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Con gli Annali 2013/ 2014 abbiamo celebrato i 20 anni di attività della nostra
Associazione che mi onoro di aver contribuito a fondare nell’ormai lontano 1995.

Sono stati anni entusiasmanti durante i quali i Soci, ognuno secondo le proprie competenze
(e passioni) hanno prodotto ricerche ed articoli di grande qualità ed interesse dimostrando
che questa parte della Sabina Romana non ha nulla da invidiare agli altri quadranti che
circondano la Città Eterna.
Sempre nel 2014 grazie alla capacità propositiva ed organizzativa della Associazione Nomentana di Storia ed Ar-

cheologia onlus il comune di Guidonia Montecelio ha potuto celebrare con successo assieme ai protagonisti di quella
meravigliosa vicenda il ventennale del recupero della Triade Capitolina dell’Inviolata, fiore all’occhiello del Museo
Civico intitolato a Rodolfo Lanciani.
Nel 2015 abbiamo deciso di riorganizzarci sia per superare le difficoltà finanziarie sopravvenute anche per noi a

causa della difficile congiuntura economica in cui versa il Paese sia per incrementare il numero dei soci e raggiungere
una platea più vasta di lettori anche attraverso le nuove tecnologie.
A seguito delle elezioni tenute il 18 maggio il sottoscritto è stato eletto presidente, il terzo presidente della ANSA

onlus dopo Salvatore Giuseppe Vicario ed Eugenio Moscetti. Inoltre è stata reintrodotta la figura del Direttore respon-
sabile degli Annali nella persona di Giorgio Moscatelli ed attivata la figura di Direttore scientifico della Associazione,
nella persona di Eugenio Moscetti. 
Il Comitato Direttivo quindi ne risulta arricchito e rinvigorito e questo in omaggio ad un principio di collegialità e

condivisione che sarà sempre prevalente nel periodo della mia presidenza. Siamo riusciti a produrre di nuovo una Ri-
vista con un numero considerevole di pagine e di contributi di grande qualità ed interesse. Questo è avvenuto grazie
alla generosità di Amici che ci sostengono sin dall’inizio come la Famiglia Durantini, che mantiene in vita il “premio”
in ricordo del figlio Andrea, il Cav. Gino Marcoccia che si è affezionato alla nostra attività in occasione del Ventennale
del recupero della Triade Capitolina, l’Ing. Dorino Cornaviera, un ottimo tecnico dalla inclinazione umanistica, senza
dimenticare i tanti sostenitori che negli anni ci hanno consentito di crescere.
Abbiamo anche trovato una fonte di finanziamento assai gradevole: la collaborazione con la Banca del Tempo di

Guidonia attraverso la realizzazione di un progetto didattico che si è svolto nella scorsa primavera presso l’Istituto
Comprensivo “Eduardo De Filippo” di Villanova e presso il Museo Civico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio.Esso si è
articolato in tre cicli di lezioni sulla storia del territorio di Guidonia Montecelio curate dal sottoscritto ed intitolate:
Il Tempo della Triade (dalla preistoria all’Età Romana).
Il Tempo di Monticelli (la storia medioevale e moderna del Borgo)
Il Tempo di Guidonia (l’Aeroporto, la Fondazione di Guidonia e la sua storia contemporanea).
Le lezioni sono state impreziosite dalla generosa presenza dei soci onorari Filippo Tomassi e Roberto Lai che hanno

illustrato il recupero della Triade Capitolina dell’Inviolata anche raccontando aspetti inediti ed umani della vicenda
e da quella del socio Eginaldo Giansanti autore di due volumi sulla Storia dell’Aeroporto ‘Alfredo Barbieri’ che ha
saputo cogliere l’attenzione degli studenti con le sue descrizioni dei velivoli, degli hangar, dei records mondiali, dei ri-
sultati scientifici e tecnici raggiunti.
Quest’anno l’elenco dei Soci Onorari si arricchisce con il nome del Cav. Dott. Gino Marcoccia; contestualmente,

su proposta del sottoscritto, all’amico Filippo Greggi, profondo conoscitore e divulgatore del dia-
letto, autore del “Parolaio Monticellese” prezioso scrigno di “oggetti, azioni, sentimenti nominati
e descritti perché un dialetto non scompaia”, viene attribuito uno speciale riconoscimento.

L’ANSA onlus, così riorganizzata, inizia un secondo ventennio di attività, fidando
nell’aiuto dei Comuni dei territori Nomentano, Cornicolano e della Sabina romana. che
ci hanno sostenuto in passato e che continuano a sostenerci con il loro patrocinio e con
un sostegno economico.
Un ringraziamento particolare quindi agli Amministratori di Fonte Nuova, Guidonia

Montecelio, Mentana e Monterotondo che comprendono e sostengono la nostra opera di di-
vulgazione e valorizzazione del Beni Culturali.

presidente

Presentazione

ALFONSO MASINI
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Èun po’ di tempo che penso ad una formula per presentarmi,
al giusto modo per salutarvi e per spiegare a voi,  nostri soci e

nostri lettori, il mio modo di lavorare. Alla fine ho deciso che l’unico
saluto possibile è quello di augurarvi buon lavoro e in bocca al lupo.
Sono arrivato alla direzione della nostra rivista su invito di un ami-

co comune, Pino Vicario, un invito che ho accolto con molto piacere,
ma con qualche perplessità. Questo non perché mi manchi la voglia
di intraprendere un viaggio affascinante  attraverso la storia e l’archeo-
logia, ma semplicemente perché non sono materie, argomenti, che ho
affrontato spesso nel corso degli anni di lavoro in Rai.
In quella azienda ho esercitato la professione di tele cineoperatore

giornalista prima, e giornalista di penna poi, per 41 lunghi anni. Anni
di un lavoro fantastico, che mi ha portato a vivere esperienze a volte
drammatiche, a volte interessanti, a volte divertenti, spaziando sempre
su diversi argomenti. Raramente mi sono imbattuto in servizi “Pezzi”,
come è in uso definirli, che riguardavano in qualche modo la storia e
l’archeologia: una tomba egizia appena scoperta, il furto di un’opera
d’arte, un terremoto che ha distrutto siti archeologici importanti, la
scoperta di una tomba all'interno del Castel dell’Ovo di Napoli, ma
sempre guardando l’avvenimento dal punto di vista generale, il giusto
per dare la notizia al pubblico del telegiornale.
Potete quindi capire perché ho risposto all’amico Pino: “ma che

c’azzecco io con l’archeologia”, ma poi riflettendoci, sono giunto alla
conclusione che nella vita tutte le sfide vanno accettate, quindi anche
questa la accolgo di buon grado, con l’umiltà che mi permetterà di ri-
cevere tutti i vostri consigli, e con l’orgoglio di chi è stato chiamato
ad un prestigioso impegno, e con la consapevolezza di affrontare ar-
gomenti importanti e interessanti.
Nei giorni scorsi ho letto tutti i pezzi che pian piano arrivavano,

stavamo preparando la rivista per la stampa, che sarà appassionante
come sempre, e dagli articoli letti si capiva che avrei dovuto confron-
tarmi con colleghi molto bravi. Alcuni non li conosco di persona ma
sono sicuro che presto colmerò questa lacuna. 
Non mi resta quindi che augurare a me e a tutti voi un buon viag-

gio insieme, attraverso la storia e l'archeologia dei nostri territori, e
non solo. 

direttore responsabile

Un saluto ai lettori

GIORGIO MOSCATELLI
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EUGENIO MOSCETTI

Nel corso del 2015 ho presentato le dimissioni da
Presidente dell’Associazione, per motivi personali

e ho assunto quella di Direttore scientifico, liberandomi
delle incombenze burocratiche e ammini-
strative che la carica comportava.
Mi piace ricordare che nei sei anni del-

la mia gestione è avvenuto, grazie all’ini-
ziativa della nostra Associazione e del-
l’amico Roberto Lai, presidente dell’As-
sociazione Arciere, il gemellaggio cultura-
le di Guidonia con il comune sardo di S.
Antioco, uniti dai due Santi Sinforosa e
Antioco, martirizzati per volere dell’im-
peratore Adriano
Concludo con immagini dell’attività

dell’Associazione nel 2014, ultimo della
mia presidenza, culminata con l’organiz-
zazione a Montecelio, il 4 e 5 aprile, del
convegno La Triade Capitolina ritrovata,
vent’anni dopo: la parola ai protagonisti, i
cui Atti sono stati pubblicati negli Annali
del ventennale (1995-2014) e la pubbli-
cazione del fumetto: Operazione Giuno-
ne: all’inseguimento della Triade capitoli-
na.
AD MAIORA!

direttore scientifico

Saluto agli amici dell’Associazione

Consegna delle pergamene a Alessandra Frontini, Anna Maria Reggiani, Dorino Cornaviera
(Buzzi-Unicem) e Carla Balzanelli titolare della Tipografia Balzanelli srl di Monterotondo
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La Commissione per l’assegnazione
del “Premio Andrea Durantini”, ha

deliberato all’unanimità di assegnare il
premio, destinato nel 2015 alla Prof. Avv.
Desiderata Berloco Presidente di una im-
portante realtà sanitaria, quale quella del
“Nomentana Hospital”.

Premio
“Andrea Durantini”
2015

Nacque a Roma il 24
febbraio 1974, da Ago-
stino e da Maggio rina
Tassi; compì gli studi
della scuola dell’obbli-
go e i tre anni del liceo
scientifico presso l’isti-
tuto Peano di Monte-
rotondo, sempre con
ottimo profitto malgra-
do l’impegno profuso negli allena menti
con la squadra di hockey su ghiaccio del
circolo sportivo Mezzaluna, disciplina
sportiva che amava profondamente.
Il suo carattere estroverso e la sua capacità
di legare con i compagni di squadra costi-
tuivano punto di riferimento per l’intero
gruppo, mentre contagiosa ed eccitante
per tutti nel corso della competizione, era
la sua passione agonistica.
Gli amici lo ricordano ancora nell’immagi-
ne entusiastica – braccia sollevate al cielo
– del momento in cui mise a segno la rete
della vittoria in occasio ne dell’incontro
con l’hockey Club Roma.
Scomparve tragicamente la sera del 4 ot-
tobre 1990 per incidente motociclistico,
sulla Via Nomentana, nell’impatto contro
un albero.

ANDREA
DURANTINI

Esperienze professionali

– dal 2011, Luglio, Direttore ADR Concilia-

mo Camera di Mediazione – Sede di Nettu-

no, Sede di Frascati, Sede di Guidonia;

– dal 2010 collaboratore dello Studio Dott.
Cristian Marcoccia, quale consulente di cooperative sociali per l’in-
serimento al lavoro di figure svantaggiate legge 381/91;

– dal 1998 Presidente del Consorzio di Cooperative Sociali Castel
Sangallo srl operante nel settore dei servi di assistenza sociale agli
Anziani, a persone ed alunni diversamente abili;

– dal 1970 al 1996 Sindacalista Nazionale CISL con vari incarichi fra
i quali:
Responsabile Nazionale Sindacato Pescatori
• Membro Della Commissione Nazionale Pesca Ministero Marina
Mercantile,

• Membro Commissione Mercati Generali Del Pesce Roma,
• Membro Commissione Revisione Codice Degli Usi e Consuetu-
dini di Roma,

• Direttore Consorzio Co.N.Idro - Consorzio Nazionale Idrocol-
tura e Pesca,

• Rapporti con il Parlamento - Commissione Trasporti
• Ufficio Contratti - Convenzioni - Rapporti Confindustria,
• Responsabile Nazionale Settore Coop. Facchinaggio e Pulizie,
• Membro Della Commissione Nazionale Ministero Lavoro per la
gestione della normativa salari convenzionali DPR 602/70,

• Ufficio Contratti - Convenzioni - Rapporti Confindustria,
• Componente Segreteria Provinciale Lt,
• Responsabile Organizzativo - Ufficio Vertenze Legali,
• Segretario Responsabile Cisl Aprilia.

Istruzione:

– Laurea Triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione.

– Diploma di Laurea in Scienze del Turismo, Indirizzo Economico
Aziendale. 

– Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.

Riconoscimenti:

– 2 GIUGNO 1985 Conferita Onorificenza di Cavaliere della Repub-
blica Italiana.

– MAGGIO 1983 Premio Internazionale Pavese Azzurro 1983 - Con-
ferito al Dirigente Sindacale Nazionale che “con passione e instan-
cabile opera si dedica alla difesa dei diritti degli uomini del mare,
con la disponibilità e l’esperienza maturata in anni di attività”.

socio onorario

Marcoccia Cav. Gino 
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1996 Dott. Alessandro La Porta

1997 Prof. Federico Zeri

1998 Roberta Ciappici, Federica Sargenti (Liceo
scientifico “E. Majorana” di Gui donia)

1999 Dott. Patrizia Rossetti, dott. Federica Zabotti

2000 Cav. del lavoro Sig.ra Laura Biagiotti

2001 Ilaria Turturici
(Liceo scientifico “E. Majorana” di Gui -
donia)

2002 Dott. Raffaella De Bonis

2003 Maestro Franco Migliacci

2004 Andreea Hutan, Gloria Mariani, Fede rica
Palma (Istituto di istruzione su periore “T.
Minniti” di Guidonia, sede associata di
Fonte Nuova)

2005 Dott. Pierluigi Romeo di Colloredo, Dott.
Lucrezia Rubini

2006 Abate Carlo Egger (alla memoria)

2007 Graziella D’Ascoli, Valentina Michetti,
Alessandra Pomponi, Elena Tulli del Liceo
Scientifico Statale “G. Peano” di
Monterotondo (RM)

2008 Dott. ing. Barbara Cantalini, Dott. Andrea
Damiani

2009 Gen. D. Dott. Roberto Conforti

2010 Martina Mennonna del Liceo Scientifi co
Statale “G. Peano” di Monterotondo (RM)

2011 Dott. Silvia Cipolletta

2012 Don Celestino Piccolini (alla memoria)

2013 Vittorio Antonini del Liceo Scientifi co Statale
“G. Peano” di Monterotondo (RM)

2014 Dott. Alessandra Frontini

2015 Prof. Avv. Desiderata Berloco

ALBO D’ORO
DEL PREMIO
ANDREA DURANTINI La Prof. Avv. Desiderata Berloco è nata a Roma il 27

gennaio del 1960, attualmente ricopre il ruolo di
Presidente di una importante realtà sanitaria, quale quella
del “Nomentana Hospital”, fondata ben 60 anni fa dai suoi
genitori; oggi è la più grande Casa di Cura Privata del La-
zio, accreditata con il Sistema Sanitario Regionale con oltre
500 posti letto e  650 risorse tra dipendenti e consulenti.
Ha completato, con il massimo dei voti, i suoi studi in

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, conseguendo, inoltre, il titolo di “Licenciada en
Derecho” presso la Facultad de Derecho y Economia de la
Universidad de Lleida. E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati
di Roma nonché all’Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid. Esercita, oltre alla professione forense, anche l’attività
di Conciliatore professionista.
Ha acquisito un’esperienza pluriennale nell’insegna-

mento come docente di Medicina Legale e di Diritto Pub-
blico alla “Sapienza” - Università di Roma.
La Prof. Avv. Desiderata Berloco è stata eletta membro

del Consiglio Direttivo dell’A.I.O.P. – Associazione Italiana
per l’Ospedalità Privata – Sede Regione Lazio – ed è rap-
presentante della stessa associazione per il  Tavolo Tecnico
per la rete di riabilitazione e componente della Commis-
sione Consultiva Nazionale per la Riabilitazione e la Lun-
godegenza post-acuzie.
Unendo le ben consolidate competenze ed esperienze

legali e manageriali ha impostato e risolto molteplici com-
plessità e giudizi legali nell’ambito sanitario fino ad assu-
mere importanti incarichi professionali da parte di diverse
Case di Cura ed ha, altresì,  patrocinato in molteplici giu-
dizi presso i Tribunali Civili e Amministrativi.
In qualità di Presidente, del Polo Sanitario “Nomentana

Hospital” sito in Fonte Nuova,  in provincia di Roma, ha
promosso e tuttora promuove, tra le numerose iniziative,
importanti accordi con Istituzioni Sanitarie, Universitarie
e Sportive di rilievo al fine di avviare significativi progetti
di ricerca, collaborazione e prevenzione in ambito sanita-
rio.
Nella sua significativa e pluriennale esperienza di Ma-

nager, si è fatta iniziatrice, in prima persona, di importanti
progetti, tra i quali, quello di unire il sociale con il sanitario
e dare, così, un aiuto concreto e importante a tutti i pazien-
ti più bisognosi del territorio, facendosi portavoce di una
Sanità di “Eccellenza”, favorendone, così, l’accessibilità a tut-
te le fasce di utenza.
La Prof. Avv. Desiderata Berloco è stata insignita, il 1°

settembre 1995, dell’onorificenza di Cavaliere dell’“Ordine
al Merito della Repubblica Italiana”.

nota biografica

Prof. Avv. Desiderata Berloco
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La riforma del settore dei beni culturali varata da
Dario Franceschini, è arrivata dopo decenni di at-

tesa, in cui sono state vagliate innumerevoli proposte, nel
fervore di un dibattito, particolarmente acceso soprattutto
in merito al ruolo da affidare ai musei statali. È compren-
sibile l’impegno assunto dal Ministero, che ha assorbito da
poco anche le competenze del Turismo: l’Italia ha subito
una perdita di competitività nel settore che l’ha fatta ar-
retrare dal primo posto, che occupava in passato, al quinto,
con il rischio di regredire ancora. Ma questa non pare es-
sere stata la principale preoccupazione che ha animato le
polemiche, che hanno investito il settore dei beni culturali,
purtroppo molto simili a quelle che hanno accompagnato
la nascita e il cammino del Ministero, spesso ancorate ad
un atavico conservatorismo, se non legate ad una difesa ad
oltranza del “posto di lavoro”.
A tutto ciò, è da aggiungere una grave mancanza di

coesione sia a livello locale sia nazionale, che si traduce, nei
dibattiti, in una litigiosità che certo non contribuisce nel
procedere verso obiettivi difficili e lontani. Il localismo
continua a essere uno dei maggiori difetti dell’“italianità”,
che se un tempo poteva trovare una giustificazione nella
frammentazione geografico – territoriale, in un mondo in-
ternazionale e planetario, non ha ragione di esistere tanto
più che i “piccoli poteri” oligarchico – corporativi operano
allo scopo di ottenere benefici immediati e personali, a
dispetto se non a danno, della collettività.
In Italia, non esiste un potere meritocratico conso-

lidato e basato sul “sapere e saper fare bene”, contano
le amicizie, le relazioni e l’assicurazione implicita di
non dare fastidio. Una cultura dominata da studi accade-
mici e astratti, in una terra divisa per secoli e popolata in
passato, per la maggioranza da analfabeti, ha prodotto
atteggiamenti che sono alla radice di molti nostri
difetti, che spaziano dalla mancanza di senso di ap-
partenenza nazionale, dall’arroganza delle élites,
all’a-legalità da parte della massa. Per fare qualun-
que cosa, occorrono decine di passaggi e quella che
è definita semplificazione, il più delle volte coin-
cide con allungamento dei tempi, perché la carica
pubblica è concepita in funzione del prestigio perso-
nale, più che come servizio da rendere ai cittadini.

Facciamo un passo indietro: non vi è alcun dubbio che
il patrimonio culturale, nella sua interezza e non solo i
Musei, sia uno dei caratteri distintivi dell’Italia, per quan-
tità e soprattutto per diffusione capillare sul territorio. Il
sistema dei musei italiani è il risultato dello scambio inin-
terrotto con il territorio circostante; in tale contesto, sono
stati organizzati i Musei civici, che all’indomani dell’Unità
d’Italia, hanno costituito una testimonianza della storia
delle città. La diffusione capillare di luoghi d’arte nel no-
stro paese, è rispecchiata dall’alto numero di siti inseriti
nella Lista del patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO
(WHL-World Heritage List). Il sistema diffuso a lungo, è
stato considerato un vanto e un punto di riferimento in
cui, cultura e organizzazione giuridica avevano come rac-
cordo il quadro normativo costituito dall’insieme delle co-
siddette leggi Bottai del 1939: “Il modello italiano”, ap-
punto. Quest’impostazione, nel suo insieme armonica, ave-
va l’elemento vincente nella ricerca e nel restauro e, pur
nella cronica scarsità di risorse, ha raggiunto notevoli risul-
tati soprattutto negli anni a ridosso del grande Giubileo
del 2000. Trascorso un quindicennio da questo evento,
molte criticità del settore, provocate da vari fattori, non
sono ancora state risolte. La recessione che ha investito
l’Italia ha messo in crisi anche il tradizionale rapporto fra
potere e sicurezza del posto di lavoro e non è emerso al mo-
mento, un modello nuovo in grado di consentire al siste-
ma-paese di reagire con fermezza. Oltre alla crisi finanzia-

ria, taluni aspetti di carattere organizzati-
vo dovuti alle continue riforme messe
in campo, hanno traumatizzato l’atti-
vità del Ministero senza dare tuttavia,
risposta alla richiesta di risorse finan-
ziarie e umane, mentre la politica ha
utilizzato la cultura e le sue testimonian-
ze storico-artistiche per annunci più di
propaganda che di sostanza. L’impe-
gno a sostegno del settore è stato
spesso, in pratica inversamente pro-
porzionale alle enunciazioni sulla
sua importanza.
Il cammino verso il cambiamen-

to viene da lontano, dagli anni Ses-

Il rilancio dei beni culturali affidato ai musei:
una scommessa necessaria

ANNA MARIA REGGIANI

SAGGI

Archita di Taranto, busto della
villa dei Papiri di Ercolano, Museo
Archeologico Nazionale di Napoli
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santa, nell’ambito della Commissione Franceschini, istitui-
ta nel 1964, che aveva delineato un quadro desolante dello
stato in cui versava il patrimonio in Italia e che fu integrata
dalle due successive commissioni Papaldo (1968 e 1971);
queste indagini avevano fatto emergere anche la necessità
di “adottare particolari disposizioni per l’organizzazione e
il funzionamento dei Musei”, soprattutto dopo che quelli
del circuito non statale avevano conquistato un ruolo con
la Legge n.1080 del 22 settembre 1960, salutata come ri-
voluzionaria in quanto per la prima volta, riconosceva l’esi-
stenza dei musei non statali, prevedendo la loro ripartizio-
ne in quattro categorie (multipli, grandi, medi e piccoli).
In un clima di fervore, si assistette alla creazione di un

Ministero che doveva sovrintendere al patrimonio cultu-
rale. Infatti, era chiaro che la pur gloriosa Direzione Ge-
nerale delle Antichità e Belle Arti, nata per iniziativa di
Ruggiero Bonghi nel 1875, non avrebbe potuto far fronte
alle nuove problematiche e alla richiesta di cultura che
proveniva dai nuovi strati sociali emergenti. Per di più un
Ministero già enorme e afflitto da mali cronici, qual era
quello della Pubblica Istruzione, avrebbe sempre conside-
rata residuale la gestione dei beni culturali ai quali sareb-

città di Venezia, Firenze, Roma, Napoli”: una mediazione
di fronte all’opposizione nei confronti dell’autonomia da
conferire ai musei.
Non si può non sottolineare l’importanza del Codice

dei Beni Culturali, voluto dal Ministro Urbani e pubblicato
nel 2004 (DLgs 41/2004), che per la prima volta, dopo le
leggi Bottai, ha compiuto un grande sforzo, partendo da
una visione unitaria del bene culturale, sia per unificare
concettualmente patrimonio storico e paesaggio, sia per
invocare una cooperazione fra Enti (“potestà legislativa
concorrente delle Regioni”), in realtà più nominale che so-
stanziale. Il Codice pone fine alla lunga assenza del museo
dalla legislazione italiana, che viene riconosciuto come isti-
tuto della cultura e servizio pubblico o di pubblica utilità
(art. 101). In generale, il Codice tenta un compromesso fra
l’impostazione iniziale centralistica delle leggi Bottai e gli
stimoli federalisti che emergevano dalla conferenza Stato-
Regioni. Nelle intenzioni del riformatore avrebbe dovuto
apportare una serie di cambiamenti nella gestione del pa-
trimonio, in realtà ha involontariamente, prodotto non po-
chi elementi di conflitto tra attori pubblici e privati senza
migliorare l’inadeguatezza della macchina burocratica.

però si astenne. L’atteggiamento del PCI era dettato dal ti-
more che il nuovo Ministero andasse a ledere alcune pre-
rogative delle Regioni e dalla preoccupazione che ai suoi
vertici fossero nominati burocrati al posto di uomini di
cultura, in una parola, che potesse rivelarsi una scatola
vuota. A quarant’anni dalla nascita del Ministero, la pole-
mica ancora si trascina su alcune posizioni allora delineate
e rimaste inalterate!
Nel 1990, il Documento finale della prima conferenza

nazionale dei musei aveva dato vita a una serie di proposte
legislative su iniziativa di Giuseppe Chiarante e di Luigi
Covatta, seguite da altre per l’autonomia dei maggiori mu-
sei statali, nel periodo in cui Antonio Paolucci era stato al
vertice del Ministero. Tutte rimasero allo stato di progetto,
nonostante l’ampia discussione suscitata e la creazione di
alcune “Soprintendenze speciali per i poli museali per le

bero state riservate le bricio-
le, in termini di risorse uma-
ne finanziarie.
All’epoca, le reazioni alla

novità introdotta dal governo
Moro furono varie. La cultu-
ra italiana schierata su posi-
zioni di sinistra, accolse con
una certa freddezza quella
scelta, considerandola infeli-
ce. Nel voto al Senato (il 16
gennaio 1975) tutti i gruppi
furono favorevoli, tranne il
Partito Comunista, che fu
contrario assieme alla Sini-
stra Indipendente, la quale

La quinta riorganizzazione del Ministero (dopo i ritoc-
chi compiuti dai predecessori) è stata avviata nel 2013 da
Massimo Bray, per accorpare le competenze del Turismo
ed è stata portata a termine da Dario Franceschini.
In un momento storico, come l’attuale, caratterizzato

dall’internazionalizzazione dei rapporti, il confronto con
gli altri paesi, soprattutto quelli europei, è d’obbligo. Que-
sto tipo di competizione favorendo il confronto con isti-
tuzioni internazionali su nuovi modelli di gestione, ha co-
stituito uno stimolo per un cambiamento profondo nel
concetto stesso di patrimonio culturale. Nonostante il co-
raggio dimostrato e l’intenzione di cambiare, il risultato
della riforma è stata un’abile e sapiente opera di mediazio-
ne che solo in parte ha modificato l’assetto del Ministero,
che nel suo zoccolo duro è ancora strutturato come un se-
colo fa. 

G.L. Bernini, Ermafrodito dormiente. Roma Museo Nazionale di Palazzo Massimo
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Sulla riforma ha pesato l’essere stata resa necessaria e
messa in moto dall’obbligatorietà della riduzione della spe-
sa pubblica (nota giornalisticamente come spending re-
view), prevista dall’art. 2 del D.L. 95/ 2012 (convertito in
Legge 135/2012),che ha imposto a tutti i dicasteri il taglio,
rispettivamente del 20% e del 10%, degli uffici dirigenziali
generali e non. Per la verità, Massimo Bray si era preoccu-
pato di costruire una giustificazione culturale ai tagli che
si apprestava a compiere, con un corposo dossier, frutto del
lavoro di una commissione ad hoc istituita e presieduta dal
docente di Diritto Amministrativo, Marco D’Alberti. Il do-
cumento non risparmia critiche all’organizzazione mini-
steriale, confermando la crisi del modello italiano dei beni
culturali, ma rinsaldando l’idea che cultura e organizzazio-
ne giuridica siano un binomio inscindibile, anche se non è
più l’insieme delle leggi Bottai a sostenerlo. Già si intuiva
che agli “annosi ritardi funzionali e strutturali del Ministe-
ro” messi in evidenza, alle disfunzioni, come le troppe li-
nee di comando e la scarsa propensione all’innovazione, si
sarebbe messo riparo solo parzialmente, fra mille polemi-
che e difficoltà.
La scelta del tutto legittima, dal punto

di vista giuridico, compiuta da Franceschini,
di trasmettere la riforma con un decreto
di riorganizzazione ha innescato la mic-
cia di un dissenso trasversale da parte di
noti esponenti della cultura italiana,
che è esploso soprattutto, quando so-
no stati resi noti i nomi dei vin-
citori della selezione pubblica
per il reclutamento dei diret-
tori dei venti musei dota-
ti di autonomia, che in-
cludevano anche diretto-
ri non italiani!
Fra le poche voci a

favore della riforma, si è
distinta quella di ICOM-
Italia, che ha mostrato di ap-
prezzare e di condividere lo spirito
dell’impostazione, soprattutto nella
parte riguardante i Musei. Dal momento che
ICOM è la principale associazione internazio-
nale che opera nel settore museale, attraverso
una rete di comitati, ho tenuto conto della sua
esperienza, piuttosto che di quella di singoli stu-
diosi, condividendo il giudizio che sia stato messo in moto
un processo, “pur con tutte le innegabili criticità, che da
avvio ad un’epoca nuova nella gestione dei musei statali e
in prospettiva di tutti i musei italiani.” 
Tra le modifiche più notevoli, fra l’altro, finalmente vi

sono l’accoglimento della definizione di museo, il Codice
etico e gli standard internazionali dell’ICOM, mentre, sen-
za ombra di dubbio, il riconoscimento dello status di isti-
tuto ai musei statali, è da considerare un notevole passo

avanti, nella speranza che la “storica” barriera fra i musei
dello Stato e quelli degli Enti territoriali e privati possa es-
sere abbattuta, nel nome di un Sistema museale nazionale
aperto.
La riforma ha previsto quattro ipotesi: il museo ufficio,

il museo dotato di autonomia speciale, il polo museale re-
gionale, il museo-fondazione.
I musei ufficio sono quelli tradizionali esclusi dall’auto-

nomia, che mantengono lo status non dirigenziale e affe-
riscono al polo museale regionale.
I musei dotati di autonomia speciale corrispondono alla

forma ad autonomia limitata e costituiscono la novità più
rilevante dell’intera organizzazione, sotto i riflettori dei
media per il clamore suscitato dal bando di evidenza pub-
blica aperto anche a studiosi europei.
I poli museali regionali, considerati articolazioni della

Direzione generale Musei, comprendono “ istituti e luoghi
della cultura presenti nel territorio di competenza, ivi in-
clusi le aree e i parchi archeologici aperti al pubblico... ge-
stiti dalle Soprintendenze archeologiche”, costituiscono la
parte di maggiore difficoltà nell’attuazione della riforma,
per l’impoverimento degli organici e le scarse risorse a
disposizione. Ai poli, infatti, è demandato il compito
non facile di promuovere gli accordi di valorizzazio-
ne previsti dal Codice e di favorire la creazione di
un sistema museale tra musei statali e non statali,
sia pubblici, sia privati. In questo modo, dovreb-

bero diffondere sul piano nazio-
nale gli standard internazionali
più avanzati, nell’ambito di un
sistema museale nazionale “
aperto alla partecipazione di
tutti i musei”, e auspicabilmen-
te, realizzare un obiettivo biso-
gnevole di notevoli investimenti,
in termini di risorse umane e fi-

nanziarie. 
I musei fondazione non sono una

novità, giacché già esistenti, anche se in
numero limitato: Museo Egizio di Torino,

MAXXI di Roma e MEIS di Ferrara.
La parte della riorganizzazione Franceschini

maggiormente discussa riguarda quindi, la spe-
ciale autonomia concessa ai venti istituti, in os-
sequio a una linea di tendenza che assegna la
funzione di tutela alle Soprintendenze, la valo-

rizzazione a musei e poli museali regionali. Al netto delle
critiche inesorabili, è indubbio che, accorpando un settore
strategico quale quello del Turismo, la valorizzazione deb-
ba essere riconsiderata in funzione della fruizione, per ot-
tenere i migliori risultati.
La modernizzazione delle procedure, inserita in quello

più ampio della riforma della Pubblica Amministrazione
italiana, una delle più antiquate di Europa, non è più pro-
crastinabile, e si attende l’uscita dalla logica statalista di

G.L. Bernini, busto del
duca Francesco I
d’Este, Galleria
Borghese 
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eredità ottocentesca per approdare a un sistema
in cui, i “servizi resi ai cittadini” siano posti al
centro dei processi decisionali, offrendo al pub-
blico una gamma qualitativamente diversa e
prescindendo dalla difesa di posizioni di lavoro
privilegiate. Ma per riprendere lo slancio creati-
vo, è importante che anche il sistema dei beni
culturali, affronti con impegno, alcune questioni
fondamentali che affliggono la nostra società,
vale a dire: occupazione, innovazione, competiti-
vità, comunicazione, internazionalizzazione. Le
troppe rigidità del sistema italiano impediscono
di rinnovare i rapporti, facendo emergere nuove
modalità operative, servizi e prodotti. Negli Sta-
ti Uniti d’America, Mark Zuckerberg ha creato
Facebook nel 2003, appena diciannovenne; il
web site avrebbe dovuto essere dedicato ai soli
studenti dell’Univer-
sità, ma il suo enor-

me successo lo fece propagare nel mondo. In Italia, non
avrebbe conseguito gli stessi risultati e al massimo sarebbe
stato precario in un call center!
Nel Bel Paese, la rivoluzione informatica non si è radi-

cata negli uffici che restano tenacemente aggrappati ai fax,
mentre i libri elettronici, sono considerati nemici della
“Kultura” e per questo non adeguatamente promossi. Il
conservatorismo rischia di farci perdere la sfida che ci ha
lanciato il mondo globale!
Sicuramente il vizio italico di vivere le problematiche

in contrapposizione non aiuta, così anche il tema del pa-
trimonio è vissuto attraverso antitesi: tutela/ valorizzazio-
ne; innovazione / conservazione; pubblico/privato; Stato/
Regioni; Soprintendenze/ Università, ecc., in un quadro
generale in cui l’ideologia, il posizionamento da una parte
contro l’altra sono dominanti, indebolendo tutti in una
diatriba quotidiana fra settori affini . Si richiede quindi un
cambio di mentalità in cui la cooperazione fra gli enti sia
un valore e si sposti l’accento sul risultato, piuttosto che

sulla contrapposizione ideologica. Se ad esempio, l’inno-
vazione è posta a servizio del restauro, attraverso la ricerca
si possono aprire nuove opportunità di lavoro, senza
venire meno al dovere della tutela. Data la grande dif-
fusione di beni culturali nel nostro paese, non si può
più prescindere da un sistema integrato, partecipato da
tutti gli attori del contesto pubblico e privato che si
muove attorno alla galassia culturale, dalle pubbliche
amministrazioni (Ministero, enti locali, ecc.), agli enti
di ricerca (Università, CNR, ENEA, ecc.), ai cittadini
singoli o membri di associazioni amatoriali e di vo-
lontariato, che sia retto da un sistema normativo dav-
vero trasparente e comprensibile.
Sarebbe auspicabile far ruotare il rilancio dei “Ma-

gnifici Venti Musei” attorno a questi principi, che si pos-
sono tradurre in suggerimenti pratici, quali:
– stabilire un rapporto fra impresa e comunità, sottoline-
ando il ruolo sociale dell’istituzione museale, che do-
vrebbe essere arricchita con offerte a vari livelli, dal-
l’auditorium, al nido, alla galleria fotografica e oltre;

– stimolare la nascita d’imprese innovative che utilizzino
i beni culturali come volano dello sviluppo economico
locale e che siano in grado di collaborare con il sistema
di grandi e medie imprese;

– utilizzare le potenzialità costituite dalle Università ed
Enti di Ricerca e associazioni amatoriali, attraverso il
cofinanziamento di progetti di sviluppo, innovazione
e/o ammodernamento, incentivando il sistema dei bre-
vetti;

– tentare di attrarre capitali privati italiani ed esteri, at-
traverso la collaborazione con imprese internazionali
ad alta tecnologia;

Tempio c. d. di Cerere,
area archeologica di

Paestum

Roma Galleria Borghese
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– mettere a punto progetti di offerta culturale basati sulla
distribuzione di flussi turistici concentrati in un nume-
ro ristretto di siti, tentando la strada della sperimenta-
zione per valorizzare luoghi d’arte del circuito minore;

– sperimentare circuiti turistici nelle regioni meridionali
(tenendo conto delle gravi carenze infrastrutturali di
tutto il Sud) che siano in grado di realizzare almeno un
sistema non soggetto alla stagionalità dei flussi.

Che cosa succede, nel frattempo in Europa? Prendiamo
ad esempio, la Francia, paese all’avanguardia nell’attrarre
gli investimenti esteri e capace di articolare bilanci snelli
e comprensibili; la missione del Ministero della Cultura e
Comunicazione, dopo la riorganizzazione del 2007, nel-
l’ambito di una politica di reale modernizzazione della
Pubblica Amministrazione, è stata ridotta a quattro grandi
entità: segretariato generale, direzione generale del patri-
monio (ove sono confluite tre direzioni precedenti), dire-
zione generale della creazione artistica (che ha raccolto le
competenze di due direzioni); direzione generale dei me-
dia e delle industrie culturali, quest’ultima molto interes-
sante, si occupa di economia della cultura, lettura e audio-
visivi. I risultati di tale riduzione di organi amministrativi,
si vedono nei musei che sono interdisciplinari con allesti-
menti innovativi, uso di tecnologie alla portata di tutti,
pubblicazioni, convegni, e momenti di incontro a vari li-
velli. Semplificazione, infatti, significa anche tempi rapidi
nell’espletamento delle pratiche e nella trasmissione dei
documenti, che si può realizzare solo attraverso l’uso ge-
neralizzato di strumenti informatici.
I “Magnifici Venti Musei”, avranno la possibilità diven-

tare competitivi e attraenti? Riusciranno i nuovi direttori
a svegliare gli istituti a loro affidati dalla sorta di letargo
cui parevano condannati, usufruendo di una collaborazio-

ne partecipata dai vari attori del settore? Questa è la scom-
messa lanciata dalla riforma Franceschini!
Quanto alla opzione dei Musei dotati di autonomia

scientifica, amministrativa e finanziaria, si tratta di un
gruppo eterogeneo, nel quale si nota il riconoscimento da-
to a istituti presenti nelle graduatorie internazionali, come
la Galleria degli Uffizi e l’Accademia di Firenze (al 26° e
46° posto fra i primi 100 musei nel mondo, nel 2013), e
parallele esclusioni ad esempio, di Palazzo Pitti o del Co-
losseo, che continuano a fare parte del Polo Museale Fio-
rentino e della Soprintendenza Speciale di Roma. In altre
scelte, come quella della Galleria Estense di Modena, pre-
ferita a realtà di città vicine, probabilmente con peso arti-
stico più forte, è evidente l’offerta dell’opportunità di ria-
pertura dopo i gravi danni del sisma del 2012, riparati
nell’arco di un triennio. La presenza di istituzioni insigni
ma con pochissimi visitatori, come i Musei archeologici di
Reggio Calabria e di Taranto significa che in questo caso,
sono stati messi da parte i numeri e gli incassi, avendo
qualche altro asso nella manica per dare vita a progetti di
grande impatto che consentano la sopravvivenza di questi
illustri istituti.
In definitiva, è presumibile che la cernita effettuata ab-

bia il valore di un test importante su varie tipologie mu-
seali, nello sforzo di superare il modello del Grande Tour
e di un turismo composto solo dalla visita d’obbligo a Ve-
nezia, Firenze, Roma e Pompei. Se così, il tentativo è senza
dubbio meritorio. Com’è da apprezzare la scommessa lan-
ciata dai poli museali regionali che coinvolge anche la rete
dei musei piccoli, se, affrancati dai vincoli imposti dalla bu-
rocrazia, sapranno lanciare progetti partecipati sul territo-
rio, per salvare una parte importante della nostra cultura,
coinvolgendo le realtà lavorative che vi ruotano intorno.
Fra un triennio esamineremo i risultati!
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Se dal paese di Cretone (Palombara Sabina), a Nord
di Roma, si volge lo sguardo intorno si individua in

direzione W-NW la morfologia dell’antico Bacino lacustre
del Pleistocene Medio esteso fra i Monti Cornicolani ed i
Monti Lucretili facenti parte del gruppo dei Monti Sabini
(fig. 1).
Il Pleistocene di Cretone si può correlare a nord con la

serie travertinosa di Poggio Moiano e ad ovest, sulla destra
del Tevere, con la serie dei giacimenti diatomeiferi di Riano
Romano fino alle formazioni marginali dei Monti Sabatini
(Bracciano).
Il bacino di Cretone ha avuto origine circa 600 ka (ka=

migliaia di anni) fa e si è sviluppato, con fasi alterne, fino a
circa 125 ka fa quando scomparve.

Oggi al suo posto vi è una serie di dolci colline solcate
da fossi che si gettano nel Tevere.
In quest’area compare un orizzonte acheuleano ricco

di giacimenti, circa una trentina, che hanno restituito una
notevole quantità di industria litica e di resti fossili di ver-
tebrati che, specialmente in alcune località, sembrerebbero
associati (fig. 2).
Alcuni dei siti sono stati oggetto di studio (Ceruleo,

1984; 1985; 1986; 1987; 1997; 2001; Ceruleo e Zei, 1996;
1998, Ceruleo et alii 2015), per altri lo studio è tuttora in
corso.
Tale orizzonte acheuleano si è sviluppato in un periodo

compreso tra il MIS 15 (MIS = Marine Isotopic Stage) ed
il MIS 13 (nota 1).
Ma nell’area è presente anche un altro livello preistori-

co, immediatamente posteriore all’acheuleano, che si è svi-
luppato dal MIS 9 al MIS 7
per scomparire del tutto nel
MIS 5.
Gli affioramenti dei mate-

riali litici e paleontologici av-
vengono principalmente in
due gruppi di località: lungo il
Bacino del fosso di Casa Cot-
ta e lungo il Bacino del fosso
della Fiora.

Il primo gruppo di locali-
tà è quello lungo il Bacino
idrografico del fosso di Casa
Cotta ed è quello più ricco di
materiali sia litici che ossei.
Gli affioramenti dei mate-

riali sono situati sui fianchi
delle piccole colline tra le
quali scorre il fosso.
Le località ove affiorano i

materiali sono: Osteria Mori-
cone, Colli Cesarinetta, Cam-
porioccio, e Sferracavallo. I
materiali affiorano in zone
più chiare che si alternano in
superficie a zone più scure
sterili di reperti.
Le industrie litiche in

molti siti sono particolarmen-
te ricche di bifacciali general-

Nuovi dati sul Pleistocene Medio e superiore del
bacino di Cretone (Palombara Sabina) a nord di Roma

PIERO CERULEO

Fig. 1 - Immagine DEM dell’Italia centrale che mostra l’area investigata e gli altri siti del
Paleolitico inferiore del Lazio menzionati nel testo. Tratto da Ceruleo et alii (2015)
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mente di medie e piccole di-
mensioni ricavati da selce loca-
le e, in alcuni casi, da un calca-
re disidratato che si rinvengo-
no abbondanti nella zona.
Spesso tali industrie litiche so-
no associate a resti di vertebra-
ti fossili talvolta abbondanti.
Tali resti fossili in genere

sono molto frammentati e le
cause della loro frammentazio-
ne possono essere molteplici:

– frammentati dall’uomo
preistorico per ricavarne il
midollo osseo;

– frammentati dal calpestio
di altri animali prima del
loro seppellimento geologi-
co;

– frammentati da cause geo-
logiche a noi sconosciute;

– frammentati in tempi mo-
derni dall’aratro, in que-
st’ultimo caso le fratture
moderne sono spesso rico-
noscibili

Comunque i materiali os-
sei affiorano concentrati in zo-
ne ristrette misti a manufatti
litici il che fa supporre la loro
probabile deposizione con-
temporanea.
Tale fatto può dipendere

da più cause: deposizione con-
testuale avvenuta a causa
dell’uomo preistorico oppure
deposizione causata da agenti
atmosferici e geologici che
hanno accumulato nel tempo
e in zone circoscritte i vari ma-
teriali.
A sostegno della prima

ipotesi si possono considerare
due fatti:
– la presenza di manufatti in osso tra cui alcuni bifacciali;

– la presenza di concrezioni identiche sia sui materiali li-

tici che ossei.

Naturalmente tutto quanto sopra esposto dovrà essere

verificato con scavi stratigrafici.

Il secondo gruppo di località è quello lungo il Bacino
del fosso della Fiora.
Le località ove affiorano i materiali sono: Marzolano,

Colle del Peschio, Fosso Fonte Ciaglia, Fosso della Buffala
e Colle del Forno.
I materiali affiorano lungo i fianchi dei rilievi collinari

che si affacciano sul fosso e sui suoi affluenti, più o meno

Fig. 2 - Mappa geologica e sezioni stratigrafiche del bacino lacustre di Cretone con
indicazione della distribuzione dei siti e la distinzione delle due diverse facies di
industria litica. Tratto da Ceruleo et alii (2015)
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fatti é variabile: la maggioranza appaiono freschi o con leg-
gera patina, altri sono fluitati in relazione a verosimile di-
slocamento.
Alcuni manufatti rivelano desilicizzazione, come è stato

riscontrato sia a Castel di Guido (Radmilli, 1974; Radmilli

a mezza costa. Anche in que-
sto caso i materiali affiorano in
zone più chiare del terreno. 
I materiali, sia litici che os-

sei, di questo secondo gruppo
sono più scarsi di quelli del
primo gruppo. In particolate
l’industria litica presenta scarsi
bifacciali, in genere di piccole
e medie dimensioni, qualche
raro chopper e qualche altro
strumento. Finora sono assenti
manufatti in osso.
La località di "Tre Ponti",

nella quale affiora una notevo-
le quantità di ossa fossili e
scarsa industria, è al di fuori
dei due gruppi di località so-
pra descritti.

Descrizione delle indu-
strie litiche
L’industria litica è rappre-

sentata da nuclei, rari chop-
pers, proto-bifacciali, bifacciali
talvolta abbondanti, strumenti
su scheggia e su ciottolo, ma-
nufatti su osso e schegge non
ritoccate (fig. 3).
Tra gli strumenti prevalgo-

no i raschiatoi e le tacche.
Molte sono le schegge ritocca-
te, vi è un grande numero di
bordi più o meno denticolati,
caratterizzati spesso da becchi
e tacche mentre del tutto as-
senti o rappresentate da pochi
reperti sono alcune categorie
di manufatti come ad esempio
le punte.
Il materiale grezzo è costi-

tuito prevalentemente da sel-
ce normalmente sotto la for-
ma di ciottoli e, in maniera
molto più ridotta, da rocce
carbonatiche (calcare, calcare
siliceo, ecc.).
Lo stato fisico dei manu-

& Boschian, 1996) che alla Polledrara di Cecanibbio (Da-
miani et alii, 1988).
È stata rilevata l’alta percentuale degli strumenti rispet-

to al totale dei manufatti ed in alcuni siti l'alta percentuale
dei bifacciali.

Fig. 3 - A) Selezione dei materiali litici acheuleani del bacino di Cretone: Choppers (1–2),
bifacciale d’osso (3) e di selce (4) da Marzolano; Choppers (5–6) e bifacciale in selce
da Osteria Moricone (7). B) Selezione di materiali rappresentativi del Paleolitico
medio arcaico da Fosso della Buffala (8) e Sferracavallo (9). Tratto da Ceruleo et alii
(2015)
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Nel complesso dei siti di Cretone i bifacciali costitui-
scono, in alcuni siti, un elemento importante e sono con-
centrati in spazi limitati con industria su scheggia “accom-
pagnante” relativamente scarsa.
In altri siti l’insieme litico è composto prevalentemente

da manufatti su scheggia e su ciottolo che preannunciano
a volte aspetti del Musteriano (“Premusteriano” di alcuni
Autori) (Blanc,1954; Piperno,1992).
Il cortice è presente nella maggioranza dei manufatti e

spesso copre largamente gli oggetti.
Queste osservazioni ci confermano l’assenza di una “ca-

tena operatoria” mirata alla produzione di supporti con
morfologie predeterminate.
Nel complesso si tratta di una “facies” sostanzialmente

omogenea che rivela uno sfruttamento notevole della ma-
teria prima anche se la rudimentale tipologia non risponde
a caratteri standardizzati ed è forse determinata da esigenze
funzionali estemporanee. L’unica differenza tra i vari siti è
la presenza o meno dei bifacciali.
È presente industria su osso con alcuni bifacciali ed al-

cune schegge che sembrano adattate ed utilizzate dall’uo-
mo. La presenza di manufatti su osso in livelli acheuleani
è dimostrata in altri siti del Lazio quali Anagni-Fontana Ra-
nuccio, Colle Avarone (Ceprano), cava Panzini presso Pon-
tecorvo, Polledrara di Cecanibbio, Malagrotta e Castel di
Guido a Nord-Est di Roma ( Biddittu e Segre, 1992).
Come è noto, in analoghi giacimenti di superficie in Ita-

lia, in particolare nel Lazio, ed in molte altre località eura-
siatiche ed africane, i manufatti litici si associano spesso a
resti di fauna pleistocenica.
Indipendentemente dalle strategie di caccia dell’uomo

del Paleolitico inferiore, fino a concepire un’attività di “sca-
venging”, non vi è dubbio che lo strumentario litico abbia
giocato un ruolo fondamentale nelle attività di sussistenza.
Pertanto, ad uno studio dei manufatti ne è stato eseguito
uno sulla fauna per ricercare gli eventuali rapporti ed avan-
zare una possibile prospettiva paleoecologica.

Metodologia di studio
Lo studio dell’industria litica è stato effettuato secondo

il metodo di Bordes (Bordes, 1961) per la classificazione
degli utensili ed il loro studio, tuttavia molti manufatti rien-
trano con difficoltà nella lista tipologica di Bordes in quan-
to sono per la maggioranza schegge con tallone asportato
per cui è difficile orientare lo strumento. Inoltre molti ma-
nufatti sono stati classificati come strumenti in quanto pre-
sentano piccoli ritocchi marginali a piccole scaglie o delle
tacche con lo stesso tipo di ritocco. Alcuni di tali manufatti
potrebbero non essere strumenti ma semplici schegge con
ritocchi casuali o accidentali od anche dovuti all’uso. Que-
sto fatto giustifica l’alta percentuale di strumenti rispetto
al totale dell’industria.
Inoltre non è escluso che alcune schegge possano essere

state usate occasionalmente come strumenti in quanto per
il fatto di essere taglienti venivano usate senza ulteriori la-
vorazioni.
Sembra comunque che vi sia stata poca cura nel prepa-

rare il supporto degli strumenti utilizzando spesso delle
schegge informi ritoccandole con piccoli ritocchi. Alcune
delle schegge potrebbero essere anche dei residui di nuclei
informi molto sfruttati durante la lavorazione.
In definitiva almeno per il Paleolitico inferiore l’appli-

cazione delle liste tipologiche convenzionali (ad esempio
come quella del Bordes), nonché certi tipi di studi tipolo-
gici, statistici, ecc., dovrebbe essere oggetto di profonde ri-
considerazioni. Infatti studi tipometrici, tecnologici e sul-
l’economia delle materie prime appaiono molto più signi-
ficativi ed indicativi rispetto a quelli tipologici.
Nel complesso dei siti del bacino di Cretone i manufatti

in selce spesso sono il risultato di una intensa scheggiatura.
Ciò porta di conseguenza notevoli difficoltà nel definire il
supporto sul quale il manufatto è stato elaborato.
L’indagine sul tipo di supporto utilizzato comunque

porta a concludere che in genere sono state utilizzate le
schegge ma non mancano anche altri tipi di supporto quali
nuclei, debris e ciottoli confermando l’impressione che nei
siti del bacino di Cretone l’uomo abbia utilizzato per la
scheggiatura ciò che l’ambiente forniva con tecniche spesso
molto opportunistiche.
In conclusione, per quanto sopra detto, spesso si è ri-

scontrata una notevole difficoltà nell’attribuzione tipolo-
gica di molti manufatti. In molti casi infatti è stato difficile
inquadrare gli strumenti nei tipi descritti nelle tipologie
usualmente impiegate in letteratura per cui definire l’ap-
partenenza di un manufatto ad una particolare forma tipo-
logica piuttosto che ad un’altra diventa spesso molti pro-
blematico od addirittura impossibile per cui risulta del tut-
to soggettivo.
Gli strumenti tuttavia non sembrano ottenuti in quanto

tali (cioè come oggetti ottenuti con una configurazione ti-
pologica predeterminata ed intenzionale) ma piuttosto co-
me risultato della intenso sfruttamento della materia pri-
ma. Quindi molti manufatti considerati come “strumenti”
vengono a rivelarsi come un prodotto occasionale derivante
da un particolare tipo di procedimento di lavorazione della
pietra o di un particolare tipo di uso del manufatto stesso.
Numerosi sono i frammenti, nella maggioranza dei casi

privi di specifici caratteri tecnici e quindi il più delle volte
non orientabili, inoltre potrebbero essere non altro che il
residuo finale di un intenso sfruttamento della selce e spes-
so potrebbero essere dovuti alla fratturazione del supporto
durante la lavorazione.
La tecnica levallois è completamente assente il che con-

ferma la arcaicità dell’industria.
Anche la tecnica bipolare sembra assente. Ricordiamo

che la tecnica bipolare veniva spesso usata quando il pezzo
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da scheggiare era troppo piccolo da essere lavorato con me-
todi manuali.
Scarsa la presenza di facce ventrali diedre nonostante

l’intenso sfruttamento della selce.

L’approvvigionamento della materia prima
Il materiale litico scheggiato è composto quasi esclusi-

vamente da selce reperita, per la maggior parte sotto forma
di ciottoli di piccole e medie dimensioni, nelle alluvioni
all’epoca presenti nella zona e proveniente dalle formazioni
geologiche sia dei Monti Lucretili che dei Monti Cornico-
lani. Infatti alcuni dei manufatti sono in selce grigia di epo-
ca giurassica abbondante nella formazione di “corniola” dei
Monti Lucretili, altri in selce rossastra del calcare ammo-
nitifero abbondante nei vicini monti Cornicolani.
La selce, sotto forma di ciottoli fluitati, si rinviene an-

cora oggi abbondante, nelle immediate vicinanze dei siti
archeologici, soprattutto nei depositi alluvionali lungo i fos-
si e lungo i fianchi che li costeggiano. La stessa cosa doveva
avvenire allora, infatti anche allora i ciottoli di selce dove-
vano essere abbondanti e facilmente reperibili lungo le al-
luvioni.

– Gli strumenti
Nel gruppo degli strumenti sono stati riuniti tutti quei

manufatti che possono essere così classificati secondo gli
schemi tipologici classici. Bisogna tenere presenta tuttavia
che l’intenso sfruttamento della selce ha spesso comportato
difficoltà nella definizione del tipo di supporto, dei talloni
e quindi dell’orientamento del manufatto influenzando
quindi, in maniera del tutto personale, l’attribuzione ad
una o l’altra categoria tipologica. Vi è una notevole presen-
za di bordi più o meno denticolati posizionati sui manu-
fatti in maniera sostanzialmente priva di criteri standardiz-
zati. Il ritocco è per lo più a piccole schegge, sommario,
spesso trascurato.
Gli strumenti sono per la grande maggioranza su ciot-

tolo. Sono principalmente bifacciali, raschiatoi, tacche e
schegge ritoccate. I bifacciali sono generalmente di piccole
e medie dimensioni, sono presenti alcuni bifacciali su osso
di elefante. Nel complesso non vi è una grande varietà di
tipi.
La grande maggioranza dei reperti è corticata.

– I nuclei
I nuclei sono numerosi e indicano che molti manufatti

venivano realizzati sul posto. Nel complesso denotano una
tecnica molto rudimentale, prevalgono i nuclei di piccole
e medie dimensioni con stacchi irregolari che rilevano l’as-
senza di una tecnologia mirata all’ottenimento di supporti
ben definiti.
I nuclei ad uno o più piani di percussione sono scarsi

mentre non è rilevabile la tecnica bipolare, i nuclei discoi-
dali sono completamente assenti. Numerosi reperti sono

stati considerati nell’ambito dei nuclei ma bisogna sottoli-
neare come la loro distinzione dalle schegge o dai manu-
fatti in molti casi è molto difficoltosa. Lo stesso potrebbe
dirsi per molti manufatti classificati come schegge ma che
potrebbero essere ciò che rimane di un nucleo intensamen-
te sfruttato.
Anche l’attribuzione dei nuclei alle diverse categorie è

stata di difficile definizione mancando forme sostanzial-
mente ben individuabili.

– Il débitage
Consiste in elementi di piccole dimensioni, residui della

lavorazione della materia prima.
Le patine sono di varia intensità; molti manufatti pre-

sentano una patina fresca.

– Le schegge
La grande maggioranza dei reperti è corticata. La scheg-

giatura generalmente ha raggiunto un intenso grado di
sfruttamento. Le schegge più piccole sono gli scarti otte-
nuti nella lavorazione degli strumenti mentre quelle più
grosse, quando non prodotte con l’intenzione di realizzare
un supporto per lo strumento, possono anche essere residui
di nuclei molto sfruttati.

– I talloni
Per la maggioranza assenti o non sono riconoscibili e,

ove determinabili, sono per la maggioranza lisci, corticali o
puntiformi a testimoniare una scarsa e del tutto occasiona-
le definizione del piano di percussione dei nuclei. I talloni
diedri sono rari e quelli sfaccettai molto rari. L’assenza pra-
ticamente assoluta della preparazione del tallone unita-
mente all’assenza della tecnica levallois caratterizzano que-
sti complessi litici.
Sono presenti alcuni talloni lisci ampi ed inclinati che

richiamano la tecnica clactoniana presente nell’Acheuleano
più antico. Alcuni manufatti presentano grossi bulbi di per-
cussione ad indicare un colpo molto forte con percussore
duro per staccare la scheggia dal nucleo, fatto che potrebbe
essere dovuto alla scarsa abilità nello scheggiare la selce, ciò
conferma il carattere arcaico dell'industria.

– Il ritocco
È quasi sempre marginale o a piccole scaglie, è spesso

trascurato, raramente scalariforme tipo Quina. In molti ma-
nufatti è parziale, discontinuo, spesso denticolato. Il ritocco
riflette in generale un’esecuzione ancora irregolare che ben
si colloca nella fase dell’Acheuleano.

DESCRIZIONE DELLE FAUNE
Le abbondanti faune reperite nel bacino di Cretone,

sempre associate all’industria litica, sono datate dal Gale-
riano medio (Unità Faunistica da Isernia a Fontana Ranuc-
cio, cioè da MIS 16-15 a MIS 12-11) all’Aureliano (Unità
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Faunistica di Torre in Pietra e Vitinia: da MIS 10-9 a MIS
8-7) (Marra et alii, 2014) (fig. 4). Quindi vi sono almeno
due distinte Unità Faunistiche.
Nel complesso i mammiferi individuati sono i seguenti

(Marra et alii 2015 in stampa):
Canis lupus
Ursus cf. spelaeus
Crocuta crocuta

tologia dell’Università “La Sapienza” di Roma (Manni et alii
2000).
Lo scavo ha interessato un’area di circa 60 mq.
I resti fossili erano inglobati in un sedimento di origine

vulcanoclastica ridepositatosi in ambiente fluvio-lacustre.
Secondo gli Autori tali vulcaniti, correlabili all’attività del
Distretto Vulcanico dei Monti Sabatini, si sono depositate
in un periodo compreso tra i 500.000 ed i 400.000 anni fa,

Fig. 4 - Schema stratigrafico integrato del Quaternario per il record dei grandi e piccoli
mammiferi della penisola italiana. Tratto da: MASINI F. e SALA B. (2011):
Considerations on an integrated biochronological scale of italian quaternary
continental mammals, Italian Journal of Quaternary Sciences, 24 (2), 2011 - 193-198

Lynx lynx
Mammuthus or Palaeoloxodon 
Palaeoloxodon antiquus
Stephanorhinus sp.
Stephanorhinus cf. kirchbergensis
Stephanorhinus kirchbergensis
Equus ferus
Equus hydruntinus
Hippopotamus cf. antiquus
Sus scrofa 
Cervidae indet.
Axis eurygonos
Cervus elaphus ssp. 
Cervus elaphus eostephanoceros
Dama sp.
Capreolus capreolus
Bison cf. schoetensacki 
Bison priscus 
Bos vel Bison
Bos primigenius

Tra i rettili è presente un
frammento di carapace di tarta-
ruga ma, data la sua frammenta-
rietà, non è stato possibile distin-
guere se si tratti di Emys orbicu-
laris, Testudo graeca o Eurotestu-
do hermanni.

Altri siti preistorici e paleon-
tologici della zona di Creto-
ne noti in letteratura
Nel 1997 nel corso di lavori

di allargamento della S.P. Mori-
cone - Osteria Moricone (Palom-
bara Sabina, a nord di Roma) fu-
rono messe in luce sul taglio stra-
dale una serie di ossa di Elephas
(Paleoxodon) antiquus. Lo scavo
per recuperare e studiare i mate-
riali emersi fu effettuato, per
concessione della Soprintenden-
za Archeologica per il Lazio, da
personale del Museo di Paleon-



Annali 2015

17

intervallo che costituisce un vincolo cronologico all’età del
deposito (Età a Mammiferi Galeriano superiore).
I resti fossili, caoticamente accumulati, erano stati tra-

sportati dall’acqua e quindi depositati.
Nel corso degli scavi oltre ai resti fossili, tra cui sono sta-

ti riconosciuti Elephas (Palaeoxodon) antiquus, Bos primi-
genius, Dama sp.?, Cervus sp, è stata rinvenuta anche indu-
stria litica: alcuni choppers e qualche scheggia di lavorazio-
ne. Alcuni manufatti provengono da un’area ristretta ed
erano localizzati in prossimità oppure a contatto con due
delle difese di elefante.
Nella stessa località in superficie nei primi anni 90 del

secolo scorso nell’area sovrastante e circostante gli scavi
suindicati è stata rinvenuta industria litica risalente al Pa-
leolitico inferiore (Ceruleo e Zei 1998).
Quasi contemporaneamente agli scavi, presso il C.N.R.

dell’Area di Ricerca di Monterotondo (Roma) furono ef-
fettuate alcune datazioni applicando la reazione di epime-
rizzazione della isoleucina a resti fossili di Elephas P. anti-
quus (Belluomini et alii 1999). Tra i materiali datati, pro-
venienti da sette siti dell’area di Cretone (Palombara Sabi-
na, Roma) con resti fossili ed industria acheuleana associa-
ta, era incluso anche il materiale fossile proveniente dal sito
individuato dalla Soprintendenza (indicato come “Marzo-
lano 1”) la cui datazione è risultata di 900 + 225 ka, quindi
più antica di almeno 175.000 anni di quanto risultato dallo
scavo archeologico.
Pochi anni dopo a pochi chilometri di distanza lungo il

lato nord del Fosso della Fiora, poco ad ovest delle Terme
di Cretone, venne rinvenuta un’associazione di vertebrati
fossili riconducibile al Pleistocene medio superiore (Unità
Faunistica di “Torre in Pietra”, Età a Mammiferi “Aurelia-
no”) e quindi ad un periodo successivo a quello dei resti
fossili appena sopra descritti (Di Canzio et alii, 2003). La
fauna fossile rinvenuta consiste in 22 taxa di vertebrati dei
quali i meglio rappresentati sono Stephanorinus hemitoe-
chus e Cervus elaphus ma sono presenti anche Arvicola
cantianus, Ursus spelaeus e Canis sp. In questa parte del
Lazio il sito meglio conosciuto risalente all’Aureliano an-
tico ed alla Unità Faunistica di Torre in Pietra è quello di
Riano Flaminio, situato circa 15 km in linea d’aria ad ovest
del sito di Cretone (Leonardi e Petronio 1974; Petronio
1980).
La fauna a mammiferi della “Formazione Aurelia” (la

cui sezione tipo è quella di Torre in Pietra a nord di Roma)
è stata scelta per definire l’Unità Faunistica di Torre in Pie-
tra ed è riferita tra il OIS 10, 9 e l’inizio di OIS 8 quindi
ad un periodo cronologico compreso tra 370 e 270 ka.
Secondo gli Autori i diversi taxa di micro e macromam-

miferi, oltre che l’avifauna, rinvenuti a Cretone testimo-
niano la presenza di clima temperato-freddo e di un am-
biente forestato con frequenti radure.

Infine, in località Montemaggiore presso Fara Sabina
(Rieti) posta a circa 6 km a nord del sito scavato dalla So-
vrintendenza, agli inizi del secolo scorso è stata rinvenuta
fauna cronologicamente correlabile, secondo l’Autore, con
la “Formazione Aurelia” di Torre in Pietra e con la forma-
zione tufaceo-diatomitica di Riano (Roma) (Angelelli
1981).

Considerazioni e confronti con altri siti
Nel Lazio l’industria acheuleana, comprensiva di ma-

nufatti di osso, è presente in molti siti.
In provincia di Frosinone l’Acheuleano è presente ad

Anagni - Fontana Ranuccio (FR) per il quale esiste una re-
cente revisione della datazione di circa 407 Ka, a Cava
Pompi presso Pofi (FR), nel giacimento di Colle Avarone
(Ceprano) e nella cava Panzini presso Pontecorvo (Biddittu
& Segre, 1982; Segre et alii., 1982; Segre, 1984; Piperno,
1984; Piperno, 1992). Tutti questi siti risultano leggermen-
te più recenti dei più antichi siti acheuleani del bacino di
Cretone.
In provincia di Latina l’Acheuleano, associato in alcuni

casi ad abbondante fauna, è presente lungo l’antica valle
del fiume Astura in località Quarto delle Cinfonare, presso
le Ferriere (l’antica Satricum), in località Valloncello (Pe-
retto et alii, 1997) ed in località Campoverde (La Rosa et
alii, 1992). L’industria litica, che consiste in un Paleolitico
inferiore attribuibile a OIS 7 (Shackleton, 1995) che ben
si correla con le faune del Pleistocene medio, giace sulle
vulcaniti del Vulcano Laziale datate 500 + 70 Ka con il
metodo K/Ar e 520 ± 100 Ka con le tracce di fissione (La
Rosa et alii, 1992; 1996). Tuttavia studi recenti hanno rivi-
sto tali datazioni arrivando alla conclusione che l’industria
litica di Quarto delle Cinfonare può essere coeva o più gio-
vane di Torre in Pietra (Ceruleo et alii, 2015). In accordo
con questa più giovane età di Quarto delle Cinfonare an-
che il sito di Campoverde può essere correlato al MIS 7
basandosi sulla presenza di Equus hidruntinus (La Rosa et
alii, 1992), la cui prima presenza in Italia risale al MIS 8,5
e diviene comune nel Pleistocene superiore (Marra et alii,
2014).
La facies dei siti del bacino di Cretone per alcuni aspet-

ti si correla bene alle industrie del Paleolitico inferiore la-
ziale messe in luce in provincia di Latina.
Infatti al Quarto delle Cinfonare, situato su un antico

terrazzo destro del fiume Astura, sono stati effettuati saggi
di scavo che hanno restituito in tre livelli industria litica
con caratteristiche che si avvicinano molto a quelle dei siti
in esame. La materia prima utilizzata, le dimensioni dei nu-
clei e la morfologia dei manufatti dei siti suggeriscono in-
fatti la stessa rudimentale “chaine opératoire” per ricavare
semplici strumenti a ritocco contemporaneamente alla fab-
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bricazione di rari oggetti più definiti e predeterminati (v.
bifacciali).
Nei siti dei dintorni di Cretone, dove non appare la tec-

nica bipolare, come al Quarto delle Cinfonare, si rileva in-
vece la presenza di frequenti tracce di reiterate percussioni
sui nuclei e sulla parte prossimale dei supporti che indica-
no l’uso verosimilmente esclusivo della percussione diretta. 
Lo strumentario comprende bifacciali assenti nel giaci-

mento pontino. Si osservano invece analogie nell’alto indice
di carenaggio, nella cospicua presenza di cortice sui manu-
fatti e nell’abbondanza dei talloni lisci e corticali. In tutti i
siti è totalmente assente la tecnica levallois.
Sempre nell’area pontina, su un terrazzo del fiume

Astura, in riva sinistra, poco più a nord di Quarto delle
Cinfonare, in località Campoverde è stato individuato un
altro giacimento con industria e resti fossili riferibili al Pa-
leolitico inferiore provenienti da sabbie situate al di sopra
delle tufiti del Pleistocene medio (La Rosa et alii, 1992).
Nel complesso i raffronti dei materiali dell’area pontina

con le industrie litiche del Cretone presentano alcune af-
finità: completa assenza di tecnica levallois, predominanza
di talloni corticali, puntiformi e piatti, alto indice di care-
naggio ed alta frequenza del ritocco semplice.
Si riscontrano invece diversità nell’uso della tecnica bi-

polare non attestata nei siti dei dintorni del Cretone dove
compaiono peraltro schegge non ritoccate assenti a Cam-
poverde.
Il ciottolo siliceo di piccole dimensioni dell’area ponti-

na, generalmente di buona qualità, ha peraltro caratteriz-
zato i manufatti di quella regione consentendo migliori so-
luzioni tecnologiche e tipologiche. Potrebbe tuttavia trat-
tarsi di “facies” evolutesi in situ o appartenenti a livelli cro-
nologici più recenti.
I raffronti fin quì fatti fra i materiali della regione pon-

tina e quelli del bacino di Cretone sono tuttavia problema-
tici in quanto la tipologia dei manufatti non rientra in sche-
mi ben definiti sulla funzionalità degli strumenti come nel-
le altre culture del Paleolitico inferiore dove gli utensili con
qualche perplessità vengono convenzionalmente letti come
raschiatoi, grattatoi, bulini, ecc.
Comunque la consistente presenza di bifacciali nei siti

del bacino di Cretone supporta l’ipotesi di una maggiore
età rispetto ai siti pontini.
Sempre nel Lazio, se prendiamo in esame il territorio a

Nord-Ovest di Roma, la documentazione archeologica re-
lativa al Paleolitico inferiore è abbondante, in particolare
nei giacimenti di Malagrotta, (Cassoli et alii, 1982), di Pol-
ledrara di Cecanibbio (Damiani et alii, 1988), di Torre in
Pietra (Piperno and Biddittu, 1978; Malatesta, 1978) e di
Castel di Guido (Radmilli, 1974; Radmilli e Boschian,
1996) in orizzonti cronologici di circa 300 Ka e che sono
quindi correlati al MIS 9 (Formazione Aurelia 250-325 ka

- Marra et alii, 2014) basandosi agli insiemi faunistici attri-
buiti all’Unità Faunistica di Torre in Pietra (Caloi e Palom-
bo, 1978; Gliozzi et alii, 1997).
Tuttavia lo studio dell’evoluzione geologica del bacino

di Cretone ha evidenziato che l’industria litica acheuleana
ivi reperita è racchiusa in un intervallo di tempo compreso
tra 600-500 ka MIS 15 e 13) e quindi è più antica di quella
della facies di Torre in Pietra summenzionata.
Per indagare sulle affinità dei materiali litici dell’area in

studio con gli altri contesti del Paleolitico inferiore dell’Ita-
lia centro-meridionale, sono stati fatti raffronti con siti at-
tribuibili all’Acheuleano di cui si conoscono studi tecnolo-
gici e datazioni.
Tra tutti ci sembra di particolare importanza il sito di

Isernia La Pineta, nel Molise (Peretto, 1994). datato 610-
606 ka (Coltorti et alii, 2005), In questo sito l’Autore dello
studio dei materiali litici ha rilevato che «Per quel che con-
cerne la configurazione tecnica delle industrie di Isernia,
che prevede un intensissimo sfruttamento della materia
prima, con riutilizzi e continui ravvivamenti dei manufatti,
con l’impiego di qualunque tipo di supporto per la realiz-
zazione degli strumenti, con una continua transizione fra
tutte le possibili morfologie, va riconosciuto che l’attribu-
zione tipologica proposta per ogni reperto non rappresenta
che una convenzione descrittiva, per lo più svuotata del
suo significato più autentico. Le industrie di Isernia sem-
brano caratterizzate più che altro dalla generale afferma-
zione di un opportunismo tecnico che prevarica i limiti più
esteriori di una tipologia; si tratta in effetti di una sequenza
tecnica così pedissequamente mirata da apparire alla fine
decisamente ripetitiva».
Queste considerazioni si adattano in gran parte all’in-

dustria del Cretone, dove caso mai il ritocco sembra più li-
mitato e la tecnica bipolare sembrerebbe assente.
Pertanto ipotizziamo che l’industria litica del bacino di

Cretone, datata 600-500 ka, possa rappresentare una facies
acheuleana arcaica leggermente più giovane di quella di
Isernia La Pineta e debba essere distinta dall’acheuleano
più recente del Lazio come quelle della Pianura Pontina e
dei siti a Nord-Ovest di Roma (ad es. Torre in Pietra) la cui
età varia da 400 a 280 ka.

Conclusioni
In base agli studi geologici (Marra et alii 2015 in stam-

pa) il bacino lacustre di Cretone si è formato circa 600 ka
fa, ha avuto la sua massima estensione dal MIS 15 al MIS
13 e si è evoluto con alterne vicende sino a circa 125 ka
quando ha cessato di esistere.
La presenza di acqua abbondante ha attirato sia i grandi

mammiferi ( buoi, cavalli, cervi, daini, ecc.) che i predatori
(orso, iena, ecc.) ma soprattutto il più temibile dei preda-
tori: l’uomo il quale ha lasciato le sue tracce con gli stru-
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menti litici che fabbricava e le ossa degli animali che cac-
ciava.
In questo contesto le più antiche industrie litiche del

bacino di Cretone mostrano i caratteri di una facies arcaica
dell'Acheuleano ricca in bifacciali, con industria litica su
scheggia e ciottoli rozzamente scheggiati che ha similarità
con altri complessi italiani (ad es. Isernia La Pineta).
Ma oltre a questa industria più arcaica è presente anche

un’industria più recente associata ad una frequentazione
della zona dal MIS 9 al MIS 5 quando il bacino lacustre
scomparve definitivamente. Questa seconda facies è più
scarsa di materiale litico e non presenta industria su osso. I
materiali litici sono realizzati principalmente su scheggia e
su ciottolo e presentano sia la tecnica Levallois che quella

bipolare con talloni preparati e ritocco embricato tipo Qui-
na o 1/2 Quina che può essere riferita ad una antica facies
del Paleolitico medio che preannuncia aspetti del muste-
riano (“pre-musteriano” Blanc, 1954; Piperno, 1992).
Tutti i materiali sono depositati ed in parte esposti pres-

so il museo Preistorico del Territorio Tiberino-Cornicolano
situato all’interno del Castello Orsini-Cesi di Sant’Angelo
Romano (Roma).
Si auspica che le ulteriori ricerche in tale area a Nord

di Roma potranno meglio chiarire la successione delle in-
dustrie e darci nuovi elementi per l’inquadramento cultu-
rale e cronologico di questa particolare facies del Paleolitico
inferiore laziale.
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Lo stadio isotopico marino (o MIS, dall’inglese Marine Isotope Sta-
ges) è uno dei periodi alternati caldi e freddi del clima terrestre, de-
dotti dalle variazioni del rapporto tra gli isotopi 16O e 18O dell’os-
sigeno nei sedimenti fossili ottenuti da carotaggi di sedimenti a par-
tire dai fondali marini.

Le seguenti sono le date di inizio dei più recenti MIS in ka (mi-
gliaia di anni):

• MIS 1 - 14

• MIS 2 - 29

• MIS 3 - 57

• MIS 4 - 71

• MIS 5 - 130, usualmente diviso in:

• MIS 5a - 82

– MIS 5b - 87

– MIS 5c - 96

– MIS 5d - 109

– MIS 5e - 123

• MIS 6 - 191

• MIS 7 - 243

• MIS 8 - 300

• MIS 9 - 337

• MIS 10 - 374

• MIS 11 - 424 

• MIS 12 - 478 

• MIS 13 - 533

• MIS 14 - 563

• MIS 15 - 621

• MIS 16 - 676

• MIS 17 - 712

• MIS 18 - 761

• MIS 19 - 790

• MIS 20 - 814

• MIS 21 - 866

La lista continua fino al MIS 104, che inizia 2.614 milioni di anni
fa (da Wikipedia).

NOTA 1
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Tornando a ritroso nel tempo, si riscoprono le origi-
ni aeronautiche del nostro paese che senza dubbio

hanno rappresentato in Europa una eccellenza ed una qua-
lità di tutto rispetto. Pensiamo un attimo a quel 15 aprile
1909 quando l’americano Wilbur Wright, con una lunga
serie di brevi voli, entusiasmò la folla romana di Centocel-
le. Questo seme proveniente dall’America ebbe i suoi frut-
ti a breve termine procurando il sorgere delle prime case
costruttrici di velivoli, magari con tecnologie ancora arti-
gianali, ma che aprirono la strada alla nostra industria ae-
ronautica. Proprio a Centocelle si organizzò la prima Scuo-
la militare di piloti italiani con a capo l’ufficiale istruttore
della Regia Marina, Mario Calderara.
Il 1915, alla vigilia del nostro intervento in guerra, vide

configurarsi con maggior chiarezza un’organizzazione ae-
ronautica sempre più staccata dall’Arma del Genio; nac-
que così il Corpo Aeronautico Militare. Per preparare i no-
stri aviatori all’addestramento al volo, si organizzarono sul
territorio nazionale Scuole di volo basiche per formare pi-
loti validi per il conflitto mondiale. Una di queste Scuole
venne istituita nel territorio del comune di Montecelio
(Rm) in una vasta zona pianeggiante chiamata “Le Prata”.
Naturalmente l’insediamento aeronautico provocò un

uffici Comando, la mensa e i dormitori per il personale mi-
litare, disponeva anche di uno spaccio ad uso interno dove
gli avieri e le maestranze potevano acquistare chinino, sa-
pone, sapone da barba, lamette da barba, matite, sigarette
e tabacco, carta da lettera, francobolli e cartoline postali.
Quest’ultima voce era di rilevante importanza perché per-
metteva al personale tutto di scrivere ai propri parenti ed
amici, di tenere vivo il legame affettivo che mitigava la ine-
vitabile lontananza dovuta all’obbligo di leva militare.
Le Poste Italiane nacquero nel dicembre 1860 ad opera

di Camillo Benso Conte di Cavour ed ebbero, durante la
Grande Guerra, una rilevante espansione con un riferi-
mento centrale nella sede di Bologna che smistava tutta la
posta militare del territorio nazionale. Esistono fra i colle-
zionisti alcune interessanti rare cartoline e cartoncini legati
alla storia del Campo di Montecelio, in parte all’epoca
venduti allo spaccio militare ed in parte, gli stessi, in paese,
presso il tabaccaio Luigi Marini di Montecelio o, sicura-
mente, al buffet della vicina stazione ferroviaria. Una bella
cartolina postale (fig. 1) illustra la palazzina comando, al-
loggiata in un vecchio casale della famiglia Melacini dove
il colonnello Bassano svolgeva il suo ruolo di Comandante
della Scuola. La facciata della torre del casale era ornata
con una grande meridiana nella quale risaltava lo scritto
“L’ombra come l’ala fermarsi non può”.
Il Campo di Volo di Montecelio disponeva, nella sua

Brevi cenni sulle tracce postali
del Campo di volo di Montecelio (1916-1920)

EGINALDO GIANSANTI

Fig. 1 - Casale Melacinidepauperamento del territorio agrico-
lo, ma nello stesso tempo favorì un
notevole incremento occupazionale
alternativo al lavoro agricolo. Il nuovo
Campo di Volo si trovava a ridosso
della ferrovia Roma-Sulmona ed ave-
va una comoda stazione ferroviaria
con telegrafo chiamata Montecelio
Scalo che serviva anche il paese di S.
Angelo Romano.
L’alloggiamento del personale al-

l’interno del Campo era formato da
abitazioni di legno che ospitavano gli
addetti al funzionamento della strut-
tura. La nascita del Campo è datata
1916 quale Scuola Allievi Ufficiali Pi-
loti Aviatori, al comando del colon-
nello comandante di Cavalleria Leone
Bassano che istituì il 1° Corso di
istruzione. La struttura aeroportuale,
oltre gli hangar di legno per aerei, gli
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forma quadrangolare, di due Campi in erba. I due biglietti
postali mostrati (fig. 2), riportano la dicitura Campo Est e
Campo Ovest dove il primo si estendeva parallelo alla via
Maremmana inferiore ed il secondo ortogonale al primo.
Un interessante biglietto postale viaggiato datato 11

agosto 1918 (fig. 3), scritto da S. Polo dei Cavalieri ad un
Allievo della Scuola inquadrato nella 4ª Compagnia, rivela

la struttura organizzativa dei Corsi, citando l’esistenza di
Compagnie nell’ambito dell’inquadramento militare nel
Campo di aviazione.
Oltre ai biglietti, si vendevano allo spaccio anche le car-

toline postali con l’emblema (logo) della Scuola Allievi Uf-
ficiali Aviatori Piloti (fig. 4), che potevano essere spedite
con normale affrancatura da 5 Centesimi. Molto originale

Fig. 2 - Pista est e pista ovest

Fig. 3 - Lettera da S. Polo dei Cavalieri

Fig. 4 - Cartoline con Logo

Fig. 5 - Cartolina postale

Fig. 6 - Lettera Viaggiata

Fig. 7 - Cartolina con Icaro e paesaggio

la cartolina postale di
color verde stampata a
Caserta dalla tipogra-
fia De Simone (fig. 5).
Anche le lettere pote-
vano essere spedite
usando buste e fogli
intestati alla Scuola
(fig. 6 - 6 bis), con una
affrancatura da 20
Centesimi valida su
tutto il territorio na-
zionale.
Con la figura di

Icaro ad ali dispiegate,
che tiene in mano
un’elica simbolica, è
interessante notare il
sorvolo sui monti Cor-
nicolani, il sorvolo del
Campo d’aviazione
(fig. 7). Questa carto-
lina postale è datata
1920 ed è firmata da
Discepoli.
Il giorno 4 novem-

bre 1918 terminò l’ul-
timo Corso per Piloti
a causa dell’armistizio
della prima guerra
mondiale ed il Campo
di Volo di Montecelio
subì inesorabilmente
un ridimensionamen-
to organizzativo. Non
rimane a noi che que-
sta breve traccia di
storia postale per ri-
cordare l’attività in-
tensa di tutti quei va-
lorosi piloti che calpe-
starono l’erba di que-
sto nostro glorioso
Campo e che diffuse-
ro il nome di Monte-
celio in tutto il Paese.
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Premessa

Nel 1993, giovane laureata in Storia dell’Arte, fui
incaricata dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e

Storici di Roma di catalogare i pochi edifici di Montecelio
ancora non catalogati – tra cui la chiesa di santa Maria No-
va – e di completare la schedatura già avviata di diverse
chiese di Tivoli.
Tra gli edifici monticellesi ancora da schedare vi era an-

che il complesso di san Michele che, in quel periodo, era
occupato al piano superiore da uffici comunali e dall’Isti-
tuto Regionale Montecelio per la grafica e la comunicazio-
ne, mentre al piano inferiore dalla scuola dell’infanzia co-
munale.
La chiesa, invece, ancora non era in restauro1, ma vi era

un gran disordine nelle cappelle, spesso ingombrate da ar-
redi, tanto da renderne talvolta difficile l’accesso.
La tipologia di schede approntate per la campagna di

schedatura era di “rilevazione”, ovvero una tipologia sem-
plificata, in cui per ogni oggetto dovevano essere rilevati
solo i dati essenziali: la collocazione, la tecnica esecutiva,
le dimensioni, l’autore, la datazione, una brevissima descri-
zione e la pertinenza della proprietà.
Sul complesso di san Michele a Montecelio vi sono

molti riferimenti bibliografici, ma ritengo che l’utilità della
presente pubblicazione consista nel carattere di sistemati-

permette quindi di fare un confronto, che ci fa constatare,
per esempio che, mentre i lavori di restauro hanno riguar-
dato solo interventi architettonici, nessun restauro è stato
avviato per il recupero del complesso decorativo sia della
chiesa, il cui degrado è ulteriormente aumentato nel tem-
po, sia delle lunette del convento, ormai rese pressoché il-
leggibili in più parti, sia per vaste cadute di colore, sia per
l’annerimento degli affreschi, dovuto a sporcizia, sia per-
ché dilavate da infiltrazioni di acqua.
È da notare che alcuni oggetti, che avevo rilevato nel

1993, non sono presenti al momento4; pertanto ritengo
che la testimonianza apportata da quelle schede, compilate
ben dodici anni fa, possa costituire un ammonimento, ri-
guardo al processo di degrado, che è inesorabile e che può
essere recuperato solo con l’uso, che ne comporta la ne-
cessaria manutenzione, come è avvenuto in seguito all’uti-
lizzo che è stato attivato negli ultimi anni, ma anche con
interventi necessari di restauro conservativo.
Tale azione di recupero mediante restauro, a cui si vuo-

le fare appello con il presente studio, riteniamo sia condi-
zione necessaria e improcrastinabile, per una reale valoriz-
zazione del sito e come azione di conservazione della me-
moria.

Introduzione
Il complesso dell’ex convento di san Michele a Monte-

celio domina Monte Albano, uno dei due colli che costi-
tuiscono il paese. Su Monte Albano esisteva già una picco-

Chiesa e convento di san Michele a Montecelio:
una testimonianza particolare

LUCREZIA RUBINI

Iscrizione dedicatoria sulla decorazione della chiesa
da parte di Michelangelo Cianti

cità, della campagna di catalogazione, condot-
ta in quegli anni dalla Sovrintendenza ai Beni
Artistici e Storici di Roma. In tale studio tutti
gli oggetti vengono schedati, ovvero analizzati
e fotografati, rilevati nelle loro caratteristiche
tecniche e storiche, in maniera tale per cui tali
schede costituiscono un punto di riferimento
imprescindibile per lo studio del patrimonio
artistico locale, così come l’opera di cataloga-
zione costituisce il primo passo per la tutela
di tale patrimonio. Inoltre, il sopralluogo ef-
fettuato quando il sito già aveva subito spolia-
zioni2, permette di confrontare quella situa-
zione, già di grave degrado e depauperamento,
con le condizioni attuali, in seguito alla riaper-
tura al culto della chiesa e all’utilizzazione del
convento come sede del museo archeologico
“Rodolfo Lanciani”, della biblioteca comunale,
dell’archivio storico comunale e della colle-
zione di arte contemporanea “GASM”3. Ciò
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la chiesa nel 1463; inoltre, da-
gli scavi effettuati nel 1724,
in occasione della costru-
zione dell’attuale chiesa,
si dedusse l’esistenza di
un tempio di origine
pagana con cimitero
annesso. Marco Valenti,
grande benefattore, già
nel 1675 aveva fabbri-
cato nei suoi possedi-
menti sul Monte Albano
una chiesetta in onore di
san Michele Arcangelo. Il Co-
mune concesse al Valenti di ri-
chiedere la presenza di alcuni
Frati minori, dal momento che
il convento e la chiesa di santa
Maria erano stati abbandonati:
ciò avvenne nel 1694; la Con-
gregazione dei vescovi e Re-
golari decretò in data 28 feb-
braio 1698 che vi si fondasse
un Convento dei frati Minori
Osservanti e che vi si stabilis-
sero dodici religiosi. Il dormi-
torio fu costruito nel 1702 e

234) di frate Celestino da Quarona. Sempre il Pic-
colini ci informa che padre Giovanni Battista da
Roma aveva decorato anche i quadri d’altare delle
cappelle, perduti, mentre vi erano tele raffigu-
ranti le stazioni della via Crucis eseguite da fra-
te Damiano da Monticelli, poi sostituite dai
dipinti con lo stesso soggetto da parte di Mi-
chelangelo Cianti, ora in pessimo stato di con-
servazione o totalmente perdute. Nel 1876 fu
poi rinnovato l’altare maggiore da fra’ Pietro
Paolo da Genzano, anche se già dal 1873 il
complesso conventuale era passato allo Stato.
Riguardo alla collocazione cronologica dell’ese-

cuzione decorativa da parte di Michelangelo Cian-
ti (1840-1923), aiutato dal fratello per le dorature
degli stucchi, il Piccolini non ci fornisce una data
precisa, anche se nel capitolo “Lavori del P. Miche-
langelo Cianti in Italia e fuori” del suo libro sul pa-
dre pittore10, ne elenca l’attività in tanti luoghi,
che lo vedono impegnato, negli anni ottanta del
1800 a Tivoli e in altre città, mentre sembra far ri-
ferimento ad una presenza stabile nel convento di
san Michele dal 1875, quando “fu mandato a reg-
gere quella comunità [di san Michele], fino a che,
affittato il convento indemaniato [dal 1873], rima-
se solo”, fino alla morte.
In realtà, in tutta la letteratura esistente sull’ar-

to il lavoro all’età di 23 an-
ni, subentrando, dopo me-
no di venti anni, al padre
Carlo, stuccatore, che pure
lavorò nella stessa chiesa
nel 194513. Che i lavori
dovessero essere conclusi
entro il 1895 è testimonia-
to dal prof. Franco Balleri-
ni, che, ospite presso padre
Cianti, descrive tali dipinti
all’accademico della Crusca
Augusto Alfani (cfr. Biblio-
grafia) e questa è una sicura
data ante quem, anche se è
molto ampia e non ci aiuta
a circoscrivere il tempo di
esecuzione. D’altra parte

cente Alfieri (Roma 1700 - Torino 1767)6.
Dopo la conclusione dei lavori in muratura,
nel 1740, si passò alla decorazione dell’in-
terno7; nello stesso anno fu posto sull’altare
la pala raffigurante san Michele Arcangelo
di Giovan Battista da Roma, copia da Guido
Reni in Santa Maria dalla Concezione ai
Cappuccini a Roma, collocata temporanea-
mente in una cappella della chiesa di San
Giovanni a Montecelio, dopo il restauro ese-
guito nel 19988. Gli stucchi furono realiz-
zati da Francesco e Antonio Fontana nel
1742 per 115 scudi.
Nel 1769 furono costruiti il coro ligneo

e i confessionali (molto malridotti al mo-
mento del mio sopralluogo, ma restaurati in
anni recenti), ad opera, come ci informa il
Piccolini9 (Montecelio, già Monticelli..., p.

sura sul quale si disposero le stazioni della via crucis, fati-
scenti già alla fine dell’8005. Nel 1724 fu posta la prima
pietra della chiesa, che fu terminata intorno al 1740 sotto
la supervisione di padre Casimiro da Roma, mentre l’ar-
chitetto progettista è l’importantissimo Benedetto Inno-

Iscrizione relativa ad Angelo Cesi
e Monte Albano

Acquasantiera con stemma
della famigliaValenti

nel 1707 visitò il convento il vescovo di Tivoli monsignor
Antonio Fonseca che lo reputò idoneo; venne quindi am-
pliato di altri tre dormitori e fu terminato il muro di clau-

gomento viene ripetuta la data 1888, che fu indicata dal
Cerasoli11, che scriveva nel 1890. Tale data è in contrasto
con quanto è scritto nella targa collocata presso il presbi-
terio a destra, della chiesa di san Michele, in cui si dice che
erano conclusi i lavori dopo otto anni, nel 187012. Stando
a questa testimonianza i lavori si sarebbero svolti dal 1862
al 1870. Ciò comporterebbe che l’artista avesse comincia-
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don Celestino Piccolini (1854-1959), che ha scritto tanto
su Montecelio (cfr. Bibliografia), parla di dodici anni di la-
voro14 – essendo su questo punto in contrasto con quanto
dichiarato nella targa in oggetto – senza però indicare tale
lasso di tempo.

∞∞∞∞
La chiesa è ad una sola navata con volta a botte e due

cappelle laterali in pessimo stato di conservazione.
Il convento segue il classico schema francescano: ha un

piano terreno a volta, costituito dal chiostro ad arcate con
pozzo coperto da un’edicola, dal quale si accede alle stan-
ze di servizio, al refettorio e alla sala capitolare; le celle dei
frati, una cucina e le stanze del superiore erano al primo
piano, da cui si può accedere alla galleria dell’organo, sul
fondo della chiesa.
Interessantissimo è il chiostro, dove sono illustrate en-

tro lunette, eseguite negli anni settanta del Settecento, sce-
ne della vita di San Francesco, descritte con terzine in rima
baciata e con stemmi delle famiglie monticellesi.

LE SChEDE
Di seguito vengono trascritte le schede, di sola rileva-

zione, da me effettuate nel 1993 (consegnate il 4 settem-
bre), in modo semplificato e adattato, prive delle indica-
zioni ripetitive, indicate all’inizio, e prive di voci, quali la
pertinenza della proprietà, ovvero relativa al Comune di
Guidonia Montecelio, il riferimento alle foto e al funzio-
nario responsabile (il direttore del Centro per la cataloga-
zione presso Palazzo Venezia a Roma era la dott.ssa Anna-
maria Pedrocchi, il funzionario la dott.ssa Maria Grazia
Bernardini)15. Le dimensioni non sono state indicate quan-
do non ero riuscita a reperirle, in genere per motivi logisti-
ci. Il criterio topologico seguito parte dalla facciata, per poi
proseguire sulla controfacciata, poi la prima cappella a de-
stra entrando, segue la seconda a destra, poi la zona presbi-
teriale, il coro, la sacrestia, per poi continuare dalla parte
opposta nella seconda cappella a sinistra, fino ad arrivare
alla parete a sinistra della controfacciata. Per le pareti si par-
te dal basso e si prosegue in alto.

Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici archi-
vistici artistici e storici
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
Tipo di scheda OA
Provincia di Roma
Comune Guidonia Montecelio
Località: Monte Albano
Tipologia: complesso conventuale
Denominazione: San Michele
Data di compilazione: 4 settembre 1993

1) Identificazione: facciata della chiesa16

Data: dal 29-3-1724 al 1765
Autore: Benedetto Innocente Alfieri (Roma 1700 - Torino
1767)
Materia e tecnica: intonaco, stucco
Stato di conservazione: discreto. La struttura architettonica è
stata restaurata nel 1998.

Descrizione e notizie storico-critiche: facciata a due ordini sovrap-
posti, con la parte centrale leggermente aggettante rispetto alle
laterali. Nell’ordine inferiore si aprono due finestre ellittiche la-
teralmente e nel centro il portale con un architrave leggermente
aggettante. Nell’ordine superiore si apre un solo finestrone cen-
trale sormontato da un timpano ad arco. Il corpo centrale so-
praelevato è raccordato ai due laterali più bassi, mediante due
volute in semplice muratura, mentre la parte culminante è co-
stituita da un frontone con apertura ellittica al centro. Sulle vi-
cende costruttive, vedi quanto osservato nell’Introduzione.

2) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: decorazione della facciata
Collocazione specifica: a destra del portale
Data: 191917

Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 230 x 115
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione commemora pa-
dre Michelangelo Cianti, che decorò la chiesa, donata dai con-
cittadini nell’“ottuagesimo di sua età”.

3) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: decorazione della facciata
Collocazione specifica: a destra del portale
Data: sec. XX (dopo il 1911)
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 50 x 150
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: si tratta di un’iscrizione de-
dicatoria del “senatore del Regno”, Rodolfo Lanciani (Roma
1845-1929), che loda la magnificenza e l’importanza storica del
luogo. Fu nominato senatore nel 1911, data post quem per l’ap-
posizione della targa. Fu ingegnere, archeologo e topografo,
molto legato a Montecelio, dove trascorreva le vacanze e di cui
era originaria la sua famiglia. Segretario della commissione ar-
cheologica di Roma, ingegnere presso il comune di Montecelio,
insegnò topografia romana presso l’Università di Roma e studiò
anche Villa Adriana, per cui frequentò molto la zona di Monte-
celio e dintorni18.

4) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione alla memoria di Marco Valenti (1621-
1709)
Collocazione specifica: controfacciata, parete destra
Data: sec. XVII (1692)



Associazione Nomentana

26

Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 43 x 67
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione si riferisce a Mar-
co Valenti, benefattore dei frati di Montecelio, a cui donò nel
1698 la chiesa ed altri averi, affinché vi erigessero un convento
(cfr. Introduzione). In questa iscrizione si parla proprio di tale
donazione, con l’obbligo di celebrare ogni anno il (suo) anni-
versario e tre messe ogni settimana, una per i morenti del luo-
go, come dagli atti del Blasetti del 1682 e 1685, esibiti nella cu-
ria vescovile nel 1692. Gli esecutori, priori e parroci sono tenuti
ad adoperarsi presso il vescovo affinché gli eredi adempino.
Vi è anche uno stemma in basso: al destrocherio armato di spa-
da alta accostata da due stelle a sei punte; alla campagna sbar-
rata di quattro sbarre; lo scudo è accollato da nastri.

5) Identificazione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele
Soggetto: decorazioni a grottesche e finte specchiature mar-
moree
Collocazione specifica: controfacciata, tribuna dell’organo
Data: seconda metà del sec XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro19

Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse

Descrizione e notizie storico-critiche: sulla decorazione della chie-
sa in generale si veda quanto già osservato nell’Introduzione.

6) Identificazione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele
Soggetto: Mosè
Collocazione specifica: controfacciata, sinistra della finestra 
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 160 x 330
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse
Descrizione e notizie storico-critiche: Mosè è raffigurato secon-
do l’iconografia convenzionale nel mostrare le tavole delle Leg-
gi.

7) Identificazione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele
Soggetto: David
Collocazione specifica: controfacciata, destra della finestra 
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 160 x 330
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse

Descrizione e notizie storico-critiche: il re David è raffigurato con
i suoi attributi specifici (la corona, la lira e lo scettro).

8) Identificazione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele
Soggetto: serie di 6 capitelli corinzi su paraste 
Collocazione specifica: pareti della navata 
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: stucco bianco e dorato
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse

Descrizione e notizie storico-critiche: padre Michelangelo Cianti
era pittore e non stuccatore, in realtà fu aiutato nella doratura
degli stucchi dal fratello; per quanto concerne, invece, gli stucchi
presenti nelle cappelle, essi rientrano nel primo ciclo decorativo
della chiesa, risalgono al 1742 e sono da attribuire a Francesco
e Antonio Fontana, come riferito dal Piccolini.

9) Identificazione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele
Soggetto: decorazione a trompe l’oeil, a finti stucchi, finta ter-
racotta, finto bronzo, finti tessuti, finto mosaico 
Collocazione specifica: volta a botte della navata, presso la
controfacciata
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: varie
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse
Descrizione e notizie storico-critiche: nella prima fascia decora-
tiva della volta sono raffigurati un putto con pisside entro me-
daglione in finto bronzo e l’allegoria della Penitenza, raffigurata
con un cilicio e un teschio, mentre calpesta col piede la borsa
delle monete; infine la Carità è raffigurata nell’iconografia tra-
dizionale, con bimbi20.

10) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele

Soggetto: Gloria della Vergine tra santi e angeli
Collocazione specifica: volta della navata
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 920 x 360
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse

Descrizione e notizie storico-critiche: La Madonna è raffigurata
in Gloria con il Bambino Gesù, tra nubi, putti e i santi France-
sco, Antonio da Padova, Bonaventura, Chiara, Luigi, Elisabetta
d’Ungheria, Ferdinando di Castiglia, Rita.

11) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria alla memoria di Paolino Bu-
falieri
Collocazione specifica: navata, parete destra, I pilastro
Data: sec. XIX (1892)
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Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 112 x 60
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: dall’iscrizione apprendiamo
che il francescano svolse attività archeologica presso le catacom-
be di san Sebastiano, le catacombe e la basilica dei santi Apo-
stoli e la chiesa di santa Cecilia a Roma. In alto entro un tondo
vi è il suo ritratto, a tempera.

12) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria alla memoria di Carlo Di
Carlo
Collocazione specifica: I cappella a destra, parete destra
Data: sec. XIX (1868)
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 100 x 80
Stato di conservazione: buono
Descrizione e notizie storico-critiche: mons. Luigi Di Carlo de-
dica questa lapide al padre Carlo, soldato di Napoleone e mi-
nistro del Terz’ordine del Camerlengo, morto nel 1862 all’età
di 74 anni, consorte di Clementina Piccolini, a cui il figlio dedica
l’altra lastra nella parete opposta, dopo la morte di entrambe21.

13) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle

Soggetto: santa Margherita da Cortona entro medaglione
Collocazione specifica: I cappella a destra (di sant’Antonio),
parete di fondo, lunetta in alto
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro, cornice in stucco
Dimensioni: cm 130 x 100
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: la santa è rappresentata con
gli attributi peculiari: il saio francescano, il capo coperto da un
velo bianco e il cane, che si distingue ai suoi piedi; è raffigurata
mentre prega davanti ad un altare con il rosario e presso un li-
bro poggiato su un teschio.

14) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria alla memoria di Clementina
Piccolini
Collocazione specifica: I cappella a destra, parete sinistra
Data: sec. XIX (1868)
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 100 x 80
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: mons. Luigi Di Carlo dedi-
ca questa lapide alla madre – simmetricamente all’altra sulla pa-
rete opposta, dedicata al padre Carlo – ministra del Terz’Ordi-
ne, morta nel 1868 all’età di 74 anni.

15) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle

Soggetto: finti cassettoni ottagonali con rosette, grottesche, cor-
nici mistilinee rilevate a stucco
Collocazione specifica: I cappella a destra (di sant’Antonio),
volta
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: varie
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: nella cappella vi è una de-
corazione a trompe l’oeil, che imita un finto cassettone nella vol-
ta, oltre a grottesche. Queste decorazioni, purtroppo in gran par-
te perdute, sono profuse nelle quattro cappelle della chiesa, ri-
salenti alla fase di decorazione interna della chiesa, intrapresa
dopo il 1740, ad opera di un artista ignoto, sotto la supervisione
di Padre Casimiro da Roma, mentre gli stucchi sappiamo essere
stati eseguiti da Francesco Antonio Fontana nel 1742 per 115
scudi.

16) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle

Soggetto: Gloria di sant’Antonio da Padova 
Collocazione specifica: I cappella a destra (di sant’Antonio),
volta 
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 120 (largh.) x 250 (lungh.)
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: sulla volta è raffigurata la
gloria di sant’Antonio, circondata da decorazioni a trompe l’oeil
e grottesche.

17) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria posta da Pietro Cerasoli, in
memoria della moglie Rosa
Collocazione specifica: navata, parete destra, II pilastro
Data: 1850
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso e scolpito
Dimensioni: cm 170 x 80
Stato di conservazione: buono
Descrizione e notizie storico-critiche: Pietro Cerasoli dedica
l’iscrizione alla moglie Rosa, morta precocemente per malattia,
lasciando quattro figli. Pietro Cerasoli era amministratore dei be-
ni dei Borghese e padre di Francesco, (autore del primo libro
stampato su Montecelio, nel 1890 Ricerche storiche attorno al Co-
mune di Montecelio).

18) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle, sottarchi,
serie di cinque per ogni sottarco

Soggetto: putto con lancia
Collocazione specifica: II cappella a destra, sottarco di accesso 



Associazione Nomentana

28

Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 40 x 50
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: le decorazioni profuse nei
sottarchi di accesso alle quattro cappelle raffigurano, cinque per
ogni sottarco, putti che portano simboli della Crocifissione op-
pure cartigli; purtroppo sono in gran parte perduti; in questa
cappella ne sono visibili ancora due e in totale quattro (rispetti-
vamente nella II e nella I cappella a sinistra).

19) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle, sottarchi,
serie di cinque per ogni sottarco

Soggetto: putto crocifero
Collocazione specifica: II cappella a destra, sottarco di accesso
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 40 x 50
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: vedi quanto già osservato
nella prima scheda della serie.

20) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione commemorativa di Michelangelo
Cianti (1840-1923)
Collocazione specifica: II cappella a destra, pavimento
Data: 1923
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 100 x 80
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione, apposta alla mor-
te di padre Michelangelo Cianti, ci informa della sua data di na-
scita e di morte.

21) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria in memoria di Marianna De
Cesaris e della madre Angelarosa Nardi
Collocazione specifica: II cappella a destra, pavimento
Data: 1870
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 60 x 80
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione funeraria fu posta
da Michele De Cesaris, in memoria della sorella Marianna e del-
la madre Angelarosa Nardi.

22) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle, serie del-
le XIV Stazioni della via crucis (due visibili)

Soggetto: XII stazione della via crucis, Gesù muore in croce22

Collocazione specifica: II cappella a destra, parete destra

Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 120 x 100
Stato di conservazione: pessimo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: delle XIV stazioni della via
crucis che decoravano le pareti laterali delle quattro cappelle ne
rimangono visibili solo due nella II cappella a destra, che sono
comunque lacunose per ampie cadute di colore.

23) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle, serie del-
le XIV Stazioni della via crucis (due visibili)

Soggetto: XIII stazione della via crucis, Gesù deposto dalla cro-
ce
Collocazione specifica: II cappella a destra, parete sinistra
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 120 x 100
Stato di conservazione: pessimo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: vedi quanto osservato nella
prime scheda della serie.

24) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria in memoria di Caterina Car-
doni
Collocazione specifica: navata, parete destra, III pilastro
Data: sec. XIX (1868)
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 146 x 70
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione commemorativa
è stata dedicata dal marito Leonardo Stazi alla defunta, morta
all’età di 40 anni nel 1868.

25) Definizione: iscrizione dedicatoria
Identificazione: iscrizione dedicatoria di Michelangelo Cianti 
Collocazione specifica: parete destra, presso il presbiterio
Data: 1870
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso 
Dimensioni: cm 120 x 150
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione costituisce un
documento fondamentale, perché ci informa della data di inizio
e fine dei lavori di decorazione della chiesa stessa, conclusi nel
1870 dopo otto anni di lavoro – quindi a partire dal 186223.
La lastra ha una cornice ornata da volute che affiancano lo
stemma dei francescani.

26) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele

Soggetto: Stemma di san Bernardino
Collocazione specifica: navata, parete destra, presso il presbi-
terio
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Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm150 x 150
Stato di conservazione: discreto
Descrizione e notizie storico-critiche: lo stemma di san Bernar-
dino; il monogramma di Cristo entro sole raggiato in un com-
passo gotico, è sorretto da quattro angeli, entro una finta cornice
in stucco.

27) Definizione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele

Identificazione: serie di due coppie di transenne
Collocazione specifica: presbiterio
Data: 1876
Autore: fra’ Pietro Paolo da Genzano
Materia e tecnica: marmo scolpito
Dimensioni: cm 60 x 300 ognuna
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: le transenne dovrebbero far
parte degli interventi fatti da fra’ Pietro da Genzano, nell’altare
originario settecentesco, pertanto successiva a quella del 1740.

28) Definizione: complesso decorativo della chiesa di
san Michele

Identificazione: altare
Collocazione specifica: presbiterio
Data: metà sec. XVIII
Autore: fra’ Pietro Paolo da Genzano
Materia e tecnica: marmo scolpito
Dimensioni: varie
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’altare, costituito da una
semplice mensa in marmo addossata alla parete, si compone di
una iconostasi con due porte archivoltate di accesso al coro. Ad
una prima struttura, risalente alla costruzione della chiesa stessa
nel 1740, subentrarono rinnovamenti apportati nel 1876 da par-
te di fra’ Pietro Paolo da Genzano.

29) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele

Soggetto: Gloria di putti con colomba dello Spirito santo
Collocazione specifica: navata, presso il presbiterio
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 160 x 800
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore.

30) Definizione: iscrizione
Identificazione: iscrizione lapidea su Angelo Cesi24

Collocazione specifica: presbiterio
Data: fine sec. XVII
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso 
Dimensioni: frammento
Stato di conservazione: frammento

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione fa riferimento al
monte Albano e risale alla fine del Seicento, quando i Cesi era-
no signori di Montecelio.

31) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo con due episodi della vita di
san Francesco

Soggetto: Predica di san Francesco tra santi, pensatori, artisti
Collocazione specifica: coro, parete destra
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 250 x 600
Stato di conservazione: pessimo: ampie cadute di colore ren-
dono quasi completamente illeggibile l’immagine che è, nelle
parti superstiti, annerita dallo sporco e dilavata.

Descrizione e notizie storico-critiche: da documenti sappiamo che
tra i personaggi rappresentati vi erano i Santi: Ludovico Da To-
losa, Bernardino Da Siena, Giacomo Della Marca, Scoto e Ba-
cone, Chiara e Caterina Da Bologna, Rosa, Agnese, Margherita
da Cortona, Elisabetta d’Ungheria, Ferdinando di Castiglia, Luigi
di Francia, Bernardino da Feltri, Giovanni da Capestrano, Giotto,
Dante, e Colombo. Il soggetto è tratto da Taddeo Gaddi in san
Francesco a Pisa.

32) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo di quattro episodi delle storie
di Adamo ed Eva

Soggetto: cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre 
Collocazione specifica: coro, parete destra, lunetta
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 350 x 750
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse.

33) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele

Soggetto: San Michele combatte Lucifero
Collocazione specifica: coro, volta a crociera
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 800 x 900
Stato di conservazione: mediocre, vi sono cadute di colore

Descrizione e notizie storico-critiche: nella volta è raffigurato il
santo che dà il nome alla chiesa, entro cornice dorata dipinta,
circondato dai quattro evangelisti nei peducci, mentre uccide
Lucifero e scaccia gli angeli ribelli.

34) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo con i quattro evangelisti

Soggetto: San Matteo
Collocazione specifica: coro, volta a crociera, peduccio
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
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Materia e tecnica: tempera su muro
Stato di conservazione: mediocre, vi sono cadute di colore.

35) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo con i quattro evangelisti

Soggetto: San Luca
Collocazione specifica: coro, volta a crociera, peduccio
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Stato di conservazione: mediocre, vi sono cadute di colore.

36) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo con i quattro evangelisti

Soggetto: San Giovanni
Collocazione specifica: coro, volta a crociera, peduccio
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Stato di conservazione: mediocre, vi sono cadute di colore.

37) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo con i quattro evangelisti

Soggetto: San Marco
Collocazione specifica: coro, volta a crociera, peduccio
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Stato di conservazione: mediocre, vi sono cadute di colore.

38) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo di quattro episodi delle storie
di Adamo ed Eva

Soggetto: pentimento di Adamo ed Eva
Collocazione specifica: coro, parete di fondo, lunetta, destra
della finestra
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 160 x 330
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse.

39) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo di quattro episodi delle storie
di Adamo ed Eva

Soggetto: disobbedienza di Adamo ed Eva
Collocazione specifica: coro, parete di fondo, lunetta, sinistra
della finestra
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 160 x 330
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse.

40) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele

Soggetto: san Michele arcangelo uccide Lucifero 
Collocazione specifica: parete del coro, altare maggiore
Data: 1740
Autore: Giovan Battista da Roma
Materia e tecnica: olio su tela
Dimensioni: cm 250 x 200
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: l’opera fa parte della prima
fase decorativa dell’interno della chiesa; è stata eseguita da Gio-
van Battista da Roma nel 1740, copia da Guido Reni in Santa
Maria della Concezione ai Cappuccini a Roma; lo stesso autore
aveva eseguito i quadri d’altare delle cappelle, perduti. L’opera
è stata restaurata nel 1998 e temporaneamente collocata in una
cappella della chiesa di san Giovanni a Montecelio.

41) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo di quattro episodi delle storie
di Adamo ed Eva

Soggetto: Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre
Collocazione specifica: coro, parete sinistra, lunetta
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 350 x 300
Stato di conservazione: discreto, malgrado cadute di colore dif-
fuse.

42) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, ciclo con due episodi della vita di
san Francesco

Soggetto: Innocenzo III approva la Regola dei Minori
Collocazione specifica: coro, parete sinistra
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 250 x 600
Stato di conservazione: pessimo, le ampie cadute di colore ren-
dono l’immagine illeggibile

Descrizione e notizie storico-critiche: l’immagine è quasi comple-
tamente illeggibile, tuttavia all’estrema sinistra un personaggio
che guarda verso di noi, ancora visibile, è stato individuato come
autoritratto del pittore.

43) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele

Soggetto: vasca lavamani e pannello con stucco e mosaico
Collocazione specifica: sagrestia
Data: epoca romana
Autore: ignoto
Materia e tecnica: marmo scolpito e tessere in pietra 
Dimensioni: cm 113 x 40 x 24 (lavabo); cm 113 x 45 (mosai-
co)
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: si tratta di materiale di re-
cupero di epoca romana, assemblato a creare un lavabo nella
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stanza più interna della sacrestia. Il pannello è costituto da un
ornamento a stucco con una conchiglia e due volute, incorni-
ciata da un mosaico di piccole pietre.

44) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, arredo ligneo della chiesa

Soggetto: stalli del coro, leggio, due confessionali e pulpito 
Collocazione specifica: coro, navata
Data: 1769
Autore: frate Celestino da Quarona
Materia e tecnica: legno scolpito di noce italiano
Dimensioni: varie
Stato di conservazione: discreto.

45) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: targa dipinta in finto stucco con iscrizione
Collocazione specifica: presbiterio, parete sinistra
Data: seconda metà del sec. XIX
Autore: padre Michelangelo Cianti (1840-1923)
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 60 x 160
Stato di conservazione: buono

Descrizione e notizie storico-critiche: in una targa dipinta a finto
stucco vi è un’iscrizione che riconosce il luogo come altare pri-
vilegiato concesso nel 1745 da papa Benedetto XIV ai soli sa-
cerdoti dell’Ordine dei Minori. Tale papa diede il permesso di
demolire la chiesetta primitiva di san Michele per riedificare
quella attuale.

46) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: coppia di due (di tre) iscrizioni commemorative
su Vincenzo Pugliesi
Collocazione specifica: II cappella a sinistra (della Immacolata
Concezione), pareti destra e sinistra
Data: 1744
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 58 x 64
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: si tratta di due iscrizioni in
continuità grammaticale, in latino, collocate in posizione specu-
lare sulle pareti della cappella, dedicate a Vincenzo Pugliesi, pri-
mo sindaco apostolico del convento di san Michele, a cui nel
1744 fu dedicata la cappella della Concezione e un sepolcro
nella chiesa. Sulle lastre vi è anche lo stemma della famiglia
(Troncato: nel I di... al gallo accompagnato da tre stelle di sei
punte male ordinate in capo; nel II fasciato di... e di...; lo scudo
è accollato da cartocci e nastri).

47) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria in memoria di Giulio Bal-
zarini
Collocazione specifica: navata, parete sinistra, III pilastro
Data: 1843
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso

Dimensioni: cm 99 x 64
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione fu dedicata al de-
funto dai genitori Quintiliano e Adelaide.

48) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria in memoria di Luigi Cera-
soli
Collocazione specifica: navata, parete sinistra, II pilastro
Data: 1852
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso 
Dimensioni: cm 56 x 76
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione fu dedicata al de-
funto, morto il 22 aprile 1852 all’età di 79 anni, dal nipote Pie-
tro.

49) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle, sottarchi,
serie di cinque per ogni sottarco

Soggetto: coppia di putti reggicartiglio
Collocazione specifica: II cappella a sinistra, sottarco di acces-
so
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro
Dimensioni: cm 40 x 60
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: vedi quanto già osservato
nella prima scheda della serie.

50) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle

Soggetto: colomba dello Spirito santo e quattro cherubini
Collocazione specifica: I cappella a sinistra, volta 
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro e cornice in stucco
Dimensioni: cm 130 x 100
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse.

51) Identificazione: complesso decorativo della chiesa
di san Michele, decorazioni delle cappelle

Soggetto: santa Rosa da Viterbo entro medaglione a stucco 
Collocazione specifica: I cappella a sinistra, parete di fondo, lu-
netta in alto
Data: metà del sec. XVIII
Autore: ignoto
Materia e tecnica: tempera su muro e cornice in stucco
Dimensioni: cm 130 x 100
Stato di conservazione: cattivo, per cadute di colore diffuse

Descrizione e notizie storico-critiche: la santa è rappresentata con
gli attributi peculiari: crocifisso e giglio, corona di rose in capo
e abbigliamento femminile del terzo Ordine francescano.
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52) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: iscrizione funeraria in memoria di Caterina Car-
doni
Collocazione specifica: I cappella a sinistra, pavimento
Data: 1868
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 39 x 49
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione fu dedicata alla
defunta, dal coniuge Marco Stazi (un notaio)25.

53) Identificazione: acquasantiera
Soggetto: acquasantiera con stemma della famiglia Valenti26

Collocazione specifica: già nella chiesa del 1675, ora negli uffici
comunali al piano superiore
Data: II metà del XVII secolo
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo verde scolpito e inciso
Stato di conservazione: cattivo; l’oggetto, realizzato in un unico
blocco, era fissato all’interno della parete mediante un perno
scalpellato; la conca presenta graffi ed abrasioni

Descrizione e notizie storico-critiche: l’acquasantiera appartiene
all’antica chiesa fatta costruire da Marco Valenti nei suoi posse-
dimenti sul Monte Albano, risalente al 1675 e quindi preceden-
te a quella attuale, la cui prima pietra fu posta nel 1724, in
quanto vi è inciso lo stemma della famiglia. Evidentemente l’an-
tica acquasantiera non è stata ricollocata nella nuova costruzio-
ne.
Descrizione dello stemma: al destrocherio armato di spada alta
accostata da due stelle a sei punte; alla campagna sbarrata di
quattro sbarre; lo scudo è accollato da nastri svolazzanti.

54) Identificazione: ciclo di 8 lunette (di 11) con storie
di san Francesco

Soggetto: nascita di san Francesco
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
Data: 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: discreto. La superficie pittorica è sporca
e sbiadita.

Descrizione e notizie storico-critiche: il ciclo comprende otto lu-
nette ancora leggibili, seppure in modo molto lacunoso per al-
cune di esse, ma sul braccio nord ve ne dovevano essere altre
due, andate completamente perdute; infatti alle sei lunette, che
occupano tutto il lato est, dovevano seguire altri sei spazi sulla
parete consecutiva nord, occupati da una nicchia, che dà acces-
so al corridoio che porta alla mensa, e da altre cinque lunette,
di cui ne sono rimaste solo due gravemente compromesse.
Il ciclo è di estremo interesse, poiché ha comportato il coinvol-
gimento di un teologo, per i contenuti narrativi trattati, un aral-
dista, per la realizzazione degli stemmi relativi alle famiglie de-
dicanti, un poeta, che abbia saputo elaborare le terzine ed infine

un artista che, per quanto modesto, ha saputo interpretare, in
un linguaggio popolare, le storie del santo di Assisi. Le scelte
iconografiche apportate sono molto interessanti perché, di con-
tro ad uno stile narrativo popolare, i personaggi rappresentati
sono descritti con abiti e calzature pregiati, così come elementi
di arredo e suppellettili sono preziosi e ricercati (le brocche d’ar-
gento baccellate, descritte nell’Ultima Cena che si trova nella
mensa, da attribuire alla stessa mano e allo stesso periodo, la se-
dia rivestita di velluto rosso cremisi bel sogno di Innocenzo III,
l’abbigliamento di vari personaggi.
Nella prima lunetta, in una stalla con cavalli, delle donne, dal-
l’abbigliamento e le scarpe preziose, accudiscono un neonato.
Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta, si legge: Assisi fu
la patria anzi l’Oriente/di quel sol che Francesco fu nomato/ e
che rifulse alla smarrita gente./ La nobil madre sol in luogo vile/
il pote partorir onde egli fosse/ ancor nascendo al suo Signor si-
mile. Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia An-
tonini, con l’iscrizione, sul nastro che timbra lo scudo: Francesco
De Arcangelis sind(ac)o apost(olic)o F(ece). F(are). 1778.
La prima attestazione della famiglia è nel catasto Cesi del 1588,
il Francesco de Arcangelis dedicante della lunetta fu Sindaco
Apostolico presso il convento di S. Michele27.
Descrizione dello stemma: d’azzurro, all’angelo in volo, accom-
pagnato da tre stelle a otto punte d’oro ordinate in capo e dalla
sfera celeste in punta. 

55) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: Battesimo di san Francesco
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
Data: 1776
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: discreto. La superficie pittorica è sporca
e sbiadita.

Descrizione e notizie storico-critiche: presso un fonte battesimale,
tra gli astanti si individua un personaggio che appoggia un gi-
nocchio sul fonte. Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta,
si legge: Quando al fonte recavasi il bambino/onde toglier d’ori-
gine la macchia/si offerse per levarlo un pellegrino./ Compiuto
il rito mentre ogniun l’adocchia/ ratto disparve ben lasciando
impresse/in un marmo del tempio le ginocchia. Al centro del-
l’iscrizione vi è lo stemma della famiglia De Arcangelis, con
l’iscrizione sul nastro che timbra lo scudo: Antonino De Arcan-
gelis F(ece). F(are). 1776.
Fu notaio e cancelliere di Montecelio ai primi dell’800. La fa-
miglia è ancora esistente.
Descrizione dello stemma: d’azzurro, all’angelo in volo, accom-
pagnato da tre stelle a otto punte d’oro ordinate in capo e dalla
sfera celeste in punta.

56) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: Vocazione di san Francesco
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
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Data: 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: mediocre; vi sono cadute di colore e
annerimento su tutta la superficie per la polvere.

Descrizione e notizie storico-critiche: si distingue appena la figura
di san Francesco, sulla destra, che prega davanti ad un altare.
Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta, si legge: Orando
sente dirsi dal suo Dio/Francesco a che più badi? E che più tar-
di/che non ripari il sacro tempio mio?/se vuoi seguirmi segui la
tua croce:/ lascia le cose tue, lascia te stesso:/ed ei pronto ub-
bidisce alla gran voce.
Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia Lanciani,
mentre l’iscrizione sul nastro che timbra lo scudo per le cadute
di colore non rende leggibile il dedicante.
La famiglia è ancora presente.
Descrizione dello stemma: d’azzurro, alla lancia sostenuta dal
monte all’italiana di 3 cime d’oro e accompagnata da 3 stelle di
8 punte del medesimo maleordinate in capo.

57) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: san Francesco rinuncia ai suoi beni
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
Data 1776
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: cattivo, vi sono cadute di colore, che
inficiano la lettura persino iconografica dell’immagine. Le parti
rimanenti sono dilavate e scolorite.

Descrizione e notizie storico-critiche: nell’immagine si individua-
no i vari personaggi della scena, il padre di Francesco che, trat-
tenuto per un braccio, inveisce sul figlio, mentre Francesco, nu-
do, viene coperto da un prelato. Nell’iscrizione alla base della
lunetta, si legge: Teme..di nuovo i danni/l’avido padre..avanti il
lor pastore/..panni /...tropp’aspro al pastor sembra/l’avaro padre
e col suo manto all’ora/ copre del Santo le nudate membra.
Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia Antonini,
con l’iscrizione sul nastro che accolla lo stemma: d. Aniceto An-
tonini Curato F(ece)F(are) 1776.
La prima attestazione del nome risale al 1690, proveniente da
san Polo; il don Aniceto dedicante fu parroco di sant’Antonino
per mezzo secolo (1753-1802). Cognome ancora diffuso.
Descrizione dello stemma: d’azzurro, alla cometa a 7 punte d’oro.

58) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: Il sogno di Innocenzo III
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
Data 1778

Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: discreto, malgrado lo strato di polvere,
la lettura dell’immagine è adeguata

Descrizione e notizie storico-critiche: il santo è rappresentato sor-
reggente il Laterano, mentre il Papa è raffigurato dormiente su
una preziosa sedia di velluto rosso, descritta con dovizia di par-
ticolari.
Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta, si legge: Tien le
luci sepolte in sonno grave/papa Innocenzo e il Laterano par-
gli/...che cada:onde sospira e pave./Ma tosto vede opporsi alla
difesa/ Francesco in forma bietta e sconosciuta/ch’esser schermo
dovea di S.Chiesa.
Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia De Bonis,
con l’iscrizione sul nastro che accolla lo stemma: Girolamo De
Bonis curato F(ece).F(are) 1778. Fu curato della chiesa di San
Lorenzo e di Sant’Antonio a Montecelio; la famiglia si stanziò
nel paese nel 700, proveniente da S. Polo ed è ancora esisten-
te.
Descrizione dello stemma: d’azzurro alle mani di carnagione im-
pugnanti 3 rose al naturale accompagnate in capo dalla stella a
8 punte d’oro.

59) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: Cristo consegna la regola a san Francesco
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
Data 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: cattivo, vi sono cadute di colore, che
inficiano la lettura persino iconografica dell’immagine. Le parti
rimanenti sono dilavate e scolorite.

Descrizione e notizie storico-critiche: il soggetto rappresentato si
individua dalla lettura delle terzine, poiché le immagini sono di-
lavate e sbiadite, a malapena si individuano Cristo in alto a sini-
stra che porge la regola a san Francesco in basso al centro.
Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta, si legge: Io son ,
gli disse Cristo, che ho dettata/la regola prescritta ai frati tuoi/e
tal vo che da essi sia osservata./Confortati Francesco e poni
mente/quest’ordine col mondo averà fine/e ch’il persegue mor-
rà prestamente.
Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia Stazi, con
l’iscrizione sul nastro che timbra lo scudo: D. (on) Gio: Paolo, e
Gaudenzio Stazi 1778. I dedicanti sono due fratelli sacerdoti. La
famiglia, come ci informa il Picchetti, si stanziò nel paese almeno
dal 500, quando era al servizio dei Cesi ed è ancora ampiamen-
te attestata ai nostri giorni.
Descrizione dello stemma: d’azzurro alla cometa d’oro a 7 punte
accompagnata da due gigli di Francia in fascia del medesimo e
dal crescente montante d’argento in punta.
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60) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: Approvazione della regola da parte di Onorio III 
Collocazione specifica: chiostro, braccio est
Data 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: pessimo, vi sono cadute di colore, che
compromettono la lettura persino iconografica dell’immagine.
Le parti superstiti sono sporche, dilavate e scolorite.

Descrizione e notizie storico-critiche: l’immagine è pressoché il-
leggibile, si individuano appena delle masse che potrebbero rap-
presentare un gruppo di persone con un altro personaggio se-
duto più in alto su uno scranno (il Papa).
Le terzine alla base della lunetta sono totalmente illeggibili.
Al centro dell’iscrizione lo stemma della famiglia è illeggibile an-
che se a malapena si individuano due leoni affrontati; alla stessa
maniera il nastro che timbra lo scudo è totalmente perduto e
non ci permette di individuare il dedicante.

61) Identificazione: nicchia facente parte del ciclo di 8
lunette con storie di san Francesco

Soggetto: Transito di San Francesco
Collocazione specifica: chiostro, braccio nord
Data 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 70
Stato di conservazione: pessimo, vi sono cadute di colore, che
compromettono la lettura persino iconografica dell’immagine.
Le parti superstiti sono dilavate e scolorite.

Descrizione e notizie storico-critiche: l’immagine è quasi total-
mente illeggibile perché lacunosa e sbiadita. Si tratta di una nic-
chia, che occupa il primo tratto del braccio nord, collocata sopra
alla porta di accesso al corridoio che porta alla mensa, che pure
continua le storie di san Francesco, riferendosi al transito in cielo,
come si può dedurre dalle terzine, per quanto lacunose: ...del-
l’onorate sue povere spoglie/al suo Dio alto tesauro...

62) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco

Soggetto: San Francesco incontra San Domenico in paradiso
Collocazione specifica: chiostro, braccio nord
Data 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: pessimo, vi sono cadute di colore, che
compromettono la lettura persino iconografica dell’immagine.
Le parti superstiti sono dilavate e scolorite.

Descrizione e notizie storico-critiche: l’immagine è quasi total-
mente illeggibile. lacunosa e sbiadita
Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta, si legge: due stelle

in scienza d’un l’altro in amore/s’incontran qui Domenico e
Francesco/che guidano i mortali al lor Fattore/quest’l mostra la
madre al.../che fulminar volea il mondo ingrato/ma alla vista di
lor cangiò desio.
Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia, con l’iscri-
zione sul nastro che timbra lo scudo: Nardo Stazi F(ece)F(are)
1773.
Il dedicante era uno speziale; la famiglia è ancora attestata nel
paese.
Descrizione dello stemma: d’azzurro alla cometa d’oro a 7 punte
accompagnata da due gigli di Francia in fascia del medesimo e
dal crescente montante d’argento in punta.

63) Identificazione: ciclo di 8 lunette con storie di san
Francesco
Soggetto: Penitenza di san Francesco
Collocazione specifica: chiostro, braccio nord
Data 1778
Autore: produzione locale, probabilmente di un frate del con-
vento
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 140 x 245
Stato di conservazione: pessimo, vi sono cadute di colore, che
compromettono la lettura persino iconografica dell’immagine.
Le parti superstiti sono dilavate e scolorite.

Descrizione e notizie storico-critiche: l’immagine è quasi comple-
tamente illeggibile e il soggetto si deduce dalle terzine, per quan-
to lacunose.
Nell’iscrizione in terzine alla base della lunetta, si legge: Del tra-
simeno un’isoletta elegge/per far quivi digiuno e penitenza/co-
me già per chi l’universo regge./Per pascersi due pani il santo
prese/ed in quaranta giorni un mezzo solo/mangionne. Il resto
a chi gliel diete il rese.
Al centro dell’iscrizione vi è lo stemma della famiglia Mattei, con
l’iscrizione sul nastro che timbra lo scudo: Giuseppe Mattei
1778. L’origine dei Mattei di M. Da Crispoldo seniore priore nel
1602 segretario dei Cesi, proveniente da Col di Maggio in Um-
bria. Durante i secoli successivi la famiglia si ramifica e arricchi-
sce acquisendo grandi appezzamenti di terreno e ricoprendo im-
portanti cariche pubbliche; fu proprio il dedicante della lunetta
Giuseppe (1767-1846), da cui discendono gli attuali Mattei di
Montecelio, che fece raggiungere alla famiglia la posizione di
maggior prestigio economico e sociale, fu infatti eletto sindaco
della Giunta napoleonica di Montecelio.
Lo scudo è accollato da cartocci d’oro. Lo stemma si ispira chia-
ramente a quello della nobile famiglia romana dei Mattei (aquila,
sbarra) ma nel trimonzio che occupa la parte inferiore è da ve-
dere un sicuro riferimento a quello nel blasone di Montecelio.
Descrizione dello stemma: Troncato: nel I d’argento all’aquila di
nero tormentata e a volo abbassato; nel II d’azzurro al monte
di tre cime all’italiana attraversato dalla sbarra di... caricata di tre
gigli di Francia posti nel verso.

64) Definizione: iscrizione commemorativa
Identificazione: opera isolata
Collocazione specifica: sopra alla porta d’ingresso al braccio
nord del chiostro
Data 1745
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Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo inciso
Dimensioni: cm 31 x 25
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: l’iscrizione indica la data di
inizio dell’istituzione del “coenobium” e la sua “benedizione”:
18 aprile 1698- 10 aprile 1745.

65) Definizione: dipinto
Identificazione: ciclo decorativo del refettorio
Soggetto: abbraccio di san Francesco e san Domenico 
Collocazione specifica: entro nicchia sopra alla porta d’ingresso
alla mensa
Data: seconda metà del sec. XVIII
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 69 x 75
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: il dipinto è da attribuire allo
stesso periodo e autore del chiostro, come la decorazione della
mensa. La porta, che dava accesso alla mensa, è stata tamponata
ed un’altra ne è stata aperta sulla stessa parete. Il livello esecutivo
è particolarmente scadente, tanto da rendere il volto di san Do-
menico quasi grottesco. L’incontro tra i due santi non ha riscontri
storici, ma risponde ad una politica diplomatica della Chiesa del
tempo, che voleva dimostrare che i due ordini religiosi non fos-
sero in contrasto.

66) Definizione: vasca lavamani
Identificazione: opera isolata
Collocazione specifica: incassata nella parete minore, a sinistra
dell’entrata
Data: età romana
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: marmo scolpito
Dimensioni: cm 40 x 88 x 38
Stato di conservazione: discreto

Descrizione e notizie storico-critiche: si tratta di un oggetto di re-
cupero, archeologico, riutilizzato.

67) Definizione: dipinto
Identificazione: ciclo decorativo del refettorio
Soggetto: Ultima Cena
Collocazione specifica: mensa, parete minore a sinistra dell’en-
trata, lunetta sovrastata dalla volta a botte
Data: seconda metà del sec. XVIII
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 200 x 400
Stato di conservazione: cattivo, vaste cadute di colore lasciano
visibili solo lacerti di affresco

Descrizione e notizie storico-critiche: delle parti superstiti si indi-
vidua un tendaggio rosso ai lati di una tavola, su cui fanno mo-
stra preziose stoviglie d’argento, tra cui una brocca finemente
decorata con baccellature.

68) Definizione: dipinto
Identificazione: ciclo decorativo del refettorio
Soggetto: Madonna Annunciata 
Collocazione specifica: mensa, parete minore a destra dell’en-
trata, a sinistra della porta che immette sul giardino 
Data: seconda metà del sec. XVIII
Autore: produzione locale
Materia e tecnica: affresco
Dimensioni: cm 200 x 195
Stato di conservazione: cattivo, vaste cadute di colore e tracce
di combustione, lasciano visibili solo lacerti di affresco

Descrizione e notizie storico-critiche: l’immagine è simmetrica
all’altra, totalmente perduta, che doveva rappresentare l’angelo
annunciante. L’immagine è fortemente lacunosa e lascia tuttavia
in evidenza un’iconografia dell’Annunciazione del tutto insolita:
la Madonna, infatti, è collocata a sinistra, punto da cui proviene
in genere l’angelo, inoltre è seduta di spalle rispetto all’angelo,
a cui si rivolge mediante una torsione del busto.

La bibliografia è stata aggiornata, includendo anche testi pubbli-
cati dopo il 1993, data di compilazione delle schede.
F. BALLERINI, Tempere e encausti della chiesa francescana di Mon-
tecelio: lettere ad Augusto Alfani, Roma 1895.
F. CERASOLI, Ricerche storiche sul comune di Montecelio, 1890

(ristampa anastatica, Bologna, Atesa ed., 1989).
F. DE LUCA, E. MOSCETTI, Restauro delle edicole della via crucis
del convento di S. Michele in Montecelio, Montecelio, Rotary Club
Guidonia Montecelio, 1999.
M. MARGOZZI, Montecelio. Chiesa di san Michele Arcangelo, in

M. CALVESI (a cura di), Patrimonio artistico e monumentale dei
Monti Sabini, Cornicolani e Prenestini, Città di Castello, IX Comu-
nità Montana del Lazio, 1995, pp. 210-216.
C. PICCOLINI, Montecelio e il suo pittore P. Michelangelo Cianti,

Terni 1919 (rist. a cura del Comitato per i Festeggiamenti ed il Re-
stauro del Convento di San Michele, 1973).
Idem, Le chiese di Monticelli, “Atti e Memorie della Società Tibur-

tina di storia e d’arte” (d’ora in poi AMST), XI-XII, 1931-1932, pp.
317-372.
Idem, Montecelio, già Monticelli, a cura di Ugo Rendine, Tivoli

1974, (estr. da “AMST” VIII, 1928, pp. 171-261, “AMST”IX-X,
1929-1930.
Idem, Monticelli. Topografia, arte, etnografia, “AMST”, XIII-XIV,

1933-34, pp. 33-67.
Idem, Appunti su opere d’arte in Montecelio, “AMST”, LXXVI,

2003, pp. 151-205.
M.T. PETRARA - M. SPERANDIO, Montecelio ieri e oggi. Guida
storico-topografica, 1990, pp. 64-68.
L. RUBINI - M. SPERANDIO, Gli stemmi di Montecelio: i notabili.
Note di araldica e genealogia monticellese, “AMST”, LXXI, 1998, pp.
173-204 (parte prima).
L. RUBINI - M. SPERANDIO, Gli stemmi di Montecelio: i notabi-
li..., “AMST”, LXXII, 1999, pp. 161-196 (parte seconda).
M. SPERANDIO, “Padre Michelangelo Cianti”, in M. SPERAN-

DIO (a cura di), Montecelio. Mille anni di storia. Immagini e spigo-
lature di archivio,Montecompatri (RM), Gruppo Archeologico La-
tino “Latium Vetus”, 2007, pp.73-96.
M. SPERANDIO, Le chiese di Montecelio: attualità e nuove acqui-
sizioni, “AMST”, LXXXVI, 2013, (pp. 219-242), 231-240.
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1) I lavori di restauro, che comportarono il totale rifacimento del
tetto, furono approntati alla fine degli anni ’90, a cura dell’architetto
De Luca, su incarico della Sovrintendenza ai Monumenti.

2) La struttura del convento cominciò a essere danneggiata dal-
l’uso che se ne fece come comodato militare e successivamente al-
l’occupazione di sfollati, avviando la dispersione dell’ancora note-
vole materiale documentario (400 volumi della biblioteca, tra cui
alcuni manoscritti), artistico e archeologico (nel convento era stato
allestito un piccolo museo da don Celestino Piccolini); allo stesso
modo l’intervento di troupes cinematografiche all’interno del sito,
costituì un’ulteriore occasione di spoliazione del complesso.

3) Sulle molte modifiche apportate per incrementare gli arredi,
con opere provenienti da altre chiese monticellesi, oppure donate,
oppure fatte eseguire appositamente, in occasione della riapertura
al culto della chiesa, avvenuta il 2 luglio 2013, cfr.M. SPERANDIO,
Le chiese di Montecelio: attualità e nuove acquisizioni, “AMST”,
LXXXVI, 2013, (pp. 219-242), 231-240.

4) Per esempio l’acquasantiera in marmo verde, con lo stemma
della famiglia Valenti, donatore della chiesa (cfr. scheda n. 53); op-
pure il frammento di una lastra in cui si fa riferimento ad Angelo
Cesi (cfr. scheda n. 30). L’arredo approntato per motivi devozionali,
per la riattivazione del culto, è tuttavia adeguato alla conservazione
del valore storico-artistico della precedente decorazione delle cap-
pelle; infatti nuove immagini sono state apposte, solo dove le im-
magini antiche erano completamente perdute, come nel caso del
ciclo di affreschi della via Crucis.

5) Su queste edicole, restaurate nel 1999, quindi successivamente
al mio lavoro di schedatura, cfr. F. DE LUCA, E. MOSCETTI, Re-
stauro delle edicole della via crucis..., cit. in Bibliografia. Tali edicole
non furono da me prese in considerazione perché non pertinenti
con il tipo di schedatura richiesta.

6) Architetto romano, ma operoso soprattutto in Piemonte, dove
progettò il palazzo Reale a Torino, e i duomi di Carmignano e di
Vercelli. La sua architettura declina uno stile di passaggio tra il Ba-
rocco e il Neoclassicismo.

7) Pressoché tutte le informazioni, abbastanza dettagliate, sulla
decorazione interna della chiesa, sono fornite da padre Piccolini, in
diversi scritti (cfr. Bibliografia), anche se egli non specifica con esat-
tezza in nessun luogo la data di esecuzione della decorazione effet-
tuata da padre Michelangelo Cianti.

8) Nel 1993, pertanto, quando la schedatura fu effettuata, il qua-
dro ancora non era stato restaurato, ma era ancora in situ; infatti fu
spostato temporaneamente nella chiesa di san Giovanni dopo il re-
stauro, avvenuto nel 1998 – e non nel 1996, come dichiara la Spe-
randio in Le chiese di Monetecelio..., cit., p. 233, nota 24 – come ri-
sulta dalla scheda di restauro, approntata dalla restauratrice Giulia
Putaturo, incaricata dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici
di Roma, per una spesa di 6.250.000 lire, datata 27 marzo 1998;
probabilmente la studiosa si riferisce all’anno di committenza del
restauro stesso.

9) Su Don Celestino Piccolini (1874-1959), parroco di san Lo-
renzo, Ispettore onorario alle Antichità del territorio, studioso e
scrittore di molti testi su Montecelio, che costituiscono fonti pre-
ziose, cfr. M. SPERANDIO (a cura di), Montecelio. Mille anni di sto-
ria..., cit. pp. 105-115.

10) Cfr. PICCOLINI, Montecelio e il suo pittore..., cit. pp. 28-30.

11) Cfr. CERASOLI, Ricerche storiche sul comune di Montecelio...,
cit., p. 50.

12) Cfr. scheda relativa n. 24.

13) PICCOLINI, MONTECELIO... cit., p. 235; d’altra parte ab-

biamo già osservato che il fratello di Michelangelo lo aiutò nella do-
ratura degli stucchi.

14) PICCOLINI, Monte Celio ed il suo pittore..., cit., p. 28

15) Ringrazio la dott.ssa Alessandra Acconci per avermi agevolato
nella consultazione recente fatta alle schede, oggetto della presente
pubblicazione. Le schede sono state riverificate, in seguito anche ad
un recente sopralluogo ed alcune inesattezze e sviste sono state cor-
rette. Ringrazio inoltre padre Lino Temperini per le preziose infor-
mazioni fornitemi.

16) Da notare che la chiesa non ha un campanile, poiché la re-
gola francescana non lo prevede.

17) Il Piccolini fa nascere l’artista nel 1940, e questo si ripete in
tutta la letteratura e le testimonianze giunte, così come nella lapide
funeraria esistente in questa stessa chiesa (cfr. scheda n. 20). L’ot-
tuagenario, pertanto, doveva cadere nel 1920, ma probabilmente,
compiuti i 79 anni, ed essendo “entrato” negli ottanta, come è con-
venzione considerare, si è ritenuto opportuno celebrare l’ottuage-
nario, dell’amato frate, non ancora compiuto; pertanto non è da an-
ticipare al 1939 la data di nascita del frate, come ha fatto la studiosa
Maria Sperandio (Sperandio, “Padre Michelangelo Cianti”, in M.
SPERANDIO (a cura di), Montecelio. Mille anni di storia…, cit.,
2007, pp. 73 e ss.).

18) Sempre a destra del portale vi è un’altra iscrizione, apposta
nel 2000, a cura del Gruppo Archeologico Latino in occasione del
millennio di Montecelio, in onore di Jean Coste, archeologo e stu-
dioso locale. Tale oggetto non fu da me preso in considerazione per-
ché ancora non esistente.

19) Ballerini (cfr. Bibliografia) parla, a proposito della tecnica usa-
ta da Cianti, anche dell’uso di encausto; in realtà si tratta di dipinti
eseguiti a tempera, senza applicare la tecnica dell’affresco, che ha
causato le cadute di colore, che hanno compromesso in vaste zone
la decorazione; se con la tecnica ad encausto l’autore si riferiva al-
l’uso di cere mescolate al colore, cosa che potrebbe essere appurata
solo con analisi cliniche, queste avrebbero prodotto danni ancora
maggiori.

20) Nella fascia presso l’arco di trionfo, opposta e simmetrica a
questa fascia decorativa, le altre virtù, della Speranza e della Fede,
di cui apprendiamo dalla letteratura esistente, sono andate perdu-
te.

21) La presente lastra non fu rilevata nella schedatura del 1993
perché la lapide non era fissata sulla parete, così come l’altra pro-
babilmente non visibile tra i materiali che ingombravano le cappelle
(cfr. Introduzione).

22) Attualmente questa immagine è totalmente illeggibile.

23) Questa iscrizione contrasta con quanto dichiara il Piccolini,
secondo cui la decorazione fu eseguita in 12 anni e con quanto af-
fermato dal Cerasoli, che dichiara siano stati eseguiti (finiti?) nel
1888 (cfr. quanto osservato nell’Introduzione).

24) Questo oggetto non è attualmente presente nella chiesa.

25) In questa chiesa dovrebbe esserci anche la lapide di Leonardo
Stazi (1800-1869), dedicata dalla consorte Anatolia Banfi e i figli,
(cfr. SPERANDIO, 1999, p. 187, AMSTSA), da me non individua-
ta.

26) Attualmente l’oggetto non è presente nella chiesa.

27) Per le notizie sulle famiglie di Montecelio, che non sono og-
getto di analisi per le presenti schede di rilevazione, si rimanda alla
Bibliografia citata, specialmente: L. RUBINI - M. SPERANDIO, Gli
stemmi di Montecelio: i notabili...

NOTE
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AMontecelio la famiglia Lanciani è presente già nel
XVI secolo ed è sempre stata tra le più importanti

del Borgo.
Imparentata sia con la famiglia Rusconi da cui proviene

lo scienziato abate Carlo sia con la famiglia Pierluigi di Pa-
lestrina da cui proviene il grande musicista Giovanni, la fa-
miglia Lanciani è da sempre prospera e numerosa.
Addirittura la sua villa di campagna, cd “Torretta Lan-

ciani” per un periodo si è creduto sorgesse sui ruderi di una
mitica “Villa di Servio Tullio”. Ovviamente in questo c’è
di vero unicamente che sorge sui ruderi di una grande villa
romana. C’è anche da dire che essendo passati più di 200
anni da quando si formò il “ramo romano” della famiglia è
anche difficile “raccogliere le parentele” come si dice a
Montecelio. Anche chi scrive ha un ottavo di sangue Lan-
ciani ma non è stato in grado di risalire ad un avo comune
con il grande Rodolfo. Può solo notare la non coincidenza
che le donne Lanciani nate a cavallo tra 800 e 900 non di
rado si fregiavano di bei nomi romani come la bisnonna
Cecilia e la zia Livia, probabilmente un omaggio a questo
Lanciani così importante per l’archeologia romana.
In effetti se si domanda il nome di un Lanciani famoso

te influenzato dai monumenti e dagli edifici antichi e “mo-
derni” che vedeva nella Città Eterna.
Da architetto ad ingegnere il passo fu breve e questo

gli aprì la strada per una grande carriera nella Amministra-
zione Tecnica Pontificia. Ingegnere semplice, ingegnere ca-
po, ingegnere delle acque ecco perché non ci deve stupire
la vocazione tecnica e la grande facilità con la quale suo fi-
glio Rodolfo Lanciani approcciò allo studio delle acque e
degli acquedotti di Roma Antica. Ma Pietro Lanciani fu
anche topografo, scrittore e notevole fotografo, quasi un
pioniere, a Roma nella metà dell’800.
Pietro ebbe un felice matrimonio con Lucia Galardi De

Jagellis, allietato dalla nascita di Filippo, Camillo, Cesare,
Rodolfo e Carlotta.
Un po’ commuove il fatto che in vecchiaia accettò, non

per bisogno ma per affetto, l’incarico di ingegnere a Mon-
ticelli, sua Terra madre. Incarico che per affetto e non per
la piccola paga accettò anche il giovane ingegnere Rodolfo
alla morte del padre, nel 1868. Ma questa è un’altra storia,
scritta da altri e molto conosciuta.
Non abbiamo trovato una foto di Pietro Lanciani. Forse

avendo più tempo si sarebbe trovata ma al momento non
c’è. Però possiamo mostrare alcune delle opere del suo in-
gegno quelle sì, documentate e reperite su internet.

Ricordo del Commendatore Pietro Lanciani
Ingegnere Capo pontificio - Roma 1791-1868

ALFONSO MASINI

Fig. 1 - Tecnica. Albumina. Dal sito Musei di Roma. Mostra della fotografia
a Roma dal 1840 al 1915: Palazzo Braschi 1953

la mente va ad una sola persona: Rodolfo Lan-
ciani, architetto, ingegnere, topografo, Senatore
del Regno e anche grande archeologo, studioso
della Forma Urbis, insignito di innumerevoli ed
importanti onorificenze italiane e straniere.
A Rodolfo Lanciani è intitolato il bel Mu-

seo Civico di Guidonia Montecelio che ospita
la Triade Capitolina dell’Inviolata, a lui è inte-
stata una strada del Borgo.
Noi però non vogliamo parlare di Rodolfo,

famosissimo, persona di grande fascino e suc-
cesso, una vera star internazionale ma di suo
padre, l’ing. Pietro Lanciani.
Sì, perché Rodolfo Lanciani fu in realtà fi-

glio d’arte e fu, caso assai raro, un figlio d’arte
che superò il padre. Ma di poco. E vediamo
perché: Un ramo della famiglia Lanciani fece
un notevole salto di qualità quando il notaio
Luigi si trasferì a Roma e lì, nel 1791 nacque
Pietro il quale, invece di seguire gli studi e la
carriera paterna studiò architettura, certamen-
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Abbiamo detto che fu anche fotografo ed ecco una fo-
to fatta da lui nel 1865 all’arco di Costantino (fig. 1).
Poi fu topografo ed ebbe un incarico importantissimo

per la sua complessità e per la delicatezza dei rapporti in-
ternazionali: fu presidente della Commissione Pontificia
che nel 1840 assieme alla omologa controparte del Regno
delle Due Sicilie capeggiata dal valente Cap. Luigi De Be-
nedictis procedette alla revisione dei confini tra questo Re-
gno e lo stato Pontificio. Un’opera lunga e faticosa che esi-
geva continue ricognizioni: un percorso di centinaia di km
su terreni per lo più montuosi.
Questa ebbe due fasi. Nella prima, dall’ottobre 1840

al settembre 1841 furono posti segnali provvisori consi-
stenti in pali di legno (fig. 2).
Una volta accertata la correttezza del lavoro svolto en-

trambi furono confermati dai rispettivi Governi e proce-
dettero alla sostituzione dei pali di
legno con stabili cippi in pietra. Di
questi ne furono apposti 646, era-
no di forma cilindrica e recavano
dal lato rivolto verso il Regno delle
Due Sicilie il Giglio borbonico ed
il numero progressivo mentre dal
lato dello Stato pontificio recavano
la data e le chiavi papaline. Ulti-
mamente molti studiosi ed appas-
sionati si sono dedicati alla ricerca
ed allo studio di tali cippi che con-
tribuirono non poco a dirimere i
grandi problemi derivanti dalle
controversie per lo sfruttamento
economico del suolo e delle risorse
da parte dei due Stati. A Terracina
nel 2004 è stata apposta una lapi-
de che ricorda il Cippo numero 1
(fig. 3), sui monti Ernici dove ne
erano stati apposti 62 ne sono stati
già ritrovati ben 34, alcuni dei qua-
li ancora saldamente piantati.

P. Lanciani evidenzia la necessità di proibire
la discarica di rifiuti nelle sue acque, per mo-
tivi tecnici e sanitari.
Ed anche l’inventore, sempre in soluzione

di problemi legati alla pulizia e sicurezza delle
acque (fig. 7).
E infine, qui vale la pena che ci soffermia-

mo un po’ di più: Il Ponte Emilio, universal-
mente conosciuto dai Romani come “Ponte
Rotto” è una delle più magnifiche e suggestive
rovine monumentali di Roma (fig. 8).
È noto che i Romani furono grandi co-

struttori di magnifici ponti e riguardo all’im-
portanza di essi basta pensare alla etimologia
della parola “ponte” che vuol dire passaggio,
cammino, possibilità di andare oltre.
Per i Greci, sparsi su una terra frastagliata

e montuosa e su mille isole il “passaggio” più
agevole e naturale era il mare, che chiamarono
“pontos”. Per i Romani il passaggio vitale era
quello che attraversava il Tevere ed univa, o

separava diverse econo-
mie e culture ed era il
“ponte-m”.
Costruire e mantenere

i ponti era una funzione
non solo vitale ma anche
sacra tant’è che per esso
crearono la magistratura-
sacerdozio che forse ha
avuto più successo e dura-
ta nella storia dell’Umani-
ta: quella del Pontefice
Massimo.
Il Ponte Emilio fu il

più antico ponte in mura-

L’opera, svolta egregiamente tra il 1846 ed il 1847 val-
se a Pietro Lanciani il conferimento del titolo di Cavaliere
dell’Ordine di S. Silvestro Papa (figg. 4 - 5).
Ingegnere pontificio, Capo degli ingegneri pontifici, In-

gegnere delle acque.
Tra l’altro fu suo il primo progetto (poi portato a ter-

mine dall’arch. Nicola Morandi) per ricondurre a Roma
l’Acqua Marcia dopo tanti secoli.
In questo campo Pietro Lanciani diede forse il meglio

di sé cimentandosi con i problemi che da sempre il Padre
Tevere portava alla Città Eterna: le alluvioni periodiche e
l’attraversamento quotidiano che molti Romani dovevano
compiere per sbrigare le proprie faccende. 
Vediamo qui il progettista e lo scrittore (fig. 6).
Ben consapevole che i detriti portati naturalmente dal

fiume costituissero di per sé un problema in questa opera

Fig. 2 - 

Fig. 5 - Le due
facciateFig. 4 - Cippo sui monti Ernici

Fig. 3 - Iscrizione commemorativa
posta a Terracina nel 2004
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tura di Roma anche se non è pa-
cifico se la sua costruzione debba
attribuirsi al Console Manlio
Emilio Lepido del 241 a.C. o ai
Censori Marco Emilio Lepido e
Marco Fulvio Nobiliore nel 179
a.C.
Probabilmente sono vere en-

trambe le cose. In quel punto il
Tevere in piena scatena tutte le
sue forze e secolo dopo secolo il
Ponte Emilio fu “Rotto” più volte
e più volte restaurato, modificato
e ricostruito in alcune delle sue
arcate. Oggi, se pure con un di-
verso orientamento la
sua eredità di traffico
è andata moderno
Ponte Palatino, in fer-
ro e muratura, co-
struito subito dopo la
sistemazione degli Ar-
gini, tra il 1886 ed il
1890. Su queste vi-
cende non ci soffer-
miamo.
Nei primi anni

dell’800 era lì, più o
meno come lo vedia-
mo oggi con l’unica
arcata rinascimentale superstite che poggia sugli ori-
ginali basamenti romani. Dietro si intravvede il mo-
derno Ponte Palatino (fig. 9).
Però le arcate al tempo di Lanciani erano tre es-

sendo ancora in piedi le due unite alla sponda destra
del fiume (la prima delle quali era di epoca roma-
na) furono smantellate per la costruzione dei Mu-
raglioni.
Qui si può già vedere in opera il progetto di Pie-

tro Lanciani cui pensava già nel 1826, per ridare
funzionalità al Ponte Rotto (fig. 10): una passerella
in acciaio sostenuta da funi che unisce le tre arcate
superstiti alla sponda sinistra del Tevere. Costruita
nel 1853 la passerella ebbe notevole successo e fu
smantellata soltanto nel 1887 a causa della costruzione dei
grandi muraglioni antipiena i quali, benché funzionali allo
scopo di evitare future alluvioni, cambiarono per sempre
il paesaggio urbano sottraendo in gran parte il Fiume alla
vista della Città.
Così ce lo ricorda E.R. Franz (fig. 11)da una opposta (e

quasi impossibile) prospettiva.

E qui la protagonista è la passerella di Pietro Lanciani
che inquadra l’Isola Tiberina (fig. 12).
Da qui si può vedere agevolmente come il flusso della

corrente (figg. 13 - 14), provenendo dai due rami del Te-
vere creati dall’Isola Tiberina si concentri proprio nel pun-
to dove si trovavano le tre arcate soggette a distruzione.
Durante le piene la violenza dell’acqua in quel punto deve

Fig. 7 - Editore: Tipogr. Crispino Puccinelli, Roma, 1837

Fig. 9 - Editore: Tipogr. Crispino Puccinelli, Roma, 1837

Fig. 10 - 

Fig. 6 - 

Fig. 8 - 
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Papa Re ed era percorribile a pedaggio mediante il paga-
mento di un baiocco (fig. 15). Poiché rimase in uso fino al
1887 ci piace pensare che in 34 anni si sia ampiamente ri-
pagata.
In conclusione abbiamo voluto rendere omaggio ad un

grande Monticellese il quale sicuramente avrebbe goduto
di più grande fama se la sua figura non fosse stata offuscata
da un ancor più grande figlio, Rodolfo.

essere davvero enorme. Sicché il Lan-
ciani decise di non ricostruire nessun
pilone. Le nuove tecnologie a disposi-
zione e soprattutto il forte calo del co-
sto dell’acciaio avvenuto intorno al
1840 gli permisero di unire i piloni ri-
nascimentali alla riva sinistra con
un’unica campata sorretta da cavi.
La passerella venne inaugurata il 31

maggio 1853 regnante Pio IX, l’ultimo

Ma se poniamo
mente a quel che ha
studiato e fatto il fi-
glio non possiamo
non pensare che sen-
za la guida e l’esem-
pio di cotanto padre
forse non ci sarebbe
riuscito. Chissà.
È un fatto che né

a Roma né a Monte-
celio esiste una strada

dedicata a Pietro Lanciani o un monumento o una lapide
che lo ricordi. Eppure se la meriterebbe. E questa è la pro-
posta che la nostra Associazione avanza alla Amministra-
zione Comunale di Guidonia Montecelio attraverso que-
sto mio breve e sicuramente non esaustivo contributo. Fac-
ciamo un convegno su Pietro Lanciani, intitoliamogli una
scuola, un altro edificio pubblico, magari poniamo una
semplice lapide che lo ricordi. Se lo merita.

Fig. 11 - Prospettiva impossibile di E.R. Franz Fig. 12 - Passerella dell’Isola Tiberina

Fig. 13 - Tavola d’epoca 1

Fig. 14 - Tavola 2 Disegno autografo di Pietro Lanciani

Fig. 15 - Baiocco per il pagamento della passerella
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La notizia risale all’estate appena
trascorsa ed ha avuto molta riso-

nanza sui media: il Museo Escher de
L’Aia ha acquistato dalla famiglia dell’ar-
tista e successivamente esposto un dise-
gno su carta di cm 33 per 63 eseguito con
punta di matita ed inchiostro di china.
Al momento dell’acquisto non si co-

nosceva quale fosse il Borgo rappresenta-
to poiché sul retro del
foglio c’è scritto unica-
mente “marzo 1924”. E
quindi l’opera non era
mai stata pubblicata.
Successive ricerche

eseguite dal Curatore
del Museo Escher dott.
Micky Piller, hanno di-
mostrato senza ombra
di dubbio che si tratta
di Montecelio, con ogni
evidenza, visto dalla
collina di Monte Alba-
no.
Ma chi era e perché

è famoso Escher?

Riportiamo qui la
sua biografia
ripresa dal sito
Mauritz Cornelis

Escher nacque il 17 giu-
gno 1898 a Leeuwar-
den, Olanda. Dopo
aver provato vari e di-
scontinui studi final-
mente si iscrive alla
scuola di grafica e di di-
segno avendo trovato in
questo la sua passione.
A 24 anni terminati gli
studi visita l’Italia e la
Spagna e viene colpito,
in particolare dalla la
prodigiosa complessità

dalle decorazioni moresche dell’Alhambra, il
castello di Granada.
Proprio in Spagna scopre la tecnica dei “di-

segni periodici”, caratterizzati da una divisione
regolare della superficie piana, disegni che di-
venteranno una costante di certe sue illustra-
zioni che lo renderanno celebre ed inconfondi-
bile, nonché simbolo di un’arte contaminata
dal pensiero scientifico. Nel 1923 il pittore tor-
na in Italia dove incontra Jetta Umiker, sviz-
zera e l’anno dopo la sposa e compra casa a
Roma, dove resterà per undici anni e da dove

Montecelio nel 1924 in un disegno
di Mauritz Cornelis Escher

ALFONSO MASINI

Montecelio, 1924

Montecelio oggi
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partiva per i suoi numerosi vagabondaggi. Durante gli anni
italiani Maurits Escher prende moltissimi disegni e schizzi
che si trasformeranno in litografie e comincia ad eseguire le
incisioni su legno, servendosi di blocchi di faggio, della consi-
stenza più dura, che gli permettono di tracciare delle linee
sempre più sottili e di scolpire le sue sfere. Per trovare idee e
spunti nuovi, viaggia molto, visitando ad esempio gli Abruzzi
a piedi e molte località Italiane: è del 1929 la prima litogra-
fia “Veduta di Goriano Sicoli, Abruzzi”.
In questo periodo la sua produzione è ispirata alla natura

ed ottiene un notevole successo con la sua prima mostra al-
lestita Siena, primo passo in un susseguirsi di successi e af-
fermazioni con esposizioni personali via via più corpose, nelle
città europee fino in Olanda. In Italia, si afferma il regime
fascista e il clima politico del paese diventa pesante, così alle
prime avvisaglie di guerra si trasferisce con la famiglia in
Svizzera, dove nel 1938 nasce il figlio Jan, avvenimento che
lo allontanano dalla visione della natura per concentrarsi
sulle sue immagini interiori. In seguito, Maurits Escher, par-
lando della sua vita, definì l’anno della nascita di suo figlio
come quello in cui maturò la svolta della sua vita: “In Sviz-
zera e in Belgio ho trovato molto meno interessanti sia i pae-
saggi che l’architettura, rispetto a ciò che avevo visto nel Sud
Italia. Mi sono così sentito spinto ad allontanarmi sempre di
più dall’illustrazione più o meno diretta e realistica della re-
altà circostante. Non vi è dubbio che queste particolari cir-
costanze sono state responsabili di aver portato alla luce le
mie “visioni interiori”. La sua arte, ormai matura, riflette la
sua visione del mondo che lo circonda e le elabora attraverso
la fantasia, le realizza in architetture, prospettiva e spazi im-
possibili; le sue opere grafiche sono celebri per l’uso fantasma-
gorico degli effetti ottici. Il campionario sviluppato da Escher,

contempla le sorprese più spettacolari che vanno da paesaggi
illusori, prospettive invertite, costruzioni geometriche minu-
ziosamente disegnate e altro ancora, frutto della sua inesau-
ribile vena fantastica, che incanta e sconcerta.
Nelle opere di Escher, l’ambiguità visiva diventa ambi-

guità di significato e dall’ osservazione delle opere e invenzio-
ni di questo artista si intuiscono gli interessi e fonti di ispira-
zione, che vanno dalla psicologia alla matematica, dalla poe-
sia alla fantascienza, che animano la sua mente geniale, af-
fiancandolo a Michelangelo, Leonardo da Vinci, Duhrer e
Holbein “La metamorfosi”, realizzata nel 1940 rappresenta
una sorta di riassunto delle sue opere: densa di richiami alla
geometria è una splendida storia per immagini in cui tutti i
soggetti rappresentati si trasformano rapidamente in un qual-
cosa d’altro, in un continuo processo di mutazione. Le case
sul mare diventano scatole, perdono via via le loro caratteri-
stiche, si trasformano in semplici cubi, in esagoni e alla fine
in ragazzini cinesi; sono questi passaggi da una forma all’al-
tra, dalla seconda alla terza dimensione che sconcertano l’os-
servatore.Due anni dopo venne pubblicato “M.C. Escher en
zijn experimenten”. Nel 1941 si trasferisce in Olanda, a Ba-
arn e, dal 1948, in concomitanza di mostre personali, tiene
una serie di conferenze per illustrare il senso del suo
lavoro.Nel 1954 M.C. Escher stabilisce un primo contatto
con il mondo scientifico grazie alla sua esposizione al Museo
Stedelijk di Amsterdam, in coincidenza con il Congresso In-
ternazionale dei Matematici e, nel 1955, il 30 aprile riceve
una onorificenza reale. Per il sessantesimo compleanno di
Escher la città dell’Aia organizza una grande mostra retro-
spettiva per celebrare il suo genio, viene pubblicato “Divisio-
ne regolare delle superfici” e realizza la sua prima litografia
dedicata alle sue celeberrime costruzioni impossibili: “Belve-

Mani che disegnano, Escher, 1948 dere”. Dopo una lunga permanenza in ospedale,
nel 1964 il pittore intraprende un viaggio in Ca-
nada, dove viene ricoverato ed operato d’urgenza.
Oltre ad essere un artista grafico, M.C. Escher si
occupa di illustrazioni per l’editoria, progetta
arazzi, francobolli e murales, un’attività senza so-
sta che gli vale il premio della Cultura della città
di Hilversum. Nel 1969, in luglio, realizza la sua
ultima xilografia, “Serpenti”, ma l’anno dopo su-
bisce un’operazione e resta ricoverato per lungo
tempo in ospedale, dopo di ché si trasferisce in
una Casa di Riposo per Artisti a Iaren e muore
il 27 marzo del 1972. La parte più originale della
ricerca del pittore-matematico è quella riguardan-
te la distribuzione del colore nei disegni periodici,
per facilitare l’individuazione delle singole figure,
ognuna delle quali deve svolgere alternativamente
il ruolo di figura e di sfondo. Ad esempio, nei suoi
Uccelli/Pesci, gli uccelli sono acqua rispetto ai pe-
sci e i pesci sono cielo rispetto agli uccelli. La sua
teoria della “simmetria di colore” sui disegni pe-
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riodici a due o più colori contrastanti, verrà scoperta solo pa-
recchi anni dopo dai cristallografi che l’applicheranno con
notevoli vantaggi nella classificazione dei cristalli e delle loro
proprietà. Maurits Escher, popolare per le sue cosiddetto
strutture impossibili, come “Ascending e Descending”, “Rela-
tività”, le sue stampe di trasformazione, come “Metamorfosi
I”, “Metamorfosi II”, “Metamorfosi III” e “Sky & Water I o
rettili”, non voleva dire nulla di più di quanto si vede nelle
sue opere.La sua ricerca estetica è semplicemente una ricerca
geometrico-formale, e la sua idea di bellezza risiede nella pu-
rezza del segno, nell’armonia, anche apparente, delle compo-
sizioni e nei paradossi illusionistici che solo la matita può
creare. Eppure, al di là delle intenzioni consapevoli o incon-
sapevoli dell’artista e al di là dell’adesione ufficiale a un
particolare movimento pittorico, le opere di Maurits Escher
lo collegano al Surrealismo.

Ma perché Escher si trovava a Montecelio nel 1924?
Non lo sappiamo. Il Museo Escher e la famiglia hanno af-
fermato che nei suoi diari il nome Montecelio non appare
mai.
Di sicuro in quegli anni nessun artista che volesse es-

sere definito tale poteva esimersi dal venire in Italia. E una
volta in Italia Roma era d’obbligo. Come era d’obbligo, una
volta raggiunta Roma, recarsi a Tivoli.
Succedeva poi che da Tivoli, stupendo balcone sul La-

zio non si potesse fare a meno di notare i Monti Cornico-
lani. Quante vedute da Villa d’Este, anche di artisti famosi,
li immortalano? Tantissime. E succedeva pure che qualcu-
no di questi artisti si incuriosisse e volesse visitare Monte-
celio che vedeva lì di fronte a pochi chilometri, con la sim-

nata ma la mano è visibilmente la stessa. Ne seguiranno al-
tre, anche di borghi dell’Italia meridionale.
Per quale motivo il disegno di Montecelio non divenne

una litografia restando così unico non lo sappiamo. Banal-
mente si potrebbe ipotizzare che l’artista non ricordasse
più il nome del Borgo, che non è indicato sull’opera e non
è mai menzionato nei diari, Chissà. 
Ma com’era Montecelio nel 1924?
Intanto era più popoloso, contava intorno ai 4000 abi-

tanti a fronte dei circa 3500 di oggi. Da 8 anni nella piana
a sud est del paese esisteva l’Aeroporto “Alfredo Barbieri”
nato come Campo di Addestramento al Volo durante la I
Guerra Mondiale e tuttavia non aveva l’importanza e la fa-
ma che acquisterà subito dopo. Anzi per certi versi era in
disuso perché finita la guerra servivano pochi piloti e in
pratica nella Base era rimasta solo l’attività del Reparto Di-
rigibilisti della quale rimangono splendide foto aeree. Tut-
tavia nel dicembre 1923 era entrato in scena a Montecelio
colui che avrebbe dato il nome alla futura Città dell’Aria,
il maggior generale Alessandro Guidoni, con l’incarico di
Direttore del Genio e delle Costruzioni aeronautiche.
Quindi già nel 1923 veniva prevista una Sezione Spe-

rimentale della Direzione Superiore del Genio e Costru-
zioni Aeronautiche, costituita dall’Istituto Sperimentale
Aeronautico di Roma.
Nel 1924 fu costruita a Montecelio la prima galleria ae-

rodinamica. Niente a che vedere con le meraviglie inaugu-
rate nel 1935, si trattava di un piccolo impianto all’interno
di un capannone e tuttavia si potevano condurre già espe-
rimenti. Allo stesso tempo già funzionano una sala prove

Relatività, 1953

metria delle due cime così regolari, dominate una
dal Convento, una dalla Rocca. Ogni tanto si sco-
pre qualche disegno, litografia o quadro raffiguran-
te Montecelio, da dentro e da fuori. In effetti io
credo che questa ricerca sia ancora un campo non
arato e che grazie anche ad internet darà in futuro
molti frutti e gradevoli sorprese. 
Questo disegno di Escher è importante perché

corrisponde ad un periodo di apparente scarsa pro-
duzione dell’Artista. In effetti nel 1924 non risul-
tano sue opere famose. 
Ma è l’anno del suo matrimonio e sappiamo

che abitava a Roma e che da Roma partiva, spesso
a piedi, per scoprire nuovi luoghi e paesaggi. Faceva
disegni, prendeva appunti, probabilmente faceva
fotografie perché il disegno “ Montecelio” è di una
precisione tale che può derivare soltanto da una
memoria fotografica.
La prima sua litografia, frutto delle numerose

ricognizioni ritrae un Borgo per certi versi simile a
Montecelio: Goriano Sicoli in Abruzzo ed è di 5
anni successivo al “Montecelio”: la tecnica si è affi-
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motori ed una officina di precisione per mettere a punto,
o costruire ex novo strumenti indispensabili quali i primi
rudimentali registratori di bordo, altimetri, anemometri,
contagiri.
E sempre a Guidonia veniva posta grande attenzione e

studio al problema della salvezza dei piloti e dell’equipag-
gio in caso di abbattimento del velivolo. Si studiavano pro-
tezioni più efficaci delle persone e dei serbatoi del carbu-
rante, si provavano e riprovavano con grande cura nuovi ti-
pi di paracadute. Proprio la sperimentazione di un paraca-
dute, il “Salvator B” fu la causa della morte eroica di Ales-
sandro Guidoni.

che però in larga parte venne consumata durante la guerra
per approvvigionarsi di derrate alimentari nei paesi limi-
trofi, in special modo Palombara Sabina, che erano rimasti
agricoli.
Sempre nel 1924 venne scoperta la caverna di Colle-

largo, sopra il Casal Bruciato usata nell’età della pietra, che
conservava resti della frequentazione umana ed anche se-
polture. Purtroppo venne distrutta ma d. Celestino Picco-
lini fece in tempo a documentarla grazie all’aiuto del co-
mandante dello “Aerodromo” (così lo definisce lui stesso)
che mandò un capitano a fare delle fotografie. Di questo
ritrovamento d. Celestino diede conto con 3 articoli pub-

L’economia del Borgo già risentiva positivamente dei
molti posti di lavoro offerti dall’Aeroporto e si svincolava
dalla dipendenza dei lavori agricoli. Del resto gli oltre 200
ettari delle “Prata” occupati dall’aeroporto non erano più
disponibili per piantare il grano.
Considerati i tempi la gente viveva bene, il paese era

ben collegato alla Stazione Ferroviaria con uno stabile ser-
vizio di corriere e dalla Stazione si potevano raggiungere
in poco tempo sia Roma che Tivoli e i paese della valle
dell’Aniene.
Fino alla II Guerra mondiale la prosperità fu sempre

crescente: la Creazione della Direzione Superiore Studi ed
Esperienze, la nascita di Guidonia, la costruzione di uno
dei più grandi cementifici europei, il validissimo “Istituto
di Avviamento Professionale” crearono molta ricchezza

disegno è estremamente preciso, quasi una fotografia. Ed
il paese poco è cambiato, si potrà verificare. Questo non
implica ovviamente nulla di importante se non la possibi-
lità di un soggiorno non proprio fugace, qualche conoscen-
za, delle relazioni, forse, nel paese.
Altre volte ottimi artisti stranieri si sono innamorati di

Montecelio e vi hanno soggiornato a lungo: il grande com-
positore e direttore d’orchestra svedese Siegfrid Naumann
ad esempio o Charles Stanley pittore americano che si fa-
ceva chiamare “Carlo Pittore” proprio come l’aveva chia-
mato un ragazzino di Montecelio.
Ma Escher nel 1924 non era famoso e del suo soggior-

no a Montecelio, breve o lungo che sia stato, non è rimasta
traccia. O forse sì? Meglio cercare.

Goriano Sicoli, Escher, 1929

blicati nello stesso 1924 in Atti e
Memorie della Società Tiburtina di
Storia ed Arte.
Tornando al nostro disegno non

ci addentreremo nell’analisi stilisti-
ca ed artistica, materia per noi osti-
ca. Abbiamo letto di un influsso
“giapponese” consistente nella im-
brunitura dei contorni delle mon-
tagne e per certi versi sarebbe “
giapponese” anche l’albero in pri-
mo piano a destra. Questo lo la-
sciamo giudicare ai critici. Però ri-
mane da fare un’ultima osservazio-
ne: ai primi di ottobre ci siamo re-
cati sul Monte Albano convinti che
la piazzetta Intitolata a Jean Coste
davanti alla Chiesa di s. Michele
fosse il punto da dove Escher ri-
trasse Montecelio. Tuttavia ci è ve-
nuto un dubbio: che egli si trovasse
invece ad una quota più bassa e
leggermente spostato a sud-ovest.
Forse all’interno del Villino Sinibal-
di o dell’adiacente Villino Balzar. Il
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In quest’ultimo mezzo secolo, studi storici e archeo-logici si sono susseguiti con ritmo costante e mi ren-
do conto come oggi si legga con maggiore chiarezza il pe-
riodo della nascita e dello sviluppo del comune di Monte-
rotondo, sino al secolo XIV. Credo che un po’ di rinnovata
attenzione al tema non sia pensiero peregrino.

La via Nomentana nel contesto della Diocesi di
Nomentum nel secolo XI
Questa antichissima via entra nel territorio di pertinen-

za della diocesi di Nomentum, con approssimazione, nel
luogo ove sorge il cimitero di S. Alessandro1, prosegue sino
a Capobianco2, ove è emerso il vecchio basolato, e giunge
alle Botteghe oscure3.

mo interesse o addirittura inedite, come ad esempio quel-
la che la chiesa dei SS. Primo e Feliciano non è da iden-
tificare con quella di S. Maria in Via come si è creduto
dopo il 1700, ma si trovava sull’opposto lato O della
Nomentana, nella zona del Parco Trèntani ove è ubicato
un deposito del comune di Mentana. Il corredo illustra-
tivo del volume, dato il suo carattere prevalentemente to-
pografico, è ricco di tavole; particolarmente utile per la
consultazione risulta quella in cui i dati della carta del
Peperelli sono riportati sulle moderne tavole IGM (fogli
di Settecamini e Mentana)”. Questa notizia del sito del-
la chiesa dei Santi Martiri nomentani è stata interes-
sante per la definizione del percorso della via Nomen-
tana.

– La chiesa di S. Antonio abate – Questa chiesa (fig. 1)
fu una delle due archipresbiteriali antichissime di Men-

SALVATORE G. VICARIO

Monterotondo dalla nascita al secolo XIV
Un ulteriore apporto di documenti sulla vexata quaestio del percorso della via Nomentana,
della nascita e sviluppo di Monterotondo e del sito di Eretum

Fig. 1 - Pianta topografica di S. Antonio abate sulla Nomentana
Qui vi è il primo dei sacri edifici archipresbite-

riali che documentano il percorso della via Nomen-
tana, come tramandata dalle antiche fonti4:

– La chiesa dei Ss. Primo e Feliciano. L’archeolo-
go Eugenio Moscetti, in “Annali” dell’Associa-
zione Nomentana di Storia e Archeologia, (n. 1.
p. 25, quale supplemento “speciale territorio”
della rivista “Mezzaluna”, a. XIII, n. 3, Novem-
bre 1995), ha recensito l’opera “La pianta del-
l’architetto Francesco Peperelli (1618), una fonte
per la topografia della regione romana5 di Susan-
na Passigli. Nella recensione al libro, Moscetti ha
scritto: L’autrice, attraverso un’analisi nei minimi
particolari della carta, un’approfondita ricerca
storico-topografica e un’attenta perlustrazione dei
luoghi, riesce ad illustrare la percezione che l’au-
tore aveva avuto, sia del passato che del presente,
della terra da lui disegnata, scindendo tutti gli ele-
menti da lui forniti. Apre il volume la presenta-
zione filologica della pianta e del suo autore se-
guita da un capitolo dedicato alla percezione del
territorio (orografia, idrografia, viabilità). Viene
poi offerta al lettore la ricostruzione dell’assetto
agricolo, economico, amministrativo e ecclesiastico
del territorio dall’Alto al Basso Medioevo e l’ana-
lisi delle strutture insediative del Seicento. Con-
cludono l’opera 72 schede delle vignette riportate
nella pianta. Nelle schede, che comprendono an-
che notizie sulla cartografia precedente e la biblio-
grafia dei siti esaminati, compaiono notizie di pri-
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tana: l’altra era quella sopracitata dei Ss. Martiri Primo
e Feliciano. Tali rimasero sin’oltre il secolo XV. Dalla
preziosa relazione della visita pastorale del 1343, inol-
tre, pubblicata da Tomassetti-Biasiotti6, risulta ancora
che il vescovo di Sabina visitò Ecclesiam sancti Antonij
de Numentana, quae est archipresbiterialis. Pure questa
notizia è estremamente importante, sia per Mentana,
sia per il percorso della via Nomentana, poiché confer-
ma due dati storici di rilievo: che ancora nel 1343, cioè
sei secoli dopo la nascita del borgo, ancora la via No-
mentana rimaneva sul tragitto antico; che i signori del
castello non si erano adoperati affinché la nuova chiesa
di S. Nicola, già edificata sin dal secolo XII, fosse stata
elevata a dignità parrocchiale, né il vescovo aveva avuto
interesse a che ciò fosse accaduto.

– La Catacomba di S. Restituto – Ancora un sacro edi-
ficio, edificato in un terreno posto lungo il tragitto della
via Nomentana antica7. Pier Nicola Pagliara tramandò
la chiesa di S. Restituto “come la più antica di Monte-
rotondo, sorta sul luogo di sepoltura di un martire, il
cui sito è segnato ancora in piante ottocentesche”8.
Sulla querelle ‘percorso terminale della via Nomentana
verso la via Salaria’ ho scritto molto. Cito qui, ad abun-
dantiam, solo una parte della ‘nota 22’ del saggio di
Vincenzo Fiocchi Nicolai9: La via Nomentana si ritiene
oggi ricalcasse, dopo Nomentum, un duplice percorso:
uno più occidentale, che raggiungeva la Salaria a Casa
Cotta10, l’altro, più orientale, che vi si univa a Fabbrica
Palmieri11. […] Un’ulteriore ipotesi, sostenuta da S.G.
Vicario, identifica invece il proseguimento della Nomen-
tana, a nord di Nomentum, proprio con la strada antica
che conduceva alla zona di Monterotondo; di qui essa
avrebbe poi raggiunto la Salaria sul percorso della via
di S. Martino. Qualora questa ipotesi cogliesse nel segno,
è chiaro che la localizzazione delle fonti paleocristiane
del santuario di S. Restituto «in via Nomentana» an-
drebbe presa in senso letterale (e questo tracciato si do-
vrebbe ritenere costituisse, all’epoca della redazione della
passio S. Restituti, un terzo ramo della strada roma-
na)12. Specifico comunque che il percorso da me pro-
posto, rispetta alla lettera quanto tramandò Livio13: La
via Nomentana era la strada che univa Nomentum con
Roma per un percorso di poco più di 14 miglia e quindi
proseguiva per altre tre miglia fino a unirsi con la Sala-
ria presso Eretum14.

– La chiesa di Santa Maria (detta pure di Monterotondo,
o Grande, oggi con il titolo di Santa Maria delle Gra-
zie in Sant’Ilario). È posta sul luogo inteso oggi S. Mar-
tino, nel percorso da me ipotizzato come tratto finale
della via Nomentana, verso la confluenza nella via Sa-
laria. Nel 1081 il territorio è ricordato come campus
confermato all’abbazia di S. Paolo ma in un contesto

agrario “costellato da un reticolo di edifici religiosi. […
] Lontano dalla piana del Tevere e degli stagni di fon-
dovalle era un susseguirsi quasi continuo di castelli e
chiese poste in monticelli che una quasi vedeva l’al-
tra”15. La chiesa di Santa Maria nel secolo XI fu una di
queste ed era investita pure del titolo archipresbiteria-
le. Nel XII secolo, pur essendo il sacro edificio extra
moenia, ebbe, “dipendenti”, due cappelle intra moenia,
cioè edificate nella cinta muraria del primo nucleo del-
la nascente Monterotondo, inteso di monte delle Gine-
stre: le cappelle di S. Stefano protomartire e di S. Ni-
cola.

Tra il secolo XI e il XIII nasce sul “monte delle Gi-
nestre” il primo nucleo di Monterotondo cinto da
mura
Dall’anno Mille sino “al 1286 – quando un castrum16

e una rocca di Monte Rotondo figurano fra i beni che gli
eredi di Matteo Rosso Orsini si spartiscono – le scarse te-
stimonianze sulle vicende del paese si trovano quasi esclu-
sivamente in fonti diplomatiche”17. Storicamente tuttavia
prese corpo un fatto nuovo: in quei due secoli, sul colle
detto delle Ginestre (fig. 2), si creò un abitato cinto da mu-
ra (fig. 3).
Pagliara notò che “in questo periodo l’abitato principale

è di scarsa consistenza, poiché parte della popolazione ri-
siede in villaggi sparsi nella campagna”18. Interessante inol-
tre la notizia che si ricava dall’elenco delle chiese della Sa-
bina del 1343, il quale divide in due parti ben distinte le
chiese del castrum montis rotundi: quelle infrascritte alla
chiesa di S. Colomba, ancora archipresbiteriale, rappresen-
tate dal gran numero di chiese o cappelle sparse per le ter-
re circostanti; quelle pertinenti alla archipresbiteriale chie-
sa di Santa Maria di Monterotondo, extra moenia, alla qua-
le erano pertinenti le cappelle di S. Stefano e di S. Nicola,
prossime alle due porte della cinta muraria e intra moenia.
L’insediamento di ‘monte delle Ginestre’ ha un ulte-

riore documento in Domenico Pichi19, il quale scrive:
«Non vi è ne anco una piazza capace dentro la terra et

una strada serve per piazza e così è chiamata, ma fuora del-
la Porta vicino alla piazza vi è un lu[o]go che lo chiamano
piazza nova» (616, fasc. 55, cap. VI). In realtà non doveva
trattarsi solo di una strada se Ghisleri distingue la via da
Porta Romana a San Nicola dalla piazza che ne è attraver-
sata (605, f. 589r); questa era a un tiro di sasso dalla Porta
Romana (f. 587r), su suoi lati erano il palazzo del Comune
e Santo Stefano: «nella piazza di S. Stefano vi sta a canto
alla chiesa una casotta con orologgio e sotto con l’Archivio
della Communità» (f. 589r e 604, f. 304v). La piazza da-
vanti alla vecchia sede del comune probabilmente aveva su-
bito poche modifiche fino a quando è stata registrata nel Ca-
tasto gregoriano».
Tutto questo ci dice che – ancora nel 1343, malgrado
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‘Monterotondo’ fosse integrale giurisdizione dei signori
Orsini – la vita della comunità, politica e religiosa, si svol-
geva esclusivamente nel primitivo insediamento di ‘monte
delle Ginestre’; ci dice che fra le sue mura di cinta vi erano
le due cappelle infrascritte alla chiesa di S. Maria extra
moenia, quella di S. Nicola e quella di S. Stefano, con la sua
epigrafe dedicatoria del 1152; ma ci dice ancora che alla
stessa data sul ‘Monte Rotondo’ svettava solo la rocca.
Altra notizia importante è che ancora nel 1343 non era

stata edificata la chiesa di S. Ilario, divenuta successiva-
mente parrocchiale del nucleo originario di Monterotondo,
quello “delle Ginestre”, dopo l’inizio dell’ampliamento del
centro abitato, avvenuto con l’edificazione del castello Or-
sini che inglobò la rocca20.
“La mancanza di una piazza capace per tenervi merca-

to e adunanze sarà uno dei motivi per cui nel Seicento si
amplieranno le mura per includere un luogo già ammat-

tonato fuori Porta Romana, (fig. 4) cor-
rispondente all’attuale piazza dei Leo-
ni”21.

Monterotondo dal secolo XIV
al XV: Chiesa di Santa Maria
Maddalena antica
Il saggio redatto da Pier Nicola Pa-

gliara è stato un pilastro per la storia co-
munale di Monterotondo, purtroppo
poco letto o letto male22.
Il Pagliara scrisse infatti, per chiarire

al meglio un periodo poco documenta-
to: La chiesa di Santa Maria Maddale-
na, che conclude una schiera di case
nell’estremità più vicina al castello, appa-
re per posizione e dimensioni – se non per
funzioni – quasi una cappella di quest’ul-
timo, per quanto ne sia al di fuori. An-
ch’essa del tutto insufficiente per le riunio-
ni della comunità nonostante le fosse sta-
ta trasferita la funzione di archipresbite-
rale23, sarà sostituita dalla cattedrale co-
struita dai Barberini. Adibita quindi a
granaio e infine ad abitazione, è stata
riassorbita dal tessuto edilizio tanto che
se ne era quasi perso il ricordo nonostante
restino in piedi i muri perimetrali.
Insufficiente la piazza, radunati intor-

no alla rocca gli edifici degli istituti reli-
gioso e giudiziario (poiché anche le carceri
e la sede del governatore erano in una
sua propaggine) questa tende a configu-
rarsi come la sede di un potere assoluta-
mente preminente.

La preminenza del castello, in veduta frontale da questa
strada, doveva apparire ben maggiore finché il confronto av-
veniva con schiere omogenee di case basse e prima che i Bar-
berini ne demolissero l’ala rivolta verso il centro del paese.
L’altro polo, formato dal Palazzo del Comune, dall’atti-

gua chiesa di Santo Stefano e dalla piazzetta mercantile an-
tistante rispecchiava nelle dimensioni e nell’ubicazione sul
colle inferiore la subordinazione al primo (fig. 5).
Modificato in seguito il palazzo del Comune e demolita

la chiesa per ampliare la piazza, solo la planimetria del Ca-
tasto gregoriano consente di immaginarne l’aspetto primiti-
vo.
Quanto si sa della chiesa di Santa Maria Maddalena

antica24 ci viene da Antonio Ghisleri, medico degli Orsi-
ni25, dal Pichi e dal Pazzaglia. Sappiamo che la chiesa fu
edificata dopo il 1343, presumibilmente durante l’amplia-
mento Orsini, quindi intorno alla metà del secolo XIV; che

Fig. 2 - Monterotondo nel secolo XI
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fu edificata di fronte alla dimora dei signori Orsini; che as-
sunse la funzione di parrocchia dopo il 1449, subentrando
in tale funzione alla chiesa di S. Maria f 1. m., rimasta “sine
cura”; che fu costituita da un’unica aula, di circa 20 metri
per 10, nonché dotata di un profondo coro e di alcune
cappelle; che ebbe un òculo in facciata e, nel fianco verso
il castello, due finestre “all’antica”26.
Ne arredavano l’interno: sull’altare maggiore un quadro

raffigurante la S. Maria Maddalena della Buffala (?) del ca-
valier d’Arpino, e nelle cappelle un’immagine della Vergi-
ne di Scipione Pulzone e quadri dei Ss. Pietro e Paolo e del
Salvatore27.
Un documento di Alessandro VI del 1503 accenna ad

inadempienze del card. Battista Orsini relative alla erezio-
ne di S. Maria Maddalena antica in collegiata; al tempo la
chiesa ebbe un arciprete – la cui elezione, nel 1520, con
bolla di Leone X, era di pertinenza del signore del castello
con un appannaggio di 300 scudi – quattro canonici po-
veri, con lo stipendio di 25 scudi e due cappellani28.

sembra di dovere apportare sostanziali variazioni e – con-
fortato dagli studi di Pagliara, passati al vaglio da nomi co-
me Giovanni Previtali e Federico Zeri, e dall’epigrafe ora
conservata nel Duomo – a quelle coerentemente riman-
do30: qui mi limiterò a stimolare la curiosità degli studiosi
descrivendo proprio questa lastra marmorea.
Il primo motivo del contendere, storicamente, fu quello

interpretativo dell’epigrafe metrica conservata nella sacre-
stia del duomo che, a mio parere, è il documento fonda-
mentale per la storia del comune (fig. 6): rappresenta in-
fatti l’atto di consacrazione della cappella di S. Stefano, edi-
ficata dalle fondamenta entro le mura di cinta del nuovo
insediamento e dal vescovo di Sabina pro tempore infra-
scritta alla chiesa archipresbiteriale di S. Maria (attenzio-
ne: “Santa Maria” extra moenia, quella edificata su via S.
Martino!).
Il percorso bimillenario di questa lastra marmorea è

davvero mitico: fu ritrovata e conservata nella chiesa ar-
chipresbiteriale di Santa Colomba, “una santa del III secolo

Nel secolo XVII la chiesa, divenuta insufficien-
te per le necessità della comunità, fu alienata e so-
stituita con l’attuale duomo; dell’antico edificio
sacro andò quasi tutto disperso; è pervenuto e
conservato sino ai nostri giorni solo: la bella statua
lignea della Madonna della Purità, posta sull’altare
del transetto di sinistra, alla quale purtroppo mani
sacrileghe hanno asportato il Bambino poggiato
sul braccio destro29; una delle due finestre “all’an-
tica”: una bifora, oggi murata nell’edificio di civile
abitazione costruito al posto della chiesa; la lapide
funeraria posta a memoria del fanciullo Cornelio
Vannicelli, morto all’età di nove anni nel 1494 e
attualmente nel duomo barberiniano, nonché al-
cune pietre tombali orsiniane, poco leggibili e po-
ste nei suoi depositi.
Il palazzetto Ramarini occupò l’area della vec-

chia chiesa: restò in situ ancora, da me visto e mu-
rato all’interno, un frammento di epigrafe funera-
ria quadrilatera irregolare, in cui si leggeva: …
ILIVSSE …/ …AX EX TEST … / … AEM … e il
grande arco che, forse, era quello delimitante il
sancta sanctorum.
La soppressione della vecchia chiesa avvenne

con breve di Urbano VIII, in data 10 maggio 1638
con il quale breve, contestualmente, venne eretta
la nuova collegiata.

Una lastra marmorea e due epigrafi
Il contesto storico della nascita di Monteroton-

do, in assenza di prove d’archivio, nelle mie pre-
cedenti opere lo ipotizzai sul filo del buonsenso,
sfruttando alcune testimonianze storiche sia diret-
te che indirette; e poiché a tale quadro non mi

Fig. 3 - Monterotondo nei secoli XII-XIII
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il cui culto è poco comune”31: da questa chiesa “dipen-
deva un ricco gruppo di chiese”32; fu incisa nel verso nel
1152 (a mio parere, per la cappella di S. Stefano)33; giun-
se, non si sa come, nel Duomo barberiniano di Monte-
rotondo34; qui fu smurata nel corso dei lavori di ristrut-
turazione del Duomo (1992-93); con somma meraviglia,
per la prima volta, si scoprì che la tavola marmorea era
incisa su tutti e due i versi: l’iscrizione più antica era no-
ta al Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. XIV, n. 3940
e studiata e integrata, fra gli altri, dal prof. Silvio Panciera
dell’Università “La Sapienza” di Roma35.
Il recto dell’epigrafe è metrica, fu vista e letta sola-

mente dal Doni, data per dispersa, e da me pubblicata36.
È metrica, ripresa dal Doni e tramandata dal Muratori;
ancora con riferimento al Doni, la riprese e la inserì nel
C. I. L. Herman Dessau, in Iscrizioni del Lazio, vol. XIV,
Berlino 1887, n° 394037.
Al termine della trattazione di questo argomento non

può che sconcertarmi quanto scritto, con leggerezza e
forse con un pizzico di presunzione, dal Marchetti38:
“…Si passa così alla seconda fase, quella che abbiamo

chiamata dell’incastellamento, con cui si fissa un nuovo
rapporto di occupazione del territorio e degli spazi prece-
dentemente coltivati. Di questa seconda fase è testimonian-
za palpitante la lapide murata nella attuale sacrestia del
duomo. Forse la lapide più importante che ci è restata della
storia di Monterotondo. Essa, oltre che interessante cimelio
di latino medioevale, riveste una importanza eccezionale
sotto l’aspetto storico. In essa viene riportata una data: 15
agosto 1152. Una pietra miliare nella storia di Montero-
tondo. Con versi latini di un sapore ormai decadente, ci
viene trasmesso un avvenimento importante: la consacra-
zione della prima chiesa di Monterotondo, la chiesa di S.
Maria Maddalena39 e con essa l’avvenuto completamento
di quel graduale processo di trasformazione socio-religiosa
iniziato attorno all’anno mille.[…] L’importanza, quindi,
della costruzione e consacrazione della chiesa di S. Maria
Maddalena supera i confini della cerimonia divenendo sto-
ria nella vita di Monterotondo. È in questo momento, in-
fatti, che i cittadini di Monterotondo prendono coscienza
di essersi costituiti in comunità stabile e avvertono l’urgen-
za di darsi una strutturazione definitiva sia a livello civile

Fig. 5 - Palazzo dell’Orologio, la casa comunale

Fig. 4 - Porta Romana
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che religioso. Il successivo sviluppo urbanistico di Montero-
tondo è strettamente legato a questo binomio socio-religioso.
Possiamo individuare con chiarezza tre grandi fasce di svi-

dovere rimarcare ma che reputo doveroso per rispetto alla
comunità per la quale mi prodigai pure professionalmen-
te40.

Fig. 6 - L’epigrafe della cappella di Santo Stefano

luppo: a) Il primo nucleo è quello sorto
sulla sommità del “mons rotundus”. Po-
chi gli elementi: la rocca, la chiesa, il bor-
go e modeste mura di cinta. È la fascia
urbana che possiamo localizzare nel sito
ove è posto l’attuale palazzo comunale e
nelle immediate adiacenze. Rarissimi gli
elementi ancora conservati, anche se di
notevole interesse. b) Quando col passa-
re degli anni, l’incremento demografico
rende angusto il primo centro abitato,
nasce la seconda fascia urbana da ubi-
care lungo la via Mattonata. La realiz-
zazione dei due poli del binomio, quello
civile, porta alla necessità di realizzare
anche quello religioso: viene costruita la
chiesa di S. Stefano protomartire nei
pressi della piazza dell’Orologio. Siamo
nel secolo XVI...”.
Una verità storica sconvolta, questa

tramandata dal Marchetti, che mi duole

1) Nel V secolo la diocesi comprendeva pure Ficulea (lettera di
Innocenzo I al vescovo Ursus [405, Ep. XL, ad Florentinum, P.L. t.
XX, col. 606]; il santuario di S. Alessandro fu venerato fino al IX
secolo e abbandonato dopo la traslazione delle reliquie sotto il pon-
tificato di Pasquale I (823); fu ritrovato nel 1854 (O. MARRUC-
CHI, Le catacombe romane, Roma 1933, p. 412 sgg. Cfr. pure L.
CHIUMENTI, F. BILANCIA, La campagna romana antica. Medie-
vale e moderna, vol. VI, ed. Banco Roma, 1977, pp. 202-205; P. FU-
MASONI BIONDI, Ficulea e la basilica di S. Alessandro, “Roma”,
1943, p. 279 sgg; R. LANCIANI, Storia degli scavi, IV, p. 202; G.
BELVEDERI, La basilica e il cimitero di S. Alessandro al VII miglio
sulla via Nomentana, “Rivista di archeologia cristiana”, 1888, p. 19
sgg; VICARIO, S.G., La Nomentana, strada di Roma per la bassa
Sabina, Rotary Club Monterotondo Mentana, 1994, pp. 28-30.

2) VICARIO, Riaffiora un tratto della via Nomentana, “Il Tem-
po”, 09 dic. 1978, p. 9 - È stato sempre un cruccio quello di assi-
stere impotenti all’annientamento dei documenti archeologici
dell’hinterland nomentano. È di appena una settimana fa la consta-
tazione che il bel mitreo (così fu interpretato il reperto da Zeri, esa-
minando le mie foto del tempo), trasformato in chiesa cristiana nel
secolo XI con affreschi rupestri, è stato completamente distrutto.
Era stato da me visto qualche anno addietro al km 19 della via Pa-
lombarese, trecento metri circa oltre l’inizio, da questa via, della via
Tacito della nuova toponomastica, e regolarmente segnalato a chi
di competenza, nella veste di ispettore onorario alle Antichità per
Monterotondo e Mentana (VICARIO, Alla scoperta dei reperti, “Il

Tempo”, 10 apr. 1976, p. 10). Con atto vandalico inqualificabile, gli
stessi affreschi sono stati asportati.
Intanto un altro ritrovamento è balzato agli onori della cronaca:

è un tratto di basolato della via Nomentana, venuto alla luce tra il
mercoledì e il giovedì della scorsa settimana, azzannato dalla ruspa
nel corso di lavori per la posa di un cavo lungo il suo margine sini-
stro, al km 15: esattamente alla biforcazione fra la via Nomentana
e la Palombarese, dinanzi al Casale di Capobianco. […] Questo ri-
trovamento conferma che la Via Nomentana sia rimasta invariata
rispetto a quella attuale, almeno sino al km 17; è variato invece
l’inizio della Palombarese, che in origine si dipartiva dalla via No-
mentana all’altezza dell’attuale quartiere di S. Basilio, nonché alcuni
tratti del percorso della stessa Nomentana, tra il km 17 e 20.

3) Solitamente il nome viene dato a locali commerciali ottenuti
dal riuso di antichi manufatti in abbandono: chi per primo parlò di
Botteghe oscure si sarà riferito ai ruderi della chiesa dei santi Primo
e Feliciano?

4) Fonti citate e confrontate in VICARIO, S.G., Monterotondo in
Sabina, ed. La Rondine, Roma 1970, pp. 20-35.

5) “Miscellanea della Società Romana di Storia Patria”, XXXI,
Roma 1989, pp. 1-156, fig. 29, tav. 3.

6) TOMASSETTI, G., BIASIOTTI, G., La diocesi di Sabina, Ro-
ma 1909, p. 92.

7) Una Passio narra che Restituto, martirizzato in Roma, fu por-
tato da certa Giusta nella sua terra, sita in via Nomentana, dopo

NOTE
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che ella ne ebbe prevenuto il vescovo Stefano, perché il podere era
nei suoi domini” (VICARIO, Monterotondo in Sabina, cit., p. 31).

8) PAGLIARA, Pier Nicola, Monterotondo, “Storia dell’arte ita-
liana”, vol. 8, Inchieste su centri minori, Torino 1980, p. 238, 8n.

9) FIOCCHI Nicolai, Vincenzo, La Catacomba di S. Restituto a
Monterotondo (Roma): un monumento recentemente ritrovato, “Rivista
di Archeologia Cristiana”, a. LXXIV, n. 1, Città del Vaticano, 1998,
pp. 63-92.

10) Di parere diverso è JEAN COSTE, L’incastellamento lungo
la via Reatina, “Scritti di topografia medievale” (Aa.Vv., Nuovi studi
storici-30, Roma 1996, p. 503), che tramanda: “Chi va oggi da Ro-
ma a Rieti prende la Via Salaria, cioè un itinerario che, con molte
varianti in epoca antica e moderna, segue fondamentalmente tre
direttrici: corso del Tevere fino a Passo Corese; andamento E. NE.
da Passo Corese a Osteria Nuova; direzione Nord da Osteria Nuova
a Rieti. Ora, fino alla metà del secolo scorso, l’itinerario più comune
tra Roma e Rieti era profondamente diverso, passando per Mentana
e Montelibretti e proseguendo da lì fino all’Osteria Nuova, a partire
dalla quale tutti gli itinerari per Rieti si confondono. Questa via,
detta Romana o Reatina a seconda del senso nel quale la si seguiva
(ancora oggi, quando si stacca da Mentana, si chiama via Reatina,
n.d.A.), è fedelmente delineata nella carta del Martinelli inserita
nel catasto Alessandrino del 1660 (ASR, Catasto Alessandrino, vol.
431, mappa 25: ed. in FRUTAZ, Le carte del Lazio, tavv. 123-126),
ma prima di questa non esistono carte del percorso (sono grato a
Roberto Tomassini per avermi segnalato questo articolo di p. Co-
ste).

11) S.G. Vicario, Monterotondo in Sabina, cit., pp. 23-24; Idem,
La Nomentana, cit., p. 120. Posto così il quesito, non posso esimermi
dal rimandare il lettore al mio: Vicario, Eretum a Casacotta? Una
incertissima certezza, Ed. Zuccarello, S. Agata di Militello 2010.

12) Noto, per correttezza scientifica, che sull’argomento è contro
questa mia ipotesi l’intera scuola dell’Area Ricerca CNR, Sovrin-
tendenza, di via Salaria presso Monterotondo.

13) T. LIVIO, III, 52: se questo cosiddetto “terzo ramo della stra-
da romana” fosse confermato come la propaggine terminale della via
Nomentana, le altre due ipotesi perderebbero totalmente la loro
consistenza. Decideranno i posteri.

14) Secondo la sequenza degli studi da me fin qui condotti, ri-
mango dell’idea che Eretum vada ricercata nei paraggi della con-
fluenza – ancora attuale – della via Nomentana nella via Salaria:
molto probabile è il sito inteso con il vocabolo S. Anzino.

15) Pagliara, cit., p. 235.

16) Abitato cinto da mura.

17) Pagliara, cit., p. 235.

18) Ivi.

19) Dall’Archivio Barberini, il Pagliara riporta a nota 4 (p. 237)
notizie ricavate dalla descrizione della terra di Monterotondo fatta
da “da Domenico Pichi di Monterotondo, vescovo di Amelia (ripre-
se e citate. Pichi 604 e 616), riguardanti questo primo momento
dell’insediamento.

20) Pagliara, cit., p. 242: una pagina attenta e rigorosa, questa, ri-
volta allo studio dell’insediamento antico e ai primi sviluppi del
nuovo ampliamento Orsini. Credo sia da rivedere la reprimenda,
diretta a Pier Nicola Pagliara e allo scrivente, con “nota 53” del testo
di Bruno Marchetti in “Monterotondo”, Grottaferrata 1981, p. 68
(supplemento al n. 61, settembre 1981, di “Monterotondo oggi, do-
cumenti”). È da rivedere soprattutto, dal Marchetti, la sequenza

dello sviluppo storico del comune e delle chiese, di Santa Maria
Maddalena in particolare.

21) Pagliara, cit., p. 245.

22) Redatto negli anni 1978-80 e pubblicato nel 1980, studiato
come meritava, avrebbe evitato di incorrere in errori capitali nella
redazione del testo di Bruno Marchetti, sopra citato.

23) VICARIO, La Nomentana, strada ..., cit., p. 144, riporta: “Pri-
ma del 1449 la chiesa di S. Maria extra muros era ormai senza cura
di parrocchia, sostituita in tale funzione dalla chiesa di S. Maria
Maddalena antica, da poco edificata nell’area dell’espansione orsi-
niana della metà del secolo XIV. Però Nicolò V, al fine di impedire
il deperimento dell’antichissima chiesa, nel 1449 concesse indul-
genze per recuperare fondi necessari per la costruzione di un con-
vento accanto alla chiesa.

24) Id., p. 147.

25) AB, III, 604 (copia con varianti 605) ff. 295-340v, in Pagliara,
p. 237, 4n.

26) Vedi Vicario, La Nomentana, strada …, cit., fig. 15 a p. 154).

27) L’immagine del Salvatore, nel Seicento, alla vigilia dell’As-
sunta, portata in processione, veniva fatta incontrare con quella del-
la Madonna che si venerava nella chiesa di S. Maria Grande (oggi
delle Grazie).

28) Bruno MARCHETTI, cit., p. 26.

29) VICARIO, Furto sacrilego nel Duomo di Monterotondo, “Mez-
zaluna”, a. VI, n.1, gennaio 1988, p. 14.

30) Oltre alle fonti fin qui citate, cfr., ancora da me redatte:
Quattro epigrafi metriche nell’estremo lembo della bassa Sabina, pp.
71-75 e Alle origini di Monterotondo, “Fascina”, pp. 75-81; Epigrafe
del XII secolo in Monterotondo, “Lazio ieri e oggi”, a. XI, n. 5, maggio
1975, p 283, 2n; I misteri di due epigrafi, “Monterotondo oggi”, n.
76, nov.- dic. 1984, pp. 10-11, La Nomentana, strada …, cit., p. 115,
4n.

31) Pagliara, cit., p. 238.

32) Ibid.

33) L’epigrafe sciolta è in “Fascina”, p. 75-81.

34) Al primo apparire del verso della lapide, mi feci sostenere
nell’interpretazione dai sommi cultori dell’epigrafia del tempo che
mi onoravano della loro amicizia: al termine di un convivio in casa
mia, la esaminai con il supporto dei proff. Guido Barbieri, Scevola
Mariotti, Francesco Della Corte e Augusto Campana.

35) VICARIO, La Nomentana, strada …, cit., p. 115, 4n.

36) Pubblicata prima in “Lazio ieri e oggi” (a. XX, n. 10, [1984],
p. 302) e poi in “Fascina” (1991, p. 72, § 3). L’epigrafe interessò
inoltre Pieter Burman (1714-1778) che la inserì nella sua Antholo-
gia Veterum Latinorum Epigrammatum.

37) L’epigrafe sciolta (Franz Bücheler) è in VICARIO, La No-
mentana, strada …, cit., p. 122 e 4n.

38) Marchetti, cit., pp. 12-14. 

39) Questa chiesa fu invece edificata intorno alla metà del secolo
XIV!!!

40) Il danno per le giovani generazioni non è stato di poco conto.
Infatti lo studente Vittorio Antonini del IV Liceo Scientifico Peano
di Monterotondo, al quale è stato meritatamente assegnato il Pre-
mio Andrea Durantini 2014 (Annali 2013-2014, ANSA onlus), ri-
tenendo autorevole il testo del Marchetti, iniziando a trattare del
Palazzo Ducale e delle Mura, a p. 6, ha scritto: “Credo, a tal propo-
sito che sia opportuno iniziare col parlare del Palazzo.
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La Diocesi di Nomentum
nel periodo Carolingio

ROBERTO TOMASSINI

IL CASTRUM NOMENTANO

Scarsi sono a tutt’oggi, nonostante alcuni importanti
rinvenimenti, provenienti da scavi occasionali ese-

guiti nel giugno 1995 nell’area di piazza Borghese, i dati
archeologici sicuramente riferibili all’epoca del primitivo
insediamento urbano nell’area dell’attuale borgo di Men-
tana1.
Restano, perciò, tuttora aperti alcuni fondamentali que-

siti cui gli studiosi hanno dato risposte spesso molto diverse
e a cui solo la ricerca archeologica potrà fornire delle solu-
zioni, stante l’assenza di fonti documentali.
Quando la popolazione di Nomentum occupò il colle

dove oggi sorge il Borgo di Mentana? Nell’VIII secolo, in
seguito all’invasione longobarda del territorio nomentano,
o molto prima?
Le condizioni in cui versava Nomentum nell’epoca qui

considerata e in particolare nella seconda metà del VII se-
colo, dopo che in precedenza il suo territorio era stato in-
teressato dalle invasioni di Gianserico e di Alarico, ci sono
fornite dalle notizie riguardanti la Chiesa Nomentana che
fu importante sede di diocesi fin verso il X secolo.
Risulta, infatti, che papa Teodoro I (642-

649), in seguito

alle continue minacce d’invasioni barbariche, ordinò la tra-
slazione delle reliquie dei due Santi Martiri locali Primo e
Feliciano dalla Basilica sepolcrale di Nomento alla Basilica
di Santo Stefano Rotondo sul colle Celio, “essendo divenuti
malsicuri i luoghi, e pericolose le vie, tanto che il clero nomen-
tano aveva preferito trovare rifugio entro le fortificate mura
di Roma”2.
Ma con ogni probabilità il definitivo accentramento ur-

bano attorno all’attuale borgo di Mentana, si verificò al
tempo dell’invasione del Ducato Romano ad opera di Liut-
prando, tra gli anni 726 e 731, che si abbatté con partico-
lare violenza nelle zone del suburbio. E ancora, nel 739,
quando al diniego di papa Gregorio III di consegnare Tra-
smondo, il ribelle duca di Spoleto, che aveva trovato asilo
presso di lui, il re longobardo per rappresaglia invase il Du-
cato Romano e pose sotto assedio la stessa città di Roma.
Quando poi decise di ritirarsi, mantenne le sue guarnigioni
nelle roccaforti di cui si era impossessato, con l’intenzione
di esercitare una continua minacciosa pressione nei con-
fronti del Papa.
Un tale particolare, connesso al fatto che con il possesso
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dei territori occupati Liutprando voleva sì colpire gli inte-
ressi della Chiesa ma, nello stesso tempo, intendeva anche
preservarsi ottime basi di appoggio e di partenza nel mo-
mento in cui avesse deciso di riaprire le ostilità contro Ro-
ma, non lascia certo pensare a una distruzione di Nomen-
tum, quanto piuttosto a una massiccia occupazione del-
l’abitato e del territorio nomentano da parte delle orde lon-
gobarde, forse proprio in relazione alle operazioni belliche
cui si è fatto riferimento. Difatti allorchè il papa si rifiutò
di consegnare il suo alleato, Liuprando cinse d’assedio Ro-
ma, saccheggiò il suo contado e fece rasare e vestire i nobili
romani secondo l’uso longobardo, chiaro segnale della sua
volontà di farne suoi sudditi.
Fu sotto la spinta di queste vicende che gli abitanti di

Nomentum, invece di fortificare l’antico municipio, prefe-
rirono abbandonare il primitivo insediamento urbano per
un luogo più difendibile, in posizione arretrata rispetto al-
l’originario percorso della Via Nomentana.
Se la fine della continuità abitativa del centro di No-

mentum sembra dunque potersi collocare nell’ambito
dell’VIII secolo della nostra era, il rinvenimento di alcuni
reperti archeologici ha recentemente reso più ampio l’arco
cronologico di frequentazione del sito, estendendolo sino
all’epoca medioevale. La campagna di scavo che ha inte-
ressato l’area del foro di Nomentum, in località Romitorio,
condotta negli anni 2008-2010 dagli archeologi dall’Acca-
demia di Danimarca in collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologica per il Lazio ha, infatti, evidenziato la
presenza in situ di laterizi, ceramica medievale, ossa anima-
li, gusci di lumache, una grande quantità di carbone e ce-
nere e alcuni pezzi molto speciali, come uno stampo con
le lettere M T V I I, oltre ad una fusaiola. Si tratta di un
ammasso d’immondizia o di una fornace. La ceramica qui
presente può presumibilmente essere datata al periodo
compreso tra l’850 e il XIII sec.3

Questa datazione, sebbene in via di definizione, sembra
suggerire che la città fosse in qualche modo frequentata
anche dopo l’invasione longobarda e potrebbe costituire,
se confermata, un’ulteriore prova di ciò che abbiamo già
detto circa l’ipotesi che Nomentum non venne distrutta da
Liutprando come affermano alcuni storici del passato.
È quindi probabile che durante il periodo altomedieva-

le il centro romano di Nomentum non si trovasse comple-
tamente in abbandono. L’abbandono della città e il trasfe-
rimento dei suoi cittadini nella località dove si svilupperà
il nuovo centro di Mentana, che offriva migliori condizioni
di sopravvivenza, dovettero invece avvenire in modo lento
e graduale – seppur ininterrotto – nel corso degli anni.
È questo triste panorama che si presentava agli occhi

del papato alla fine del secolo VII e si deve all’intelligenza
e alla volontà di due Pontefici, S. Zaccaria (741-752) e
Adriano I (772–795), se la Campagna Romana poté risol-

levarsi e lentamente riorganizzare la propria intelaiatura,
sconvolta da anni di devastazioni e di abbandono.
Nei territori circostanti Roma, uno dei canali principali

d’influenza da parte dei Papi era rappresentato dalle Dio-
cesi suburbicarie, sottoposte al controllo diretto della Santa
Sede i cui titolari erano del rango di Cardinali. La funzione
delle diocesi si alterna, perciò, tra quelle di semplice orga-
nizzazione ecclesiastica a forme di vero e proprio potere
temporale. Ai pontefici non sfuggiva di certo la necessità
di operare attivamente su quei latifondi che garantivano
stabilità d’introiti per Santa Romana Chiesa. Quest’atten-
zione si esprimeva con la collocazione sulle cattedre dio-
cesane suburbicarie, ricadenti nel Patrimonium, di perso-
nalità di rilievo, alcune delle quali percorsero alti gradi della
carriera ecclesiastica.
Volendo, inoltre, allargare il nostro campo d’indagine a

un contesto più generale nell’ambito del Patrimonium San-
cti Petri, stante la mancanza di fonti storiche e letterarie in
nostro possesso, riguardanti direttamente il territorio no-
mentano, sempre relativamente al periodo considerato,
dobbiamo rilevare, infatti, ad eccezione di poche varianti
locali, determinate da situazioni particolari, che quasi tutti
i diplomi indirizzati ai vescovi, nel concedere loro, insieme
con la protezione ufficiale della chiesa vescovile, l’esercizio
di diritti già di pertinenza pubblica, elencano l’autorizza-
zione al restauro delle mura, l’amministrazione della giu-
stizia (districtus) e la riscossione dei diritti di mercato (te-
loneum, curatura). E, del resto, già la Prammatica sanzione
di Giustiniano (Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii)
emanata da Giustiniano nel 554, su richiesta del papa Vi-
gilio, allo scopo di estendere all’Italiala legislazione impe-
riale già attribuiva ampi poteri amministrativi ai vescovi
che tuttavia li esercitavano già di fatto.
Mura, giustizia, mercato e chiesa appaiono dunque co-

me il «contenuto» del potere cittadino dei vescovi, sono
cioè gli elementi che nel loro complesso individuano la cit-
tà e insieme ne rappresentano le funzioni elementari4.
Difatti è proprio in questo periodo, compreso tra l’VIII

ed il IX secolo, che la Diocesi di Nomentum, riuscita a so-
pravvivere indenne alle imprese guerresche di quella tor-
mentata epoca, ed anzi ottenendo l’estensione della sua
giurisdizione ecclesiastica alla limitrofa Diocesi di Cures
devastata dai Longobardi, acquistò il suo massimo presti-
gio, in cui figurano vescovi Nomentani di alto profilo poli-
tico, come legati e consiglieri presso la Corte papale5.
Inoltre, con l’occupazione di Cures da parte dei Longo-

bardi, i confini del Ducato di Spoleto si erano spostati più
a sud fino ad avvicinarsi al Tevere, includendo così Farfa e
lo stesso Corese in territorio spoletino. In questo modo No-
mentum venne a trovarsi a cavallo della frontiera fra il Du-
cato Romano e la Sabina longobarda acquistando di con-
seguenza una notevole importanza strategica, trovandosi
sulla linea di confine che si staccava proprio prima di Men-



Associazione Nomentana

54

tana dirigendosi ad est verso il fiume Aniene, e varcava più
a monte il territorio di Tivoli6.
È evidente di conseguenza che il centro abitato di Men-

tana, acquisendo una notevole importanza strategica, do-
vette ben presto divenire un luogo del potere poiché era il
luogo dove veniva amministrata la giustizia e dove risiede-
va il Vescovo, l’unica autorità che potesse favorire il rias-

gli inevitabili interventi di edificazione e fortificazione che
interessarono il nuovo villaggio e, anche se non si hanno
notizie più precise poiché le fonti storiche sono carenti, è
probabile che già in questo periodo esso assumesse la for-
ma di borgo o comunque, come più probabilmente ritenia-
mo nel nostro caso, una residenza fortificata, in cui poteva
rifugiarsi la popolazione in caso di un attacco, costituendo

la vigilia del Natale dell’800, quando fu incoronato Impe-
ratore.

LA DIOCESI DI NOMENTUM
Questo eccezionale avvenimento, ci porta ora a consi-

derare più da vicino le condizioni della Diocesi di Nomen-
tum nel periodo carolingio. Gli inizi del cristianesimo in
questo antico municipio romano, sono molto incerti, ma,
dai documenti tardivi, possiamo confermare, con una certa
convinzione, l’ipotesi secondo la quale sarebbe da attestare
la presenza dei cristiani in Nomentum già agli inizi del III
secolo. Grazie alla vicinanza con Roma, la diffusione del
Cristianesimo nel territorio Nomentano fu abbastanza pre-
coce, come è provato dalle numerose testimonianze mate-
riali e documentarie legate all’evangelizzazione della chiesa
romana e dall’esistenza delle due principali vie di comuni-
cazione, le vie Salaria e Nomentana, che ebbero funzione
di arterie di irradiazione religiosa. La diocesi di Nomentum
non ha avuto in passato, una sua organica trattazione ad
esclusione dell’opera di P. Aldo Andreozzi. Più recente-
mente, nel 2003, la dott. Silvia Cipolletta, specialista in Ar-

setto del territorio e promuove un processo di sviluppo,
grazie al quale Mentana poté recuperare la sua funzione
civile e potenziare il suo ruolo come sede episcopale della
sua piccola ma importante diocesi come, appunto, testimo-
niano le fonti storiche.
Alla luce di queste considerazioni, ritengo pertanto di

concordare con l’ipotesi sostenuta per primo da S.G. Vica-
rio, che, cioè, la nascita di Mentana, anche se probabilmen-
te ha conosciuto una lunga gestazione, sia un prodotto pro-
prio di questo periodo, iniziata ad opera del Vescovo no-
mentano, rimasto nel generale sfacelo delle istituzioni civili
di quel periodo, l’unica autorità riconosciuta della città che
collaborò per la costruzione di un nuovo centro abitato in-
dividuando il nuovo sito non lontano dal vecchio insedia-
mento, su di un colle facilmente difendibile e in posizione
arretrata rispetto l’antico tracciato della via Nomentana
“...lì l’accorto prelato fece edificare il nuovo insediamento che
oggi si chiama Mentana”7.
La ripresa dovette ovviamente caratterizzarsi anche per

Il territorio nomentano nel 1692 circa (Topografia geometrica
dell’agro romano di Giovanni Battista Cingolani, foglio II)

una fortezza naturale
grazie ai fianchi ripidi
della collina e ai dintor-
ni paludosi fino a non
molti anni fa.
Non sappiamo pre-

cisamente quando ini-
ziò quest’opera di forti-
ficazione e non sappia-
mo neppure quali siano
stati i tempi necessari
all’edificazione del pri-
mo nucleo del nuovo
borgo, ma non dovreb-
bero essere stati ecces-
sivamente lunghi, dato
che dopo solo 70 anni
il nucleo cittadino esi-
steva di nuovo, perché
qui avvenne il famoso
incontro tra Carlo Ma-
gno e Papa Leone III al-
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cheologia Tardo Antica e Medievale, ha affrontato l’argo-
mento in un suo lavoro ben strutturato ed organico. L’Au-
trice affronta tutti gli aspetti della storia della diocesi no-
mentana, partendo da una rivisitazione del patrimonio car-
tografico e della documentazione esistente presso gli archi-
vi, nonché i dati emersi dall’attività di ricognizione8.
Fu proprio nel periodo carolingio, tra VIII e IX secolo,

infatti, che la Diocesi di Nomentum acquistò il suo massi-
mo prestigio, in cui figurano vescovi Nomentani di alto
profilo politico, come legati e consiglieri presso la Corte
papale. I Vescovi di Nomentum, cardinali per diritto, furo-
no ben presto ammessi nella Curia romana quali ministri
primari del Pontefice con l’incarico di supplirlo nelle fun-
zioni episcopali o di seguirlo nel corso dei suoi viaggi. A
partire dalla seconda metà dell’VIII secolo, per la qualità
delle persone e per i ruoli di prestigio rivestiti, questi ve-
scovi ebbero un grande peso nei più importanti affari po-
litici – non solo locali – del tempo.
Così che, nei momenti più difficili della storia ecclesia-

stica di questo periodo, il vescovo nomentano appare spes-
so accanto al romano pontefice. Nel 743, durante l’invasio-
ne dei Longobardi attaccarono l’Esarcato di Ravenna, fu il
Vescovo di Nomentum Benedetto a guidare una delicata

missione diplomatica inviata da papa San Zaccaria a Ra-
venna per intavolare trattative con Liutprando. Questo ve-
scovo partecipò ai concili romani del 743 e del 745. Egli si
sottoscrive “Benedictus, episcopus sanctae ecclesiae nomen-
tanae” (almeno dal 743 al 751); ma anche “vocedominus
sedis sanctae apostolicae”.Nel 743 partecipò al concilio ce-
lebratosi nella basilica di S. Pietro e ne sottoscrive gli atti
(15 capitoli). Il titolo di vicedominus viene riportato per la
prima volta nel Liber Pontificalis, nella Vita di Vigilio, e cor-
risponde a quello che oggi è il cardinale vicario per la dio-
cesi di Roma. Il vescovo Benedetto, inoltre, appare legato
a San Bonifacio grande missionario dell’VIII secolo, che ha
diffuso il cristianesimo nell’Europa centrale. Egli è perciò
passato alla storia come l’«apostolo dei Germani». Il Santo
Vescovo ci ha lasciato, tra le altre sue opere, un Epistolario
che raccoglie sia le lettere pastorali che quelle ufficiali, e
altre di carattere privato che illuminano su fatti sociali, sul
suo temperamento e sulla sua fede profonda. Una di que-
ste lettere è stata a lui indirizzata proprio dal Vescovo Be-
nedetto di Nomentum. Il testo ed il tono della lettera ci ri-
velano un legame di affetto tra i due che è molto più di
una semplice deferenza di circostanza e il fatto che il Ve-
scovo Benedetto fosse a conoscenza dei fatti che avveniva-

no all’epoca in Francia e in Germania9. Il vescovo no-
mentano si rivolge a San Bonifacio chiamandolo san-
tissimo e amatissimo padre, indirizzandogli parole di
conforto, e gli invia alcuni doni tra cui un manutergio
e una modica quantità d’incenso.
Al vescovo Benedetto, successe il vescovo Villario

(Wilchar). Su questo vescovo, molto è stato scritto e
non è il caso di dilungarsi. Ricorderemo solo che come
Vescovo di Mentana / Nomentum, Villario fu attivo
tra 751 e il 753. Fu lui ad accompagnare papa Stefano
III il 15 ottobre del 753 presso la corte di Pipino il Bre-
ve, in Francia. Anche negli anni seguenti Villario fu an-
cora legato papale in Francia, ma svolse anche impor-
tanti incarichi quale inviato di Pipino il Breve, partico-
lare decisivo per far propendere per la sua origne fran-
ca10.
Secondo alcuni storici, invece, sembra che fosse di

origine longobarda: anche questo particolare è degno
di nota poiché se fosse di origne longobarda (il che è
certamente possibile) sarebbe molto rilevante dato che
in questo momento, che, come già detto, la diocesi di
Mentana era a cavallo tra la frontiera tra il Ducato di
Roma e quello longobardo-spoletino e che, pertanto,
le aree di insediamento di alcune parrocchie ricadeva-
no in territorio longobardo. Dopo il 766, non era evi-
dentemente più un vescovo di Mentana dal momento
che al Concilio di Roma nel 769 si sottoscrive come
«archiepiscopus provinciae Gallie Civitate Senese». L’at-
tività di Villario è documentata ancora dopo il 785,
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liciano, ma certamente in questo periodo il castello di Men-
tana doveva essere già stato edificato. Nel mese di maggio
dell’anno 800, il Regesto Farfense ricorda Giovanni, sicu-
ramente vescovo di Nomentum, presente quale autorevole
testimone nella basilica di S. Antimo ad una decisione
dell’abate Olobondo a favore del monastero di S. Maria in
Farfa contro il monastero di San Salvatore di Brescia, in
merito al possesso pacifico della Cella S. Petri in Classicella,
identificato dalla prof.ssa M. Letizia Mancinelli, nella fra-
zione di Pitirolo nel Comune di Nerola11. L’episodio, oltre
a dimostrare che ancora in questo periodo l’autorità del ve-
scovo di Nomentum si estendeva fino al territorio Cures,
su cui la sua giurisdizione evidentemente non era venuta
mai meno12, ci presenta un vescovo che doveva avere un
grande prestigio ed autorità da poter dirimere una contro-
versia, diremo oggi di carattere internazionale, sorta tra
esponenti del potentato longobardo e dell’abazia di Farfa.

CONCLUSIONI
Da quanto brevemente esposto, mi sembra di poter di

poter arrivare ad alcune conclusioni. Gli incarichi ricoperti
dai vescovi di Nomentum nella Curia romana, la loro ori-
gine ed il ruolo di prestigio che gli viene conferito, nonché
gli evidenti legami col mondo franco e longobardo, come
si evince dalle testimonianze storiche, collocano i Vescovi
di Nomentum che si sono succeduti sulla cattedra nomen-
tana nel periodo carolingio, tra il numero non trascurabile
di prelati e dignitari ecclesiastici franchi che nella prima

metà dell’VIII secolo viaggiarono verso l’Italia e che diede-
ro un contributo significativo alla vita della chiesa, in par-
ticolare nelle sedi diocesane intorno a Roma. Tali uomini
possono avere svolto un ruolo molto più importante e si-
gnificativo di quello che di solito è riconosciuto, per aver
contribuito a creare questo legame tra i governanti dei
Franchi ed il papato. In particolare, la maggior parte delle
registrazioni delle attività di Wilchar prima del 780, dimo-
strano chiaramente che il presule nomentano viaggiò tra le
due corti al fine di mantenere e rafforzare questi legami13.
Queste considerazioni, relative al legame dei vescovi

nomentani con la corte franca e il ruolo che essi hanno
avuto nella politica del tempo, mi inducono ora ad un ul-
teriore analisi che riguarda l’incontro a Mentana tra Carlo
Magno e Leone III, avvenuto a Mentana il 23 novembre
799 che non fu, come si dice, un semplice scalo tecnico, ma
anzi preparò definitivamente l’idea e l’istituzione dell’Im-
pero che si era originata a Paderbom nel 799.
Il tragitto che Carlo Magno seguì per raggiungere Roma

è comunemente noto come la via Carolingia. Passò una set-
timana a Ravenna e poi con il figlio Pipino raggiunse An-
cona, dove i due si separrarino. Poi Carlo lasciò la costa per
attraversare gli Appennini, seguendo la vecchia via Salaria.
Dopo una sosta all’abbazia di Farfa, il 23 novembre

mosse verso Roma, abbandonando la via Salaria, e deciden-
do di percorrere l’antica via Nometana fino a Nomentum.
L’itinerario più comune tra la Sabina e la Campagna Ro-
mana, almeno fino alla metà dell’Ottocento, era costituito

perciò la sua morte è da
porre nel 786/787. Co-
me legato e inviato, co-
me dignitario personale
e come partecipe diret-
tamente e molto attiva-
mente dei più impor-
tanti avvenimenti e svi-
luppi ecclesiastici e po-
litici del suo tempo, Vil-
lario è da considerarsi
una delle figure più
emergenti della seconda
metà dell’VIII secolo.
A Villario successe

Giovanni, il Vescovo
che accolse Carlo Ma-
gno a Nomentum. Non
sappiamo logisticamen-
te dove avvenne l’in-
contro, forse, ci piace
immaginare, proprio
nella basilica Nomenta-
na dei Santi Primo e Fe-

L’incontro di Mentana nel disegno di Francesco Angeloni (Ist. Studi Sabini)
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dall’antica via Nomentana che da Rieti conduceva a No-
mento, passando per Osteria Nuova e proseguendo per il
territorio di Montelibretti: questa via era detta Romana o
più comunemente Reatina. Ma non era un semplice “by –
pass” o un prolungamento della via Nomentana. Si trattava,
invece di un grande itinerario autonomo, il principale in
quel periodo, tra Rieti e Roma, e, per disegnarla, non vi può
essere nome migliore che quello che già compare nelle car-
te del 1276 e cioè via Reatina, fortunatamente conservato
all’inizio del nostro tratto, all’interno di Mentana14.
La sosta a Nomentum del futuro imperatore, che, ab-

bandonando la via Salaria, per raggiungere Roma scelse di
percorrere l’antica Via Reatina che passava proprio per No-
mentum, non fu dunque casuale. L’avvenimento si inserisce
benissimo nel contesto della peculiare caratteristica della
politica franca riguardante lo stretto nesso instaurato fra il
ceto dominante militare e il ceto ecclesiastico. Bisogna ri-
cordare, infatti, che i Carolingi concessero importanti pri-
vilegi, immunità giurisdizionali, beni e proventi fiscali a
chiese vescovili e ad abbazie, in particolare se collocate lun-
go importanti vie di comunicazione terrestre e fluviale
dell’Italia settentrionale, onde garantirsi – tra il resto – il lo-
ro appoggio durante le spedizioni militari. Inoltre è proba-
bile, invece, che proprio in questo periodo che il castello
nomentano cominciasse ad assumere una notevole impor-
tanza dal punto di vista strategico.
Ad avvalorare l’ipotesi si rimanda all’approfondito ed

interessante studio di Umberto Maria Milizia, in cui l’au-
tore cerca di trovare le cause che hanno fatto di questo
paese dell’Hinterland di Roma il centro di tante battaglie
nei secoli15.
Qui è sufficiente far rilevare come le mutate condizioni

della situazione politico militare in seguito alla sconfitta
dei Longobardi da parte dei Franchi, aveva avuto come
conseguenza l’estensione dei confini dell’impero carolingio
a Sud di Roma. Ma, mentre e le vie di comunicazione più
frequentate verso Nord, in particolare l'Aurelia, la Cassia
e la Flaminia, erano del tutto in mano ai nuovi conquista-
tori, verso Est i duchi di Benevento, che pur Longobardi,
non si erano, di fatto, sottomessi, mantenevano il controllo
quasi delle vie di comunicazione che collegavano Spoleto
a Benevento. Data la sua posizione da Mentana si può in-
terdire il passaggio sia dalla parte del Tevere, sulla Salaria,
che da quella dell’Aniene, sulla Tiburtina Valeria, visto che
entrambe queste due vie di comunicazione sono raggiun-
gibili, a piedi, in un tempo variabile da una a tre ore secon-
do i casi e con manovre facilmente programmabili sola-
mente uno o due giorni prima; il tutto ancora ad una gior-
nata da Roma.
Questi elementi contribuiscono senz’altro a considerare

sotto una nuova luce lo storico incontro avvenuto il 23 no-
vembre 799 a Nomentum, tra Carlo Magno e Papa Leone
III che senz’altro meritano in maggiore approfondimenti
negli studi della storia locale e non solo.
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Ve lo immaginate un esercito di
migliaia di cartaginesi percor-

rere lentamente, con carri, cavalli ed
elefanti1, la via Salaria nei dintorni di
Monterotondo? Per quanto la cosa og-
gi possa apparire superiore ad ogni for-
ma di fantasia, è invece la realtà, seb-
bene una realtà un po’ lontana nel
tempo, diciamo poco più di duemila e
duecento anni.
Anche qui è passato Annibale. Il

grande condottiero cartaginese, dopo
aver sconfitto i Romani a Canne ed es-
sersi acquartierato nel Sud Italia, nel
211 a.C., per impedire ai nemici di ri-
conquistare con un lungo e inesorabile
assedio Capua, ormai divenuta la roc-
caforte dei suoi seguaci ribelli ai figli di
Romolo, decise di utilizzare un diver-
sivo, a dire il vero piuttosto azzardato:

loro, attaccarono immediatamen-
te sicuri di vincere, ed invece si
videro sopraffatti dai numerosi
soldati che sbucarono loro imme-
diatamente addosso dal nulla: si
salvarono a stento dopo numero-
se perdite4.
La storia della repentina mar-

cia di Annibale contro Roma, ben
cinque anni dopo la battaglia di
Canne (216 a.C.), in un momen-
to in cui per i discendenti di Enea
la guerra sembrava volgere al me-
glio e la grande paura di scompa-
rire per sempre dalla faccia della
terra si era allontanata, ci è rac-
contata da diverse fonti antiche,
sia latine che greche, sebbene le
principali siano due: Polibio (Hist.
IX 4-9) e Livio (XXVI, 7-12)5.
L’idea di attaccare improvvisa-

mente la Capitale viene ad Anni-
bale mentre si trova in Campania,

Annibale in Sabina

ALESSANDRO DE LUIGI

marciare direttamente con il grosso del proprio esercito
contro Roma, per costringere il nemico ad allentare l’asse-
dio di Capua mandando parte delle proprie truppe a di-
fendere l’Urbe2.
Annibale non era nuovo a questi colpi di genio, a questi

repentini cambi di programma che spiazzavano comple-
tamente l’avversario. Una volta, ad esempio, per far spo-
stare i Romani da una stretta gola dell’Appennino attra-
verso la quale doveva far passare l’esercito, fece scendere
di notte dalle pendici delle montagne decine e decine di
buoi con legate sulle corna delle fascine di legna alle quali
aveva appiccato preventivamente il fuoco: le povere bestie
atterrite dalle fiamme si precipitarono di corsa giù dalle
montagne, dando l’impressione ai Romani di essere un
esercito di soldati in corsa.
I Romani si diedero subito all’inseguimento, e quando

si accorsero di aver inseguito un’enorme schiera di buoi
anziché di uomini, era troppo tardi: ormai il generale car-
taginese con i suoi soldati era già passato dietro di loro3.
Oppure un’altra volta, notando l’esistenza di una pianura
costellata di profonde cavità, fece nascondere dentro di
queste buona parte dell’esercito, schierando il resto in
campo aperto: i Romani, abboccando all’amo, poiché ve-
devano nella pianura una quantità di nemici inferiore alla

e sta cercando di difendere la città di Capua, sua fedele al-
leata, dal tenace assedio dell’esercito romano. Il cartaginese
probabilmente pensò ad un doppio obiettivo: in primo
luogo quello di saccheggiare i dintorni dell’Urbe, magari
riuscendo anche ad occuparne una parte, qualora l’avesse
trovata sguarnita di fronte a questo attacco a sorpresa; in
secondo luogo quello di costringere i Romani a sloggiare
con l’esercito (tutto o almeno la metà) da Capua per an-
dare a difendere la loro città. Su questo sia Polibio che Li-
vio sono d’accordo. Differiscono invece sul percorso segui-
to da Annibale per andare a Roma.
Lo storico greco di Megalopoli sostiene che il cartagi-

nese per raggiungere Roma di nascosto passò attraverso il
Sannio (Hist. IX, 2, 8)6, e dopo aver attraversato il fiume
Aniene si accampò a circa 40 stadi da Roma (circa 7 km)7.
Dopo aver tentato vanamente di prendere la città, tornò
indietro passando ancora per il Sannio, ma non andò a Ca-
pua (che fu abbandonata al suo destino), bensì proseguì
attraverso la Daunia e la Lucania per giungere nel Bruzio,
ossia in Calabria, dove aveva il suo quartier generale. Que-
sto percorso interno appenninico segue antichissime vie di
transumanza che percorrono l’Italia interna dal centro al
sud (tra l’altro seguite nelle migrazioni dei Sabini attraver-
so il rito del ver sacrum)8, oggi ancora in parte rappresen-

Ritratto di Annibale al Museo Nazionale
di Napoli (da http://www.arteecarte.it/)
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tato dalla attuale SS 17 (detta appunto dell’Appennino),
che da Antrodoco (RI) arriva fino a Foggia.
Riportiamo il passo di Polibio tradotto (traduzione del-

lo scrivente):
Perciò Annibale, considerando che era impossibile scio-

gliere l’assedio (di Capua) con un colpo di mano, cambiò
progetto. Pensò infatti che, se dopo aver fatto una marcia di

con l’invio di altre truppe, abboccando in pieno all’esca del
nemico.
Dopo cinque giorni dal suo arrivo in Campania, Anni-

bale parte di notte alla volta di Roma, lasciando i fuochi
accesi nell’accampamento, per far credere ai Romani che
il suo esercito invece rimanesse fermo.
Quindi procedendo a marce forzate e senza sosta attra-

nascosto fosse comparso improvvisamente nei territori in
prossimità di Roma, forse avrebbe portato a termine un’azio-
ne vantaggiosa anche intorno alla città, spaventandone gli
abitanti con il suo arrivo inaspettato. Se poi così non fosse
stato, avrebbe comunque costretto i soldati di Appio o ad ab-
bandonare l’assedio, affrettandosi a soccorrere la patria, op-
pure, se si fossero divisi in due gruppi, sarebbero stati facili
da sconfiggere sia quelli di loro che erano accorsi in aiuto di
Roma, sia quelli che erano stati lasciati ad assediare Ca-
pua9 (IX 4, 6-7).

Annibale scrive una lettera con questo suo progetto, e
la fa recapitare da un messaggero a Capua, in maniera tale
che i suoi abitanti resistessero con più tenacia all’assedio,
avendo fiducia nel piano del cartaginese. Nel frattempo i
Romani, preoccupati della presenza dell’esercito di Anni-
bale nei dintorni di Capua, decidono di rinforzare l’assedio

Durante la traversata del fiume sono attaccati dai le-
gionari, che, approfittando delle loro difficoltà, riescono a
recuperare una grossa parte di bottino e ad uccidere circa
300 soldati cartaginesi. I Cartaginesi si ritirano di corsa e i
Romani li inseguono poi fino ai “territori montuosi”10. An-
nibale continua a ritirarsi in fretta per cinque giorni, finché
non viene a sapere che i Romani di stanza a Capua non si
erano mai mossi di lì: questa notizia lo tranquillizza, allora
si ferma attendendo i nemici che lo stanno inseguendo. At-
tacca l’accampamento romano di notte uccidendo nume-
rosi avversari e costringendo gli altri ad abbandonare la po-
sizione. Poi la mattina dopo, accortosi che i Romani si sono
collocati su un’altura difficilmente espugnabile, desiste da
un nuovo attacco, e marciando attraverso la Daunia e il
Bruzio giunge a Reggio, abbandonando Capua al suo de-
stino11.
Polibio, anche se non nomina città, ci fa capire che al

verso il Sannio, ed esplorando ed occupando sempre
con le truppe di avanguardia i territori che incontra-
va lungo la strada, mentre ancora chi era a Roma
pensava a Capua ed a quello che succedeva laggiù,
di nascosto attraversò il fiume Aniene e pose l’accam-
pamento a non più di quaranta stadi (ca. 7 km, ndt)
di distanza da Roma (IX 5, 8-9).
Annibale fallisce l’attacco alla città, nonostante

il panico iniziale degli abitanti, che ricollegarono er-
roneamente la presenza del generale punico intorno
alle loro mura all’annientamento dell’esercito di
stanza a Capua. In realtà la città di Roma non era
così sguarnita di difensori come ci si sarebbe potuto
aspettare, perché erano state appena arruolate nuo-
ve legioni, ed i Cartaginesi si limitarono a saccheg-
giarne le campagne circostanti, dando fuoco alle ca-
se in cui si imbattevano. Accumulano comunque un
bottino enorme, che custodiscono nel loro accam-
pamento, a meno di due chilometri di distanza dal
quale va a collocarsi il campo dei Romani.
La mattina dopo i Cartaginesi, persa la speranza

di poter prendere Roma, e preoccupati dell’arrivo
di eventuali rinforzi da Capua nel caso di una per-
manenza troppo lunga nell’agro romano, decidono
di tornare indietro: questa volta però sono costretti
ad attraversare l’Aniene a guado, perché nel frat-
tempo i Romani hanno tagliato tutti i ponti.

Annibale attraversa le Alpi (da http://totallyhistory.com/)
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ritorno Annibale fece il percorso interno, e che fu inseguito
dai Romani per 5 giorni, durante i quali il suo esercito
marciò a passo veloce. Se calcoliamo una media di 35-36
km al giorno per una marcia veloce, potremmo concludere
che l’esercito Romano abbia inseguito Annibale per circa
180 km nel cuore dell’Appennino centrale.
Se consideriamo questa distanza da Roma, e percorria-

mo la via Salaria fino ad Antrodoco, e da Antrodoco pren-
diamo la attuale Via dell’Appennino (SS 17), arriviamo
all’incirca nella zona di Corfinium, snodo importantissimo
in Abruzzo meridionale. Se poi pensiamo ad una marcia
ancora più veloce, arriveremmo nell’attuale Molise. E que-
sto spiegherebbe bene la menzione di Polibio del succes-
sivo passaggio in Daunia, dove appunto arrivava quest’an-
tichissima via, che oggi giunge infatti a Foggia.

Livio inoltre fornisce più dati di Polibio anche sulla
strada del ritorno di Annibale, ed è proprio in questa parte
della sua opera che abbiano le notizie più interessanti ri-
guardo al passaggio del generale cartaginese in Sabina
(XXVI, 11). Riportiamo di seguito il passo, in latino e in
traduzione, evidenziando in grassetto i nomi che riguarda-
no il territorio sabino o comunque limitrofo (la traduzione
è di chi scrive):
his motus ad Tutiam fluuium castra rettulit sex milia

passuum ab urbe. inde ad lucum Feroniae pergit ire, tem-
plum ea tempestate inclutum diuitiis. Capenates aliique qui
accolae eius erant primitias frugum eo donaque alia pro co-
pia portantes multo auro argentoque id exornatum habe-
bant. Iis omnibus donis tum spoliatum templum; aeris ace-
rui cum rudera milites religione inducti iacerent post profec-

tionem Hannibalis magni inuenti. Huius populatio templi
haud dubia inter scriptores est. Coelius Romam euntem ab
Ereto deuertisse eo Hannibalem tradit, iterque eius ab Rea-
te Cutiliisque et ab Amiterno orditur: ex Campania in
Samnium, inde in Paelignos peruenisse, praeterque oppidum
Sulmonem in Marrucinos transisse; inde Albensi agro in
Marsos, hinc Amiternum Forulosque uicum uenisse. neque
ibi error est quod tanti <ducis tanti>que exercitus uestigia
intra tam breuis aeui memoriam potuerint confundi – isse
enim ea constat –: tantum id interest ueneritne eo itinere ad
urbem an ab urbe in Campaniam redierit.
[Turbato da questa situazione spostò l’accampamento

presso il fiume Tuzia, a sei miglia dall’Urbe. Di qui si af-

venuti a sapere dai disertori le intenzioni di Annibale ed il
percorso che voleva seguire, mandarono dei messi a pre-
avvertire Sezia, Cora e Lavinio, città che si trovavano lungo
la via Appia (XXVI, 8), dove invece doveva passare il pro-
console Fulvio di ritorno dalla Campania, e fecero mettere
delle guarnigioni anche sul monte Albano e sulla rocca di
Efula12.
A differenza dello storico di Megalopoli, che aveva at-

tribuito il fallimento dell’attacco cartaginese alla presenza
di nuove legioni appena arruolate a Roma, Livio sostiene
che Annibale non riuscì a sconfiggere i Romani perché per
due volte il maltempo interruppe lo scontro tra i due eser-
citi (XXVI, 11)13.

Livio invece dice che
Annibale per andare a Ro-
ma percorse la strada più
semplice e diretta, la via
Latina (che oggi corrispon-
de alla via Casilina, e scorre
più o meno parallela all’at-
tuale autostrada A2), e, a
differenza di Polibio, forni-
sce numerosi dettagli sulle
tappe seguite dal Cartagi-
nese lungo questa strada:
Suessa, Alife, Cassino, Inte-
ramna, Aquino, Fregelle,
Frosinone, Ferentino, Ana-
gni, Labico, Tuscolo, Gabii,
per infine accamparsi ad
otto miglia da Roma nella
regione Pupinia (XXVI, 9).
Poi da qui attraversò
l’Aniene (XXVI, 11).
Lo storico patavino ag-

giunge anche che, siccome
i Romani già a Capua erano

Battaglia con elefanti nell’esercito di Annibale. Quadro “La battaglia di Zama” di pittore
romano del XVI sec., al museo Puškin (da commons.wikimedia.org)
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fretta ad andare al bosco sacro di Feronia, tempio a quel-
l’epoca famoso per le sue ricchezze. I Capenati e gli altri
che abitavano lì intorno, poiché portavano in quel luogo le
primizie dei raccolti e altri doni che avevano in abbondan-
za, l’avevano adornato riccamente di oro e d’argento. Al-
lora il tempio venne spogliato di tutti questi doni. Dopo
la partenza di Annibale furono ritrovati grandi mucchi di
bronzo, poiché i soldati, spinti da una sorta di sacro timore,
gettavano via i pezzi di questo metallo. La spoliazione di
questo tempio non lascia adito a dubbi tra gli scrittori. Ce-
lio tramanda che Annibale, mentre marciava contro Roma,
da Eretum deviò verso tale luogo, e il suo viaggio comincia
da Rieti, da Cotilia e da Amiterno. Dalla Campania sareb-
be arrivato nel Sannio, quindi nel territorio dei Peligni, e
dopo aver attraversato la città di Sulmona sarebbe passato
tra i Marrucini. Quindi per il territorio di Alba Fucens sa-
rebbe giunto tra i Marsi, e da qui sarebbe arrivato ad Ami-
terno ed al villaggio di Foruli. Né in questo caso c’è incer-
tezza che le tracce di un così grande condottiero e di un
così grande esercito abbiano potuto essere confuse nel ri-
cordo di un’epoca così breve. Infatti si si sa che è passato
di lì: soltanto su una cosa c’è dubbio, se con quel percorso
sia arrivato a Roma, oppure da Roma sia ritornato in Cam-
pania].

Dunque Livio riporta un primo episodio fondamentale,
non citato da Polibio, vale a dire il saccheggio del bosco sa-

cro di Feronia (lucus Feroniae), dove Annibale si sarebbe
recato dopo essersi ritirato da Roma14. Subito dopo però,
lo storico latino si rivede, riportando una sorta di vera e
propria nota (che oggi sarebbe stata bene a piè di pagina),
in cui riporta la versione dei fatti evidentemente secondo
una fonte diversa da quella sinora seguita, vale a dire Celio
Antipatro: l’annalista romano infatti diceva che Annibale
avrebbe saccheggiato il santuario di Feronia non durante
il viaggio di ritorno, ma in quello di andata, e che questo
si sarebbe svolto non lungo la via Latina, come sostenuto
dall’altra fonte seguita da Livio (probabilmente Valerio
Anziate), bensì attraverso il percorso interno appenninico
di cui aveva parlato Polibio, quello che passava per il San-
nio.
Qui però, a differenza che nell’opera di Polibio, vengo-

no riportate le tappe di questo percorso: Annibale, partito
da Capua, andando verso nord, sarebbe arrivato nel Sannio
(Molise-Abruzzo), passando poi nella conca peligna, dove
si trova Sulmona, giunse tra i Marrucini (attuale provincia
di Chieti, chiamata appunto Teate Marrucinorum). Suc-
cessivamente, andando ad ovest, sarebbe giunto nel terri-
torio di Alba Fucens, presso il lago del Fucino, dove si tro-
vavano i Marsi. Dalla Marsica poi sarebbe passato negli an-
tichi confini della Sabina, ad Amiternum (attuale San Vit-
torino, vicino L’Aquila), e da qui a Cotilia e poi a Rieti. Da
Rieti poi, seguendo la via Salaria, si sarebbe recato ad Ere-
tum (non lontano da Monterotondo). Dopo Eretum avreb-
be abbandonato la via Salaria attraversando il Tevere per
arrivare appunto al lucus Feroniae, nel territorio di Cape-
na.
Dopo aver riportato questa lunga nota, che di fatto

contraddice quanto aveva scritto prima, Livio si sente in
dovere di avvertire il lettore sul fatto che non si è sicuri se
il passaggio dell’esercito di Annibale nell’Appennino cen-
trale nel 211 a.C. sia avvenuto durante il viaggio di andata
da Capua a Roma oppure durante il ritorno. Tuttavia, ag-
giunge, non c’è alcun dubbio che il passaggio del Cartagi-
nese in questi luoghi c’è stato, ed ha lasciato indelebili trac-
ce di sé nella memoria collettiva.
Livio comunque la sua scelta l’ha fatta: secondo lui è

più verosimile che il Cartaginese abbia fatto la strada in-
terna al ritorno, e che durante la marcia abbia saccheggiato
il santuario di Feronia.
Chi ha ragione? Polibio o Livio? Celio Antipatro o l’al-

tra fonte seguita da Livio? È difficile stabilirlo.
Polibio ci fa capire che il percorso interno Annibale

l’abbia compiuto sia all’andata che al ritorno.
La stessa cosa la fa Appiano, storico più recente (II sec.

d.C.), che segue Polibio e soprattutto le fonti di Polibio.
Egli ci rende noto un particolare interessante, relativo pro-
prio ai fatti del 211 (Hannib. 167): dice che i Romani
chiamarono a presidiare Roma, in attesa dell’arrivo di An-
nibale, 2000 coloni di Alba Fucens, situata ai margini del

La Marcia di Annibale in Italia: mappa creata da F. Martini,
U.S. Military Academy (da iitaly.org)
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territorio dei Marsi. Da Celio Anti-
patro (citato da Livio) sappiamo che
il generale cartaginese passò durante
il suo viaggio “interno” anche nel ter-
ritorio dei Marsi, e proprio in Albensi
agro, vale a dire nel territorio di Alba
Fucens: questo dovrebbe significare
che, una volta resisi conto della mar-
cia veloce del cartaginese verso Ro-
ma, gli Albensi si sarebbero affrettati
a mandare parte dei soldati in aiuto
dell’Urbe15.
Livio, pur nell’incertezza, prefe-

risce credere che il cartaginese abbia
preso la via per gli Appennini solo al
ritorno. Sicuramente Livio è stato
più preciso di Polibio nel descrivere
le tappe del viaggio di andata, di cui
ha riportato anche la versione alter-
nativa: il patavino cita infatti con
precisione i nomi delle città presso le
quali sarebbe passato l’esercito puni-
co, tanto sulla via Latina quanto sulla
via interna.
Da che cosa si è lasciato convin-

cere Livio? A parte la maggiore precisione di dettagli della
fonte scelta, probabilmente per il fatto che la maggiore
brevità del percorso lungo la via Latina, percorribile in
molto meno tempo, dà più l’idea di un’azione-lampo, ba-
sata sulla velocità. Il percorso interno invece si presta di
più all’effetto sorpresa, ma è sicuramente più lento. Anni-
bale invece, per salvare Capua, aveva bisogno di fare in
fretta, perché la città stava cedendo all’assedio romano:
questo forse lo ha fatto propendere di più per la via Lati-
na.

muccia alla battaglia campale. Lungo la via Latina invece
il territorio non è impervio, e favorisce lo scontro in campo
aperto: si trattava di un terreno favorevole ad un attacco
di Annibale, dove sarebbe stato difficile per i Romani di-
fendersi. Annibale era sicuro che lungo la via Latina, in
campo aperto, i Romani difficilmente avrebbero osato con-
trastarlo. 
Durante la ritirata invece, quando Annibale avrebbe

dovuto giocare in difesa se inseguito dai Romani, sarebbe
stato invece più opportuno un percorso attraverso territori

Il percorso di Annibale da Roma a Capua nel 211 a.C.: le due vie alternative (da Polibio,
Storie, vol. 2, a cura di R. Nicolai, ed. Newton Compton, Roma 1998)

Veduta dell’area del Lucus Feroniae (da Wikipedia, foto di B. Rossignol)Un’altra osservazione a
favore di quest’ipotesi po-
trebbe essere che l’esercito
di Annibale era notoriamen-
te molto più forte in campo
aperto, perché il suo ele-
mento migliore era di gran
lunga la cavalleria numidica.
I Romani stessi, che a loro
spese lo avevano imparato
bene, cercavano di spostare
la guerra in territori impervi,
dove non era possibile per i
Cartaginesi dispiegare a pie-
no le proprie forze, e prefe-
rivano di gran lunga la scara-
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impervi, come sono appunto quelli che costeggiano la via
Salaria e le sue diramazioni interne appenniniche.
Ad ogni modo il dubbio resta, e lo stesso Livio, pur

avendo fatto la sua scelta, ci fa capire di non esserne total-
mente sicuro: infatti si sa per certo che Annibale è passato
in Sabina, non si sa esattamente se all’andata o al ritorno.
Resta da chiedersi se questa precisione di Livio ed An-

tipatro nel citare le tappe del viaggio sulla via Latina e di
quello interno non possa derivare dal fatto che, almeno
all’andata, Annibale abbia deciso di dividere in due parti
l’esercito, mandandone ciascuna per una strada diversa, per
poi farle ricongiungere alle porte di Roma: manca comun-
que nelle fonti un qualsiasi riferimento esplicito a questa

scelta, e tanto meno il nome di un altro generale che
avrebbe ipoteticamente guidato una delle due parti del-
l’esercito.
Alla fine comunque quello che conta è che, o all’andata

o al ritorno, o addirittura in entrambi i casi, sicuramente
Annibale è passato per la Sabina (isse enim ea constat, dice
Livio). Nel suo fulmineo spostarsi lungo i quattro punti
cardinali del Mediterraneo, il grande generale cartaginese,
sebbene vi sia rimasto poco tempo, è riuscito a lasciare la
memoria di sé anche nel cuore di questo antichissimo e
per lui remoto territorio, una memoria che è arrivata fino
ai giorni nostri.

1) Sulla presenza di elefanti nell’esercito di Annibale nel 211 a.C.
si veda Appiano, Hannib., 176 e ss.

2) Su questa fase della Guerra Annibalica si veda E. MACDO-
NALD, Hannibal. A Hellenistic Life, Yale 2015, pp. 167-169. In par-
ticolare sulla marcia di Annibale contro Roma, ed i possibili percorsi
effettuati (compreso quello che passava per la via Salaria ed Ere-
tum), si veda l’edizione delle Storie di Polibio a cura di R. Nicolai,
ed. Newton Compton, Roma 1998, vol. 2 (libri IV-IX), p. 444, nota
14.

3) Polibio, Hist., III 93-94.

4) Polibio Hist., III 104 1-3.

5) Da non trascurare Appiano, Hannib., 162-183, che sembra, al-
meno in parte, dipendere da Polibio.

6) Un percorso interno di Annibale è probabilmente ripreso an-
che da Appiano, Hannib. 163. Appiano dice infatti che il cartaginese
giunse a Roma dopo essere passato in mezzo a molte popolazioni
bellicose: dielqw;n e“qnh polla; kai; polevmia: un quadro che sembre-
rebbe adattarsi più alle aree del Sannio e della Sabina che alla via
Latina. Inoltre in Hannib. 167 il ricordo di 2000 abitanti di Alba Fu-
cens che corrono in aiuto di Roma per presidiarla da Annibale fa
pensare che il Cartaginese fosse passato da quelle parti in marcia ve-
loce verso l’Urbe.

7) Lo stadio corrisponde a poco meno di 178 m.

8) Si veda su questo G. COLONNA, Alla ricerca della “metropoli”
dei Sanniti, in G. MAETZKE (a cura di), Identità e civiltà dei Sabini:
atti del XVIII Convegno di studi etruschi ed italici, Rieti-Magliano Sa-
bina, 30 maggio-3 giungo 1993, pp. 107-130, Firenze 1996. Cfr. an-
che A. DE LUIGI, L’immagine degli Equi nelle fonti letterarie, Studi
Etruschi LXIX (Serie III), 2003, p. 176.

9) e∆ x ïw» n sullogizoV meno" ∆AnniVba" a∆ duvnaton uJpaV rcon to;; dia; th'" ejk
ceiro;" biva" lu'sai th;n poliorkivan, ejp∆ a[llh" ejgevneto gnwvmh". uJpevlabe
gavr, eij laqraivan poihsavmeno" th;n poreivan aijfnivdiw" ejpifaneivh toi'"
kata; th;n ÔRwvmhn tovpoi", i[sw" me;n a]n kai; peri; th;n povlin ajnuvsasqaiv ti
tw'n crhsivmwn, ejkplhvxa" tw'ë paradovxwë tou;" ejnoikou'nta": eij de; mh; to-
u'to, touv" ge peri; to;n “Appion ajnagkavsein h] luvein th;n poliorkivan,
speuvdonta" th'/ patrivdi bohqei'n, h] diairouvnta" th;n duvnamin eujkatagw-
nivstou" uJpavrxein kai; tou;" bohqouvnta" kai; tou;" ajpoleipomevnou" aujt-
w'n.

10) Polyb., Hist., IX 7, 6: ei”ponto katovpin tai '" parwreiVai".

11) A questi fatti fa riferimento anche Appiano, Hannib., 175-
183. In questo passo troviamo menzionato un altro geniale strata-
gemma di Annibale: ci troviamo nel contesto dell’inseguimento del

generale punico da parte dei Romani. Il cartaginese, avendo notato
un’altura vicino all’accampamento nemico, decide di occuparla di
notte di nascosto. Poi invia alcune truppe di Indi con elefanti assie-
me a dei trombettieri, per attaccare facendo un gran trambusto, in
maniera tale da spaventare i Romani facendogli credere di essere as-
saliti da un esercito molto più grande di quello che in realtà fosse.
Oltre a questo, Annibale ordinò ai suoi trombettieri di dare in latino
l’ordine ai Romani di uscire dall’accampamento ormai invaso dai
nemici e di rifugiarsi sulla collina vicina, perché era sguarnita. In
questo modo Annibale voleva radunare in massa i Romani sulla col-
lina in realtà occupata dai suoi soldati, che li avrebbero massacrati.
Fortunatamente il generale romano Fulvio Flacco non abboccò: or-
dinò ai suoi soldati di mantenere la calma e fece illuminare a giorno
tutta l’area con delle torce: in questa maniera i Romani si accorsero
che i nemici erano in realtà molto pochi, e che la collina prospicien-
te era già stata occupata da loro.

12) L’identificazione di Efula (Aefula) è incerta. Sulla questione
si veda A. DE LUIGI, L’immagine degli Equi nelle fonti letterarie, Studi
Etruschi LXIX (Serie III), 2003, p. 161, nota 75.

13) Cfr. Macdonald, cit., p. 169.

14) L’episodio verrà ripreso alla fine del I sec. d.C. dal poeta Silio
Italico nei Punica (XIII 82-83).

15) Il racconto di Appiano di questi fatti è piuttosto lungo, ed oc-
cupa i capitoli 162-183 della sua Guerra Annibalica. Ci sono, oltre
a quello citato, altri dettagli che mancano in Polibio, e che derivano
forse direttamente da Celio Antipatro o da qualche altra fonte non
considerata dallo storico di Megalopoli. Basti per fare un esempio la
menzione della risalita dell’Aniene sino alle sue sorgenti per supe-
rare il fiume, i cui ponti in prossimità di Roma erano stati tagliati
dai Romani. In questa occasione ricorda un altro stratagemma usato
da Annibale: il grosso dell’esercito marciò risalendo il corso del-
l’Aniene fino alle sorgenti, seguito dall’altra parte del fiume dai Ro-
mani. Una piccola parte della cavalleria numidica invece rimase in-
dietro di nascosto, e una volta che i due eserciti contrapposti si fu-
rono allontanati verso le sorgenti dell’Aniene, attraversò indisturbata
il fiume saccheggiando il territorio, arrivando fino alle porte della
città e creando grande scompiglio. Annibale poi, dopo aver aggirato
le sorgenti dell’Aniene, si dice che di nascosto di notte con alcuni
soldati della sua guardia si sia avvicinato alla città per ispezionarla,
notando come fosse sguarnita di difensori. Poi, non si sa bene per-
ché, tornò indietro verso Capua (Hannib. 170-173).

NOTE
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Due furono i Mazzini della classe 1897 che, chiama-
ti alle armi, partirono da Monterotondo per essere

inviati nelle trincee della Grande Guerra.
Oltre al singolare nome di battesimo, li accomunò una

solida e solidale amicizia delle loro famiglie e quella loro
personale,il ritrovarsi reclute nella stessa Caserma S. Do-
menico di Siena, il ritrovarsi accampati, il 4 e 5 giugno
1917, in località Campofilone del Comune di Gallio, sul-
l’Altopiano di Asiago, in preparazione dell’offensiva italiana
del Monte Ortigara.
Poi il destino li separò definitivamente. Uno morì pochi

giorni dopo nella battaglia «MAZZINI MOLLICA - 1897-
1917» e l’altro «MAZZINI ANGELANI - 1897-1979 (fig.
1)»1, sopravvissuto, ci ha lasciato un diario di guerra.
In questo diario troviamo annotato:
(5 giugno 1917): Sono in servizio in caverna. Visita del

mio caro amico Mollica2. Com’era cambiato dal giorno che

va veduto uscire dalla trincea, poi, non l’aveva visto più...
Tornato al Comando, dopo un’ora Malizia mi telefonò , as-
sicurandomi che Mollica doveva essere prigioniero come da
numerose testimonianze dei suoi compagni. Mi tranquillizzai
un pò e pensai informarne la famiglia.

Lo storico Gianni Pieropan3, al quale ho offerto in let-
tura, quale figlio di Mazzini Angelani, il diario, così si è
espresso: con esso si rivive perfettamente lo stato d’animo dei
combattenti, quelli in realtà più umili e spesso dimenticati,
che aiutano concretamente ad ottenere un quadro veritiero
in quel grandioso avvenimento.
In verità, molti sarebbero gli episodi da raccontare che

si traggono dalla lettura di questo diario, che spero un gior-
no di poter pubblicare integralmente.
Uno di questi è legato ad una vicenda singolare, che trae

origine in quel contesto di guerra, ma si arricchisce nel
tempo di nuovi particolari fino a giorni nostri.
Comincio, riportando questi brani del diario:
(31 gennaio 1917): ...marcia faticosissima di 18 Km fi-

no a Cavaso del Tomba3 ...inviato, dopo qualche giorno, dal

ENRICO ANGELANI

Nel centenario della grande Guerra
Dal diario di un soldato monterotondese: un amico d’infanzia perduto
e un legame solidale ritrovato

Fig. 1 - Soldato Mazzini Angelani, nel 1916
lo lasciai a Siena ancora inabile.
Baffi lunghissimi simile al padre
e statura imponente... e con tut-
ta la sua inabilità eccolo anche
lui al fronte! Stemmo insieme
tutto il giorno gironzolando per
la vallata di Campofilone. Era-
vamo attendati vicini...
(19 giugno 1917): alle 6 del

mattino continuava intenso il
bombardamento che durava or-
mai da 30 ore e nulla lasciava
intravedere la fine. Solo verso
mezzogiorno i cannoni tacquero.
Nuovo frastuono di mitragliatri-
ci e ricomincia l’attacco. Si udi-
va nitido solo lo scoppiettare del-
la mitragliatrice austriaca. Inco-
mincia il doloroso passaggio dei
primi feriti...
(20 giugno 1917) ...venne a

trovarmi Malizia (altro monte-
rotondese) che aveva impresso
nella faccia l’emozione di due
giorni d’azione. La mia prima
domanda fu per Mollica. Nulla
sapeva. Erano stati vicini, l’ave-

Comando di Reggimento a prestare
servizio nell’Ufficio telegrafico gestito
da Giacomo Nervo;
(15 marzo 1917): Piacevole clima

di cordialità con il titolare dell’Ufficio
postale e sua moglie Concordia... fino
alla (17 aprile 1917)... partenza per
il fronte fissata per la mattina alle ore
4.00... Essendomi arrivato il pacco
inviato per la Pasqua da miei genito-
ri, si fa grande baldoria con la fami-
glia Nervo e il commilitone venuto a
sostituirmi...

Da questa casuale e ordinaria cir-
costanza, nacque un rapporto di
amicizia e solidarietà tra mio padre
e la famiglia Nervo, testimoniata non
solo dal diario di guerra, ma anche
da sei lettere da me rintracciate
nell’archivio di mio padre. Nella pri-
ma, (21 aprile 1917) Giacomo Ner-
vo rassicura mio nonno Paolo (re-
pubblicano e non interventista)5 che
gli risulta che suo figlio Mazzini, si
trova a Enego: località non troppo pe-
ricolosa, perché zona circoscritta da
montagne inaccessibili ...Posso pren-
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dermi la libertà di dirle che ha un figlio con ottime doti che
sa farsi amare da tutti, tanto è vero che io e mia moglie e i
nostri bambini gli vogliamo bene e lo consideriamo come uno
di casa, come nostro figlio.
Con la seconda e la terza (12 e 26 giugno 1917) dirette

a mio padre, Giacomo si rammarica del fallimento dell’of-
fensiva italiana sul Monte Ortigara, malgrado le gravi per-
dite e le sofferenze dei soldati vissero per oltre 30 continue,
lunghe, ore sotto un pesante bombardamento, che la terra,
sotto i colpi dei grossi calibri, tremava come sotto le scosse di
un tremendo terremoto.
Con la quarta Giacomo, nel rispondere a mio padre

Mazzini, congedatosi da poco dall’Esercito, dopo un servi-
zio di leva di oltre 40 mesi, lo informa delle drammatiche
conseguenze della ritirata italiana di Caporetto su Cavaso
del Tomba che ne uscì completamente distrutta. La lettera
prende avvio manifestando l’affetto che: portiamo verso lei,
sempre buono e gentile... e che niente abbiamo fatto per lei se
non quello che il dovere di buoni Italiani ci imponeva di com-
piere verso i valorosi difensori d’Italia…con l’infausto disa-
stro di Caporetto che ci sbalzò profughi per l’Italia... Una Pa-
tria che si mostra così ingrata specialmente verso noi profu-
ghi... La nostra casetta modestamente arredata, ma di niente
mancava, fu spogliata di tutto. Non una sedia, non un chio-
do, né una tavola fu lasciata al posto, tutto, tutto fu distrut-

e leale... i miei genitori non sono fuori dal proposito di venire
a Roma...
Da qui prenderà avvio questo mio racconto, per dare,

poi, conto delle vicende successive che ne faranno una sto-
ria singolare e, forse, unica.
Cominciamo col dire che io, secondogenito di Mazzini,

sono nato e vissuto a Monterotondo fino all’età di 23 anni,
poi nel 1960 ho vinto un concorso pubblico da funzionario
statale e sono stato assegnato all’Ufficio di Padova, cioè nel-
la sede da me indicata prima di prendere servizio. Portavo
dentro di me una certa attrazione per il Veneto, tanto se
n’era parlato in famiglia per quella lunga esperienza di mi-
litare in guerra di mio padre e del suo citare, talora, espres-
sioni in quel dialetto. Impresse erano in me le sofferenze e
i rischi corsi per la sua partecipazione alla battaglia dell’Or-
tigara, ma anche per i lunghi mesi passati sul fronte fran-
cese della Marna. Uomo mite e tranquillo qual’era, l’aver
vissuto tra morti, feriti e sofferenze fece maturare in lui
sentimenti di pacifismo, che ben è esplicitato a conclusione
del suo diario di 57 pagine. Ammetteva, con qualche pu-
dore, di ritenersi fortunato per non avere dovuto imbrac-
ciare mai il fucile in battaglia, se non per le esercitazioni di
rito, come tutti gli addetti alle trasmissioni, come lui. Ma,
soprattutto, di una cosa tornava spesso e volentieri a parla-
re, del clima di cordialità e di familiarità che si era stabilita

Lettera di Pieropan a Pezzin Gianni

to... le condizioni di Cavaso, poi, sono orrenda-
mente tristi... Su mille case che formano il paese,
800 sono rese inabitabili e il resto danneggiate...
dove c’era la sede del Comando del 237 Fanteria
e case circonvicine sono state con dei buoni colpi
di cannone rase al suolo... Il giardinetto davanti
a casa nostra è ridotto a cimitero, circa 60 eroi del
Tomba riposano in pace, così pure al di là del mu-
ricciolo, nel prato adiacente, ce ne sono un miglia-
io... Ci promise una fotografia e noi la desideria-
mo immensamente, ma vestito in borghese, però!
...A quando la gita sul monte Tomba? Ricordia-
mo ancora la promessa che ci ha fatto di venirci
a trovare con i suoi genitori. Lo attendiamo per
quest’estate... Abitiamo provvisoriamente vicini
all’Ufficio postale, nel Palazzo Municipale.
La quinta (24 settembre 1923) e la sesta (14

aprile 1932) il figlio primogenito di Giacomo,
Fortunato, danno notizie varie e che: io, sposato
e padre di una bambina, collaboro con il papà
Giacomo nell’Ufficio postale di Cavaso; quest’ul-
timo, ormai 75.nne, sta in buona salute, come pu-
re la mamma Concordia... Noi quando parliamo
di quel periodo di guerra l’abbiamo sempre pre-
sente e lo ricordiamo con affetto per la sua bontà
d’animo, la sua gentilezza, il suo carattere franco
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tra lui e i coniugi Giacomo e Concordia Nervo e i loro
bambini, Fortunato, Nereo e Lino.
Tornando alla mia esperienza padovana, mi capitò, nel

marzo del 1966, in una serata in casa di amici, di conoscere
Lia, che risiedeva a Padova e che diverrà mia moglie dopo
un anno esatto da quel giorno. Lia è figlia di Francesca Carli
e Ottorino Marcadella, entrambi di Conco, comune mon-
tano dell’Altipiano di Asiago, lontano da Cavaso del Tom-
ba, paese di pianura, circa 80 Km.
In vista del matrimonio, per conoscere la mia famiglia

a Monterotondo venne lo zio Piero Carli, fratello della ma-
dre, essendo il papà di Lia morto tragicamente, il 24 aprile
1945, sotto un bombardamento aereo su Montorso Vicen-
tino, mentre era impegnato in una visita come medico con-
dotto.
Per una buona accoglienza, mio padre, rompendo qual-

che riserbo, dette in lettura a zio Piero il suo diario di guer-
ra, per fargli conoscere la sua esperienza vissuta nel Veneto.
Lo zio Piero lo lesse avidamente e alla fine rivelò, con gran-
de meraviglia, che Giacomo Nervo era legato ai rami pa-
rentali di Lia, non soltanto per parte del papà Ottorino, ma
anche della mamma Francesca.
La grande sorpresa e meraviglia investì un po’ tutti

quelli della famiglia, ma, in particolare, noi promessi sposi:
fu così che scoprimmo che ben 50 anni prima i nostri ri-
spettivi parenti si conobbero e divennero addirittura amici,
pur vivendo in “terre” e contesti così lontani.
Ormai quasi ottantenne, mio padre volle tornare a Ca-

vaso del Tomba alla ricerca di tracce dei Nervo. Incontram-
mo Lino, l’ultimo dei figli di Giacomo. Fu toccante riper-
corre antichi ricordi. Volle, poi, tornare sui luoghi della bat-
taglia, dove ancora oggi molto vive sono le testimonianze
di quella lunga e atroce battaglia dell’Ortigara, dove ci si

può imbattere in residuati bellici. Egli riuscì a ritrovare, tra
le tante gallerie della Cima Caldiera, quella (fig. 2) in cui
passò quelle interminabili giornate, attaccato, senza sosta,
alla sua centralina telefonica che assicurava il collegamento
telefonico tra le trincee sparse lungo tutto il fronte della
montagna.
Passarono circa quarant’anni quando, un giorno mio co-

gnato Giovanni Marcadella, mi informa di aver messo a
punto, ricostruendolo pazientemente, l’albero genealogico
della sua famiglia. Da quel groviglio di rami di parentela,
trovo, con il suo aiuto, l’esatta collocazione di Giacomo
Nervo (1857-1945), in relazione ai genitori di Lia, Ottorino
Marcadella (1907-1945) e Francesca Carli (1910-1996).
Ecco il risultato:
Giacomo Nervo era il fratello:

1. sia di Maria Maddalena, detta Marietta (1852-1893), bi-
snonna di Lia, cioè la madre di sua nonna Amelia Pas-
suello (1882-1960), moglie di Giovanni Marcadella
(1879-1972), noto segretario comunale del Comune di
Conco dal 1902 al 1930; (Ramo Marcadella);

2. sia di Teresa (1871-1942), moglie di Valentino Fincati
(1872-1955), fratello della nonna di Lia Isabella Fincati
(1877-1918), mamma di sua madre Francesca. (Ramo
Carli).

Passa un altro anno e, nel 2014, conosco Emilia Bonati,
anche lei cointeressata all’albero genealogico Carli-Marca-
della. Lei vive a Marostica, ma è molto legata a Conco, in
quanto sua nonna materna era Elisabetta Nervo (1874-
1958), altra sorella di Giacomo. Non solo, ma è lei che in-
trattiene ancora rapporti con i discendenti di Giacomo
Nervo, tant’è che, dopo una sua ricerca nell’archivio fami-
liare, è riuscita a tirar fuori le immagini fotografiche di Gia-
como e della moglie Concordia Rizzato (figg. 3 e 4).

Fig. 2 - Ingressi della galleria a U nel versante italiano della Cima Caldiera, nella quale nel giugno 1917 ha operato Mazzini
Angelani quale centralinista
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1) Mazzini Angelani - Nato a Monterotondo nel 1897, partì mi-
litare il 22 settembre 1916. Fu assegnato all’87° Rgt Fanteria, 3°
Compagnia (Cp) di stanza a Siena, poi, il 23.12.1916 passa al 237°
Rgt a Mason Vicentino, poi, il 29.6.1917, alla 39° Cp telegrafisti di
Bassano del Grappa, ancora, il 4.11.1917 al 108° Cp di San Miniato
e, infine, il 5.3.1919 al 6° Genio Ferrovieri di Torino. Tornato civile
è stato pittore decoratore, dipingendo molte delle abitazioni della
cittadina, curando anche i restauri del Duomo di M e di alcune chie-
se di Roma, come SS Cosma e Damiano e Chiesa Nuova. Fu anche
Vice-Sindaco di Monterotondo dal 1948 al 1960. È morto nel 1979.

2) Mazzini Mollica – Su gentile indicazione di Attilio Palombi
all’Anagrafe del Comune risulta che egli è nato a Monterotondo nel
1897, da Antonio (muratore) e da Borra Maria (campagnola?). Ebbe
una sorella alla quale fu dato il nome di Felice, come fu per la sorella
di Angelani Mazzini. Partì militare nel settembre 1916. Il suo nome
figura tra i 47 caduti ricordati nella lapide del Parco della Rimem-
branza di Monterotondo (fig. 5).

3) Tratto dalla lettera, datata 31 agosto 1988, a me rivolta dallo
storico Gianni Pieropan (Vicenza 1914-2000), che è stato uno dei
più autorevoli studiosi della Prima Guerra Mondiale, scrivendo ben

10 Saggi, tra cui Monte Ortigara 1917. Il sacrificio della 6° Armata e
cinque Guide sui campi di battaglia della Grande Guerra. 

4) Comune in Provincia di Treviso, situato tra Bassano del Grappa
e Valdobbiàdene, è posto ai piedi del Monte Tomba, nelle Prealpi
bellunesi e è alto 868 m. Durante la prima guerra mondiale (I bat-
taglia del Piave) di qui passava il fronte del Grappa dopo la rotta di
Caporetto e fu uno dei punti in cui la pressione nemica si fece più
sentire.

5) Paolo Angelani (Monterotondo 1863-1950), padre di Mazzini,
fu pittore decoratore. In politica fu tra i fondatori del partito socia-
lista locale. Fu tra gli amministratori comunali (Assessore Anziano)
dai primi del ’900 all’avvento del Fascismo. Così si espresse sulla
Grande Guerra in una lettera, datata 24 dicembre 1917, al figlio
Mazzini, impegnato sul fronte francese, con il 3° Genio, 108° Cp
Telegrafisti: Nei tempi passati questi erano giorni di festa per l’umanità,
poiché, appunto, questa data ricordava all’umanità intera la nascita di
quel grande Apostolo che chiamò tutti gli uomini fratelli. Il capriccio,
l’orgoglio, la brama insaziabile di predominio dei reggenti ha gettata
l’umanità l’una contro l’altra; e in forza di una disciplina si distruggono
entrambe. Ed ecco la causa per la quale oggi, come l’altr’anno, ci tro-
viamo separati in questa solenne circostanza.

NOTE

E per finire, a settembre
2014, tornato a Montero-
tondo dall’ormai cinquan-
tennale vacanza a Conco, mi premuro di collocare nell’ar-
chivio di famiglia le foto dei coniugi Nervo. Con mia sor-
presa, nel raccoglitore dei documenti su mio padre, trovo
quelle sei lettere scritte dai Nervo ai miei familiari, di cui
ho dato conto prima. L’ultima è datata 14 aprile 1932, cioè
dopo che erano passati 15 anni dall’essersi conosciuti, ep-
pure in loro era rimasto tanto desiderio di tenersi in con-
tatto per mantenere vivo un rapporto fatto di amicizia, di
solidarietà e affetto.
Questo è quanto ho desunto da quel diario, che al di là

della specificità del coinvolgimento personale, spero offra
anche lo spunto per una riflessione, non solo sulle paure,

Fig. 3 - Giacomo Nervo, titolare
Ufficio postale di Cavaso
del Tomba

Fig. 4 - Concordia Rizzato,
moglie di Giacomo
Nervo

Fig. 5
Laipde dei

caduti
monterotondes
i nel Parco della

Rimebranza

sulle sofferenze, sui gravi danni e sui lutti che producono
gli eventi bellici, ma anche sulla possibilità di far germo-
gliare, anche dalle macerie, fecondi rapporti umani fatti di
solidarietà, di amicizia e di buoni sentimenti, quasi per con-
trapporli alle tante nefandezze, che procurano tutte le
guerre.
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Premessa

Uno dei documenti meno noti ma più interessanti
sull’alto Medioevo italiano è costituito da un pic-

colo corpus di tre o quattro pietre runiche databili all’XI
secolo, rinvenute due nella regione svedese dell’Uppland,
e una o due nel Sønderslånd, e sulle quali vennero incise
iscrizioni dedicate a guerrieri scandinavi caduti in Lan-
gbarðaland, il nome norreno dell’Italia Meridionale, anche
se il progetto di raccolta delle iscrizioni runiche traduce il
termine, piuttosto anacronisticamente, con Lombardia; si
tratta invece della Langobardia Minor, ovvero la Puglia set-
tentrionale.
Si tratta di pietre funerarie, incise con il cosiddetto Fu-

thark recente, l’alfabeto runico di sedici segni derivato da
una semplificazione del Futhark antico, di 24 caratteri1.
Come altre 28 iscrizioni che menzionano la Grecia, an-

ch’esse rinvenute nelle stesse regioni, è pressoché certo che
le pietre runiche in esame siano state dedicate a membri
della Guardia Variega, la guardia personale degli imperatori
bizantini, formata dapprima da scandinavi ed in seguito da
anglo-danesi, rifugiatisi a Costantinopoli dopo la conquista
normanna dell’Inghilterra del 1066.
Eviteremo di usare il termine vichinghi per i guerrieri

menzionati nelle stele, perché, benché entrato nell’uso co-

partire da Basilio II in poi, la cui particolarità fu di essere
formata da soldati mercenari provenienti dal nord Europa.
La parola “Variago” o “Variego” viene infatti dal norreno e
può significare a seconda delle traduzioni “fiducia”, “legato
da giuramento di fedeltà” o semplicemente “alleato”. La na-
scita di questa peculiare formazione militare risale all’anno
988 dopo Cristo: in tale data avvenne la conversione al cri-
stianesimo del principato svedese di Rus’, incentrato sul-
l’attuale Kiev, nel quadro di un più vasto accordo politico
con l’Impero bizantino. In seguito alla sconfitta in guerra
di suo padre, re Vladimir dovette sottostare ad un trattato
con Costantinopoli che comprendeva, oltre alla conversio-
ne del suo popolo, il matrimonio con la sorella dell’impe-
ratore Basilio e l’obbligo da parte dei Rus di fornire aiuto
militare ai bizantini, se questi ne avessero fatto richiesta.
Questa clausola prese corpo nell’invio di una forza di circa
6000 variaghi a Costantinopoli, che l’Imperatore usò per
reprimere la rivolta del generale Barda Foca. Questi 6000
soldati erano i discendenti di quelle popolazioni vichinghe
che una generazione prima erano migrate dalla Svezia ver-
so le steppe dell’Europa dell’Est, fondando una serie di re-
gni e principati che vengono oggi considerati il nucleo pri-
migenio della nazione Russa: il principato svedese di Rus’
era, all’epoca, il più importante fra questi, anche grazie al-
l’amicizia con Bisanzio, che ne aveva favorito lo sviluppo.
L’armata variega seguì Basilio II nelle sue campagne in

Georgia ed Armenia, dove si distinse nuovamente per il va-

PIERLUIGI ROMEO DI COLLOREDO

Alcune iscrizioni runiche dell’XI secolo
menzionanti l’Italia meridionale

Guardie variaghe, dalla cronaca di Skylitzes codice di Madrid
mune non si riferisce, come spesso
si pensa, ad un popolo, ma ad
un’attività piratesca e di incursioni
a scopo di razzia (fara i viking in-
dica il partire per una razzia) ciò
che non è assolutamente collega-
bile con le truppe che oggi defini-
remmo d’elite dell’Impero Roma-
no d’Oriente.
Dopo un quadro storico intro-

duttivo, presenteremo le iscrizioni
con trascrizione e traduzione. Per
quel che ci consta, è il primo lavo-
ro sull’argomento in italiano.

Il quadro storico
Sotto il nome di Guardia Va-

riega (in greco Tavgma twn Barag-
givn) viene indicata la guardia per-
sonale della famiglia imperiale a
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truppe mercenarie, e i soldati variaghi furono la sua scelta,
dopo l’ottima prova di se sui campi di battaglia.
Nella storia bizantina non si trattò per altro di una ec-

cezione: prassi consolidata dell’Impero fu quella di inclu-
dere nelle fila delle sue truppe mercenari provenienti da
oltre limes, spesso anche da popoli che erano stati in con-
flitto con Costantinopoli. Al tempo delle invasioni barba-
riche avevano servito come mercenari Goti, Unni, Vandali,
Avari, Slavi. In tempi più vicini al periodo di cui si tratta
qui Turchi Selgiuchidi, Sassanidi, Bulgari ed Ottomani era-
no o erano stati al soldo di Bisanzio. Queste truppe di ven-
tura vennero chiamate JEetai`ri (Hetairoi), “Compagni” in
greco antico, strutturate su compagnie Grandi, Medie e
Piccole esattamente come i soldati regolari bizantini e gui-
date da Comandanti di Compagnia.
Per più di cento anni il reclutamento nelle file della

Guardia fu appannaggio di uomini provenienti dalla Scan-
dinavia. All’originale nucleo di mercenari Rus’, molto pre-
sto cominciarono ad unirsi uomini provenienti da tutto il
Nord ed Est Europa: i primi furono Scandinavi di Norvegia
e Svezia, seguiti da quelli d’Islanda. Leo di Ostia, nella sua
“Chronicon Monasterii Cassinensis” affermò che l’armata
giunta in Italia - quindi quella cui appartenevano i guerrieri
svedesi menzionati nelle steli di cui ci stiamo occupando-
nel 1009 era formata, per quanto riguarda la Guardia Va-
riega, da “Dani, Rossi e Gualani”: i primi due identificano
due stirpi di guerrieri tipiche della composizione storica
del reparto, ovvero Danesi (intesi come provenienti dalla
Scandinavia tutta) e Russi. Ma il terzo termine, “Gualani”
identifica un insieme di altri popoli che comprendevano
persino Gallesi e Polacchi. La fama della Guardia era infatti
altissima in tutti i territori gravitanti intorno all’asse Inghil-
terra-Scandinavia, all’epoca saldissimo per l’ampia influen-
za militare e politica che i Vichinghi avevano su tutto il
Mare del Nord. Servire fra i Variaghi era considerato un
onore che veniva tramandato di padre in figlio, e non era

raro che fra loro militassero principi e figli di importanti
condottieri, il cui esempio più famoso fu Harald Hardrada,
che divenne re di Norvegia e che cadde a Stamford Bridge
durante la tentata conquista dell’Inghilterra del 10662, uc-
ciso dal re sassone Harold Godwinson, solo una settimana
prima che Harold venisse a sua volta ucciso durante la bat-
taglia di Hastings contro Guglielmo di Normandia.
A partire dall’XI secolo avvenne un fatto di notevole

importanza nella storia del corpo: cambiò infatti in maniera
significativa la composizione etnica della Guardia: la com-
ponente russo-scandinava calò in maniera sensibile per es-
sere rimpiazzata da quella anglo-danese. Quest’avvicenda-
mento fu il frutto del mutamento in atto nel quadro poli-
tico del Nord Europa del tempo, dove si era ormai giunti
alla fine dell’epopea vichinga: questo popolo di navigatori
aveva iniziato un irreversibile processo di sedentarizzazio-
ne, conseguenza del prolungato contatto con il regno in-
glese dei Sassoni da una parte e la nascente nazione fran-
cese dall’altra. Se nelle terre natie di Svezia, Norvegia e Da-
nimarca diedero vita a nuovi regni nazionali, più stabili da
un punto di vista politico e organizzativo delle precedenti
entità vichinghe, in Russia, Francia del Nord e Italia meri-
dionale si fusero con le popolazioni locali. Il risultato di ciò
è che nel 1066 Guglielmo il Conquistatore, duca di Nor-
mandia e discendente di popolazioni vichinghe sedentariz-
zatesi, occupò il trono d’Inghilterra, scacciandone i prece-
denti occupanti Anglo-Sassoni, i quali furono costretti a la-
sciare le isole Britanniche. Molti di questi profughi si rifu-
giarono nell’Impero bizantino, entrando come mercenari
nella Guardia Variega.
La Guardia si distinse durante la campagna del 1122

contro i Peceneghi o Patzinak, una popolazione nomade di
ceppo turco che aveva attraversato il Danubio invadendo
le regioni Occidentali dell’Impero. Le truppe regolari ave-
vano bloccato gli invasori nel loro accampamento a Beroia,
nell’attuale Bulgaria, ma non erano riuscite a venire a capo

Guardie variaghe, mosaico dal monastero di Nea Moni-Chios, 1040

lore e l’abilità nel combattere a tal punto da
guadagnarsi il posto di guardia pretoriana del-
l’Imperatore. Il comandante della Guardia ave-
va il grado di A˚ovlouqo" (letteralmente “Colui
che segue”), che aveva il compito di vigilare sul-
la persona dell’Imperatore stando al suo fianco
nelle occasioni ufficiali in qualità di guardia del
corpo. Le ragioni di questa scelta non furono
però solo di carattere militare: la corte di Co-
stantinopoli da sempre era celebre per i suoi
continui intrighi e schermaglie fra fazioni rivali
in lotta per il potere, e non era affatto raro che
lo stesso Imperatore venisse deposto e accecato
per essere sostituito sul trono. La necessità di
poter disporre di una guardia personale affida-
bile, non legata a nessun potere locale e leale al
suo datore di lavoro spinse Basilio a rivolgersi a
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della resistenza nemica. Sotto la guida dell’Imperatore Gio-
vanni II Commeno la Guardia irruppe nell’accampamento
nemico sfondando le linee barbare e costringendo i Pece-
neghi alla fuga per evitare il massacro.
La storia della Guardia Variega seguì quella dell’Impero

d’Oriente, e la lenta decadenza della Seconda Roma coin-
volse anche le truppe scelte poste a difesa del sovrano. La
riduzione del territorio imperiale andò di pari passo con la
decadenza politica della corte di Bisanzio, sempre più in-
vischiata in lotte intestine per il potere e incapace di resi-
stere alle forze del cambiamento in atto. Lo Scisma del
1054 privò l’Impero del supporto del Papato e dei Regni
cristiani d’Occidente, lasciandolo da solo a fronteggiare la
marea musulmana che incalzava da Oriente, mentre i Nor-
manni estromettevano definitivamente dall’Italia meridio-
nale le truppe bizantine proprio con l’appoggio di Roma.
Nel 1071 a Manzikert le truppe dell’Imperatore Romano
IV furono sconfitte dai Turchi Selgiuchidi, che ottennero
il controllo di buona parte dell’Asia Minore, la parte più
ricca dell’Impero. Nel 1204 le forze Crociate aiutate dai
Veneziani conquistarono Costantinopoli dopo una dura
battaglia per le vie della città, instaurando un debole Im-

pero Latino e indebolendo drasticamente i Bizantini in mo-
do irreparabile. Dopo la caduta di Costantinopoli per mano
Crociata la Guardia Variega venne sciolta e non più rico-
stituita come forza combattente significativa, anche in con-
seguenza dell’inesistenza di forze armate imperiali degne
di nota, sopratutto a seguito della frammentazione dell’Im-
pero Latino in tre stati bizantini più formalmente autono-
mi ma deboli militarmente: l’Impero di Nicea, il Despotato
d’Epiro e l’Impero di Trebisonda.
Le ultime citazioni sull’esistenza dell’unità sono in al-

cune fonti che riportano come alcuni reduci servirono sot-
to l’Impero di Nicea e il Despostato fra il 1205 e il 1261,
mentre altri difesero la città di Ainos dall’assedio Bulgaro
del 1265: testi del 1351 parlano della partecipazione di un
reparto chiamato Guardia Variega a cerimonie ufficiali in
qualità di guardia del corpo dell’Imperatore Giovanni V.
Dall’esame delle pietre runiche, si ricava che i guerrieri

che partivano dalla Scandinavia per entrare a far parte della
Guardia non erano, come troppo spesso si ritiene in base
agli stereotipi sui Vichingi, dei barbari rozzi e violenti, ma
giovani provenienti da famiglie di heinjarl (nobili) o di her-
sir, già addestrati all’uso delle armi, le cui famiglie erano al-

Italia meridionale intorno all'anno 1000 fabetizzate, cosa rara nella società
scandinava dell’epoca.
Tutti i personaggi menzionati

nelle stele erano cristiani, così co-
me i committenti, malgrado al-
l’epoca la Svezia costituisse anco-
ra una roccaforte del culto norre-
no (asàtrù) soprattutto nelle
campagne e tra le classi inferiori
(thraeller).
Descritta la Guardia Variega

cui appartenevano i personaggi
menzionati nelle pietre runiche
in esame, è il momento di appro-
fondire la figura e le lotte antibi-
zantine di Melo di Bari e dei lon-
gobardi di Puglia, durante le quali
i mercenari variaghi di cui ci stia-
mo occupando trovarono la mor-
te.
Melo nacque intorno al 970;

non sono noti i nomi dei genitori,
ma è certa la sua appartenenza a
una famiglia longobarda ricca e
influente di Bari: lo storico bizan-
tino Giovanni Skylitzes lo dice
magnate della regione di Bari, in
sintonia con le fonti latine tutte
concordi nel definirlo ricco e po-
tente cittadino barese.
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Il nome, di probabile origine armena (in greco Mel e
Meliva", dall’armeno Mleh), appare legato all’antroponimia
bizantina, anche se all’epoca non era più specifico di un’et-
nia, ma era già uno dei nomi più diffusi in Puglia tra la po-
polazione longobarda. Non ci sono elementi per mettere
in discussione la testimonianza di Guglielmo Apulo che lo
dice longobardo, sebbene vestito alla maniera bizantina,
more virum Graeco vestitum (p. 100), e cittadino di Bari di
condizione libera.
Melo compare per la prima volta nel maggio 1009

quando, insieme con il cognato Datto, sfruttando l’insoffe-
renza della popolazione urbana, determinata in parte dal-
l’eccessiva pressione fiscale e, soprattutto, dall’esigenza di
maggiore autonomia di una società in forte espansione eco-
nomica e sociale, organizzò una rivolta contro la domina-
zione bizantina, s’impadronì di Bari e riportò una prima si-
gnificativa vittoria a Bitetto. Nonostante le gravi perdite su-
bite negli scontri, i primi successi determinarono una rapi-
da diffusione dell’insurrezione, favorita anche dall’improv-
visa morte del catepano Giovanni Curcuas (fine 1009 - ini-
zi 1010). Ben presto i rivoltosi – forti della benevola neu-
tralità dei principi longobardi di Salerno, Capua e Bene-
vento – s’impadronirono della Puglia centro-settentrionale
e in particolare di alcuni centri importanti come Trani e
Ascoli (Ascoli Satriano).
Nel marzo 1010 l’imperatore Basilio II inviò in Pu-

glia un nuovo catepano, Basilio Mesardonite, con
truppe fresche e reparti di mercenari vare-
ghi (scandinavi). In aprile i Bizantini po-
sero l’assedio a Bari, al cui interno ope-
rava ancora un forte partito filogre-
co. Nel giugno, dopo un lungo as-
sedio, Melo, temendo che i suoi
avversari interni potessero
prendere il sopravvento e
consegnarlo ai nemici,
abbandonò la città e cer-
cò riparo dapprima ad
Ascoli, quindi nel Duca-
to di Benevento, a Saler-
no e, infine, a Capua,
dove trovò la protezione
di Pandolfo (II), unico
fra i principi longobardi
a resistere all’offensiva
diplomatica del catepa-
no tesa a isolare gli insor-
ti. Datto, che aveva segui-
to Melo nella rivolta, poco
dopo il 1012 ottenne da
Benedetto VIII una torre
fortificata sul fiume Gari-
gliano.

Nel frattempo Basilio Mesardonite, entrato in Bari, cat-
turò Maralda e Argiro, moglie e figlio di Melo, e li inviò co-
me ostaggi a Costantinopoli. Lo stesso catepano, con l’evi-
dente obiettivo di impedire che Melo potesse trovare ospi-
talità presso i principi longobardi dell’Italia meridionale,
nell’ottobre del 1011 si recò a Salerno, dove accolse i messi
di Atenolfo, da poco eletto abate di Montecassino.
Fra il 1011 e il 1016 si perdono le tracce di Melo: pro-

babilmente stava riorganizzando le forze nei territori dei
principi di Benevento e di Capua in vista di una ripresa
della lotta contro i Bizantini. Chalandon colloca in questo
arco di tempo un primo viaggio di Melo in Germania, dove
avrebbe ottenuto da Enrico II il titolo di duca di Puglia; più
probabilmente il primo incontro con il sovrano tedesco av-
venne nei primi mesi del 1014, a Roma, quando lo stesso
Enrico fu incoronato imperatore da BenedettoVIII, parti-
colarmente interessato a sottrarre l’Italia meridionale al go-
verno bizantino.
Negli stessi anni – secondo la testimonianza di Gugliel-

mo Apulo, ripresa da Alessandro di Carpineto – Melo in-
contrò presso il santuario di S. Michele sul monte Gargano
un gruppo di pellegrini normanni di ritorno dalla Terrasan-

ta e cercò di convincerli a
unirsi alla sua lotta contro i
Bizantini, prospettando loro
una facile vittoria e la possi-
bilità di un ricco bottino.
Questo primo incontro, che
può essere collocato tra la fi-
ne del 1011 e il 1016, si sa-
rebbe concluso con la pro-
messa fatta dai Normanni a
Melo di un loro prossimo ri-
torno. Di sicuro bande di
mercenari normanni giunsero
in tempo per contribuire alle
successive operazioni milita-
ri: nei primi mesi del 1017,
infatti, Melo raggiunse un ac-
cordo con alcuni gruppi di
Normanni giunti a Capua
dopo essere transitati da Ro-
ma e, in cambio della loro
partecipazione alla campagna
militare contro i Bizantini, li
dotò dell’armamento necessa-
rio e promise loro parte delle
terre pugliesi.
Nella primavera del 1017, al-

la testa di un corpo di spedizione
composto da bande normanne

guidate da Gilberto Buatère e da
contingenti arruolati tra i Longobardi

Variaghi, disegno

di A. McBride
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dell’Italia meridionale, Melo penetrò nella Puglia setten-
trionale lungo la valle del Fortore e ingaggiò con l’esercito
bizantino una serie di scontri molto cruenti. In maggio,
presso Arenula sul fiume Fortore, il primo scontro con
l’esercito bizantino guidato dall’escubito Leone Paciano eb-
be esito incerto, tanto che l’esercito invasore rimase sostan-
zialmente fermo nella zona, anche se alcune fonti, come
Amato di Montecassino e Leone Marsicano (Chronica mo-
nasterii Casinensis), attribuiscono la vittoria alle truppe
guidate da Melo. Il 22 giugno successivo Melo si scontrò a
Civitate in Capitanata, non lontano dal luogo della prima
battaglia, con gli eserciti riuniti di Leone Paciano, che cadde
nella mischia, e del catepano Leone Tornikios, detto Con-
toléon, costretto alla fuga e successivamente richiamato a
Bisanzio. Il terzo scontro si verificò nel luglio-agosto dello
stesso anno nei pressi di Vaccarizza, non lontano dal sito
dove, due anni dopo, il catepano Basilieios Boioanne avreb-
be fondato la città di Troia, e si risolse in una chiara vittoria
di Melo e dei suoi alleati. I Bizantini furono costretti a ri-
piegare verso Trani; le forti perdite subite negli scontri pur
vittoriosi dall’esercito normanno-longobardo indebolirono,
però, vistosamente le forze degli invasori; al tempo stesso,
il comportamento brutale dei contingenti che sostenevano
il rientro dell’esule barese fece scemare le simpatie delle
popolazioni locali, atterrite e inermi di fronte alle rapaci
bande normanne, e aprì la strada alla riscossa bizantina.
Il nuovo catepano Basilieios Boioanne, inviato in Puglia

nel dicembre 1017 con nuove truppe e consistenti somme
di denaro, dopo aver approfittato di un periodo di stallo
per organizzare le sue forze, riprese l’offensiva contro i ri-
belli e, recuperato il controllo di Trani, nell’ottobre dell’an-
no successivo, riuscì a sfruttare la netta superiorità nume-
rica del suo esercito e a riportare una vittoria decisiva sul
fiume Ofanto, presso Canne. Secondo Amato di Montecas-
sino e Leone Marsicano, nella battaglia di Canne le schiere
normanne furono letteralmente decimate, ma anche tra i
Greci si contarono perdite altissime.
La pesante sconfitta e i provvedimenti adottati dal ca-

tepano Boioanne (alcuni tesi alla repressione della rivolta,
come la deportazione dei capi ribelli caduti nelle mani dei
Bizantini, altri volti alla riorganizzazione amministrativa e
militare della provincia bizantina d’Italia, il thema di Lon-
gobardia) spinsero Melo ad abbandonare la Puglia e a cer-
care rifugio e aiuti prima a Benevento, quindi presso la cor-
te dell’imperatore Enrico II, sperando di trovarvi aiuto con-
tro i bizantini, ma invano.

Le iscrizioni
Johan Peringskiöld (morto nel 1720) fu il primo ad oc-

cuparsi delle pietre runiche rinvenute a Fittja ed a Djule-
fors, che attribuì alla migrazione dei Longobardi, i quali,
secondo Paolo Diacono, provenivano dalla Scandinavia,
dalla Svezia all’Italia3.

Olof Celsius (1727) interpretò le iscrizioni in una ma-
niera totalmente differente, sottolineando come il termine
Langobardia non venisse attribuito all’Italia anteriormente
alla conquista carolingia del 774 ed all’annessione del Re-
gno d’Italia all’Impero franco. Secondo la sua interpreta-
zione, le iscrizioni facevano riferimento alla conquista della
Lombardia da parte di guerrieri varieghi nell’XI e XII se-
colo, passati dal servizio degli imperatoti bizantini a quelli
germanici, e affermava come durante la guerra contro la
Prima Lega Lombarda Federico Barbarossa avesse nel pro-
prio esercito molti mercenari di origine scandinava. Le stele
avrebbero commemorato guerrieri svedesi morti combat-
tendo a Legnano contro la Lega Lombarda, un’interpreta-
zione ripresa anche da Brocman (1762) a proposito del-
l’iscrizione menzionante Holmi.
Fu solo nel 1913, però, che von Friesen fece notare co-

me nelle iscrizioni non si facesse riferimento alla Lombar-
dia, ma alla Langobardia Minor, il Tema di Lombardia bi-
zantino, ossia la Puglia settentrionale, rimasta possedimento
romano orientale sino alla conquista normanna nell’XI se-
colo, dove si erano svolte numerose guerre tra bizantini,
longobardi e normanni, e per primo propose di vedere in
Holmi, menzionato in due iscrizioni, un membro della
guardia variega, soprattutto per l’uso della forma greca
Langobardeia resa letteralmente in norreno.

Avvertenze circa la presente traduzione
Ogni iscrizione runica viene presentata con il proprio

specifico codice identificativo (ID) usato nella letteratura
scientifica riferito all’iscrizione stessa, e del quale è obbli-
gatorio riportare solo le prime due parti. La prima parte
consiste di una o due lettere indicanti la regione di rinve-
nimento dell’iscrizione, per esempio U per Uppland, Sö
per Södermanland e DR per la Danimarca. La seconda par-
te indica l’ordine in cui l’iscrizione è pubblicata nei reper-
tori nazionali (nel caso specifico Sveriges runinskrifter). Così
U 133 indica che la pietra runica riporta la 133r iscrizione
in caratteri runici rinvenuta nell’Uppland come pubblicata
nel Sveriges runinskrifter. Se l’iscrizione è stata pubblicata
successivamente alla pubblicazione del Corpus, è riportata
con riferimento alla pubblicazione nella quale è stata edita
per la prima volta, così. Sö Fv1954;22, dove Sö si riferisce
al Södermanland, Fv è l’abbreviazione della rivista Fornvän-
nen, pubblicata annualmente, 1954 l’anno di pubblicazione
e 22 la pagina in cui compare.
La trascrizione e la presentazione dei testi delle pietre

runiche menzionanti la Langobardia è organizzata secondo
criteri geografici. La trascrizione delle iscrizioni runiche in
Norreno Antico standardizzato è in Antico Norreno Orien-
tale(OEN), ossia nei dialetti svedese e danese, mentre la
traduzione inglese fornita dal catalogo Rundata trascrive i
nomi in Antico Norreno Occidentale (OWN), ovvero nor-
vegese e islandese, considerati i dialetti standard nelle pub-
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blicazioni di testi norreni a causa dell’abbondanza di testi
letterari, soprattutto islandesi.
Qualche nota è necessaria circa i sistemi di trascrizioni

delle iscrizioni runiche, sistemi non familiari ad un pubbli-
co italiano non specialista. La traslitterazione viene effet-
tuata in neretto mentre la trascrizione in caratteri italici
corsivi, secondo una pratica diffusa nella letteratura scien-
tifica, che permette al lettore non solo di aver presente
l’iscrizione originale, ma anche di poter seguire l’interpre-
tazione fornita da ciascun autore dell’iscrizione runica, nel-
la sequenza traslitterazione, trascrizione, traduzione. Si ten-
ga però presente che, a differenza del Futhark antico e del
Futhork anglosassone, il Futhark recente in cui le stele ru-
niche qui esaminate vennero scritte presenta pochissime
difficoltà interpretative.
Nella traslitterazione, *, :, ×, ' e + rappresentano divisio-

ni tra parole. Le parentesi tonde, ( ), rappresentano rune
danneggiate non identificabili con certezza, and square bra-
cle parentesi quadre, [ ], rappresentano sequenze di rune
oggi perdute ma integrabili con sicurezza grazie a pubbli-
cazioni anteriori al deterioramento.
Un trattino breve, -, indica una runa o un simbolo non

identificabile. Una sequenza di tre punti... indica la lacuna
di rune esistenti in origine. Due segni divisorii | | separano
la runa in due lettere latine, a causa della pratica degli in-
cisori di incidere una sola runa invece di due consecutive
(rune legate).
L’asterisco * indica una parola ricostruita dai filologi ma

non documentata nei testi (per esempio i nomi delle rune,
basati sui c.d. poemi runici).
Le parentesi acute, < >,indicano una sequenza di rune

il cui significato rimane incerto. Altri segni indicate that
there is a sequence of runes that cannot be interpreted
with certainty. Other special signs are þ e ð, il primo deri-
vato dalla runa * thurisaz che rappresenta una dentale sor-
da come th nell’inglese thing, mentre la seconda, *eth, è
una dentale sonora come in theatre. Il segno R rappresenta
la runa *yr.

Uppland
Nell’Uppland svedese vennero rinvenute due stele ru-

niche menzionanti la Langobardia, entrambe eretta da
Guðlaug, madre di Holmi, in memoria del figlio.

U 133.
La stele runica U 133 è lavorata nello stile Pr3, ricon-

ducibile al cosiddetto stile di Urne. La stele venne rota in
due pezzi, murati nella parte inferiore del muro meridio-
nale esterno della chiesa di Täby. Il frammento principale,
che costituiva originariamente la parte superiore della stele,
is in the si trova murato nel muro occidentale del portico
sul lato meridionale della chiesa. Il frammento più piccolo
venne murato capovolto sul muro meridionale dello stesso

portico. Entrambi I frammenti sono all’altezza del suolo, a
causa di rialzarsi del piano di calpestio, e per esaminarli è
necessario rimuovere della terra per poter leggere l’intera
sequenza di rune. Il frammento maggiore era già conosciu-
to da Johannes Bureus (1568–1652) e fu studiato anche da
Johan Peringskiöld durante la sua ricerca di monumenti
storici svedesi (1667–84) e da Olof Celsius nel 1727.Tut-
tavia nessuno si accurse del frammento minore sino al
1857, quando venne pubblicato da Richard Dybeck, che
all’inizio pensò fosse parte di una stele differente rispetto
al frammento del lato occidentale. Tuttavia riesaminando I
frammenti si rese conto come appartenessero alla stessa
stele, e nel suo Sverikes runurkunder pubblicato nel 1865
ne fornì una ricostruzione.
I frammenti sono in granite rosso e quello principale

misura 1.02 m di altezza e 0.86 m di larghezza, mentre il
minore misura 0.45 m d’altezza e 1.23 m di larghezza.
Probabilmente formava un monumento funebre con U
141, eretto nel terreno di Fittja, prima di essere abbattuto
ed usato come materiale di costruzione per la chiesa nel
XV secolo.
Le stele U 133 e U 141 vennero identificate dal von

Friesen e da Erik Brate come opera dell’incisore di rune
Fot. Come già ditto sopra, vennero commissionate da
Guðlaug in ricordo del figlio Holmi che era morto in Lan-
gbarðaland, la terra dei Longobardi.
Peterson (2002) identifica Guðlaug con la stessa com-

mittente delle stele Sö 206 e Sö 208 mentre Pritsak (1981)
identificò la donna come la figlia di Ónæmr, citato sulla
pietra runica U 328. Egli ritiene, inoltre, che il padre di
Holmi fu Özurr che è indicato sulla stele U 328 e sulla U
330.

Traslitterazione latina:
+ kuþluk * lit ... ... ... ...a × sun * sin * auk * at * sik * sialfa
* han * to * a lank*barþa*l--ti *
Trascrizione in norreno antico:

Guðlaug let [ræisa stæina at Holm]a, sun sinn, ok at sik
sialfa. Hann do a Langbarðal[an]di.
“Guðlaug ha eretto le pietre in memoria di Holmi, suo fi-
glio, e in memoria di sé stessa. Egli è morto nella terra dei
Longobardi”4.

U 141.
La stele runica U 141 formava un monumento unico

con la stele U 133 e fu eretta come la precedente, da
Guðlaug in memoria di suo figlio Holmi. Venne pubblicata
per la prima volta da Johannes Messenius, nel 1611, il qua-
le sembra che abbia appreso dell’esistenza del manufatto
da Johannes Bureus; entrambi lessero in modo errato il no-
me Holmi, invertendo la m e la l. Aschaneus (1575-1641)
che in una nota segnalava che la pietra runica era visibile
nella tenuta di Fittja presso p Täby . Venne pubblicata an-
che da Peringskiöld nel suo Monumenta Suedica, e studiata



Associazione Nomentana

74

da Celsius nel 1727. in seguito la stele scomparve, e venne
cercata invano da Richard Dybeck e in seguito da Erik Bra-
te; nel 1933 fu rinvenuto un frammento con le ultime tre
rune dell’iscrizione durante i lavori per l'installazione del
sistema di riscaldamento nella cantina della tenuta. Il fram-
mento di granito, che misura 0.45 m d’altezza e 0.38 m di
larghezza, venne eretto nel giardino della proprietà, dove
si trova tutt’ora.

Traslitterazione latina:
[kuþluk × lit * raisa * staina * at * hulma * sun * sin * han
* to * a * lank*barþa*la(n)ti ×]
Trascrizione norrena:

Guðlaug let ræisa stæina at Holma, sun sinn. Hann do a
Langbarðalandi.
Traduzione italiana:

“Guðlaug ha innalzata la pietra per Holmi, suo figlio. Egli
è morto nella terra dei Longobardi”.

Södermanland
Nel Södermanland sono state rinvenute due stele fune-

rarie menzionanti la Langobardia.
Va però precisato come il testo di una di esse (Sö

FV1954; 22) sia lacunoso e rimanga solo la- mentre sono
perdute le rune seguenti; ma il fatto che menzioni la strada
orientale (: i : austruiki) rende sicura l’identificazione, es-
sendo Langbarðaland l’unico toponimo norreno che inizi
con La- raggiungibile da oriente5.

Sö Fv1954; 22
È in granito grigio rossastro, di grana fine, e venne rin-

venuta nel 1949, frantumata in undici pezzi su una colli-
netta (forse un tumulo funerario) circa 300 m a sud ovest
del villaggio di Lagnö. Da qui si raggiungeva Eldsundet, do-
ve si trovava in età vichinga e medievale un thing, o luogo
di assemblea. Sulla cima della collina sorgeva in origine una
casa colonica, ed è molto probabile che la stelle fosse stata
usata come materiale da costruzione, forse nelle fondamen-
ta. I pezzi vennero portati a Stoccolma, ma lo stato troppo
frammentario rese impossibile il restauro. Nel 1953, Jan-
sson si recò a Lagnö, e riuscì a ritrovare altri quattro fram-
menti, per un totale di quindici, solo dodici dei quail, però,
combaciavano tra di loro. Il frammento maggiore misura
1.40 m in altezza, 0.65 m di larghezza e 0.33 di spessore,
mentre il secondo pezzo più grande misura 1.30 m d’al-
tezza, , 0.25 m di largezza e 0.33 m di spessore.
La frase i austrvegi (“sulla via orientale”) appare anche

sulle pietre runiche Sö 34 e Sö 126 rinvenute nella stessa
provincia, dove compare nella forma poetica detta for-
nyrðislag. Come già ditto, l’ultima parola, il luogo dove è
morto il personaggio commemorato, è assai lacunosa, ma
Jansson nel 1954 propose, a ragione, di leggere Lan-
gbarðaland dato che inizia con La-.
I frammenti di Sö Fv1954;22 sono attualmente conser-

vati nei magazzini del Museo Svedese delle Antichità Na-
zionali a Stoccolma.

Traslitterazione latina:
...i : risti : ---... ... ...in... ... sin : han : iR : entaþr : i : austrui-
ki : ut : o : la-...

Trascrizione in norreno antico:
... ræisti ... ... ... ... sinn. Hann eR ændaðr i austrvegi ut a
La[ngbarðalandi](?).

Traduzione italiana:
“... innalzò... ... ... ... suo. Incontrò la sua fine sulla strada
dell’oriente [nella terra dei] Lo[ngobardi] (?)”.

Stele Sö 65

La stele Sö 65 è incise nello stile Pr1 (stile di Ringerikee
venne segnalata nella fattoria di Djul(e)fors durante la ri-
cerca promossa dalla dinastia Wasa per la raccolta delle an-
tichità nazionali. (1667–84). Si trova attualmente nel lato
sud-orientale del parco del palazzo di Eriksberg.
Misura c. 1.50 m d’altezza. Brate e Wessén sottolinea-

rono (1924–1936) come sia andato perduto un terzo del
lato sinistro. Rundata 2.5 riporta il fatto che una delle parti
mancanti della stele sia stata rinvenuta nel 1934, e Riksan-
tikvarieämbetet incluse la parte riscoperta nelle dimensio-
ni, così da portare la larghezza a 1.06 m.
Sophus Bugge notò nel suo Runverser come l’espressio-

ne arði barði (“spinse, lett. arò con la la sua prua”) sia un
kern che compare anche nel Terzo Trattato Grammaticale
islandese di Óláfr Þórðarsone in un verso dello jarl delle
Orcadi Rögnvald Brusason. Bugge sottolinea inoltre come
l’iscrizione sia nel metro che that Snorri Sturluson chiamò
skammi háttr. Per Bugge, l’importanza che la marineria ave-
va per gli scandinavi, tanto svedesi, quanto danesi, norve-
gesi e islandesi, rendeva naturale l’esistenza di kenning co-
muni come arði barði (cf. Sö 198).

Traslitterazione latina:
[inka : raisti : stain : þansi : at : ulai](f) : sin : [a...k] : han
: austarla : arþi : barþi : auk : o : lakbarþilanti : [anlaþis
+]

Trascrizione in norreno antico:
Inga ræisti stæin þannsi at Olæif sinn ... Hann austarla arði
barði ok a Langbarðalandi andaðis.

Traduzione italiana:
“Inga ha innalzato questa pietra per Óleifr, suo ... Egli ha
diretto la sua prua verso oriente, e incontrato la propria fi-
ne nella terra dei Longobardi”.
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1) L’alfabeto runico è detto Futhark dalle prime sei lettere, *feu,
*uruz, *thurisaz,*ansuz,*raido, *kenaz. Tale alfabeto è di origine di-
scussa, ma si ritiene proveniente dall’area nord etrusca, soprattutto
felsinea.

2) Fratellastro del re di Norvegia Olaf il Santo, Harald, ancora
molto giovane si ritrovò a combattere per l’indipendenza del pro-
prio paese nella battaglia di Stiklestad 1030. Olaf morì e Hardrada
fuggì a Kiev, arruolandosi poi nella guardia Variega. La sua carriera
a Bisanzio fu fulminea. Harald combatté in Sicilia col grado Man-
glavites “portatore di cintura”. La Sicilia era un punto strategico nel
Mediterraneo, ed i bizantini volevano riprendere l’isola ai califfi
aglabiti. Sulla campagna di Harald in Sicilia si narrano molti aned-
doti, il più noto probabilmente è come, assediando senza risultai
una città fortifata, Harald si accorse che le case degli abitanti sono
fatte di paglia e molti uccelli avevano il nido sui tetti. Harald ordinò
di catturare tutti gli uccelli, sulla loro coda vennero legati dei pezzi
di legno intrisi di catrame, gli diede fuoco. Come previsto gli uccelli
infuocati si posarono sui loro nidi nei tetti di paglia, incendiandoli
e facendo cadere la città. Dopo questa vittoria la Sicilia ritornò nelle
mani bizantine come alcune città del sud Italia. Harald Hardrada
combattè anche in Bulgaria dove partecipò la repressione di una ri-
volta contro Bisanzio, raggiungendo la carica di �spatharocandida-
to", capitano. Dopo nove anni al servizio di Bisanzio venne accusato
di aver sottratto oro dal bottine destinato all’imperatore, e, per non
farsi catturare, scappò via per ritrovarsi poi re di Norvegia come Ha-
rald III e finire la propria vita in Inghilterra contro Harold Godwin-
son nella battaglia di Stamford Bridge.

3) Paolo racconta che, sotto la guida dei mitici Ibor e Aio che erano
accompagnati dalla saggia madre Gambara, i Longobardi avrebbero
abbandonato la regione di Schonen nella Svezia meridionale con cui
andrebbe identificata l’isola di Scandanan e avrebbero raggiunto la
Scoringa, cioè la ‘terra degli spuntoni rocciosi’ (dal termine altotedesco
scorro, corrispondente a roccia, scoglio) identificabile con l’isola di Rü-
gen. Stabilitisi in questa terra, quasi certamente nei primi decenni del
I secolo a.C., entrarono in conflitto con i Vandali, la potenza egemone
dell’Europa centro-orientale e, dopo il vittorioso scontro con costoro, pro-

piziato da Frea, affrontarono altre peripezie per raggiungere la Mau-
ringa, ‘la regione delle paludi e degli acquitrini’ corrispondente alla zo-
na costiera e lacustre del Mecklenburgo occidentale. Le origini scandi-
nave prospettate fra VII e VIII secolo sembrano peraltro confermate dal-
le analogie fra il diritto longobardo e quello delle popolazioni della Scan-
dinavia, dalle caratteristiche comuni alle mitologie dei Longobardi e
dei popoli nordici (corrispondenze fra i berserkir ‘che ha una pelle d’or-
so’ e gli úlfhedhnar ‘che ha una pelle di lupo’ vichinghi e i cynocephali,
guerrieri longobardi che indossavano maschere rituali, di tipo totemico,
a forma di testa di cane), dalle radici nordiche delle designazioni gen-
tilizie Gausi e Harodi delle dinastie longobarde, dal fatto che nel VI se-
colo è testimoniata la popolazione scandinava dei Winuwiloth, discen-
dente di quell’aliquota di Winniles che non avevano lasciato la terra
d’origine: il significato di ‘combattenti’ ovvero di ‘cani folli’ o ‘infuriati’
o di ‘cani vittoriosi’ attribuito all’etnonimo va riferito al culto canino
di tipo militare sviluppatosi allorché i Winniles, cambiando identità,
passarono dall’adorazione di Frea, la dea-cagna (antenato-animale di
origine soprannaturale in quanto madre del re Lamissione, quindi to-
tem della stirpe), a quella di Wotan, da una divinità femminile simbolo
di fertilità, come la dea Nerthus, adorata secondo Tacito da numerose
genti insediate lungo il Baltico ad una divinità guerriera in rapporto
alle esigenze della migrazione che provocò il ridimensionamento del ruo-
lo della donna nella struttura sociale di tribù che per la prima volta si
aggregarono, dando luogo ad un embrione di struttura statuale di tipo
militare. (Marcello Rotili, I Longobardi: migrazioni, etnogenesi, muta-
menti in Giuseppe Roma [cur.] I Longobardi del Sud, Roma 2010,
pp. 15 segg)

4) Sub voce U 133, in Rundata 2.5 for Windows.

5) Gli scandinavi seguivano la via che portava verso il principato
svedese di Rus’ e Bisanzio dall’insediamento norreno di Staraia La-
doga sino al Volga, risalito fino a raggiungere il Mar Nero e Bisanzio,
da dove, una volta arruolati, si dirigevano verso l’Italia meridionale
e il Tema di Langobardia, in Puglia.
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Nel 1966, ormai stabilizzata in prima linea la profes-
sione, rifaceva capolino in me l’antica vena stori-

co-letteraria1; a sera quindi, completato l’impegno medico,
alle 20 in punto consumavo una leggera cena, montavo in
macchina, in tempo per accedere all’apertura notturna nella
Biblioteca Alessandrina dell’Università “La Sapienza” in Ro-
ma2. Trovavo già sul banco dell’assistente i libri che avevo
richiesto in lettura la sera prima e, con carta e biro, prende-
vo gli appunti sul tema. Puntuali giungevano le ore 24 e il
segnale di chiusura. Tornato a casa, in genere trovavo una o
due chiamate per visita notturna: mi recavo all’indirizzo e
finalmente mi affidavo in braccia a Morfeo: così per anni.
Emigrato dalla nativa Sicilia, ebbi come patria d’elezio-

ne Mentana; anno dopo anno acquisii professionalità e sti-
ma ma turbava la mia formazione classica l’assoluta man-
canza di conoscenza degli abitanti delle loro vicende stori-
che. Ricordo che, avendo chiesto a un docente di scuola
dell’obbligo notizie sul passato del comune nel quale era
nato e cresciuto, ebbi come risposta: “Da qui è passato Ga-
ribaldi”.
Sino al mio arrivo nella patria d’elezione, Mentana era

sinonimo di ‘città garibaldina’, gratificata dalla erezione del
più significativo dei monumenti eretti a ricordo della ‘bat-
taglia’ del 3 novembre 1867: l’Ara fu progettata da Ettore
Ximenes3.
Ma la spinta alla ricerca fu la risposta del docente di

Con mia vera meraviglia, l’anno successivo alla pubbli-
cazione della monografia su Mentana, l’editore Santini ri-
cevette e mi inoltrò questa lettera:
Mosca, 25 settembre 1968. Egregio ed illustre Sig. Santi-

ni. Ho una grande richiesta: La prego vivamente di inviarmi
il volume di S. Vicario - Mentana, cavalcata su tre millenni
(1967).
Sono io storico risorgimentalista. 35 anni io mi occupo di

storia d’Italia; mi occupo soprattutto di studi garibaldini, e
ho pubblicato alcuni libri. Il volume di Vicario da Lei pub-
blicato può ben servire per i miei studi. Le sarei molto grato
se potesse inviarmi questo libro dello quale ho letto una buo-
na recensione.
Io non posso inviare i denari in valuta per il costo del li-

bro. Ma in cambio posso inviare altri libri anche in lingue oc-
cidentali.
Se La interessa Le posso inviare il mio libro su Garibaldi

(in lingua russa) in quale sono stati pubblicati i fassimili de-
gli autografi dell’eroe del popolo italiano che ho rintracciato
negli archivi russi. [...]
Non so il suo indirizzo esatto, ma spero che riceverà que-

sta lettera. Con alta stima e cordiali saluti, Vladimir Ne-
vler8.
A Mentana non vi erano autorità militari di alto grado

né alti uffici con cui consigliarmi, essendo a me nota la dif-
ficoltà nei rapporti con cittadini, abitanti oltre la “cortina
di ferro”9. Mi rivolsi quindi al maresciallo dei Carabinieri
della Stazione locale che mi diede la dritta giusta: con la
lettera inviatale dall’editore vada all’Ambasciata dell’URSS,

SALVATORE G. VICARIO

Vladimir Nevler, “Garibaldista”
Un’amicizia epistolare tra storia e filatelia, sempre con l’occhio vigile a non scantonare:
la nostra corrispondenza era ‘osservata’

scuola dell’obbligo sopra riportata; mi
meravigliava davvero il fatto che un
comune, posto a pochi chilometri dal
Campidoglio, non avesse un passato di
rilievo.
Iniziò così il mio peregrinare not-

turno verso la Biblioteca Alessandrina.
Le ricerche che accumulai, negli anni
nei quali mi fu consentito l’accesso, mi
misero in condizione di dare a Menta-
na4 e a Monterotondo5, tre anni dopo,
le loro prime monografie municipali,
mentre negli anni a venire, come per
ogni immigrato in Mentana, mi volli
interessare pure a Garibaldi e alla sua
poco fortunata avventura patriottica6.
Avventura che non fu tapina, poiché
in realtà Mentana pose il problema di
Roma dinanzi alle coscienze dei popoli7.

si dica ben disposto a inviare gratuita-
mente allo studioso il suo libro e senta
che le rispondono.
Invitato a entrare nella sala degli ospiti

dell’Ambasciata, rimasi subito sorpreso
per l’accoglienza; l’attesa si prolungò per
non più di mezz’ora, dopo di che un altro
membro che parlava perfettamente italia-
no venne a riferirmi che entro pochi gior-
ni il libro sarebbe stato consegnato al de-
stinatario, poiché lavorava a Mosca presso
l’Accademia delle Scienze: nell’URSS era
il tempo del potere di Breznev10.
Iniziò così una corrispondenza con

Vladimir Nevler che si protrasse sino al
1983: l’ultimo riscontro fu la cartolina di
auguri di “buon Anno 1984”, con la quale
mi comunicava: Ero al Congresso di Ge-
nova (10-14 novembre). Purtroppo non ho
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se volte però mi aveva parlato, negli anni, di malattie e ri-
coveri ospedalieri. La nostra quindi rimase un’amicizia solo
epistolare, di studio e, salvo le cartoline di auguri di fine an-
no (solo in quelle del 1971 e del 1975 scrisse la parola “Na-
tale”), le missive si riferivano a pubblicazioni italiane che
gli interessavano e che richiedeva: l’iconografia della carto-
lina augurale natalizia, in quelle che mi sono pervenute, era
rappresentata dall’abete con la ‘stella rossa’ in cima.
Nella lettera inviata alla casa editrice, Nevler scriveva

che in cambio del libro avrebbe inviato una sua opera. Pun-
tualmente pertanto arrivò a me, che gli avevo inoltrato il
mio Mentana: cavalcata su tre millenni!, il suo volume che,
in tradotto in lingua italiana ha titolo L’eco delle battaglie
garibaldine; peccato che era redatto in alfabeto cirillico. Era
però sufficientemente illustrato, per quel che avesse potuto
consentire la dimensione (cm 12x19). Le immagini tutta-
via erano interessanti, e soprattutto erano inediti i mano-
scritti e gli autografi di Garibaldi. Sfogliandolo, del libro mi
colpì subito l’illustrazione del menu per il pranzo in onore
del generale Garibaldi offerto dal sig. De Herzen, noto ri-
voluzionario, il 17 aprile 1964. Non ero in grado di leggere
il testo e quel menu mi frastornò molto e per molto tem-
po: possibile che qualcuno avesse potuto offrire, nella terra
degli zar, un pranzo a un rivoluzionario come Garibaldi?
Il mistero mi fu svelato molti anni dopo dalla lettera

pervenutami in data 6 dicembre 1983 e che, a distanza, ho
dovuto comprendere sarebbe stata pure l’ultima, se si
esclude la cartolina di auguri da lui inviata dieci giorni do-
po; la busta conteneva anche un saggio breve intitolato:
L’amicizia fra Garibaldi ed Herzen11. Erano sei pagine di
stampa che mi dedicò come presagio terminale: Al caro
amico Salvatore Vicario – cordiale ricordo dall’autore V. Ne-
vler, Mosca, 6.XII.83.
Poi più nulla né nulla ho potuto sapere in Ambasciata.

Questo testo però mi chiarì che il pranzo fra Herzen e Ga-
ribaldi del 1964 era avvenuto a Londra. L’opuscolo traman-
dava la storia dell’amicizia fra i due rivoluzionari e poneva
in appendice il testo di quattro lettere che i due si erano
scambiate e da lui ritrovate negli archivi moscoviti. Da una
di queste lettere12 si rilevava che l’amicizia tra Herzen e
Garibaldi datava dal febbraio 1854, cioè dall’epoca dell’ar-
rivo, dell’Eroe dei due Mondi, a Londra dove Herzen, esule
dal 1847, dimorava.

Garibaldi infatti giunse a Londra l’8 febbraio 1854 al
comando del veliero Commonwealt ed ebbe accoglienza
calorosissima13. L’incontro fra Garibaldi ed Herzen ebbe
luogo in occasione di un banchetto in onore di Garibaldi
offerto dal console americano Sanders ed al quale parteci-
parono Orsini, Mazzini, Herzen e molti altri. L’amicizia fra
i due rivoluzionari si rinsaldò negli anni. Alessandro, figlio
di Aleksandr Ivanovič Herzen, scrivendo di Garibaldi, tra-
mandò le parole del padre: Una figura balzante dalle pagine
di Cornelio Nepote, uomo dalla semplicità di un fanciullo e
dal coraggio di un leone14. Infatti nel periodo immediata-
mente successivo all’incontro presso il console Sanders vi
fu, fra i due, uno scambio di lettere in lingua francese.
Poi non si trova notizia di ulteriori contatti fra i due, si-

no a un altro incontro, sempre avvenuto a Londra. Questo
…ebbe luogo nell’aprile 186415, nella casa di Herzen al

banchetto offerto dal rivoluzionario russo in onore di Gari-
baldi ed al quale parteciparono molti esuli e rivoluzionari
italiani, che ebbe il chiaro significato di un’importante ma-
nifestazione politica con la causa dei rivoluzionari russi. De-
gli italiani, oltre a Garibaldi, erano presenti il figlio Menotti,
Mazzini, Saffi, Mordini e Guerzoni. Invitando Garibaldi e
offrendogli ospitalità, Herzen così disse:
La vostra visita mi sarà infinitamente cara, ora più che

mai; in questo periodo così oscuro per la Russia la vostra vi-
sita avrà un significato particolare: Voi non visiterete soltanto
me, ma anche i nostri amici languenti in prigione o mandati
all’ergastolo16.
Prendendo la parola nel corso del banchetto, per ringra-

ziare degli onori che gli venivano tributati, Garibaldi ebbe
espressioni di alta considerazione per la coraggiosa lotta del
popolo russo contro l’autocrazia zarista e pronunciò parole
che acquistarono un particolare interesse:
Alzo questa coppa alla giovane Russia che soffre e lotta

come noi e come noi vincerà; brindo al nuovo popolo che, li-
beratosi dalla schiavitù zarista, è destinato ad assolvere un
grande ruolo nei destini dell’Europa17.

Di questo banchetto nel volume di Nevler18 troviamo
tramandato il menu del quale ho detto prima. Data la do-
vizia delle portate, lo inviai a un caro amico di lingua fran-
cese19 che me lo rimandò chiosato:
Le mando la copia del famoso menu garibaldino debita-

potuto visitare altre città oltre Mila-
no e Genova. Spero che sarà la mia
fortuna nel 1984 [sperava di torna-
re a Roma].
Cercai di avere notizie ulteriori

del mio amico, a seguito dell’inter-
ruzione della corrispondenza, ma
non ebbi risposte a due lettere suc-
cessive. Neppure facendo ricerche
in rete, ancora oggi, si riesce a tro-
vare una sua nota biografica. Diver-
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mente riveduto e corretto. Spero possa esserle utile. Comun-
que è una curiosità divertente.
Il testo evidentemente era stato redatto da un conosci-

tore approssimativo della lingua francese20.

La nostra corrispondenza andò avanti per tre lustri ab-
bondanti, con buste affrancate con francobolli sempre di-
versi e, spesso, di interesse filatelico commemorativo. 
Nel 1982 cadeva il centenario della morte di Garibaldi

e, in Italia e nel mondo, vi fu un florilegio di pubblicazioni
e cerimonie; anch’io diedi alle stampe un opuscolo21, che
inviai all’amico Nevler, da storiografo a storiografo, ma dav-
vero senza malizia: nel testo, a proposito della pallottola
sparatagli sull’Aspromonte contro la caviglia, mi limitavo
a confrontare la verità storica vista dalla stampa occidentale
e dalla orientale, sovietica per la precisione.
Nel mio testo riportavo la certezza che a estrarre la pal-

lottola fosse stato il dott. Fernando Zanetti mercé l’uso del-
lo specillo di recente invenzione del francese dottor Nela-
ton. L’assunto era supportato dagli scritti di vari autori: Ro-
dolfo Corselli22, Mino Milani23, ma soprattutto dalla testi-
monianza dell’inglese Jessie White Mario, scrittrice e gior-
nalista, trasformatasi in devota infermiera del Generale:
Garibaldi teneva fra i denti un fazzoletto e mi stringeva

la mano. Nel momento in cui Zanetti afferrò la palla, il pa-
ziente disse: Perdio, c’è! Passò appena un istante e la palla
compariva nelle pinzette di Zanetti. Il Generale baciò lui e
ognuno di noi, e nessuno aveva gli occhi asciutti.
La versione di Nevler ne dava invece l’esclusivo merito

al medico russo Pirogov, versione peraltro ancora ripresa
nel 200724 da Prostakov, il quale curiosamente non cita
neppure il lavoro del suo conterraneo Nevler, L’eco delle
battaglie garibaldine, edito nel 1963. Curiosamente ripete
pedissequamente quanto aveva sostenuto già Nevler, e che
era stato il motivo del nostro confronto-scontro epistolare
del 1982. Credo necessario riportare integralmente la let-
tera inviatami da Nevler dopo avere letto il mio testo, come
documento delle difficoltà che incontravano gli studiosi
dell’URSS nelle loro ricerche; in pratica non avevano pos-
sibilità alcuna di accedere alle biblioteche del mondo oc-
cidentale. Scriveva infatti Nevler:
Mosca, 31 luglio 1982. Caro amico Vicario,
Ti ringrazio molto per il tuo volumetto, Garibaldi fu feri-

rogoff col loro generoso interesse alla pericolosa mia situazione
provarono che il loro vero merito, la scienza vera, non distin-
gue confini nella famiglia umana” (Ed. Naz., vol. II, p. 13).
È noto che a La Spezia erano stati consultati 17 medici

italiani, ma Garibaldi parla solo di questi tre… Tu si vede,
non sai su un’altra lettera di Garibaldi a Pirogov26, firmato
a suo incarico dal noto patriota Clemente Corte.
Purtroppo non ho citato questa lettera nel mio Eco, ma l’-

ho pubblicato altrove. Da questa lettera risulta che Pirogov
scriveva a Garibaldi alcune volte per dare le consultazioni
dopo la sua partenza da La Spezia. Ecco il testo della lettera
di Corte27 a Pirogov:
«Pisa, 26 novembre 1962. Signore, io sono incaricato dal

generale Garibaldi di comunicarvi che ho ricevuto la vostra
lettera e di ringraziarvi per i preziosi consigli che gli avete
inviato. L’estrazione della pallottola ha avuto luogo in ma-
niera molto felice. Senza difficoltà e quasi senza dolore. La
scheggia ossea che aveva curvato la pallottola è uscita mol-
to facilmente. Il Generale vi sarà sempre molto riconoscen-
te per l’interesse che gli avete dimostrato. Io ho l’onore di
essere, Signore, vostro devoto servitore, Clemente Corte.
Al Professore Pirogoff, Heidelberg».
Questa lettera si conserva insieme con la lettera di Ga-

ribaldi nelle carte di Pirogov della biblioteca dell’Accademia
di medicina militare di Leningrado.
Oltre a ciò ti voglio dire che del mio libro occorre tradurre

anche le note; nelle note (dopo il testo) si tratta del metodo
proposto da Pirogov, e altre cose.
Tuo collega Dr. Cusmano ha tradotto la lettera di Gari-

baldi non molto esatto: invece le parole croyez moi egli ha tra-
dotto scrivetemi (vedi l’autografo). Deve essere, alla fine, Mi
creda, mio caro Dottore, …
(Se forse tu voglia pubblicare in un giornale questa mia

lettera, con qualche riduzione, insieme con il testo di Corte,
sono d’accordo: puoi pubblicare).
Se il tuo collega tradurrà l’intero testo del mio libro – sa-

rebbe utile di inviarmi le bozze – se tu hai l’intenzione di
pubblicarlo. Per un’edizione pubblicata in quei tempi (prima
del 1975) non occorre pagare l’onorario al nostro Stato. Per
un’edizione italiana scriverò una prefazione speciale.
Ti invio molti cordiali saluti, Tuo Vladimir Nevler.

Non ripeto qui quanto scrissi nel 198228; mi piace solo
to..., con la tua dedica autografa. È un’edizione
molto interessante e utile. Ma mi permette di ri-
sponderti a alcune affermazioni.
Dal mio “Eco” non risulta l’immancabile pre-

senza di un Popov per ogni evento europeo… È ve-
ro: non ho letto altre versioni su chi guarì Gari-
baldi oltre i documenti di Pirogov e sui colleghi.
Ma penso che Pirogov ha descritto tutto con esat-
tezza. Tu hai citato le “Memorie di Garibaldi” (p.
454), ma non hai citato un altro brano della pre-
fazione di Garibaldi: “Pattridge25, Nelaton e Pi-
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evidenziare la signorilità e, soprattutto, la discrezione di
Giuseppe Garibaldi nei confronti di personaggi che vive-
vano in una ambiente non semplice come quello zarista.
Mi piace però evidenziare pure l’abilità di Pirogov il quale,
essendo stato solamente uno dei tanti medici che visitarono
il Generale senza nulla avere potuto nella risoluzione del
caso clinico, abbia saputo creare, in patria, un intreccio let-
terario tale da persuadere la cultura del suo paese della sua

predominanza nella soluzione del “caso Aspromonte”, al
punto da essere osannato come Pirogov, il medico che salvò
dall’amputazione la gamba del Generale.
L’8 marzo 2015 nel programma radiofonico “La voce

della Russia” infatti ancora si è parlato di “Pirogov come
medico personale di Garibaldi”, riportando un ciclo di saggi
di Valerij Prostakov in occasione del bicentenario della na-
scita del Generale che aveva tenuto il 7 agosto 200729.

1) Cfr. Franco FANELLI, Il dottore del Professore, “Il giornale del-
l’arte”, a. XXVII, n. 291, ottobre 2009, p. 24, 2a col.
2) Negli anni Sessanta del sec. XX la Biblioteca Alessandrina ave-

va un’apertura notturna dalle ore 21 alle ore 24.
3) Erika GARIBALDI (a cura), Qui sostò Garibaldi, Itinerari ga-

ribaldini in Italia, Schena ed., Fasano di Brindisi 1982. Erika, vedova
dell’On. Gen. Ezio Garibaldi, ultimo dei sette figli di Ricciotti, nel-
l’opera (459 pagine, riccamente illustrata) ripercorre tutta la vita di
Giuseppe Garibaldi attraverso i monumenti, le targhe, i marmi, dalla
più grande alla più piccola, che rechi un segno del suo passaggio.
Nella didascalia della illustrazione dell’Ara di Mentana (p. 387) ri-
porta: “Opera dello scultore Ximenes in una cartolina del 1903, in-
dirizzata a Ricciotti Garibaldi: l’Ara fu inaugurata il 25 settembre
1877 (nota da Renato Artesi, lettera all’A. di questo articolo, Milano,
3 luglio 1987); Giuseppe CICIRIELLO, Giuseppe Garibaldi, discor-
so letto ai colleghi del terzo corso della R. Scuola Normale di Matera
il 4 giugno 1912, Andria 1912.
4) Salvatore G. VICARIO, Mentana: cavalcata su tre millenni!,

Santini ed., Sarzana 1967.
5) Id., Monterotondo in Sabina, Ed. La Rondine, Roma 1970.
6) Gli scritti su Giuseppe Garibaldi ebbero una vampata nel

1982, in occasione del centenario della morte. Spulciai delle curio-
sità pure io negli anni Ottanta: Spigolature garibaldine, poi edite in
Fascina, Monterotondo 1990, pp. 52-58.
7) Con questo titolo, nel Centenario della ‘battaglia di Mentana’,

mi interessai al tema: “La gazzetta del Mezzogiorno”, Roma, 6 luglio
1967, p. 3. Con i primi di luglio, quell’anno, iniziarono in Mentana
le cerimonie volte a ricordare quel tributo di dolore che tuttavia fu
preludio alla ‘breccia di Porta Pia’. La ‘battaglia di Mentana’ è qui
ricordata ogni anno, il 3 novembre, con una cerimonia nel luogo ove
fu edificato il monumento, nel quartiere ‘la Rocca’, opera di Ettore
Ximenes (cfr., Ximenes, ‘Kalós, Maestri siciliani, Supplemento al n.
2 [a. VII], mar.-apr. 1995; VICARIO, L’epopea garibaldina, in Men-
tana: cavalcata, cit., pp. 97-155).
8) NEVLER, Vladimir Efimovič, Documenti russi sul movimento
per la riunificazione di Venezia all’Italia, Istituto per la storia del risor-
gimento italiano, Citta di Castello 1966; Èho Garibal�dijskih sraženij,
Moskva 1963; Mazzini e i democratici rivoluzionari russi, Istituto per
la storia del Risorgimento italiano, Città di Castello 1974; Presenta-
zione di documenti russi, Istituto per la storia del risorgimento italia-
no, Città di Castello 1966; La “questione romana” e la Russia, Istituto
per la Storia del Risorgimento italiano, 1970; La Russia e il Risorgi-
mento, Catania 1976.
9) Cortina di ferro è un termine utilizzato dalle nazioni occidentali

per indicare la linea di confine che divise l’Europa in due zone se-
parate di influenza politica, dalla fine della seconda guerra mondiale
alla fine della guerra fredda.
10) Leonìd Il’ì� Brèžnev fu il politico sovietico effettivo capo as-

soluto dell’Unione Sovietica dal 1964 al 1982, anche se – politico
accorto – esercitò il proprio potere in collaborazione con altri espo-
nenti del Politbjuro, tra i quali Kosygin, Podgornyi e Suslov.
11) Vladimir NEVLER, L’amicizia fra Garibaldi ed Herzen, “Ar-

chivio Trimestrale”, n. 2, aprile-giugno 1982, pp. 541-546. 

12) Il saggio sopra citato si conclude con la trascrizione di quattro
lettere di Giuseppe Garibaldi a Herzen: Londra (14 marzo 1854),
New Castle (26 marzo 1854), Torino (13 aprile 1961), Caprera (23
dicembre 1963).
13) Malgrado il mal’animo di Cavour e di gran parte della corte

sabauda, nei ventisei giorni nei quali – nel 1864 – Garibaldi rimase
in Gran Bretagna, il popolo inglese, dalla regina Vittoria all’ultimo
lavoratore del porto, espresse al “condottiero dei Mille” una tale sim-
patia da preoccupare le cancellerie di Francia e d’Italia (VICARIO,
Spigolature…, cit., p. 54).
14) Alexander HERZEN, Opere, vol. VI, p. 77.
15) Ibid., cit., pp. 542-543.
16) Ibid., Opere, cit., vol. XI, p. 273.
17) Ibid., cit., vol. XVIII, p. 118.
18) NEVLER, L’eco delle battaglie garibaldine,Mosca 1963, p. 93;

Vicario, Il Garibaldi di Mentana, ‘Rassegna del Lazio”, a. XXII, ot-
tobre 1975, pp. 32-37.
19) Carlo-Edoardo Naville abitò a Tor Lupara di Fonte Nuova si-

no agli anni Settanta del sec. XX con la moglie Olenka, polacca,
donna di grande cultura, avvenenza e simpatia. Naville era di nazio-
nalità elvetica; ha pubblicato Il mito di Villa Albani, tre immagini poe-
tiche con una vignetta dell’autore, edizione fuori commercio, 1945.
20) Il Naville segnalò ben tredici inesattezze grammaticali.
21) VICARIO, Garibaldi fu ferito...,Mentana 1982. Nel testo il

nome del dottore che asportò il proiettile, “Zanetti”, viene riportato
non correttamente: “Zannetti”; nella fretta a volte si prendevano ab-
bagli. Al tempo infatti le ricerche preparatorie venivano ancora fatte
con carta e biro: le stampanti erano rare e le poche che la biblioteca
possedeva prevedevano la prenotazione, la retribuzione e la fila per
accedervi. Cfr. pure VICARIO, Storiografia garibaldina, Quella ma-
ledetta pallottola..., p. 5 e Franco CUSMANO, Garibaldi fu ferito, p.
6, ‘La serpe’, a. XXVIII, n. 4, dicembre 1982.
22) CORSELLI, Garibaldi, Palermo 1934, p. 313.
23) MILANI, Corriere medico, dossier, 07 maggio 1982.
24) 7 agosto 2007, Pirogov, medico personale di Garibaldi,Tornia-

mo a presentarVi il ciclo di saggi di Valerij Prostakov dedicati al bi-
centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi.
Oggi Vi parleremo del chirurgo russo Nikolaj Pirogov che salvò

Garibaldi dall’amputazione di una gamba. Per saperne di più:
http://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2007/08/07/398095/
25) Forse errore di stampa,”Pattridge” per il corretto “Partridge”,

un altro dei medici che visitò Garibaldi a seguito della ferita
d’Aspromonte.
26) Copio fedelmente la lettera di Nevler, il quale scrive il nome

indifferentemente Pirogoff e Pirogov.
27) La lettera originale era in lingua francese; in questo scritto la

pubblico nella versione italiana.
28) Cfr. nota 16.
29) Rimando alla nota 22, lasciando al lettore gli eventuali com-

menti sul modo di fare cultura di certi circoli in casa nostra.

NOTE
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Il Territorio

Il Comune di Guidonia Montecelio è, per territorio,uno dei più estesi del Lazio e, per rilevanza demogra-
fica, la terza città della stessa regione. Attualmente supera
i novanta mila abitanti e si configura come settore ben con-
notato dell’area metropolitana di Roma, ricompreso tra i
confini E/ N-E della Capitale e Tivoli e tra il fiume Aniene
e l’antica via consolare Nomentana.
Una vera e propria città, con titolo conferito recente-

mente, per decreto, dalla Presidenza della Repubblica “per
le passate attività di ricerca e sperimentazione in campo
aeronautico, per il nucleo di fondazione proto-razionalista
e per i monumenti insigni”.
Questa importante identificazione, che gratifica Gui-

donia Montecelio riconoscendone le caratteristiche cultu-
rali, di lavoro e di contributo alla scienza, è riferita a con-
dizioni del passato remoto dei luoghi, essendo l’attualità
più connotata da sviluppo caotico, problemi urbanistici, in-
quinamento, pendolarismo ed altre negatività tipiche del-
l’area romana.

Problematiche
Purtroppo (o fortunatamente) la città è situata tra due

realtà urbane di valore e risonanza mondiale come Roma
e Tivoli che dettano modalità e ritmi di lavoro e di svilup-
po tendendo a relegarla a ruolo di cuscinetto e di mera cit-
tà-dormitorio, legata a Roma da attività lavorative estese al
solo settore del terziario più o meno avanzato, prevalente-
mente al commercio fluttuante.
A fine novecento l’Urbe si è trasformata nella megalo-

poli che conosciamo: essa ha profondamente cambiato, si-
no a stravolgerlo, il rapporto con il territorio circostante,
considerato in tempi passati patrimonio d’eccellenza sep-
pur di minore importanza rispetto alla Capitale. Tuttora la
conurbazione romana persiste nel fagocitare aree e terreni
unicamente per scopi abitativi, secondo un’ininterrotta
tendenza alla distruzione dei valori territoriali (archeologia,
ambiente, risorse del sottosuolo...) attuata attraverso la ce-
mentificazione scarsamente pianificata e caotica che sem-
bra procedere inarrestabile, salvo ipotizzabili crisi o decise
inversioni di tendenza.

Aspetti e vocazioni dell’area
L’assetto del territorio, organizzato secondo la teoria

Il piano di rigenerazione urbana di Montecelio:
un’occasione perduta

TULLIO DE BONIS
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della Città Metropolitana, nelle sua accezione migliore
sembra rimanere ad un livello di sola definizione verbale.
Tivoli, da sempre, si definisce “Città d’arte” e nella re-

altà, pur essendo anch’essa legata alla capitale per dinami-
che economiche e di lavoro, avrebbe potenzialità e conve-
nienza a creare un sistema territoriale autonomo, alterna-
tivo ma non antagonista a Roma, basandosi sulle proprie
risorse culturali e produttive che andrebbero condivise in
primis con Guidonia Montecelio e con altri settori della
Valle dell’Aniene. Questa auspicabile organizzazione, oggi
in embrione, imperniata sulla definizione e sulla pianifica-
zione ragionata della prima risorsa economica costituita
dalle cave (tra l’altro non inesauribili) dell’antica e pregia-
tissima pietra del travertino, dovrebbe essere estesa quan-
tomeno alla salvaguardia del territorio e degli aspetti archi-
tettonici, paesaggistici, archeologici e artistici di cui è ricca
anche la neo-promossa Città.
Vero è che il lapis tiburtinus è la pietra usata a Roma

sin dall’antichità e che connota lapidi, edifici e quinte stra-
dali conferendo all’urbe il colore e la patina delle architet-
ture e il particolare aspetto di monumentalità. L’approvvi-
gionamento avveniva esclusivamente nella piana delle ac-
que sulfuree ai piedi dei colli di Tivoli, nella zona compresa
tra il fiume Aniene e la distesa (Le Prata) ove è ora ubicato
l’aeroporto di Guidonia.
Attraverso i secoli, la vita, il lavoro ed il benessere eco-

nomico degli abitanti della zona sono sempre fortemente
dipesi dalle commesse di imperatori, papi e classi agiate,
secondo un meccanismo economico-produttivo e di svi-
luppo che va dalla estrazione (iniziata con mezzi e metodi

ta con la città pre-romana di Corniculum, assoggettata da
Tarquinio Prisco nel VI sec. a.C., è considerata la patria del
suo successore Servio Tullio, re riformatore in campo mili-
tare, sociale ed urbanistico.
Montecelio è il nome postale che nel 1872 venne attri-

buito al vecchio Comune costituito dal Borgo medievale e
rinascimentale di Monticelli e dal paesaggio agricolo e na-
turale circostante, orograficamente molto variegato e di
suggestiva bellezza.
Visto agli inizi del novecento, l’intero territorio, con la

realizzazione dell’aeroporto Alfredo Barbieri e dell’impor-
tante centro tecnico-scientifico di studi ed esperienze ae-
ronautiche seguiti dalla fondazione di Guidonia, con la fu-
sione in unico Comune nel 1937, hanno sicuramente in-
nescato uno sviluppo urbanistico (caotico) ed economico
condizionato e condizionante. L’effetto, diluito in vari de-
cenni, manifesta oggi il seguito negativo, palesando il volto
di una città nuova, a forte connotazione di periferia urbana,
costituita da case-dormitorio nonché distribuita in vari e
recenti sottoquartieri i cui abitanti, in massima parte, non
conoscono le realtà storico-monumentali e le potenzialità
culturali del territorio, per il semplice motivo della non tra-
smissione diretta o per l’incompleto processo di coesione
sociale.
Montecelio stesso, visto in origine come fulcro di aggre-

gazione, nel corso degli anni ha subito una sorta di rallen-
tamento e di smarrimento per ciò che riguarda alcuni stra-
ordinari valori appartenenti alla cosiddetta semplice ma
molto amata civiltà contadina, ora rivalutata in tutta Italia,
con una decisa perdita della propria identità culturale.

rudimentali) al trasporto, alla
lavorazione del materiale, con
l’impegno di molta manova-
lanza ma anche di un ben se-
lezionato numero di artigiani-
artisti dotati di grande sapien-
za pratica e di encomiabili ri-
sorse intellettuali.
La distesa pianeggiante

delle Prata garantiva inoltre,
vista la particolare orografia
dei luoghi, gli abitanti di
Montecelio dal punto di vista
dell’approvvigionamento ali-
mentare, costituendo quasi
l’unico terreno per la semina
dei frumenti.

Montecelio
Il Centro Storico del Co-

mune è Montecelio, di origine
medievale (sec. X), identifica-
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Il nucleo originario di Montecelio è rimasto sostanzial-
mente avulso dalle logiche di espansione edilizia della mo-
derna città di Guidonia ed anche la gran parte dei terreni
che circondano il paese (agricoli con colture specializzate
come olivo, vite, frutteti, orto) rimangono inalterati, sep-
pure in condizione di parziale abbandono.
Inoltre alcune aree, naturali o antropizzate, conservano

connotazioni, caratteri ambientali, aspetti paesaggistici e
presenze archeologiche di inequivocabile potenzialità e di
reale fruibilità turistica intesa nella sola e precisa accezione
alternativa agli “eventi” di massa.
Queste aree, in generale, sono da individuarsi nelle vec-

chie mappe catastali dell’originario Comune di Monticelli.
La propedeutica rivalutazione del nucleo originario del

paese che, tra l’altro, si articola su più poli di rilevante qua-
lità ambientale e architettonica, costituirà impulso alla ge-
nerale riqualificazione della zona A e del territorio limitro-
fo.

Potenzialità alternative
Ad una attenta osservazione questo paese possiede (e

ancora conserva) risorse e potenzialità non del tutto valo-
rizzate, tra cui spiccano:
– un ben visibile patrimonio architettonico ed un carat-
teristico disegno urbanistico che lo distingue, all’interno
dell’area metropolitana di Roma, come aggregato me-
dievale a ben definita e mantenuta connotazione;

– delle radicate tradizioni nell’arte culinaria, supportate
dalla produzione di un olio d’oliva pregiatissimo (tra i
più leggeri e gustosi e.v.o. nazionali) e di un pane non
salato e dietetico, retaggio di una manifattura praticata
nei territori ad influenza etrusca (leggenda di Servio
Tullio, Corniculano, VI re di Roma);

– una cultura dello spettacolo (cinema-teatro, musica,
manifestazioni e tradizioni vernacolari tramandate oral-
mente con canti, filastrocche e poesie dialettali) radica-
ta nel tempo: quasi una vocazione popolare alla comu-
nicazione attraverso la spontaneità interpretativa.

Con tali presupposti, l’agognato recupero strutturale,
dell’immagine e dell’identità locale, passa necessariamente
attraverso la tutela, la valorizzazione e il rilancio di questo
retaggio d’eccellenza, anche per finalità turistiche.
La riorganizzazione e la valorizzazione territoriale, il re-

cupero del costruito, la ripresa di certe attività artigianali
e, non ultimo, un rilancio di certa micro-agricoltura di gran-
de interesse gastronomico, si rendono necessari come im-
pulso per offrire una forma di turismo rivolto a cittadini
oggi sempre più attenti al benessere e desiderosi di qualità,
sarebbe occasione di progresso culturale ed economico per
l’intera area.
Scendendo nel particolare, il settore di territorio in po-

sizione limitrofa al centro abitato bipolare (colle di Mon-

tecelio e colle di Monte Albano), aree limitrofe impegnate
da episodi edilizi slegati tra loro, risulta ancora vivibile e
connotato come realtà urbana seppur qualitativamente e
quantitativamente carente in servizi e infrastrutture e, per-
tanto, suscettibile di interventi di adeguamento e riqualifi-
cazione.

Proponimenti del P.P.
Obiettivi primari e inderogabili del Piano Particolareg-

giato sono:
1. tutela, conservazione e recupero dei nuclei antichi con
norme, prescrizioni e indicazioni aventi valore di Piani
di Recupero (L. 463/1967) con particolare attenzione
ai monumenti ed alle aree di pregio ambientale; impe-
gno particolare dovrà essere profuso per il ripristino del
lastricato interno (adeguata opera di sistemazione stra-
dale del ’600 ascritta alla principessa Caetani, ava di Fe-
derico II il Linceo) sconsideratamente cancellata pochi
anni or sono;

2. nuovo assetto della viabilità e dei parcheggi con la ra-
zionalizzazione del preesistente e previsione del nuovo
al fine di raggiungere livelli tali da rivitalizzare l’intero
settore urbano ormai sclerotizzato, anche con partico-
lari sistemi per il trasporto alternativo;

3. reperimento dei servizi, pubblici e/o privati di uso pub-
blico di cui è nota la endemica carenza, osservanza dei
criteri urbanistici attraverso una dotazione valutata so-
pra i minimi previsti per i centri storici;

4. adeguamento, ristrutturazione urbanistico-edilizia e ri-
qualificazione delle aree estesi alla nuova zona A, attra-
verso tavole prescrittive e normativa di Piano Partico-
lareggiato (L. 1150/1942), giusta perimetrazione indi-
cata nelle tavole esecutive e fatti salvi i vincoli sovraco-
munali (PTPR – PTPG – archeologici, paesaggistici, etc.
...);

5. localizzazione, all’interno della nuova zona A (sett. O),
nelle vicinanze del campo sportivo, di un grande spazio
per gli eventi con previsione di completamento edilizio
a modesta cubatura da utilizzarsi prevalentemente per
edilizia residenziale a carattere sociale, il tutto sottopo-
sto a normativa di Piano Particolareggiato (L.
1150/1942), giusta perimetrazione indicata nelle tavole
esecutive e fatti salvi i vincoli sovracomunali (PTPR –
PTPG – archeologici, paesaggistici, etc. ...;

6. localizzazione, previsioni e prescrizioni per:
– aree a compensazione di eventuali espropri;
– zone per attività artigianali;
– servizi pubblici e/o privati di uso pubblico

7. Istruzioni estese al settore territoriale circoscritto, con
valore segnaletico e prescrittivo (a matura e consape-
vole volontà del Comune) per mantenere e tutelare



Annali 2015

83

aspetti seppur minimi di architettura e edilizia tipica
come:
1. le case sparse,
2. i grandi casali, spesso frutto della trasformazione
delle ville romane “rustiche”,

3. le piccole costruzioni rurali,
4. i casaletti,
5. i ricoveri di campagna,
6. le torrette,
7. i mulini e i frantoi decentrati,
8. gli antichi forni per il pane (quasi sempre sapien-
temente posizionati nei “salti” del terreno),

9. i piccoli manufatti all’aperto per ottenere, in loco,
il mosto dal calpestìo delle uve,

10. le nicchie per immagini sacre,
11. i rifugi in grotte, adattati su preesistenti cisterne

romane,
12. le macere formate da elementi lapidei a secco per

il contenimento del terreno, ovvero le più diffuse
e importanti opere “artificiali” di salvaguardia del
nostro (e non solo) territorio,

13. quanto altro, in termini di costruito e di ambiente,
ritenuto degno di salvaguardia.

Il tutto sarà assoggettato alla normativa del P.d.R. a tu-
tela di un retroterra adeguato ed in perfetta sintonia con il
Centro Storico.
Ad integrazione di un concreto programma da realiz-

zare a completamento di un soddisfacente ed esaustivo
quadro generale, il P.P. indica e sostiene alcuni, sempre in-
derogabili, interventi riportati in elenco che costituirebbero
valore aggiunto globale quali:
– la fruibilità del polmone verde costituito oltremodo dal-
l’area boschiva della “Carpineta” e del fondovalle flu-
viale del fosso Vazoletto, attraverso percorsi studiati nel
massimo rispetto ambientale e adattati, con la cura del
caso, per utilizzo “a misura d’uomo” dei viottoli interni
(alcuni dei quali a misura dei mezzi in uso ai disabili).

– il ripristino e l’ottimizzazione di una rete viaria non car-
rabile, compatibile con la singolare orografia del terreno
che sin dal Medioevo, a mezzo di viottoli e mulattiere,
garantiva la percorribilità capillare collegando boschi e
campi coltivati fertili per composizione pedologica e
provvisti di acqua, al nucleo abitato.

– la trasformazione o, per meglio, la riconferma dell’uso
pubblico (uso civico) di zona impervie ma pregevoli
per aver mantenuto un’aura di primordiale bellezza
evocante il genius loci, sino a poco tempo fa comune a
molti luoghi dell’entroterra romano.

Viene inoltre proposta l’attuazione (spesso costituita da
semplice ripristino) di sentieri da percorrere esclusivamen-
te a piedi e a dorso di mulo o d’asino per consentire la li-

bera fruizione del luoghi al di fuori da pericoli, soprattutto
per bambini e anziani non sottovalutando l’aspetto tera-
peutico e di salute psico-fisica con una particolare atten-
zione al riuso delle campagne con la rivalutazione dei
aspetti botanici mirando al ripristino di specie autoctone
ed al rimboschimento.

Conclusioni
Sostanzialmente il P.P., apparentemente strumento tec-

nico-esecutivo mira, non in subordine, ad innescare un pro-
cesso per lo sviluppo sostenibile di una realtà come tante
stagnante se non, attualmente, involutiva.
Esso potrà avviare uno sviluppo turistico compatibile

(tra le attuali poche risorse della nostra nazione) conside-
rando l’accoglienza turistica da esplicarsi attraverso forme
già collaudate (come l’albergo diffuso) che contribuireb-
bero a stimolare una corretta concezione del restauro con-
servativo e del riuso del patrimonio edilizio del Centro Sto-
rico, che si configura come unicum di pregiata valenza ar-
chitettonica e storico-artistica, attualmente destinata ad un
progressivo degrado per sporadici, impropri ed a volte de-
vastanti interventi. Non impossibile sarebbe riattivare nel
borgo più antico attività di tipo tradizionale e artigianale
legandole alla residenza di qualità.
Nelle operazioni di recupero, negli adeguamenti e nella

nuova edilizia, le progettazioni dovranno essere improntate
a principi della eco-compatibilità e della sostenibilità ener-
getico-ambientale. È prescrittivo, infatti, il massimo ricorso
a materiali naturali e tipici del luogo che si integrino per-
fettamente nel contesto, il recupero delle acque per uso
non potabile, la stabilizzazione del terreno con metodi che
permettano il drenaggio, alti indici di piantumazione con
prevalenza di specie autoctone, impianti la cui alimenta-
zione può avvenire tramite energie alternative e tutti gli al-
tri accorgimenti anti-spreco e di salvaguardia delle risorse
mondiali rientrati oramai, oltre che nella legislazione urba-
nistica nazionale e regionale, nella sensibilità comune e nel-
la buona regola d’Architettura.
Il Centro Storico di Montecelio, in simbiosi con il suo

territorio, per la sua storia, per il suo aspetto urbanistico e
per le sue secolari caratteristiche agricole e ambientali, cor-
risponde compiutamente alle definizioni di cui all’articolo
1 della Convenzione Europea sulla Salvaguardia del Patri-
monio Architettonico e, in particolare, per l’esigenza impre-
scindibile e improrogabile di conservazione, al dettato di
cui all’art. 10.
Per la difesa di tale retaggio storico-culturale e delle tra-

dizioni è augurabile, da parte dell’Amministrazione Comu-
nale, degli Enti Territoriali preposti e di quanti altri ne han-
no titolo, l’applicazione dell’art. 15 per la promozione e
l’esortazione allo studio ed alla conoscenza attraverso una
corretta formazione che stimoli la sensibilità soprattutto
nelle giovani generazioni.
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La struttura geologica del Lazio, come quella di gran
parte della nostra penisola, è piuttosto complessa,

legata com’è a vicende che si sono svolte, senza ancora
esaurirsi, nell’arco di oltre 200 milioni di anni. I paesaggi
così diversi che caratterizzano differenti zone della regione
laziale sono l’espressione più immediata e appariscente di
profonde differenze geologiche, non solo come tipi di roc-
ce, ma anche come modi di presentarsi di tali rocce, che,
dopo la loro formazione, sono state ripetutamente coinvol-
te in movimenti della crosta terrestre e profondamente de-
formate. L’intera penisola, infatti, si è formata dopo lunghi
periodi di lenti movimenti di un ampio settore di crosta
terrestre coperto dal mare (nel quale si sono accumulati
notevoli spessori di sedimenti, poi trasformati in rocce) ai
quali sono seguiti periodi di più intensa e diversa deforma-
zione della crosta, che hanno via via edificato una catena
montuosa, gli Appennini, largamente emersa. Altri accu-
muli di sedimenti hanno accompagnato il sorgere della
nuova catena, sottoposta a erosione, e a loro volta, con il
passare del tempo, anche questi sedimenti sono stati defor-
mati dai movimenti ancora in atto. Infine, in tempi ormai
recenti, lungo il margine tirrenico grandi quantità di magmi
hanno trovato la via per traboccare come lave in superficie
e alimentare imponenti manifestazioni vulcaniche di tipo
esplosivo che hanno portato alla messa in posto di impo-
nenti volumi di piroclastiti.
Uno dei fenomeni geologici più vistosi, legato a queste

manifestazioni vulcaniche, e ancora particolarmente attivo
nel nostro territorio è la risalita in superficie, attraverso una
serie di faglie interessanti il substrato, presente in questa
porzione della Campagna Romana, formato da formazioni
mesozoiche, cenozoiche e plioceniche, di ingenti volumi di
acque provenienti dal circuito carsico lucretile-cornicolano
e che, miscelandosi con convogli gassosi e termominerali,
generati da masse vulcaniche ancora attive in profondità,
danno origine a numerose sorgenti di acque mineralizzate.
Queste acque termominerali, in questo caso si tratta di

acque solfuree, estremamente ricche di anidride carbonica
e carbonato di calcio determinano la formazione del tra-
vertino. Questo fenomeno, che interessa il territorio tibur-
tino-cornicolano, è responsabile del vasto bacino traverti-
noso delle Acque Albule che colma una depressione tetto-
nica di recente formazione avente un’estensione di circa
30 km2, con un lato di circa 7 km in direzione meridiana
e con una debole pendenza generale da nord verso sud e

da est verso ovest, con quote che variano da circa 80 m
s.l.m. a meno di 50 m s.l.m. in prossimità del Fiume Anie-
ne, con spessori che raggiungono anche i 100 metri.
Il territorio laziale riassume in sé gran parte di tale sto-

ria: gli alti rilievi appenninici e la dorsale tiberina, da cui
emerge con la sua inconfondibile mole il M.te Soratte e di
cui i M.ti Cornicolani sono l’emergenza più meridionale,
infatti, sono formati dalle rocce marine più antiche, forte-
mente sollevate, mentre l’ampia fascia collinare e pianeg-
giante che arriva fino al mare mostra in affioramento i ter-
reni sedimentari più giovani, marini e fluviali, coperti da
un ampio mantello di rocce vulcaniche, eruttate da nume-
rosi edifici ancora ben riconoscibili.
Tale situazione geologica è quella che, un attento osser-

vatore, può oggi osservare andando in giro per il nostro ter-
ritorio.
Con queste brevi note vogliamo descrivere i pochi ele-

menti che caratterizzano l’aspetto mineralogico della no-
stra zona, aspetto che, nonostante i numerosi studi geolo-
gici e paleontologici, iniziati a partire dall’800 e riguardanti
il territorio del nostro Comune, oggi Guidonia Montecelio,
sino all’ottobre del 1937 Montecelio e sino al 1872 Mon-
ticelli, è sempre stato tralasciato.
Pochi, infatti, sono i minerali sinora rinvenuti e sicura-

mente identificati nel nostro territorio; si tratta infatti solo
una decina di specie rinvenute sia nei terreni calcarei, sia
nelle formazioni argillose e sia nei pochi lembi di pirocla-
stiti ancora osservabili, contro le oltre 300 specie rinvenute
in ambito regionale.
Sin dalla prima metà dell’800 – prendendo spunto da

ricerche e studi, di carattere geologico e paleontologico, di
un illustre studioso e ricercatore locale, l’Abate Carlo Ru-
sconi, che deve annoverarsi tra i pionieri della paleontolo-
gia italiana, siamo intorno al 1850 – il celebre geologo Giu-
seppe Ponzi studiò, pubblicò e approfondì le ricerche su
alcuni di tali interessanti affioramenti presenti nel nostro
territorio principalmente nella zona del Fosso del Cupo,
portando, tra l’altro, alla scoperta di un insediamento del
paleolitico.
A seguito di queste pubblicazioni altri illustri studiosi

del tempo, tra cui il Mantovani, il Clerici, il Tuccimei, il Ce-
rulli Irelli, alla fine del 1800 e nei primi decenni del 1900
si dedicarono allo studio di tali formazioni portando avanti
tali studi e ricerche contribuendo così a mettere ulterior-
mente in risalto l’importanza e la ricchezza dei giacimenti
di resti fossili che le varie formazioni geologiche, presenti
nel territorio di Monticelli, restituivano e offrivano allo stu-
dio dei cultori di queste discipline, contribuendo in questa
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maniera a gettare nuova luce sulla geologia e sulla paleon-
tologia della Campagna Romana.
Furono così approfonditi gli studi sulle ricche faune del

Giurassico medio, raccolte dall’Abate Rusconi in vari affio-
ramenti dei Monti Cornicolani, portando alla scoperta di
specie nuove, determinate dal prof. Meneghini, tra cui te-
rebratula amygdaloides, terebratula undata, rhynchonella
sphaeroidea mentre nel 1883 il prof. Canavari dedicò al
Rusconi una nuova specie, scoperta sempre dall’Abate e
precedentemente passata inosservata, Rhynconella rusco-
nii.
Sempre in quegli anni furono studiate e classificate de-

cina di ammoniti rinvenute, sia dal Rusconi che da altri ri-
cercatori, negli strati del rosso ammonitifero, affioranti
nell’area di Monticelli e di Poggio Cesi, le località più vici-
ne a Roma dove affiorano queste formazioni appartenenti
al Giurassico superiore.
Particolarmente interessanti si rivelarono, poi, le nume-

rose sezioni geologiche che venivano messe in luce nelle
località dove l’erosione dei fossi aveva profondamente in-
ciso la copertura superficiale, costituita da materiali vulca-
nici poco coerenti, scoprendo così bancate di sabbie e ar-
gille che consentirono di studiare ricche faune malacologi-
che di origine marina, attribuite al periodo pliocenico e
pleistocenico, che portarono alla conclusione che si trattava
degli stessi affioramenti presenti nella zona di Monte Mario
a ridosso della città di Roma.
Un’attenzione particolare fu poi dedicata ai resti della

ricca fauna di vertebrati che veniva rinvenuta in cavità e
sentine presenti nei vari affioramenti di calcari e travertini
e nelle formazioni sedimentarie, presenti nelle incisioni val-
live, costituite da ghiaie, sabbie, argille e depositi traverti-
nosi a testimonianza dei vari bacini fluviali, lacustri e pa-
lustri, che si erano venuti a formare in seguito al ritiro del
mare pliocenico e contenenti resti fossili dei grandi mam-
miferi che popolarono la Campagna Romana, portando
inoltre al rinvenimento di ricche industrie litiche testimo-
nianza della frequentazione umana, in epoche così remote,
del nostro territorio.
Dopo questo periodo così ricco di studi e ricerche si

dovette attendere oltre un cinquantennio per trovare un
altro studioso che si occupasse del nostro territorio, con
una monografia geologica dedicata ai Monti Cornicolani;
infatti nel 1953 vide la luce un lavoro dal titolo “La geolo-
gia dei Monti Cornicolani”, a cura del Prof. Maxia dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma mettendo, tra l’altro, in ri-
salto che “a due passi da Roma è rappresentata tutta la sto-
ria geologica della nostra Regione...”.
Infatti andiamo dagli aspri rilievi calcarei, che formano

i rilievi dei Monti Cornicolani, costituiti da formazioni di
calcare massiccio del Lias inferiore, agli affioramenti di ros-
so ammonitico del Lias medio, ai calcari cretacei caratte-
rizzati da arnioni e liste di selce. Dopo una vistosa lacuna

stratigrafica che inizia nel cretaceo medio e finisce alla fine
del miocene dove ritroviamo estesi affioramenti di sabbie
e argille plioceniche testimonianze di un mare che andava
lentamente ritirandosi, dal punto di massima espansione ai
piedi dei Monti Lucretili, zona della Stazione di Marcelli-
na, verso ovest posizionandosi praticamente sulla attuale
linea di costa del mar Tirreno. Quello che era stato un tem-
po il fondo del mare divenne così una regione collinare con
ampie zone paludose e piccoli laghi e solcata, quasi a ridos-
so dei Cornicolani, dal paleo Tevere che si riversava a mare
molto più a sud di oggi e dal corso del paleo Aniene, an-
ch’esso diverso da quello odierno.
In seguito, a causa dell’assottigliamento della crosta ter-

restre, causata dai movimenti orogenetici che avevano por-
tato alla formazione e all’attuale posizionamento dell’Ap-
pennino, si formarono delle fratture attraverso le quali co-
minciò a risalire del magma da cui si generò il complesso
sistema vulcanico che caratterizza tutta la fascia costiera
tirrenica.
L’attività vulcanica che interessò inizialmente, in ma-

niera marginale, il nostro territorio fu quella del distretto
vulcanico dei monti Sabatini, seguita poi da quella del Vul-
cano Laziale (i Colli Albani) attività che portarono alla for-
mazione di un esteso pianoro, costituito dalle imponenti
coltri di materiali piroclastici, di varia consistenza e natura,
che ricoprirono tutta la Campagna Romana nascondendo
così ogni traccia della precedente storia geologica costituita
soprattutto da affioramenti pliocenici di argille e sabbie la-
sciati dal mare che, spintosi sino alle falde dei Monti Lu-
cretili cominciò a ritirarsi circa 3 milioni di anni fa lascian-
do posto a estese depressioni vallive caratterizzate da zone
acquitrinose e lacuali colmate successivamente nel corso
di centinaia di migliaia di anni da materiali alluvionali co-
stituiti dai detriti portati a valle dai tumultuosi torrenti che
vi si riversavano sia dai Monti Lucretili che Monti Corni-
colani.
Oggi, nella nostra zona, di questo pianoro formato da

materiali piroclastici sono rimasti solo pochi isolati lembi
a testimonianza delle ripetute e parossistiche eruzioni vul-
caniche che sconvolsero l’area dei Colli Albani “Vulcano
Laziale” a partire da 600.000 anni fa sino alle soglie del-
l’impero romano. Solo nella zona della Tenuta del Cavalie-
re dove, data la maggior vicinanza con i centri eruttivi dei
Colli Albani, gli spessori e la consistenza di queste colate
piroclastiche è maggiore, tanto da permettere l’apertura di
alcune cave per l’estrazione di pozzolana, si può constatare
ancora l’imponenza di tale evento geologico.
Nell’unica cava attualmente in esercizio, sporadicamen-

te si rinvengono quelli che i collezionisti di minerali chia-
mano “proietti vulcanici” e che in termini scientifici ven-
gono indicati come inclusi o “xenoliti”. Detti inclusi, il più
delle volte, sono frammenti di rocce provenienti dal sub-
strato calcareo in cui di solito è impostata la camera mag-
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matica e che a causa del calore e della pressione a cui ven-
gono sottoposti cambiano aspetto e composizione e ven-
gono chiamati “proietti metamorfici” perché hanno subito
una metamorfosi ossia un cambiamento di aspetto sia chi-
mico che fisico. Altre volte invece, questi inclusi sono delle
rocce già di origine vulcanica, quindi appartenenti a feno-
meni più antichi oppure provengono da strati più profondi
della crosta terrestre e vengono definiti “olocristallini”.
Questi inclusi o “proietti” strappati ed espulsi nel corso di
parossistiche eruzioni vulcaniche possono arrivare a pesare
anche centinaia di kili e vengono portati anche a notevoli
distanze dai centri eruttivi di emissione da colate pirocla-
stiche che viaggiano a notevoli velocità essendo formate da
correnti di gas, di solito anidride carbonica, che hanno in
sospensione una massa enorme di materiali, che vanno da
dimensioni microscopiche sino a blocchi di diverse centi-
naia di kili di peso, depositandoli poi, naturalmente, a causa
del peso, a distanze differenti. Gli inclusi più grossi trovati
in questa cava di pozzolana raramente arrivano a pesare
più di 1 kilo. Quelli ritrovati sinora in questa cava appar-
tengono tutti alla categoria dei proietti olocristallino e han-
no, per il momento, restituito questi minerali.

MINerALI DI orIGINe vULCANICA

1. APATITE
Indicata tra virgolette perché di questo minerale, fosfato di calcio,
ne esistono diverse varietà che solo attraverso un’analisi puntuale
si è in grado di classificarlo con sicurezza.
Questo minerale si presenta in cristalli di abito prismatico esago-
nale di aspetto vitreo, le dimensioni, nei campioni rinvenuti in
questa cava non superano sinora 1 mm e sono conseguente-
mente apprezzabili solo con una visione al microscopio stereo-
scopico.

2. KALIOPHILITE
Questo raro minerale a livello mondiale si trova solo in proietti
provenienti dal Vulcano Laziale e dal Vesuvio. Si presenta in
cristalli aciculari, il più delle volte riuniti a formare caratteristici

1. Apatite (coll.
CuRTI) - cristalli
esagonali color
fumè (8 mm) con
flogopite e augite
(foto CuRTI)

2. Kaliophilite (coll. CuRTI) - cristalli fascicolati (12 mm) con
leucite e flogopite (foto CuRTI)

3. Leucite (coll. CuRTI) -
cristallo semitrasparente
(8 mm) nel caratteristico
abito icositetraedrico
rinvenuto in uno
dei rari proietti
della cava di
pozzolana della
Tenuta del
Cavaliere

Leucitite (coll. CuRTI)
- uno dei rari inclusi
che si rinvengono
nella cava di
pozzolana in attività
nella Tenuta del
Cavaliere. Le leucititi
sono un gruppo di
rocce Foiditiche estrusive o subvulcaniche a grana fine
composte essenzialmente da leuciti, augite e mica con la
presenza di rari minerali accessori. Queste rocce si
rinvengono in pochissime località nel mondo come, per
esempio, nella zona della Leucite Hilds nel Wyoming o
nella Provincia Magmatica Romana

gruppi somiglianti a covoni. Il colore è bianco sporco e le dimen-
sioni raramente superano i 2 mm.
Anche questi cristalli si trovano nei piccoli interstizi che si forma-
no tra i costituenti il proietto.

3. LEUCITE
Questo minerale, costituente
principale di questi proietti
olocristallini insieme alla mi-
ca, raramente si può osserva-
re ben cristallizzato in questa
giacituta, mentre splendidi
cristalli icositetraedrici, cioè
formati da 24 facce, sono più
facilmente osservabile come
cristalli isolati nei tufi.

I cristalli sono pre-
senti tra gli interstizi
che si sono formati
tra i vari cristalli di
leucite e mica che
formano l’incluso.
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4. MICA FLOGOPITE
Questo comune minerale, di colore nero o verdastro, si rinviene
come componente essenziale dei proietti oligocristallini che si
rinvengono interclusi nelle piroclastiti più compatte oppure in la-
mine che facilmente tendono a sfaldarsi sciolta nei canaletti di
ruscellamento delle acque meteoriche che solcano terreni for-
mati da piroclastite, tufi o pozzolane, incoerenti e che facilmente
si prestanoad essere erosi.
Le lamine spesso raggiungono i 20mm. di grandezza e si rinven-
gono soprattutto nella zona della tenuta del Cavaliere e nella zo-
na di Castell’Arcione.

6. GRANATO ANDRADITE VAR. MELANITE
È il granato che si rinviene più frequentemente nelle piroclastiti
incoerenti del Vulcano Laziale. Si trova in cristalli rombodode-
caetrici isolati di colore nero lucente, da qui il nome; le dimen-
sioni spesso superano i 5 mm. Nel nostro territorio è stato rin-
venuto in rari cristalli, quasi mai integri, associato a augite e leu-
cite nei terreni incoerenti della zona della Tenuta di Castell’Ar-
cione e della Tenuta del Cavaliere zone queste, che, data la re-
lativa vicinanza con le zone di emissione delle colate piroclasti-
che, sono sicuramente quelle dove è possibile rinvenire inclusi
da esse trasportati.

4. Mica flogopite
(coll. CuRTI) -
grosso
pacchetto di
lamine di mica 8
40 mm) con
intercluso un
frammento di
leucite - da uno
sbancamento in
zona Tavernelle
(foto DI NaRDo)

6. Melanite (coll.
CuRTI) - varietà
di granato -
notare la forma
rombodedecaetr
ica di questi
cristalli le cui
dimensioni
nell’individuo
più grande sono
di 13 mm.
Rinvenuti nella
zona di
Castell’Arcione
(foto DI NaRDo)

5. bis: grande frammento di augite
(15 mm) e due cristalli integri
(10 mm) rinvenuti nella Tenuta
Del Fante (foto DI NaRDo)

5. Augite (coll. CuRTI) a sinistra
cristallo geminato (3 mm)
rinvenuto come costituente
di uno dei proietti rinvenuti
nella Tenuta del Cavaliere
(foto DI NaRDo)

5. AUGITE
Si rinviene con leucite e mica flogopite come costituente della
maggior parte degli inclusi presenti nella cava di pozzolana col-
tivata nella Tenuta del Cavaliere. In questo caso si presente sotto
forma di millimetrici cristallini nel caratteristico abito prismatico
di colore nero sviluppatisi negli interstizi di questi inclusi. Altre
volte si rinviene, con una certa frequenza, in frammenti e più ra-
ramente in tozzi cristalli prismatici schiacciati di colore nero spe-
cialmente nelle zone dove affiorano tufi o pozzolane, per esem-

pio nella zona
della Tenuta
del Cavaliere
o lungo i ru-
scelli che si
formano, do-
po violenti ac-
quazzoni, nel-
la zona di Ca-
stell’Arcione.

MINerALI NeLLe ArGILLe

7. BARITE
A ridosso dell’abitato di Guidonia, in località Formello, si aprono
imponenti cave di argilla, in formazioni riconducibili a tutto il pe-
riodo Pliocenico, sfruttate dalla locale cementeria della Buzzi Uni-
cem per la produzione di cementi; detta formazione è ricoperta
a tratti da un paleosuolo a sua volta mascherato da materiali vul-
canici, provenienti dall’apparato vulcanico sabatino e dei Colli
Albani (Vulcano Laziale). In uno dei numerosi fronti di cava,
aperti nel corso di oltre 50 anni di escavazioni si rinvennero, nel
terreno marrone che costituisce il paleosuolo, dei piccoli inclusi,
dalla caratteristica forma di piccole focacce schiacciate, di colore
bianco e di rilevante peso specifico e le cui dimensioni massime
si aggirano sugli 80mm; all’atto della scoperta ne furono raccolti
una cinquantina. Una volta aperti, questi inclusi presentano una
specie di setti, le cui cavità sono ricoperte da splendide cristalliz-
zazioni millimetriche di barite. I cristalli, di forma allungata, sono
quasi sempre trasparenti e estremamente brillanti; le dimensioni,
in qualche raro caso superano i 2mm. Nell’insieme questi inclusi
ricordano le septarie. Occasionalmente sono state anche notate
delle sferule di colore nero,adagiate sui cristalli di barite, ricon-
ducibili forse,a causa del colore, a un minerale di manganese ma,
data la scarsa quantità del materiale e le dimensioni estremamen-
te ridotte di queste sferule, sino ad ora non è stato possibile sot-
toporle ad analisi.
Il rinvenimento di questi inclusi, avvenuto una decina di anni fa,
su un fronte di queste cave, è rimasto a tuttoggi isolato.
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Avanziamo l’ipotesi che l’origine di questi inclusi sia da ricondursi
a dei fluidi e vapori idrotermali (infatti è degno di essere segnalato
un toponimo davvero particolare, i cosiddetti Vulcanetti di Poggio Cesi
i quali sono delle fratture nei calcari giurassici dai quali si registrano emis-
sioni gassose a temperatura costante di 20,5° C. Questo è un indizio
evidente della presenza e venuta a giorno di un sistema geotermico in
qualche maniera ancora attivo nell’area e che ci porta ad avanzare la
sopracitata ipotesi di formazione di questi inclusi) risaliti in superfice
lungo una serie di fratture originatesi dal movimento di una faglia
trascorrente. Queste fratture, successivamente sono state occluse
da una deposizione di carbonato di calcio, depositatosi sotto for-
ma di calcite che spesso si rinviene in piccole druse cristallizzate
a tappezzarne le pareti, mentre gli elementi volatili, contenuti nei
fluidi e nei vapori idrotermali, hanno traversato il paleosuolo, che
ricopriva le argille, impregnando così la soprastante coltre pirocla-
stica. Successivamente, a seguito di fenomeni di liscivazione atti-
vati dalle acque meteoriche, questi elementi, presenti nelle piro-
clastiti, sono stati rimobilitati e rimessi in circolazione trovando evi-
dentemente un elemento catalizzatore nel paleosuolo che ha per-
messo quindi la loro aggregazione e mineralizzazione. Tutto que-
sto, assecondato dal fatto che l’argilla sottostante, essendo imper-
meabile, ha impedito il deflusso di questi elementi rimobilitati dal-

trasportati o migrano negli strati più profondi. In ambito ambien-
tale rappresenta uno dei meccanismi di trasporto degli inquinanti
che può determinare la contaminazione delle acque di falda.
In queste cave – particolarmente interessanti per la presenza di
una ricca fauna fossile che va dal pliocene inferiore al pleistocene
(queste faune sono state pubblicate negli Annali [1997 e 2003]
dal socio A. Mancini), data la vicinanza dalla linea di costa, il ma-
re infatti si infrangeva sulle rive dei numerosi isolotti che costi-

7. Nodulo di
barite (coll.
CuRTI), si notino
i setti - fessure -
tappezzati di
cristalli di
barite.
Dimensioni del
nodulo 70 mm
(foto CuRTI)

8. Calcite (coll. CuRTI),
sotto forma di
cristalli ben formati
di forma scalenoedrica,
raggiungono 10 mm di
lunghezza (foto CuRTI)

7. bis: Barite (coll.
CuRTI) - cristalli
tabulari il
maggiore
misura 3 mm
(foto L. MaTTeI)

le acque meteoriche e
quindi di ritornare nelle
falde profonde.
Per lisciviazione si inten-
de il processo attraverso
il quale gli elementi so-
lubili del suolo, per ef-
fetto della percolazione
delle acque, vengono

tuivano l’arcipelago cornicolano – si rinvengono, assai raramente,
anche fossili di vegetali, soprattutto del genere Picea: all’interno
di alcuni di questi sono stati rinvenuti submillimetrici cristalli
di zolfo, di gesso e di un solfuro riconducibile a marcasite
o pirite.

9. GREIGITE
Inseriamo in queste note, sia per la vicinanza del giacimento sia
perché si tratta della stessa formazione pliocenica, anche questo
raro solfuro di ferro trovato casualmente esaminando una carota
estratta in una cava di argilla, utilizzata per la realizzazione di la-
terizi, ubicata in località Valle Ricca nei pressi di Mentana (RM).
La greigite è stata rinvenuta disseminata nell’ argilla grigia di età
plio-pleistocenica sotto forma di masserelle irregolari senza alcu-
na traccia di cristallizzazione; la parte esterna dei grumi presen-
tava tracce di alterazione limonitica conferendogli la classica co-
lorazione marrone-giallastra mentre, nella frattura fresca si pre-
sentava invece di colore nerastro, lucentezza metallica ed aspetto
spugnoso per la presenza di numerosi vacuoli. Questi granuli so-
no fortemente magnetici. Da un punto di vista genetico questo
minerale si forma essenzialmente in ambiente sedimentario non
mancando tuttavia segnalazioni di greigite di origine idrotermale.
All’atto del ritrovamento, si era nell’anno 1984, era la prima se-
gnalazione italiana di questo minerale.

8. CALCITE
Sotto forma di cristalli ben formati di forma scalenoedrica, che
spesso raggiungono 10 mm di lunghezza e spesso formano ele-
ganti drusette che possono raggiungere anche la lunghezza di
una decina di centimetri. Questo minerale si è rinvenuto a tap-
pezzare le pareti delle fratture presenti in alcuni punti dei banchi
di argille coltivate nelle cave della Buzzi Unicem, fratture che si
sono formate a seguito del movimento di una faglia trascorrente
che interessa il basamento profondo della Campagna Romana
compreso tra i monti Tiburtini e Roma e costituito essenzialmen-
te di rocce carbonatiche giurassiche attribuite in massima parte
alla serie umbro-marchigiana, i cui termini affiorano in superficie
nei monti Cornicolani, Lucretili e Prenestini. Si tratta di una serie
molto potente, spessa alcune migliaia di metri, costituita da cal-
cari massicci e calcari stratificati. Questa faglia e le fratture da essa
generate hanno portato e continuano a portare in superfice fluidi
idrotermali e geotermici legato al vulcanesimo del Vulcano La-
ziale. È la stessa faglia che, a qualche kilometro di distanza, porta
in superfice i fluidi mi-
neralizzati che incon-
trandosi con la falda
acquifera dei monti
Lucretili genera le Ac-
que Albule.
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10. LIMONITE
È il minerale principale che costituisce un piccolo affioramento
lungo le pendici della località “Il Colle” a poche centinaia di metri
dal centro storico di Montecelio, sopra la strada detta dei Cioc-
cati. Tra i calcari mesozoici, attraversati da irregolarissime litoclasi
e disseminati da numerosi noduli di selce, per lo più di colore
grigiastro, si trova questo piccolo affioramento di limonite for-
mato da lenti che raggiungono anche i 10 metri di lunghezza ma
con uno spessore massimo che non supera il metro. Non è una
specie mineralogica a sé stante ma è il termine che si usa per in-
dicare masse non meglio identificate di ossidi ed idrossidi di ferro
senza cristalli visibili.

aprono fessure dove sono stati notati microcristalli di quarzo
bianco, di quarzo citrino, di pirite e di lepidocrocite.
Quest’ultimo, raro minerale di ferro, è stato rinvenuto nella no-
stra Regione solo in questa località; si presenta sotto forma di
cristallini di aspetto fibroso con lucentezza submetallica e un co-
lore che va dal rosso al marrone-rossastro al nero; le dimensioni
sono submillimetriche. Spesso si rinviene incluso nei cristallini di
quarzo.

12. QUARZO
Si rinviene frequentemente in distinti cristallini a tappezzare le
piccole cavità che si aprono nei filoncelli, dello stesso minerale,
che si rinvengono nella massa della limonite. Questi cristallini,
dal classico abito prismatico, raramente superano i 2/3 mm di
lunghezza ma cosa interessante si presentano sia di colore bianco
opaco, sia con una leggera tinta giallina, molto probabilmente
dovuta alla presenza di impurità di ferro e sia come cristallini per-
fettamente limpidi conosciuti come “cristallo di rocca”.
Anche la presenza di quarzo in questo piccolo ammasso di limo-
nite può essere ricondotta alla circolazione di fluidi di origine
idrotermale.
D’altronde, nelle varie cavità di origine carsica presenti nella zo-
na, sono state registrate notevoli emissioni gassose, indizio, que-
sto, della presenza e venuta a giorno di un sistema geotermico
in qualche maniera ancora attivo nell’area. Queste emissioni, par-
ticolarmente evidenti nella stagione fredda per la differenza di
temperatura, fanno supporre un’intensa circolazione di questi
fluidi anche nelle microfratture presenti nella massa dei calcari
che costituiscono queste alture.

13. PSILOMELANO
Con questo nome - che deriva dal greco e significa ‘liscio e nero’,
in allusione all’aspetto e al colore, si indica di solito un materiale
costituito in prevalenza da miscele di ossidi di manganese non
meglio identificati.
Lo psilomelano è un minerale di origine prevalentemente sedi-
mentaria e le eleganti dendriti, così si chiamano queste forme,
rassomigliano a piccoli rametti di vegetali fossili, tanto da essere
identificate, il più delle volte, con essi. Si trovano frequentemente
sui piani di stratificazione o di frattura di varie rocce, nel nostro

10. Limonite
massiva (coll.
CuRTI) si noti al
centro uno dei
filoncelli di
quarzo che
caratterizza
questo
affioramento-
dimensioni del
campione
50x40 mm
(foto DI NARDO)

Il colore è giallo, giallo marrone, bruno e nerastro. In alcuni punti
si rinviene in adunamenti e masse terrose dai colori che vanno
dal bruno al giallo; queste vengono chiamate ocre e quando si
presenta in masse cospigue sono utilizzate come coloranti. Si for-
ma sia come minerale secondario nella zona di ossidazione dei
giacimenti di ferro, sia per precipitazioni in acque marine oppure
in acque paludose dando origine al così detto “ferro di palude”.
È uno tra i minerali contenenti più ferro (Fe) infatti, è uno dei
materiali preferiti dalle industrie metallurgiche. L’affioramento già
citato in letteratura dal Maxia negli anni ’50 del secolo scorso
nel già citato lavoro “Geologia dei Monti Cornicolani” è stato ri-
scoperto negli anni ’70 dal collezionista di minerali (DARIO DI
DOMENICO).

11. Lepidocrocite (coll.
CuRTI) si notino gli
eleganti cristallini
(1,5 mm) di colore
nero che si stagliano
sul quarzo bianco
(foto L. MaTTeI)

11. LEPIDOCROCITE
Nella massa giallo ocra di questo affioramento di limonite sono
presenti filoncelli quarzosi di modestissima entità, 20-30 mm. di

spessore e per alcune de-
cine di centimetri di lun-
ghezza, che la intersecano
da tutte le parti. All’inter-
no di questi filoncelli si

12. Quarzo (coll.
CuRTI) si noti la
leggera
sfumatura
giallina dovuta a
impurita del
minerale di ferro
nella struttura
molecolare dei
cristalli (1,5 mm)
(foto CuRTI)
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caso , nei calcari del giurassico superiore affioranti soprattutto
lungo le pendici di Poggio Cesi che sovrastano la località “Valle
di Santa Lucia”.

ambiente lacustre poco profondo e agitato. La funzione princi-
pale delle acque agitate è quella di tenere in sospensione le par-
ticelle dedritiche che servono da nuclei di attrazione per il car-
bonato di calcio; questo da origine a una serie di pellicole con-
centriche che appesantiscono i nuclei e li portano a depositarsi
sul fondo, sotto forma di corpi globosi dove a causa della turbo-
lenza delle acque rotolano continuamente e quindi continuano
ad accrescersi inglobando il carbonato presente nelle acque. Nei
momenti di minor turbolenza si depositano sul fondo dando ori-
gine a livelli formati da pisoliti.

15. GESSO
In uno dei livelli formati da argille e limi, che contraddistinguono
e separano due distinte fasi di deposizione del travertino testi-
monianza dell’istaurarsi in questo bacino di condizioni di tipo flu-
vio-palustri, e che sono chiamati “peli”, diversi anni fa ho rinve-
nuti alcuni cristalli di gesso, cosa che in seguito, nonostante le ri-
petute escursioni fatte in queste cave, non mi è stato possibile
effettuarne altri ritrovamenti. I cristalli, di cui alcuni raggiungeva-

13. Psilomelano
(coll. CuRTI)
caratteristiche
strutture
arborescenti
(dendriti) che
ricordano fossili
di vegetali. Il
campione è
stato sagomato
(80x80 mm)

14. Aragonite pisolitica
(coll. CuRTI), in forma
di concrezioni a
struttura sferoidale

15. Gesso (coll. CuRTI)
caratteristici cristalli
romboedrici

rinvenuti in un
livello di argille
tra un banco e
l’altro di
travertino, il
cristallo
maggiore
misura 60 mm
(foto DI NaRDo)

MINerALI NeL TrAverTINo

14. ARAGONITE PISOLITICA
Negli antichi testi di geo-
logia sono frequente-
mente citati i “confetti di
Tivoli” che si ritrovano
con una certa frequenza
al Lago dei Tartari e lun-
go il canale che fa da
emissario al Lago della
Regina e scarica le acque
solfuree nell’Aniene.
La formazione di questi
“confetti”, pisoliti, avviene
per precipitazione del
carbonato di calcio in

no le dimensioni di 40 mm
presentano il caratteristico
abito romboedrico e sono
caratterizzati da vistose tracce
di tramoggiatura sulle facce.
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Il 18 marzo u.s. la Diocesi di Iglesias nella ricorrenzadel 4° centenario del ritrovamento delle reliquie del
corpo di Sant’Antioco (18 marzo 1615-18 marzo 2015),
ha inaugurato uno speciale anno celebrativo, un evento pri-
vilegiato non solo per la comunità del Sulcis-iglesiente ma
per tutta la Sardegna che lo venera come “glorioso patro-
no”. Per tale ricorrenza con decreto della Penitenzieria
Apostolica in data 11 Marzo il santo Padre Francesco ha
concesso uno straordinario Anno santo o Giubileo. Questo
anniversario ha ridestato l’interesse sulla figura del Santo
Martire non solo della comunità religiosa ma anche delle
istituzioni civili che in un rinnovato clima di collaborazione
hanno programmato una serie di manifestazioni e di ini-
ziative religiose, civili, culturali per una rilettura della storia
del nostro territorio alla luce del martirio del santo Sulci-
tano: l’apertura dell’anno Santo straordinario il 18 marzo
u.s.; la grande festa del 20 aprile che ha visto convenire a
Sant’Antioco tutti i Vescovi della Sardegna col Sostituto
della Segretaria di Stato Vaticano S.E.R. Mons. Giovanni
Angelo Becciu. In questo contesto si è dato vita ad un am-
bizioso progetto culturale avente come obiettivo la realiz-
zazione di una Mostra d’arte contemporanea dedicata al
Martire Antioco. Una vetrina internazionale di ampio re-

lore. La preziosa opera, già esposta alla Biennale d’Arte Sa-
cra di Venezia, è stata donata al Santo padre Francesco du-
rante la sua visita in Sardegna a Cagliari, e resa disponibile
per la mostra.
Il progetto, percorre uno spaccato storico tra passato,

presente e futuro dove, nella figura di Antioco, gli artisti
hanno voluto interpretare e rappresentare le difficili tema-
tiche dell’emigrante, del clandestino, dell’uomo venuto dal
mare. L’obiettivo è quello di dar vita ad un progetto cultu-
rale itinerante per la promozione, divulgazione e la valoriz-
zazione del culto del Santo sulcitano attraverso, appunto,
il linguaggio dell’arte contemporanea.
L’articolato progetto di una mostra itinerante che, di

tappa in tappa, si arricchisce di nuove opere, nasce dall’idea
di riprodurre lo stesso evento culturale in altre località na-
zionali ed internazionali. È previsto il diretto coinvolgimen-
to di sempre più artisti che vorranno esprimere, attraverso
la loro arte, la loro visione ed interpretazione del messaggio
di speranza e fratellanza, ancora così fortemente attuale,
del nostro Santo Patrono. Antioco visse durante il regno
dell’imperatore Adriano (117-138). Nacque in Mauritania
e poi approdò nell’isola di Sulci (oggi Sant’Antioco) dove
propagò la dottrina cristiana ed infine trovò la morte. In or-
dine di tempo è, pertanto, il primo martire della Sardegna.
Patronus totius Regni Sardiniae, questa, infatti, è la cor-
retta attribuzione del protettore dei sardi.

spiro e visibilità che sarà allestita,
per la prima volta, nella Capitale
(Palazzo Valentini) per poi trasfe-
rirsi a Guidonia Montecelio, Sette-
ville ed altre località.
La scelta di Guidona Montece-

lio come seconda tappa nasce da
un “gemellaggio culturale” nato nel
2008 tra il comune sardo di San-
t’Antioco e quello di Guidonia .
Infatti le due comunità, pur così
lontane, sono accomunate dalle vi-
cende dei martiri cristiani Sant’An-
tioco e Santa Sinforosa, entrambi
fatti martirizzare dall’imperatore
Adriano. Prende corpo, quindi,
l’idea di una MOSTRA ITINE-
RANTE D’ARTE CONTEMPO-
RANEA. Una delle più belle inter-
pretazioni artistiche del Santo è,
senza dubbio, quella realizzata da
Maestro Livio Scarpella con la sua
statua che raffigura il Santo di co-

Un martire glorioso e miracoloso,
un Santo di colore, un Santo tauma-
turgo venuto dal mare africano, un
Santo internazionale che, oggi possia-
mo identificare anche come un mi-
grante alla ricerca di se stesso e del
suo posto nel mondo.
Gli artisti, ispirati da questi prin-

cipi, hanno spaziato sull’iconografia
del Santo rilanciando lo stesso in una
visione contemporanea sul tema del
“Santo venuto dal mare”. Le analogie
con l’attualità, che la vita “avventuro-
sa” di Antioco ci rimanda, è del tutto
evidente. Oggi, sono un numero in-
calcolabile gli Antioco costretti a par-
tire in condizioni drammatiche, per
ricostruirsi la vita altrove. La mostra,
oltre che far conoscere la storia del
santo ed apprezzare le opere in espo-
sizione, è un contributo alla cono-
scenza dell'epocale migrazione in at-
to ed uno stimolo per tutti a rispon-

Antioco il Santo venuto dal mare
Mostra itinerante d’arte contemporanea
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fosse consentito di prega-
re il suo Dio. Terminata
la preghiera, con la quale
affidava a Dio il popolo
sardo, sentì una voce dal
cielo che diceva: “Antio-
co, hai cercato e chiesto
cose buone e, quale fe-
dele servitore di Dio,
verrai accolto in paradi-
so. Chiunque invocherà
il tuo nome sarà aiutato
e liberato in qualsiasi in-
fermità...”. Udite queste
cose fu pervaso da una
gioia immensa e rese
l’anima a Dio. La tradi-
zione riporta, come gior-
no della sua morte, il 13
novembre dell’anno 127.

nunciata al governatore romano di Karalis (Ca-
gliari), il quale mandò un plotone di soldati per
arrestarlo. Antioco non oppose resistenza al suo
arresto e chiese ai soldati che prima di partire gli

dere con atti concreti a questa straordinaria emergenza. At-
traverso questa sorta di vetrina internazionale incentrata
sulla figura del Santo Patrono della Sardegna, tutti i Comu-
ni che ospiteranno la mostra avranno modo di far leva su
un’occasione che può definirsi “strategica” per il proprio ri-
chiamo turistico di carattere storico, culturale e religioso.
Quindi una proposta che si pone nella direzione della

destagionalizzazione dell’offerta turistica. Sicuramente una
vetrina culturale dall’ampia visibilità e, ci si augura, dai
molteplici sviluppi e positive ricadute economiche per l’in-
tero territorio ...naturalmente, se sapute efficacemente
sfruttare!

Chi era Antioco?
La Passio Sancti Antiochi martyris è la più antica e im-

portante fonte storica sul martire sulcitano. Il testo origi-
nale è purtroppo andato perduto; ci rimane una fedele e
integrale copia custodita nell’archivio del Capitolo della
cattedrale di Iglesias, fatta eseguire nel 1621 dall’Arcive-
scovo di Cagliari Francesco Desquivel, scopritore delle re-
liquie del santo. L’originale era scritto su pergamena con
copertina in pelle scura. La sua compilazione si può sen-
z’altro datare tra il 1089 e il 1119, periodo in cui i monaci
benedettini di San Vittore di Marsiglia ebbero il possesso
della chiesa del santo.
L’antico agiografo scrive che, in Africa e in particolare

in Mauretania, svolgeva la sua professione un medico di re-
ligione cristiana, chiamato Antioco, il quale non voleva ri-
cavare alcun lucro ma solo il bene spirituale. Nella Passio
leggiamo: “Riteniamo che a questa schiera di beati martiri
appartenga il santissimo martire Antioco, la cui passione,

opera e curava tutti per amore di Dio. La conseguenza di
ciò fu l’aumento della sua fama in tutta la regione Mauri-
tania e, soprattutto, un gran numero di pagani che si con-
vertirono al Cristianesimo.
Il nome e la reputazione di questo santo medico non

poterono restare a lungo ignoti all’imperatore Adriano che,
venutone a conoscenza, ordinò di condurre alla sua presen-
za Antioco. Quando il santo arrivò al cospetto dell’impe-
ratore si inginocchiò e cominciò a pregare il Signore Iddio.
Adriano, in preda all’ira, lo accusò di aver prestato il suo
nome a una setta nemica dell’impero e di aver negato il
culto degli dei per adorare un uomo crocifisso. Dopodiché
ordinò che fosse sottoposto a una serie di terribili supplizi
dai quali però, con gran sorpresa dei presenti, Antioco uscì
miracolosamente indenne. Mentre meditava quale altro ter-
ribile tormento potesse ancora infliggere al servitore di Dio,
un terribile terremoto distrusse tutte le statue degli dei pa-
gani. Innanzi a questo, Adriano e tutto il popolo dei pagani
ebbero così paura che l’imperatore ordinò che Antioco fos-
se esiliato in un’isola chiamata Sulci (la Sulky fenicia e l’at-
tuale Sant’Antioco, isola del sud ovest della Sardegna). A
seguito di quell’ordine, un centurione romano, chiamato
Ciriaco, si imbarcò con Antioco e, dopo diversi giorni di na-
vigazione, arrivarono nell’isola di Sulci e quivi fu lasciato
in esilio.
Il santo uomo, vedendo la bellezza dell’isola, fu grato al

Signore di questa fortuna e cercò un luogo dove ripararsi
e poter pregare il suo Signore tranquillamente. La fede in
Cristo e la pace trovata nell’isola, furono fautrici della di-
vulgazione del Vangelo, da parte di Antioco, raggiungendo
ogni dove della Sardegna. La sua presenza, però, venne de-

Francesco Busonera
(Cagliari-Italia),

“Reliquario monumentale
di Sant’Antioco”

Livio Scarpella
(Brescia-Italia),
“Statua di

Sant’Antioco”

Marco Ferrigno
(Napoli-Italia),
“Sant’Antioco nel

presepe Napoletano”

che abbiamo appre-
so da una verace re-
lazione, presentia-
mo a tutti i fedeli di
Cristo”.
Antioco nasce in

Mauretania, dive-
nuta parte della
provincia romana
nel 33 d.C. Gover-
natore di questa re-
gione pare fosse lo
stesso padre di An-
tioco, di cui non si
conosce il nome,
ma che di certo era
di religione pagana,
al contrario della
madre, Rosa, e del
fratello Platano, si-
curamente cristiani.
Egli non chiedeva
né regali né ricom-
pense per la sua
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Con la scomparsa della prof. Pinella Musmeci, avvenuta il
28 marzo 2015, la città di Acireale ha perduto uno dei

personaggi più importanti della sua vita culturale: docente emerita
di italiano e latino nei licei e negli istituti magistrali, giornalista
pubblicista, saggista, poetessa e scrittrice
molto prolifera.
Socio corrispondente dell’Accademia de-

gli Zelanti della sua città ha pubblicato fra
l’altro, nei Rendiconti, vari saggi, tra cui si se-
gnalano quelli sui grandi Siciliani Mario Go-
ri, Tito Marrone, Giuseppe Sciuti.
Donna di elette virtù, è stata eccelso

esempio di come si può essere profonda-
mente devoti alla propria città e alle origini
siciliane.
Instancabile operatrice culturale, nel

1998 fondò la sede acese di Sicilia Antica,
collegata con l’istituzione regionale di Paler-
mo, organizzando annualmente un interes-
sante convegno sulla “sicilianità”.

EUGENIO MOSCETTI

Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza...

DANTE, Inferno, XXVI, 119-120

Ricordo
di Pinella Musmeci

Pubblicazioni
– Il ponte d’argento, Catania 1991

– Autunno Isolano,Acireale 1992

– Ad un fior di bugia,Acireale 1993

– Antitheroides, Acireale 1994

– Verso la parità,Acireale 1996-97

– L’orma del diavolo, Acireale-Firenze
1995-98

– Anà tòn potamòn, Acireale 1996

– Due saggi: De Roberto e Catania;
Storia di Aci, Il cuore medioevale
della città,Acireale 1999

– Diafore dimenticate, Acireale 2001
– La stirpe dei Grillo e il ramo di
Mondragone, Roma 2001

– La mia strada in Due di due, Paler-
mo 2003

– Scritti su Aci S. Antonio, 2001-02-
03-04-05

– La città e il suo testimone. Acireale e
Giacinto Platania, Acireale 2006

– Riflessioni di una donna... in Voci di
Sicilia, Roma 2008

– L’acqua la terra. Il castello (degli
Schiavi), Giarre 2009

– Vita di una donna assolutamente
normale con un uomo praticamente
perfetto, Firenze 2010

– Dal Castello al borgo (Valerio), Mi-
sterbianco 2010

– Guida di Acireale,Acireale 2010

– Stretta la foglia larga la via, Acireale
2010

– Arte minore del sacro nel ’600 e nel
’700 ad Acireale, Firenze 2013

– Tito Marrone chi era costui?, Firenze
2013

Ha compiuto approfondite ricerche in vari archivi italiani e nell’archivio storico di Simancas in Spagna.
Durante la sua carriera ha ricevuto, a partire dall’età di 15 anni, numerosi riconoscimenti e premi letterari tra cui La

medaglia d’oro per la Critica saggistica, per il Saggio De Roberto a Catania, pubblicato nel 1999.
Dotata di un eloquio dolce e piacevole, i soci dell’Associazione Nomentana la ricorderanno certamente per la sua ap-

plauditissima conferenza, tenuta nel 2002 presso la biblioteca P. Angelani di Monterotondo, sul tema Il Casato dei Grillo
e il ramo dei Mondragone, pubblicata sugli Annali 2002.

Sit tibi terra levis



(*) Il notiziario, iniziato negli “annali” 1995, pubblica notizie relative a interventi e scavi regolari della
Soprintendenza archeologica del Lazio, a rinvenimenti occasionali e nuove acquisizioni su monumenti
già noti. Alcune delle schede pubblicate si riferiscono a ritrovamenti recentissimi o a scavi ancora in
corso, per cui devono necessariamente essere considerate note preliminari.
Il notiziario 2015 vuole richiamare l’attenzione su quei monumenti e reperti che, nel nostro territorio, si
trovano in stato di estremo abbandono o di precaria conservazione, quando non sono addirittura
minacciati di completa distruzione. Questo non per produrre un cahier de doleances, un doloroso
elenco di sciagure già consumate, ma nella speranza che con una maggiore divulgazione e presa di
coscienza, non solo di quanto ancora esiste, ma anche delle scellerate distruzioni e perdite del passato,
i monumenti e i reperti del nostro territorio possano essere meglio tutelati e valorizzati.

NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO*

a cura di EUGENIO MOSCETTI
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La villa e il fontanile
di Santo Stefano a Montecelio

La villa
Lungo la moderna via del Cannettaccio, che da S. Vin-

cenzo porta ai Tre Ponti costeggiando il fosso del Vazoletto,
si incontra la villa romana di S. Stefano1 (I secolo a.C. - IV
d.C.), una delle più imponenti e meglio conservate della
zona circostante Montecelio. La strada antica, la via Cor-
nicolana, correva ai piedi del muraglione sostruttivo, men-
tre quella moderna ha tagliato e danneggiato in due le
strutture, separando le opere idrauliche, poste a monte, dal-
la grande platea a valle.
Oggi sono ancora ben visibili i resti di un ninfeo (fon-

aprono gli sbocchi di numerosi canali di scolo provenienti
dall’interno del terrazzamento.
Paralleli al lato S si notano tratti murari rivestiti a boz-

zette di tufo, che sembrerebbero, per la tecnica costruttiva,
appartenere alla fase medioevale del complesso.
Dalla ricca necropoli nei pressi della villa, oggetto di

scavi fin dall’Ottocento, proviene quasi certamente l’iscri-
zione funeraria di L. Asinio Labeone, spezzata in due fram-
menti oggi conservati nei Musei Vaticani e nel museo ar-
cheologico di Montecelio. Risale al 1839 il ritrovamento
del sarcofago figurato del giovane Lolliano, acquisito dal
Louvre nel 1863.
La villa di S. Stefano, grazie alla sua posizione in una

valle ricca di acque sorgive che costituiva un percorso na-
turale per la transumanza dei pastori, rimase attiva dall’età

tana monumentale) ad emiciclo, in cui sboccano
condotti sotterranei ancora funzionanti. Poco oltre
si trovano una cisterna, di cui rimangono due vani
a volta comunicanti, e la fonte medioevale ancora
oggi in uso.
Sull’ampia platea gli unici resti emergenti ap-

partengono ad un vano ad esedre di epoca tardo-
antica, trasformato in età medioevale nella chiesa
di S. Stefano della quale parlano alcuni documenti
medioevali e che diede il nome alla località.
La platea fu ricavata agli inizi del primo secolo

a.C. incidendo il pendio collinare e costruendo i
due muraglioni in opera incerta che la sorreggono
sui lati O e S. Alla fine del I secolo d.C. al lato me-
ridionale furono addossate cinque piccole conserve
d’acqua, intercomunicanti, in opera reticolata di tu-
fo. Nello stesso periodo il lato di ponente fu nasco-
sto da un’articolata struttura ad archi (se ne conser-
vano sei) rivestita con un’accuratissima cortina in
opera reticolata bicolore di tufo e calcare, in cui si

Fig. 1 - S. Stefano. Pianta della villa: Fontanile(F); Platea
(H); Chiesa di S. Stefano (F); Grande ninfeo (D). (Da
Il Lazio tra antichità e medioevo, 1999)
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romano-repubblicana fino al periodo altomedioe-
vale in cui costituiva una pieve (plebs), ovvero una
chiesa rurale con battistero che costituiva, per la
popolazione che viveva nei pressi, un punto di ri-
ferimento civile e religioso.
Infatti si può ipotizzare, come già fecero

l’Ashby e il Piccolini, che la chiesa di Santo Stefa-
no (ecclesia Sancti Stephani), citata dalle fonti me-
dioevali come ancora attiva nel 1030, fosse ubicata
qui, sopra i resti della villa romana. Dopo quella
data possiamo ipotizzare un progressivo abbando-
no delle rovine, che tuttavia dovettero ancora es-
sere frequentate per la presenza della fonte e co-
me ricovero di animali.

La fonte
La fonte medioevale si trova sul lato destro di

chi si dirige verso i “tre ponti”.
Una rara immagine, scattata tra le fine dell’Ot-

tocento e la fine del Novecento dall’archeologo
inglese Th. Ashby, testimonia l’originale sistema-
zione del fontanile – barbaramente manomesso
negli anni Sessanta quando venne “sistemata” la
strada da parte del comune – ma ancora funzio-
nante.
La foto dell’archeologo inglese mostra dietro

le due aperture con arco, divise da una colonna ro-

Fig. 2 - Villa. Sostruzione

Fig. 4 - Fontanile medioevale alla fine dell’Ottocento in una rara
immagine di Th. Ashby

Fig. 5 - Il fontanile oggi, dopo la “moderna sistemazione”

Fig. 3 - Particolare della sostruzione con opera
reticolata bicroma
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sbancamento per le fondazioni e il piano interrato dell’asilo
nido in costruzione, erano state distrutte e danneggiate im-
portanti strutture murarie pertinenti ad una grande villa
romana, già nota alla letteratura archeologica. Facevo inol-
tre presente che “già in passato durante la costruzione
dell’adiacente scuola elementare e della strada comunale
erano venute alla luce e gravemente danneggiate molte al-
tre strutture di detta villa”. Pertanto invitavo la Soprinte-
denza “ad intimare il fermo lavori e a compiere un sopral-
luogo che permettesse un esame della situazione” (figg. 8
- 9 - 10 - 11).
In quegli anni chi governava Guidonia, per accontenta-

re i cittadini che chiedevano urgenti interventi per la grave
penuria di edifici scolastici, aveva adottato i cosiddetti “in-
terventi a pioggia”, che consistevano, pur avendo a dispo-

sizione scarse risorse economiche sufficienti a malapena
per costruire un solo edificio, nell’iniziare la costruzione di
scuole in tutte le circoscrizione. Inoltre, volutamente, come
si potrebbe maliziosamente pensare, o per semplice “incul-
tura”e nulla sensibilità verso il patrimonio lasciatoci dalla
storia, venivano prescelti allo scopo terreni che presenta-
vano evidenti tracce di ruderi archeologici, come appunto
a Villalba, a Setteville e a Collefiorito.
A via Palermo, in seguito al fermo lavori intimato dalla

Soprintendenza furono eseguiti, nel mese di maggio del
1989, brevi saggi di scavo archeologico tutt’intorno allo
sbancamento effettuato per costruire lo scheletro in c.a. del
piano interrato, previsto dal progetto. Tali saggi conferma-
rono la distruzione di importanti strutture archeologiche2,
dopo di che la Soprintendenza autorizzò la ripresa dei la-

Fig. 6 - Degrado delle strutture della villa in cui è
stata inserita una cabina Enel

Fig. 7 - Degrado della
villa con opere
abusive
inserite nelle
strutture
antiche

mana rastremata di spoglio, oggi trafugata, un
ambiente coperto in cui defluiva l’acqua.
Oggi, chiuse le aperture e sparita la colon-

na, l’acqua sgorga, attraverso un tubo, nell’or-
rendo fontanile moderno in muratura di tu-
felli costruito all’esterno. Davanti alla fonte re-
gna il degrado più assoluto, con cumuli di ri-
fiuti di ogni genere, che testimoniano la civiltà
del nostro tempo.
Intorno al fontanile, come sopra detto, si

estendono i grandiosi ruderi di una delle ville
romane più grandi e ricche del nostro territo-
rio, tutelata, insieme alla fonte, da un vincolo
archeologico imposto dalla Soprintendenza
con Decreto Ministeriale, nel 1993.
Anche i ruderi della villa versano in stato

di estremo degrado e abbandono, con gli am-
bienti ricoperti da folta e incolta vegetazione

Guidonia. Villaba, via Palermo.
Villa
Nel lontano 28 aprile 1989 inviai una det-

tagliata e urgente segnalazione alla Soprinten-
denza archeologica del Lazio, nella mia qualità
di ispettore onorario per l’archeologia nel co-
mune di Guidonia, nella quale denunciavo che
a Villalba in via Palermo durante i lavori di

e impropriamente adibiti a depositi o ricovero per gli ani-
mali, nonostante i divieti imposti dal vincolo (figg. 1 - 2 -
3 - 4 - 5 - 6 - 7).
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vori con la prescrizione che tutta l’area circo-
stante l’edifico scolastico fosse destinata a ver-
de.
La prosecuzione dei lavori, per la prevedi-

bile mancanza di fondi, comportò unicamente
il completamento del solaio del piano terra e
dei pilastri in c.a. che dovevano sorreggere il
piano emergente, dopo di che furono sospesi,
condannando l’intera area a un destino di pro-
gressivo, estremo degrado ed abbandono3.
Nel 2002 quella che sembrava finalmente

la svolta per mettere fine a tale infernale situa-
zione: il comune chiede alla Soprintendenza
di eseguire nuovi saggi archeologici preventivi,
per autorizzare la ripresa dei lavori per il com-
plesso scolastico, secondo un nuovo progetto.
Nel giugno 2002 pertanto furono eseguiti

nuovi saggi che hanno interessato tutta l’area
circostante la sagoma dell’edificio da ultimare,
scavando 11 trincee che hanno confermato la
presenza di interessanti e imponenti strutture
murarie della villa romana, pertinenti ad un
peristilio con colonnato libero e un viridarium,
con uno specchio d’acqua che ne delimitava il
perimetro, visibile dal peristilio e dagli ambien-
te che su di esso si affacciavano.
I saggi eseguiti nell’area, nel 2002, uniti a

quelli già realizzati nel 1989, hanno pertanto
permesso di mettere in luce i resti di quella
che doveva essere una villa rustica piuttosto
estesa. Poiché dallo scavo non è emerso mate-
riale ceramico di particolare rilievo, una data-
zione è ipotizzabile solo sulla base delle tecni-
che murarie che fanno pensare ad almeno due
grandi fasi di utilizzo della villa: una fase tar-
do-repubblicana (metà I sec. ca.), caratterizza-
ta dalle strutture realizzate in opera quasi re-
ticolata, a cui si può ricondurre probabilmente
il primo impianto della villa con la realizzazio-
ne del giardino e dei vani caratterizzati da que-
sta tecnica costruttiva; una fase imperiale (II
sec, d.C.), con murature in opera laterizia, ri-
feribile ad una nuova utilizzazione dell’area
con ampliamenti.
Al termine dell’indagine la Soprintendenza

autorizzò nuovamente i lavori di completa-
mento e ampliamento dell’edificio, prescriven-
do la salvaguardia delle strutture della villa
presenti in un’area a verde circostante l’edifi-
cio scolastico.
Purtroppo, prima della ripresa dei lavori,

nel 2003, sfortuna volle che esplodesse a Gui-
donia il problema delle “subsidenze”, nella cui

Fig. 8 - Villalba. Stato dell’area della scuola nel 2013

Fig. 9 - L’asilo nido in costruzione al momento del fermo lavori della
Soprintendenza nel 1989

Fig. 10 - Saggi di scavo 1989. Tomba di bambino in amphora
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area a rischio, secondo i geologi, era compreso
anche il sito del complesso scolastico in que-
stione. Furono fatte delle verifiche con stru-
menti sofisticati che rivelarono nel sottosuolo
interessato al progetto delle “cavità” non me-
glio precisate, per cui il progetto andava com-
pletamente rivisto in base al rischio geologico
presente4, con un aggravio di spesa che il pro-
gettista ritenne altamente antieconomico,
tanto da invitare il comune a rinunciare al
progetto scolastico e destinare tutta l’area a
Parco archeologico.
Ne seguì nuovo abbandono e degrado

dell’area fino al 2014, quando i lavori di bo-
nifica del sito, con demolizione del rudere in
c.a. edificato nel 1989, sono stati bloccati per
le proteste dei cittadini per l’interro di
amianto e altri materiali nocivi (anche il ce-
mento e i ferri dell’edificio demolito?) che

danneggiamenti e distruzioni del patrimonio archeologico
costituito dalle strutture della villa romana; grave danno
ambientale in seguito all’interro di materiali nocivi; infine,
nessuna utilizzazione dell’area pubblica ad edifico scolasti-
co o/e a parco archeologico.

sarebbe stato operato dalla ditta che aveva in appalto i la-
vori.
In conclusione dopo un quarto di secolo, la vicenda an-

cora non solo non si è conclusa, ma il notevole sperpero di
denaro pubblico ha finora prodotto questi risultati: gravi

Fig. 11 - Saggi di scavo 2002. Resti del peristilio e
viridarium (giardino) della villa romana

Guidonia. Casale villa Cappelli
Nel febbraio 2008 gli uffici competenti del comune di

Guidonia autorizzarono, in localìtà “Tavernelle”, la demo-
lizione del casale denominato villa Cappelli5, ubicato al
km. 18,300 dell’attuale via Tiburtina, sul lato sinistro per
chi si dirige a Tivoli. La demolizione avvenne senza alcuna
considerazione per la comunicazione della Regione Lazio

Fig. 14 - Villa Cappelli,
stralcio catastale

Fig. 12 - Villa Cappelli, ingresso

che aveva segnalato al comune la villa come
bene monumentale da salvaguardare.
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Guidonia. Basilica Martiriale

di Santa Sinforosa
Dello stato di deplorevole abbandono e estremo degra-

do in cui versa questo illustre monumento di archeologia
cristiana, ubicato al km 17,300 della Tiburtina, non saprei
cosa aggiungere: tante sono state le pubblicazioni e gli ap-
pelli da me scritti per salvarla dallo stato di “monumento
all’inferno” per antonomasia in cui versa (figg. 15 - 16). Mi
limiterò quindi a pubblicare l’ultimo appello, da me rivolto
alle autorità competenti6 (?), per salvare la basilica dalla
completa distruzione:
Associazione Nomentana di Storia e Archeologia Onlus

c/o Dott. Eugenio Moscetti
Via Giacomo Leopardi 46-00010 Guidonia

Tel. 0774 390293 - Cell. 340.7242664 - e-mail:
archeo@eugeniomoscetti.com
www.associazionenomentana.com

Il presidente

On. Dario FRANCESCHINI
Ministro per i Beni Culturali
On. Ilaria BORLETTI BUITONI

Sottosegretario di Stato per i Beni Culturali
Dott. Gino FAMIGLIETTI
Ministero per i Beni Culturali
Direzione Generale antichità
Arch. Federica GALLONI

Soprintendente Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici del Lazio

Arch. Giorgio PALANDRI
Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici del

Lazio
Dott. Elena Calandra

Soprintendente archeologo del Lazio
e per conoscenza:

Prof. Giuseppe PROIETTI
Sindaco di Tivoli 

Si trattava di un edificio in stile liberty, co-
struito nell’800, con tipologia edilizia a corpo
unico e con corpi di servizio. Rimasto abbando-
nato e inutilizzato dopo la morte del proprieta-
rio, versava in mediocre stato di conservazione
anche in seguito a ripetuti atti vandalici.
La villa consisteva in un ampia costruzione

con più corti, di semplice esecuzione, abbellita
con archi e colonne, circondata tutt’intorno da
un’ampia area verde con pini e olivi e un giardi-
no antistante l’ingresso principale (figg. 12 - 13
- 14).

Fig. 13 - Villa
Cappelli
facciata

Fig. 15 - S. Sinforosa negli anni ottanta, ancora visibile dalla Tiburtina

Arch. Eligio RUBEIS
Sindaco di Guidonia

Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai
Ispettore per il Lazio della Pontificia
Commissione di Archeologia sacra

Oggetto: Guidonia (RM), via Tiburtina-Tutela
della Basilica paleocristiana di S. Sinforosa

Gentili e illustri Signori,
nella mia qualità di presidente dell’’Associazione
Nomentana di Storia e Archeologia Onlus, non-
ché di archeologo e studioso del territorio, mi fac-
cio portavoce di semplici cittadini e del mondo
della cultura dell’area delle città di Guidonia e Ti-
voli per rivolgere un drammatico e pressante ap-
pello alle S.V. affinché vogliano intervenire – pri-
ma che sia troppo tardi – per la salvaguardia del
rudere monumentale, in via di disfacimento per
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assoluta mancanza di manutenzio-
ne, della Basilica paleocristiana
di S. Sinforosa (mulier virilis sancta
et venerabilis), protomartire partico-
larmente venerata nel territorio ti-
burtino, che è ubicata km
17,300 della via Tiburtina nel
territorio comunale di Guido-
nia Montecelio, in un terreno
appartenente alla nobile fami-
glia tiburtina Todini, in passato
molto devota alla Santa.
Va premesso, per meglio com-
prendere l’importanza del monu-
mento che, dopo la riscoperta e lo
scavo della basilica effettuati dallo
Stevenson nell’Ottocento, per in-
teressamento del duca Grazioli si
provvide al restauro e alla sistema-
zione dei resti, che furono oppor-
tunamente recintati e restituiti al
loro uso sacro. Nel fervore di studi
e devozione che seguì la scoperta,
si rinnovarono dopo tanti secoli i
pellegrinaggi dei fedeli tiburtini
e non, nel luogo dove erano
state deposte le reliquie della
martire. Il 24 luglio 1902 fu
nuovamente celebrata nella ba-
silica, dopo tanti secoli di silen-

Lazio ha fermato un tentativo di
edificazione intensiva nell’area
archeologica circostante la basi-
lica.
Da notare che nel 1995 la fa-
miglia Todini, proprietaria
dell’immobile, chiese la ces-
sione al Demanio dello Stato
dell’area vincolata della Basi-
lica ai sensi della legge
512/82. Proprio in seguito a
sopralluoghi eseguiti per eva-
dere tale richiesta – che fu re-
spinta per le condizioni di de-
grado del monumento – nel
1997 la Soprintendenza ai
beni ambientali e architetto-
nici del Lazio, ai sensi della
legge 1089, diffidò l’allora
proprietario dell’immobile Fi-
lippo Maria Todini a compiere
i lavori di manutenzione ordina-
ria e straordinaria necessari per
salvaguardare il monumento dal
deterioramento. Tale diffida è
purtroppo rimasta lettera morta.
Il pericolo di vedere i resti di
questo storico edificio ridotti a
un cumulo di macerie ha spinto,
già in passato, numerosi studio-

si – tra cui lo scrivente nella sua qualità di Ispettore onorario
nel territorio di Guidonia – e Associazioni culturali a chiedere
l’intervento della Soprintendenza ai Beni architettonici e
ambientali del Lazio, ente di tutela competente per territorio,
mentre pressanti appelli sono stati rivolti anche alle autorità
religiose.
Purtroppo tali appelli e diffide non hanno prodotto fino ad og-
gi alcun risultato. La scusa è sempre quella: mancano i fondi
e inoltre il monumento insiste su una proprietà privata.
Sembra assurdo, nell’Italia degli sprechi, che non si trovi un pu-
gno di spiccioli per salvare un monumento di così alto valore
storico e religioso.
Ancora una volta nel nostro territorio dobbiamo assistere
impotenti e umiliati alla progressiva e irreversibile scom-
parsa di un monumento che è parte integrante della no-
stra storia e della nostra stessa cultura religiosa.
Non rimane quindi che rivolgere un ultimo appello alle S.V.,
nella speranza che vogliano con urgenza attivarsi, prima
che sia troppo tardi, per salvare la basilica S. Sinforosa
dalla completa distruzione.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia per l’at-
tenzione.
Guidonia, 10 ottobre 2014

Dott. Eugenio Moscetti

Fig. 16 - S. Sinforosa oggi, ricoperta da piante infestanti

zio, la messa officiata da monsignor G. Cascioli, alla pre-
senza di numerosissimi fedeli.
In seguito il luogo continuò ad essere meta, fino al nuovo at-
tuale totale abbandono, di visite illustri e pellegrinaggi, tra i
quali particolarmente significativo quello dei fedeli della par-
rocchia di S. Michele a Tivoli, erede della chiesa che fu intito-
lata alla martire, distrutta da un bombardamento nel 1944.
Dal 1966 i resti della basilica risultano tutelati da vincolo
monumentale e dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi e per gli effetti della legge 1 giugno
1939, n. 1089 (D. M. 15/01/1966. Trascrizione 3 marzo
1966).
Purtroppo, nonostante il vincolo, oggi un’infernale situazione
di totale degrado e abbandono minaccia di far scomparire per
sempre questo insigne monumento paleocristiano. Infatti i resti
della basilica, adibiti fino a qualche anno fa a fienile, sono at-
tualmente ricoperti e nascosti da rovi e altre piante altamen-
te nocive e infestanti – in particolare edera – e l’area circo-
stante è sommersa da rifiuti di ogni genere e frequentata da
prostitute; il tetto è quasi completamente crollato come anche
il muro eretto in epoca moderna a chiusura dell’abside, mentre
dell’unico arco superstite della navata centrale sono scomparsi
quasi per intero il pilastro esterno e il settore della ghiera fino
al cervello.
Nel 1994 solo il veto della Soprintendenza Archeologica del
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Guidonia.
Casale delle Caprine
o della Palombara
Per chi percorreva, fino al 2004, via

della Selciatella a Guidonia, era possibile
vedere i rudere, posti su una collinetta,
dello storico Casale delle Caprine7.

to per far posto ad una moderna pretenziosa
palazzina.
Purtroppo, ancora una volta le “imprescin-

dibili esigenze della vita moderna” hanno di-
strutto a Guidonia una testimonianza della
sua storia, la cui importanza è ben testimo-
niata dal fatto che il casale fungeva da quar-
tier generale delle cave delle Caprine, da cui
fu estratto il travertino per la costruzione del
colonnato del Bernini a piazza S. Pietro (figg.
17 - 18 - 19).

L’edificio era a corpo unico e fu edificato
dai Cesi signori di Montecelio, probabilmen-
te inglobando una torre medioevale, la cui
impostazione era ancora ben visibile sul pa-
ramento murario in pietra calcarea. Il casale,
benché ridotto a frammenti murari impor-
tanti con ampi elementi allungati a scarpa,
conservava ancora nell’insieme l’importanza
attestata da un documento dell’archivio Bor-
ghese del 17438.
Purtroppo nel 2004 lo storico casale, pri-

vo di vincoli monumentali9, è stato demoli-

Fig. 17 - Il sito del
casale delle
Caprine nel
2003 (da
Google
earth)

Fig. 18 - Il sito del casale
nel 2015 (da
Google earth)

Fig. 19 - Il casale delle Caprine
prima della demolizione

Guidonia loc. Casale dei Pastini.
Villa e Cisterna
Nel 2012 la villa romana con cisterna inglobata nel Ca-

sale dei Pastini10, nell’area estrattiva delle “Fosse”, è stata
oggetto di saggi di scavo preventivi condotti dalla Sopr.
Arch. Lazio, che hanno riportato in luce alcuni ambienti
rustici dell’impianto11. L’indagine esplorativa è consistita
nello scavo di quattro trincee attorno al casale, in un’area

destinata a parcheggio, nell’ambito di un progetto che pre-
vedeva il riuso dell’edificio come uffici della Società Tra-
vertini Gaucci12.
Gli scavi eseguiti hanno permesso la messa in luce am-

bienti i cui limiti proseguono oltre i margini dello scavo ad
esclusione del lato SE.
Concluso lo scavo non si è proceduto, come da dovero-

sa consuetudine, alla sua copertura, tanto più necessaria in
un’area estremamente degradata, confinante con una strada
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senza uscita, trasformata in una discarica di rifiuti di ogni
genere.
La mancata ricopertura delle strutture ha inevitabil-

mente comportato il danneggiamento delle strutture mu-
rarie emerse, le cui trincee oggi sono state trasformate in
veri e propri invasi ricolmi di rifiuti (figg. 20 - 21 - 22).

Fig. 20 - Casale dei Pastini 2003 (da Google earth)

Fig. 21 - Casale dei Pastini 2014 (da Google earth)

Fig. 22 - Casale dei Pastini,
strutture della
trincea E.

Fig. 23 - Casale
dei
Pastini.
Degrado

Guidonia Setteville.
Via G. Deledda - via Carducci.
Tiburtina antica
A Setteville di Guidonia, nel 2002, nell’area compresa

tra il fosso del Cavaliere, via Deledda, via Carducci e la sta-
tale Tiburtina, proprio nel punto dove era stato progettato
lo svincolo di accesso al nuovo Centro Agroalimentare di
Roma, fu riportato in luce un lungo tratto del tracciato del-
la Tiburtina antica.
Gli scavi rivelarono la presenza, a m 2.50 ca. di profon-

dità, del basolato dell’antica consolare, perfettamente con-
servato, largo da un minimo di m 3.90 a un massimo di m
4.10 ca., lastricato in pietra basaltica, leggermente conves-
so, con i caratteristici solchi (distanza m 1,40 ca.) lasciati

dal passaggio dei carri, e le crepidini della stessa pietra an-
cora in sito (figg. 24 - 25 - 26 - 27 - 28).
Il tratto ad O del fosso era in leggera pendenza e descri-

veva un’ampia curva con la quale si dirige verso i mausolei
di via Carducci. Ai lati della strada antica gli scavi riporta-
rono in luce un probabile luogo di sosta per i carri, una ne-
cropoli, nella quale è stata rinvenuto in sito ancora infisso
sulla base originale il cippo sepolcrale del liberto imperiale
Elainus, che ricopriva la carica di actor a marmoribus, e
strutture murarie d’incerta destinazione. La prosecuzione
dell’indagine oltre la stradina di accesso a villa Todini ha
permesso altre interessanti scoperte. In questo tratto infatti
lungo il basolato antico era collocata una serie di ambienti
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rettangolari (almeno 4), identificabili come taberne per i
grandi ingressi, che davano sulla via.
Oggi proprio sulla direttrice degli scavi sopra descritti,

proprio sulla prosecuzione accertata dell’asse viario antico,
sono stati vandalicamente costruiti (autorizzati?) dei campi
di calcetto, che hanno compromesso per sempre la fruibi-
lità di questo tratto dell’antica Tiburtina13.

Fig. 24 - Setteville, situazione nel 2002 (da Google earth)

Fig. 25 - Casale dei Pastini 2014 (da Google earth)

Fig. 28 - Setteville. Taberne
lungo la Tiburtina
a E del fosso del
Cavaliere

Fig. 27 - Setteville.Tratto
della Tiburtina antica
e necropoli a O del
fosso del Cavaliere

Guidonia.

Loc. Tenuta del Cavaliere (CAR).

Ville, Necropoli
Nel 2003 la Sopr Arch. Lazio mi incaricò14 di effettua-

re una ricognizione sullo stato dei luoghi dei siti archeolo-
gici esistenti nell’area del CAR (Centro Agroalimentare di
Roma), finalizzata ad una verifica della corretta conserva-
zione delle importanti evidenze venute in luce e ancora in

situ e all’eventuale loro valorizzazione. Eseguita la ricogni-
zione, nella mia relazione, datata 3 marzo 2003, premette-
vo che tutte la aree archeologiche presenti all’interno del
perimetro del CAR versavano in uno stato di abbandono e
degrado, per poi analizzare lo stato dei singoli siti:

Fig. 26 - Setteville. Campi di calcetto via Carducci-via Deledda
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Villa dell’Ercole fanciullo15

L’area della villa, parzialmente riportata in luce,
era ricoperta di erbacce infestanti. Le strutture mura-

rie emerse, in assenza di restauri e consolidamenti, si
stavano sgretolando in maniera irreversibile. L’area
inoltre era totalmente priva di recinzione e protezione
contro lo scarico di materiale di risulta dei cantieri
del CAR, presenti all’intorno (figg. 29 - 30 - 31).

Villa dell’ex cava Ruggeri16

L’area della villa era allora ancora totalmente da inda-
gare e completamente inaccessibile, perché l’escavazione della
pozzolana effettuato tutt’intorno e poi bloccata dalla Soprin-

tendenza, l’aveva isolata su una specie di altipiano. Risul-
tava recintata, ma all’interno della recinzione era presente
una discarica di materiali di cantieri (figg. 32 - 33 - 34 -
35 - 36 - 37).

Fig. 30 - Tenuta del Cavaliere. La villa nel 2003 (da Google earth)

Fig. 31 -
Tenuta
del
Cavaliere.
La villa
nel 2015
(da
Google
earth)

Fig. 33 -
La villa
cava
Ruggeri
nel 2012
(da Google
earth)

Fig. 29 -
Tenuta del
Cavaliere.
Veduta
della villa
dell’Ercole
fanciullo
dopo lo
scavo

Fig. 32 -
La villa
dell’ex cava
nel 2002
(da Google
earth)
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Villa presso la Tiburtina
al confine con S. Sinforosa17

L’area, oggetto di una breve indagine esplorativa, versava
in uno stato di degrado assoluto. L’intonaco idraulico delle ci-
sterne scavate era pressoché scomparso e le altre strutture mu-
rarie si stavano sgretolando. Inoltre nell’area era stata impian-
tata una grande antenna per telefonia mobile18.

Da allora, sono passati diciassette anni, la situazione di
tali aree non è per nulla cambiata, ma anzi lo stato comples-
sivo di degrado è andato progressivamente aumentando19

(fig. 38).
In particolare la villa dell’ex cava Ruggeri – che stando al-

le precedenti prescrizione della SAL, doveva essere indagate
e lasciata in una zona di rispetto a verde – è stata barbarica-
mente spianata, dopo l’indagine archeologica e il recupero
di alcune pavimentazioni, per far posto alla costruzione dei
capannoni del centro merci del gruppo GROS, causando la
perdita irreversibile dei cunicoli e del sistema idraulico sca-
vato nel tufo, che erano ben visibili in sezione.

Fig. 34 - L’area delle
villa ex cava
Ruggeri nel
2015
scomparsa per
edificare il
capannone
della GROS (da
Google earth)

Fig. 38 - Villa al confine con S. Sinforosa. Parte
di statuina marmorea rinvenuta nel sito

Fig. 35 -
La villa ex

cava
Ruggeri
all’inizio
degli anni
’80 dopo il
fermo lavori
della Sopr.

Fig. 36 - Ex cava Ruggeri. Strutture
murarie della villa visibili
prima della distruzione

Fig. 37 - Ex cava Ruggeri.
Cunicolo del sistema
idraulico della villa
distrutto dai lavori
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Fonte nuova Torre delle Torri
(Torre dei Tucci)
Sulla destra di chi percorre la Nomentana,venendo da

Roma, tra i km 19 e 20, è ben visibile il suggestivo rudere,

alto 10 metri, di Torre delle Torri20, nota anche come torre
dei Tucci (figg. 39 - 40 - 41).
Nel 2007, in occasione di un sopralluogo con la polizia

municipale, la Torre appariva in uno stato di degrado e ab-
bandono. Proprio sul lato della torre il proprietario (o af-
fittuario?)21 aveva appoggiato una tettoia in lamiera, men-
te sul lato dell’attuale ingresso ad E la torre serviva da so-
stegno ad una baracca, sempre in lamiera, con funzione di
stalla. L’interno era utilizzato come magazzino per attrezzi
agricoli.
Da allora spero, ma ne dubito, che la situazione sia cam-

biata, e che il monumento non sia più da considerare tra
quelli “all’inferno”.

Fig. 39 -
Fonte
Nuova.
Degrado a
Torre
delle Torri

Fig. 42 - Fonte nuova. Le strutture
pericolanti di torre S. Biagio

Fig. 43

Fig. 40

Fig. 41

Fonte nuova. Torre di San Biagio22

(Torraccia di Monte Gentile)
Si tratta di un torre diruta che si erge su una collina,

ben visibile per chi dalla Nomentana scende verso S. Lucia

di Fonte Nuova
(figg. 42 - 43). Il
rudere minaccia
di crollare e finire
in briciole, per il
pessimo stato di
conservazione in
cui versa, e costi-
tuisce anche un
pericolo per chi
passa per la strada
su cui confina da
un lato, come di-
mostrato da re-
centi distacchi e
crolli di materiali.
Un classico esem-
pio di “monumen-
to all’inferno”.
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Guidonia. Loc. Martellona. Villa

A partire dal 1999 un’area di ca. 17 ettari all’interno
dell’ex ospedale psichiatrico di Martellona (opera don Uva)

è stata oggetto di varie campagne di scavo23,
condotte dalla Soprintendenza, che hanno ripor-
tato in luce una grande villa che rimase attiva per
un lungo arco cronologico compreso tra l’età tar-
do repubblicana e quella tardo imperiale, ubicata
al limite meridionale delle indagini, mentre a N
si estendeva una necropoli in cui sono state ri-
messe in luce ca. 450 tombe, di varia tipologia,
con deposizioni singole o multiple, databili tra il
IV secolo a.C. e il IV secolo d.C.24

Nello scavo della villa del 2008 (settore 5)

particolarmente interessante è stato il rinvenimento, al-
l’estremità meridionale dell’area di scavo, di una grande va-

sca rettangolare in opera cementizia con direzione
NO-SE di oltre 30 m di lunghezza per 15 di lar-
ghezza. All’interno della vasca, nell’angolo orientale,
sono stati rimessi in luce 4 gradini ad L rivestiti di
cocciopesto (1,70 m di lunghezza per 0,50 m di lar-
ghezza) (figg. 44 - 45 - 46).
Sembra ipotizzabile che la vasca, vista la mode-

sta profondità (h.1,45 m), fosse destinata, più che a
conserva d’acqua a cielo aperto o piscina natatoria –
come sembrerebbe suggerire la presenza delle scale
– all’allevamento dei pesci (peschiera).
Purtroppo oggi quasi tutta la vasca è stata rico-

perta dalla costruzione di un edificio prefabbricato
progettato dal comune di Guidonia per essere adi-
bito a caserma della Guardia dfi Finanza. Un’ope-
razione la cui autorizzazione, da parte degli enti di
tutela preposti, lascia perplessi, anche considerando
lo stato di degrado e abbandono in cui versano, at-
tualmente, le altre strutture scavate della villa25.

Fig. 44 - Guidonia-Martellona. La piscina della villa nel 2013
dopo lo scavo (da Google earth)

Fig. 45 - Guidonia-Martellona
La piscina della villa,
nel 2014, ricoperta
per due 2/3 dalle
fondamenta della
caserma della G.D.F.
in costruzione

Fig. 46 - Guidonia-
Martellona. La
caserma della
G.D.F. nel 2015.
In primo piano
una delle cisterne
della villa 

Guidonia-Setteville, via Muratori.
Via Cornicolana.
Per chi come me vive a Settevile di Guidonia dal lon-

tano 1974, l’annoso e mai risolto problema dell’ubicazione
del mercato settimanale è ben noto26. In tutti questi anni
sono state proposte le più svariate soluzioni; oggi, dopo più
di 40 anni scopro che, nel nuovo piano di riqualificazione
urbana di Settteville, predisposto dal comune, è stata stral-
ciata un’area lungo via Muratori, proprio al confine E della

chiesa di S. Maria, che dovrebbe essere utilizzata come area
attrezzata per il mercato (area annonaria). Peccato che la
scelta deve essere considerata semplicemente sbagliata: in-
fatti l’area prescelta risulta completamente attraversata dal
tracciato (accertato!) dell’antica via Cornicolana, che può
essere ammirata fuori e sotto la chiesa di S. Maria27.
Sono curioso di sapere come le competenti Soprinten-

denze potranno autorizzare la realizzazione dell’area del
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mercato proprio sopra il tracciato, e non solo, perfettamen-
te conservato, dell’antico percorso. Sarebbe bastato che chi
ha compilato il piano (ma Setteville la conosce?) avesse
consultato una delle tante pubblicazioni che riportano il
tracciato dell’antico percorso per capire quanto la realiz-
zazione del progetto nell’area indicata dal piano di zona
fosse problematica, se non irrealizzabile.

E pensare che sarebbe bastato progettare l’area in que-
stione sempre lungo via Muratori, spostandolo 50 m. più
ad E o meglio sul lato opposto O della chiesa, per risolvere
veramente l’eterno problema del mercato di Setteville ed
evitare – vista anche l’ubicazione del tratto visibile – di tra-
sformare la via Cornicolana da “monumento in paradiso” a
“monumento all’inferno” (figg. 47 - 48 - 49 - 50).

Fig. 49 - Setteville-via Muratori. Targa all’ingresso
del Museo della via Cornicolana

Fig. 48 - Setteville - via Muratori. Planimetria con stralcio
dell’area annonaria

Fig. 50 - Setteville-via Muratori. Scavo della
Cornicolana nell’area della Chiesa

Fig. 47 - Setteville - via Muratori. Planimetria
con percorso della Cornicolana

Recuperi delle Forze dell’Ordine
Nel corso del 2014 la Guardia di Finanza, Gruppo Tu-

tela Patrimonio Archeologico e il Comando Carabinieri Tu-
tela Patrimonio Archeologico hanno recuperato reperti par-
ticolarmente importanti provenienti dal territorio di Gui-
donia.
Alla Guardia di Finanza va il merito di aver sequestra-

to, presso un’abitazione privata, una pregevole testina fem-

minile marmorea classicheggiante (fig. 51), oggi esposta al
Museo R. Lanciani a Montecelio28.
Il Comando Carabinieri. TPC ha invece recuperato, in

USA, ad un’asta della notissima casa Sotheby’s, l’affresco
raffigurante Cristo Benedicente, trafugato negli anni Ses-
santa del sec. scorso, dalla chiesetta rupestre di Marco Si-
mone a Guidonia (fig. 52). Questo ritorno dopo tanti anni
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l’Agnus Dei, anch’esso trafugato29 – nella chiesetta rupe-
stre di Marco Simone30, nel Parco dell’Inviolata, sia perché
segnalando – solo pochi anni fa – la foto dell’affresco al-
l’amico Luog. Roberto Lai, che ne ha curato l’inserimento
nella Sezione Elaborazione Dati, ho fornito agli investiga-
tori la prova inconfutabile della provenienza illecita dal-
l’Italia dell’affresco.
La speranza è che, come avvenuto per tanti altri recu-

peri effettuati nel territorio, anche questo prezioso reperto

non finisca dimenticato in qualche magazzino e sia invece
reso fruibile al pubblico, possibilmente in un luogo di culto,
che sarebbe la sua naturale collocazione.

d’impasto, un busto fittile votivo di personaggio velato e di
un reperto particolarmente importante: un biberon (gut-
tus) a forma di porcellino di argilla nocciola (fig. 53). L’in-

tero corredo sarebbe, purtroppo, andato smarrito, non si sa
bene se prima o dopo la consegna al deposito comunale del
museo di Montecelio.

Fig. 51 - Recupero G.D. F.
Testina marmorea
da Montecelio

Fig. 52 - Recupero Carabinieri TPC. Affresco con Cristo
benedicente trafugato dalla chiesetta rupestre
di Marco Simone

Fig. 53 - Guidonia Montecelio. Corredo miniaturistico
con porcellino –biberon

Guidonia Montecelio-Corredo
funerario miniaturistico
con porcellino-biberon (guttus)
Recenti lavori di miglioria delle infrastrutture nell’area

industriale delle Tavernelle, a Guidonia, hanno permesso il
ritrovamento e lo scavo di una tomba a cappuccina con
corredo funebre miniaturistico costituito da due fuseruole

di un’opera che sembrava ormai perduta per
sempre è la migliore testimonianza dell’ecce-
zionale apporto fornito contro il traffico clan-
destino di reperti storico-artistici dalla Sezione
Elaborazione Dati: la fondamentale memoria
informatizzata di oltre 30 anni di attività del
Comando Tutela Patrimonio Culturale, duran-
te i quali sono stati informatizzati oltre 99.000
eventi per un totale di circa 2.500.000 beni
d’arte, descritti con oltre 250.000 immagini fo-
tografiche. 
Questo recupero mi ha particolarmente

emozionato sia perché avevo avuto occasione
di osservare il dipinto in sito – insieme al-

Opere trafugate
Dopo i reperti recuperati, ritengo opportuno riportare

anche una breve descrizione dei reperti trafugati o “smar-
riti”, nella speranza che la pubblicazione delle foto possa
essere utile, come dimostrato sopra dal recupero del Cristo
di Marco Simone, alle indagini.

Guidionia. Loc. Martellona.
Sarcofago in peperino
Il sarcofago in peperino proveniente dagli scavi in loca-

lità Martellona, effettuati in quattro diverse campagne tra
il 1999 e i primi anni del 2000, fu trasportato dall’area de-
gli scavi nei locali del Convento di S. Michele a Montecelio
(fig. 54).

Purtroppo nonostante le mie richieste anche scritte il
coperchio, rinvenuto in tre pezzi, fu abbandonato all’ester-
no del magazzino, ubicato sul retro del convento, in cui fu
depositato il sarcofago, che risultava in precarie condizioni
già al momento del rinvenimento con numerose e profon-
de crepe. L’intervento di ricomposizione (v. supra) ha pur-
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1) M.T. PETRARA, M. SPERANDIO, La villa di S. Stefano e la
valle del Vazoletto in dall’età romana al Medioevo in Il lazio tra anti-
chità e medioevo. Studi in onore di J. Coste, Roma 1999, pp. 513-
525; E. MOSCETTI, Guidonia archeologica, in E. MOSCETTI, S.G.
VICARIO, (a cura di) Guidonia Montecelio, città delle ali, IPZS,Roma
2003, pp. 45-46.
2) E. MOSCETTI, Tra Nomentum e Corniculum,Monterotondo

2012, p. 101 (con bibl).
3) La situazione, che andava sempre peggiorando, negli anni a ve-

nire procurò numerose proteste degli abitanti della zona che alla se-
ra e all’alba vedevano aggirarsi intorno al moderno rudere sotterra-
neo sbandati, drogati e senzatetto.
4) Segnalai, a suo tempo, all’Ufficio tecnico del comune che le ca-

vità trovate dagli strumenti dei geologi probabilmente altro non era-
no se non comuni riserve d’acqua sotterranee della villa, scavate dai
romani. Forse l’ipotesi, tutt’altro che campata in aria, avrebbe me-
ritato un approfondimento che non c’è stato.
5) Inclusa in un progetto di lottizzazione, edilizio, poi non andato

in porto, presentato dalla Società PILONE s.r.l. (Sez. “Marco Simo-
ne”, Foglio n. 9, partt. nn. 38, 39, 40, 50, 56, 59, 245,246 , 248,253,
zona F5 del PP, in Variante al P.R.G, lottizzazione Cappelli, servizi
privati. Le strutture della villa occupavano le partt. 50 e 56.
6) A tutt’oggi all’appello hanno gentilmente risposto il prof. V.

Fiocchi Nicolai e l’arch. M. Cogotti, funzionario di zona della Sopr.
ai Beni Architettonici del Lazio.
7) C. TAGLIAFERRI, I casali della Campagna romana, Ro-

ma1991, p. 81.
8) Arch. Vat. Borghese, b. 2943. Per il testo v. E. MOSCETTI, No-
te fra conaca e Storia, “AANSA” 2001, p. 128.
9) La cui imposizione era di competenza della Sopr. per i Beni ar-

chitettonici del Lazio ed era stata da me suggerita, nell’art. sopra ci-
tato, per salvare l’edificio. L’area dopo la demolizione è stato oggetto,
nel 2005 di un’indagine preventiva da parte della SAL che ha esclu-
so la presenza di strutture e reperti di interesse archeologico.
10) Z. MARI, Tibur III, Firenze 1983, pp. 390-393, n. 414.
11) Breve nota di V. CIPOLLARI, “AMST” LXXXV, 2012, pp.

169-172 (con bibl.).
12) Sembra che il progetto non sia andato a buon fine.
13) A suo tempo (lett. prot. 04TG del 9/8/2010) segnalai lo

scempio che si stava commettendo alla Sopr. Arch., senza ottenere
alcun cenno di riscontro dall’allora funzionario responsabile di zo-
na.
14) Lettera SAL, prot. 00309 del 13 gennaio 2003, a firma del-

l’allora funzionario di zona dott. Benedetta Adembri.
15) E. MOSCETTI, Tra Nomentum e Corniculum,Monterotondo

2012, pp. 123-124 (con bibl.).
16) Z. MARI, Tibur III, Firenze 1983, n. 243.

17) MARI, Tibur III, Firenze 1983, n. 244.
18) In seguito rimossa, dopo un sopralluogo della polizia muni-

cipale, perché risultata priva delle necessarie autorizzazioni.

19) Sul deplorevole stato di degrado e abbandono delle impor-
tanti aree archeologiche del CAR l’allora deputato (Legislatura 14)
V. Messa presentò una interrogazione a risposta scritta (4/06257)
alla Camera, in data 08/05/2003 al MIBAC, che non ottenne alcuna
risposta.

20) S. PASSIGLI, La Pianta dell’architetto Francesco Peperelli
(1618): una fonte per la topografia della regione romana, Roma 1989,
pp. 107-108, n. 45.

21) Non è ben chiaro se la torre con il terreno circostante sia di
proprietà comunale o sia invece stata ceduta ai veterani del I con-
flitto mondiale, insieme ad altre terre.

22) S. PASSIGLI, La Pianta dell’architetto Francesco Peperelli
(1618): una fonte per la topografia della regione romana, Roma 1989,
pp. 98-99, n. 37.

23) E. MOSCETTI, Tra Nomentum e Corniculum. 1985-2009.
Venticinque anni di scoperte archeologiche, scavi e recuperi nel territorio
nomentano, corni colano e della Sabina romana,Monterotondo 2012,
pp. 140-161 (con bibl. prec.).

24) Cfr. oltre alla complessiva pubblicazione di E. Moscetti (cfr.
nota 23) anche Scavi e scoperte nella località Martellona, in Archeologi
tra ’800 e ’900. Città e monumenti riscoperti tra Etruria e Lazio antico,
Catalogo della Mostra Guidonia Montecelio Convento di San Mi-
chele 2012/2013, Guidonia Montecelio 2012, pp. 17-19.

25) Va sottolineato che la Sopr., tramite l’attuale funzionario di
zona dott. Z. Mari, è intervenuta richiedendo la pulizia delle strut-
ture ancora visibili.

26) Attualmente il mercato si svolge nella centrale piazza Trilussa
e vie adiacenti; questo comporta, a dir poco, gravi problemi sulla si-
curezza e sulla viabilità del quartiere.

27) E. MOSCETTI, Tra Nomentum e Corniculum. 1985-2009.
Venticinque anni di scoperte archeologiche, scavi e recuperi nel territorio
nomentano, cornicolano e della Sabina romana,Monterotondo 2012,
pp. 115-122 (con bibl. prec.).

28) E. MOSCETTI, Su una testina marmorea attribuita a Vibia
Sabina, “AANSA” 2014, pp. 47-48.
29) Da indiscrezioni trapelate sembra che sia stato recuperato an-

che l’Agnus Dei, sequestrato a Napoli nel corso di un’operazione di
polizia e abbandonato in un deposito di P.G., perché ne era ignota
la provenienza.

30) E. MOSCETTI, Guidonia archeologica. La chiesa rupestre di
Marco Simone, in E. MOSCETTI, S.G. VICARIO (a cura di) Gui-
donia Montecelio. Città delle ali, Roma 2012, p. 46 (con bibl.).

NOTE

troppo evidenziato la sparizione di uno dei
tre pezzi (quello laterale più grande) che for-
mavano il coperchio. La sparizione fa pensa-
re ad un atto di vandalismo – visto il peso e
il valore venale inesistente del reperto – cau-
sato dal colpevole abbandono in cui versava
il giardino del convento.

Fig. 54 - Sarcofago in peperino dalla
necropoli di Martellona
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Recentemente (2014) il museo archeologico territo-
riale di Monterotondo1 ha acquisito nelle sue col-

lezioni altri importanti reperti recuperati dal comando Ca-
rabinieri TPC nell’area della Sabina Romana; tra questi
spicca un una ricca collezione – oltre 300 esemplari – di
strumenti chirurgici di epoca romana imperiale, di cui pur-
troppo, come spesso accade in occasione di recuperi delle
forze dell’ordine presso privati, si ignora quasi completa-
mente la provenienza. Solo alcuni si presume vengano dal
medio oriente, dalla provincie imperiali africane, e in par-
ticolare della penisola balcanica. Di pochi è attestato il ri-
trovamento nell’accampamento romano di Vindonissa, nel-
l’odierna Svizzera a poca di-
stanza dal Reno. I vari stru-
menti sono genericamente
databili all’età imperiale ro-
mana.

Premessa
Come noto gli strumenti

utilizzati dai medici per le
operazioni chirurgiche sono
descritti nelle opere di mol-
tissimi autori classici.
Infatti nel periodo impe-

riale con la diffusione del-
l’eclettismo la medicina, es-
sendo un settore ancora po-
co conosciuto, attirò l’inte-
resse di molti tra i più famo-
si scrittori romani tra cui Ci-
cerone, Vitruvio, Marco Te-
renzio Varrone, Lucrezio,
Plinio il Vecchio, Gellio e
Seneca, i quali, pur non es-
sendo medici, si occuparono
della materia in maniera ap-
profondita. Un discorso a
parte, per la portata dei loro
studi, meriterebbero Aulo
Cornelio Celso autore del
trattato De re medica in otto
libri e Galeno (129-199),
uno scrittore molto produt-

tivo, di cui sono giunte fino a noi ben 88 opere. Nel quarto
secolo il più importante scrittore fu Aureliano di Sicca in
Numidia che scrisse il trattato De morbis acutis et Chroni-
cis.
Oltre alle descrizioni negli autori classici troviamo gli

strumenti chirurgici raffigurati in pitture e are sepolcrali di
medici e fabbricanti di ferri; numerosissimi sono poi gli
strumenti pervenutici attraverso gli scavi archeologici, che
hanno permesso una discreta conoscenza degli strumenti
e delle tecniche utilizzati in età romana.
I primi strumenti trovati vengono generalmente consi-

derati quelli di età flavia rinvenuti verso la metà del XVIII
sec. in una casa di Ercolano2. Tra il XVIII e XIX secolo fu-
rono trovati moltissimi strumenti negli scavi di Pompei3.
Moltissimi “ferri del mestiere” sono stati rinvenuti anche in

scavi eseguiti in altre città romane come ad esempio
in tempi recenti a Rimini4, nelle provincie sottomes-
se all’impero e anche in luoghi dove erano accam-
pate le legioni romane, come ad esempio Vindonissa
un campo legionario romano, nei pressi della moder-
na Windisch, in Svizzera5,da cui proverrebbero al-
cuni dei reperti qui presentati.
Le raffigurazioni di strumenti chirurgici su are e

lastre di medici coincidono generalmente con preci-
sione con quelli rinvenuti negli scavi. Spesso raffigu-
rano borse o buste chirurgiche contenenti gli attrezzi
del mestiere.
Il sepolcro di Pio Elio Curziano, conservato oggi

al Museo nazionale di Palestrina, presenta una busta

Una collezione di strumenti chirurgici romani
nel Museo archeologico di Monterotondo

EUGENIO MOSCETTI

Aulo Cornelio Celso
Galeno

Cippo di Elio Curziano, particolare.
Palestrina Museo nazionale
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0313-AE, cm 12,5 lungh.; prov. Balcani
Ago in buono stato di conservazione
con cruna piatta.

0209-FE, cm 10 lungh.
Ago in ferro privo della punta.

0213-AE, cm 12,5 lungh.; prov. Balcani
Ago sottile con cruna ovale.

0143-AE, cm 5,5 lungh.; prov. Balcani
Ago corto ben conservato.

chirurgica con bisturi, pinze, uncini e leve
per ossa
La lapide funeraria del chirurgo Diocle

a Ostia antica raffigura il defunto nell’atto
di praticare un salasso con accanto una bu-
sta chirurgica con gli strumenti.
Purtroppo è molto difficile attribuire

con certezza il vero uso degli strumenti chi-
rurgi. Spesso quelli che sembrano a prima
vista ferri chirurgici si rivelano poi strumen-
ti con utilizzo presumibilmente diverso;
spesso per cosmetici.
Generalmente i ferri chirurgici sono in

ferro e bronzo, pertanto quando la forma è
simile ma il materiale differente, il loro uso
era presumibilmente diverso.

Sarcofago da Ostia antica con
medico. Metropolitan Museum of art,
New York

Enea, ferito da una freccia, curato dal
medico Iapige. Da Pompei, Museo
Nazionale di Napoli

• AGHI e SPILLI (acus)
Generalmente in bronzo osso o

avorio, gli aghi erano ovviamente
principalmente usati per la sutura
delle ferite, utilizzando fili di lino op-
pure fibbie che riavvicinavano i lembi
delle ferite da richiudere. In lingua la-
tina il vocabolo acus viene usato sen-
za distinzione per indicare sia l’ago
che lo spillo.

0061-AE, cm 10 lungh.; prov. Balcani
Ago lungo e sottile con cruna piccolissi-
ma. Forse per uso dentale.

0298-AE, cm 13,4 lungh.
Ago con doppia cruna piatta. Forse per
uso dentale.

0128-AE, cm XX lungh.
Ago con cruna nel corpo invece che nel-
la testa.

0220-AE, cm 15 lungh.
Spillo molto sottile con piccola capoc-
chia appena accennata, per uso dentale.

0223-AE, cm 10,4 lungh.
Spillo con capocchia decorata.

0293-AE, cm 8,7 lungh.
Spillo sottile con capocchia a cubo sfac-
cettato con decorazione. Uso dentale?

0295-AE, cm 11,5 lungh.
Spillo senza capocchia con presa deco-
rata a tortiglione. Uso dentale?

0157-AE, cm 14,2 lungh.
Spillone con capocchia a pomello.

0245-AE, cm 13,0 lungh.; prov. Balcani
Spilllo senza capocchia.

CATALOGO

(quando non indicata la provenienza è ignota)

• BISTUrI (scalpellus) e
FLeBoToMo (scalpellus ad
mittendum sanguinem)
Le lame chirurgiche avevano for-

ma diversa ma in genere erano com-
poste da una lama in ferro e il mani-
co in bronzo. Spesso i manici avevano

0118-AE, cm 12,0 lungh.
Spillo con testa piatta arrotondata.

0118

0313

0209

0295

0157

0245

02930143

0213

0061

0298

0128

0220

0223
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decorazioni all’estremità opposta alla
lama. La lama aveva forme diverse.

0233-AE, cm 14,4 lungh.
Bisturi ben conservato con manico ova-
le allungato.

0155-AE, cm 15 lungh.
Bisturi con lamina e manico medio;
presina del manico ovale allungata; ben
conservato.

0018-AE, cm 14 lungh.; prov. castrum
romano di Vindonissa.
Bisturi con lama grande ben conserva-
to.

0226-AE, cm 15,5 lungh.
Bisturi di media grandezza con manico
senza presina.

0230-AE, cm 15,3 lungh.
Bisturi a doppio uso con lama piccola e
manico terminante a scalpello piatto.

0227-AE, cm 13,8 lungh.
Bisturi con lama ricurva e presa a po-
mello ovale.

0277-AE, cm 13,8 lungh.
Bisturi medio, con manico contorto for-
se dall’uso.

0134-AE, cm 14,7 lungh.
Bisturi a doppio uso, con lama ricurva e
manico ricurvo a punta.

0010-AE, cm 14,0 lungh.
Bisturi a lama piccola; decorato con
doppio anello presso la lama.

0022-AE, cm 10,1 lungh.; prov. Balcani
Flebotomo a lama lunga seghettata,
mancante di parte del manico.

• CAUTerIo
(ferramentum candens)
Serviva ad arrestare emorragie,

asportare tumori, aprire cavità e faci-
litare il lavoro del bisturi.

0037-AE, cm 14 lungh.
Cauterio con manico piatto, triangolare
con foro.

0068-AE, cm 11,0 lungh.
Cauterio a cuneo forse per uso dentale.

• CUCCHIAIo (coclea)
In bronzo, osso, avorio e argento,

erano spesso decorati.

0302-AE, cm 12 lungh.
Cauterio (?) con manico ad anello.

0091-AE, cm 15,0 lungh.; prov. Israele
Cauterio con anellino nella presa.

0098-AE, cm 15,5 lungh.; prov. Balcani
Cauterio a doppia punta.

0105-AE, cm 10,1 lungh.
Cauterio a cuneo.

0216-AE, cm 15 lungh.
Cauterio a spillo con a presa piatta.

0296-AE, cm 14,5 lungh.
Cauterio a puntale semplice.

0025-AE, cm 13,5 lungh.; prov. Europa
centrale
Cucchiaio per medicamenti con manico
a punta.

0121-AE, cm 14,8 cm lungh.
Cucchiaio-misurino tondo per medica-
menti.

0147-AE, cm 11,0 lungh.
Cucchiaio con manico decorato con foro
per appendere.

0043-AE, cm 12,5 lungh.
Cucchiaio per medicamenti di semplice
forma.

0201-AE, cm 13,7 lungh.
Cucchiaio con forma classica, per far-
macia.

0085-AE, cm 13,8 lungh.; prov. Balcani
Cucchiaio a punta, decorato nello stelo
tondo.

0233

0155

0010

0022

0302

0091

0098

0105

0216

296

0018

0226

0230

0227

0277-AE

0134

0068

0025

0121

0147

0043

0201

0085

0037
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• ForBICI (forfex)
Erano di molte dimensioni e vari

metalli.

0132-AE; cm 10,5 lungh.
Rimane solo la parte terminale di una
delle due punte.

• MArTeLLo (malleolus)
Erano preferibilmente in piombo

con forma simile a quelli attuali.

0107-AE; cm 10 lungh.; prov. Balcani
Martelletto (dentale?) decorato nella te-
sta con linee incise.

• PINZA (vulsellae)
Non è facile stabilire esattamente

il loro uso che era molto vario: sicu-
ramente erano utilizzate in modo
non troppo dissimile da oggi. Le di-
mensioni e la struttura sono molto
varie. Una speciale pinza veniva usata
per estrazione di frecce (forceps ad
apprehendam et educanda sagittam);
era formata da due larghe branche
leggermente ricurve fissate con un
perno e terminanti a punta. Un
esempio molto celebre è l’affresco
parietale proveniente da Pompei, raf-
figurante Enea curato dal medico Ia-
pige.

0156-AE, cm 5 lungh.; prov. Balcani
Pinza corta e larga, a sezione piatta con
punta ricurva. Ottimo stato di conser-
vazione.

0122-AE, cm 6,5 lungh.; prov. Balcani
Pinza corta con sezione a nastro e con-
torta.

0113-114-AE, cm 7 lungh.; prov. Balcani
Pinzetta con sezione a nastro e punte ri-
curve. Decorata esternamente con inci-
sioni verticali.

0081-AE, cm 7,5 lungh.; prov. Balcani
Pinzetta molto semplice senza punte ri-
curve.

0130-AE, cm 7,7; 4,2 lungh.
Due originali pinzette con punte non ri-
curve, unite con un anello. La più gran-
de è decorata nella presa con fori e nelle
braccia con semplici incisioni.

0094-AE, cm 5,1 lungh.; prov. Balcani
Pinza con sezione piatta e punta ricur-
va, con anello per appendere. Ben con-
servata.

0075 - 0076-AE, cm 7,5 lungh.
Pinzetta con bella decorazione incisa
nel manico e nelle braccia, con perno di
unione. Buona conservazione.

0120-AE, cm 6,2 lung.; prov. Balcani
Pinzetta semplice con punte ricurve.

0183-AE, Diam. cm 3,9
Disco sottile(chiodo) per la chiusura del
cranio dopo la trapanazione.

• ProTeGGI MeNINGI
(meningophylax)
Era una sottile lamina di rame o

bronzo che veniva applicata a prote-
zione delle meningi dopo la trapana-
zione cranica.

• SCALPeLLo PIANo
(scalprum planum)
Utilizzato per tagliare le ossa nella

chirurgia cranica. Esisteva anche una
varietà detta excisorius scalper che si
usava per asportare frammenti di ossa
craniche.

0057-AE, cm 15,2 lungh.
Scalpello con terminale piatto, ben con-
servato.

0132-AE

0107-AE

0156

0122

0120

0075 - 0076

0094

0186-AE, cm 6,0 lungh.
Pinzetta semplice senza punte ricurve.

0186

0057

0113 - 114

0081

0130

0183



Annali 2015

115

0029-AE, cm 18 lungh.

Scalpello piano a punta piccola.

0158-AE, cm XX lungh.; prov. Balcani
Sonda di tipo auricolare con semplice
decorazione nello stelo.

0131-AE, cm 12,0 lungh.; prov. Balcani
Specillo auricolare con decorazione nel-
lo stelo.

0011 - 0013 - 0014-AE, cm 17 lungh.;
prov. Castrum Romano di Vindonissa
Strumento raro(sonda per fistole?), ben
conservato con manico a forma di uc-
cello.

0281-AR, cm 12,4 lungh; prov E dell’Eu-
ropa in un Castrum Romano
Specillo auricolare d’argento.

0050-AE, cm 13,6 lungh.
Specillo con anellino incluso.

0136-AE, cm 11,2 lungh.
Specillo auricolare con decorazione nel-
lo stelo.

0205-AE, cm 6,5 lungh.
Spatola con stelo decorato ad anelli ed
estremità tonda a cucchiaio.

0029

0294-AE, cm 16 lungh.
Strumento con stelo e lama (?) al-
l’estremità con due fori ai lati e angoli
opposti. Uso dentale?

0294

0158

0050

0136

0009-AE, cm 11,0 lungh.; prov. Castrum
Romano di Vindonissa
Spatolina con terminale a disco.

0009

0148-AR, cm 13,5 lungh.
Spatola in argento con estremità lan-
ceolata, di uso dentale. Databile in età
tardo-antica.

0148

0135-AE, cm 8,5 lungh.; prov. Sicilia
Doppia spatola dentale decorata con in-
cisioni geometriche. Databile in età tar-
do-antica.

0135

0166-AE, cm 14,9 lungh.
Spatola con presina e estremità a cuc-
chiaio lanceolato.

0166

0205

0131

0011

0013

0014

• SoNDA (specillum, ligula)
Formate da uno stelo con due

estremità erano dilatate a forma sfe-
rica oppure di spatola o di cucchiaio.
Quella auricolare, per toglier il ceru-
me, era detta specillum oricularium.

0235-AE, cm 19,5 lungh.
Spatola con punta lanceolata e con lun-
go manico, per preparare medicamenti.

0258-AE, cm 19,5 lungh.
Spatola con lungo manico, e lama a
punta allungata, per uso farmaceutico.

0079-AE, cm 14,3 lungh.
Spatola con presa a pomello e punta a
remo.

0024-AE, cm 9,2 lungh.
Spatola terminante a cucchiaio allunga-
to con presa a pomello e decorazione
con anelli; piegata (volutamente?) a an-
golo retto.

0277

0277-AE, cm16,0 lungh.
Spatola con manico a tortiglione.

0235

0079

0258

0024

0281
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0269-AE, cm lungh.
Spatola con stelo decorato, con estremi-
tà a cucchiaio lanceolato.

0078-AE, cm 7,3 lungh.; prov. Iscraele
Spatola con estremità larga e incurvata,
mancante di parte del manico.

0265-AR, cm 9,0, cm 9,0 lungh.; prov. Si-
cilia
Spatola dentale in argento con decora-
zione (cerchietti e quadratini) impres-
sa.

0180-AE, cm 13 lungh.
Spatolina per uso dentale (?) con deco-
razione nello stelo.

0047 - 0074-AE, cm 7 lungh.; prov. Gior-
dania
Strumenti di probabile uso dentale.

279 - 280-AR, cm 25,4 lungh.
Spatolina dentale in argento con ricca
decorazione su entrambe le estremità.

237-AE, cm 9,3 lungh.
Strumento raro di difficile interpreta-
zione, con stelo diviso in due parti
uguali da una decorazione centrale.

• UNCINI (hamuli)
Quelli smussati erano usati per

sollevare vasi sanguigni per legarli,
mentre quelli affilati servivano ad al-
lontanre i bordi delle ferite e per af-
ferrare le tonsille da asportare.

0251-AE, cm13,3 lungh.
Uncino doppio, mancante di parte di
una delle due punte.

0218-AE, cm 10,5 lungh.
Uncino doppio, simile al precedente con
parte di catenella

0060-AE, cm 13,5 lungh.; prov. Castrum
Romano di Vindonissa
Uncino a lama piatta con manico a
punta.

0282-AE; cm 13 lungh.

Uncino con asta a punta.

0173-AE; cm 14,1 lungh.
Uncino sottile decorato con tre anelli
nell’asta.

1) A. DE LUIGI, Il nuovo Museo Archeologico Multimediale di

Monterotondo, “AANSA” 2013, pp. 49-54.

2) B. VULPES, Gli strumenti chirurgici scavati en Ercolano ed in

Pompei raccolti nel Real Museo Borbonico di Napoli, Fascicolo Primo

(Estratto dal vol. 14 del Real Museo Borbonico), Napoli 1846.

3) B. VULPES, Illustrazione di tutti gli strumenti chirurgici scavati

in Ercolano e in Pompei e che ora conservansi nel R. Museo Borbonico
di Napoli, Napoli 1947.
4) S. DE CAROLIS (a cura di), Ars Medica. I ferri del mestiere.
La domus del “Chirurgo” di Rimini e la chirurgia nell’antica Roma,
Rimini 2009.
5) L’importanza dell’accampamento di Vindonissa derivava dalla

sua posizione, alla confluenza del Reuss e dell’Aar, a soli 15 km dal
Reno.

NOTE

0269

279

280

0078

0265

0180

0047

0074

237
0251

0218

0060

0282

0173
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Nel corso del 2014, è stato sottoposto a restauro a
cura della Ditta Alberto Mazzoleni-Conservazione

e Restauro, di Roma (ancora in corso) il sarcofago in pepe-
rino proveniente dagli scavi in località Martellona (presso
il km 20 della via Tiburtina), effettuati in quattro diverse
campagne tra il 1999 e i primi anni del 2000 con la super-
visione della Soprintendenza per i Beni archeologici del La-
zio, nella persona della Dott.ssa Benedetta Adembri e con
il coordinamento scientifico del Dott. Eugenio Moscetti1.
Il sarcofago, trasportato dall’area degli scavi nei locali

del Convento di S. Michele a Montecelio, era conservato
in un ambiente attiguo al Museo Lanciani; purtroppo ri-
dotto in cattivo stato di conservazione, grazie al finanzia-
mento dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura
del Comune di Guidonia Montecelio è stato possibile sot-
toporre il manufatto ad un primo intervento di ricompo-
sizione. Si deve ricordare, peraltro, che già al momento del-
la scoperta, si presentava in precarie condizioni.

IL CoNTeSTo DeL rINveNIMeNTo
Gli scavi condotti nella località Martellona, già descritta

da Th. Ashby e da R. Lanciani2, hanno permesso di acqui-
sire numerosi dati sulla topografia di questa parte di terri-

torio posta lungo l’antica via Tiburtina che qui probabil-
mente incrociava un altro asse viario con direzione NO/SE
(a meno che non si trattasse di un tracciato interno ad una
vasta proprietà). Nell’area indagata di ben 17 ettari si tro-
vava una grande villa con ambienti residenziali e pars ru-
stica la cui occupazione si protrasse per un lungo arco cro-
nologico tra l’età tardo repubblicana e quella tardo impe-
riale che occupava il limite meridionale delle indagini,
mentre a Nord era una necropoli cui sono pertinenti le cir-
ca 450 tombe, in fosse terragne con deposizioni singole o
multiple, comprese tra il IV secolo a.C. e il IV secolo d.C.
(fig. 1).
Tra i rinvenimenti non compresi in questo ampio arco

cronologico sono almeno due tombe a camera denominate
“Tomba 1” e “Tomba 8” entrambe nel settore I dello scavo;
una terza tomba, la n. 7, assai poco conservata, poteva far
parte del piccolo gruppo di sepolture (fig. 2). La prima di
esse, che mostrava di essere stata riutilizzata almeno tre
volte, presentava in origine lungo dromos di accesso e ca-
mera approssimativamente quadrata. Ad essa si accedeva
attraverso una breve e ripida scala costituita da pietre cal-
caree di medie dimensioni, chiusa da una lastra di traver-
tino. La tomba era scavata nel friabile banco di pozzolana,
in parte crollato per quanto riguarda la copertura. All’in-
terno della tomba, sul lato opposto al dromos era collocato

Un sarcofago in peperino dalla località Martellona
nel Museo Civico “Rodolfo Lanciani”
di Guidonia Montecelio

MARIA LUISA BRUTO
STEFANIA PANELLA

il sarcofago in tufo oggetto del restauro. Il manu-
fatto conservava parzialmente il lato esterno
mentre il pesante coperchio a doppio spiovente,
solo in parte era ancora in situ ed in parte si tro-
vava in posizione di caduta (figg. 3 - 4).
Al momento della scoperta all’interno erano

le “impronte dei femori del defunto, frammenti
di ossa umane e qualche frammento di ossa di
animali. Si trattava di un individuo adulto, ada-
giato in posizione supina, con la testa a Sud”. Nel
terreno furono scoperti una piccola olletta mi-
niaturistica, una lucerna e vari frammenti di im-
pasto bruno lucidato a stecca pertinenti ad
un’olla costolata e frammenti sempre di impasto
bruno con decorazione a cordicella, riferibili ad
un orciolo. In base a questi frammenti gli editori
dello scavo hanno proposto per la camera fune-
raria un inquadramento in epoca arcaica e non
più tardi della metà ca. del VI secolo a.C.4

La sepoltura nel suo complesso non presen-
tava altre forme di utilizzazione ma solo, e sem-
pre a scopo funerario, l’impiego dello spazio tra

Fig. 1 - Planimetria generale dell’area degli scavi
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la porta e l’inizio delle scale di accesso. Nella stratigrafia ol-
tre a resti di individui inumati, nella parte inferiore si rive-
nivano un’olletta integra a corpo globulare con orlo estro-
flesso distinto, esternamente appiattito e piede a disco in
argilla depurata beige con decorazione a fasce rosse e fram-
menti da attribuire ad un’olletta costolata d’impasto. An-
cora altri defunti inumati, cinque per l’esattezza, occupa-
vano una fossa irregolare ottenuta nella terra di riempimen-
to del dromos.
Verso Sud, assai prossima alla T. 1 era un’altra piccola

tomba a camera, la n. 8, anch’essa con la volta crollata, di
cui rimaneva una fossa piuttosto profonda e ampia, ricavata
anch’essa nel banco pozzolanico. L’ingresso della tomba era
ancora sigillato, sui lati due piccole banchine e sul fondo i
resti di un individuo. Nella parte superiore del riempimen-
to della camera era la sepoltura di un individuo adulto, cro-
nologicamente coeva a quella dei cinque inumati della T.1
o forse ad un’altra tomba, detta Tomba 7, collocata a NO
della T. 8. Della T. 7 rimaneva una fossa scavata nel banco
dentro la quale erano i resti di un individuo coperto da pie-
tre, privo del corredo.

IL SArCoFAGo, ALCUNe CoNSIDerAZIoNI
Un primo esame del sarcofago consente di osservare

che i lati esterni presentano una superficie abbastanza le-
vigata con rifinitura piatta e perfettamente liscia dei bordi.
Internamente il cassone mostra il lato di fondo in parte ben
rifinito e in parte sbozzato, mentre vistose tracce della la-
vorazione ottenuta con colpi inferti dal piccone in senso

verticale sono ben visibili sul lato destro (unico attualmen-
te conservato). Sul piano di deposizione indifferenziato so-
no evidenti le tracce della subbia. Alcune peculiarità sono
subito avvertibili, in particolare la notevole altezza e la li-
mitata profondità (misure dell’esterno: alt. cm 123 ca. x
lungh. 198/200 ca. x prof. 55 ca.; piano di deposizione in-
terno lungh. cm 175 x prof. 46 ca.); inoltre risulta evidente
l’irregolarità dello spazio interno dovuto alla rastremazione
dei lati (lato sinistro da cm 5 a 2/3; fronte da cm 6,5 a 5).
Sulla cassa non sono presenti fori legati alla chiusura del
pesante coperchio di cui, attualmente, sopravvivono solo
due grandi frammenti. Questi presentavano lisciatura pres-
so i bordi e sui lati brevi mentre superiormente e inferior-
mente mostravano di essere stati lasciati di subbia (figg. 5-
6-7 e la fig. 4 per le tracce di lavorazione del coperchio).
È piuttosto probabile che la limitata profondità unita

alla notevole altezza fosse dovuta alla necessità di seppel-
lire uno sull’altro due individui, piuttosto che collocarli in
posizione affiancata. Le dimensioni contenute del sepolcro
potrebbero aver influito sulla morfologia del sarcofago che
occupa con la sua lunghezza, come si può osservare dallaFig. 2 - Rilievo delle tombe a camera 1 e 8, e tomba 7

Fig. 3 - Il sarcofago al momento della scoperta
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documentazione prodotta durante gli scavi, tutto il lato di
fondo della piccola camera.
Simili sarcofagi lisci completati da coperchio piano o

displuviato sono piuttosto diffusi in area laziale tra il VI e
il V secolo a.C. ed è ampia la bibliografia sull’argomento.
A titolo d’esempio l’eccezionale corredo lanuvino con pa-
noplia rinvenuto nella “Tomba del guerriero” era conservato
in un sarcofago a cassa monolitica di peperino con coper-
chio a doppio spiovente. Il sarcofago a cassa alta e stretta,
come apprendiamo dal Prof. Fausto Zevi, risponde piena-
mente ad una tipologia nota in numerose località laziali co-
me Palestrina, Corcolle e Tivoli, ma anche Roma stessa e
nell’area dei Colli Albani dove è do-
cumentato in un momento successi-
vo (IV sec. a.C.)6. Tali manufatti so-
no generalmente contenuti in tombe
a camera e spesso vanno a costituire,
come dimostrano i recenti scavi di
Piazza Vittorio Emanuele II a Roma,
una tipologia di sepoltura nelle ne-
cropoli di questo periodo arcaico in
abbinamento con tombe a fossa sca-
vata nel banco con copertura di la-
strone tufaceo o copertura di tegole
e fossa rettangolare scavata nel ban-
co con loculo laterale chiuso da te-
gole poste verticalmente7. Spesso
nelle tombe di VI/V secolo a.C. si
assiste anche alla compresenza dei
due riti incineratorio e inumatorio
come ad esempio nella tomba a tu-
mulo di Lavinium fuori della porta
Sud Est, pubblicata da M. Guaitoli8,
testimonianza della necropoli arcai-

rano ha fatto ipotizzare l’esistenza, come si apprende dallo
studio di G. Bartoloni, di avamposti gentilizi “inviati a con-
trollare i confini”9. Sicuramente interessante anche ai fini
di una ricostruzione dell’antico territorio tiburtino-corni-
colano in età arcaica la scoperta di nuclei di piccole tombe
a camera che sembrano non isolati nell’areale se si consi-
derano, a titolo di esempio, i due vani ipogei affiancati con-
siderati da Z. Mari come probabili tombe a camera di età
arcaica, posti in località Colle Lepre presso una cava di
pozzolana e distrutti poi dall’attività di estrazione10.
Da rilevare, inoltre, nel caso degli scavi di Martellona la

presenza di un asse viario che dopo aver attraversato obli-

Fig. 4 - Coperchio del sarcofago in tre grandi frammenti ricomposti durante le fasi dello scavo

ca di questo centro lazia-
le, con due camere assiali
nella prima delle quali
sono stati rinvenuti quat-
tro sarcofagi con zampe
leonine e coperchio a
doppio spiovente uno
dei quali conteneva i re-
sti di un incinerato. La
scoperta di tombe a ca-
mera e di questi manu-
fatti nelle piccole necro-
poli poste al confine
dell’ager romanus anti-
quus come a La Rustica
o a Laurentina Acqua
Acetosa con le tombe di
Casale Massima e Valle-

Fig. 5 - Il sarcofago durante il restauro



Associazione Nomentana

120

se 7), considerando anche
l’impossibilità di esamina-
re il corredo rinvenuto nel
cassone, il restauro in cor-
so del manufatto e la sua
musealizzazione costitui-
scono, alla luce di quanto
detto, un valore aggiunto
nell’ambito del percorso
museale del Convento di
S. Michele oggi Museo
Rodolfo Lanciani. L’incre-
mento della sezione di
Martellona, già ben rap-
presentata nell’allestimen-
to dal gruppo di sculture
(scoperte nello scorcio del
2011) provenienti dalla
grande villa nel secondo
braccio del chiostro e dai
reperti rinvenuti nella
estesa necropoli, costitui-
rà un ulteriore motivo per
ampliare le nostre cono-

Restauro di un sarcofago
in Peperino del VI Sec. a.C.
Il sarcofago in peperino con coper-

chio a doppio spiovente era stato rin-
venuto in località Martellona nel
2000 nella Tomba n. 1 della necro-
poli.
Lo stato di conservazione del re-

perto al momento del ritrovamento
appariva alquanto compromesso. Il
coperchio risultava diviso in 3 grossi
porzioni mentre la cassa nella parte
frontale appariva molto lacunosa e i
due lati corti crepati e rotti in nume-
rosi frammenti, anche se per lo più
avevano mantenuto la posizione ori-
ginale. A causa di tale fragilità, in oc-
casione del recupero del sarcofago
erano state applicate con del Para-
loid concentrato delle garze di soste-
gno per non perdere le giuste posizio-
ni dei numerosi frammenti. Purtrop-
po più di dieci anni di deposito del

tipo catastale (si è supposta l’esistenza di estensioni agrarie
di 300 ettari per gruppo)”12, costituiscono un’interessante
riflessione anche per quanto scoperto in località Martellona
pertinente ad età arcaica.
Pur essendo prematuro in questa fase avanzare ipotesi

circa il sarcofago e il gruppo di tombe a camera (1, 8 e for-

scenze sul popolamento della località fin dall’età arcaica e
per chiarire le dinamiche di relazione tra i complessi sco-
perti in questa località. Più in generale l’esposizione e lo
studio di tutti questi materiali contribuiranno a fornire una
ricostruzione il più ampia possibile del paesaggio storico-
archeologico dell’intero territorio comunale.

Fig. 7 - Sarcofago, lato destro e retro

Fig. 6 - Il sarcofago nelle attuali condizioni

quamente l’area interessata dagli sca-
vi sembra dirigersi proprio verso la
via Tiburtina. Posto cronologicamen-
te dagli scopritori nel IV secolo a.C.
sembrerebbe avere un diverso orien-
tamento rispetto alle tombe a came-
ra n. 1 e n. 811, ma nulla esclude
l’esistenza di un tracciato più antico
parzialmente modificato in epoca
successiva. Certamente le osservazio-
ni di A. Buccellato a proposito di
una tomba a camera nella tenuta
della Mandriola che collega la pre-
senza di tali sepolture a “manifesta-
zioni dello status sociale dei proprie-
tari: specialmente nel settore sud del
suburbio tali sepolture, appartenenti
a gruppi gentilizi, isolate o disposte
in piccoli gruppi in prossimità di assi
viari o al loro incrocio, delineano un
modello di divisione del territorio se-
condo sfere d’influenza e su criteri di
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reperto in ambiente precario ed assolutamente non idoneo
hanno causato un notevole peggioramento dello stato di con-
servazione, con aumento della frammentarietà, parziali de-
coesionamenti e sgretolamenti della materia, con conseguente
perdita di alcune porzioni, la cui originaria presenza, in al-
cuni casi, era attestata solo da alcune briciole e dall’impronta
rimasta impressa sulle garze impregnate di Paraloid appli-
cate prima della rimozione dallo scavo. Grazie alla sensibi-
lità della dott.ssa Bruto, all’epoca conservatrice del Museo, il
sottoscritto con l’aiuto dei suoi collaboratori, dott.ssa Fabiana
Grasso e dott. Stefano Ferrini, si è impegnato nel non facile
recupero del reperto, trasportando come prima cosa i nume-
rosi frammenti del reperto all’interno di una sala non ancora
utilizzata a fini espositivi e cercando tra le cataste di mate-
riali di risulta del magazzino eventuali ulteriori porzioni del
sarcofago e frammenti caduti. In questa occasione sono stati
individuati solo due dei tre frammenti del coperchio a doppio
spiovente, per cui dovrà essere effettuata un’ulteriore ricerca
nella speranza di trovare il grosso frammento mancante.
Si è quindi intrapresa la ricerca degli attacchi e dei giusti

posizionamenti, basandosi sulla scarsa documentazione fo-
tografica esistente ed aiutandosi sia con le impronte rimaste
impresse sulle garze sia con i residui di Paraloid che mac-
chiavano visibilmente le parti sulle quali era stata applicata
la velatura.
Terminato il lavoro di ricerca, ci si è occupati della puli-

tura e del trattamento biocida per eliminare i numerosi at-
tacchi di muffe, alghe e licheni presenti, seguiti da un precon-
solidamento dei singoli frammenti con etilsilicati prima di
procedere agli assemblaggi. Per gli incollaggi sono state usate
resine epossidiche con primer acrilico e, ove necessario per ga-
rantire una giusta tenuta e un’adeguata resistenza al carico,
sono stati inseriti dei perni in vetroresina di sostegno. In se-
guito a queste prime fasi di intervento si è potuto ricostruire
in buona parte il sarcofago, anche se al momento risultano
perdute una grossa porzione della parete corta di sx ed una
piccola parte di quel che restava della parete frontale. Man-
cano anche alcuni frammenti della parte superiore del lato
posteriore e dell’angolo dx oltre a parte del coperchio, come
già detto prima. A conclusione di questa prima fase di inter-
venti sono state eseguite alcune integrazioni e stuccature di
sostegno con un impasto a base di malte specifiche, polvere
di peperino micronizzata e pigmenti Maimeri per ottenere
un’adeguata colorazione, necessarie per la stabilità e per una
miglior tenuta delle parti assemblate.
Si spera, ora, di poter concludere l’intervento di restauro,

con un’ulteriore ricerca nei depositi dei frammenti ancora
mancanti e con il completamento delle integrazioni necessarie
per ristabilire una giusta e corretta lettura del reperto in vista
della sua definitiva musealizzazione.

Alberto Mazzoleni

Siamo grate al Dott. Eugenio Moscetti per le fotografie e per le
planimetrie dello scavo che ci ha cortesemente messo a disposizio-
ne.
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NOTE
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1.  Un sesterzio di Nerone al museo della via Cor-
nicolana a Setteville di Guidonia

Nel Museo della via Cornicolana, presso la chiesa
di S. Maria a Setteville di Guidonia (Roma), è

conservato un raro sesterzio di Nerone1, rinvenuto nel-
l’ambito di saggi di scavo condotti nel 2001 dalla Soprin-
tendenza Archeologica per il Lazio. Le ricerche hanno por-
tato alla luce un lungo tratto, perfettamente conservato,
del basolato dell’antica via Tiburtina e diverse strutture ad
essa connesse, alcune interpretabili come luogo di sosta per
i carri ed altre come una serie di tabernae2; non mancano,
inoltre, resti di monumenti funerari3 che dovevano sno-
darsi lungo il percorso della strada. In particolare, la mo-
neta è stata rinvenuta all’altezza di Setteville di Guidonia,
ad est del Fosso del Cavaliere, presso l’angolo tra via De-
ledda e via Carducci; essa poggiava direttamente sul baso-
lato, al centro della strada, in corrispondenza del cippo se-
polcrale, rinvenuto in situ, di un liberto imperiale ricopren-
te la carica di actor a marmoribus4.
La moneta (oricalco; diametro 3.4 cm, spessore 4 mm,

peso 26 grammi circa), in un buono stato di conservazione
e ben leggibile su entrambi i lati, presenta al dritto la testa
laureata di Nerone volto a destra, che negli esemplari me-
glio conservati denota un lavoro di alto livello artistico5.
La leggenda si snoda tutta intorno al tondello, partendo
dalla base del collo della figura e procedendo poi in senso
orario:
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG(ustus) GERM(ani-

cus) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestas)
IMP(erator) P(ater) P(atriae)

Sul tipo del rovescio è rappresentato l’imperatore to-
gato che, stante a sinistra su un basso podio e con il braccio
destro proteso in avanti, arringa tre soldati allineati su
un’unica fila, tutti indossanti il parazonium (cinturone con
pugnale) e recanti due insegne. Alle spalle di Nerone, rap-
presentato in proporzioni minori per dare risalto alla figura
dell’imperatore, è visibile un quinto personaggio, identifi-
cabile verosimilmente come prefetto del pretorio6. Sullo
sfondo è appena visibile un edifico di natura controversa;
in esergo è ben leggibile la scritta:
ADLOCVT(io) COH(ortis)

mentre nel campo, ai lati del tipo monetale, figura la sigla
S(enatus) C(consulto).

2.  Considerazioni sul tipo monetale
La data di emissione della moneta, facendo riferimento

alla titolatura del dritto, non può essere fissata ad un mo-
mento preciso del regno di Nerone, mancando nella leg-
genda, come frequentemente accade nella monetazione di
questo imperatore, il numero della potestà tribunizia ed
essendo assente sia il numero dell’acclamazione imperato-
ria che l’indicazione del consolato.
La titolatura, pertanto, consente unicamente di affer-

mare che il sesterzio va datato non prima del 54, anno in
cui il giovanissimo Nerone, dopo la violenta fine di Clau-
dio, viene acclamato imperatore dalle coorti pretorie, as-
sumendo il titolo di Augustus; ugualmente, nel dicembre
del 54 riceve la prima tribunicia potestas, mentre nel 55
viene eletto console per la prima volta e, in ambito religio-

L’adlocutio cohortis
nella monetazione Giulio-Claudia

SILVIA GREGGI

Sesterzio di Nerone con adlocutio
so, pontefice massimo; ancora nel 55 gli vie-
ne riconosciuto il titolo onorifico di pater
patriae.
Altrettanto povera di informazioni, per

quanto riguarda la determinazione di una
data precisa per l’emissione della moneta, è
la scena rappresentata sul rovescio, che non
si riferisce ad un particolare episodio del re-
gno di Nerone ma illustra genericamente
una delle frequenti occasioni in cui l’impe-
ratore si rivolgeva ai suoi soldati più fedeli.
Tuttavia l’analisi più attenta dei tipi mone-
tali e la presenza sul rovescio della sigla S
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C, aiuta a ricondurre il sesterzio ad un mo-
mento più circoscritto dell’età neroniana, es-
sendo la moneta riconducibile alla terza
emissione della zecca di Roma7, datata al 64
d.C. Il tipo considerato viene infatti coniato
sia dalla zecca di Roma che da quella di Lug-
dunum (odierna Lione); le monete prove-
nienti da quest’ultima sono però ben ricono-
scibili per la presenza di un globetto posto
sull’apice anteriore della base del busto8, as-
sente nel nostro sesterzio.
Dal un punto di vista storico, il problema

della presenza/assenza della sigla S C sulle
ficio a due colonne, con tetto a spiovente e, dietro, il muro di
un campo pretoriano, a forma di mezzaluna, munito di ba-
stioni”.
Qualunque sia l’interpretazione della struttura che fa

da sfondo alla scena dell’adlocutio, è importante notare che
essa è presente unicamente nelle emissioni della zecca di
Roma, mentre nelle coniazioni della zecca di Lugdunum
trova posto solamente l’edificio con copertura a cupola, la
cui natura non è attualmente chiara.
Il confronto con esemplari dello stesso tipo permette

inoltre di apprezzare alcuni dettagli relativi al personaggio
raffigurato alle spalle dell’imperatore, nel quale alcuni au-
tori propongono di vedere il prefetto del pretorio13.
La figura che divide il podio con Nerone sembra indos-

sare il mantello anziché la toga, della quale mancherebbe
il panneggio anteriore, e tiene con la mano sinistra l’impu-
gnatura di una lunga spada sospesa alla cintura14. L’arma,
descritta da Rossi come “...spada lunga e dritta, a due ta-
glienti e solco centrale, appuntita e fornita di un’impugnatu-
ra sovrastata da un rigonfiamento di tipo sferico”15, sembra
avvicinarsi tipologicamente alla spatha di ambito gallo-ger-
manico, solitamente in dotazione alle coorti ausiliarie16.
Allo stesso modo, l’esame delle figure dei tre soldati al-

lineati ai piedi del podio imperiale, denota un abbiglia-
mento particolare, diverso da quello dei cinque milites che,
come si vedrà più avanti, caratterizzano l’adlocutio di Ca-
ligola. I soldati della moneta di Nerone, infatti, vestono una
corta tunica e indossano un sagum, sono privi di corazza e
di scudo e sembrano non portare nessun tipo di elmo o co-
pricapo; essi però, come i soldati di Caligola, sono dotati
del gladius, armamento tipico e distintivo del soldato ro-
mano.
Tale abbigliamento porterebbe ad escludere l’apparte-

nenza dei tre soldati all’esercito legionario o alle coorti
pretorie e farebbe pensare, così come l’arma ostentata dal
personaggio alle spalle dell’imperatore, ad una pertinenza
alle coorti ausiliarie costituite, almeno fino a Nerone, fon-
damentalmente da peregrini18.

emissioni in bronzo d’età neroniana, riguardante le com-
petenze del senato nella coniazione di alcuni nominali, va
inserito nella più ampia problematica riguardante la vasta
riforma monetaria voluta da questo imperatore. Nei primi
anni del regno di Nerone infatti, in linea con la politica fi-
lo-senatoria di ispirazione senecana, la produzione numi-
smatica testimonia un risveglio dell’autorità senatoriale,
con aurei e denari che portano costantemente la sigla S.C.
Nel 62/63 si ha un’inversione di tendenza nella politica
del giovane imperatore, che ora è decisamente meno vici-
no all’ordine senatorio.
La nuova direzione politica, favorita anche dal ritiro di

Seneca a vita privata, ben si riflette nella monetazione del
periodo, che vede un significativo ritorno al sistema augu-
steo, con la fine dell’emissione di aurei e denari con la leg-
genda ex s(enatus) c(onsulto); la sigla scompare anche da
molte emissioni di bronzo che, fino ad allora, erano state
prerogativa del senato.
L’adlocutio di Nerone, come è ben visibile su alcuni

esemplari9 e differentemente dalle monete di Caligola re-
canti lo stesso tipo, sembra svolgersi di fronte ad una strut-
tura con copertura a cupola sorretta da almeno tre colon-
ne. Di tale struttura, definita “tempio rotondo”10 nelle de-
scrizioni di alcuni autori, sono individuabili due diverse
raffigurazioni: in un primo tipo la struttura è sormontata
da cinque sporgenze di forma emisferica poste ad intervalli
regolari, mentre un secondo tipo presenta la struttura con
la superficie superiore esterna liscia. Quest’ultimo tipo po-
trebbe rappresentare una sorta di padiglione, che possiamo
immaginare costruito sul campo in occasione della visita
dell’ imperatore.
Il primo tipo invece è una struttura più complessa, do-

ve in realtà la cupola sembra solo giustapposta, in un sin-
golare effetto prospettico, ad un portico a spiovente rive-
stito di tegole. Mattingly e Sydenham12 definiscono la
struttura “un edificio colonnato posto al di sotto di una strut-
tura dotata di bastioni merlati a forma di mezzaluna (cam-
po dei pretoriani?)”; similmente il B.M.C. parla di “un edi-

Sesterzio di Caligola con adlocutio
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Anche se la mancanza di dati esplicativi rende difficile
una precisa attribuzione etnica, considerazioni di tipo sto-
rico e confronti iconografici rendono possibile l’identifica-
zione dei soldati ai quali si rivolge Nerone con dei germa-
ni.
Nella prima età imperiale infatti il reclutamento degli

ausiliari era ripartito in modo molto ineguale, pesando du-
ramente su alcune popolazioni. Più di tre quarti di questi
corpi furono istituiti in Europa penalizzando alcune regio-
ni più di altre, tra queste sicuramente la Germania pagò il
prezzo più alto18. È nota inoltre la fiducia che Nerone ri-
poneva nella cohors germanorum corporis custodes19, inti-
mamente legata alla persona del principe e nella quale
quest’ultimo sembrava riporre una fiducia maggiore di
quella riservata ai pretoriani20.
Dal punto di vista iconografico, confronti generici pos-

sono essere istituiti con alcune raffigurazioni di soldati ger-
mani presenti sulla colonna di Marco Aurelio21 dove, in
una scena di adlocutio rivolta a truppe ausiliarie, le truppe
appaiono armate in un modo molto simile a quelle raffi-
gurate sul sesterzio di Nerone.
Tornando all’edifico avanti al quale l’imperatore arringa

i soldati, interpretato nel B.M.C. e nel R.I.C. come muro
del campo pretoriano, si noterà come nello stesso B.M.C.
si suggerisca un’ipotesi alternativa22 che vede in esso un
edifico del Palatino. Se così fosse i tre soldati potrebbero
rappresentare la guardia di palazzo di Nerone, guardia il
cui armamento sarebbe da identificare piuttosto come co-
hors germanorum che come pretoriani.
Un’ultima osservazione riguarda le insegne militari mo-

strate dai primi due soldati schierati sotto il podio: queste,
secondi Rossi23, ricordano il tipo di signum solitamente at-
tribuito alle unità ausiliarie. I vexilla, assegnati ai distacca-
menti sia di legionari che di ausiliari, potevano essere in-
fatti le insegne principali, se non esclusive, di quest’ultimi.
Quanto fin qui esposto, dunque, lascerebbe ipotizzare che
l’adlocutio dell’imperatore sia rivolta non alla guardia pre-
toriana, come parte della moderna critica ritiene, bensì alla
fidata coorte di custodes germanici che, sciolti definitiva-
mente da Galba, spariranno dalla storia insieme allo stesso
Nerone.

3.  Il confronto con i sesterzi di Caligola
Il tipo del rovescio con scena di adlocutio viene intro-

dotto per la prima volta nella monetazione di Caligola24.
I sesterzi che celebrano il rapporto tra l’imperatore e i suoi
soldati, vennero probabilmente emessi nel primo anno del
principato di C. Giulio Cesare (37 d.C.), in occasione del
donativo distribuito ai pretoriani dopo l’ascesa al potere25.
È probabile che di tale donativo, composto verosimilmen-
te da una maggioranza di denari, facessero parte anche al-
cuni di questi sesterzi26 privi della sigla S C; tale omissione

sarebbe la prova della volontà di Caligola di rafforzare il
suo legame, peraltro già molto forte in virtù della discen-
denza diretta da Germanico, con i corpi militari27: il tipo
dell’adlocutio sarebbe stato quindi battuto, per così dire,
“in proprio” dal princeps per essere distribuito ai pretoriani,
oltre che come unità di pagamento, come efficace imma-
gine simbolica di un solido (e sperato) rapporto di fedeltà
reciproca28.
La moneta, la cui prima coniazione, come detto in pre-

cedenza, viene fatta risalire al primo anno del regno di Ca-
ligola, venne di nuovo emessa tra il 39 e il 41, probabil-
mente in occasione della famosa cavalcata sull’inutile,
quanto costoso, ponte di barche costruito tra Baia e Poz-
zuoli, a cui avevano presenziato secondo Svetonio anche
reparti di pretoriani29.
Il sesterzio di Caligola, che mostra al dritto la testa lau-

reata dell’imperatore volta a sinistra, presenta nella scena
dell’adlocutio30 caratteri diversi da quelli che saranno pro-
posti successivamente dalla monetazione neroniana. L’im-
postazione generale del tipo è simile, con l’imperatore to-
gato che, stante su un basso podio e volto a sinistra, arringa
le truppe tenendo il braccio destro proteso in avanti, alle
sue spalle però non figura nessun altro personaggio mentre
è ben visibile la sella curulis.
Ai piedi del podio, rivolti verso l’imperatore, cinque

soldati armati e recanti quattro insegne, rappresentereb-
bero simbolicamente l’intero corpo dei pretoriani, costi-
tuito sotto Caligola da nove coorti31.
A differenza della moneta neroniana, nessuna immagi-

ne fa da fondo alla scena, che non sembra quindi svolgersi
in un luogo particolare. Nella parte superiore della moneta
figura la scritta ADLOCUT, mentre in esergo si ha l’ab-
breviazione COH; come accennato precedentemente, non
è presenta la sigla S C. L’armamento dei cinque milites, ve-
rificabile negli esemplari meglio conservati, sembra essere
costituito da elementi caratteristici e ben noti quali l’elmo
crestato, indossato dai pretoriani in particolari occasioni,
la lorica32, la gonnella di cuoio, il gladio e lo scudo; le in-
segne a loro volta appaiono sormontate dall’aquila, simbo-
lo del potere di Roma.
Rossi33 ricorda come in un raro esemplare34 dello stes-

so tipo sia visibile su uno degli scudi l’immagine dello scor-
pione, costellazione di Tiberio ed emblema delle coorti
pretorie35. Alcuni particolari tuttavia possono condurre ad
una diversa interpretazione.
Nelle monete di Caligola i soldati sono dotati di uno

scudo di forma rettangolare che, costruito in legno e rin-
forzato in ferro (scutum), sembra essere tipico dei legionari
e non dei pretoriani, i quali solitamente sono rappresentati
con uno scudo di forma ovale36. A rafforzare l’ipotesi che
i milites a cui si rivolge l’imperatore possano essere legio-
nari, è l’affermazione di Durry37 secondo il quale di nor-
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All’ombra dell’imponente palazzo Borghese, nel
centro storico di Mentana, accanto all’omonimo

cinema, ha rivisto la luce l’arena Rossi. Un evento atteso
dai cittadini che vedono con piacere la possibilità della ria-
pertura della storica sala cinematografica. Oggi la visione
dei film avviene soprattutto nelle case, con i televisori sem-
pre più grandi nel difficoltoso tentativo di emulare le sale
da proiezione, o con il computer, ed è sempre più difficile
convincere proprietari e imprenditori a tener duro, perché
le sale sono poche e piccole, e spesso scompaiono perché
non rendono più, sono anti economiche.
Ma il rito del cinema con il buio in sala, l’atmosfera ri-

lassante e un audio coinvolgente rimane lo stesso di sem-
pre. L’idea di uscire di casa per andare a vedere una com-
media, un thriller o un atteso film alla sua prima uscita, cri-
si economica permettendo, dovrebbe restare l’obiettivo per
una serata diversa. Nei centri minori, le sale cinematogra-
fiche avrebbero anche il fine di essere un polo per i giovani,

un centro culturale. Un luogo di incontro e di aggregazione
per i nostri giovani.
La sala Rossi, attualmente, è ridotta ad archivio comu-

nale, nella platea dove il pubblico assisteva alle proiezioni,
la fanno da padrone immensi scaffali dove, impilati su vari
piani, sono stipati innumerevoli contenitori di documenti.
Sul fondo un telone bianco, lo schermo da proiezione, a
guardia di quei numerosi faldoni. Il cinema Rossi fu inau-
gurato nel 1956, nel cortile del principe Camillo Borghese,
dove fu attivo per molti anni, poi, Dopo varie vicissitudini,
la sala fu definitivamente chiusa nei primi anni del 2000.
Ora ci sono possibilità che lo storico cinema di Mentana
possa riaprire i suoi portoni. L’impulso arriva anche dalla
direttiva emanata ad agosto 2014 dal Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini,
per censire, vincolare e tutelare le sale italiane di interesse
storico e culturale. In Italia sono oltre 700 le sale cinema-
tografiche che dal 2001 hanno chiuso i battenti. Attual-
mente, l’amministrazione del comune di Mentana, ha av-
viato i lavori per il riordino e l’archiviazione dei documenti

Riapertura del
cinema Rossi

GIORGIO MOSCATELLI

NOTIZIARIO DI ATTUALITÀ
a cura di GIORGIO MOSCATELLI
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che giacciono da anni accatastati sul pavimento dell’ex ci-
nema.
L’arena del cinema Rossi è stata riaperta al pubblico dal

18 al 21 settembre 2014, grazie al Comune di Mentana e
al network delle sale perdute Old Cinema, e dal 28 al 30
maggio di quest’anno, per ospitare la rassegna dell’editoria:
“Libri... dove”. In quei giorni L’arena ha rivissuto momenti
di attività, e ha ospitato di nuovo un pubblico numeroso.
Poi più nulla, l’arena, cosi come la sala interna del cinema,
sono tornati al loro antico stato di abbandono. In sala gli
scaffali e i documenti continuano a guardare uno schermo
spento, e l’arena e tornata ad essere territorio di caccia per
gatti, topi e animali di ogni genere.
Abbiamo incontrato il sindaco di Mentana, Altiero Lo-

di, al quale abbiamo chiesto lo stato di avanzamento dei la-
vori, e i progetti per il futuro della sala cinematografica.
Sindaco Lodi, qual’è la stato attuale dei lavori che ri-

guardano il cinema Rossi? e le prospettive di una sua ria-
pertura?

che ci avrebbero permesso di liberare la sala del cinema
dell’archivio.
Ma qualcosa abbiamo fatto, Abbiamo recuperato

20.000 euro delle casse del comune, soldi che abbiamo uti-
lizzato per selezionare e distruggere tutto il materiale inu-
tile. Questa operazione ci ha permesso di liberare la sala di
almeno la metà degli incartamenti stipati negli scaffali.
Oggi la situazione è ferma, la ristrutturazione del pa-

lazzo Borghese, sede del comune, a causa di varie vicissitu-
dini è di fatto bloccata. Dopo una battaglia burocratica e
legale sono riuscito a sciogliere il nodo e a riprendere in
mano le chiavi di Palazzo Borghese, questo dovrebbe essere
riassegnato all’inizio del prossimo anno, ma al momento gli
uffici amministrativi sono divisi in tre sedi cittadine, ed io
non ho la possibilità di poter spostare i documenti rimasti
all’interno del cinema Rossi.
Mentana non ha un cinema, non ha un campo sportivo,

ma non ha neppure una sala consiliare, qualsiasi comune
del nostro Paese, anche il più piccolo, ha la sua sala conve-

Il cinema Rossi era uno dei punti del mio pro-
gramma elettorale, ci dice il primo cittadino. La
vecchia maggioranza aveva previsto la demolizione
della struttura che ospita il cinema, ma nel comu-
ne di Mentana non c’è nessuna sala che poteva es-
sere adibita a cinema, a teatro o che poteva ospi-
tare eventi o conferenze, e dato che la demolizione
ha un costo, ho pensato fosse meglio usare questi
soldi per una ristrutturazione dell’edificio, piutto-
sto che per la sua distruzione. Poi sono sopraggiun-
ti problemi di bilancio, L’uscita di Mentana dal dis-
sesto e la spending review ci hanno di fatto vieta-
to, per alcuni anni, di prendere in affitto dei locali

gni, il suo campetto di calcio. Pensi che
il consiglio comunale lo teniamo al
centro anziani, e a volte nella sala a di-
sposizione della banda cittadina. Non
abbiamo una sala istituzionale.
La magistratura, qualche giorno fa,

ha sequestrato alcuni immobili alla
criminalità organizzata, e questo ci po-
trebbe permettere di usufruire di lo-
cali dove spostare tutta la documenta-
zione. Non mi sento di dare con cer-
tezza una data, ma spero che nei primi
mesi del nuovo anno si possa final-
mente riaprire il cinema.
La nostra idea è quella di fare del

cinema Rossi un centro culturale per i
giovani, per agevolarli nei loro incon-
tri, per lavorare, in collaborazione con
il comune, e per realizzare tutte quelle
manifestazioni socio culturali che ogni
città dovrebbe avere.
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Alti pini mediterranei, rovi e arbusti, e oltre, nella
campagna, pecore al pascolo, fanno da cornice al-

la strada che attraversa una zona collinare poco lontano
da Roma. Una insegna mi avvisa che siamo all’interno di
una area protetta.
Siamo nel parco della Marcigliana, una distesa di 4.000

ettari di terreno, una serie di alture delimitate ad Ovest, dal
corso del Tevere, a Sud dal fosso della Bufalotta, e a Nord
dal Rio del Casale. Questa zona era chiamata dagli antichi
latini prima, e dai romani poi, “Latium Vetus” per la pre-
senza di numerose città abitate da popoli latini. Nel terri-
torio del parco si trovava infatti la città di Crustumerium,
il cui insediamento più antico risale all’Età del Bronzo.
Percorrendo la strada, il cui asfalto pieno di buche rap-

presenta un antico ricordo del passato, si ha la sensazione
di attraversare una zona rurale, tranquilla e rilassante. Fin
dove spazia lo sguardo si vedono piccole valli ricoperte di
vegetazione a macchia. Residui di boschi di querce, spesso
accompagnati da aceri, olmi e cipressi. Qua e la abitazioni
private cintate da cancelli e muri. Lontano, su un ampio
spazio verde, un gregge di pecore al pascolo, controllate a
vista da tre sornioni pastori maremmani. Un po’ più in al-
to, seduto sui resti di un albero sradicato dal tempo e dal-

l’incuria, il pastore, con il suo curvo bastone, ci guarda da
lontano.
Dietro una delle ultime curve appare una spettrale co-

struzione. Il motivo della mia escursione. I resti di quello
che un tempo fu un imponente edificio, ora ridotto ad un
rudere. Le finestre, senza più infissi, lasciano immaginare
tanti occhi che dal buio scrutano i resti di un lugubre giar-
dino. La giornata è umida, una pioggerellina costante mi
scarica addosso un senso di malinconia e di inquietudine
La struttura, a quanto è dato sapere, sembra sia stata

costruita negli anni trenta. Non è certo se lo stabile sia sta-
to un Manicomio, poi trasformato in convento, o vicever-
sa. Secondo alcune voci potrebbe essere stato un collegio
o un orfanotrofio femminile curato da suore, famoso an-
che nella capitale. Una delle poche notizie certe, parla di
una signora anziana che ricorda di aver vissuto da bambina
in un orfanotrofio gestito dalle suore, e lo ricorda bello,
curato, con tanto di fiori e piante lussureggianti. Una an-
tica memoria di quanto appare adesso. Tutta la struttura e
circondata da un precaria recinzione, qua e la evidenti bu-
chi praticati nella rete. Vicino all’ingresso mi accoglie un
giovane che afferma di essere il custode. L’uomo si impe-
gna a spiegare la pericolosità del luogo, e il rischio di fare
cattivi incontri, e mi chiede cinque euro per poter entrare,
come pagamento della sua sorveglianza. Pago la gabella

Marcigliana,
una passeggiata nell’ex manicomio

GIORGIO MOSCATELLI
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con la consapevolezza di es-
sere stato raggirato, e attra-
verso un varco protetto da
un pannello di legno che ha
conosciuto tempi migliori.
Da una porta laterale si

entra nell’edificio, procedo
con attenzione lungo la pa-
rete, perché le scale non
hanno ringhiere e il pavi-
mento è inesistente. Al pri-
mo piano, lunghi corridoi,
solcati da lame di luce pro-
venienti dall’esterno, porta-
no nelle varie stanze, molte
con i muri crollati. Su quelli
ancora in piedi, mani di
pseudo artisti hanno trac-
ciato graffiti che rappresen-
tano improbabili animali.
Bocche spalancate, grandi
occhi, bestie a due teste ornano sporche pareti, ovunque
scritte senza un filo logico, qualche poesia malinconica e
tristi messaggi d’amore. In una stanza, semioccupata da un
albero entrato dalla finestra, fa mostra di se un divano
sfondato, con le molle che escono da uno sporco tessuto
damascato. In terra sudiciume e detriti. Nella stanza se-
guente, su una intera parete è dipinta la testa di una enor-
me medusa mitologica, accanto, sulla destra, una poltron-
cina che sembra sia li per ospitare improbabili osservatori
di quell’opera d’arte.
Nei piani superiori stessa situazione. Ovunque la ve-

getazione cerca di riprende-
re i suoi spazi. Così fino al
terrazzo dove finalmente si
esce per respirare un’aria
pulita, godendo di una vista
che spazia nella bella cam-
pagna romana. Il sole torna
a fare capolino dietro le nu-
vole, aiutandomi a togliere
di dosso quella inquietudi-
ne entrata al mio arrivo.
Qualche stanza dell’ulti-

mo piano è più pulita di
quelle dei piani inferiori,
forse rifugio di barboni o di
giovani in cerca di momenti
di intimità, se non luogo di
incontri per organizzare Ra-
ve party. Si dice che in que-
sto triste palazzo ci siano
state storie di satanisti o di

tossico dipendenti, non sappiamo se sia vero o meno, sul
pavimento non ci sono siringhe o altri attrezzi che lo fac-
ciano pensare, almeno non visibili ad uno sguardo super-
ficiale.
Tutta la struttura, per la sua stranezza, e per quelle la-

me di luce che creano giochi di chiaroscuro nei lunghi cor-
ridoi e nelle ampie stanze affrescate, si presta come sog-
getto per fotografi professionisti e non, oltre che per
amanti di video. Il posto vale sicuramente una passeggiata,
ma alla luce del sole, e non è certo consigliabile nelle ore
notturne.
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“Un mondo di voci per sconfiggere il cancro” que-
sto lo slogan che accompagna Il Concorso lirico

internazionale “Jole De Maria”, che si terrà a Monteroton-
do nella primavera del 2016, nello storico teatro comunale
Francesco Ramarini.
La manifestazione, giunta

alla sua quarta edizione, è de-
dicata a cantanti lirici di tutti i
registri vocali: soprano, mezzo-
soprano/contralto, controteno-
re, tenore, baritono e basso, di
tutte le nazionalità. Un premio
in denaro sarà assegnato ai vin-
citori che si classificheranno al
primo, secondo e terzo posto.
Sono previsti anche premi as-
segnati dal pubblico.
La giuria, come avvenuto

nelle precedenti edizioni, sarà
composta da prestigiosi perso-
naggi del mondo musicale. Il
concorso, a cura dell’associa-
zione culturale “Arcipelago”,
con la direzione artistica di
Irene Bottaro, e l’organizzazio-
ne di Eleonora Vicario, preve-
de delle semifinali, che si svol-
geranno sempre a Montero-
tondo, e si concluderà nel tea-

aiutarli nella ricerca. La musica
italiana, conosciuta ed amata in
tutto il mondo, viene messa al
servizio della medicina, con la
speranza che possa aiutare a far
tornare il sorriso sui volti di tanta
gente colpita dal male del secolo.
La gara canora è anche un im-

pulso per la valorizzazione di
Monterotondo, una città sorta su
una collina, a pochi chilometri da
Roma, sede di una storica tradi-
zione in campo musicale, colle-
gandola all’Europa con un pro-
getto musicale. Nella scorsa edi-
zione la manifestazione ha avuto
il prestigioso alto patrocinio del
Parlamento Europeo, e il patroci-
nio del Senato della Repubblica
Italiana.
Il concorso è anche dedicato

alla cantante lirica Jole De Maria,
Una artista di successo negli anni
cinquanta e sessanta del secolo
scorso. De Maria è deceduta nel

2007 a causa di un cancro. Nelle giornate del
concorso saranno raccolte donazioni a favore
della ricerca contro i cancro.Un mondo di voci
per sconfiggere il cancro

tro Francesco Ramarini, in una serata di gala, nel corso della
quale saranno assegnati i premi. Nella serata sono previsti
interventi di personaggi noti del mondo dello spettacolo e
della televisione. I concorrenti, nelle loro esibizioni, saranno
accompagnati dal piano.
Il concorso, come sottolinea lo slogan della manifesta-

zione, nasce per mettere in evidenza l’importanza della ri-
cerca dei nostri scienziati impegnati contro il cancro, e per

Un mondo di voci per sconfiggere il cancro

GIORGIO MOSCATELLI

ConCorso liriCo internazionale “Jole De Maria”
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NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO
a cura di SALVATORE G. VICARIO

LUIGI CONDORELLI, Sull’educazione etica
del Medico, De Luca Ed., Roma 2015

Io dico che vero Medico è chi sa penetrare e scrutare
nell’anima dei suoi malati.

Luigi Condorelli

Oggi, in questo tempo di sbandamento peraltro già
previsto dal Maestro, il saggio sul comportamen-

to del medico nello svolgimento della missione, liberamen-
te scelta e finalizzata a ‘curare il sofferente’, ripresentato
al pubblico dalla figlia Adele, presumo sia stato un oppor-
tuno suggerimento onirico.
La conferenza di Luigi Condorelli andata ancora una

volta in cartaceo a distanza di tanti anni (‘Il progresso me-
dico’, 1972, v. XXVIII, pp. 559-566), ravviva, scrive Adele,
“il ricordo, oltre che della sua grande cultura umanistica,
dell’amore e dell’umiltà con cui si accostava quotidiana-
mente ai letti degli innumerevoli pazienti che affollavano
le corsie delle Cliniche Mediche da lui dirette, seguito da
una turba di assistenti e di studenti ai quali illustrava ogni
singolo caso”. 
Il Professore ogni mattina, puntualmente, alle ore 7,30

iniziava la visita ai ricoverati e rispondeva, “al personale
che si lamentava dell’insolito orario, al di fuori di ogni nor-
ma sindacale, che il malato andava rassicurato al mattino
per placare le ansie di notti insonni, dovute a sofferenze o

a tetri pensieri, dando loro modo di affrontare con serenità
la lunga giornata di degenza”.
Punto fondamentale dell’ars medendi è l’etica che però

“non può essere passibile d’insegnamento teorico, istitu-
zionale e nozionale”. L’etica medica “è legata intimamente
all’attività pratica [e] non si può apprendere che assisten-
do e curando i malati insieme con i Maestri”.
Essenziali, al fine di svolgere una lodevole professione,

sono le doti morali: saggezza, giustizia, liberalità, affabilità
e spirito di sacrifico. Queste doti, singolarmente, il Maestro
giudica indispensabili ma che presuppongono, “per svilup-
parsi nel discente, un fondamento di bontà d’animo e di
amore”.
Delle cinque doti, però, lo spirito di sacrificio è quello

essenziale per chi si accinge ad abbracciare la professione
di medico. La ‘Medicina’ può essere arte penosa per chi la
esercita: “il medico vede cose orribili, risente tristezza del
male del prossimo”; i malati invece “hanno sollievo delle
loro sofferenze e dei loro dolori per l’arte medica, che può
anche allontanare da essi la morte”.
La conferenza, tenuta prima del 1972, si chiude con la

visione profetica di quella che sarebbe stata la Medicina
all’inizio del terzo millennio: «Il rapidissimo sviluppo delle
applicazioni tecniche alle indagini semeiologiche, il conti-
nuo espandersi dello scibile medico, che spinge viepiù alla
minuta specializzazione in campi angusti della patologia,
sono andati creando nella mentalità del medico pratico di

oggi [lo disse quarant’anni or sono! (n.d.A.)] un ma-
linteso sperimentalismo, e la tendenza a circoscrivere
l’obiettivo del suo studio a parti sempre più minu-
scole dell’organismo umano. Si va così risuscitando
nella prassi professionale l’orientamento organicistico
della medicina preippocratica. Non è l’Uomo am-
malato, bensì il suo fegato, o il suo rene, o l’occhio,
o il polmone: e si ignora, nonché la personalità uma-
na, persino la stessa unità somatica del sofferente».

• I RACCONTI DEL PROFESSORE, Antoni-
no Di Vita di Liliana Madeo, Iacobelli
ed., 2013.

Appena letto il primo periodo dell’introdu-
zione mi sentii proiettato nella mia terra.

Ricevuta dal Professore infatti, lei incise con carat-
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teri tipografici un quadretto tipicamente e inconfutabil-
mente “siciliano”:
Sono le 11 del mattino. A Roma si muore di caldo.

Un’aria di scirocco, umida e greve, vela la città. Dai vetri
dello studio, in cima a Monteverde, la discesa dei tetti appare
confusa, indistinta. Sul terrazzo sono rimasti – vuoti – i bic-
chieroni dell’orzata di mandorle offerta come benvenuto, e
consumata in un profluvio di parole, ricordi, interrogativi.
Un libro-documento questo che Liliana Madeo volle

impaginare con sapienza e moderazione, dopo essere rima-
sta sola, con la massa delle notizie acquisite, ma senza po-
tersi confrontare più con il Maestro. Rimpianse subito
quella solitudine. Scrisse infatti:
La traiettoria di ogni suo aneddoto non finisce nel mo-

mento in cui si ride o in cui si aggiunge un tassello in più al
nostro immaginario. I rinvii sono carichi di significato. Le vo-
ci che restano allusive e hanno un suono più sfumato, sono
continue. Forse, se ci fosse stato il tempo, se la morte non
l’avesse colto qualche mese dopo – il 22 ottobre – lo spazio
del non detto sarebbe stato alla fine più ridotto.
L’argomento che la Madeo ha dovuto affrontare – al

termine dello spazio del detto – poteva essere presentato
al lettore in molte versioni, dalla critica politica alla narra-
zione pedissequa; soprattutto come condanna per il modo
nel quale fu gestita la presenza dell’Italia in quella che, una
certa cultura echeggiante la romanità del Mare nostrum,
volle considerare la Libia solo come la Quarta sponda, co-
me ‘cosa sua’, per volere divino. Al termine della lettura si
rimane davvero interdetti per la impreparazione dei vari
livelli degli addetti alla conduzione dei rapporti diploma-
tici italiani con un popolo che costituiva una nazione dav-
vero non imbelle: per la mancata conoscenza, soprattutto,
della storia dei popoli che vi abitavano e dei vincoli reli-
giosi che ne differenziavano usi e costumi.

Una sequenza incalzante di capitoli essenziali e senza
inutili sbavature racconta l’esperienza di archeologo di An-
tonino Di Vita, accademico dei Lincei, “studioso appassio-
nato e appassionante, instancabile docente alle Università
di Palermo, Perugia, Macerata (dove fu preside di facoltà e
poi rettore); direttore della Scuola archeologica italiana di
Atene dal 1977 al 2000; soprintendente a Roma, Firenze
e Siracusa”.
Partì da Chiaromonte Gulfi il Professore, che racconta

erano ricchi i Di Vita, notai da generazioni. Erano ricchi an-
che i Gafà, proprietari terrieri, nobili, probabilmente origi-
nari della Polonia. I Di Vita curavano gli interessi dei Gafà
a Licodia. Così mio padre e mia madre si erano conosciuti.
Fino a quando non sono andato a scuola – e poi anche dopo,
durante le vacanze – mentre i miei abitavano a Catania, io
stavo con le zie e i nonni materni. Nella casa di Chiaramon-
te Gulfi e in quella di campagna a Lasenia, vicino all’aero-
porto di Comiso. Un isola felice. La sera i contadini porta-
vano – in grandi cesti – i frutti del giorno e baciavano la ma-
no del nonno. Le capre arrivavano su un piazzale interno e
a me veniva dato da bere il latte munto là per là.
Non durò a lungo questa vita siciliana, proiettata da su-

bito negli scavi sotto casa, perché già nel 1962, a Tripoli fu
consigliere del governo libico per le antichità della Tripolita-
nia; come archeologo sul campo lavorò in Tunisia, Algeria,
Grecia e Libia. Ricevette premi e onorificenze; incontrò mi-
nistri e ambasciatori, uomini dei servizi segreti, il leader li-
bico Mu’ammar Gheddafi e i ‘fantasmi’ di personaggi come
Omar al-Muktar, l’eroe della resistenza libica fatto impiccare
dagli italiani.
Non fu semplice, per il Professore, l’inizio del percorso

di archeologo. Sante Mazzarino l’aveva avviato verso lo
studio della Storia Antica e, in un incontro successivo, glie-
lo volle ricordare: Vedi, se tu avessi fatto Storia Antica, a
quest’ora saresti già professore ordinario. In Archeologia è
più difficile.
E anche il primo impatto con un archeologo, Luigi Ber-

nabò Brea, a Siracusa, non fu dei più entusiasmanti. Que-
sti, lasciò, guardandolo “con aria paterna”, che il Di Vita gli
raccontasse di Rodi e Coo, senza interromperlo mai, poi
concluse: Ah, benissimo, bellissimo. Guardi però che in que-
sta soprintendenza le sculture di Rodi e Coo non le trovere-
mo mai. Quindi di lei non ho alcun bisogno.
L’Archeologia lo portò a Roma, in Grecia, a Creta, nelle

tante isole greche, ma pure a Selinunte, a Ragusa, a Roma.
Il suo destino però fu soprattutto la Libia: fondamentale
perché la lunga permanenza gli diede la possibilità di as-
sumere, suo malgrado, pure la veste di paciere fra le due
nazioni, Libia e Italia, a seguito delle conoscenze che gli
erano pervenute dalla lettura del copioso dossier donatogli
da Richard Goodchild in Cirenaica.
Da qui comincia la lunga e proficua esperienza libica e

la conoscenza di un mondo così vicino alle coste italiane
ma così lontano dalla filosofia di vita, non solo italiana,
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scrupolosamente tramandata come testamento, compresa
nella ‘parte seconda’ nei capitoli 12-31, di lettura illumi-
nante. 
Proviene da questa profonda conoscenza la giustifica-

zione della condanna inappellabile che il Di Vita dovette
pronunciare sulla diplomazia italiana che, non potendola
spiegare in poche parole, lascio al riscontro dei lettori.

– Il Ninfeo sommerso di Claudio a Baia di
FILIPPO AVÌLIA e PAOLO CAPUTO (a cura),

Valtrend ed., 2015.

Non più giovane, allorché in passato mi sono avvi-
cinato a testi di cultura con la c maiuscola, ho

sempre avuto dimestichezza con uno stereotipo tipografico
serioso. Quando il presidente Alfonso Masini mi ha dato,
da recensire per il nostro Notiziario bibliografico, il libro sul
Ninfeo dalla veste briosa e accattivante, ho pensato di do-
vermi impegnare in una allegra lettura estiva. Ho scoperto
invece che pure all’alta scienza della ricerca, nel caso spe-
cifico, dell’Archeologia, si possa dare una bella veste senza
nulla togliere al rigore scientifico.
Per mantenermi in quest’ambito di rigore, quindi, spes-

so dovrò dare la parola ai singoli Autori, tutti altamente
specializzati e “maestri” in un settore affascinante dell’Ar-
cheologia, la Subacquea, al fine di non correre il rischio di
travisare o di non rendere sufficientemente l’idea di quanto
relazionato nel testo: la foto del quarto di copertina, nella
quale si leggono i titoli accademici dei singoli co-autori, in-
forma il lettore sul valore di ogni partecipante a questo stu-
dio a più mani. 
Introduce questo bell’esempio

di arte grafica e compositiva Filip-
po Avilia:
Questo libro nasce nel 2007,

quando Nicola Severino accennò al
mio coinvolgimento nel progetto di
scavo della Via Herculanea. Pensai
che mi sarebbe tornato utile rileggere
i diari di scavo di Lamboglia, quelli
del 1959-1960.
Furono una miniera di notizie

utili, almeno per me. Ogni giorno
che passavo a Baia mi sembrava di
dovere qualcosa al passato. Mi ven-
ne l’idea di scrivere un libro di me-
morie ove collocare ogni personaggio,
cercando di sgombrare il campo da
falsi miti, preconcetti, supposizioni e
distorsioni del tempo.

Il cantiere dello scavo del Ninfeo di Baia – ancora oggi
valido modello per uno scavo subacqueo – si svolse nell’arco
di due anni, dal 1981 al 1982. L’aspetto principale, oltre al-
la sperimentazione di macchinari, fu la gestione e l’organiz-
zazione del cantiere: dalla ripartizione dei ruoli, alla orga-
nizzazione dei sommozzatori, al coordinamento fra archeo-
logi e tecnici, fino alla operatività diretta degli archeologi in
immersione.
Si era agli inizi degli anni ’80, in quello spartiacque tem-

porale che determinò una vera e propria fioritura delle di-
dattiche subacquee – in primis una americana – che ha se-
gnato la “scomparsa” di una storia della subacquea tutta ita-
liana (un grazie a Pippo Cappellano per avermi aiutato a
ricomporre la storia di quegli anni).
Questo cantiere – in cui fu creata una vera e propria di-

dattica per lo scavo, per la sicurezza e per l’operatività in im-
mersione – divenne a tutti gli effetti un cantiere sperimenta-
le.
E il libro vuole anche ricordarne i meriti: lo scavo di Baia

costituiva un campo scuola per la formazione di una men-
talità subacquea diversa, orientata verso la ricerca e il lavoro
in immersione piuttosto che verso la subacquea a fine ludico
o sportivo.
La riflessione, effettuata sempre a Baia anni dopo, sfocia-

ta anche nella pubblicazione di un mio manuale tecnico di
“Archeologia Subacquea” edito da Valtrend, si basa su quel-
la esperienza che ebbe una sua accelerazione anche per fat-
tori esterni.
Prima la tragica scomparsa di Antonio Di Stefano, poi

quella repentina di Nicola Severino. A questo purtroppo non
c’è rimedio, ma con questo libro intendiamo dare il giusto va-
lore alle persone e alle loro azioni.
L’altro curatore del libro, Paolo Caputo, ha presentato
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l’opera da un punto di vista diverso e ha completato il la-
vorio che ha preceduto tutta la fatica di una ricerca nuova
nel campo specifico, sia per la metodica che per il tipo di
impegno necessario a una ricerca sottomarina, mai prima
tentata con l’indispensabile rigore:
Sono riconoscente all’“amico ritrovato”, Filippo Avilia,

il cui entusiasmo è stato “contagioso” per avermi coinvolto
nella comune redazione di questo libro, che, a più voci e a
più toni, intende parlare di un argomento che appare come
un meditato contributo a ricordare, innanzitutto, quella
che ancora oggi si può delineare come una vera “impresa”:
lo scavo subacqueo del ninfeo sommerso di Claudio a Pun-
ta Epitaffio, primo vero scavo archeologico subacqueo dei
Campi Flegrei!
Questo tanto più quando, nel 2008, si è concluso il pro-

getto, realizzato su fondi dei Progetti Operativi Regionali
della Campania, Campi Flegrei n. 15 e n. 16, che hanno
permesso di attuare il restauro ambientale di Punta Epi-
taffio e quello dello scavo, consolidamento, restauro, frui-
zione e valorizzazione delle strutture archeologiche som-
merse nello specchio di mare antistante (campagna di sca-
vo e di restauro subacqueo della “Via Herculanea” riscavo
parziale del Ninfeo sommerso di Claudio a Punta Epitaffio,
ricerche geoarcheologiche al Portus Iulius, ampliamento
del Parco Sommerso di Baia, installazione di nuovi itinerari
di visita per subacquei, formazione di personale per ma-
nutenzione e restauro dei resti archeologici sommersi), en-
trambi effettuati sotto responsabilità e direzione scientifica
di chi scrive, a 25 anni di distanza da quel primo scavo. Me
ne sento profondamente responsabile, ma soprattutto ono-
rato, sperando di avere bene operato e di avere soddisfatto
tutte le esigenze dell’istituzione, alla quale appartengo [...].
Nella certezza che la routine non fa storia, ma che

l’area sommersa di Baia, dal 2002 Area Marina Protetta,
può e deve, come quotidianamente mi sforzo di promuo-
vere, diventare il sito privilegiato di ricerca, sperimentazio-
ne, fruizione e valorizzazione, che merita di essere, e nella
speranza di agire per il futuro con altrettanta saggezza e
responsabilità dei “maestri”, che mi hanno preceduto, il
mio pensiero e il mio ricordo vanno anche agli “amici di ie-
ri”, come Filippo definisce Nicola Severino, Antonio Di
Stefano, ma anche Edoardo Scognamiglio e Fabio Mani-
scalco, non più tra noi, che hanno, ciascuno per i rispettivi
ruoli e attività, responsabilmente esercitato, contribuendo
allo sviluppo di Baia sommersa: sarebbero certamente con-
tenti di questa iniziativa! Di Filippo ho già detto, mentre
devo assolutamente ringraziare Bernard Andreae, sempre
cortese e affettuoso, per avere accettato di partecipare,
Nuccia Lucci, alla quale mi lega una sincera amicizia e di
cui stimo professionalità e abilità come architetto e cultrice
della “conservazione”, e gli editori di Valtrend, Mario Ma-
rotta e Mara Iovene, che hanno creduto in questo proget-
to.

I due curatori si sono premurati subito di presentare al
lettore il Ninfeo di Baia con una considerazione storica, ne-
cessaria a descrivere in breve l’oggetto del desiderio, vale a
dire il Ninfeo Sommerso di Claudio a Baia: individuato in
seguito allo scavo del 1981-1982: è un ambiente a pianta
rettangolare – absidato al fondo sul lato nord-ovest, oppo-
sto a un grande arco laterizio – le cui pareti lunghe si arti-
colano in quattro nicchie rettangolari. […] Per compren-
dere la destinazione dell’ambiente, fondamentale fu l'ana-
lisi di sculture e arredi marmorei rinvenuti al suo interno:
Ulisse e Baios, recuperate nel 1969; le quattro sculture, di
dimensioni appena inferiori al vero, e le due klinaì, trovate
nel 1981-1982.
Si tratta di due gruppi distinti di sculture: il primo, nella

profonda abside semicircolare, sollevata e isolata rispetto
alla sala, rappresenta l’episodio omerico di Ulisse, che
ubriaca Polifemo (Odissea IX, 345 sgg.). Trovate in piedi,
simmetricamente poste alle due estremità dell’abside, dan-
neggiate dai litodomi nella parte superiore emergente dalla
sabbia, sono tuttavia apprezzabili per l’eccezionale virtuo-
sismo del trattamento delle superfici [...] Il secondo grup-
po, parimenti raffinato ma di stile più tradizionale (è for-
mato da) quattro statue […] collocabili una sulla parete
sinistra, tre sulla destra, senza traccia delle altre quattro,
evidentemente già asportate in antico e collocate altrove”
(vizio antico quanto l’uomo!).
A queste note di carattere generale sono seguite, impre-

ziosite dall’impianto fotografico, gli articoli specialistici: Gli
scavi subacquei di Baia trent’anni orsono. Un bilancio (Ber-
nard Andreae); Baiae. Storia della ricerca archeologica su-
bacquea (Paolo Caputo); I Pionieri 1959-1960. Nino Lam-
boglia e Amedeo Maiuri a cinquant’anni dall’inizio delle
ricerche subacquee nei Campi Flegrei (Filippo Avilia); Gli
Epigoni. Il Ninfeo sommerso dell’Imperatore Claudio a Ba-
ia. Storia di uno scavo (Filippo Avilia); Recenti ricerche a
Punta Epitaffio e al Parco sommerso di Baia: nuove fron-
tiere dell’Archeologia subacquea (Paolo Caputo); Baiae. La
topografia del sito antico (Paolo Caputo); La conservazione
della memoria: il restauro delle strutture sommerse di Baia
(Filomena Lucci); Schede biografiche (Filippo Avilia, Maria
Luisa Bruto, Paolo Caputo, Filomena Lucci, Giuseppe
Maggi, Francesco Stazio).
Il saggio Le decorazioni marmoree del Ninfeo di Maria

Luisa Bruto ha chiuso la sequenza dei lavori tematici: ci il-
lumina sul materiale marmoreo che ornava il Ninfeo, al-
meno ventotto qualità di marmi e pietre provenienti dalle
più svariate regioni dell’Impero Romano, tra cui il porfido
rosso egizio, il serpentino di Grecia, il numidico giallo an-
tico, il marmo bianco di Tasos, l’africano con le varie pez-
zature. Ma ci tramanda pure la curiosità del cambiamento
dei gusti, la moda: L’uso eccessivo del marmo da parte dei
Romani portò all’atteggiamento ostile di Plinio, l’autore
della Storia Naturale che, nel libro XXXV sulla pittura, at-
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tribuisce la decadenza di quest’arte alla nuova moda degli
intarsi.
Tanto splendore oggi è solo ricordo. Maria Luisa Bruto

ha collocato l’ultima fase del ninfeo di Punta Epitaffio,
confermata dai frammenti recuperati, fra il III e il IV secolo
d.C.: il ninfeo potrebbe essere stato abbandonato durante
una fase di restauro, probabilmente interrotta da eventi
bradisismici che portarono all’asportazione dei preziosi ele-
menti decorativi.
Grande fu per i Romani la passione per le acque e ne

troviamo conferma nella mitologia a questo prezioso ele-
mento riservata. Avilia e Caputo ce ne chiariscono la filo-
sofia spinta sino alla religiosità: L’acqua, elemento primor-
diale e mitologico di vita, ma pure concreto e fondamen-
tale bisogno dell’uomo in area mediterranea, o, piuttosto,
le acque di sorgenti, ruscelli, torrenti, fiumi, laghi, della su-
perficie terrestre, erano protette, secondo gli Antichi, da
ninfe – come nella mitologia greco-romana si definivano
queste divinità minori, immaginate come giovani donne,
belle, fiorenti e serene, dai lunghi capelli sciolti e dalle vesti
succinte, ornate solo di fiori o foglie, in atto di cantare e
danzare – che in esse abitavano, simboleggiandone certo
fecondità, forza e, nel caso di quelle termali, anche potere
terapeutico. Per venerarle gli antichi eressero e dedicarono
loro “ninfei”, nei quali le ninfe dimoravano a protezione
delle acque da loro personificate.

– LO SCRIGNO AFRICANO, La memoria foto-
grafica della guerra d’Etiopia custodi-
ta dalle famiglie italiane, MARIO BOLO-
GNARI (a cura), Rubettino ed., Soveria Man-
nelli 2012.

In questo lavoro a più mani (Antonio Baglio, MarioBolognari, Fabio Fichera, Roberta Melluso, Mauro F.
Minervino, Giovanna Monastero), gli scritti, a distanza di
oltre sette decenni, studiano un momento italiano posto
dalla storia quale “scheletro nell’armadio” di una politica
perseguita, a giudizio della Società delle Nazioni, fuori
tempo massimo.
E tuttavia fu ‘storia’ voluta e applaudita: tanti, davvero

tanti, in quella impresa crederono e si sacrificarono sia con
la vita che con il lavoro.
Gli Autori, con una ricerca capillare e non semplice, di-

mostrano come le famiglie italiane abbiano custodito per
tre quarti di secolo documenti personali che un padre, un
nonno, uno zio hanno lasciato dentro una scatola, un baule,
un cassetto. Sono lettere, diari, fogli matricolari, cartelle cli-
niche e tante, tante fotografie. Erano reduci della guerra
d’Africa e per essi la memoria è diventata un’ossessione, una
gelosa forma di ritenzione di immagini, emozioni e rappre-
sentazioni da conservare. Nel quadro della vasta opera che

in tutta l’Italia diversi studiosi stanno portando avanti, di
recupero e documentazione di questo scrigno africano, ven-
gono nel volume proposte quattro collezioni private di altret-
tanti italiani che hanno vissuto l’esperienza coloniale da con-
quistatori, gettando uno sguardo su un mondo sconosciuto,
rimasto, per alcuni versi, impenetrabile.
Scrive Antonio Baglio: La pubblicazione degli album fo-

tografici, a distanza di molti anni da quegli avvenimenti, di
quanti hanno preso parte, coinvolti a vario titolo come mili-
tari, medici e imprenditori, alla campagna d’Etiopia e ne
hanno lasciato traccia attraverso i loro scatti, si inserisce […
] in un quadro di maggiore attenzione verso il recupero di
questo genere di fonte.
La lettura dei singoli capitoli lascia interdetti e stupe-

fatti. Si ha il ‘documento’ di come quelle che sembravano
“buone intenzioni” per le quali si arrivava a dissanguare le
casse statali, si siano trasformate in ‘violenza’, con la pre-
suntuosa pretesa di insegnare a quella gente a seguire stra-
de e cultura per loro aliene.

– DE ITINERE EPISTULAE, La posta nell’impe-
ro romano tra la Postumia e l’Aemilia,
di SERGIO LEALI e VALERIA MENICHINI, So-
metti ed., Mantova 2015.

Non credo di potere presentare meglio di come
hanno fatto Valeria et Sergius nell’incipit questo

libro curioso che riesce a riportare indietro di due millenni
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con una quantità insolita di immagini, cartine, disegni (di
Guglielmo Calciolari) e a rendere di lettura semplice e av-
viluppante i capitoli che tramandano notizie in un certo
senso incredibili e pure vere. Così iniziano gli Autori:
Sarà il richiamo degli antenati romani, di cui in qualche

modo il nome, Valeria, riecheggia i fasti di una nobile fami-
glia, saranno i chilometri macinati negli anni in lungo e in
largo per la Pianura Padana, che Sergio invece ha calcato
durante tutta la vita, sarà la passione per le storie di posta
che ci ha fatto conoscere e ci accomuna, saranno questi e al-
tri i motivi che ci hanno spinto a studiare e ad appassionar-
ci a questo affascinante argomento, facendoci calare ai tempi
del grande impero romano.
“Il solo pensare che un romano, residente nella capitale

o nella più sperduta provincia, scrivesse, su una tavoletta di
cera, su un papiro o sulla cartapecora, della quotidianità e
chiedesse, ai parenti e amici, notizie della loro, e che questa
lettera percorresse decine di migliaia di miglia sulle larghe
strade consolari e su semplici vie, e venisse trasportata su
carri da una mansio all’altra fino a destinazione, ci immer-
ge prepotentemente nella storia. E la storia è avvincente, so-
prattutto se possiamo toccarla con mano, percorrere la stessa
strada di allora, vedere lo stesso paesaggio e, spesso, trovarne
testimonianze nei campi. 
“Per questo, e perché la fatica sarebbe stata davvero im-

proba, abbiamo deciso di concentrarci sulla zona tra la Po-
stumia e l’Aemilia, prendendo Valeria la direzione dal Ti-
cino al Mincio e Sergio quella opposta per incontrarci poi vi-
cino a Cremona. Abbiamo immaginato di percorrere le stes-
se strade di allora, piene di vita, di carri e di persone, abbia-
mo superato e percorso fiumi e attraversato acquitrini ed è
stato un viaggio che ci ha affascinato e ci ha arricchito cul-
turalmente. E, come capita spesso durante i viaggi, abbiamo
incontrato persone interessanti, alcune speciali, e sono nate
delle amicizie sincere.
Il lavoro di ricerca, posto nel contesto storico repubbli-

cano, precristiano e cristiano, illustra le funzioni del Cursus
Publicus (l’organizzazione del sevizio postale), delle sta-
zioni (mansiones), degli addetti al cursus publicus, dei
mezzi di trasporto (birota, specie di calesse, raeda, con
quattro ruote e spaziosa, la carruca, trainata da due o quat-
tro cavalli e poteva pure essere progettata come carruca
dormitoria) e gli animali, sempre i quadrupedi domestici:
i cavalli soprattutto per le consegne veloci.
Un capitolo è dedicato alla scrittura nell’antica Roma

e i supporti (la tavoletta di cera, il papiro, la pergamena);
altri alle carte geografiche e agli itinerari, ai Magistrati Mo-
netari della Gens Postumia e alla monetazione.
Un libro che non fa davvero annoiare!

– “Sicilitudine” e letteratura, di GIUSEPPE
RUGGERI, Zancle ’85 ed., Messina 2011.

Ècapitato alla mia attenzione questo libro, mentre
mi indignavo per una stortura perpetrata dal Mini-

stero dell’Istruzione ai danni della cultura di quella Trina-
cria, che sempre ha dato a una Patria, spesso ingrata. Pres-
so il Monastero dei Benedettini di Catania si era svolto, in-
fatti, il 13 febbraio 2015, il Convegno di Studi e Ricerche
“La Sicilia come metafora: due secoli di letteratura nazio-
nale” a seguito di una decisione del 2010, avallata da una
commissione di esperti nominata dal ministro dell’Istru-
zione di allora, Maristella Gelmini1.
Nelle indicazioni per la letteratura del quinto anno gli

esperti ministeriali si mantenevano sul classico e nel periodo
tra Ottocento e Novecento inserivano Pascoli, D’Annunzio,
Verga e Pirandello, autori giustamente definiti “non eludibi-
li”. Ma la sorpresa arrivava per il XX secolo. Qui, chiariva
il documento ministeriale, il percorso della poesia, che esor-
dirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale,
contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli
di autori come Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto
e comprenderà letture da autori significativi come Gadda,
Fenoglio, Calvino, Primo Levi e potrà essere integrato da al-
tri autori, per esempio Pavese, Pasolini, Morante”. Non vi è
traccia di poeti e scrittori meridionali [...] Così Quasimodo
è scomparso definitivamente, insieme a una serie di princi-



Associazione Nomentana

138

pali poeti e scrittori meridionali del Novecento, intellettuali
del calibro di Sciascia, Vittorini o Silone che sono diventati
e diventeranno illustri sconosciuti per gli studenti della ge-
nerazione 2.0.
L’opera del Ruggeri mi si presenta opportuna quale

controprova alla disinformazione voluta dal dettato mini-
steriale. Autorevole e documentata è la presentazione di
Nino Arena2: C’è la Sicilia eterna, paradigma di un mondo
incapace di redimersi eppure tanto presente a se stesso e al
resto del mondo da rigenerarsi senza mai prescindere dal
proprio carattere. È, questa, l’isola che Giuseppe Ruggeri
racconta attraverso i dodici articoli raccolti in questo volume
e pubblicati sulle pagine culturali de «La Sicilia» tra il 24
maggio del ’98 e il 30 gennaio del 2007. I protagonisti por-
tano nomi di assoluto rispetto: Quasimodo e Piccolo, De Ro-
berto, Tomasi di Lampedusa e la madre Beatrice Filangeri
di Cutò, Sciascia, Cattafi. Avventure letterarie e paradossi
umani sono messi in fila, quasi a costituire un’antologia di
eventi, idee ed elementi che consentono di affacciarsi al con-
tinente-Sicilia e lanciargli uno sguardo di conoscenza, quello
stesso sguardo che tentiamo di lanciare sul resto del mondo,
perché interpretarlo – e interpretare la nostra Sicilia – ci è
indispensabile per vivere. Poesia e letteratura, con la ricchez-
za di argomenti e sentimenti che animano i personaggi e le

imprese culturali di cui Ruggeri scrive, ci offrono spunti di
comprensione sui valori che costituiscono la trama del nostro
stare al mondo, smascherano le aporie stesse della moderni-
tà, alla quale neppure la Sicilia – nonostante l’antica defi-
nizione di «isola fuori dalla storia» – si è potuta sottrarre”.
Per l’ex ministro Maristella Gelmini, figure di spicco

della letteratura siciliana moderna – Cattafi, De Roberto,
Piccolo, Sciascia, Tomasi di Lampedusa – sono evidente-
mente figure letterarie ipotetiche, il Nobel Quasimodo in
testa. Probabilmente ella non ha neppure sentito parlare
della cultura di confine che alla Sicilia ha apportato la ric-
chezza letteraria, e scientifica più in generale, che l’ha ca-
ratterizzata nei millenni: una ricchezza che le viene, sino
dall’antichità, dai rapporti con la cultura mesopotamica,
egizia, cretese, greca, romana (sentito mai parlare di Leptis
Magna o Sabratha?). Sentito mai parlare di Ruggero II o
Federico II? Ella, gentile ex ministro “ammalata di Nord”,
ha mai potuto comprendere – come annota Giuseppe
Ruggeri – l’immagine di una “sicilitudine” viva e composita,
metafora dell’universalità del sentire umano, e il cui cuore
pulsante risiede nella profonda empatia che lega i grandi si-
ciliani, e questi ultimi a tutti gli altri conterranei che dal loro
insegnamento traggono ogni giorno esempio di vita e azione?
Questi, presentati dal Ruggeri, sono solo dodici quadri

di vita vissuta da personaggi veri, passionali e appassionan-
ti, ciascuno con la propria storia, spesso dolorosa o diffici-
le. Tale infatti è stata per tutti quelli dei quali egli qui si
interessa, articolo dopo articolo: per Quasimodo o per Pic-
colo, per Sciascia o per De Roberto, per monsignore An-
gelo Ficarra, il vescovo-vittima delle trame curiali3, o per
Bartalo Cattafi.

– La memoria dell’acqua, di MARTA VISEN-
TIN, PASQUALE GRELLA e PIERO CERULEO,
Belli ed., Roma 2014.

Il libro, particolarmente interessante e introdotto daMario Tozzi, spazia dalle sorgenti delle acque, all’Ap-
pia Antica e fino al cuore di Roma, spiluccando curiosità
tra mito, natura e storia; gli autori si sono premurati di te-
nere al corrente il lettore sul programma, preposto allo svi-
luppo del testo, con una premessa illuminante:
Questo libro è stato ideato mettendo insieme la nostra

passione e conoscenza della storia e della natura di Roma e
dintorni, seguendo un itinerario che lega l’origine della vita
al mito e a quanti nostri antenati hanno costruito con tec-
niche uniche ingegneristiche e lasciato a imperitura memo-
ria, usando l’elemento senza il quale la vita non sarebbe
possibile.
Il viaggio parte dalle sorgenti dell’Aniene, il fiume che ha

dato l’acqua a Roma e tra una tappa e l’altra raggiunge la
Regina Viarum e la città eterna, passando per ville antiche,
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terme, acquedotti, boschi e campagne ricche di quel fascino
storico che tanti artisti hanno immortalato nelle loro opere
conservate in prestigiosi musei e in collezioni.
Molti sono i personaggi la cui vita è strettamente legata

all’acqua: in primis Frontino, il curator aquarum, vissuto a
cavallo del I secolo d.C., ma anche noti imperatori, donne
mitologiche, papi, pittori, fotografi, architetti, scrittori e poeti,
per i quali l’acqua è stata fonte di ispirazione e di esisten-
za.
La narrazione comincia con le origini e il mito dell’acqua

e si addentra poi negli itinerari che abbiamo scelto per con-
durre il lettore nella natura e nella storia del perché tutte le
acque, come le strade, confluiscono a Roma.
Il nostro vuole essere il viaggio immaginario di una goc-

cia d’acqua: il libro è quindi strutturato con un itinerario
principale da cui si dipartono altri itinerari, tappe, curiosità,
suggerimenti di visita; il Virgilio del nostro viaggio sarà pro-
prio una goccia d’acqua, che dalle sorgenti dell’Aniene, per-
correndo valli, campagne e pianure, ci guiderà fino a Roma,
dopo aver sfiorato monumenti e paesaggi, in un territorio ric-
co di fascino, mistero e ispirazione!
Nel nostro viaggio immaginario incontreremo molti pae-

si, monumenti, siti storici e siti naturali. Abbiamo voluta-
mente ignorato o appena accennato a quelli più famosi, in
quanto su di essi sono stati scritti fiumi di parole nei secoli,

ma abbiamo voluto portare all’attenzione dei lettori quei siti
e quei monumenti “minori”, spesso sconosciuti o trascurati
dalla maggioranza dei visitatori, ma per questo non meno
suggestivi e importanti per la conoscenza delle vicende che
hanno interessato questo nostro bellissimo territorio.
Del travaglio e delle peripezie della goccia d’acqua, che

del libro ne è il primum movens – nel pensiero di Aristotile
il motore immobile o primo motore – ce ne offre il periglioso
percorso Mario Tozzi nella prefazione:
Il ciclo idrologico può essere schematizzato seguendo

un’ipotetica goccia d’acqua che si trovi in uno degli oceani
della Terra: a un certo punto, per l’azione del Sole, la goccia
evaporerà e verrà portata in circolo nell’atmosfera. Qui la
goccia di provenienza oceanica entra a far parte delle nubi
e persiste nell’atmosfera fino al momento in cui si trasforma
in precipitazione che può di nuovo portarla a cadere nel-
l’oceano da cui era partita o in un altro mare sopra il quale
si può essere spostata. Ma le nubi possono essersi mosse ver-
so i continenti e allora la goccia può precipitare direttamente
sulla terraferma e finire in un fiume e, prima o poi, ancora,
nel mare. Ovvero la goccia può essere catturata dal manto
vegetale ed essere restituita all’atmosfera per evapotraspira-
zione. Oppure può infiltrarsi nel sottosuolo ed entrare a far
parte di una falda acquifera e, solo dopo molto tempo, tor-
nare a riemergere per essere incanalata in un fiume e finire
successivamente, comunque, in mare. La Terra, al contrario
degli umani, ha memoria dell’acqua.
E, infine, gli autori storicizzano il percorso della goccia

d’acqua spingendo la ricerca specifica riguardante Roma,
partendo dalle origini della città eterna: 
Quando Roma nacque, grazie al solco di Romolo, gli abi-

tanti si servivano dei pozzi che attingevano alle numerose
falde superficiali o di acqua di sorgente, di cui era ricco il
primo nucleo urbano; basti pensare alle Acque Lautole, a
quelle Tulliane, alla Fonte Giuturna nel Foro, alla Fonte Lu-
percale sul Palatino. Altra fonte inesauribile di acqua a cui
attingere era, e lo è stato sempre, il Tevere.
I famosi acquedotti, di cui fu dotata la città a partire dal

IV secolo a.C., condussero acqua, proveniente da zone di-
stanti anche parecchie miglia, che giunta ai limiti della città,
attraverso gli appositi “castelli”, veniva ripartita e distribuita
per l’utilizzo privato e per quello pubblico in fontane, terme
e naumachie.
L’acqua arrivava dai territori siti a est della città e tutti

gli acquedotti terminavano nell’area dell’odierna Porta
Maggiore (l’antica Porta Praenestina o Labicana), che era
il punto più alto dell’area urbana.
“La memoria dell’acqua” ci viene quindi offerta dagli

autori come “un itinerario che lega l’origine della vita al
mito e a quanto i nostri antenati hanno costruito con tec-
niche ingegneristiche uniche e lasciato a imperitura me-
moria, usando l’elemento senza il quale la vita non sareb-
be possibile: l’acqua. Il viaggio parte dalle sorgenti del-
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l’Aniene e raggiunge la Città eterna passando per ville an-
tiche, terme, acquedotti, boschi e campagne ricche di quel
fascino che tanti artisti hanno immortalato nelle loro ope-
re. Un viaggio immaginario in un territorio affascinante e
suggestivo”.

– NINO FERRAÙ, Un intellettuale. La sua
anima. La sua epoca, di Luciano Armeli Ia-
pichino (a cura), Rende (CS) 2015.

Questo nuovo libro, a più mani, così sinteticamente
viene presentato – traendo l’essenza del conve-

gno tenutosi nell’agosto del 2014 sul tema Il tempo delle
prime poesie di Nino Ferraù – dalle parole di Cosimo Cu-
cinotta: “L’universo poetico di Nino Ferraù, quale è venuto
espandendosi attraverso la sapiente vicenda editoriale delle
sillogi postume – da Orme di viandante (1985) a Mosaico
di luci (2010) – ruota intorno ad alcuni nuclei dominanti,
risolti e variati inesauribilmente nell’evolversi e intrecciarsi
di molteplici tensioni liriche: il rapporto col divino, la ri-
flessione sul mistero della poesia e sul ruolo del poeta,
l’amore, gli affetti familiari, tematiche sempre sorrette da
una volontà, estremamente lucida e nutrita di forti istanze
etiche, che il poeta ha maturato in funzione di un genero-
so e coerente chiarimento delle molteplici coordinate della
propria poetica, contestualmente al divenire di una scrit-
tura sempre attenta alla comprensione di tutti i colori del
mondo e di ogni vibrazione interiore. Si tratta – nelle pro-
spettive più vaste della struttura che è venuta componen-
dosi, al di là della scansione delle sillogi – di un organico e
coerente progetto garantito soprattutto dalla duplice vo-
lontà di impegnarsi nel dialogo con Dio e nella meditazio-
ne sulla sostanza segreta della poesia, nonché da un’inten-
sa tensione erotica che viene sempre più dilatandosi, sia
sul versante di un vigile e velato autobiografismo come sul
piano di una inesausta meditazione sulla natura dell’amo-
re, sino a realizzarsi nell’architettura di un organico can-
zoniere, tra i più felici e intensi della lirica novecentesca”.
Articolato in cinque sezioni, il volume tenta di circo-

scrivere parte della parabola umana e artistica dell’aedo di
Galati Mamertino che, a distanza di più di trent’anni dalla
morte, rimane maestro e punto di riferimento per tutti co-
loro i quali continuano a credere nella forza di rigenera-
zione della cultura e nella perenne universalità della poe-
sia.
Nella prima sezione Luciano Armeli Iapichino traccia

un ideale incontro con Nino Ferraù sulla banchina del tem-
po, iniziando dalla Sicilia degli anni Trenta, passando per
Napoli e Parigi, per Galati Mamertino e Venezia Lido, per
il Principato di Monaco e per Tokio; segue lo sviluppo del-
la sua missione culturale nel variegato macrocosmo della
poesia, partendo dal Codice dell’Ascendentismo, vera e pro-

pria tavola mosaica per un’interpretazione del mondo, ‘scar-
cerata’ da protocolli e irradiata verso l’universale ogni dove,
cui celebrare le pulsioni più nobili e inconsce. Un orizzonte
ultimo, incontaminato, assoluto, che abbatte confini e stereo-
tipi, annienta pregiudizi e calunnie, nebulizza le manifesta-
zioni più meschine dell’essere umano (egoismi, rancori, ven-
dette, invidie, annichilimenti di ogni sorta, espressioni di una
palese incapacità del vivere), in nome del prominente volo
della poesia. Salvatore De Maria, a ragione, lo defini «il Co-
dice dei senza codici che cercano di ritrovare soltanto nelle
leggi eterne e universali della Coscienza il solo indirizzo
ideale per la ricerca del Vero, del Bello, del Giusto e del Buo-
no».
Entra poi di soppiatto, Luciano, nella casa paterna del

poeta in via San Sebastiano a Galati Mamertino e trova in
una mensola buia, violata un’anta appena socchiusa di una
libreria, adagiati e muti, come reclusi fiaccati in attesa della
liberazione, […] decine di copie della rivista «Selezione poe-
tica», organo ufficiale del movimento ascendentista che il
poeta galatese curò dal 1954 insieme a Salvatore De Ma-
ria. Nella copertina del primo numero uscito nel 19554, ol-
tre alla foto di orripilanti resti umani definiti “Un ... capo-
lavoro della guerra”, Fer-raù irrompe con una lapidaria vi-
sione della Storia e della Guerra: «Storia. Costruire. Di-
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struggere. Ricostruire. Per tornare a distruggere con un
pretesto di gloria. E questo gioco buffo ha un nome serio:
Storia».
Cosimo Cucinotta, nella seconda sezione, segue per te-

mi il percorso etico e poetico del Ferraù. Il ‘rapporto col
divino’ gli consente di deporre con trepidazione nelle mani
di Dio la vita che acquista comunque un senso solo se è ri-
solta nella ricerca inesausta di ciò che la storia dimentica,
nell’ansia di interrogare l’anima delle rovine, di comunicare
con ogni cuore incompreso, di trovare «la donna lontana» e
soprattutto di conoscere il «Dio sconosciuto». ‘La riflessione
meta-poetica’ lo fa paragonare al viandante [che] si porta
dentro, serrato come in uno scrigno, un sublime tesoro: il poe-
ma non scritto, che non diventerà mai pagina né voce né
suono. Ferraù sente che la sua più vera poesia non è testi-
moniata dalle sillabe e dalle rotte parole – quasi un grido,
un lamento, un sospiro – che egli ha sparso per il mondo su
mille carte inchiostrate, ma è quella rimasta conservata, sa-
cra di silenzi e di misteri, come il corallo nell’abisso, prigio-
niera eterna di un eterno inespresso, canto veramente ine-
sprimibile fuso nella vita, se è vero che nulla è sublime se
può divenire parola, scrittura definita nel breve perimetro
della carta. La poesia come ineffabile, come sostanza indi-
cibile che si impoverisce nel momento stesso in cui viene ar-
ticolata ed espressa. Cucinotta continua il saggio rimarcan-
do del Ferraù le raffinatezze stilistiche della poesia e i sen-
timenti più intimi: la figura materna, la poesia dell’amore,
l’amore per il paese natio.
Antonio Baglio sviluppa il tema: Ferraù e il ruolo del-

l’intellettuale partendo da un assunto: “Il poeta è spesso un
estraneo con i contemporanei e un contemporaneo con i
posteri. È un discepolo di coloro che morirono prima che
egli nascesse, un maestro di coloro che nasceranno dopo
che egli morrà” (Ferraù). Con i suoi versi che si interrogano
e gettano luce su ogni aspetto dell’esistente, Ferraù continua
a parlare all’uomo del nostro tempo, nell’universalità di sen-
timenti e riflessioni condivisibili al di là della mutabilità dei
tempi. Nella sua poesia densa di speculazioni sull’essenza
della vita, calda e palpitante laddove scandaglia il mondo
degli affetti, scava nel labirinto della memoria, si esalta nella
descrizione dei luoghi e degli ambienti naturali a lui più ca-
ri, in uno stile raffinato nel gusto e sempre armonico, ciascu-
no può riconoscersi. In quel «caleidoscopio di numerose espe-
rienze: satiriche, civili, e soprattutto me-ditative» – accanto
ai temi più propriamente lirici, soggettivi e sentimentali –
che informa la sua opera, come scrisse a suo tempo Giacinto
Spagnoletti, si esprime l’impronta di un poeta “genuino”, per
nulla incline alle mode e geloso della propria autonomia, ca-
pace di operare una mirabile sintesi tra passato e presente,
coniugando classicità e modernità.
Vicario, nel suo L’Ascendentismo, Nino Ferraù e Salva-

tore De Maria, fedele al tema della serata «Il tempo delle
prime poesie», ha evidenziato come il poeta verseggiasse

con la stessa facilità con la quale respirava; gli effetti arti-
stici, poi, erano conseguenti alla sua capacità, davvero non
frequente, di inventare sempre nuove combinazioni eufoni-
che, mentre il funambolismo del suo verso, spesso, riusciva a
farlo cimentare in autentici virtuosismi metrici.
In appendice, Sergio Di Giacomo ha sviluppato il tema

«Poeta spirituale e attento divulgatore: la rivista Selezione
poetica di Nino Ferraù»: La sua è una lirica filosofica, cri-
stallina, smerigliata, ricca di intensi momenti descrittivi le-
gati soprattutto alla Sicilia, quella che, grazie alla biografa
Anna Maria Crisafulli Sartori, emerge dalla sillogeMosaico
di luce. La “nostalgia inclemente” pervade tanti versi, molti
inediti, di questo letterato e operatore culturale vincitore di
importanti premi nazionali e che merita indubbiamente di
essere riscoperto. Tra gli sguardi vestiti di mare e luce, ci sono
gli «incontri sulla baia ove serena Mondello ride e stende sui
sicani lidi la sua bellezza di sirena», la notte sullo Jonio dove
le lampare sul mare «sembran stelle d’un cielo capovolto»,
l’Alcantara che si fa «gran ponte d’amor tra storia e mito,
tra umano e sacro».
Anna Franchina, nel suo Galati Mamertino ricorda Ni-

no Ferraù, si è soffermata soprattutto sullo stile della sua
poetica: Nelle sue poesie persiste la purezza della buona no-
vella, il vecchio e il nuovo Testamento, la complessa sempli-
cità dell’esistere, il dogma del durare e del proseguire all’in-
finito con le indicazioni minime ed elementari, le Regole so-
stanziali per condurre una vita, come dire, in “santa pace”.
Anche se torna sempre la malinconia delle cose che lasci, di
chi o di ciò che passa, che fugge senza alcuna possibilità di
ritorno e solo il pensiero e la certezza di Dio impediscono di
franare, di dissolversi nel vento e sparire nella tempesta. Con
Ferraù si ripercorrono tutte le stagioni della vita partendo
dalla prima infanzia fino alla maturità degli anni e si ha
proprio l’idea di fare un viaggio al suo fianco al termine del
quale bisogna fare i conti col quotidiano, col proprio presente,
col proprio essere come si è, meschini o davvero degni d’ave-
re ricevuto quel dono prezioso che è la vita.

– Trentacinque anni di Storia (1977-
2012), di Aa. Vv., Istituto di Studi Storici
“Gaetano Salvemini”, Messina 2013.

Un libro difficile da recensire, emanazione di un
pensiero filosofico che ha permeato di sé l’intero

Novecento, e che si può condensare nella frase riportata
dal volume Il revisionismo di Bettino Craxi, in Bettino Cra-
xi, il riformismo e la sinistra italiana (Andrea Spiri, a cura),
Venezia 2010: “…il marxismo era diventato il linguaggio
comune della gente pensante e l’orizzonte teorico entro
il quale tutti coloro che si volevano progressisti e demo-
cratici erano obbligati a muoversi. In effetti, la strategia
gramsciana dell’occupazione delle agenzie di socializza-
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zione – scuola, università, stampa, ecc. – sapientemente
calata nella realtà italiana da Palmiro Togliatti, aveva con-
seguito il suo obbiettivo: l’ideologia comunista era diven-
tata ‘il nuovo senso comune’, che nessuno a sinistra osava
contrastare”.
L’argomento, nel primo decennio del XX secolo, inte-

ressò Gianni Minoli5 che, su quel momento storico, inter-
vistò Luciano Violante. Questi già qualche anno prima
aveva definito Bettino Craxi un “capro espiatorio”, attiran-
dosi un'onda (o ‘orda’?) di attacchi da sinistra. Nella inter-
vista, Violante ha ripreso la sua analisi sul contestato lea-
der socialista: “Craxi insistette sulle riforme istituzionali,
Berlinguer sulla questione morale. Se Berlinguer e noi con
lui avessimo capito l'importanza del tema e Craxi la cen-
tralità della questione morale, forse la storia sarebbe stata
diversa”.
Minoli replicò: «La ‘Grande Riforma’ fu uno dei cavalli

di battaglia di Craxi presidente del Consiglio e oggi il con-
fronto sulle riforme istituzionali è una sfida che ancora
non si sa se andrà in porto». “Craxi e il Pci – ribattè Vio-
lante - rimasero ognuno sulle proprie posizioni: il Pci sulla
questione morale mentre Craxi ritenne prioritaria la Gran-
de Riforma, che non realizzò. Nessuno comprese che entram-
be le questioni avevano un loro fondamento”. Un muro di
totale incomunicabilità dettato dalle ragioni che divisero
sempre i comunisti e i socialisti: “da un lato – ha sostenuto
l’ex dirigente comunista – la posizione altezzosa del Pci e

dall’altro il revanscismo del Psi verso i comunisti, dovuto al
profondo anticomunismo”.
Questo lavoro a più mani dell’Istituto Salvemini, tratta

quel cruciale trentacinquennio con vasta documentazione,
specialmente per quel che si riferisce al meridione d’Italia,
in una sequenza di capitoli: Le nostre radici: la fondazione
dell’Istituto socialista di studi storici e le sue diramazioni re-
gionali (Santi Fedele); L’Istituto di Studi Storici “Gaetano
Salvemini”: trentacinque anni di storia (1977-2015) (Mi-
chela D’Angelo); Gaetano Cingari e le origini della que-
stione meridionale (Rosario Battaglia); Socialismo, movi-
mento sindacale, meridionalismo: l’impegno culturale e
scientifico dell’Istituto Salvemini (Antonio Baglio); L’Istituto
Salvemini, la ricerca storica e la riflessione storiografica
sull’età moderna (Salvatore Bottari).
Scrive in particolare Antonio Baglio: “L’indagine e la ri-

flessione sulle vicende del socialismo italiano, del meridio-
nalismo democratico e socialista, unitamente ai temi dello
sviluppo del movimento operaio e del sindacalismo hanno
indubbiamente rappresentato per l’Istituto Salvemini il fi-
lone di studi più corposo, nel quadro di un impegno scien-
tifico e culturale costante in grado di apportare un valido
contributo alla ricerca e al dibattito storiografico in questo
campo”.
“L’Istituto è stato pienamente partecipe di quel pro-

cesso di rinnovamento della storiografia sui partiti e sul
movimento operaio – con particolare attenzione alle radici
storiche del socialismo, al rapporto tra il PSI e il sistema
politico nazionale, ai modelli organizzativi adottati e al
ruolo esercitato nel Mezzogiorno – destinato a superare
vecchi schemi ideologici e la tradizionale subordinazione
all’impostazione gramsciana sin lì dominante.
“Si trattò di una stagione oltremodo feconda, quella

che va dal momento della sua fondazione, nel 1977, sino
a tutti gli anni Ottanta, stimolata peraltro da un clima po-
litico generale in cui il socialismo riformista e democratico
aveva tratto motivi di rilancio e di fiducia, sia pur indiret-
tamente, dalla contemporanea presenza ai più alti vertici
istituzionali di Sandro Pertini quale Presidente della Re-
pubblica e di Bettino Craxi come Primo Ministro, e che
sul piano storiografico si era tradotta appunto in una più
consapevole autonomia dagli schemi interpretativi di mar-
ca comunista e in una maggiore presenza nel dibattito po-
litico e nella trasmissione culturale, attraverso il ruolo eser-
citato da alcuni Istituti con le loro filiazioni distribuite sul
territorio nazionale”.
Fu, il periodo craxiano, il momento nel quale si tentò

con grande energia di smantellare i “vecchi schemi ideolo-
gici e la tradizionale subordinazione all’impostazione gram-
sciana sin lì dominante”: il tentativo fallì perché quel pro-
cesso si era radicato e ramificato sin nei precordi della na-
zione, soprattutto cullato da una gestione politica demo-
cristiana, cieca e arruffona.
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Venne molto tardi l’autoaccusa di Bertinotti; questi at-
tese sino al 31 agosto del 20146: "Bertinotti si è reso conto
di quel che stava dicendo: «Faccio fatica a dirlo. Ma io ap-
partengo a una cultura che ha pensato che si potessero
comprimere – almeno per un certo periodo – i diritti in-
dividuali in nome di una causa di liberazione. Abbiamo
pensato che se per un certo periodo era necessario mettere
la mordacchia al dissenso, eh, beh... ragazzi, c’era la rivo-
luzione».
Ed ecco l’autoaccusa terribile: «La mia storia ha pen-

sato che si potesse comprimere la libertà personale. L’in-
tellettualità europea fra il 1945 e il 1950 è stata tutta co-
munista. Jean Paul Satre, Andrè Gide, Albert Camus per
parlare dei francesi. In Italia tutti, proprio tutti: i registi del
neorealismo, i principali cattedratici italiani, i grandi scrit-
tori, le case editrici. Erano tutti comunisti. E adesso non
mi dite per favore che non si sapeva niente di cosa acca-
deva in Unione Sovietica, e che bisognava attendere il
1956 o Praga!». Ovviamente, “da chi puote ciò che si vuo-
le, e più non dimandare” (Alighieri) è stato richiamato
all’ordine e lui, disciplinatamente, è rientrato nei ranghi. I
“vecchi schemi ideologici e la tradizionale subordinazione
all’impostazione gramsciana sin lì dominante” non furono
vinti.
Mentre redigo questa recensione la nazione vive ancora

quel travaglio. Quegli schemi ancora imperano!

– Era il mio paese, di CRISTIANO PARAFIORI-
TI, Tricase (LE) 2014

Cristiano Parafioriti, in quarta di copertina, presenta
la sua ‘opera prima’ in maniera eccellente: gli farei

un torto se spendessi parole diverse dalle sue. È redatta in
terza persona e in tale forma, a mia volta, la tramando:
Galati Mamertino, un piccolo centro montano immerso

nel Parco dei Nebrodi, che trasuda storia da tutti i suoi mu-
ri. Ed è proprio una piccola parte di questa storia che ‘Era
il mio paese’ci fa rivivere. Attraverso venti racconti ricchi di
personaggi vividi, profumi inebrianti e sapori antichi, l’au-
tore traccia un affresco della sua gioventù, dosando sapien-
temente finzione e realtà. Leggendo queste pagine, traspira
la voce debole del Sud, una voce soffocata dal torpore della
rassegnazione, della malinconia, ma anche dell’amore per
un tempo passato, per una terra povera e sanguigna, sfinita
e ferita dalle piaghe della povertà, dell’ingiustizia e dell’emi-
grazione ma sempre viva nel ricordo di chi l’ha lasciata. È
questo ricordo che si fissa nella mente e si deposita nel cuore
quasi a formare un residuo emotivo che trabocca e straripa
sotto forma di parole, di pensieri, di immagini di un tempo,
di un giorno o di un attimo che è stato vissuto e che ancora
riesce a regalare emozioni.
Io l’ho letto rigo dopo rigo, episodio dopo episodio,

scandendo un tempo per me ormai ‘ricordo’, tuttavia non
sbiadito: molti di quei personaggi, quei luoghi, quelle con-
trade, quelle strade furono i soggetti o gli scenari della mia
prima infanzia.
La presentazione di questo eccellente modo di fare

narrativa mi consente pure di parlare, a volo d’uccello, di
narrativa nel più ampio ventaglio delle metodiche usate
da alcuni autori che segnarono questa realtà letteraria.
I racconti, che Cristiano tramanda – in realtà vissute -

rientrano in quell’alveo artistico che Céline, pseudonimo
di Louis Ferdinand Auguste Destouches, spiega con l’effi-
cace paragone tra la narrazione e la semplice descrizione
della realtà. Dice Céline: “È come immergere un bastone
nell’acqua: la parte immersa apparirà piegata. L’arte di uno
scrittore sta nel raddrizzare quella parte del bastone facen-
dolo apparire dritto al lettore.
La narrativa è quindi un’attività artistica, una artefa-

zione, per praticare la quale vi è necessità di conoscere gli
strumenti disponibili”7: si vede bene che Cristiano questi
strumenti li abbia acquisiti alla grande.
La narrazione delle piccole cose, della vita di ogni gior-

no, è un tema ricorrente nei secoli, nella cultura di tutti i
popoli. A partire dalle favole di Esopo, si vede come i rac-
conti abbiano scopo educativo e didascalico. Nelle narra-
zioni si fa ricorso a situazioni ispirate a insegnamenti pra-
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tici con uno sfondo di un deterrente morale che non si po-
trà non riflettere sull’emotività dei personaggi. Pure le fa-
vole di Fedro riportano situazioni elementari della vita rea-
le, l’inganno, la verità, l’apparenza, la stoltezza e l’astuzia
ma tutte in correlazione con la morale finale, con un fine
educativo. Diverse invece le storie dei fratelli Grimm che
hanno spesso un'ambientazione oscura e tenebrosa, fatta
di fitte foreste popolate da streghe e lupi, in cui accadono
terribili fatti di sangue; e ancora diversa la bella versione
in poesia della oriunda galatese Pina Vicario che, nel suo
Pinocchio in rime, “con quartine a rime baciate diverte un
mondo i bambini e li stimola a rimeggiare, in altre parole,
ad esprimersi in altre forme” (Albino Bernardini). Né va
dimenticato che il narratore Fedro, per il suo stile sobrio
ma al contempo elegante, fu apprezzato ed elogiato da
Giacomo Leopardi nello Zibaldone; e che molto debba a
Fedro il favolista Jean de La Fontaine. Quel La Fontaine
che mi offre il verso di ricordare un altro narratore, pure
lui in versi, il compaesano Ciccinu Iannì: me ne faccia ve-
nia, l’amico Cristiano! 
Ciccinu è stato pure lui un bello spirito, purtroppo po-

co ricordato. Non posso, occasione oblata e parlando di
narratori, non citarlo almeno con questa sua poesia: ‘A sto-
ria di la urpi.
’A storia di la urpi chi ’nto puzzu / visti la luna e cci

parsi tumazzu / nun’è ’na cosa ch’ia la cuntu a mmuzzu /
pirchi sugnu pueta di strapazzu, / ma la rraccunta un tali:
La Funtana, / francisi, faulista e testa fina. / Cumu traduci,
va, figgh’ i bbuttana / ’nta so lingua ’na faula latina?!.../
Perciò nun c'è nnenti cchiù di stranu / s’ora la canciu ia in
sicilianu. / Mentri camina mort’e ddibulizza / na urpi, a
cchiù bbirbanti da so rrazza, / visti ’nto puzzu ’na cosa
tunnizza / chi cci faceva ’nbucca la sputazza. / « Certu sarà
tumazzu di piaciri! / - ’ntra idda rraggiunava. – Comu fari
/ pi scìnniri e putìrisi ’mpatruniri?» / 'Nta bucca di ddu
puzzu a calascinni / cc’éranu misi ddu pisenti lanni: / una
chi cchiana quannu l’autra scinni; / però eranu fatti bbeddi
ranni. / Comu s’avissi ’a Mèrica truatu, e senza pinsàrici
un minutu, / sata la urpi supra u primu catu / di ddu cun-
cegnu malu canusciutu. / Gira prestu dda cùrrula rruggiata
/ facènnuci rriurdari la jurnata! / Oh animali bbirbu, tristu
e foddu, / comu t’a circasti cu scurpiddu / la sorti di ppuz-
zari u cul’a mmoddu / e affidàriti dda ddu turitiddu! /E
pàila, stavota, bbedda cara, / tu chi purtasti sempre la
bbannèra di la malignitati… / Bbaccalara !...
Quante belle penne hanno illustrato e continuano a il-

lustrare Galati Mamertino, questo bel paese che stende le
sue ali sulla Valle del Fitàlia e che tanto meriterebbe ma
che non è riuscito purtroppo a dare un nido a tutti i figli
suoi.

– Il diario di Efrem, di ARTEMIO TACCHIA,
Subiaco 2014

Non è solo un romanzo, questo di Artemio: è pure
una panoramica un po’ nostalgica sulla vita di un

paese, Roviano, arroccato al di sopra della valle dell’Anie-
ne, in provincia di Roma. Ha confezionato il testo spigo-
lando fra avvenimenti accaduti e fra i quali ha inserito le
pagine di un diario – di sola fantasia? – che gli consente di
tenere sospeso e incuriosito il lettore.
L’autore così invita a compenetrarsi nella trama: «Qual-

che giorno avanti Ferragosto del 2010, al professor Silvano
Secchia viene recapitato un Diario. L’autore è Efrem Pa-
risi, un insegnante che vive a Turi (Ba) e che aveva lasciato
Roviano nel 1973, sconosciuto al professore ma ben noto
a sua moglie Floriana che, da quel momento, è preda di
una forte inquietudine.
Il Diario racconta [settembre 1967-settembre 1968] un

anno di vita dell’adolescente Efrem, soprannominato “Pi-
sciapalline”: le rivalità tra bande di ragazzi, i difficili rapporti
con i genitori, la scuola a Tivoli, l’amicizia, il primo amore,
il rapporto con gli Oblati, il calcio nella valle dell’Aniene.
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Ma anche i più importanti [per il giovane Efrem] avveni-
menti sportivi, politici e di cronaca di quel periodo ‘rivolu-
zionario’ in Italia e nel mondo. Non manca un interessante
affresco dell'ambiente e della vita sociale del paese.
Dapprima distaccato poi via via emotivamente più

coinvolto, il professor Secchia, tra momenti di relax a Car-
soli e alla festa della Comunità Giovanile di Roviano, legge
il Diario scoprendo, dopo aver percorso in solitudine la via
crucis, d’essere stato semplicemente ‘un espediente’».
Personalmente ho trovato interessante la lettura anche

per un frequente richiamo al convento degli Oblati di Ma-
ria Immacolata, un grande complesso edilizio con vasto
possedimento terriero, con la lunga via crucis, con campo
sportivo e piscina. Ne era stato ospite attivo pure un com-
paesano di me che scrivo il quale, del suo passaggio, lasciò
a memoria un ciclo pittorico: p. Gaetano Drago8.

– Mille volti, un’anima, di DARIO DE PA-
SQUALE, edizioni ABC Sikelia, Barcellona (ME)
2010.

Il Gran Camposanto di Messina è notoriamente unmuseo all’aperto e già in tante opere è stato com-
mentato, ciascuno con la propria specifica impronta pro-
fessionale. Questo di Dario De Pasquale però ha una vi-
sione globalizzante, avendo lui diversi punti di osservazio-
ne, conseguenti alla sua formazione scolastica: infatti dopo
aver seguito gli studi classici, il suo percorso universitario
è stato variegato: nelle Scienze Politiche ha discussa la tesi
in Storia del Mezzogiorno; in Lettere Moderne, la tesi in
Storia dell’Arte Medievale e Moderna; ha inoltre, comple-
tato presso l’Università degli Studi di Messina, il Dottorato
di Ricerca in Storia e Comparazione delle Istituzioni Giu-
ridiche e Politiche nell’Europa Mediterranea, senza disde-
gnare una buona dimestichezza con paleografia.
Questo libro, finalizzato a una “Campagna per il recu-

pero del complesso monumentale del Gran Camposanto”
e nel 150° Anniversario della spedizione dei Mille in Sici-
lia, vuole riportare in primo piano ricordi appannati dal
tempo e dalla frenesia di un mondo inappagato, malgrado
l’apparente benessere. L’Autore lo presenta così:
Il terremoto e la morte sono legati dal comune denomi-

natore della katastrofé, un fenomeno improvviso che rompe
i legami con il passato per dar vita a qualcosa di qualitati-
vamente diverso.
L’evento tellurico catastrofico sovverte l’ordine delle cose

umane e invita alla ricostruzione (la città nuova), la morte
interrompe le azioni umane e invita alla contemplazione (il
cimitero). Entrambi seguono l’ordine naturale: l’assestamen-
to della crosta terrestre e la fine della vita. Dall’immobilismo
delle case centenarie si passa al dinamismo del terremoto e
dal dinamismo della vita all’immobilismo della morte.

Messina si ritrova più volte città nuova e, nell’attesa
dell’avvento di un nuovo cataclisma, crea il suo angolo di
serenità immobile, il suo straordinario presepe, nel Gran
Camposanto.
A 150 anni dall’unità d’Italia, la nostra ricerca vuole

evidenziare come e perché si arrivò alla costruzione di
quest’opera monumentale, quali furono le condizioni favo-
revoli e le difficoltà incontrate dall’amministrazione comu-
nale del nuovo Stato unitario guidato dalla destra storica,
quali gli entusiasmi e quali gli allarmismi generati dal pro-
getto dell’architetto messinese Leone Savoja (1814-1885).
Fonti utili sono stati gli atti del Consiglio Comunale di

Messina per gli anni 1860- 1908, gli atti del Tribunale Ci-
vile conservati presso l’Archivio di Stato di Messina, le pub-
blicazioni coeve e le stesse opere monumentali del Gran
Camposanto.
Scopriamo così i volti di uomini e di donne rappresen-

tanti insigni di una società in continua trasformazione che,
pur immersa nei propri affari o sconquassata dai terremoti,
trovava la forza della continuità e consegnava ai posteri
nuove opere che sfidavano i tempi.
Dalla dispersione della katastrofé al recupero della koiné

culturale, un percorso inverso, alla ricerca dell’identità per-
duta.
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I capitoli si susseguono con una dovizia di note, pre-
ziose per chi volesse approfondire temi specifici, partendo
dalla perdita degli antichi privilegi della città di Messina
in seguito alla rivolta del suo popolo del 1674-78: il porto
franco, la zecca, l’università e, soprattutto, con l’abbatti-
mento del palazzo del Senato “il cui terreno veniva sgom-
brato, arato e cosparso di sale” e tuttavia giungendo alla ri-
presa delle attività economiche a seguito del successo degli
agrumi siciliani. 
Passa poi alle radici dell’istruzione ottocentesca a Mes-

sina e all’attività artistica ottocentesca, da dove inizia la
disamina accurata degli autori e delle opere architettoni-
che, scultoree e pittoriche che ornano quel ‘monumento’,
voluto dalla comunità messinese e progettato dall’archi-
tetto messinese Leone Savoja, nel quale si è voluto rendere
‘viva’ l’idea che la morte è solo passaggio in un’altra di-
mensione di vita.

– Il Museo della Seta Abegg di Garlate,
dalla filanda al progetto archeoseta, Bellavite
ed., Missaglia (Lc), s.d.

Nel corso di una gita a Milano, il mio amico Salva-
tore Sutera mi ha proposto una escursione in quel

di Garlate, situata sulla sponda destra del lago di Lecco e
facente parte della Comunità Montana Lario Orientale,
del Parco del Monte Barro e del Parco dell’Adda Nord.
Mentre mi interessavo e lo interessavo a una ricerca sulla
seta nella Valle del Fitàlia, in Sicilia, egli mi mise, a sua vol-
ta, al corrente di un suo precedente interessamento sul te-
ma: ovvio e conseguente fu l’invito a conoscere il museo
della seta.
Le origini del Museo dell’arte della seta, realizzato

nell’ex filanda di Garlate – scrive il Gruppo volontari per
il Museo Abegg – risalgono agli anni ’50 del secolo XX.
[...] Il complesso museale si presenta all’esterno abbellito
da aiuole e da due filari di gelso provenienti da Cassina
Rizzardi e piantati nel 1984. Nel terreno adiacente al Mu-
seo è stato di recente creato un gelseto storico che racco-
glie piante di varietà diverse. [...] L’importanza storica del
Museo di Garlate è testimoniata dal fatto che è stato il pri-
mo museo delle lavorazioni della seta al mondo, e che è
servito da esempio per altri musei in Francia, Giappone e
nel mondo. Negli ultimi decenni il processo di valorizza-
zione delle strutture museali è andato via via crescendo;
la sua vocazione di museo didattico ha assunto sempre più
un ruolo primario, favorendo quindi soprattutto le visite
scolastiche. Da anni inoltre una cooperativa specializzata
segue, su richiesta, il percorso espositivo con grande com-
petenza.
Il Progetto Archeoseta è stato presentato nel 1998, nel-

l’ambito del programma “Raffaello”, opera finanziata

dall’Unione Europea su proposta del comune di Garlate
(proprietario del Museo) che si è posto come obbiettivi la
salvaguardia di un patrimonio culturale fondamentale per
la storia delle nostre popolazioni, la sensibilizzazione del
pubblico nei confronti di tale cultura storica locale, la coo-
perazione con altri tre musei europei (Macedo, Maccle-
sfield e Terrassa) finalizzata alla presentazione del com-
plesso del loro patrimonio culturale attraverso la creazione
di un comune percorso didattico multimediale.
Il percorso di conoscenza conduce il visitatore dal baco

al filo, partendo dalla fonte del processo, dall’origine del
prezioso tessuto risalente ai cinesi: questi più di 4000 anni
fa scoprirono come ricavare un filo dal bozzolo di una lar-
va. Attraverso un serie di scambi tra popolazioni la seta ar-
rivò infine in Occidente.
Del baco da seta il testo ne fornisce le notizie zoologi-

che e le razze; passo passo parla dell’uovo, dell’allevamen-
to del baco, della preparazione dei bozzoli, della loro fila-
tura e della torcitura.
Vi è infine il catalogo della collezione: viene raccontato

la maturazione delle tecnologie finalizzate al raggiungi-
mento del miglior risultato con la minor fatica: ciò è stato
possibile grazie alle macchine, dalle rudimentali dell’inizio
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del secondo millennio dell’era volgare sino a quelle sofi-
sticatissime dei giorni nostri.
Una visita gaia, istruttiva: un viaggio nella genialità

dell’homo sapiens.

– Annali 2014, dell’ASSOCIAZIONE SULCITANA
DI STORIA E ARCHEOLOGIA ONLUS (Roberto
Lai a cura), edizione speciale, 400° anniver-
sario del rinvenimento delle reliquie di S. An-
tioco Martire (1615-2015).

L’edizione speciale degli Annali 2014 dell’Associa-
zione Sulcitana di Storia e Archeologia onlus (AS-

SA onlus) ha una prefazione speciale, redatta da Marco
Buonocore, Scriptor latinus e direttore della “Sezione ar-
chivi” della Biblioteca apostolica vaticana, nonché presi-
dente della Pontificia accademia romana di Archeologia;
la presentazione è del sindaco Mario Corongiu, al quale si
deve riconoscere il merito, davvero non frequente, di aver
compreso e incoraggiato in ogni modo e con tutti i mezzi
necessari l’azione e i progetti del suo concittadino Roberto
Lai.
Questi, sin dal 2008, ha iniziato una ricerca mirata su

un Santo sulcitano, Sant’Antioco, che ha dato il nome al-
l’isola e al comune in provincia di Cagliari. Nel contesto
degli “Annali” dell’Associazione Nomentana di Storia e Ar-
cheologia onlus (ANSA onlus) è stato presentato il con-
tributo: Sant’Antioco, isola di cultura ed emozioni, intro-
dotto dall’assessore alla Cultura Daniela Ibba, e da una se-
quenza di articoli redatti da Roberto Lai (Sant’Antioco Pa-
trono della Sardegna, tra agiografia e leggenda), Vittorio
Sgarbi (Basilica di Sant’Antioco Martire), Piero Bartoloni
(Sulky fenicia e punica), Giorgio Pinna (Epigrafe BEATI
SANCTI ANTHIOCI), Grazia Villani (Il culto in Sarde-
gna di Sant’Antioco Sulcitano), Francesca Cenerini (Sulci
romana), Marco Massa (I Greci a Sant’Antioco e un tenta-
tivo fallito di ripopolamento), Stefano Alessandrini (Il leone
di Salky nelle vicende antiquarie di Roma, nuova capitale
del Regno), Piero Bartoloni (Il Museo Archeologico di
Sant’Antioco), con note finali sull’artista santiochese Gian-
ni Salidu di Elio Mercuri, Franco Rossi, Roberto Lai, sui
costumi tradizionali di Sant’Antioco e un quartino di illu-
strazioni a colori.
Quest’inizio fu riconosciuto, con la nomina del Presi-

dente pro tempore dell’ANSA onlus, Eugenio Moscetti a
Socio onorario dell’ASSA onlus e con il proseguimento
della collaborazione per il successivo anno 2009. Così lan-
ciato Roberto Lai – e avendo alle spalle un sindaco dalla
mente aperta e attenta come ha dimostrato di essere Ma-
rio Corongiu – pose il suo aereo in pista di lancio e volò
alto.

Anno dopo anno l’ASSA onlus ha sviluppato il suo po-
tenziale; gli Annali 2014 hanno raggiunto il livello “docu-
mentario” del comune di Sant’Antioco, per l’oggi e per il
futuro: si aprono con l’immagine di papa Francesco che
bacia la Croce del Migrante e con il suo messaggio: Porta-
tela ovunque insieme con un collage di illustrazioni del co-
mune, dove mare, cultura e fede ... s’incontrano.
Seguono ben 230 pagine rigorosamente sulcitane di

storia: Roberto Lai [Antioco. Ipotesi di un santo d’oriente
con origini sulcitane; Il Glorioso S. Antioco Martire Patrono
della sardegna; Il rinvenimento delle sacre reliquie Beanti
Sancti Antiochi (18 marzo 1615-18 marzo 2015)]; Marco
Massa (Di antiche sagre, santi, chiese, vescovi e atti di fede);
Walter Massidda e Pier Giorgio Testa (Il percorso dei mi-
racoli. L’antica processione di Sant’Antioco); archeologia,
Gian Gabriele Cau, (La formella longobarda e la Protome
romanica del Martire sulcitano nel Sant’Antioco di Bisarcio;
Il fregio dell’Apocalisse nel Sant’Antioco di Bisarcio); litur-
gia, Marcello Derudas (Le Messe proprie di Sant’Antioco
di Sulci); devozione, Nanni Delogu (La venerazione del
Santo Martire Antioco a Scano Montiferro); missione, Nan-
ni Delogu (La missione di Antioco continua oggi in terra
brasiliana); attualità, p. Pawel Stefanowski (Sant’Antioco
in Stettino); arte contemporanea, Elisa Sodde (Nasce la
mostra itinerante dedicata al Santo Patrono della Sarde-
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gna); e con un’appendice, Stefano Salis (Una raccolta di
inni, preghiere e gosos dedicati al Santo sulcitano).
Questa recensione è iniziata con l’indicazione della

presentazione Buonocore che, a proposito dell’impegno
del comune di Sant’Antioco acceso dalla ricerca appassio-
nata di Roberto Lai, precisa che anche nelle sedute della
Pontificia Accademia Romana di Archeologia [...] si torna
sull’importanza di questa operazione, da valutarsi non solo
come primaria tutela del patrimonio, ma, direi soprattutto,
come rispetto della tradizione antica di una determinata cit-
tà e del suo territorio. Riterrei, pertanto, cosa meritevole e as-
sai condivisibile anche da parte di chi, come me, non è di
questi luoghi, che la memoria del santo torni nel suo luogo
di origine, in quel luogo che ha consegnato a tutta la Sarde-
gna una pagina assai importante della sua storia. E vuole
finire con una segnalazione di grande merito per una Am-
ministrazione comunale che, guidata da Mario Corongiu,
ha compreso sino in fondo l’importanza dell’assistenza alla
‘cultura’. Questa – come è caso paradigmatico in Sant’An-
tioco – ha posto prepotentemente in primo piano i valori
artistici, religiosi e (conseguentemente) turistici: questi ul-
timi hanno ripagato con sovrabbondanza l’impegno eco-
nomico che altrove viene riversato su spettacoli frivoli.

– CLODOMIRO BONFIGLI, Frenastenici alla
conquista della dignità, di Eleonora Vica-
rio, Roma 2014.

In genere con il termine “follia” si indica uno stato dialienazione, di grave malattia mentale, sinonimo di
pazzia, con accezioni particolari, come la follia collettiva.
La caratterizza il comportamento di gruppi che, in circo-
stanze determinate o per suggestione reciproca, conduce
a una situazione psicopatologica, sino al fanatismo sociale
e religioso. Una forma di patologia collettiva, questa, esplo-
sa in maniera virulenta all’inizio del nostro III millennio
dell’era volgare, mistificata come sociale ma a sfondo ri-
gorosamente religioso, fanaticamente rivolta al ritorno a
un credo e a una società vecchi di mille anni. Follia. “Poche
cose hanno sgomentato l’uomo come il contatto con la
follia”, scrive Marco Zanasi nella presentazione a questo
importante documento, da Eleonora Vicario messo a di-
sposizione dei cultori della scienza medica, definitivamen-
te collocata nella branca autonoma di Psichiatria; “privato
della ragione, il malato era spogliato della propria umanità
diventando un diverso, anzi il diverso per antonomasia;
non a caso il folle era definito ‘alienato’ proprio per segnar-
ne la distanza dal mondo dei normali. Il senso della tragica
sorte del folle era racchiuso nella locuzione latina (che, in
varie versioni è presente in tutte le lingue) Quem deus vult
perdere prius dementar. Il destino dei malati di mente è sta-
to, in passato, segnato da queste oscure paure; gli alienati

consumavano una vita miserabile, segregati in un’area di
marginalità per non turbare le coscienze dei ‘normali’, mai
conquistando la dignità di ‘veri’ malati. Confusi in un cal-
derone di umanità discriminata, assieme a criminali, insuf-
ficienti mentali, eccentrici, antisociali, erano tenuti a di-
stanza, feccia da cui la società dei sani doveva salvaguar-
darsi. La storia della salvezza di queste povere anime è en-
tusiasmante e rappresenta uno dei grandi trionfi della me-
dicina europea; nei libri di storia ricordiamo i conquista-
tori dalle mani lorde di sangue e trascuriamo i giganti che
hanno liberato l’umanità dalle sofferenze. Bonfigli è uno
di questi giganti e il libro della Vicario ne racconta con sa-
pienza e profondità la straordinaria storia”.
Il testo, complesso ma particolarmente accurato nella

ricerca delle fonti, conduce il lettore ai primordi del feno-
meno, partendo dall’inizio della psichiatria italiana nel suo
periodo storico; scrive infatti la Vicario: “Tanti piccoli uo-
mini creano un grande cammino e non sempre lasciano
dietro di sé scie di fama o di gloria. Questo è il caso di
Clodomiro Bonfigli, uno psichiatra dell’Ottocento che
tanto ha fatto per la scienza ma che non è ricordato de-
gnamente nella storia della medicina: non esisteva, fino a
oggi, una biografia che ne raccogliesse i lavori, la storia, il
pensiero”.
Oltre che dalla presentazione di Marco Zanasi9, il libro

è stato onorato da quella di Furio Pesci10 che scrive: “Il li-
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bro di Vicario è importante, perché rappresenta la prima
ricostruzione completa della vita e dell’opera di Bonfigli,
un personaggio che i lettori coglieranno nella sua poliedri-
cità di medico, scienziato e uomo politico, una ricostruzio-
ne che meriterebbero anche altri illustri nomi di questa
stessa corrente scientifica, una delle poche espressioni del-
la vita nazionale che ebbero notorietà anche all’estero.
L’Autrice di questa puntuale e preziosa ricerca riesce a
rendere, attraverso l’approfondimento della vicenda per-
sonale, umana e professionale, di Bonfigli, l’atmosfera di
un'intera epoca; attraverso queste pagine si riescono a co-
gliere le varie dimensioni, ed anche i condizionamenti ne-
gativi, che caratterizzarono l’opera scientifica di uomini
come Bonfigli. Emergono da queste pagine vicende poco
conosciute, grazie alla consultazione sapiente di documen-
ti d'archivio, carteggi, corrispondenze che illuminano
aspetti delicati […]. Emergono anche la dimensione uma-
na del Bonfigli “privato”, ed insieme quella del Bonfigli
“pubblico”, uomo politico di parte, impegnato in una pro-
spettiva progressista di liberale aperto alle esigenze dei ceti

popolari (sia pure in una prospettiva che oggi il giudizio
storico coglierebbe come “perdente”, come espressione di
quel progressismo liberale-borghese che in Italia sarà, poi,
travolto dal crollo del giolittismo). Anche questa dimen-
sione è tenuta saldamente presente dall’Autrice, a cui
spetta il merito di avere colto l’organicità dei legami che
saldano insieme nella trama di una vita vicende e persone
legate ad ambienti di volta in volta scientifici, politici, tal-
volta anche affaristici. [...] Un altro aspetto interessante
di questo volume è il ricorso ad una quantità di fonti varie
e molteplici, che potrebbe far sembrare, a tratti, persino
frammentario il lavoro di ricostruzione, il quale, invece,
proprio attraverso la proposta continua di documenti, di
maggiore o minor mole e significatività, si presenta sul pia-
no metodologico nella sua estrema accuratezza, nel rispet-
to dell’oggettività delle fonti, in una compostezza erme-
neutica che finirà per risultare molto convincente al giu-
dizio dei lettori”.
In questo scritto, volutamente, ho aggiunto poco di

mio per non correre il rischio di farlo sembrare dettato da
un cuore di padre. 

– Forme Funzioni e Traduzioni dei titoli
dei film di MARIA RITA CARCIONE - Tesi di
laurea presso l’Università degli Studi di Firen-
ze, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di
Laurea in Lingua e Lettere straniere moder-
ne11.

L’Autrice introduce la tesi mettendo in evidenza la
rarità dell’argomento che va a trattare: Il lavoro pre-

sente ha lo scopo di esplorare un campo che solo da qualche
decennio è diventato oggetto di studio e di interesse di molti
linguisti, cioè quello che riguarda la scienza che, solo recen-
temente, ha preso il nome di Titologia.
Specifica poi, e mi fa piacere rimarcarlo: Tratterò qui i

titoli cinematografici, analizzando un corpus composto da
1000 titoli di film distribuiti dagli anni Cinquanta ai nostri
giorni. La mia tesi avrà un carattere prettamente sperimen-
tale, poiché vi sono pochissime pubblicazioni a riguardo. In-
fatti la maggior parte degli studi condotti finora riguardano
principalmente titoli di opere letterarie e analisi generiche
delle loro funzioni e tipologie. Per quanto riguarda i titoli dei
film, invece, la maggior parte delle opere a mia disposizione
riguardano il ri-uso dei titoli nel linguaggio comune e gior-
nalistico, che non è però lo scopo di questo lavoro. L’intento
di questo studio è, infatti, rintracciare criteri e procedure
omogenee, se esistono, che portino alla scelta di un determi-
nato titolo cinematografico.
Come in ogni studio programmato, la Carcione offre

al lettore la possibilità di orientarsi, sin dal primo approc-
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cio con il testo, sul percorso che affronterà: servirà, a chi
vorrà impegnarsi ancora sul tema, a comprenderne la me-
todica e, eventualmente, a confrontarla. 
Nel primo capitolo, Evoluzione storica del titolo, condu-

ce la storia del titolo, sia letterario che cinematografico, e
ne mette in evidenza il cambiamento che essi hanno avuto
nel tempo. Svolge la ricerca soprattutto su film americani
e inglesi, con metodologia propria, non avendo studi di re-
pere per i titoli cinematografici e pochi saggi per le opere
letterarie.
Il secondo capitolo, Funzioni e tipologia dei titoli, non

ha riscontri monografici: è quindi teorico e originale. Ri-
prende da Mladen Jvanovic, come per l’opera d’arte in ge-
nerale, l’impronta della funzione del titolo dalla “parola o
dalla frase più importante dell’opera”. Mentre per la tipo-
logia del titolo è possibile “individuare una vera e propria
tipologia: soggettiva o oggettiva”. Nei due capitoli succes-
sivi fa l’Analisi dei titoli originali dei film e delle Analisi del-
le procedure e delle strategie di traduzione dei titoli dei film.
In sintesi, il titolo di un film ha la funzione di attrarre

lo spettatore; però evidenzia come la caratteristica dei ti-
toli, in lingua originale, è “la brevità e l’incisività” che, a
volte, manca nella versione italiana.
Mi è sembrato un impegno nuovo e interessante che

meriterebbe l’attenzione di un editore.

– Carpeaux e la Palombella, arte e amo-
re, di ANTONIO CHILÀ, ANGELO GOMELINO,
CRISTIANA MASSIMI, FRANCO RANALDI, SE-
RENA SILVI, Aletti Ed., Villanova di Guidonia,
2015.

L’Associazione socio-culturale “La Palombella” ha
presentato la seconda edizione dell’opera, edita nel

200912. Il libro fa rivivere la storia d’amore fra i due pro-
tagonisti, Jean-Baptiste Carpeaux e la giovane di Palom-
bara Sabina, Barbara Pasquarelli, che lui chiamò “La Pa-
lombella”, sviluppando un linguaggio semplice e coinvol-
gente.
I diversi contenuti danno un quadro completo dei vari

personaggi, dalla biografia del Carpeaux, alla storia espo-
sta, a mo’ di commovente narrazione, della breve vita della
Palombella; alle inedite lettere scritte da Carpeaux alla
madre della Palombella, a testimonianza del legame pro-
seguito dopo la morte della figlia Barbara; ad un saggio su-
gli aspetti artistici dello scultore con sezione di riprodu-
zioni e commento di opere legate a Barbara Pasquarelli
(diverse inedite), per concludersi con una raccolta di let-
tere, articoli, fotografie che documentano la realtà del fatto

in tutta la sua interezza e l’importanza che, in passato, i
cittadini di Palombara hanno già dato a questa storia. 
In sintesi, la presente pubblicazione fa rivivere il con-

trastato amore tra i due giovani ed i motivi per cui non si
è potuto realizzare con il matrimonio, con una dovizia di
particolari storici ed inediti che la rendono opera unica
che garantisce la conservazione della memoria storica e
tramanda il senso di una delle realtà locali ‘vissute’.
Il motivo della riedizione è dovuto al fatto che “in un

quinquennio molti avvenimenti si sono verificati”. Scrive
infatti il nuovo presidente dell’Associazione, Antonio Chi-
là: “Rinnovando la veste tipografica e il contenuto del li-
bro, aggiungendo nuovi testi e foto, l’Associazione ha de-
ciso di pubblicare una nuova edizione per attuare anche
quanto il mio predecessore, prof. Giovanni Quaglia, aveva
annunciato nell’introduzione alla prima edizione: valutare
il legame che ha unito il grande scultore francese con la no-
stra città. [...] L’idea della prima edizione del volume su
la Palombella scaturì dalla mente eclettica di Franco Ra-
naldi; la seconda, da quella più realistica, attuativa e pra-
tica di Renzo Massimi. A entrambi un grazie particolare
nella mia veste di presidente dell’Associazione e di coau-
tore”.
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– Maestoso con brio, di GIUSEPPE CARCIO-
NE, Armenio ed., Brolo (ME) 2015.

L’amore di una vita, per Giuseppe Carcione, è stato
– e lo è ancora – il flicornino “Rampone & Cazza-

ni”13, bellissimo strumento in ottone lucido, funzionante
a cilindri, e spesso con ottoni in madreperla e meccanica
decorata: un orgoglio per il musicista. E questa passione,
maestosamente e con brio, ha sciorinato egli in un testo di
“ricordi, aneddoti, passioni e personaggi” che hanno riem-
pito tante pagine di un cinquantennio della sua vita.
Pagine piene del ricordo di vecchi amici, ancora oggi

tali o solo ricordi di comuni avventure, esperienze, soddi-
sfazioni, incontri, scontri a volte, ma mai inimicizie: la ban-
da è sempre stata comunione di suoni, di accordi, di toni,
di passaggi, di cadenze; ‘ordine’ soprattutto, ciascuno nel
proprio ruolo, dalla bacchetta del maestro, al solista, al
tamburino.
In un testo fitto di rimandi storici e piccoli quadri di

vita quotidiana e “partendo da lontano e muovendo il filo
conduttore dei ricordi, viene descritta la straordinaria forza
della passione attraverso i numerosissimi protagonisti che
hanno condiviso con l’autore momenti di grande aggrega-
zione che solo l’ambiente bandistico può far nascere e svi-
luppare”.
Bastano a volte poche parole per riportare indietro di

una o due generazioni realtà dimenticate; l’autore ha scrit-
to infatti a proposito della sede in cui i giovani studiavano
musica: “...ci trasferimmo in piazza, nel palazzo da vardiu-
na, quello sopra la bottega du carritteri”. Due riferimenti
che squarciano un passato di mezzo secolo addietro.
Du carritteri, nel testo, offre lui stesso dei ricordi. La

Vardiuna14 invece stava a indicare la moglie del cav. Sal-
vatore Ioppolo15, a lui sopravissuta, la signora Ninetta
Guardione16, di famiglia originaria di Naso ma con un
ascendente prossimo del luogo, il maestro elementare
Guardione17 che insegnò agli alunni galatesi di fine secolo
XIX a “leggere, scrivere e far di conto” e del ben più famo-
so scrittore siciliano Francesco Guardione18.
Una successiva sede fu quella arreri ’u palazzu, che sta

indicare la zona posta dietro il palazzo del principe, ove
“fu messa su, agli inizi degli anni 80, la banda di giro che
molti nella provincia e anche altrove, ricordano come una
delle migliori bande del circondario”.
Questa nuova sede della banda ha consentito all’autore

di illuminare il percorso di un altro personaggio che ha
riempito di sé uno spicchio molto consistente dell’arte cu-
linaria galatese: u Pippu malufà19, al secolo Giuseppe Ba-
glio. Giuseppe Carcione ne scolpì le sensazioni del mo-
mento: Ricordo che era così intenso l’odore del castrato ar-
rosto che spesso, dopo le prove, concludevamo la serata da
lui, assaporando quelle ghiottonerie che cucinava la mam-

ma di Santina [Angela, n. d. A], nostra collega sassofoni-
sta.
Per dar seguito alle tante avventure musicali del No-

stro, durante il suo percorso bandistico, sarebbe necessario
un altro volume: buon consiglio, almeno per i paesani e gli
appassionati di ‘storia delle bande’ è tuttavia quello di
scorrerne le pagine, leggibili peraltro con la speditezza del-
la fiaba. E tuttavia non posso chiudere questa recensione
senza ricordare almeno la curiosa esperienza del suo de-
butto – in quel di Scafa, contrada del comune di Naso –
con l’aria dell’Alfredo, Alfredo dalla Traviata, rincuorato dai
due veterani della banda di Galati Mamertino, il capoban-
da Nino Corallina e il primo clarino Giovanni Parafioriti.
Ricevuto dal maestro il segno d’attacco, descrive lui,

sentii subito la voce limpida del flicornino [...] e le note scor-
rere fluide e dolci. Avevo l’impressione di essere sollevato in
aria e che tutto mi girasse attorno. Poi sentii la banda inten-
sificare i suoni e, spinta dal rullo del tamburo e della gran-
cassa e dal clangore del gong, avviarsi decisa verso il finale.
Era tutto finito! Mi tremavano ancora le gambe quando gli
altri musicanti si avvicinarono per abbracciarmi. Significa-



Associazione Nomentana

152

va una cosa sola, era andata bene. Poi volsi lo sguardo sotto.
Non c’era quasi nessuno.
Esperienze simili ne hanno raccontato in tanti, artisti,

maestri, suonatori. Pure Angelo Musco20 raccontò che nel
suo spettacolo a Mosca ebbe “un applauso unanime”: vi fu
in platea un solo spettatore.
Il Nostro ha concluso teatralmente la descrizione di

quella serata; passato qualche minuto dall’emissione del-
l’ultima nota dal suo amato flicornino, da una lapa21, po-
steggiata ai piedi di quel palco naturale, il proprietario
emise la sua emblematica sentenza: Finistuu? Ora basta
c’avemu sonnu22.

– Lu mèricu a la riversa di FRANCESCO FE-
DERICO, Armando Siciliano ed., Messina 2015.

Comincia a essere vasta la produzione letteraria del-
l’Autore e complessa la sua filosofia di vita. Una

filosofia che, letta in una stesura e in un periodare colmo
di parafrasi e sottintesi mai futili, si configurava quale figlia
prossima alla corrente letteraria ermetica; quella corrente
poetica “ermetica” che ha contrassegnato l’atteggiamento
di un gruppo di autori del Novecento, ma che, filosofica-
mente, si richiamava al pensiero di una cultura molto an-
tica – ellenistica23 greca e romana – la quale, sin dal II se-
colo d.C., elaborava e diffondeva, in maniera criptica24, un
complesso di dottrine mistico-religiose e filosofiche di ispi-
razione platonica e pitagorica nonché di credenze gnosti-
che e procedure magiche dell’antico Egitto. E non sia con-
siderato azzardato questo concetto, essendo, il Nostro, fi-
glio di quell’Isola che, posta sin dalla più lontana antichità
quale sponda d’approdo sicuro nel mare Mediterraneo, nel
DNA conserva – e tramanda per vie misteriose – gli inse-
gnamenti di quei lontani progenitori.
Aveva iniziato il percorso letterario sino dal 2009,

Francesco, con una tetralogia nata dalla storia fantastica
dello ‘scorrere secolare’ di una genìa dell’Occidente sici-
liano, nella quale – intercalare voluto – vi è una commi-
stione di vocaboli o modi di dire dialettali di buon effetto.
È «una saga familiare che si svolge a San Nicola, [ipoteti-
co] capoluogo siciliano di provincia, nell’arco di duecento
anni e cioè dal 1803 ai giorni nostri. Da una scena di cac-
cia al cinghiale intessuta su un antico arazzo, Giovanni co-
struisce un mondo in cui si muovono i personaggi che vi
sono intessuti insieme ai loro eredi».
La storia si intreccia con la fantasia; così nel primo rac-

conto, L’albero e la rama, «Giuseppe Garibaldi, dopo es-
sere sbarcato a Marsala, si ferm[erà] a bere un bicchierino
di rosolio a San Nicola». Il tema del secondo racconto, Pro-
fumo di zagara, si compendia in un assunto patriarcale, fi-
glio di una filosofia ancestrale: «Il perdono è una medicina
amara che però fa bene all’anima, la vendetta, figghia mia,

è dolce e profuma di zagara». Le radici della mala pianta,
il terzo episodio, scavano nel tessuto di quel contesto. Il
protagonista sentenzia: «Per aiutarci, diremo che c’era il
mondo degli Abele e il mondo dei Caino, va bé? [...] Ora,
dato che per legge di bancarella, più le cose sono contrarie
e più si attraggono, questi due mondi si unirono creando
questo mondo nel quale noi viviamo». Con il quarto rac-
conto la saga giunge ai giorni nostri. «E allora cerca di non
farmi dire minchiate e di non farmene fare. Che poi ... i
sannicolesi lo sai come sono, è vero? Sono messi come il
cacciatore quando aspetta muto muto il coniglio a la po-
sta». «Alla posta, don Nunzio?», chiesi sorridendo. «Alla
banca allora! Va bene va, Cicciuzzo! Vedi in che mani ca-
pitai?».
In questo 2015 Francesco ci ha voluto portare in un

mondo tutto suo, un mondo che ci porta sino all’affacciar-
si della giovinezza. Il compendio di poesie, che continua
nella linea filosofico-letteraria già sperimentata nella prosa,
è stata presentata da Caterina Mangiaracina, compaesana
di Francesco, docente di Lettere e giornalista: «La poesia
di Francesco Federico, autentico animo siciliano, è cortec-
cia isolana di inconsueta efficacia. Ed è il suo spirito ge-
nuinamente siciliano a rendere i suoi versi poesia di valori
[...], emozione chiusa nel cuore che, attraverso sintonie
semplici e schiette, rompe gli argini per universalizzare
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turbamenti e commozioni, emotività e coscienza. [...] La
sua adesione al vernacolo, quale strumento privilegiato e
rivelatore di una autentica musicalità interiore, è sponta-
nea. [...] Bevuta tutta d’un fiato o gustata a piccoli sorsi,
la poesia di Federico si nni cala a cannolu chinu, tra suc-
cannati di dulura e frarici vuredda, nella consapevolezza
che lu munnu è tristu ma li gioi su’ tanti».
Il volume presenta poesie scritte in tempi e momenti

diversi del suo percorso di vita; particolarmente riconosci-
bili sono quelle successive all’incontro con Santina che, di
tale percorso, ne determina la conversione a U. Contropro-
va ne è la sua poesia E l’aquila riali scinni e posa, delicato
canto d’amore nell’eufonia dialettale che, portato in lin-
gua, recita: Un’aquila reale volava e girava tutto il mondo,
guardava ogni monte e collina ... ma in nessun posto prepa-
rava il nido. La Luna in una notte di tempesta, per fare ri-
posare la regina, le dice: «Posa qui, Fermati, Resta. Passa la
Notte qui Fino al Mattino». E l’aquila reale scende e posa,
con le ali aperte resta, non le chiude25. Vicino a un’ala
spunta una rosa e poi le bellezze dell’amore. Il Sole, non ap-
pena si fa giorno, la guarda, allunga i suoi raggi [le sue brac-
cia] verso l’aquila, e mentre [la fanciulla] dormiva, la bacia,
l’accarezza e l’abbraccia. E subito l’Amore Eterno e Santo
benedice l’aquila reale [che] tutta intera diventa un manto
di fiori, di alberi e di uomini felici. Di alberi e di fiori profu-
mati: le noci, le ciliegie e il gelsomino. Uomini e donne sem-
pre innamorati, e quest’aquila è Galati Mamertino.

– U pudditru nta fiscina, Brolo 2007; Longi
nel ’900 e … oltre, Brolo 2011; Ridendo e
scherzando che male ti fo?, Brolo 2014,
un trittico di Francesco Lazzara, per i tipi di
Armenio editore.

Mi piace presentare questo trittico con le parole
che l’Autore ha scritto sul motivo che lo ha spin-

to a dare alle stampe i testi:
...Ero ancora ragazzetto quando, curioso, desideravo sa-

pere qualcosetta in più di questa nostra Longi. [...] Col pas-
sare degli anni ebbi la ventura di far da maestro ai bambini
delle elementari e, trovandomi in trincea [...] ebbi modo di
constatare che le mie, quelle di tanti anni addietro, non era-
no fanciullesche curiosità o domande superflue ma solamen-
te spontanee sollecitazioni dell’anima...
È questa l’architrave sulla quale poggia il castello di co-

noscenze su tradizioni, aneddoti, biografie pure, che Fran-
cesco Lazzara pone nero su bianco e riesce a consegnare
alla storia municipale. Sono note, crome, biscrome, con-
trappunti anche, ma sempre storia: come per l’arte, anche
per la storia non ve ne è una ‘maggiore’ e una ‘minore’,
bensì una sola, la storia. Scrive, nei tre volumi, di avveni-
menti che hanno coinvolto Longi e i suoi cittadini sia a li-
vello nazionale che locale, di civiltà contadina e di guerre
e calamità naturali, di santi e personaggi, di favole certo
ma pure di ricerche e profili tutti longitani.
E qui mi preme evidenziare il profilo di Nino Russo,

longitano DOC, che per
sua iniziativa, nel 1978,
riuscì nell’impresa di dota-
re il suo paese di una cassa
Rurale e Artigiana, oggi
Banca di Credito Coopera-
tivo della Valle del Fitalia.
Impresa titanica, a giudizio
di me che scrivo, avendo
nozione della tortuosa pra-
tica burocratica necessaria:
sono testimone di due ini-
ziative similari in agro la-
ziale, delle quali una (mal-
grado i supponenti soci)
non riuscì neppure a con-
cluderne l’iter e l’altra che
riuscì ad aprire la sede e,
dopo appena cinque anni,
dovette essere assorbita,
con grave danno economi-
co dei fondatori.
Degli scritti in oggetto
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mi ha divertito il sottotitolo dell’ultimo dei tre: manciaçiu-
mi scustumati di païsi.
Quel manciaçiumi è un vocabolo impreziosito, nella

lingua siciliana, dal simbolo ç: la cediglia. Per me l’elogio
della ‘cediglia’, la consonante fricativa palatale sorda (çiuri
leggi sciuri: fra la s e la c quasi vi fosse il soffio di una h)
che dona alla parola la dolcezza della confidenza, del-
l’amore, ma pure del piccolo intrigo: Manciaçiumi, un lie-
ve prurito o la voglia capricciosa di scherzare o di interes-
sarsi delle faccende altrui o di stuzzicarli anche. Ma pure
stimolo erotico, concupiscenza.
Çiuri (fiore), Çiauru (odore, profumo), Çiatu (fiato,

respiro). Si canta: Çiuri di tuttu l’annu; all’amata si dice:
Çiatu mia = fiato mio, il fiato è l’indispensabile essenza
della vita.
Ecco, i libri che presento hanno queste valenze: tra-

mandano esperienze municipali e continuano a dar vita
alla lingua regionale che, senza questi contributi, rischie-
rebbe l’estinzione.

– Antichità sequestrata, A Vetulonia l’Italia
antica si ritrova a tavola, Castiglione della Pe-
scaia 2015.

Davanti a questo catalogo di opere eccellenti strap-
pate alle grinfie dell’indotto clandestino si resta

sbigottiti. Il bel testo evidenzia (o giustamente denunzia?)
la frenetica ricerca dell’arricchimento che pervade biechi
soggetti e li rende ciechi e sordi al più elementare senso di
amore per la terra che ha dato loro i natali. Non credo sia-
no da condannare gli acquirenti: tanta bellezza di reperti,
venduti a cifre da liquidazione, non possono non far per-
dere ogni ritegno; ciò perché viene loro offerto da gente
solo avida oltre che incolta.
A fermare, fortunatamente, questa emorragia da tempo

interviene la Guardia di Finanza che opera, con grande
professionalità, per restituire – e consentire di esporre –
un patrimonio tornato nazionale, nel caso in oggetto nella
mostra «Antichità sequestrata, a Vetulonia l’Italia antica si
ritrova a tavola» che è stata presentata dal 23 luglio al 13
settembre 2015 presso il museo Civico Archeologico “Isi-
doro Falchi”.
Scrive Massimo Rossi, Comandante del Gruppo Tutela

Patrimonio Archeologico, Nucleo Polizia Tributaria Roma
della Guardia di Finanza: “Legare l’esposizione al simposio
e alla cultura del banchetto nell’antichità è certamente un
espediente di straordinario marketing culturale, sia per l’at-
tualità del tema, così massicciamente veicolato dai media
in ragione del successo della concomitante rassegna mila-
nese [il riferimento è al contemporaneo EXPO 2015 di
Milano, n.d.A.], sia per l’indissolubile legame che gli Ita-
liani hanno con la cucina, il vino e la tradizione agroali-
mentare mediterranea. Sarà allora interessante ammirare

le opere, così ben inserite negli scenografici allestimenti, e
comprendere le loro funzioni all’interno della tavola, im-
medesimandosi nel simposiarca – tra riti e cerimoniali in-
ter pocula – fino a lasciarsi affascinare dal gioco del kòtta-
bos, autentico torneo di abilità caro agli Etruschi».
La sintesi dell’evento è nelle parole di Giancarlo Far-

netani, Sindaco del comune di Castiglione della Pescaia:
“In questi ultimi anni, le Mostre-Evento archeologiche te-
nutesi presso il Museo Civico Archeologico ‘Isidoro Falchi’
di Vetulonia hanno riguardato i rapporti fra gli Etruschi e
gli altri popoli Italici. Quest’anno l’Amministrazione Co-
munale ha accolto con grande favore l’iniziativa promossa
dalla Direzione scientifica del Museo di ospitare nelle sue
sale una Mostra fondata sull’esposizione di reperti archeo-
logici sequestrati, con mirate e brillanti operazioni, dalla
Guardia di Finanza. Un ‘patrimonio disperso’, che la saga-
ce attività del Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico ha
recuperato e che viene esposto, per la prima volta a Vetu-
lonia, in una suggestiva cornice ambientale. Un Evento
culturale e sociale insieme, scaturito dalla collaborazione
fra Comune e Guardia di Finanza, ma inserito in una si-
nergia generale che coinvolge anche il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e per il Turismo e le Soprintendenze
archeologiche con le quali la Guardia di Finanza agisce,
ormai da molti anni, in stretto rapporto”.
Il Soprintendente per l’Archeologia della Toscana, An-

drea Pessina, ha tenuto a evidenziare che in questo 2015
“nell’intento di valorizzare i centri minori come VetuIonia,
il Museo si è fatto promotore di un’iniziativa culturale di-
versa, chiamando a collaborare alla Mostra la Guardia di
Finanza, che dispone di eccezionali reperti sequestrati nelle
varie operazioni. Una mission condivisa fra Stato e Forze
dell’Ordine, quella posta alla base del concept della Mostra,
traducibile in sintesi nella precisa volontà di tutelare un pa-
trimonio culturale sottoposto quotidianamente ad azioni
di sottrazione, dispersione, danneggiamento”. Una esposi-
zione fuori dagli schemi usuali insomma: “La Mostra vetu-
loniese viene a rappresentare la tappa, in terra toscana, di
un percorso mirato al recupero di una identità che, con la
perdita della memoria storica di un oggetto, di un popolo,
di una cultura, progressivamente si va esaurendo. La Guar-
dia di Finanza, che è impegnata da sempre, in stretta e co-
stante sinergia con la Soprintendenza Archeologica, nella
salvaguardia delle risorse culturali del territorio, offre, con
l’esposizione dei suoi pezzi sequestrati, motivo di riflessio-
ne su come i prodotti dell’arte del passato, sia pur decon-
testualizzati e non datati, abbiano un valore estetico e
scientifico e siano pur sempre testimoni di quel passato”.
Grande impegno questo della Guardia di Finanza; “nel

corso dell’ultimo biennio, il diuturno impegno profuso nel
comparto operativo ha consentito il recupero e la restitu-
zione alla fruizione pubblica di 367.824 manufatti di in-
teresse archeologico e di 91 dipinti trafugati; il sequestro
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di 192.411 opere contraffatte e la denuncia di 597 respon-
sabili per violazioni di natura penale”.
Un catalogo a più mani con la descrizione dell’evento,

La tavola etrusca delle origini, VII-VI secolo a.C., Il Sileno
del Kòttabos di Vetulonia, Il gioco del Kòttabos nel banchet-
tonetrusco (Simona Rafanelli), A tavola con gli Etruschi
(Massimo Rossi). A questi capitoli seguono le schede dei
preziosi reperti esposti.

– Oleum et Agri, ruralità e paesaggio cultura-
le, Gangemi editore, Roma 2015.

La mostra che ha onorato il comune di San Vito Ro-
mano dal 23 maggio al 30 agosto 2015, ha consen-

tito di comprendere sino in fondo l’impegno che le Forze
dell’Ordine impiegano per la salvaguardia delle opere ar-
cheologiche che emergono nei luoghi più reconditi della
nazione.
Per tale motivo – scrive il Comandante Massimo Rossi

– “negli ultimi anni, anche su contesti internazionali – ed
in special modo in determinate aree del pianeta, dove si
sono verificati episodi criminali che hanno riguardato l’as-
setto governativo e danneggiato irreversibilmente parte
del patrimonio identitario – si è ravvisata la necessità di
avviare un’azione di contrasto maggiormente partecipata
ed efficace, in ragione dell’accertata frequente connessione
tra mercato antiquario parallelo e fenomenologie di finan-
ziamento della criminalità organizzata e di gruppi terrori-
stici. La Guardia di Finanza, nell’avversare tali fatti – an-
che nel corso di missioni in territorio estero e nell’attività
di peacekeeping – ha sempre prestato particolare attenzio-
ne ed investito significative risorse, potenziando il già con-
sistente apparato navale, aereo e terrestre. I risultati con-
seguiti nel tempo sono importanti e inequivocabilmente
tangibili se si pensa al numero dei nuovi spazi museali
aperti nell’ultimo decennio sull’intero territorio nazionale,
dedicati alla conservazione, alla valorizzazione e alla frui-
zione pubblica di opere d’arte sottratte alla clandestinità,
nonché al sempre maggior numero di esposizioni e rasse-
gne specifiche correlate ai beni culturali recuperati in ex-
tremis, a vantaggio della collettività e della res publica”.
Specifica ancora Alfonsina Russo Tagliente, Soprinten-

dente per l’Archeologia del Lazio e dell’Etruria meridio-
nale: “Attraverso i reperti in esposizione, alcuni dei quali
oggetto di sequestri giudiziari molto recenti e presentati
per la prima volta al pubblico, è possibile riaffermare la
centralità che l’olivo ha avuto nella definizione del pae-
saggio antico del Lazio e ripercorrere la storia millenaria
di questa pianta, il cui frutto ha avuto molteplici utilizzi:
come alimento, per uso medico, per la cosmesi e per l’il-
luminazione”.
Il sindaco Maurizio Pasquali mette in evidenza come

“il legame tra paesaggio, storia, archeologia e natura, è sta-

to, nei secoli, il carattere fondante della nostra terra, in gra-
do di generare una ricchezza per la quale l’esposizione in
oggetto si offre come testimone e custode, al tempo stesso,
della memoria di un territorio e di una comunità, di un
bagaglio di valori e di conoscenze che ancora oggi possono
rappresentare il volano di iniziative e di sviluppo. Il tema
conduttore della mostra, nell’anno dell’EXPO 2015, non
poteva che essere dedicato all’alimentazione e alla nutri-
zione, senza tuttavia trascurare l’attività agricola tradizio-
nale come l’elemento ad esse indispensabile e che permea
la vita umana sotto molti aspetti: paesaggio, religione, salu-
te, benessere, economia”.
Seguono, nel catalogo, i saggi: L’identità, Il ruolo della

Guardia di Finanza come polizia economica e finanziaria
a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea; La
Guardia di Finanza a tutela dell’Arte. La presentazione,
Oleum et Agri. Ruralità e paesaggio culturale. I saggi, L’olio
tra fede, medicina e cucina (Tiziano Cinti, Mauro Lo Ca-
stro); San Vito Romano nella fase post unitaria (Irene Qua-
resima).
Seguono le schede del catalogo: ad ammirare la prezio-

sità dei singoli reperti si comprende la gravità del reato
commesso dai trafficanti che per vile denaro di tanto ave-
vano impoverito il patrimonio nazionale.

– Resistenze a Monterotondo, di ENRICO
ANGELANI, VALERIA FRANGIOLINI, EDGARDO
PROSPERI, UPE, Pomezia 2014.

Sottotitolato “conquiste democratiche, sociali e di li-
bertà dal 1867 al 1944”, quest’opera è sintetizzata

icasticamente dal sindaco Mauro Alessandri: “Considero
un privilegio poter aggiungere il mio contributo a que-
st’opera, per ragioni che vanno ben oltre quelle proprie al
mio ruolo istituzionale e che, in qualche modo, lo rende-
rebbero quasi un atto dovuto.
“La prima di queste è il valore storiografico, documen-

tario ed esegetico dell’opera, la più completa e minuziosa
ricostruzione non soltanto della battaglia dei 9 e 10 Set-
tembre del ’43 e della lotta partigiana condotta localmen-
te ma anche del percorso storico che, muovendo dall’espe-
rienza garibaldina del 1867, delinea perfettamente il qua-
dro ideale, culturale e socio-economico della Monteroton-
do dell’epoca, all'interno del quale la descrizione di fatti
e personaggi trova una sua più compiuta cognizione.
“In esso sono riscontrabili elementi che, seppur assimi-

labili a fenomeni diffusi in buona parte del Paese, trovaro-
no a Monterotondo non solo terreno fertile ma anche una
particolare e direi peculiare accezione. Così la diffusa ade-
sione a movimenti politici popolari sia di matrice cattolica,
sia socialista, quella ad associazioni e ad esperienze coo-
perativistiche, i fermenti sindacali, le rivendicazioni e la
lotta per l’emancipazione sociale e i diritti civili, l’ostinata
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avversione per i soprusi del regime, si verificarono nel sol-
co di una salda tradizione famigliare e parentale, una tra-
smissione di culture e di valori direttamente influenzati
dall’esperienza garibaldina e forgiata da una particolare,
irriducibile fierezza popolare.
“Una accezione, splendidamente descritta in queste pa-

gine, che tratteggia come peculiare il carattere libertario e
democratico dell’anima cittadina”.
È un libro-documento che si conclude con il fatto sto-

rico più pregnante della storia di Monterotondo, la batta-
glia del 9 settembre 1943. Così la ricorda Ruggero Rugge-
ri, presidente del Consiglio comunale: “Quella del 9 set-
tembre 1943 è una data importante per la storia di Mon-
terotondo. In quella calda mattina di fine estate, 800 pa-
racadutisti comandati dal Maggiore Walter Gericke cala-
rono sul paese con l’intento di catturare il Generale Roat-
ta, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito – qui di stanza
dopo la dichiarazione di Roma “Città aperta” – e gli alti
vertici dello Stato che si pensava potessero aver trovato ri-
fugio proprio a Monterotondo dopo la diffusione dell’ar-
mistizio stipulato separatamente dall’Italia con gli Alleati.
Fu l’inizio di un’aspra battaglia senza quartiere che vide la
partecipazione volontaria di numerosi civili accanto al ri-
manente delle nostre forze ancora nel presidio, abbando-
nate al loro destino senza ordini precisi (gli Alti Comandi
erano fuggiti nella notte con il grosso delle truppe).
“Le poche fonti della storiografia ufficiale parlano di

una tregua concessa da Gericke agli italiani una volta ap-
purata l’assenza in loco del Generale Roatta e di rappre-
sentanti dello Stato. Certamente, i fatti d’arme di Porta
San Paolo (contemporanei, in pratica, alla battaglia di
Monterotondo) oscurarono la resistenza del “Centro Mar-
te” e l’eroismo di tanti militari che non si lasciarono disar-
mare dai tedeschi reagendo con impeto all’improvviso at-
tacco. Eppure, lo svolgimento confuso della battaglia con
vari fronti (la difesa di Palazzo Orsini da parte delle truppe
rimaste e l’intervento della divisione ‘Re’ casualmente
stanziata alla stazione dello Scalo) lascia nelle testimonian-
ze riportate in questo libro indizi concreti, tracce più che
tangibili di una resa tedesca.
“Prezioso è il lavoro di ricerca affrontato dagli Autori

che ci hanno consegnato un quadro esauriente dello svol-
gimento – ora dopo ora – di quella battaglia. Fino ad oggi
possedevamo soltanto testimonianze e documenti “scolla-
ti”; queste pagine ci offrono, invece, una cronologia totale
di quanto avvenuto su tutto il territorio di Monterotondo
dall’8 (proclamazione dell’armistizio) all’11 settembre
(uscita dei paracadutisti di Gericke in direzione Roma):
un’opera unica – fino ad ora – che getta una nuova luce
sulle trentatre ore di fuoco che sconvolsero la tranquilla e
serena vita paesana”.
Essendo questo libro un documento storico nel quale so-

no riportati una sequela di ‘documenti’, per redigere una

completa recensione sarebbe necessario un altro libro. Nel-
la prima parte viene trattato il periodo che va “dall’epoca
garibaldina al ventennio fascista”; la seconda, più corposa
e più sofferta, va “dall’8 settembre 1943 all’8 giugno 1944
a Monterotondo”: qualche pagina all’argomento fu dedi-
cata pure in Monterotondo in Sabina già nel 1970.

– AA.VV, Sant’Angelo Romano (Monti
Cornicolani, Roma) a cura di MARCO
GIARDINI, Villa Adriana 2012, Grafica Ripoli
snc, pp. 378, con molte ill.ni in b/n e a colori.

Questo volume vuole essere il compendio di un la-
voro svolto nel corso di oltre 20 anni, che ha visto

il curatore, valente botanico e profondo conoscitore del
territorio, sempre in prima linea per la salvaguardia e la tu-
tela delle numerose particolarità geologiche, botaniche e
archeologiche che il territorio del comune di Sant’Angelo
Romane racchiude.
Nella stesura di questo impegnativo lavoro, l’lautore si

è avvalso, per la redazione dei singoli capitoli, di esperti di
assoluto valore nel campo delle tematiche trattate che
comprendono gli aspetti fisici, la flora e vegetazione, la
fauna, l’illustrazione delle aree protette esistenti e quelle
proposte. 
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Particolarmente interessante la descrizione del “Pozzo
del Merro”, il più profondo sinkhole esistente al mondo.
Conclude il volume la parte dedicata all storia e all’ar-

cheologia: un’opera quindi che analizza a 360° questo ter-
ritorio che, come tutti quelli ricadenti nella zona d’in-
fluenza della Capitale, sta subendo un massiccio attacco
della selvaggia urbanizzazione e cementificazione.
Il volume si prefigge il compito di portare a conoscen-

za del grande pubblico un ambiente naturale e storico tra
i più interessanti del circondario di Roma, come ben con-

clude il curatore dell’opera: “In conclusione, scopo di que-
sta pubblicazione è far conoscere, soprattutto ai santange-
lesi, i valori naturalistici e culturali, del paese, con la spe-
ranza che ciò possa contribuire a rendere la popolazione,
e i più giovani in particolare, più consapevole, delle ric-
chezze del proprio territorio, perchè è soltanto con la co-
noscenza e la consapevolezza che può arrivare quel senso
di rispetto che è indispensabile per una corretta gestione
del proprio territorio e delle sue risorse”.
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