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L'epoca romana 

L - tradizione cittadina, riassunta nel 1589 dallo storico 
a Marco Antonio Nicodemi, collocava la sede pift an-

tica deleautorita municipale (Curia Senatus) nell'area del 
Seminario vescovile, fatto costruire nel 1647 dal cardina-
le Giulio Roma, vescovo di Tivoli, nel sito gia occupato 
dalla chiesa collegiata di S. Paolo. Tale identificazione e 
pen') da escludere totalmente, perche si fonda soltanto sul 
ritrovamento nella zona del Seminario di un cippo con l'i-
scrizione S P Q T e di un frammento con le parole locus 
senatus. Quest'ultima espressione infatti, secondo Stefano 
Cabral e Fausto Del Re (1779), doveva essere completata 
dalle parole consulto datus, a significare probabilmente che 
una certa area era stata destinata a un monumento o sepol-
cro per decreto del Senato. I due studiosi ponevano quindi 
nel luogo del Seminario it Foro stesso, che pero, come ve-
dremo fra poco, era situato nell'odierna piazza del Duomo. 

Un'altra ipotesi collocava la Curia nell'area della chiesa 
di S. Stefano solo perche dietro la sua abside, verso l'attua-
le piazza del Comune (detta platea Curie. Tiburis), era una 
mensa lapidea dove it giudice sediale amministrava la giu-
stizia, come spiegheremo meglio in seguito. Secondo Vin-
cenzo Pacifici, inoltre, la chiesa poteva derivare dalla tra-
sformazione di un'aula romana, destinata al culto cristiano 
nel V secolo dal tiburtino papa Simplicio (468-483). Se la 
parete destra di S. Stefano si fonda effettivamente su un 
muro in opus quadratum, visto dal Pacifici e rintracciato 
dal Giuliani, la costruzione della 
chiesa risale per?) al XII secolo e non 
mostra tracce di murature anteriori. 
Bisogna escludere percio che l'edi-
ficio possa essere nato dalla trasfor-
mazione di un'aula romana e tanto 
meno della Curia. 

E quindi molto probabile che la 
Curia stessa, nella quale si riuniva it 
senato cittadino, formato da decu-
riones, sorgesse nell'area del Foro 
come in molti altri municipi e colo-
nie dell'Italia romana, fra i quali pos-
siamo ricordare Pompei e Carsulae 
(presso l'odierna Sangemini in Um-
bria). Tibur infatti aveva ricevuto la 
cittadinanza romana nell'89 a.C., do-
po la guerra sociale, divenendo un 
municipium retto da quattuorviri e 
ascritto alla tribit Camilia. Tra it II 
e it I sec. a.C. it Foro venne ristrut-
turato con la costruzione della basi-
lica civile, destinata all'amministra-
zione della giustizia, e del pondera-
rium di eta augustea, dov'erano con-
servati i campioni ufficiali dei pesi 
e misure in use nella citta. 

La sede comunale nel Medioevo 

Con l'avvento del Cristianesimo la basilica dovette con-
tinuare ad accogliere le riunioni della classe dirigente cit-
tadina, nella quale le autorita civili erano state affiancate 
da quelle religiose. Questo spiega perche ancora nel X sec. 
la  zona della Cattedrale venisse indicata con la denomina-
zione di Foro. Un ricordo della presenza della sede muni-
cipale in tale zona a dato dal fatto che it doppio cripto-
portico sul quale poggia l'antica piazza dell'Olmo (oggi 
Domenico Tani) era di proprieta comunale ancora all'ini-
zio del XIV sec., tanee vero che veniva detto gripte (= 
cryptae) Communis Tyburis. 

Si pongono ora due problemi, uno cronologico e l'altro 
topografico: 

1. it primo riguarda it momento in cui la sede delle auto-
rita municipali si sposto dall'area forense alla contrada 
di S. Paolo; 

2. it secondo attiene all'identificazione del sito della nuo-
va sede comunale. 
Per quanto si riferisce al primo punto, it Pacifici ha col-

locato nella seconda meta del X sec. gli albori del comu-
ne tiburtino, it cui potere deve essersi per° affermato e con-
solidato dopo la meta dell'XI sec., quando — secondo la 
pie recente ipotesi di Marco Vendittelli — vennero costrui-
te le nuove mura, che raddoppiarono l'area urbana in con-
fronto a quella di epoca romana. La zona del Duomo yen- 
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ne a trovarsi cosi in posizione periferica rispetto a quelle 
di nuova urbanizzazione, che dovettero richiedere percie lo 
spostamento della sede comunale in area pie centrale. 

Veniamo ora al secondo punto: it problema di indivi-
duare l'area della nuova residenza municipale e stato af-
frontato soprattutto da Renzo Mosti, che la collocava fra 
piazza Palatina e piazza dell'Erbe, dove si affaccia il pa-
lazzo del vecchio forno Bischi, poi Curti e ora Petrini, che 
e stato identificato come Arengario, mentre la casa-torre 
all'inizio del vicolo dei Palatini a ritenuta la tone comuna-
le. Qui sorge anche la chiesa di S. Michele Arcangelo, ri-
salente con il suo grazioso campanile romanico al XII sec., 
nella quale, secondo un documento del 1308 aggiunto al-
lo Statuto di Tivoli del 1305, venivano convocati i boni ho-
mines octo, cioe gli otto anziani che rappresentavano le 
quattro contrade della citta. Essi, insieme agli otto capi del-
le arti, formavano it consiglio cittadino, che era composto 
percie da sedici membri. 

Altri elementi a favore della collocazione della sede del 
comune nell'area di piazza Palatina e piazza dell'Erbe fra 
XII e XIII sec. sono: 
1. it toponimo "Palatina, Palatini" che si e conservato fi-

no ad oggi per indicare la piazza tra la chiesa di S. Mi-
chele e it palazzo Del Re (poi Boschi e ora Bonfigliet-
ti) e la via omonima, che fino all'800 era detta "con-
trada de' Palatini", nome passato poi al vicoletto "di Ma-
riannina". Tutta questa zona mantiene ancora la deno-
minazione popolare di "le Palazza", derivante sicura-
mente dal neutro plurale latino Palatia, che per la sua 
desinenza in —a fu interpretato come femminile quando 
it genre neutro scomparve dalla lingua volgare. Tale 
denominazione potrebbe rimandare alla presenza nell'a-
rea del palatium Communis Tyburis; 

2. l'associazione tra la piazza del Comune (Palatina) e quel-
la dell'Erbe, cosi denominata perche sede un tempo del 
mercato orticolo. Nel Medioevo si ritrova questa conti-
guity in numerose citta dell'Italia settentrionale, quali 
Padova, Verona, Mantova e Trento, e anche dell'Italia 
centrale, come Viterbo. A Tivoli pere la destinazione 
commerciale di piazza dell'Erbe non pile essere molto 
antica perche, ancora all'inizio del '300, il principale 
mercato ortofrutticolo si svolgeva nella platea Maior 
episcopatus (piazza dell'Olmo), con un'estensione anche 
alla vicina platea Sancti Laurentii (piazza del Duomo). 
Nella citata platea Maior, inoltre, continuarono a svol-

gersi le pie importanti assemblee popolari, come quella del 
10 settembre 1305, in cui ii populus civitatis Tyburtine, ri-
unito in publico parlamento, approve it nuovo statuto cit-
tadino. La sua applicazione era controllata dal Conte, che 
veniva designato dal Senato roman dopo il 1259, quando 
Tivoli si era sottomessa definitivamente a Roma. 

Vi sono quindi alcune difficolta che impediscono di ac-
cogliere l'ipotesi del Mosti, al quale spetta comunque it 
grande merito di aver impostato per la prima volta la que-
stion su basi scientifiche. Dobbiamo perci6 seguire un'al 
tra strada per individuare la sede comunale nel Medioevo, 
sulla quale possono forse venirci in aiuto le analogie con 
la situazione di Tarquinia. Qui il nuovo Palazzo comunale 
fu eretto intorno al 1260 su una parte delle vecchie mura 
del IX-X sec., che per il resto furono abbandonate perche 
la citta si stava espandendo a sud di esse, con il terziere 
che non a caso prese it nome di "Castro Novo". A Tivoli, 
la parte pie antica dell'odierno palazzo S. Bernardino sor-
ge anch'essa sulle mura urbane di epoca romana, in opus  

quadratum di tufo (IV sec. a.C.), che nel tratto in questio-
n erano state ricostruite con il materiale e sul tracciato 
originario dopo i danni subiti nella guerra greco-gotica (535-
553). 

I nuovi palazzi comunali di Tarquinia e Tivoli sembra-
no accomunati percie da due caratteristiche: 

1. sono stati eretti sulle mura altomedievali, che avevano 
perso la loro funzione difensiva perche nel basso Me-
dioevo le due cilia si erano dilatate a sud di esse; 

2. sono venuti a trovarsi nel punto di cesura tra la citta 
vecchia e le aree di urbanizzazione pie recente. A Ti-
voli, in particolare, l'attuale palazzo S. Bernardino si 
colloca in posizione baricentrica fra la citta romana (a 
nord) e le nuove contrade di S. Croce e del Trevio (a 
sud), che furono racchiuse dal circuito murario della se-
conda meta dell'XI secolo. 
Se il confronto che abbiamo operato e corretto, lo spo-

stamento del Comune di Tivoli nella sede odierna dev'es-
sere avvenuto nella seconda meta dell'XI sec. o all'inizio 
del XII, senza che, per it momento, le fonti ci permettano 
di essere pie precisi. Tuttavia un aiuto pith forse venirci 
dall'esame della parte pie antica dell'edificio attuale: si 
tratta del corpo di fabbrica a sinistra della facciata princi-
pale, dove si notano murature sicuramente medievali, con 
una finestrella rettangolare incorniciata da un'intelaiatura 
marmorea. Se tali structure appartenevano all'antico Palaz-
zo comunale, questo pub essere datato con buona appros-
simazione proprio al XII secolo. Acquisterebbe cosi valo-
re anche la ricostruzione del complesso proposta dal te-
nente colonnello Antonio Pasquali e pubblicata da Renzo 
Mosti nel 1967. 

Ad ogni modo, siamo sicuri che nella prima meta del 
XV sec. — e probabilmente anche nel XIV — l'insediamen-
to del Comune nel luogo attuale era ormai un fat-to corn-
piuto. Un compromesso del 9 settembre 1442 viene roga-
to infatti dal notaio Petrutius Angeli Corradi "nella con-
trada di S. Paolo nella piazza del palazzo del Comune di 
Tivoli (in platea palatii Communis Tyburis) presso it mu-
ro dell'orto della chiesa di S. Stefano di Tivoli". Da que- 
ste indicazioni si pue dedurre 	che verso la meta del XV 
sec. la  piazza sulla quale prospeftava il Palazzo comunale 
confinava con Porto di S. Stefano, che era situato sul lato 
destro della chiesa. La piazza corrispondeva percio all'o-
dierna piazza del Comune, per cui it palatium Communis 
Tyburis e identificabile con quello che a oggi palazzo S. 
Bernardino, come dimostra anche un atto del 21 giugno 
1471, nel quale Coronato Brunelli esibisce l'inventario dei 
beni del defunto fratello Andrea a Iacobus Cinthius di Ti-
voli, luogotenente del giudice sediale. Questi sedeva "in 
tribunale al banco della legge del palazzo del... comune 
della citta di Tivoli", palazzo situato nella contrada di S. 
Paolo e confinante tra l'altro con la piazza e con i beni del-
la chiesa del Salvatore, che — come sappiamo — sorgeva in 
via del Governo di fronte al vecchio ufficio postale, dove 
sono ancora visibili i resti del suo portico, risalente al XII 
secolo. Ma c'e di pie: la destinazione del primo nucleo di 
palazzo S. Bernardino a sede municipale gia nel XIV sec. 
e ricavabile da una notizia fornita da Antonio Del Re. Lo 
storico tiburtino riferisce che intorno al 1600 si restaur6 la 
"sala grande del Consiglio della Citta di Tivoli", nella qua-
le era una "figura della Gloriosissima Vergine Maria di-
pinta al muro incontro alla porta che entra in detta sala", 
insieme alla raffigurazione di una genealogia di Tivoli "da' 
successori di Noe... fino a' tempi nostri" illustrata "con let- 
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II palazzo comunale nel Medioevo, secondo la ricostruzione 
ideale del tenente colonnello Antonio Pasquali (1967). 

tere gotiche", una specificazione che ci permette di risali-
re almeno at XIV secolo. Per avere un'idea di tale raffi-
gurazione possiamo rifarci ancora una voila al Palazzo co-
munale di Tarquinia, dove un alfresco del '600 rappresen-
ta l'albero genealogico dei re originati da Corito, mitico 
fondatore della citta e padre di Dardano, fondatore di Troia. 

Questa ricostruzione a confermata da due atti contenuti 
nel Codice diplomatico di Tivoli, nel quale Antonio di Simo-
ne Petrarca (Tivoli 1470 circa - 1542) raccolse fra il 1517 
e l'anno della sua morte i pin antichi documenti riguardanti 
it Comune, le sue leggi e le sue propriety. I due atti si ri-
feriscono all'attivita del giudice sediale, che giudicava le 
cause civili e penali in prima istanza, entro un mese dalla 
contestazione della lite. 

In un arbitrato del 29 ottobre 1475 si legge che questo 
magistrato (o it suo sostituto) amministrava la giustizia se-
duto "su un sedile di pietra nella piazza della Curia di Tivo-
li (in platea Curie Tiburis) verso le propriety di S. Stefano 
e nella mensa maggiore della detta piazza". La mensa del 
giudice sediale era posta percia in un angolo dietro l'abside 
di S. Stefano. La sua posizione a ulteriormente precisata 
in un atto di vendita del 3 febbraio 1516, dove si afferma 
che it giudice sedeva "in tribunale nella mensa di pietra 
posta nella piazza della Curia e del Comune della detta cit-
ta (in platea Curie et Communis dicte civitatis), presso le 
propriety della chiesa di S. Stefano di Tivoli e del detto 
Comune". I due documenti confermano che la platea Cu-
rie et Communis Tiburis si estendeva dall'attuale Palazzo 
comunale alla chiesa di S. Stefano e doveva essere percia 
l'odierna piazza del Comune. Questa occupava sicuramen-
te una superficie maggiore dell'attuale, arrivando a diretto 
contatto con l'abside di S. Stefano, presso la quale opera- 

va it giudice sediale: infatti gli edifici che ora fronteggia-
no il lato posteriore di palazzo S. Bernardino appartengo-
no senza dubbio a una fase edilizia sette-ottocentesca, co-
me quelli tra la chiesa di S. Stefano e via del Duomo. 

L'ampliamento del 1587 

L'attuale palazzo S. Bernardino non divenne quindi re-
sidenza municipale solo nel 1587, come si ritiene di soli-
to. In quell'anno fu invece ampliato per riunirvi anche la 
cancelleria e l'archivio, che per mancanza di spazio erano 
stati collocati in locali adiacenti presi in affitto. L'amplia-
mento fu ottenuto acquistando una casa sull'attuale piazza 
del Governo, che era stata confiscata dalla Curia romana 
allo spagnolo Francisco Modarra, canonico di Siviglia, chie-
rico di Oxford e lettore apostolico, che era stato condan-
nato al rogo nel 1544 perche accusato di luteranesimo. Sal-
vatosi con la fuga, era stato bruciato "in effigie" sulla piaz-
za della Minerva a Roma il 5 giugno 1556 e i suoi beni 
furono destinati al card. Ippolito d'Este e, dopo la morte 
di questo (2 dicembre 1572), al nipote card. Luigi. Alla 
scomparsa di quest'ultimo (1586) il Comune di Tivoli ri-
vendica la propriety del Barco, del Barchetto, della tone 
di Ponte Lucano e del palazzo di Villa d'Este, gia posse-
duto dal Comune stesso. Con la mediazione di papa Sisto 
V ottenne soltanto it Barchetto, la tone di Ponte Lucano 
(poi sostituita dal Barco) e meta della casa del Modarra, 
con l'obbligo di pagare alla Camera apostolica mille scu-
di per l'altra meta. L'acquisto fu approvato dal Consiglio 
comunale nella seduta del 5 luglio 1587 e la somma da pa-
gare fu ottenuta in prestito da S. Filippo Neri con atto del 
30 luglio dello stesso anno, mediante it quale it Comune 
si impegnava a restituirla in tre anni, cosa che poi non av-
verra. Sisto V, con chirografo del 4 agosto 1587, legaliz-
zava la donazione di meta della casa del Modarra, con l'or-
to annesso, situata "nel quartiere di S. Paolo in Tivoli rin-
contro della chiesa delli reverendi padri del Giesa" e con-
finante "col Palazzo della magnifica community di Tivo-
li...", a patto che l'altra meta fosse pagata alla Camera apo-
stolica. L'll settembre venne stipulato l'atto d'acquisto, ra-
tificato dal Consiglio comunale successivo 13 settembre. 
L'esplicita indicazione che la casa del Modarra confinava 
col Palazzo comunale dimostra senza ombra di dubbio che 
nel 1587 esso si trovava gia nell'attuale sito. In quell'an-
no percio vi fu soltanto un ampliamento e non un "trasfe-
rimento, dall'antico palatium di piazza delle Erbe, di tutti 
gli uffici preposti all'amministrazione cittadina", come ri-
teneva it Mosti. Lo confermano definitivamente altre due 
circostanze: 
1. la "sala vecchia del Magistrato", ora sala S. Bernardi-

no, fu decorata nel 1574, dunque tredici anni prima del 
supposto trasferimento. Il pittore Francesco Traballese 
(Firenze 1544 — Mantova 1588) vi dipinse due scene ri-
ferite alla fondazione mitica di Tivoli, ai lati di un gran-
de alfresco, di maggiori dimensioni ma di minor valo-
re, raffigurante La Sibilla Tiburtina che annuncia ad Au-
gusto la nascita di Gesh; 

2. it carcere sul lato posteriore dell'edificio fu visitato it 
13 aprile 1581 dal vescovo di Faenza mons. Annibale 
De Grassi. La sua sorveglianza era affidata al Bargello, 
che aveva it compito di eseguire i mandati della magi-
stratura secondo i Capitoli formulati nel 1579 e succes-
sivamente integrati. 
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