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La Via Tiburtina

Bagni
(Conllnuaziolle lIumero precedwle)

A cominciare ad Est della ferrovia, noi vedemmo
le fondamenta di tre tombe al lato S, ulJa di blocchi di
travertino, una (un colombario) di opus reticulatum di
cubi di pietra calcarea, e la terza di blocchi di tufo
scuro (materiale questo che nOli si trova nelle immediate
vicinanze). Trovammo pure un cippo di travertino (che
non era in situ ed era stato probabilmente trovato nel fare
una diramazione alle cave) portante la seguente iscrizione:

C. FICTORIVS
C. L. MOSCVS
SIBI ET SVEIS

IN . FR . P . XIlS
Il cippo, che era intero, era arrotondato in cima, e
la porzi ne sposta al disopra del suolo misurava 0.545
metri in altezza, 0.48 in larghezza, e 0.165 in spessore,
In Iltr la porzione destinata a stare sepolta sotto il terreno misurava 0.53 in altezza. Il carattere è buono, e
l'iscrizione probabilmente appartiene all'ultimo secolo della
Repubblica. (Epllemeris Epigraphica, ix. p. 477 n. 915).
Un pò pÌll innanzi è una grande tomba al lato N.
della strada, costruita con opus re ticulatum , con grandi
•
•

•

•
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blocchi quadrati di travertino agli angoli. La facciata S.
della tomba ha 7.28 metri di lunghezza; all'angolo S. E.
vi è un cippo di travertino in situ (senza alcuna iscrizione), mentre quello appartenente all' angolo S. O. giace
nell' interno della tomba; ha una modanatura intorno al
fronte cume se la superficie fosse stata preparata per
una iscrizione, ma non vi è alcuna traccia di questa e
il cippo può esser stato lasciato liscio, ovvero aver avuto
l'iscrizione dipinta sopra.
Vicinissimo giace un altro cippo di travertino (non
in situ) con la sua iscrizione solo in parte conservata.

-

PINNIA E.. .
SIBI . ET .. .
L. PINNIO L.
ACASTO
PATRON . MAO . HERC
IN . AOR . PXX.
•

Dopo l' L neIla terza linea vi è lo spazio per
un' altra lettera
senza dubbio iI testo era L (uci) f (ilio)
o L(iberto). (E. E. cito n. 904).
Più innanzi vi sono ancora parecchi cippi in situ ad
ogni lato della strada: nel maggior numero dei casi sono
cosI spezzati che le iscrizioni sono sta te distrutte, ma
due conservano poche lettere.
Uno ha (E. E. n. 922).
MEL ...

IN . fRON .. .
IN AGRO' P .. .

•

•

•

mentre l'altro ha soltanto una riga. (E. E. n. 924).

LIBERTIS L1BERT ABVS
AI S. della strada vi è un grande cumulo, probabilmente la base di una tomba. A questo punto la strada
è roperta da una crosta di deposito lasciato da lIna
fiumana di acqua sulfurea: questa cro_sta è stata interamente spezzata per estrarre i selcioni e i blocchi di tra-
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vertino, Il periodo di temro in cui tale asportazione avvenne, sia in questo punto che più innanzi lungo la ctrada versQ Ponte Lucano, è fissato da una lettera di Leone X ai Tiburtini dell'anno 1519 (pubblicata da Lanciani,
Bull. Com. 1899, 25), in cui li ringrazia per i blocchi di
traverlino che esc;i avevano permesso che fossero estratti
dalla «vestra strada vetclÌ que ambobus lateribus lapedibus (sic) quadratis munita est vulgo nominata la quadrara» per impiegarli nella costruzione di S. Pietro.
Ivi presso si giunge ad un gruppo di case mezzo
rovinate, conosciute col nome di Casaccia del Barco
(corruzione di Parco) (I) e un tempo col nomc di Casale
Petrucci. Uno dei fabbricati poggia sopra una grande
tomba antica, formata da un grande masso di calcestruzzo di 7 mctri quadrati, co n una camera rotonda nell' interno, di 4,75 metri di diametro, avente una nicchia rettangolare sporgente in ogni angolo, e una finestra praticata tra ogòi nicchia, eccetto nel Ialo della porta. I muri
di qucsta camera sono bene rivcstiti di blocchi di Iravertino, e la modanatura della porta e il cornicione delle
imposte del letto a cupola sono molto bene eseguiti.
Canina ne dà una sezione i nterna ed una pianta inesatta,
Edifizi, VI, fav, 122, Fig. 7-10. L'iscrizione che apparteneva a questo mausoleo è, con ogni probabilità, l'iscrizione frammentaria del C. I. L. XIV, 3760. [Vedi Sante
Viola, Stolia di Tivoli II. 35, che cita CabraI e del Re
sebbene il passo relativo non vi si trovi (2)]. La tomba
è generalmente conosciuta come la tomba di Claudius
I

,

(I) Holl. (li 'l'ivoli. II (lWO) 33. PACI~'JCI, IPZJoUto Secondo
d' Tl:stc, :11-1, :l,I)Q,
('!) Oltre lIllll 1Jl'l've descriz ione delle lombe dala sull'autoritil clt·1 101'0 proprietario, s ig. Antonio Petrucc i, vi è il
p:JSRO s'gIH·nt(·: " in distanza di palmi '!O dal monumento è
slato disottrrl'lllo un
rettangolare, in una facciata del
quale SI scorg(' un prrfeLlo lri angolo, nel cui mezzo è il corpo
lunare, cbe in ·ominciu. a presentare le sue fasi e sonovi inoltre
tre steli e ",
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Liberalis, ma l'iscrizione sepolcrale eretta in suo onore
(C. /. L. XIV. 3624) è scolpita ~u ambi i lati di un cippo
e perciò non apparteneva prob qbilmentc ad una tomba di
questa specie. Altre iscrizioni che sono state trovate in vi·
cinanza sono nel C. /. L. XIV nn. 3736,3750,3751, 3864.
Antonio del Re (op. cito 124) parla della scoperta di due
monete di Settimio Severo nel 1611. Noi trovammo un
frammento di una iscrizione sopra un blocco di marmo
giacellte appena al di fuori della tomha, le cui lettere
sono alte 7 cm. (E. E. n. 920)
RISSI
ED

.,

'

Appena al di la del casale sono i resti di un' altra
tomba. Dodici metri più innanzi alla destra della strada,
e parallelo alla :;tessa, corre un acquedotto (Fig. 2) che
emerge dal suolo accosto al casale e va direttamente
all' orlo delle cave di travertino, circa 500 metri lonlan(\
Esso comincia quasi subito a correre su archi: il più
alto di questi è di metri 2,82 in altezza interna, con una
apertura di 2.73; i pilastri hanno lo spessore di m. t .6,
mentre lo speco è di 0 .85 di larghezza, con muri spessi
0.33 ad ogni lato. Il materiale adoperato è i\ travertino
greggio che quivi abbonda e può essere tolto dal terreno senza ricorrere ad escavazioni; e I stile di costruzione è cosi rozzo che può appartenere a qualunque età,
ma Lanciani (Relazione, 1885, cit.) adduce alcune ragioni molto forti per ritenere che appartenga all' epoca Romana e che fosse costruito per uso delle cave cioè: l °) il
fatto che esso finisce bruscamente all' orlo delle cave,
che sono state interamente abbandonate dal tempo dei
Romani fino agli anni più recenti; Ilo) l'esistenza di serbatoi d'acqua lungo la linea dell' acquedotto, che S0l10
certamente rol11ani. Uno di que ti, vicino al termine Ovest
della parte arcuata, misura 21 per 3.38 metri, ha lina
copertura a volta, ed ha ancora un listello di opus
•
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signinunz che riempie gli angoli interni, e che è caratteri-

.

stica certa di un serbatoio romano; [Il°) le dimelJ~;()ni,
l' estensione e l'importanza dell' acquedotto, e spècial,
mente la grandezza del suo spec o che è uguale a quello
dell' antica Marcia. A parte queste considerazioni, è difficile supporre che fosse stato costruito nel medio evo
o nei tempi moderni. L'acqua che esso trasportava, era
prc·babilmente quella delle sorgenti sulfuree, pOichè CabraI e del Re (op. ciI. 57) dicono che il canale era incrostato dal deposito sulfureo. L'acquedotto che forniva
la villa Adriana, benchè indubbiamente di dala romana,
fu costruito con cura non molto maggiore di questo.
Poco prima che l'acquedotto termini la strada è attraversata da un tronco della linea ferroviaria ad uso delle
. cave. La sezione della strada fu presa dal Prof. Lanciani, e il suo disegno è riprodotto nel BulL. Com., loc. cito
La strada fu lastricata con blocchi di selce, che si possono vedere nelle vicine macerie. Sotto di essi è uno
strato di breccia di Ponte Lucano o di ghiaia di fiume,
•
indi sch eggie di selce, quindi fango e sabbia, poi un
altro strato di schegge di selce. La carreggiata ha 6.7
metri di larghezza (circa pi edi Romani 22213); cioè una
volta e mezza della media grandezza di questa e di altre
strade romane di pri ma classe e ciò serve a indicare
l'immen so traffico che in questa strada deve esserci
stato. Dai due lati è un muro di opus incertum grosso
metri 0.45, c al Jato S. della strada è un sentiero largo un metro, lastri ato con schegge di selce e sabbia, .
c al di fuori di questo un muro di lunghissimi blocchi di
traverUno di 0.78 metri di larghezza. Que sto muro fu scoperto per una lunghezza di 80 metri, corrente lungo il
limite della cava, e una parte di es so è ancora visibile
benchè la maggior parte sia stata rimossa dai lavori
moderni.
Come si è detto, il lavoro delle cave è stato ripreso
soltanto pochi anni Or sono. Mentre esse restarono ab-
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bandonate l'inondazione delle Aque Albule vi dispose uno
strato cii dure incrostazioni, che cop ri interamente l'orlo
perpendicolare N. della cava: rimo sso lo strato, il rnuro
della cava riapparve preci samente come l' avevano lasciato i Romani. L'enorme grandezza dei lavori (500.000
metri quadrati) mostra che questa era la più importante
delle loro cave di travertino ( l). C iò è descritto dal
Lanciani in Ruins and Excavafions, 35-37. I moderni
lavori hanno spostato la s.trada, ma di essa si torna a
seguir la traccia subito a N. della cava, dove corre in direz ione N. . L'argin e della strada è ancora del tutto
chiaramente marcato, ed è sostenuto da un muro di dala
recente, fabbricato quasi interam ente co n sel cioni rimossi
dalla strada . Nel campo al N. vi sono molti blocchi di
travertino presi dal muro di sostegno, c mattoni, ecc.,
presi dalle tombe che gli fanno ala.
Qui osservai un blocco di traverlino avente l a scguente iscrizione: (E. E. n. 925)
lO

S

FAA

s
•

Le lettere hanno circa 17 centimetri di altezz a, e
non sono profondamente intagliate nella pietra: qual

•

(1) 11 nome «Ti burlinu s (CO I1 « LU ll LI . » « Les biu ») lapillus» s i ri contra i n un· i cri zione s polcralc
C 1. L. VI,
13830; V. tmboll , v. 3. 11. Noi pos ia mo cita re lo. descri zion e
di Zappi ed. Pacifi ci pago 107 « ... et in quel luogo vi sono
resta te quattro m mo rie, in qu esto llI odo. ban no lasciato fi eI
medem o s asso arradicato dalla Ler ra proprio, sì com e la natura
l' ba crea to, dico un qua dran golo g ros. o pill di dodici palmi
per facci a et alto 30 pa lmi, C' l q ues lo li carpellini. di quel
tempo s i ri solseno a Ins iu l' qu esLe qual tro me morie acciò s i
conoscess ino la moltitudine dE'ili quadri che da quel luogo
si cavavano ... et lutte quelle C<Lg lie, overo sca rpellature ch e
il c.1.rpello Jmttava via per abozzare il quadro, et altri lavori,
ne ridu &sino tanta gran mo ltitudine ch e ne feI·no un monle
il quale oggi dì si chiam a il Montarozzo della Vivara; conll':t·
facevano qu el Monte di Tcstaccia in la città di Roma » •
•

•

•

•
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po ssa essere il senso dell'iscrizione, è dubbio; è probabi.l mente una marca di cava, ma non posso arrischiare un'interpretazione. Il ara ttere sembrava indubbiamente antico.
AI lato S. precisalllente ad O. del Casale del Barco
la strada è sostenuta da un mmo di rozzo opus incertum,
forse di data romana, benchè possa es~ere stato sostituito
ai gros:;i blocchi di travertinu rimossi al tempo di Leone
X (supra 5). È probabile, per altT'" , he in quel tempo
\' antica strada fosse abbandonala . La straùa ora gira
di nu ovo e volge l eggermente a ~. fino a che raggiun ge Ponk Lucano. Non molto prima di arrivare al
ponte, pas ial110 davanli ad Ull riccolo fabbricJto di
calces truzz o riv es tito di picco li r zzi di Iravertino, che
è la carpel1a di S. Ermo (pacifici in Boli. di Tivoli, I.
1919, 127) fabbricata d a Adriano l , nel 11 59 (secondo il
Baronio, citato da Cabrai e del Re, op. cit. 57).
AI S." vicinissim o al1' Alliene, è un enorme cumulo
composto interamente di roUami delle cave. Noi raggiungiamo subito Ponte Lv.:ano (I) e la mod erna strada che
corre non lontan o c rRrall la alI' antica ~ trada tra B:1gni
e que 5to punto non pres lIta nessun interesse nè traccia di antichità . Al cune rovine lungo C~Sq , a N. del Casale del Barco, sono credu te dai moderni scritto ri essere
il sito della scoperta del C I. L. XIV . 3755 Ma secondo il Nicodemi (2), p. 6 , questa [u fatta in occa ~ i()lIc

•

•

(I) L' l'flh,,tenza, di Pi.recchi A"I\'ioni 111'11" lImrMI(' l,,"~o la
prima pn.I'l(' di una. Rl.l'adella chc cOl'rc U. N. U. da POlllc

L"('lIno a l Lago della Regina IJlIÙ indicano la ua nnlicllilà:
1110. ('iò (he si vede non è suffidcnte ad lt!'f'l'rirlo pORilinllllellte.
Il l'; i mi!
d ul'bio (le\'e essere espres so ri g uardo alla linea RI'I-(Ill~ta (' Il H' pOR ibilml'nte antica ll fllln ('ArtIL
che se~lIe
la 1110!l(1'1l 1l Hlrad a s in o a un punlo . !l' J; . del 'tIO chilom c'lro,
c Hhocr:1 Il,'lla Rll'a.òa fra. Ponie Lu ca.no a Pal ,)mbnra.
(~) Per q,l('Hlo tavoru su Til'o:i, di cui (sisle sollanlo
una copia Hll\lllpala
dlL cui \'111'i c copie lIlatlnscl'iltt' furono
tralte -

\'edi C. J. L.

degli Scavi,

l

'1\' p. 371. V. pure IJnnl'iani, Stol'Ìa

i. l10, 118.

•

•

10

'fTlOmas Ashby

- - - -- - - - - - - - - - - , - - - - - - - della distruzione di alcune rovine presso il canale delle
acque albule -- che è un buon tratto più ver~o O.• Antonio del Re (op. cit. 125) parlà di una tomba rotonda
alquanto più verso Tivoli chiamata il Truglio, dove, verso il ltì09, molti bei blocchi di travertino furono estratti.
Questa è ora interamente scomparsa, a meno che non
si riferisca alla tombél descritta sopra a pago 5. Più di un
miglio a N. vi sono grandi cave di travertino conosciute col
nlJme di Le Fosse, che eiano pure sfruttate dai Romani,
ma hanno a ì ungo andare perduto il loro antico carattere; erano adoperate a prùvvedere materiale per la
chiesa di S. Pietro in Roma (Zappi, p. 68), e sono ancora sfruttate. Nelle C2ve dette Le Caprine, ancor più
oltre verso N. sono s ~ale trovate punte di freccia, denti
e scheletri di animali e di uomini seduti e col volto di
froflte ad E. prove tutte di lIna stazione neolitica. (Bull.
Inst.
1866,
35,"
1873,
38.
Pinza
Mon.
Lincei
XV.
17)
.
•
•

Ponte Luoano
1\ ponte per meno del quale la Via Tibnrtina attraversa l'An iene, anc/)ra conosciuto col nOllle di Ponte
Lucano, è un bél ,(lggio di ponte Romano (Fi g. 3).
(Rossi ni, Contorni, 2. Possiamo pure citare la nota veduta
dci Pir<lncsi, Calcografia, 8(0). L sua larghezza maggiore è di 7 metri. (Promis, op. ciI. 33 la dà di 7.20
metri - la stessa di quella dci ponti della Via Valeria):
gli antichi parapetti non si sono on:icrvati. Ori ginalmente
aveva cinque arcate ( secon do C:'1 niIl3, Edifizi, VI, tav.
121, c Nibby, Analisi, II. 575), costruite con blocchi di'
travertino, il corp o del ponte (' sendo costruito di m(l ssi
di tufo.
Quattro archi sono ancora v isibili, il quinto essendo
sotterrato; il più vicino alla sponda sinistra è otturato
ed è in muratura medioevale; il prossimo è intatlo, il

•
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prossimo ancora è stato rotto e re st:mrato ;:on muratura
del sesto secolo, come quella usata per il Ponte Nomentan o e il Pontè Salario . È probabile quindi, che sia pure
stato rotto da Totila che, come Plocopio ci di ce (Beli.
Goth . 111 , 24), tagli ò i ponti slIll' Anien e fra Tivoli e Roma, e restaurato di Narsete, come gl i alt ri due (C. I. L.
VI. 1199). L'arco più vici IO alla riva destra mostia segni di restauro medioevale; mentre q\1 110 sotlerrato è
probabi lmente ancora più dentro da questo lato.
Il lello del fiume si è c(,n sider volmente elevato in
tal modo che pocù si può vedere della pil rte più bassa
dci ponte. La strada volta bru scamente all e due estremità po iché esso è costruito, per quanto è possibile,
ad angolo retto col fil!me, benchè non intera 'nen te; c
perciò è stato protetto su\!a liva d(' stm da 'un muro di
blocchi di travertin0 (Nibby, op . cito Il. 576), di cu i
certi scrittori (Seoa~ia ;li, op. cito 209) parlan o c" me se
avesse appartenuto ad un , ic co lo porto.
All' estremità E. del ronte. l'ressa la sponda del
fiume, è la tomba d i Plau zi, 1111 mausoleo Romano beni ssim o conservato. Es so è circo lare, con una camera
interna, e rivestito di blo cc hi di trc:n :ertino. T re iscrizion i
che vi appartengono SO ! o i1 I1C() la in situ, lil la sopra
un blocco di marmo ml1ra ~o nell,) stesso mnl1~o l r.Q, le
altre d ue sopra l astre infi sse tra co lOl1 n s,nell, te che
formano una speci e di f- cciate. sull a stra ,l a C:tni n'\ crede
che cssa sia pa rte di UII reci ni,) rettangolare ci rC0ndante la lomba ( I ). L iscri zi0n i su no date, un,ta il lentc
ad U'la completa bib iogrilfi 3, in C. J. L. XIV. 360536('8.
Piral1csi, Antichità Romane, III. tav. Il - 13 (2), e C:wina,
(1) C() ~ì ('r 'rl e /ludl(, lo Zap pi, di. p!1 11'. 1m) « ricintit, d' Illule

cii colonne di l'idm li!Jurlin a u lle dodici
palmi <ii ('r<iin e io nico ('on le SIIO nk('hir òi 111~r.zo rele"
IDa i I thc:' tro r('!'l1 11 riqllil,dwlo ct?,r 9 uatl ro f':l('ce di, L;li Rori C
che la da n,ol O fWp()ltura In. Rl rttrova t'''Rlare fU men o
COLI

111\ tlWlll.l'O

ci rcondata intorno
(~)

0 111

y. pure la v('<luln.

r~ 1i tlÌt' o co n <i oi helli !>simi r pi Ia.fli ~ .
C(tlt: orp"~/ìct, ffi t. Ho s~ i Ili, CO/lloI'n;, ;{.

Uggen, Giornata a Tivoli, p. ':Z7, lavo Hl.

•

•

•
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Edilizi VI, tav. 122. Fil!. I - 6, danno vedute e illustrazioni del mausoleo. I merli che lo circonoano attestano il
suo costante impiego ad uso di fortci-za che se ne fece nel
Medio Evo, dovuto alla sua importante posizione strategica per esser posto ad una estremità del ponte. Lo
stem ma di Paolo Il che lo restau rò nel 1465, ancora
sussiste. (cf. Bulgarini, op. cito 130).
In un terreno appartenente a Giovanni Pacific,i, 50
passi dalla Ìl)mb J, sulla sponda sinistra dcll'Aniene, (non
ci è stato detto se al N. o al S.) fu s"operta nel 1842
l'iscrizione de! C. I. L. XIV, 3644. (Viola, Tivoli nel decennio 1835 - 1845, 158). Canina (Ed;/izi, v. p. 107 n. 8, cf.
p . 109 n. 12) parla di un fabbricato appartenente ad
un'antica villa, con pavimenti di opus signinull1 e muri rivestiti di cemento (e perciò probabilmente una cisterna)
come esistente in proprietà dei fratelli Giansanti, e quasi
d'incontro al Ponte Lucano. Nella stessa vicinanza fu
scoperta l'iscrizione del C. I. L XIV. 3681.
Poco a N. E. e di là da Ponte Lucano sono i resti
di una villa ai quali forse alludono Cabrai e del Re (op.
cito appendice, p. 4), « nel luogo che dicesi alto di Ponte
Lucano... tuttora apl)aTis ono per ampio tratto ruderi
disfafti. ponendo quivi la villa di Zenobia.
Sebastiélni (p. 364. n. 9) cita Antonini (Candelabri
AntichI) come de 'crivente una meridi;ma in travertino
trovata presso Ponte Lucano, e a su tempo in Inghilterra r.ella collezione di Tommas o F. HiIl Esq., (v. Fea,
•

Miscellanea. II. 139).
Nel 1830 in un terreno presso P nte Lucano di pro·
prietà di Filippo Coccanari i Si gg. Fossati e Mauri intrapresero fruttuosamente uno scavo, dopo averne abbandonato un altro, infruttuos o, in un terreno dello stesso proprietar;o « alle pianel!e di Carciano '. Ne da prova il seguente rapporto del Maggi in data 24 ottobre 1830 (A ffi
Camo Fasc. IV, 1402).
c I soci Fossati e Mauri... assunsero in primo lo Scavo

•

•

•
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alle Pianelle di Carciano ove eseguiti alcuni tasti inutil•
mente ne abbandonarono la continuazione.
Nel terreno a Ponte Lllcano dopo eseguiti alcuni
tasti si è ritrovato un piccolo q uadruccio in mosaico in
un pavimento di mosaico bianco e nero non figurato.
Sembra ... dalti frammenti delle iscrizioni greche che
rappresenta Pino figlio di Achille quando gittava via
Astianette di Ettore nel frammento non vi è che una
testa ed un braccio e dcIIi frammenti delle iscrizioni v'è
quanto segue

Ne OTTTOA
JANA~

POAA.A

XXII

•

IIl'>ig. Mauri ha dichiarato di abb1ndonare gli scavi ».
A circa mezzo chilometro da Ponte Lucano verso ovest,
nella località detta Le Cese di Galli, di proprietà del
principe Massimo, furono poi trovati nel 1906, i resti di
un fabbricato con muro a sacco, con pavimenti di marmo.
(Not. Scavi, 1907, 19, (I).

La strada da Ponte Lucano
a S.
di Cavamonte
Presso la tomba dei Plauzi una strada diverge al S.,
e corre pressn la sponda sinistra dell' Aniene.
Da principio la strada non offre tracce di antichità,
bcnchè Nibby (Schede IV. 12.1 faccia menzione di seIcioni impiegati nelle macerie sulla sinistra, ma circa un
miglio dopo una strada che indubbiamente è antica diverge da essa in direzione nord est, e ascende direttamente a Tivoli.
(1) 11 titolo del l'apporto Nuove scoperte nella villa Arlt'ianct è naLuralmonle sbagliato .
•

•
•

•
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Dobbiamo q uindi dedurne (' antichità anche (I partire
àa Ponte Lucano.
Lasciato (' Aniene, corre lungo la valle del fosso di
San Vittorino, o della Foce da principio sulla sponda E,
e poi sulla sponda Ovest, passando Sl)tto il Colle Cesarano. Quìvi, secondo Bulgarini (op. cito 129) il selciato
dell' antica strada fu scoperto e rimosso. A questo tratto
quindi si deve riferire il fasc. 1468 del titolo IV degli
Atti del Camerlengafo, ove viene fatta parola della vendita da parte delle sorelle De Angelis del materiale di
una strada antica scoperta in un loro terreno denominato
le Capanelle ai Colli di S. Stefa no oppure della Foce. Il
carteggio comincia nel 1831, e continua con degli accessi
fino all' 1840; \'i fu un processo contro il Ravaglini, il
quale come appaltatore delle strade provinciali aveva
danneggiato pure la via Tiburtina a Martellolle ed alle
Tavernucole.
•

Cesarano
•

•

Variè scoperte si fecero in diversi tempi sul Colle
Cesarano. Ligorio (Neap. lib. 35, f. 214) dichiara ch sulla
strada divergente dalla Via Prenestina e che va verso
Villa Adriana fil scavata nel 1549 una tOmba contenente
tre statue di marmo sulle cui ba:;i sono le iscrizioni del
C. I. L. XIV. 3900-3902 in onore di alcuni membri della
fami~lia dei Cesoni; e aggiunge che le iscrizioni furono
portate a Corcolle e qllindi vennero in possesso del
Cardinale Carpi sul Quirinale (1). Nel Cod. OHob. 2970
f. 21 V della Biblioteca Vaticana si parla della C. I. L. cito

•

(1) V. H Ulsen, R6m-ische .A1ìtiken[Jdrten, p. 76 n. 176 che
riferi~ce solo il n. ~902, vist.o colà dagli epigrafigti del 1500:
le altre due iscrizioni, come vielJe notato nel Corpus, andarono
altrove, la 3900 a Roma, la 3901 a Palestrina .
•
•

•

,
•

•
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3900 come trovata presso Ce~arano. Il Zappi (op. dt.
f. 67 I. 37 dell' edizione del Pacifici) ha il passo seguente:
• Il medemo imperatore (Cesare Augusto) diede anehi
ordine fare un altro bagno delle medeme aeque in nun
luogo ove hvggie si dice Cesarano, vedasi che anehi
retiene il nome corrotto di Cesare, il qual luogo l'è
distante dalli detti primi bagni più di tre miglia, et si
conducevano le dette medeme acque per acquidotto il
quale passa sotto della fiumatz Aniena, questo dico esser
stata cosa difficile, et si vedono anchi li vestigii delle
ac
cque
dentro,
con
altri
vestigii
vaschette con le medeme
•
simili, et convenevoli a Bagni, dalli quali se ne levò già
molti anni sono \lno epitaffio di una bella memoria, et
sugetto (C.1. L XIV 39(0) et questo nuovo edificare di bagni
che esso imperatore fece credo ch e lo causassi la diversa
natura di aere secondo le complessioni dcIIi corpi humani.
fn questo luogho si ritrovò anehi una testa di un Marte
bellissima sopra di un musaieho ellissimo, et raro il quale
serviva per pavimento in diversi luoghi di essi bagni
con molti aquidotti di piombo per le acque dolci che
vi si conducevano per bere et vi forno trovate anchi
certe lamine di marmo bellissime indorate con medaglie
d'argento, ve si ritrovò anchi una zampa grande di
leone di argento, et si considera che il resto del leone
resti nel medemo luogo sotterrato: li acquidotti di piombo conducevano le acque dolci, in mezzo di un prato risorgevano in una fonte regia b llissima di perfette acque •.
(v. journa[ Dj Roman Studies IX (1919) 194 per un'altra
(o la medesima) tomba fra Gallicano e la Villa d'Adriano
descritta dal Ligorio nel codice bodleiano f. 111).
Non val certamente la pena il dire che la storia del
condotto sotto l' Aniene non ha fondamento alcuno di
verità.
Antonio del Re (op . cito 74) menziona la scoperta
di alcuni tubi di piombo. BulgHini (Ioc. cit.) parla di
scavi fatti da De Angelis nel 1769 alla .Villa dei Cesoni.,

•

•

•

-

\

•
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che egli indica come vicinissima all' Aniene; e quivi è
una villa che corrisponde benissimo alle sue indicazioni,
un chilometro ad E. del Ca sale Cesarano, dove esistono
ancora i resti di un pavimento di mosaico nero con orlo
bianco.
In qUl!gli scavi furono trovate parecchie statue -una statua seduta senza braccia, con Cerbero al lato,
un'altra pure seduta mancante di testa e braccia e un'altra
piccola rappresentante Bacco; con alcuni pezzi di colonne di bellissima breccia, un tubo di piombo, e tre
grandi monete (du e di Claudio, una di Fausti na) inoltre
due camere, che conservavano ancora il loro pavimento
di marmi colorati, lastre di marmo che circondavano i
muri, e stipiti e soglie di marmo. Senza voler ripetere
il testo delle relative iscrizioni, non sarà forse discaro
ai miei lettori di darne un sommario. Furono poste da
L. Caesonius Lucillus Macer Rufinianus per se medesimo,
come sembra, e pei suoi parenti. Egli fu frater Arvalis
già nel 213 d. C. poi dopo la carriera ordinaria sena10ria, console in un anno incerto, curatore del Tevere e
delle cloache di Roma, delle acque e della porticus Minicia; poi fu uno dei venti curalori della repubblica scelti
dal Senalo nel 238, d. C. proc (lnsole della provincia del l' Africa, praefectus urbi, (e co:ne tale, scelto per giudicare le caus e in app ello vice Caesaris).
Il padre, C. Ca esonius Macer Rufinianus, fece anch' egli una carriera brillante esposta in dettaglio nell' iscrizione sepolcrale: mentre la madre, Manilia Lucilla,
diede al figlio uno dei suoi cognomi. Abbiamo pure
un' iscrizione, secondo ogni probabilità, del figlio di L.
Caesonius proveniente da una chiesa di Napoli, ma probabilmente trovata a Pozzuoli, un certo L. Caesonius
Quintus Rufinus Manlius Bassus, che gli fu posta dal
procuratore del padre L. Caesonius Hedylus. Notiamo
che C. Caesonius fu curatore di diverse città dell'Italia
(Ascoli, Terracina, Teano, Lanu\'io) mentre L. Caesoni4s
•

•

•

•
•

•
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lo fu di Pozzuoli e di Sessa: e possiamo credere col
Dessau che i Caesonii o fossero oriundi dalla Campania
o piuttosto che vi possedessero dei beni, giacchè appar. tengono alla tribù Quirinia che non ha a che fare colla
Campania.
Viola (Bull. Inst. 1853, 147) ricorda la scoperta di
umi tomba tagliata nella roccia sulla sommità del colle,
con un muro di tufo al di sopra di essa alto 2 metri, e
un ingresso ad arco alla tomba in Questo muro; un masso di rupe era lasciato nel centro per rappresentare il
letto funebre, e parzial men te coperto di gesso, sul quale
erano alcune pitture. Furono scoperti nella tomba circa
venti vasi di vari colori che dalla descrizione sembrerebbero appartenere, non come disse lo Henzen, ad IIna
antichità remota, ma forse a) terzo secolo a. C. circa.
Però nel fondo del più grande si trovò una moneta di
Gordiano Pio I .
Gli avanzi di una grande villa possono ancora vedersi al)' estremità S. del Colle Cesarano (1), immediatamente al disopra della pn.::sente strada; sono stati notali dal Cascioli, Memorie storie/le di Poli, p. 35, n. 13).
La costruzione è in opus reticulatllm con muratura
di mattoni. Trovai un frammento con un bollo inedito che
si spiega dietro la scorta dei bolli del C. I. L. XV. 632,
662,
.. L. TONNEI. DIO ...
TEGLAV
e che si può ricostruire cosi: L. Tonnei D(ionysi) Teg(u)la V(icciana). Non lo crederci però anteriore alla fine
primo secolo d. C.
(I) Il 110m

fondo C('sarano si trO\'a in uo documento
d l 9~"· J\. n. Regelit() SltblaC81lSe, doc. n. 153 della pubblicazione uelln .·o·i lìl. llomallLL di Storia Patria. pubblicato anche da.l BruzzlL (Refl/.lsto lleTTa Chiesa (li Tivoli 112) e nella •
bolla del 978 a favore <I<'1la chiesa di Tivoli (Bl'lIzza p. 34
I. 20) la <Iuale p "ù è da alunni sospetta (V. in questi Atti
voI. Il. p. 103).
2
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Un altro frammento portava l'impressione a rovescio
dell' iscrizione sopra una lastra di marmo probabilmente
asportata da qualche tomba, le lettere sono di buona
epoca, ma non ne rim ane altro che (E. E. n. 924)
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Un pò oltre qllesta villa un' antica strada diverge
alt' E. : sul suo lato N. sono gli avanzi di pi ccok tombe
in mattoni di epoca tarda. II taglio della strada è chia·
ramente visibile: esso scende in direzione N. E. alla
valle, e qui ildi risale al Colle ,J3ulgarini, sulla cui cima
presso la Casetta Bianca, sono alcune gran i sostruzioni
a volta di una villa e più oltre ad O. le tracce di altre
costruzioni romane. Di qui scende, attraversa il Fosso
di Ponte Terra, procedendo per un terreno assai ondulato e passando tra i ruderi di due grandi ville; e final·
mente scende ri pidamente attraverso ad un taglio e risale
alla Villa Bulgarini, che gi2.ce ali' estremità S. O. della
Villa Adrian? Sarà forse di origi ne antica la prosecuzione
di questo viottolo per la cosidetta Rocca bruna fino
all' ingresso attuale della villa, come pure il ramo \. he
va verso la strada da Cas;)!e Leonina alla via di Corcolle
(sotto p. 31).
La 'strada che sia m velluti seguendo da Ponte Lucano, ora scende ripida attraverso un taglio tra ruderi
di ville a destra d a sinislra v erso l'Osteria delle Ca·
pannelle. Questo era Ilei tempi antichi ed è ancora un
punto importante di intersecazione di strade. Dali' O.
viene un deverticulum della Via Prenestina, che diverge
da essa all' Osteria dt'II' Osa (ci oè circa \' ll.mo miglio),
ed è tuttora noto col nome di. Via di Poli.
• Una descrizione di essa fino al punto che abbiamo
ora raggil.!nto, si troverà nei Papers, 1,177: il resto del
;suo corso può essere comodamente descritto ora. Essa

•
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•
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attraversa la strada da Ponte Lucano a Cavamonte, e co- o
steggia i pendii S. ed E. del Colle Fiorito (1). Indi volge
ad E., e ascende ripida attraverso un lungo taglio di
considerevole profondità, fino a che raggiunge la cima
del coile conosciuto col nome di Colle Lungo. A destra
ed a sinistra v, sono profondi burroni: sul lato ulteriore
di quello a N. E. della strada è il villaggio di S. Vittorino.

S. Vittorino
La situazione di questo villaggio è resa forte dalla
natura benchè non vi sia nè prova positiva nè modo
di dimostrare se ai tempi Romani esi~tesse ' o 110. La
roccia è stata tagliata sino ad un certo punto al S. ed
anche più all' estremità E. dove la stradicciuola che
ascende dalla '/alle passa attraverso un taglio, di modo
che la sola entrata nel villaggio è per un ponte moderno che valica '1 fossato.
A1\' angolo S. E., sull' estremità della roccia, vi è un
mur() di massi rettangolari di tufo giallo e bruno scuro,
che sembrano essere stati molto esposti aIle intemperie
•

(t) Da queslo punto una strada rorse di origine Romana

diverf(e ;\ S. VilLoriuo, pa sand o alll'avc/'so Ull arco tagliaLo
nella roccia, conosciuto col lIome di Porta Nevola, c cb è
di pora inLerom nte in' rtl\.. rromasselti, Ca1n1Jagna Romnlla, III, 1\ 14 oon lip;um.). AI disopra della slrada moderna,
alt' ~~st dI'I ponte sul fosso di . Villorino vi è un ninfeo sca~I\lo HPJ!n l'ol'dl e d('coraLo di mosaici e nicchi (v. Hafl'aele
dI'l Il{', 1H'lla SU4 edizion' (1883) dei primi selle capitoli della
.storia ,li Tivoli, p. m). Questa località è nota come La Grotta
di Pllris. La. pianta ra somiglia a quella ùel ninfea a S. Antonio pr SilO 'l'holi; lì vicino sono due altre groLLe pill piccole
con lmcce di pitture c qualche rudero in 0/)'115 'reticItTatlt1n al
disopra a S. E. La lrada ]lill antica passa qllivi attraverso
ad un taglio nella roccia, largo metri 2,75, che puu essere
di origine Romana.

•

•

•
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prima di venir collocati nella loro presente posizione,
ed essere stati messi rozzamente con molta calce in
tell1pi recenti.
Misuran o da 0.43 a 0.52 metri di altezza e 0.62 di
lunghezza in media - un bl occo murato nella porta del
moderno villaggio misura 0.59 X 0.80 cm.
Sotto questo muro è una piccola cavità tagliata nella roccia viva
sulla quale è stato costruito il villaggio e che può essere
una tOlTba. D ent ro il villaggio stesso non vi sono tracce
di antichità.
.
Un pò più lontano verso S. E., sopra il Ialo E. (il
più elevato) della stran a che sa le dal burrone, il terreno
è sostenuto da un muro di rozzi massi di tufo bruno, la
cui data è assolutamente incerta. A prima vista la Illuratura sembra ap pa rtenere allo stile delto Cicl opico, ma il
matariale sta contro q uesta supposizio ne, (1) come pure
il fafto che gli interstizi fra i massi sono ri empiti di picco:e schegge di pietra. Come ho detto .sopra tutta la
qu es tion~ dell' antichità del sito è ind ecisa . Per quanto è
a mia conoscenza, nessun precedente scrittore ne ha
trattato, e )' evidenza non è sufficiente per metterei in
grado di formare un giud i zio positivo.
Al S. E. del villaggio vi è un gru ppo di rovine dette
Le Muracce della Pianél, su l ciglione del burrone del
Fosso di S. Vittorin o consistenti in due serb ato i d'acqua
e l'abside di L1na chiesa medioevale. (Tornassetti, Campagna Romalla, III - 515, il quak nota pure i rud eri di
•
una villa nell' Orto Benedetti). E ben possibi le che nei
tempi romani la str atla di S. Vittorino si prolungasse

(1) Vedi per altro F'onLcRniv{', Ava.nei Ciclopici, 85; Giovenale in Diss . Accad. POI/t. VII. S'l3; cf. Méla.nges de l'E·
col. {1'ançaise, 1905, 185. Ma gli eSf>l1lpiiv i citati sono piutto~to ca,;i dell' impiego dcI luro in l11uraLura poligonale, uel
senso più. l'istl'l'tLo, cioè con l'intenzione di evitare la s trultura a ricorsi orizzontaI i.
•

-

•

•
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per queste rovine (I ) fino a ragg i ungere la strada ch e diverge a metà di stanza fra la 27.a e la 28.a pi etra chi lometrica della via moderna in di rez ione E. N. E. e scend e
nelle valle del Fosso di an Vittorino, dove sono ancora
visibili i resti di un ponte in opus quadrafum per mezzo
del quale attrava rsava il rivo (2). Sulla ripida sa lita Cl l
di là del fosso il lastricato è ancora ben conse rv ato.
Raggiuntane la sommità, vo lge dapprima ad E. S.
E. e qu i ndi direttamente ad E., correndo l ungo il Coll e
Faustin(an o. Fino al Casa le Contrevio è facilmente tracciabile per l'abbondanza di selcioni sparsi che ne indicano la linea, ma al di là il suo cor o è dubbio. Cassio
(Memori e di S. Silvia, 26) riferisce che andava al villaggio di Casape, ma Revillas nella sua pianta non dà indicazioni al di là di Casale Contrevio.

•

Colle Faustiniano e Mo nte Affliano
Il Nibby (Analisi, l, 29) considera il Colle Faus til1iano essere il sito di Aefula (3), poscia occupato da
una grande villa di cui rimangono avanzi ali' estremità
(l) Un chilomelro al S. di quesle rol'in , nel bl1rron ,
del FORSO d i Acqua Ros~a ch<, 'orr parallelo al lato
S. O. drl!:l. Via cii Poli, si vede sulla sponda, . O. del ru1H"f' 1I0 llll g- ralld l' pilone di
ra il. a co, rivesti lo di OpttS
1"(·timlatl/lII di IlIfo ('oj bloe'chi lIn~ lari pllr di tufo. Non vi
RO IIO trll('('o di IH'S!<\l1I pilon(' ·. o l'l'i ~po nrlenl C' sull' altra sponda,
,'d ,\ dllhl,jo t'l' Hi/l la pila di un ponte. Una cinquantina di
II1l\tri al S. cii t'sso vi ~OIlO gl i avanzi di una strultura quadi'ala iII /IIII('~ ,·et·i cu!rl/nm.
(~) \'. no llo
(3) LI!. fOl'lnll Al'l'lIla (\ dala dai migliori :\188. di Orazio
e FIi lrova rura (111'1 ('()g ll()l1l(~ Apfu[anuH) il1 ulla iscl'izione
Carta.ginese del 1)I't'iod l ) HI']Hlhhlirano (C. 1. L. Il 34(8): i
confronti anrho G, J. G. 31 7; C. I. L . V[. 34220, iW~2 1. rr ubncr, lIel-mes, L 1.26. IIlil on iII l" 'J.Illy·Wi s~o wa, R. E. t. 475
(v. pure Suppl. L 12) eLa 'lToueamenle la forma Acrulae .

or
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O. del colle (vedi Cassio, op. cito 16 (I). Orazio menziona questo villaggio nel Carm. III. 29. 6, (ne semper
udllm Tibur et Aefulae declive contcmpleris arvum et Telegoni iuga parricidae) come formante, con Tibur et Tusculum, un punto prominente nel paesaggio dei colli
visti da Roma.
Livio XXVI. 9. 9 ci dice ::he vi fu posto un presidio
quando Annibale minacciò un attacco su Roma nel 210
a C. «praesidia in arce, in Capitolo, in muris, circa urbem,

•

•

,.

,

,

(I) l mattoni formanti il palÌmonlo di una lanza. (juivi
Rcoperta IlE::l gennaio 1745, portavano i bolli del C. I. L. XV.
1061 t139 d. C.) 1075 a, ~38.'), (100-1~5 a. C.) e un framnwnlo
('I ex pl·. Domiliae Lucillae »). ti','j HI'U ).
Secondo le lettere critte da Sii vestru Pelronsell i cl i '.
Gregorio a. Revillas (7 e a setlfmbre t739) che acquistai alla
vendita Corvisieri, furono trovati pavimenti a mosaico nE'III\.
vigna di Lorenzo Lupidii, situata sul colle Fausliniano cci
anche slanze a. v' Ila con muri di 8 palmi di spessore, COli
mattoni porlanti i bolli C. I. L . XV. 1997, 'W35, 2041; a 100
pa si dal cosi detto Casa.\e Grande, fu trO\"tto un acquedotto
largo'! palmi e mezzo (circa 56 cm.) che probahilmente provvedeva questa villa.
Dallo schizzo di pianta data da Pelronselli, Ri può beni ssimo congetturar ch n lo, villa fosse yi ' ina alla cosa s /'gn ll ta
alla quota SJ~ sulla Gllrta fiell'l. G. M. foglio IfJO, T. .. K
(Palestrina) J : ~5,OOO. Come dimostrano ques te piant I' E' I
sue lettere, sembra he il P tron 8elli aves e una profonda
conOSCfnza degli acqu dotti a.nLi ~ hi.
Più oltre, verso la Mola. fu VeNl1ta llna tomba rotonda.
in rovina, di 01)US ~'eticulatum, ori~il1o, rinmente della grandezza di quella pressò il Ponte dd • Acquoria, (infra, 151)
ma conservata soltanto iid un' altezza di circa. 8 palmi
(metri 1.80 ).
i aggi unga che u n rapporto dell' ArchiVUI del Camel'lenga,to Tit. ] V fasci co lo 1490, i n òata del 19
Maggio 1831 ci informa di uno scavo falto dall'Arduini in
vocabolo La Torre sul Colle Fanstiniabo, nei terren i della
vedova Lauri e figli. AI quarto della 1'orre fu trova.to un
cattivo pavimento di pezzi di pal.ombino in numero di circa
500, e poco più di 100 libra di [iombo tutto corroso. Poi ltl
quarto di colle Fau tiniano si rinvennero due ro chi di
colonna di marmo bigio, di poco più di un palmo di dia rn tro
ed una mediocre quantità di pezzi di cornice di. rosso antico.
I luoghi erano stati già spogliati.

,

•

,

-

•

-

La lTia Tibm'tina
in monte etiam Albano, atque.arce Aesulana (I) ponuntur,.,
Questo p3f.SO dimostra pure che occupava una fod e ed
ele':ata posizione. Al tempo di Orazio doveva gi~ essere
in decadenza. poichè Plinio (H. N. III 69) nomina gli
Aesulani fra i popoli del Lazio «qui interiere sine ve•
s ti gi i s,. (2).
Il sito scelto dal Nibby non è sufficientemente prominente nè elevato (3) per potersi accordare con le indicazioni date da Orazio e da Livio, ed è molto pos ibile
che l'aree Aefulana sia una cosa col Mons Aeflanus dell'iscrizion e del C. /. L. XIV. 3530. Quest' iscrizione dice
co si: «Bonae Deae sanclissimae caelesti L. Paquedius
...
Feslus redemptor operum Caesar(is) et puplicorllm (sic)
aedem diritam (sic) refecit quod adiutorio eius rivom aquae
Claudiae August(ae) sub monte Aeflano consummavit
imp(eratore) Domit(iano) Caesar(e) AlI g(usto) Germ(anico)
Xliii co(n)s(ule) V non iul,. (3 lu glio, 88 d . C.), Fu conservata nel villaggio di S. Gregorio, ed una parte di essa
è nel Palazzo Barberini in Roma; il resto è andato perdut : ma il posto dove fu scoperta è incerto, Il tunnel
dell' Acq ua Claudia al quale si riferisce l' i!>crizione, comincia nella valle Lun~herina nel punto dove il Fosso
di Scarabazzo entra in essa (vedi carta del!' I. G. M,
f. 150, I. N. E. Castelmadama ) : 25.000) e finisce al S,
del Casale Gericomio, almeno al ponte di S, Antonio,
s non in \1 l1a dell e due valli al Norti di e,so dove sono
visibili piccoli pezzi di sostruzioll c di acquedotto (che,
re raltro, possono appartenere all' Aniene Nuovo) . .se il
tunnel fosse and ato in linea retta , passerebbe sotto il
Colle dello Scoglio, un colle. insignificante a circa un

(I ) QlleAta. rorma (> daln d.a. Weissenl1orn, il quale non
nota. a.ltra vltrisl1l .
('!) Cf. pure De . an clis Sto1'ia d ei Romani. n. 1~2, Il . t .
(3) Ancora 1U 1' IlO lo è il Colle F iùrit o. s elto dal Kircher
(LatiulI~. l88), od il Coll e Ta.sso, proferito dal Rovillas .
•
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miglio ad Est. della sommità del Monte S. Angelo in valle
Arcese. Per altro, non vi è ragione per la quale il nome
Monte Aeflano non debba essere stato adoperato in
senso alquanto vago benchè a rigore appartenesse al
Monte S. Angelo in Arcese. E che questo colle fosse il
sito dell' antico villaggio di Aefula (e, più tardi del tempio
della Bona Dea) è possibilissimo.
Dessau (C. I. L. XIV, p. 364; cf. anche p. vii nota
2) si attenta di porre Aefula presso S. Gregorio; ma
questo villaggio, benchè situato in alto, è molto più rinchiuso fra i colli circostanti c non può essere paragonato
al Monte Albano come posto di osservazione. Di fatti
non è punto visibile da Roma, di modo che non corrisponderebbe alle indicazioni date da Orazio e da Livio.
In verità è incerto se sia un sito antico. Nibby (Analisi,
Il. 128) è d'opinione che rassomigli ad altre città di
montagna fortificate così per la sua posizione, come per
il fatto che le rocce sono state tagliate per aumentare
le sile difese naturali, lasciando soltanto un' entrata ma confessa la sua incapacità di poter addurre
dal N.
argomenti pos:tivi a sostegno della sua congettura. L'identificazione con Sassula, da cui l'adozione del suo
presente nome ufficiale
S. Gregorio da Sassola .- è
certamente erronea, fondata com'è sull'opinione di Kircher
(LaUum, 184; vedi C. I. L. XIV, p. 364). Sassola è menzionata soltanto una volta (Uv, VII 19) come una città
appartenente a Tibur e poi tolta a quest' ultima da Roma, dimodochè la sua situazione è assolutamente incerta.
Marocco (Stato Pontificio, X, 49) pone il sito dell'antica città sul Colle Mercorano (Marcoraino nella carta
dell' l. G. M,) ma pare che i ruderi siano quelli di una
villa dei tempi Roman i.
Principale argomento in favore delia situazione sul
Monte S, Angelo è l'esistenza di importanti avanzi di
una strada di periodo antico ascendente per la costa mon-

•

,

•

•

••

•

,

.

,
•

•

tuosa, e di frammenti, che probabilmente appartengono
al tempio della B na Dea, sulla somm ità.
.
I rcsti della strada si scorgo~o chi aramente sul pendio meridionale della montagna, in un punto non mollo
al disopra della nuova strada di S. Grcgorio, ali' E. di
un grande serbatoio d'acqua rcb1llgolarc di epoca Romana, fabbricato in cemento, e s'_operto, certilmente co·
struito p er ricevere l'acqua piovana. La straLlél era so,
stenuta su l lato più basso da un muro di muratura cosidetta Ciclopi a, e selciati!. AI di sopra della strada vi
sono dlle terrapieni, lIlh) sull' altro, sostenuti anch' essi
da muri ciclopici, il più basso dci quali è molto meglio
fabbricato e conservato dell' altro. l terrapi Ili sono lun·
ghi 17 metri e il più basso è l argo 6.
Sopra il terrapi ell o superiore la roccia Ò stata tagliata
perpendicolarmente e qui vi sono i resti di III uri fabbricati a ridosso di essa. Sul terrapieno più elevato vi è
11/1 frammento di op ra a sacco ilZ situ di d ata Romana .
1\ periodo e lo scopo :\1 quale ql.:cste piattaforme siano
state destinate, sono dubbi, ma secondo il Lanciar.i
(Rom . Mitt. 189\, 153) sonoJ proba bilmente di data pre
Romana, benchè la più bassa mostri una marcata tendenza alla struttura orizzontale ( I).
In <Ilto sul lato S. E, della montagna, la st rada PW)
di nuovo essere tracciata, ascend~ndo verso la ciml: ivi
pre so sono i resti di un piccolo se rb atoi o d' acq ua.
Le rovine all a sOll1l11 ità d e ll ~ m on tagna sono , nel
loro sfat o attuale, Interall1 ente mE' di()evali, essentlo quelle
di una chiesa e convento: (2) ma molti l1Iassi di (ufo
(I) llna !l oK('I'izi o nll Ile (' slala tlata riai Bu ceiar(' lli ( tic'"
dirOllti (/t-i {,il/ cr i, Hl1 'Jl, I~:»).
(:I) V('di ',ib. POllI . Il 11 (t·d. Ollcheslle): .. cl in f<H IIClo
Angelo in Fa~nn() l'l'l'il, lI. o Ili) \·{·Rl.em rI rllnd a ln» II. H'l,
« hic vero prlll'l-Iul (Sf'I'gillH 11) l'l1 m de omnihu'-\ t'cl'l/lsiis s ..l·
licito clIram gererc l, rlillm lJa"ilic3111 SllIw li Archangeli, quae
in cacllmine Fagani monlis est co nsti tuta, largiot'em qllam
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importanti avanzi dci quattro prin cipali acquedotti da cui
Roma era provveduta d' 3Cquil (l'Ani o Ve1us, la Marcia,
la Claudia e l'Anio N ovu s). \I burro ne alla destra della
strada è a,traversato dal Prmte Lupo, ~he porta la M ar·
cia (e non tutti quattro, come finora si è c r~ duto); il burrone a sinistr3 dal Ponte S. Gre{rorio (Anil !1c Vetere), dal
Ponte S. Pietro (Marcia), e più in alto dall e rovine dei
due Ponti delle formc Rotte, (Clau di a ed An ienc Nuovo)
i quali ultimi, essendo i loro archi ca duti , 1'0 11 si scor·
gono sc non quando si è loro vi cini ss imi: mentre più ollre
ancora al N. il Ponte S. Ant onio attra verS:l Il fusso del ·
l' Acqua R.~mil1 ga .
.
Lo studio degli acquedo lt i, per altro, fl1rma un
ramo speciale della to pog ra fia dcll :'1 C ., mpag na roman a,
e io nen pos.so arri scil iarmi a trattar qlli, c nemm no a
menzionare, i probl rmi che vi • i conne tton o, spec ialmcnte
perch è spero fra breve dI d fettu are il di segno (\c~ a r e z 
zato da lun go t l mp o di descriverl i l'ili ampiamente.
Vedi intanto i rL ultati di ll n:l Iivcllazione esattissima
dal compianto proL . R ill n e dai .. igg. G. Corbelli ll i
e G. Ducc i, sotto la r:1 a gui da, pubbli cati ne lle Memorie
della Società ilalt ana de lle Scienze (d,'lta dei XL) SeiÌ e
III., Tomo XX (1917). Un pò più lun lani), alla 30' pietra
chil o metri a dell a Via d i P'll i, VI è Il a si nis tra un grande serbatoio d'arquil l al<:- ri Lio - r 't ic ,Iato, lu ngo metri
28 35, largo 2.50 CO lis l~ tent(' ili •.Il! t; lu V,lfl'l C :lI i m UTI
di perim etro gro :> si m. 1.87, e rinfo rzato da otlo spt' roni
in ia ClIno dei la ti m;'ggiori, da due nei minori.
L' opus signinllnl ("h e rives!e i muri, ~ a ncora hen
cO llservato (1)
v i ini ssi f!l u ad E. so no i res ti d i una

( I) rI Cani nll

pi /w in a dcII' ilrfjua
CLaudi.a
;\ni p /H' • t/(l\' (l, ma gli a"qu ,'!lli!ti sh nn o moll n pi ù
bllsso: j ' ('rrorc fn giù sl igmu.liua to da l !.:I n('Ìuni (J Cnltl cntrO'i
eU F"Oll/i no in "Jf en.r)/'ie dvi Ti1 //"P; ::-(' 1'. J II. \' 01. L\r (ISSO) .
t"l"N !olll' (' Il e

(1)" <; ('

LUla

356, d,.1.! quale ho tollo le misure dell a pi scina.

sLe ~ sa ) .
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Un chilometro più innanzi, alla sinistra della Via
di Poli, sono i ruderi di un' altra villa, a poca distanza
al N. della quale si vede un' elevata costruzione detta il
Torrione. E una grande tomba, con base quadrata in due
ordini di opus quadralum e tufo sulla quale sorge una
struttura circolare in opus reticulatum (Cascioli, Memorie
Storiche di Poli, 7). Canina (Edifizi, VI, tav. 146) ne dà
una veduta e una pianta; e sembra che sia stata menzionata come "un' antico edificio ad archi e volte, e circondato da grandi massi di pietra - dal Graham (op. cito
105), che vide anche sul lat0 opposto una rovina,. corrispondente alla prima, sulla quale fu eretta una piccola
casa dal tetto inclinato, con alcuni pittoreschi camini.
Secondo il Cascioli (op. cito 6) il Torrione è sulla
linea di un deverticulum dalla Via Collatina o Prenestina
(quest'ultima soltanto può essere giusta) che segue il Fosso
. di S. Giovanni (in Camporazio), viene in vista del Ponte
Lupo e di quivi passa per la via del Torrione a Saviano (I),
e probabilmente va verso S. Gregorio e la Valle degli Arci.
AI Torrione sempre secondo il Cascioli si dirama
un' altra strada, passando al S. delle rovine di S. Angelo (che sono puramente medioevali) (2), che, traversando
il «territorio delle Vignala e dell<t Facciata, dirigevasi al
Carticoso sull' alto della Cona. Quivi, in tempi poco remoti, potevano ancora vedersene alcuni tratti; anzi, questa località chiamasi pure col nome di Strada romana-o
Gli ultimi luoghi ricordati non sono indicati sulla
Carla dell' I. G. M., ma la strada di cui si è parlato,
sembra essere passata per Casape e S. Gregorio alla
Valle d gli Arei. Cosi il Nibby, che nota pure « frequenti
•

•

. .,

aviano è il Dome dato dalla. Carta. dell' LG .M.
alla purLt· I)iì, alla cl Ila Valle della Mola.
(~) :;000 ti HI:I'iLLe dal :Kibby (Schede. II.55), il quale nola
l'esiste nza di L1na conS('rva d'acqua antica fra PFlse (' Casapf',
e anche dal Laociani, Walllledngs 'in Ihe ROll~an Campagna, !!17 .

(1) Il (,'OS8

•
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indi_li di antica via sulla strada da S. Gregorio per Ca ·
sape a Poli» (Analisi, I. 410) . .
Non mi è stato possibile verificare questi fatti sul
posto, e perciò debbo dare questa informazione di seconda mano. Lo stesc;o Cascioii (op. cito 7) menziona
parecchie ville nella vicinanza di Poli, compresavi una a
Ficozzivoli (vedi Pape rs, I. map no. VI), di cui parla
anche il Marocco (Stato Pontificio X. 13).
Un miglio più lontano arriviamo alla Villa Catena,
(v. Lanciani op. cito 211), dove la nostra strada è raggiu nta da una moderna proveniente da Gallicano, che
probabilmente segue la linea di un' altra antica strada

(Papers, /. 208).
Al di là di questo punto, la Via di Poli non pre-

•

seni:! tratti interessanti e la stessa Poli è, con probabilità, interamente oi origine medioevale, benchè possa
forse in antichi tempi essere siata una cittadina dipendente da Preneste (Nibby, (Analisi, II. 566).
Due sarcofaghi, uno dei quali reca un' iscrizione
(C. I. L. XIV. 298 *
VI. 10,500), che si vedono nella
piazza, nOli vennero scoperti, come asserisce il Nibby,
nelle vicinar!ze, ma furono portati da Roma . Da Poli
una stradicciuola montuosa conduce alla strada fra Capranica e Castel S. Pietro, cittadella di Preneste.
Ritornando all' Osteria delle Capannelle (supra, 8),
ra <{giungiamo ora la strada verso Cavamont , che
corre quasi direttamente a S. lungo una stretta valle. In
tutto questa zona non è che un alternarsi di colli
lunghi, stretti, dalle cime piane, e di profondi burroni, di
modo che dali' alto, tutto sembra ridursi ad un solo
altipiano.
.
•
I ruscelli che scorrono in fondo a quei burroni, sono
relativamente piccoli, e molta parte della conformazione della regione devesi al\' azione vulcanica. Scorrono
tutti in direzio ne nord-ovest, e cadono nell' Aniene ira ,
Ponte Lucano e Baglli .
•

•

-

•

-

,

La Vìa Tibtwtitut
.

'"

31
•

,

Corcolle
Noi passi~mo beli pr sto, ad E., il Casale Corcolle
infcrior fabbricato sopra 101 piattaforma di una villa Ro•
mana molto grande, costruita iII opus quadratum di tufo
•
e di opus reticulatum. (Vedi Nibby, Schede, III. 28, 29) (I).
Da questa tenuta provengono le iscrizioni funerarie C. /. LXIV. 3903, 3904, ambedue enza interes e speciale ed i
seguenti oggetti, ora nel Museo Vaticano (questi ultimi
da scavi cOlldotti dal nolo incisore Giovanni Volpato):
i bassorilievi del Gabinetto dI'ile Maschere del Vaticano
rappresentanti la vita e le fa tic he d'Ercole (n. 1 431, 434,
442, 4,(4, ai quali l'Amelung vorrebbe aggiungere un altro
bassorilievo della Galleria delle Statlle n. 416, che rappresenta Arianna abbandonata da Teseo).
Un po' al S. sorge la collina di Corcolle. Il Nibby
(Analisi, II. 668) e altri congetturarono che fosse il sito
della città dei Ql1erquetulani, vecchio popolo latino menzionato da Dionigi (V. 61) e rla Plinio (H. N. III. 69). Il
solo argomento in favor d Il' identificazione è la somiglianza del nome (2), perchè della storia dei Querquetul:jni non si sa nulla. Il sito, tuttavia, è quasi certamente
antico. La sommità dci colle è un altipiano, misurante
circa 250 metri per 50 o meno, i cui mezzi naturali di
difesa sono stati aumentati dal taglio a scarpa della roc-

r

(l) « Pn!l alo il l onte,
opl'a il fos"o di Acqua Ho "'al
dil'i~f>ndosi il ~ill ver'o un l'eDile, si l'i co no è
questo
fOlldalo , opra i ruderi di uu' autica villa coslrutla di graucli
lllfl.sHi di pi ·tra quadrata e di opera rplicolala. Cr do che I
pirlrtl quadrate di tufa fossero uo'opera prl"cedenle lilla quale
poi "tln iHI:lC addossata la costr'ozione l'eli co!ata., o,'vero ch
l'osHrro Il li 'si tolte dall' antico recinto di Corcolle ... Del re·
sto daill' l'ovint' di qu sta villa si lraccia. tutta la sua spianalll inf l'io!" ... il vi ino tumulo macchio o [punlo 72 solla
c,uta.) copre lor::H h' l'ovin' del pin,no nobile,..
(il 11 nome l'io(' ntr'iamo già ileI 741-5~ ('romassetli, Campagna Romana, 111. 5Ll).
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eia tuface a tutto intorno, e dal suo intero isolamento dal
più grande altipiano a S. O. per mezzo di un profondo
fosso, largo 30 o 40 metri e profondo da lO 'l. 15, che è
stato praticato attraverso all'istm.o che un tempo li univa.
Un' altra stradicciuola ascende al lato E., alla cui sommità uno stretto sentiero è stato aperto per dare accesso
al!' altipiano.
Su!!' altipiano stesso tutte le ' tracce di costruzione
che rimangono appartengono al castello medioevale, che
occupava tutta la cima del colle. All' estremità S., formando il muro S. della casa colonica, vi è un muro medioevale di massi di tufo giallo, che possono o non possono essere appartenuti alle mura del\' antica città, e che
molto ve~osimilmente furono scavati sul posto.
L'altipiano al S. O. può forse essere stato occupato
dalla città stessa, Corcolle ( 1) formandone la rocca, ma
siccome la prima non presenta tracce di fortificazione verso
il S. E. (quantunque vi siano sopra alcuni ruderi di antichi edifici) questo è affatto incerto. Alla sua estremità
N. vi è una piccola cappella moderna, sulla porta della
quale vi è un antico rilievo (fig. 4a ) di marmo bianco, il
cui soggetto non è facile indovinare, benchè la figura
al\' estrema destra sia chiaramente Ercole con la pelle
del leone. Può essere che abbia fatto parte della medesima serie di quelli scavati dal Volpato.
Accosto ad es~a sono gli avanzi di una costruzione
medioevale, molto probabilmente una cappella più antica
fabbricata con massi di tufo bruno di metri 0.49 a 0.59
di altezza e 0.51 di spessore, e di differenti lunghezze,
che quasi certamente provengono da qualche edificio di
data Romana.

•

(L) Per Coreolle v. PAcm e l, A1'c1dvio di S. Giovcmni, 40
[duc. del 1369]: il Collis de Tascha deve esse re identico col
Colle Tasso d ella carla dell' 1. G. .\L [r. 150, I. N. Q. [Tivoli]

1: 25.000J.
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Vi sono anche frammenti di circa sei colonne di
marmo cari stio (cipclli no) del diamftro di metri 0.45. Più
lontano al S. E., vi sono alcuni massi di tufo che sembrano essere gli avanzi delle fondamenta di edifici, la
data e la natura dei quali non può determinarsi senza
scavo.
•

•

Passerano
J

La strada verso Cavamonte corre lungo la valle al
S. O. dell' altipiano di Corcolle. A più di un miglio da
Corcolle si vede 1I1U " frada tagl iata nella roccia che
scende a raggiun gerla dai colli sulla spond a ulteriore (O.)
del piccolo ruscello. Mezzo miglio più oltre raggiungiamo
Passerano (I), dove un' altr:.1 antica strada viene dalla
stessa direzione,
s'incontra colla nostra stràd a (vedi
Papers,1. 193, 195, e Carta IV; Nibby, Schede, II. 82, 83).
Due iscrizioni trovate nella tenuta di Passerano sono
pubblicate in Not. Scavi, 1907. 131 e in Ephemeris Epigraphica iX. 735, 738. Una è il cippo sepolcrale di C.
Atticus C. lib(ertus) Blastlls lictor trium decurariarum
qui imperatori et COflSlllibliS et praeforibus apparui! e di
sua moglie. (Vedi Mommsen, Sfaaisrecht II : 3. 807).
É da notarsi che delle poche iscrizioni tuttora conosciute dei dintorni di Gallicano, due (C. /. L. XIV. 2839.
2840) menzionano degli apparitores.
Nell'altra si trova il raro prenome Annius (una volla
abbreviato in An).
Una copia del bollo di mattone C. J. L. XV. 1285,
fu pllr trovata. Un' altra iscrizione nel Castello è pubblicata dal Tomasseti, Campagna Romana, III. 506.
Il cast Ilo di Passerano giace sopra una rupe che
forma }' estremità N. di un' altura conosciuta col nome
di Colle S. Angelo. Ciò che è. naturalmente una forte

e

(1) II nome appare lIell' tl mo secolo (Annales Romailtes
1044-10/3, i n Li,b. Pont. ed. Duchesne, IL 335).
a
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posizione è stato ancora maggiormentc rinforzato dalla
mano dell' uomo, essendo stata la roccia tagliata e scarpata in ogni direzione, di modo che il castello è accessibile soltanto dall' estrcmità N. e S. per mezzo di ripidi
sentieri .
Nei muri del castello vi sono molti massi di tufo
giallo da m. 0.38 a 0,40 di altezza, che possono e non
possono essere appartenuti alle fortificazi oni del peric.do
classico, se queste mai abbiano esistito. Qui, come spesso,
troviamo alquanto difficile decidere se le fortificazioni del
luogo siano di origine latma o medioevale, e il problema si rende più difficile perché la torre meridionale,
che è pentagonal , conti ene su quattro de' suoi lati una
considerevole quantità di costruzione reticolata con piccoli blocchi rettang lari di pietra agli angoli.
È affatto improbabile che vi fosse occasione di fortificare il posto nel tempo in cui era in uso l' opus reticulatum: e molto verosimiltnente abbiamo qui i ruderi
di un' alta torre di vedetta appartenente ad una villa che
occupava il sito in tempi romani e incorporata cogli edifici di fortezza medioevale nel loro sistema di difesa .
Nibby (Analisi, III. 67) propende a identificare Passerano con Scaptia, città che fece parte della lega per
la restaurazione dei Tarquini (Dionigi... V. 61) e più tardi
dette il suo nome ad una ùdle tribù Roman e. Si suppose essere stata dipendente da Pedo stanno alla tradizionale lettura di IIn pa so di Festo (p. 343 Mull.),
c Scaptia tribus a nomine urbis Scapti:le appellata,
q uam Pedani incoleban t » . Il Pais (Ancient Legends oj
Roman History, 140, 190) seguendo il Niébuhr. vorrebbe
fare di Scaptius, il quale comparisce nelle lotte per il
territorio di Ardea nel 466 A. C., (Livio, III. 71) la personificazione della tribù Scaptia. Ma Pedani è dovuto
ad una congettura di Ursinus, mentre il Milller preferisce
Latini. Fu chiaramente una città assai piccola, essendo
una delle molte città del Lazio che Plinio (H. N. III 68)

•

.-

•

•

•

,

•

•

-

•

•

•

35

La Via Tib1,w tina
•

•

•

nomina come già totalmente scomparse. Incerto è il
,
il sito di Pedo stesso (Papers I 205), (J) e se noi ncusiamo, com e dobbiamo, in mancanza di ulteriore prova,
di trattare Scaptia in connessione con essa, non possiamo avere nessuna nozione della posizione di Scaptia.
Un miglio o più dop Passerano la nostra strada è
attraversata da un diverticolo della via Prenestina (descritta nei Papers, L 204). Il taglio di questo diverticolo
è chiaramente tracciabile ove ascende il ripido fianco
del Colle Selva a N,O, della nostra strada; al di là
della cimil di questo, 110n mi fu possibile seguirla,
•
Continuando a seguire la valle, raggiungiamo dopo
un miglio e mezzo (circa tre miglia da Passerano) l'Osteria di Cavamonte, dove la nostra strada interseca la via
Prenestina. /I suo corso oltre questo punto è descritto
in Papers, L 205, 267,

(Continlla)
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(1) Lo • b,trd e lla. ~ i a.ssocia a quelli che lo vogliono me ltC'r(' IL nllicano (LCteio P'l'imitivo, 52) io no n vi Rarei decisa·
1I1f\lllf ('ontrllrio (PapeYs V 4-0 Q, 49); e ebbene mi sembri
pil'l pl'obn.bil· hl' i trovasse alle falde 8. E. dei colli. Albani,
non lo vogl io alTl'rl1l lll'(' in modo as oluto, L' esi te nza di una
via PNl allLt l' hl' devI' avervi condotto, c i è per la prima volla
assi cumla da UIl' i 8crizion e dell' aulica Sege rl11 rH i n Tunisia
(Bull, &OC_ A nI. d c l<'1'ance, 1005, 177. d on cl c (> ripelUta nel
BlIll. Co nUlli. (ti Roma XXXII. (1905) 363),
•

•
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XXII. - Benedetto II. 1029-1030.
Bosone era ancora Vescovo di Tivoli il lO marzo
del 1029. Benedetto Il adunque venne eletto in SUd vece
certamente dopo questa d~ta e consacrato da Giùvanni XIX
che lo elesse Vescovo Tiburtino. Ciò sappiamo da un diploma dello stesso Pontefice, scritto nel mese di maggio
e datato col 12 giugno detto anno, diretto c Dilecto in
Chrislo hac nostro, pirituali filio Benedicto Sancte Tyburtinensis aeccl iao a obis cOl1secralo episc(lpo ... '.
Benedetto pertanto eutrò come pa tore a reggere la chiesa
di Tivoli den tra aprile o maggio IOL9.
Giovanni XIX nel ricorùalo Diploma, num era e conferma i moltissimi beni rustici ed urbani, coi propri vocaboli e confini, spettanti al ratrimonio dell' Episcopio e
della Cattedrale di Tivoli in ieme colle molte chiese plebanie, castelli, monasteri, casali di sua pertinenza; patrimonio che si svolgC'va non soltanto nell' ambito di
Tivoli stesso; ma ne' slloi pressi e nell'esteso suo territorio. Verso la fine del documento leggiamo c Res vero
omnes quae ab urthodoxis et piis imis christiallis pro
illorum animabus seu salute tue aecclesiae siv pt r hartu la sive spontanea volunlate offerte atquc concesse fuerunt vel fu rint, absque lilla 111 lestia et absque omni
querela aliquorulTI hominul11 pcrpetuam stahilitatem et
perpetuo iure in tua ae cl sia tibi tuisque successoribus
sancimus • (1).
pingui donazioni si spiegano
Queste num rose
altresl per il fatto che ri t nevélsi generalmente, per una

•

(1) BRUZZA. Reo. della ch. cri Tivoli. Doc. Xl p. 59-66.
Qllesta. BoUa o pl'ÌvUegio è ripOl'k'l.to anche nel Cod. Vat.

,6arber. lat. 2375

r.

400-415.
•

•

•

•

•
•

•
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falsa interpretazione d'un passo dell' Apocalisse, che il
mille doveva segnare la fine del mondo. Per la qual
cosa molti affrettavansi a vendere i beni per ritirarsi nei
chiostri ed altri per conciliarsi misericordia dal cielo li
donavano ad opere pie o aIle chiese e ai monasteri.
Il Vescovo Benedetto passò assai probabilmente di
vita nei primi mesi del 1030, perchè, nell' agosto di questo anno comparisce già il suo successore Giovanni.N)Jl".
nel maggio del 1030 o 1031.
In una minaiatura del Regesto di Tivoli, appariscono
tre figure: Giovanni XIX :on veste turchina e pallio rosso
sulle spalle con tiara, nimbato sedente in cattedra che
consegna, benedicendo, ln rotolo spiegato a S. Lorenzo
che io riceve con ambe le mani in piedi, vestito con
bianca dalmatica da diacono che gli giunge fin ai piedi:
ha il nimbo circolare giallo, come quello del Papa. Il
Vescovo Bt>nedetto, che ~ta più in basso riceve questo
rotolo tenendolo nella pate inferiore. Egli è giovane,
senza barba, e vestito di veste rossa e pallio giallo. Nel
rotolo è scritto l'inizio del diploma «lohis epc servus
servor dei dilecto in xpo ho nro spuali fllio benedicto
SCé Tiburtinensis eèCle a nob. consecrato epo. Et per eu
eode vt!n episcopio tuisq successorib ». Siccome poi il
diploma minialo è proprio l'originale del tempo, cosi
possiamo riscontrare nelle figure, almeno Ilei tratti generali iconografici, j ritratti del Papa Giovanni e del Vescovo
BCllc Ho, i cui nomi nella pergamena sono segnati
presso ciascuna figura (1).

XXIII. - Giovanni III. 1030-1059.

.

Questo pastore Tiburtino ci viene indicato da una
carta del Regesto Sublacense (2). Giovanni concede in
enfiteusi perpetua a1\' Abate Benedetto III di Subiaco,

•

{I} Pergamena orig. noli' Arch. Vatic.
(~) Doc. 215 p. 252: DRUZZA p. 143.
•

•
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per precetto del Pontefice Giovanni XIX il fondo e la
rocca di Canterano col suo castello colle chiese ed altre
pertinenze, il monte Grufo colla chiesa e quanto ad esso
spetta, il fondo Bulziliano, il fondo di S. Felicita fino al
fiume e tutto il fondo Marano (1). Questa concessione
porta la data del 28 maggio, anno 1030, o piuttosto del
1031 secondo le più esatte date cronologiche (2). Questi
fondi, meno la Rocca di Canterano, li vedemmo già concessi il 953 da Giovanni Il restati poi all'episcopio. Però in questo documento mancano le firme, forse perchè non si potè combinare da ambe le parti il correspettivo canone enfiteutico. I monaci tuttavia entrarono
questa volta in possesso dei fondi.
Giovanni ricordasi pure in altro documento del 1030.
Da esso rileva si che Azone Abate del monastero di S.
Vin ce nzo sotto Monticelli domanda ed ottiene dal predetto Vescovo la terza parte dei proventi, che per ra gione dei funerali si ricavavano nel territorio di Monticelli
(Montecelio) e in altre pievi confinanti, che spettavano
al Vescovo. Questa concessione doveva avere la durata
di 29 anni, a cominciare dal pnmo dI agosto e l'Abate
s'era obbligato a corrispondere dieci libre d'argento
annue a titolo enfiteutico. In questo doumento si ricordano la plebania di S. Maria de Formello, quella di
S. Paolo, detta Lomerrago, l' altra di S. Giovanni dentro
il castello di Torrita, l'altra ancora di S. Croce nella
villa Agurini, le chiese di S. Angelo nella sommItà del
monte GLJas~ero e di S. Benedetto, Ilonchè altre contenute entro i confini ivi descritti c sulle quali aveva giurisdizione l'Episcopio Tiburtino (3). Nella carta sono sotto•

•

•

(1) Di questa concessione eli lileu ti ca parla pure il Ch,·on.
Snbl. del M.IRZIO cap. XI. p. 150 Ed. l885.
(~) L'UGHELLI male assegna questo document.o al 10;>9,
come il CAPPELLET'rl, forse pet·c.hè lo lessel"O mutilalo.
(3) BRUZZA. Doc. XII. 67-69.

•

•
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scritti

t johannes episcopus domini grafia Uburtine ec-

cles te t Natali archipresbiter - Natali Belledicius presbiter

cinque testimoni.
Il Vescovo Giovanni conCe se poi gratuitamente al
clero della sua città vescovile l'anno lO31 un sesto di
tutti i proventi che si avevano in occasione di morte
ossia funerali tanto dentro Tivoli quanto fuori della città:
e ciò in perpetuo usque infine mundi, come si esprime
la carta (1). Da essa conosciamo taluni dei preti e diaconi di quel tempo, facenti parte del clero tiburtino:
Sergio diacono, Benedetto prete chiamato di Leone,
Giovanni prete detto curto, altro prete BenedettI) di Gennaro, Stahile diacono e i preti Gezzo. Oiodato, Silvestro,
Sergio. Nella sottoscrizione del documento q uesta volta
il Vescovo GiDvanni imita la formula, che cominciò ad
usare S. Gregorio Magno nella sottoscrizione delle Bolle;
ossia t /oannes episcopus sen'us servorum dei sancte
tyburtine aecelesiae. V' è sottoscritto anche qui l'arciprete Nat le nonchè altri due non notati sopra Pietro
prete e primicer.io e Leone rrelc. Scrisse l'atto Tedemondo tabellionc della città di Tivoli.
Inoltre il nome del Vescovo Giovanni ci si rende
110to da un altro documento del Regesto Sublacense
(Doc. 213 p. 251) dell' anno 1044. Leggiamo in esso che
-,
Giovanni sotto il pontificato di Benedetto IX l'anno settimo del suo pontificato concede ad Attone Abate di
•
Suhia o la metà dei diritti mortuarii in tutto il territorio
di Subìn(' et! altre concessioni sui terreni case ed orti
in perpetllo. Confessa il Vescovo aver perciò ricevuto
rlall' Abate Ull eccellente ed ottimo cavallo e fa obbligo
al medesimo e ai successori nel seggio abaziale di cor- .
risllond re annualmente all' episcopio di Tivoli una pensione di due dan ari di moneta romana nella festività di
S. Lorenzo, il lO agosto. All' atto di donazione rogato
E>

•

•

•

(1) V . sopra.

,•

•

•

.

I
I

I
I

•

•

Mon.'t. Giuseppe Cascioli
•

•

da Amato serina rio della chiesa di Tivoli si firma cosi
il Vescovo stesso t Johalllles episeopus sanctae tyburtine
aeee/esiae manus mea scripsi (1) e nella Bolla del Pontefice S. Leone IX per la canonii.zazione di S. Gerardo
tra gli altri vescovi Johamzes Tiburtinus Episcopus (2 ).
É finalmente presente a due concili in Roma. II
primo sotto lo stesso Papa Leone celebrossi circa il 19
aprile 1030. Negli atti di esso (3) trova si registrato Johallnes Tiburlinus episcopus. L'altro si tenne da Nicolò Il
in causa simoniacorum et incontinentium l'anno 1059. Tra
i 113 vescovi presenti comparisce:! loannes Episcopus
Tiburtinus al 22° posto, e non sol tanto nel testo Vaticano
presso Labbè, ma altresi nel Codice Floresiense presso
Martene.
La firma del Vescovo TibuTtino leggcsi altresi in
UII decreto riportato dal Chronicon Farfel/se dello stesso
anno emar.ato dal medesimo Nicolò Il in occasione del
ricordato concilio. tenutosi al Laterailo. Ivi è sottoscritto

•

•

Johallnes Tiburlensis (4).
•

Trovo ancora il nome del nostro Vescovo sottoscritto
così il 9 gennaio 1055: fohal1fles episcopis sanete Tiburfine ecclesie in un atto in cui Gregorio, Pietro e Ottaviano fratelli donano al Monastero di S. Lorenzo ilfxla
gradatas un orto in Roma (5).

(1) Di t;ll dona7.iono si fn pur 111 moria nel Clwan'iean
S1tblacen c al cap, XTl p. 1/:!). I·;rt. 1 5.
porta la . dala
dj Ago la il 15 giugno. (V. l'' 1..0";11 !Cl. I Molt. di S1,b. H p.46
n. CLXXXIlII).
(2) PXRTZ. lIIon. GCWJI1.. hist. \ ' 1. 507 .
(3) lvi sotto crisso l' IIllo di canonizzazione del vescovo
S. Gerardo. (1IfABILLON Ann. 'l'om. IV App. n. L2çlV. MAHTENII Ann. Tom. l V).
(4) Ist. 8t01·. It. n. 9145; MANSI. Catte. I. 1291-94 e 1335;
LA BBÈ Xl]. 51. dove lE'ggesi Ioannes episeopus TiblWli1um.,çis.
(5) }"I!:RlIl. Cat'le cweh. libe1'ùma Doc. IX io .4.,-ell. R. Soc.
St. pat. 1'01. X,'XVll p. 190.

•
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Inoltre n lIo Stalutum de elecfione Papae di Nicolò
Il del 13 aprile d Ilo stesso anno, quando trattossi la
qu eslione delle future elezioni dei Papi, si legge così il
suo nome: lannes Episcopus Tiburtinensis (I). Esso
quindi tcovossi prescnte al Concilio tenuto si in Basilica
Lateranensis patriarchii, dove fu redatto il suddetto
Statutum che c(\mincia: Noveril beatitudo vestra. Il Giaconio afferma che vennc creato Cardinale da Papa Viltore Il il 1057 (2). Pare dunquc che questo Giovanni
occupasse la . ede tiburtina, almcno per 29 anni; giacchè
ignoriamo l 'epoca precisa della sua morte.
Essendo adunque, come ved !Orno, stalù Vescovo
dal 1030 al 1059 almeno, ne segue che in questo tempo
nessun altro pastore abhia potuto governare la chiesa
•
tiburtina. E quindi un' asserzione gratuita quella dell' Ughelli, seguito dal Giustiniani, (p. 40) quando pone,
senza portare alcun documento , un Gregorio Ve;;co~l O
di Tivoli sotto Papa Lcol1 IX, che tenne il seggio apostoli o dal 12 febraio 1049 al I aprile 1054. Nelle schede
del Garampi nessun Gregorio comparisce tra queste due
date, che sia stato Vesc vO ùt Tivol i ; come pure non
ne fanno cenno affatto il Gams e il CappellettI.

•

-

•

•

XXIV. - Adamo ]071-1077.
Il Cappelletti lo fa VescovI> di Tivoli fin dal 1071 (3).
Ad ' mo appare nelle liti tra i Vescovi T ;budini e gli Abbaii di Subiaco a causa d ella giurisdi zi ne spirituale e
temporale sopra le terre e i castelli della diocesi, nella
quale
ra compreso il territ( rio sublacense. L'Abbate
(1) G. WATn~U1 C!I. Vito Ro11/,. POlltifìc/(11I r. p. ~9-,!!;J3
dal Cod. Valit'. H} t. D Uf:lC HES:oIlc. Li\) . I?onl. II. p. ':ltiO.
(~) An. 1057 Il. 2 Jl. :-ì84..
(3) Le chiexe d ' Itali(~ Vl p. 7B.

•

•

•

•
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Giovanni VII (o V s('co ndo alcuni) personaggio potente
e di autorità, già monaco nel cenobio farfense e figlio
di Giovanni
di
Oddone
dei
Conti
di
Sabina,
(abba1e
dal
•
lO gennaio 1068 al 1120) ric ondusse il monastero di
S. Sc olastica ali' alta condizione di potenza e ri cc hezza.
Oltrechè con sapienza riform ò il tenore di vita monacale,
richiamandol o alle saggie ord inanze del fondatore, si
diede a tutt' uom o alla ric on qui sta dei possedimenti e
diritti dd SLiO monastero, che per le trascorse vicende
erano alldati perduti. Così da Ezulo ricomprò la Cervara,
da Raill eri StiO fratello il cast 110 di Marano, acquistò a
prezzo di danaro Rocca Camerata, riconquistand o pure
Gellne o lenne, e M onteporcaro, che fortifi cò contro 11d etn ondo Signore d'Afile. Anche Piscano, ora Pisoniano
pa ssò nelle sue mani, quale dappoi diede in permuta con
Rocca S. Stefano.
M a quando l'Abbate p.bbe tolto dalla giurisdizione
di Lando di Civitella figlio di Tras mondo il castello di
Gerano, allora corse a difendere i diritti della sua mensa
vescovile su di esso il Vescovo Adamo, opponendosi
energicamente all' occupazione fattane dall'Abbate. La
questione era senza dubbio ardua e difficile a risolversi.
No n accu rd andos i per iscioglicrc la vertenza l'Abbatc c
il Ve scovo, agltossi a R ma la cau a scnz'alc un risultato.
Allora l' Abb "i te decise di ricorrere alle arm i. frattanto
aveva fatto eri gere Ufl propugnacolo o torre sul colle
Marini o Poggio M ar;ni di fronte a Gerano, ch e dovesse
servirgli di presidio: indi pose l' assed io a Gerano stesso
che era ben munito di milizia tiburtilla a difesa del Vescovo. Senonch è si convenne po i di rimettere la cosa al
giudizio del Pontefi ce Alessandro II. Avu ta si la sen tenza
dai giudici da lui a questu fine deputati, non per questo
le due parti furon di sposte ad accettare le condizioni () ;
accomodamen to e di pace; perchè pars parti cedere
noluit, come dice la Cronaca del M irzio " V escovo e Abbate stavan forti nelle propri e ragioni esposte nella la-

-
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•
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risulta dal Breve recordationis dcI Regesto Subléicense (I).
Dopo questi fatti, Gregorio VII si trovò in Tivoli,
donde il 25 agosto 1076 diresse un 'l lettera ad Eriman no
Vescovo di Metz (2), Non sappiqmo però quanto vi si
tra ttenesse.
Del Vescovo Adamo si fa pur cenno nel Documento
XIV del Regesto della Chiesa di Tivoli (p. 72) tra gli
allni 1121-1145, nel quale ricordasi che esso possedeva
dell e cazc in Cerreto, forse quelle a lui attribuite nella
ricordata concordia conclusa per opera di Gregorio VII.

•... et domus illas, quas habuit episcopus Adammus in
Cerreto et vineas et IlOrtos » (3). Adamo era morto un
circa 50 anni indietro . D'una casa similm r l1te in Cerreto
del detto Vescovo si fa menzione nel Doc umento XV
dello stesso Regesto; Documento che non porta data;
ove parlasi del giuramento che l' Abbate R. (Rinaldo) di
Subiaco prestò al Conte Ranieri ed ai Tiburtini, promettendo di restituire i diritti, i beni e le chiese, che essi
possedevano in Subiaco e Cerreto. Ivi appunto si nota

.... domum qua m episcopus adam abuit in Cerreto .
. Il Vescovo Adamo veros.m ilmente dovette ascen-

•

dere al sacerdozio in età avanzata, (elevat
poscia alla
dignità episcopale), qu~ndo cioè ebbe perduta la sua
consorte. Ciò lo indich erebbe un tale Pietro cile si firma
cosi Pelrus filius episcopi Tiburtinen sis hec clesie festis
in Iln documento del 9 marzO 1075, estratto dali' Archivio
di S. Maria Nuova al Foro Rom ano, 01 quale Giovanni
di Paparone e Pietro SliO figlio ce dono a Pietro Cardinale e Cancelliere del Sacro Palazzo una pedica di terra
seminati.a, ricevendone in cambio cinque orti ad acqua
bollicante fuori Porta Maggiore (4).
(l) Reg. Subl. Doc. 48. p. ~ .
(~) LAHBÈ. Cone. 'rolll. XII p. i:I8O-8l.
(3) HRUZZA. Doc. xlV. 71-7~.
(4) FIlOli:LE. Il Tab"la1'Ìum (li, S. Ma/'iù- Suova OO\'. XX\' .
'M7. io Arch. R. Soc. R. StOI·. pat. Vol. XXITI fase. l-Il.

•

•

•

45

Nuova Serie elei Vescovi eli Tivoli

xxv. -

Pietro Il ........-1110.

Conosciamo questo Ves ovo, ignoto al Giustiniani,
al Gam, al\' Eubel, all ' Ughclli, dalla iscrizione della
consacrazione, che fece Papa Pasquale Il della chiesa
di S. M:ttteo in Via Merulalla in Roma, ora scomparsa,
il 25 marzo de l\' anno 111 0.
Tra i sette vescovi, che assistevano il Pontefice i.n
Pefrus de Tibure ( I) .
questo nto solenne vi
IN NO~IINE O.NL (~;S(; CIlH IRTI. A~HJN.
D.NIUAI ~

ANNO INOAnN.
QUAHTAII

~II: X

I)OMI~IUAI,

l'ONTIPI(:ATUS O. Nl

DEDI CA1'A EST

1.'1

~'EnIAI<:

I NI). 111

VII

QliAORAO~lS IMA

PAbCl l ALIS

V~;NEBAlIl" I S

PP.

IJAEC

~

A.'1.

Xl

CL U:HA

1:-r l1ù:-lOHF.M D~l ET B"'àTA~l MAIHAE VIIW .
ET B~;A't'1 ApOSTOLC A1'Q 'E EVANGELIBTAE MATTHA ~; I
•

nU M QUATUOR ALTARlB lIS QUAE SUI/T IN EA

•

•

•

QUAE CONSIWIlATJO \l'ACTA EST
A PHAEIlIC'ro D .NO 1>'1" VENiinAs'IL I POtlT.lFI CE

PASCUALI
•

IN MAIOl1l l'lQum lU
IOF. I O.NUS

11

•

PAPA

A 1.1',\ Ili CE LEI.IRAVll'
PAl'A M

IN Il NOBNM B .T! MATTHAEI

,

AIlIU-rOHB8 V~110 1>1 f:! l''UH;IlUNT

Y11

EPI COPI

VIOI~ LI CE'l' HAINElflU8 DE OSTIA B ICHARDU/:! O~; POHTU
PETHUS DE TISUllE l OLII\NU8 DE FLOHEN'I"IA
ANA8'1'A IUS O.J ALBA PJ;TnU8 OR 'l'u GULANO
A~TONlU

DE

A ~H;LIA

PilA ESEN'rlllUS OM N laU8

CAflOINALlllUS Pnb!SJ:lI"B IIi S .;1' 011\00NJ8
NIW NO;,! lNN UM RRA CLEHI ET POPI:;LI BOMA'!! .WI.TITUDINIil

Non ho potuto rin tracciare quando questo Vescovo
fosse d sli nato alla chiesa Tiburtina. Ma possiamo ben
precisare l'anno della sua morte il 1110; perchè il pri·
mo novembre di questo medesimo anno comparisce il
(L)

MARTINELLl.

1653 p.

ROlllu 1wll' etfj, di mezzo Tom. Hl. p. ~95Roma ex et/mica sact·a. Homae 'ryp. de Lazarjs

AOINOLl'l.
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Vescovo di Tivoli Manfredo nella consacrazion e della
chiesa dei SS. Roman o e Biagio.
Essendo lui Vescovo, accaddero le ostilità tra le
s"t:hiere pontifi ci e di Pasqu ale Il e le milizie tiburtine.
Anche Tivoli, come altre città dell o stato papale, approfittando delle circostanze de' tempi torbidi e burrascosi,
non volle più star soggetta alla domina zione della S.
Sede pèr reggersi a città libera. Tivoli aveva allora certamente una forte ed agguerrita milizia. Le ostilità si
ebbero verosimilmente fin dal 1109, quando non poche città erano già state riconquistate al dominio pontificio. Anche Ponza ed Afile potè ricuperare il Papa, che
lo stesso anno concesse all ' Abbate Gi ovanni V il 26
agosto, come da suo diploma (1). Certam ente i due eserciti vennero alle mani; perchè narra Boso ne nella vita
di Pasquale Il, che si riconq uistò Tivoli a g ran disagio
e con molta perdita di uomini (2). Veramente troppo
poche notizie abbiano dagli storici a qu esto proposito
per poter qui aggiungere i particolari di questo sanguinoso conflitto. Per questa ragione delle inimicizie tra Tivoli
e Pasquale 11, approfittossi l'antipapa J'Aaginulfo, conosciuto col nome di Silvestro IV, di ritirarsi a Tivoli per
qualche tempo con alcuni de' suoi partigiani combattenti,
allorq uando veniva ' estringu endosi la sua fazion e (3).
Del resto sappiamo che allo stes so Papa Pasq uale e al
B. Pietro un Privilegium dell' Imperatore Lud ovi co co nfermò i possedimenti d Ila Chi es a Romana , ci oè Roma e
il ducato romano, Civitavecchia , T odi, Perugia, Narni ed
altre città e nella Campania, Seg ni, Anagni, Ferentino,

•

•

\

-

_

(J) Lib. Censnum I. 407. Do . CXXXI Ed. Fa bre 1910.
(2) « Dum vero ROlllne cum ·u.is (il Papa) consede re cepit,
omn es beati Pe lri posf:les ioues recepit, i nter q uas c um mageo labore et m ulta nece h omin um ' ribur tin um s usce pi t »
Lib. Pont. Ed. DU CIlILS Nl! . 11 p. 299. Vedi pure il Chroni c. de l
:M.IRZIO cap. XVI.
(3) " . . . di ct.us ~raginuLfu s mans it in ci vitate 'l'ibul'ti na
curo aLiquibus militibus modi cum tempus» Annales Ro'm ani
apud Lib. Pont. II p. 34ti.
•

•

-
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et Tibl/rim Cl/m omnibus finibus et terriloriis ad ea dem civita/es perlinentibus (l).

•

110/1

._ •

Al tempo forse di PIetro Il, l'anno 1099, passò in
Tivoli l' altro antipapa Clemen te III, opposto già a S.
Gregori o VII, e accomp'gnalo dal seguito de' cardinali,
vescovi e prelati, che eguivano il suo partito. Perchè
Clemente datò da ll a città una sua Bolla il di 18 ottobre
detto anno: Data Tibure per manus Ouidonis Ferrn-

riens episcopi (2).

XXVI. - Manfrcdo 1110-1125 .
•

Era monaco Cluniacen~e, e probabilmente Francese.
M anfredo anzitutto ci è noto qual Vescovo di Tivoli
dalla iscrizione che ri corda la consacrazione da lui fatta,
il primo novembre del 1110, della chiesa dei Ss. Romano
e Biagio in Subiaco, al tem po di Pasquale Il e mentre
era Abbate di S. Scolastica Giovann i V. (3)
L'iscrizione, che ancora co nservasi in originale nella
chiesa di S. Biagio è la seguente.
I N NOMINE 1).'11 NOI:lTRI IIIIl V CIIR ISTI. AMEN. ANKO AB IN CARi'o A'I'ION l'; ~:JlIB )IILLE81l10

ClèKTK IMO .lHJCIMO QUARTO lKDI CT. XV

KALK)/DiS )lOVEMBRlS 01. RLI

LuelE

DEDICATI O

AD HONonE B. CONFESSORII'! nmlA Nl ET

NO~tl N J<:

A B EPISCOPO TIBU RTINO MA II'IlEDUt>
SECUNDI PAPE PRESID\';NTt: QCOQ
SANC'CE SCOLA TlCI! ABUA1' .

BEA"l'l

l!:

10AIINE

HOC

NUf; N'r1o: DI!:O CU/J SUMMO LABOIIE INllIONl
ClIl

~R ,\ NC()

BLABlI MAHTfRlS

Bt: ATI HE!U:DIC'J'I J<;T
PIi:IlACTU)!

SAc~nDOT'S

bST AN-

LH

MONA-

' 18. ORO GflAT I A •

(I) J.Jib. e6I1 SI'1W~ . Ed.

•

ECCLESIE

TEMPORlBUS PASCAl . IS

C ~;NOOIO
~;'l'

V I VB

Paris lIHO p. 3B3 n. LXXVLI.
(2) L'antipapa veniva da Albano diretto a uh·i. Riporta
la Bolla il KEI:III, estraLla dalla Ce rlo. a di 'fri s ulti presso
.Ih'ch. Ilella R. Soc. Rom. di Mor. patt"o VoI. XX III p. ~':i!
11()1111~ IIn. 1000.
(3) Un/l ropia del secolo X VII i di qtl sla i:;;criziol1e trovU l:!i 111'11 ' Al'chl\'Ìo del ': . Speco /1. 36. La riporta il Chron.
S"bl. p. ~u!) l~d. 1885, il GLUSTIN IANI , De Vesc. Il Gov. eli 7'ivoli p. 3i··f..1; L" t;I)~:JI1C I , l J[ùnast. di SHb'iaco. Roma 19(}-\..
LI p. 40.. c p ~ Il. r. XV111 l , I ANNue cBI. LI , Mon. (li SlIb. e
sua Badia p. Lul:l.
FARRE.

•

•

-

.e"

•
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Il medesimo Manfredo trovossi presente alla dedica
della cattedrale di S. Agapito Martire in Palestrina, fatta
dallo stesso Papa Pasquale il 16 decembre 1117 come
da memoria in nota (I).
1\ Vescovo Manfredo accolse in Tivoli Pasquale Il,
che datò dalla città una Bolla il lO giugno 1114, diretta
Abate di S. Vito ne di Verdun in Francia (2).
Gli abitanti di Trevi avevano a danno del Monastero
Sublacense occupato il Castello di Jenne. Manfredo, sebbene inutilmente, interpose l'opera sua pacificatrice a
favore del Monastero (3), mentre già si era venuto alle
armi Ira Sublacensi e Trebani.
1\ Gams pone la di lui morte il 1119; l'Ughelli non
l'accenna affatto; l' Eubel non ne parla. Non so se sia
esatta l'osservazione del Gams, non riportando esso
documento in proposito. Egli è certo però che Manfredo

•

ali'
-~-

•

•

(1) Questa iscrizione incisa su marmo dall' orefice Gregorio è riportata dal PE'rR ISI M8II~. P'·C1l. p. 400 Mon. lO, dal
CECCONI Stm·. di Pal-estrina p. 215, dal MARUCCHI Gl-I,ida At·ck.
c,il' ant, Pt·eneste. Ome. Poligr. Roma 191~ p. 173 .
•

.-I.NNO • ONICI!; • INCARNA'rIONIS • MCXI'[l • M • DBCEMRRI
• DIE • XVI '1IoiDIC • XI • D"DICATA . EST'
· lleCLA • ET •

• SCI ' AG 'MAn • A . DNO

ALTAR~;

SUPIHtlOR
• PAt! UALI

• seDO . l'I' • ANNO' PONTIl"IOATUB • EIU DI'l • XVIII
• VIDELICE'r • ALTAIU • R.,;eONDITE·
ET'

UNT .

BELIQVII~

ORV' MAR • CALIXTI . 61AIITINI • l'API!'

• IN • QU
• AIi'TL

n .

AOAPITI • VA-

LENTINI' TI8VRTI • ET . 8CDI • 81' • UEATE • "OATUh: • VJROINIS
. INTl'lR FV ~lBVNT . BVIC • DEDJ-

• ET • SCI' SILVEB'rRI • CO
CI.TIONl . MAIFRIDU

• 1'IBVR'I1NVS • KIi'S • BERARDUB

CANUS • EP8 • PE'rnUB •

ANAO~lNVS

•

MARSI-

• IIPS • ET lèCCLE • ROMANE
,

• CARD1N'ALES • PRESfllTERI • •;T . DIACONI
~
•

00 . AVR1FEX

Acta Pantifìcum Romanat'lun
inedita. Tubingen 1880. VoI. l p. 107.
•
(3) «: [o eo litigio causam Abbatis luculenter egit Manfredus Episeopus 'l'ibul'tinus ·. eMan. S1,bl. p. <ill~.215 c. XV[
Ed. 1885.
,
(2) I.

,

•

V. PFLUGK-HAR1'TUNG,

.

•

,
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•

era ancor vivente nel febraio del detto anno 1119, perchè e~so è uno dei sottoscrittori della Confirmatio electionis di Callisto I1J elezione avvenuta lontano da Roma
a Cluny in Francia il l del detto mese, vigilia della Purificazione. In tale Confirma/io esso si trova sottoscritto:

•

•

Ego Manfredus 1iburtinus Episcopus [audo etconfirmo (1).
È cedo pure che il nostro Vescovo era già morto il
1126, perchè un documento di qu st' anno del Regesto
della Chiesa di Tivoli (2), enumeranrto quanto l'Abbale
Sublacense, in virtù d'un giuramento, aveva restituito
all' episcopio di Tivoli e notando ancora alcune delle
convenzioni fatte tra lo stesso Abbate e i Tiburtini, si
indica che si episcopus voluerit stare divisioni qua m fe-

cd Manfredus episcopus cum abbate iohanne, maneat
ilIa divisio; sin autem omnia dlviderentur. Da ciò deduciamo un' altra convenzione giurisdizionale essere stata
conclusa dall' Abbate Giovanni VII col Vescovo Manfredo, oltre quella già fatta col Vescovo Adamo sotto Gregorio VII, come già si disse.
Siccome poi sino al 1125 1I0n si ebbe il nuovo Vescovo di Tivoli nella persona di Guido; così penso che
la Chiesa tiburtina non restasse vacante per circa cinque
anni (ammettendo la morte di Manfredo il 1119) ma che
questo passasse all' altra vita più tardi, forse dentro l'anno 1125. Anche il Cappelletti gli assegna il successore
soltanto in quest' anno.
In tal caso, che péire PiiI probabile, Manfredo trovossi vero imiltncnte a ricevere netIa sua diocesi un altro
Pontefice successore di Pasquale, vale a dire Call isto Il,
alla cui C'lezione erasi trovato presente,
dandone il suo
,
pieno assenso. Questi infatti, se non in Tivoli, era certamente Il I suo territorio l'anno 1121 nel mese di giu-

,

•

(1)

;\1ANSr.

Conco 'rom.

xvr p. 74 .

('!) Doc.

•

•

n

p. 335.

•
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gno, forse in qualche villa privata; perchè data alcune
sue Bolle in territorio tiburtino il).
Ad illustrazione della storia tiburtina dobbiamo parimenti notare che al tempo di Manfredo venne ad alloggiare per qualche tempo in Tivoli l' Imperatore Enrico V,
che seguiva la politica del padre Enrico IV, contro cui
aveva lottato eroicamente Gregorio VII. Anche Enrico V
pertanto dava molestie alla Chiesa e al Papa Pasquale
II, terzo successore di Gregorio; e per i suoi fini speciali di teutonica prepotenza volle ritenerlo prigione nel
campo delle sue milizie, che nell' aprile dell' anno 1111
erano attendate nella pianura ad septem fratres, non
lungi da Po~te Mammolo (Grego rovius), dove sorge la
vetusta Basilica di S. Sinforosa e dove con essa riposarono i septem fratres suoi figli (2).

•

(Continua)

•

•
•

(1) Queste Bolle trovan si presso GLISSE ROBERT, Bulla"ium Callisti II. Paris 1891 cioè :
Bolla in dala 2L giuguo 1L2L all' arcivescovo di Compo·
s tella Doc. ~39 Tom. l p. ilM-355. A!tra al detto arcivescovo
colla stessa data Doc. ~40 [ p. 355.
Bolla ad Ottone Arciv, d' Arles colla s lessa dala. Doc. '1l41 I p. 356. - Bolla a
Raimondo V
vo d' Uzès e ad alLri vesc vi, '!'Jl g iugno.
Doc. M~ [ p. 357. - It. millj\ e ia. di s('OI1H1lliCII conll'o flllimondo de Baux dala
Dor. <
Ha. I p:l58
lt Libera
dal giuramento di l'edelLà gli abilllnti di ainl-Gilles preslalo
al Conte Alfon o rli Tolol-lU: slessa dala. Do . ~4.4, I p.359.It. Ordine al dello Alfonso ch cefì~ i dal molestare la Badia
di "ainl-Gilles. Doc. 2405, l p. il60.
V. pure MIONE. 'rom. 163 p. 12~t e sego
(2) Lib. Cel1S. L p. 4L3 Doc. CXXXIX ~d. Fabre.
•

•
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"

•

MARCELLIN A
•

in un documento dell' anno 1229
e due Bolle del sec. XIV.
•

Il primo dei documenti che qui pubblichiamo fu prodotto, su copia autentica, alcuni anni addietro, a sostegno
della causa che quei di Marcellina portarono dinanzi alla
V Sezione del Consiglio di Stato, e riassunto nella Me-

moria per il Comune di Marcellina contro il Com. di S.
PoLo dei Cavalieri, (Roma, tipo ed. naz. 1913 a pago 22 sq.).
Memoria di grande importanza, non soltanto per gli antichissimi documenti storici che riassume, m~ altresì per
le questioni in essa trattate, e che porta le firme degli
avvocati, ono Prof. Antonio Salandra, avv. Giovanni Merla,
avv. Alfredo Pi nci.
Scnza ntrare in merito della lite, e tanto meno del
poi che la verità
responso dato dali' alto consesso
si vuole da noi
storica non è la stessa dei tribunali
rilevare l'importanza d'un atto d'investitura e di concordia che rispecchia nuova luce su le condizioni feudali,
sul diritto pubblico e privato della provincia Romana e
dei Comuni in particolare.
Esso fu motivato dall' incendio e distruzione in parte
del castello dei Marcellini; i cui ruderi in vocabolo Colle
Scc 0, « Marcellina vecchia" ~tanno a dimostrare la
mi eria de' tempi e gli odii partigiani di chi un muro ed

una fossa serra.
Mare llina, contrariamente all' opinione di parecchi
scrittori, non prese già il suo nome dai consolari Marcellini, se pur costoro avessero potuto possedere dei
fondi o ville in quel territorio, sparso di ~uderi antichi;
trasse, invece, la sua origine dai nominati Marcellini no-

-

•

•

•
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•

•

•

-

bile e ricca famigli A, di cui son piene le memorie ed i
ricordi nella Roma medieval~. Ad essa apparh!nne, fra
gli altri membri che ricoprironu vari uffici, un Arnolfo
che fu tesoriere papale in Benevento, non che nunzio
nel regno di Napoli, (1341·1342), e Gregorio creato Conte
di Tivoli nel 1402.
I signori Marcel1ini, del resto, divennero, a l or volta,
feudatarii di delto castello, cui Gregorio contro l a vo lontà
de' suoi fi t51i, Romano ed Arcione, aveva ceduto ai Monaci di S. Paolo fuor delle Mura; come appariscI:! dalla
presente convenzione.
Cosi avvenne, che Arcione' si dovette compensa re
con una forte somma, ed il fratello Romano, investire
nuovamente del feudo di Lunghezza.
Ciò non valse ad impedire, per altro, le lotte proprie
de' primordii baronali, tra' Marcel1ini e il monastero di
S. Paolo che possedeva nel territorio di Marcellina ed
in quello di S. Polo, ben distinto • fin dalla Bolla di
A nastasio IV a Pietro abate del monastero di S. Ma da
Montis Dominici. (a . 1153-54).
Il quale monastero dipendeva dai detti Benedettini
della Basilica Ostiense, sotto la giurisdizione spirituale
del Vescovo di Tivoli.
Nel\' istromento di vendita redimibile, che gl i stessi
Monaci fecero del casa le Fiorano, fuori la Porta Appia,
o di S. Paolo, a favore de' Guglielmini di S. Balbina in
Roma, garantirono con l'assegnamento dalle rendi te di
Marcellina e di altri castelli. (Istr. del 60tt. 1268 inserito
con la Bolla facoltativa di Urbano IV. ( 1264, selt. 6),
nell' altra di Clemente suo successore. (Iordan E. Les
Reg. di etem. lV. (Par. 1893.) n°. 612.)
Marcellina e S. Polo, per concessione di Bonifacio
IX, passarollo, nel 1391 a Giacomo di Giovanni O rsini,
(Doc. Il.), in grazia, forse, della tregua di cinque anni
conchiusa tra "Orsini e suoi seguaci, il Papa e suoi
~udditi, (5 apro detto anno).
•

•

•

,

•
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Ne divenne poi padrone, per atto di vendita integrale, Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo. (Doc. cito
an o 1429 e 1433.).
Gli Orsini spesso obbligarono e riscattarono i suddetti fe'udi; ond' è che Matteo Cibo, l'anno 1506, giugno
19, acquis tò pari menti e retrocesse Marcellina, Monte
Verde e Montagna della Spogna a Giacomo Santacroce,
il quale rivendette a Gio. Giordano Orsini. (In atti A.
de Carusiis, arcll. Orsini, li. A. XX. Il. 40), ora nell'Arch. Capitolino .
Per non dire degli ulteriori passaggi, noteremo, in
fine, che l'anno 1563 fu agitata una causa, in Tivoli, tra
l' Ecc.ma Casa Orsini e Casa Cesi, per la separazione
ùei confini del territorio di Marcellina e m0ntagna della
Spogna da quel di S. Polo, e circa alcuni diritti di servitù che pretendevano i Sampolesi. (A rch. cito /. B.
prot. 1/. n. 1.)

•

•

I.

'f1

, lll . 12::!(), I]e,,,,aio 2;;. Orio.
A ,·cllit·jo Capitolino, (o,ldo O,·sini. Il. A.
1. Il. 18. edito ."ct • Bollet!itlo della. ·oc. di SI. Pali·. A . L. Antillori negli
AUrI'''z" Dic. 1902. paOI]. 2.1!J-249." su di .... copia sco,·,·et/a e "",tila clic

'c.

tradisce "origi1lole qlli (edelmente f"iprodotto pc,· quanto deperito.

In nomine Domini. Anno dominice nativitatis millesimo ducenlcsimo vicesimo nono, pontificatus domini Gregori IX pape anno secundo, indictione secunda, mense
ianuario, die vicesima quinta. Nos lohanncs Gaietanus
al)bas vcnerabilis n.onastcrii beati Pauli Apostoli, una
cUin prc:>bitero Salvulo yconomo, de conscnsll et voluntate
domni Fulgentii decani, domni Petri Oddonis, domni Beraldi, domni Stephani, domni Sanctis, domni Thomasii,
domni lohanllis de Serra, domni Berardi Camcrarii, domni
Theodini, domni lacobi, domni Gentilis, domni Tancredi,
domni lohannis de Longuctia, domni Roberti, fratris An-

•

•

•

•
•
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geli, domni Berardi, domni Iohannis Sarraceni, domni
Iohannis Cravall'rii, domni Petri Rotundi, domni Antonii,
domni Romani, fratris Rogerii Mattei, domni Egidii, domni
Homodei domni Petri de Penna, domni Berardi Sancti
Pancratii, domni Gregorii, domni Iohannis Anagnie, domni
Teobaldi aliorumque omnium monachorum eiusdem monasterii. Hac presenti die, nomine ipsius monasterii, de
communi nostra bona volunlale in presentia venerabilis
patris domini domini Slephani sancte Marie in Transtiberim presbyteri cardinalis (1) publice damus, communicamus, admittimus, et per Petrum Vecclum nepotem mci
•
dicti abbatis procuratorem, a nobis nomine ipsills J110nasterii ad hec specialiter constitutum, corporaliter inveslien!es tradimus atque concedimus vobis Romano et Archioni ambobus germanis fratribus veslrisqlle herediblls
et successoribus in perpetuum, secundum subscriplas conventiones et compositiones inter nos nomine monal>terii
et ad invicem amicabili voluntate compositas idest castrum Marcellini cum omnibus terris sylvis montiblls,
aquis pratis, panlanis, et cum omnibus tenimentis, pertinentiis et utilitatibus ad dictum castrum spe,::tantibus,
intus et de foris sicu! supra subscriptis finibus terminatur,
quoad proprietatem, possessionem et iurisdictionem ad
habendum, tenendllm, possidendum dcinccps commllnitcr
dictum castrllm et homines ac bona ipsius castri intus
et de foris pro medietate et pro indiviso cuius hi sunt
fines: a primo latere est mons sancti Poli et pergit per
Piscinam, et deinde sicuti aqua curri! per fossatum, lIsque
in castellum de Torrita (2), et deinde per rivum, usque
•

•

•.

--

•

(1) Stefano dell' anlica c polente famiglia Normanni, cardinale di questo litolo dal 1228 al 1254, anno della sna morte.
(2) Ne resta la tone, semidiruta, poco lungi dall' attuale
stazione Palombara-Marcellina. Secondo il Nibby, pl'esso
l'antico Ciano, oppido de' Tiburlini verso i Sa bini. (AnCtZ.,
II, 't36-66.)

•
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--- - ----- - - --- - - - - - - - - - ------in rivum de Fusci (1), et deinde per rivum de Fusci usque
in varicum rivi de puteolana, et deinde per viam usque
in varicum rivi qui currit per pedem Monticelli et Montis
albani (2) et per eundem rivum ascendit usque in varicum Monticelli, et per eundem rivum usque in rivum de
Retanibl i , et per ipsum virum de Retanibli usque in
varicum de Sanguisuco, et per eundem rivum usque ad
pesclum de Mazella et deinde lIsque ad sillcem, et a
silice usqlle in viam que venit a Tibere, et a Sancta Maria Montis Dominici (3) et deinde salit ad Sanctum Januarium in cima montis, et a Sancto Januario exit ad
Sanctum Don atum de Campo Maiori (4) et a Sancto
Donato exit ad Campitellum, et a Campitello vadit per
viam usque in Favale, et per Favale descendit usque in
vallem Sancti Angeli ad pesclum grossum, et a pesci o
grosso ad fossatum et varicum de Retorta_ Et quidquid
iuris vel actionis undecumque aut quomodocumque indieto castro intus et de foris nobis nomine monasterii iam

•

•

al pt'csenle ~ auecia~,
(2) AltresÌ «eastrum Podii ~'lonti s Albani~, e primitivamente ~ castrum S_ Angeli. in Planulis e in Perlaiule.
(v. nota seguente), distrutto da Federi co II, si denominò,
nel XVI sec. Poggio Cesi, oggi -S_ Angelo Romano.
(3) Quest' antica cbiesa () monastero fj"urano per la prima
volla nell' accennata Bolla di Anastasio l V il quale conferma
a Pietro abbate l altre eh iec;e dipendenli co' loro beni:
« (' clcsiam sanrti C'basliani in tet'ritorio Mat'cellini ~um suis
prrtincnliis Ecelesiam SA nete Marie in coUe s icco eum pertin cnliis sui!'! . ~~ecles i am sanete Marie in casa viLali curn pertin entii , Allis - et posHess iones totas quas habetis in territorio pr di cli castri. - Ecclesiam sancte Romule de Torrita.
(\'. nota flui sopra) cum pertinentiis suis. l'Jcclesimn sancte
"\1 ari de vi ll a po itam in tCI'rito1'Ìo de sa'llcto polo cum pertinenlii · su is •.
La Bolla ana lnsia na rientra nel RegllSto della Ch. di
Pivoli ed. dal P. L. Bruzza in Studi, Docltln. di St. a Di".
1-VI. (Ro. L880-86) p. 75. Kchr Fr. in ltal. Pontif. lI. p. 81, n. 1.
(4) «Il Prato ne ,..
(t) Chinmat

-
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•
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dicti competit vel competere potes t aut poterit, tacite vel
expressim, ge.neralitcr aut spccialiter, vobis pro medictate et pro indiviso admittimus ... tradimus cedimus; et
mandamus et specialiter damus, communi camus, admittimus, et per dictum procuratorem, sicut dictum est tradimus et investimus vobis pro medietate et pro indiviso
terram pro qua lis et discordia inter nos et vos olim
dignoscitur agitata, (I) quam terram dicebamus esse
de tenimento Montis Albani, posit am inter hos fines, a
primo latere, videlicet est rivus qui curri! per pedem
Monticelli et montis Albani, a secundo latere est rivu s
Fusci, a tertio et quarto tcnimentum Marcellini. Prctcrca
ex pacto, convel1tionis et compositionis inter nos, nomine
monasterii, et vos amicabil itel celebrato per stipulationem,
spondilTius, pollicemur atque promittimus nom ine eiusdcm
monasterii propriis sumptibus ipsius monasterii, de lignis
tamen silve dicti tenimenti et arena restaurare et rèformare dictum castrum Marcellini (2), intrinsecus et in illa
(t) .!Se] citalo privilegio di Anastas io IV, già si a.cccnna

•

(

atle divergenze de' Monaci co' Maréellioi, dov' è delto:
«Dccernimu , ergo, ul 'i dem mooasterium ab omoibus
conditionibus t't SNvitU" tiliol'um Gre!?orii de Marce llini s,
Jìlinrum Oddooi s dc PaluJl1bnria c l rlominol'um dI' :\IOllt,iC'p lli s,
et hereduOl S UOrulll lihel' uJl1 penna.neal·et immuo e, nrc dcbea.li s e is iLI aliquo UC r 'U lI S ad vc'sll'Um monuslCl'iulll (I 1'lio{,llliuu s responderc ».
(2) Po hi anlli primn, o~Ria il 3 t1prilc rleI113!1, lWcllt' zoor
ah. delln Bas ili ca Ostie nse s i l' l'a (ju relalo, alla prps nZIl
d' Tnn occ nzo Il, sedente nèl CO ll eil io l.Ja teraucllse, ontr
lefao o di 'J'coba ldo e nipoli, T eoba ld o e Pi etro, t'i1re ndo
val er'e le suo ragioni « d o BacctLri 'ia et de Castell o Novo ,. ;
co ntro i 'riburlini d ll'nlo ri di
. Polo, dt>lle Chiese di ,'.
Cosma di Vicoval'o, Iii ' . Paolo e di S. Angelo « i n PerlRiule » (o .\Ionte Alh1t11 01, co ntro Oll'1.I'jltoo d'Oddone da Mr>ntana e i Baroncini « dc parte (juadam in Ci1stro Patrira,.,
non che contro il Conlf1 di Galera.
Keht· Fr. Op. cito I, 169, n. :dO .. II, 78 « Civit. Tiburli.ll. lO
n . t. Il quaie A. per un g iu s lificabil e errore di omonimia,
melle Poli in luogo di Sanlo Polo, nel giuramento di felieltà
talo dai Tiburlini ad JI1110ee llZo lI. (Ivi, p. 7~~ , Il. ~ . a.n .
1143). CI'. Tbeiner, Cod. dilJl. ({Olll. t611~p. I. n. XXI, nella rinunzia falta da Federico L [mp. ( HM) ad Adriano IV, della
città di Tivoli.
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qualitate et quantitate, scilicet in domi bus et edificiis qua
dictum castrum fuit ante combuslionem, Tturrim vero similiter per stipulationelll promittimus reparare expensis
monasterii, ita quod in priorcm quantitatem et in statum
pristinum reducatur, scilicet quatuor palaria supra terram;
postmodum vero super iIlam quantitatem quatuor palarium promiHimus propriis sumptibus monasterii edificare
alia quatuor palaria, ila quoe! expense sint equales cum
expensis in toto priori edificio factis, tam sub terra quam
supra terram ad sensum magistrorum positorulTI per dictulTI
dominum Cardin alcm de communi nostra voluntate, videlicet Octinelli et Nicolai johaonis Angeli, et desupcr
il1ud tantum muretur communibus sllll1ptibus, scilicet 1110nasterii et vestri, quod totUI11 mllrum ipsius tllrris sit
decem et octo palarium et 11011 plus; illud vero quod
solis et privatis sumptibus dicti monasterii edificandum
est nomine bone prammati ce pHJmittimus usque ad instans
festum Beati johannis Bapti stc primo venturum edificare,
et infra eundem terminum promittimus q uinquaginta domos et unam ecclesiam pro vassallis cum expensis supradicti mlmasterii repararc, et usque ad februarium ~('
qllentem ad unum annllln rd icere alias quinquaginta
domos, ita quod homin es ipsius castri qui ad predicla
voluerint illvare monasterium, libere possint, nec eis :lb
aliqua partillm in prestando iuvamen impedimentulll aliquod infcratur. Compl._ ti!> vcr centum domi bus, sicut
dictum est, prol1littimus nunc Ill)minc 1l1onasterii ex tU IlC
in ante" alias dot11 os facere refici in ca quantitatc et
qualitate qua antca fuere. Preterca promittimus quod habitatores qui fll erllnt in castro Marccnini et sunt in tcrra
Sancii Pauli, si ad pri stinum c.: strum moniti
veniie
a'Jha,
bitandum noluerint, a lerra Sa ncti Pauli penitus expellcmus, et habitatore s qlli o!im fuerLlnt vel ammodo eru!!t
in ipso castro, nullo modo recip iemus in terra Sancti Pauli;
hiis vero qui habitabunt in castro Marcel1ini, uni vel
pluribus aliquod speciale feudum non dabimus nec con-
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cedemus in terra sancti Pauli nec aliquid aliud unde vassallus fiat speciali s monasterii Sancti Pauli; omnes vero
q ui ad castrum Marcelli ni ad habitandll m ven i re voluerin t,
nee a nobis, nec a vobis prohibeantur, sed eos sine
fraude ad invic em benigne et communiter reeipiemus pretee vassallos aliorurn castrorum dicti mOllasterii, qui si a
terra Sancti Pauli, propter proditionem vel propter dedecLls qUl)d persone alieuius monachi in!ulerin!, expulsi
extiterinl, in dieto castro M areellini, sine abbatis Iicentia
nullatemus admittantur, et in his tantum duobus casibus
predictis vassallis Sancti Pauli in dicto castro habitatio
denegetur. Barbacanum vero, fossata, edificia circa castrum et infra ad defensionem que necessaria fuerint,
communibus sumlibus :ld inviccm sine malilia facicmus,
ita tamen quod turres que fient ad murum castri intus
sini aperte, et sinI qllinque palarium allitudinis el quatuor
palmorum grossitudinis . Murus vero circumcirea sit trium
palarium altitudinis et qualuor palmorum grossiludinis;
muri autem circumeirca sinI trium palarium altitudinis
et... (palmorum) grossitudinis. Ad hoc si pro turri complenda et aliis edificiis seu necessariis ad defensionem
castri predicti aliqua par.~ edificare voluerit, habeat Iiberam
potestatem edificandi, et alia pars infra dimidiul11 anni
ei expensas sc contingcntes lIomine pragmalice rcstiluat,
edificio communi manentc. Palatia vero ad pedem turris,
ncc vos ncc nos faciemus, sed Iiceat nobis et vobis
suum palatium facerE' intcr barbacanum, sed utrumque
palatium nostnllTI et vcstrulll, equ ali fipatio distet a turri
et a janua turris; ipsa tamen palatia nostrum et vestrum
sin! equalis longitudinis et lati tudinis, scilicet altitudinis
sint quinque palarium, et ista palatia et que precipiunfur
in turri et turricel!is (I) et muro castri sinI ad mensuram
Senatus. Turris vero eommunibus expe!1sis et eustodibus

(l) Esiste luttora in cataslo il Ql,at·to ddla Torricella .
•

•
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qua solvenda pars sua castri parti fideli similiter obligata
existat, sicut superiu5 est exprcssull1. Et quod inter nos ad
invicem piene sit cautum pro tota pena vel penis supradiclis
partem sua m castri ipsius alter alteri vicissim obligamus,
non obstante iure scripto vel consuetudine dictante penam
exigi non valere, cui penitus renunciallllls ad invi cem,
et contra penas non auferendas in illdicio ve! extra iudicium, exceptione aliqlla non utemllr si pro facto speciaLi alicuius partis nostrulll in turri vel palatiis, aut in
ipso castro dam/lum contij!erit, illa pars pro qua evenerit
damnum, rC! stitllat, si vero pro facto communi utriusque
parti, ve! ca gu fortuito damnllm evenerit, expensis COIllmUllibliS restauretur. Sed si castra propter contllmllci am
vel rebellionem alterius parti s, scilicet /lostre vel ves tre
per Senatum vel dominum Papam aut per Imperatorem,
dapnum contingeret, illa pars propter cuius culpam dapnum contigit, parti alterills dc suis manuali bus dapna
resardat, non estimatis dapnis communium vassalJorum.
Castrum vero si propter cllillscllmque parti s, nostre vel
vestre, culpam destrlli vel comburi, in totum ve! in partcm contingeret, communitcr reficietur; si a!iquod melioramentum VQS vel untls ex vobis fecistis in edificiis vel
fossatis, tantum d ~ propriis sumptibus monasterii promittill1us no.5 facturos, et e conven;o vo il I ucl idem
vestris sumptibus facietis.
Preterea non liceal nobis nomine monasterii partem
nostram ipsius cllstri, seu in totum \oel in partem aliis
vendere, Impignorare, infeudare, vel quovis modo alienare, aut aliis cotnmodare, nec lISUS fructum aut usum in
totum vel in partem conced ere, !lisi prius vos vel aliquis
vestrum partem noslram vendideritis, hypothecaveritis, infeudaveri!is vel quoquo modo ali enaveritis, aut alii com•
mendaveritis, ve! usus fructum aut usum in totum vel in
partem alii concesseritis; quod si vos vel aliquis vestrum
prius feceritis, ex tunc in ar.tea hab~3!11US l!beram pùtestatem, nomine monasterii de parte nostra ip&ius castri,
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faciendi quod voluerimus, eo tamen salvo, quod liceat
vobis vestrisque beredibus legitimis ad invicem slbi alter
alteri partem slìam alienare vel impignorare, nobisque
lIon Iiceat nomine mon asterii ab aliquo vestrum vel vestrorum heredum singillatim mere, vel aliquid acquirere
intus vel de foris in ip o astro.
Item pignus et donationes propter nuptias, faeiendi
uxonbus v~stris et filiorum vestrorul11 t ceterorum ex
eis descendentium habeati s liberam potestatem.
']rem si pro dotibus filiarum vestrarum vel pro redemptione personarum vestrarum, partem vestram volueritis impignorare, vos et dl'scendcntes ex vobis primo
abbatem qui tune fuerit et conventum predicti monasterii
requiratis, et Si monasterium vobis vel desccndcntibus ex
vobis pecuniam libere mutuare voluerit, et partem vestram
pignori accipere, vos et dèscendentes ex vobis teneamini
partem vestram dict..1 monasterio obligare; quod si dictum
monasterium vobis, siculi diclum est, mutuare et pignori
aceipere noilierit, ex tune parkm vestram aliis impigno·
ralldi liberllm arbitriulIl habeatis. Si vero ob predictas
cau sa vel qllalicunque modo, vos et descendentes ex
v bi s totam partem vestram di r ti castri vendere, impignorare, infeudare vel quomodocllnque alienare volueritis,
prius vos et heredes et sllccessores vestri nostrum 1110,
nasteriuiTI, si emere ve! pignori accipere volucrit, requi,
ratis; quod si nostrum monasterium em cre vel pignori
1ccipelc nolueri!, et vos poska partem vcstram vendideritis, pignoraveritis vel alienaveritis, ex 1une licitul11 sit
n bis facere de parte nostra ipsius castri quod voluerimus.
Pr (crea promittimus pro parte dicti monasteril habere
Ullllln 1I10nacum, cui pars nostra ipsius castri nomine
monasteri i commitlatur, et 11011 alium. Omnia dapna que
nobis ct nostro monasterio intulistis vel inferri fecistis,
vobis ex toto rcmittilllus, pro eo quod vos versa vice
ol11nia dapna que vobis irroga vimus ve! fecimus irrogari,
nobis et monasteri o r mittitis et penitus relaxatis.
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Ad hoc ex communi ad invicem voluntate statuimus,
ut liceat unicuique parti, nostre scilicet et vestre, calcern
fa cere, arenam fodere, Iigna incidere pro edificando tantum in castro, sine alicuius partis nostrum contradictione,
in tenimento scilicel Marcell ini. Terrarum, etiam quas laboravimus consuetum redditum alter alteri r{'ddamus, et
cambium ad invicem, de biennio in biennium faciamus; usus
vero hominibus ipsius castri secundum communem tractatum ad invicem imponatur vel ordinetur de ipso coram
domino Stephano sancte Marie in Trastiberim presbytero
cardinali. Quid quid autem aliqua partium, sive nostra,
sive ves tra evicerit pro tenimento Marcellini ab alia persona, inter nos et vos commune existat, ila tamen quod
expense sint solum facte sine fraude, et lInus sine alio
spetiale aliquid non acquirat, sed deinceps nostrum monasterium medietatem castri Marcellini pro indiviso intus
et foris habeat et possideat, et vos aliam lTIedietatem habeat}s et possideatis similiter pro indiviso; vicecomitem vel
vicecomites in ipso castro communes habebimus, qui communiter percipiant obventiones, proventus et usus fructum
de ipso castro intus et de foris, et inter nos et vas pro medietate dividatur et distribuatur. Tibi vero Archioni, qui
concessioni, que per patrem et fratrem bum de castro
Marcellini nostro monasterio facta dicitur, hactenus non
consensisti, quia nunc de novo pro te una cum fratre tuo
presentem concessionem monasterio nostro facis, per
stipulationem promittimus nomine monasterii providere
tibi prout dominus Stephanus cardinalis precipere voluerit, in peeunia numerata et eam tibi solvere per terminos q uos idem Cardinalis duxerit praefigendos.
Tu vero Romanus renoves fidelitatem nobis et monasterio nostro, pro feudo quod obtines in castro Longuenze (I) et heredes et sueeessores tui, qui ad sue-

(1) Si ammira tuttora sulla via liburtina, famoso nella
storia del Papato per la protesta de' Colollnesi contro l'eletto
Bonifacio VB!. (Caetani), e dove intervenne il pio cordigliero
e poeta Jacopone da Todi .
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cessionem eiusdem feudi pervenirent, nostro monasterio
fidelitatem iurare teneantur. Vt autem hee praedicta
communi voluntate spontanea celebrata inter flOS et vos
integre perseverent, hinc usque ad duceatos annos
completos, prefatam communionem promittimus ad invicem observare, ceteriis aliis conditionibus et conventionibus in sua perpetua durantibus firmitate, et ab ipsa
communione promittimus usque ad prestitutum terminum
non recedere, nisi de cOll1muni voluntate ipsa communio
dissolvatllr, vel nisi inter nos aliquid alium duxerimus esse
statuentlum. Ut autem dieta communio firmiter observetur,
vos iuretis, et heredes vestri priusquam ad XV. annos
pervencrint similiter jurent, cum fuerint a nostro monasterio requisiti, hanc communionem et omnia predicta
et infrascripta fideliter observare· et contra non venire, et
vim vel fraudem nobis et dieto monasterio super premissis aliquatenus non inferre; si vero haeredes et suceessores vestri, a nobis et successoribus nostris nomine monasteri i requisiti, juramentum pro hiis omnibus
observandis infra dimidillm anni prestare recusaverint,
trecentarllm librarum provi sino rum penam incurrant, quam
nomine pragmatice nostro monasterio sol vere teneantur.
Simili modo si nos vel sllceessores nostri pro parte monasterii, ab heredibus et successori bus vestris stlper
predictis observandis articulis requisiti, per yconomum
jurare renunciaverimus eandem poenam trecentorum provisinorul11 heredibus et successori bus vestris nominc
pragmatice teneamur sol vere pro jpso monasterio. Si qua
conventi o inter vos, ve! aliquem vestrum aut patrem vestrum
et fratrem ex una parte, et nos et monasterium nostrum
ex altera apparet in scriptis vel sine scriptis, ex hinc in
antea sit nulla et inanis, et si qua instrumenta vel dieta
in antea apparent, sit irrita et vacua et in nullo valore consistant, preter pubblica scripta que per manus
Matthei Petri iudicis et Nicolaum Interampnensem
scriniarium confecta de communi nostri voluntate appa-
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rent, que per omnia ratificamus, acceptam us, et ad invicem renunciamus aliquid non obiicere contra ipsa.
Insuper nos predicti abbas et Conventus sub iuramento a dicto yconomo prestito, nobis scilicet mandanti bus, jurante super sancta Dei cvtlnge)ia in animam nostram et suam promittimus quod partem ipsius castri nostro
monasterio pertinentem non òistraximus, nec alienavimus
et nullum cont:actum ve) quasi, aut alienationem de toto
ve) de parte cum ali qua persona facimus, et q uod vobis
exinde et de omnibus predictis pIene sit cantum, prestamus vobis pro parte nostri monasterii sufficientes et
idoneas fideiussores cautiones a nobis prestite scripto
per hunc eundm MaUhcm scriniarium evidenter apparet.
Et quia a nobis et vobis omniz rancor et Iivoris materia
repellatur, et inter nos et vos semper mutua superabundet concordia, vobis predictis Romano et Archiuni et
coadiutori bus vestris et rebus eorum et vestris reddimus
mundam veram et perpetua m pacem cum omni puritate.
Privilegia verodiffidationis contra vos facte, si qua habemus
vobis restituere pollicemur; si ipsa forte non habemus
rogabimus Senatorem ut faciat vos et cùadiutores vestros
de cartulario deleri, et pro reaffidatione vestra et coadiutororum vestrorum bona fide curabimus dare studium et
operam diligcntem.
Nos vero praedicti abbas yconomus et conventLls
sub dicto juramento, sicLiti dictum est, ab eodem ycronomo
prestito, nobis sibi mandantibus, iurante super sancta Dei
•
evangelia in animam nostra m et suam promittimus pro
nobis nostrisque successoribus, nomine nostri monasterii,
vobis vestrisque heredibus et successoribus predictam
communionem et omnia que supra leguntur, bona fide,
sine fraude compIere, et nomine bOlle pragmatice et date
fideiussonis legaliter observare et contra predicta non
•
vemre.
Quod si contra premissa, que hoc instrumento
pubblico conlinentur aliq uo modo, fraude vel ingenio
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venire tentaverimus et observare noluerimus, allt ea non
compleverimus cluum millium Iibrarum provisil1orum Se·
natus poenam nomine pra gmatice et fidejussion Is date
vobis vestrisque haeredibus et sllccessoribus sol vere te·
neatur, non obstante in hoc aliquo iUTe scripto vel consuetudinario di cta nte poenas exigi non dtbere, cui penitus nCls nomine monast rii renuntiamus, et soluta poena,
hoc instrumtntum et omnia predicta robur ùbtineant solide firmitatis, et e converso.
Nos Romanus et Archion filii quondam Gregorii Marcellini, ambo germani intrc3, et spccialiter ego Archion,
qui conces ioni que per patrem et fratrem meum, monasterio Sancti Pauli facta dicitur, hactenus non consensi
de mandato dieti domini Cardinalis, nunc mihi facto,
bona et spontanea nostra vol untate, in presentia eiusdem
domini Cardinalis pubbliee damlls, cOllllTIunieamus, admittimus, et per Ioannelll Francnnis Fusconis de Berta
procuratorem nostrum, ad haec specialiter constitutum
•
corporaliter investientes tradimus atque concedilllus vobis domino lohanni Gaietano abbati, presbitero Salvulo
yconomo, domno Fulgentio decano et toti conventui
monasterii Sancti Pauli, et domno facobo monacho procuratorio nomine recipienti pro ipso monasterio vestrisque
successoribus, nomine ipsius monasterii secundum prescriptas et subscriptas conventiones i nter nos et vos pro
dieto monasterio amicabili voluntate compositas, idest
castrum Marceliini cum omni.bus terris sy!vis montibus,
aquis, pantanis, pratis et cum omnibus pertinentiis et utilitatibus ad dictum castrum spectantibus intus et de foris,
sicut suis prescriptis finibus terminatur quoad proprie.atem possessionem et iurisdictionem ad habendum tenendum et possidendum deinceps communiter dictum castrum d homines ac bona ipsius castri intus et de foris,
pro medietate et pro indiviso. Et quiciquid juris vel
actionis undecumque aut quomodocumque in dicto castro
et de foris nobis competitivel competere potest aut pote-
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rit, facile vel expressim, generaliter aut specialiter, vobis
nomine prefati monasteni pro meùictate et pro indiviso
admittimus, communicamus, tradimus, cedimus el manda'l1us. Insuper damus communicamus admittimus et per
dictum prucuratorem nobis presenti bus et sibi mandantibus, iOV'l:stimus tradimus atque concedimus dieto domno
Jacoho nomine iam dicti monasterii, omnes terras quas
in tenimento dicti ca .:;lri Man:ellini specialih'r tenuimus manuales, ut pro medietate et pro indiviso diclas
terras ex hinc in antea communiter nobiscum, vos pro
dicto monasterio teneatis et po ideatis o Et specialiter
damus dimitlimus, et per dictum procuratorem nostrum
investimus, tradimus ntque concedimus et diclo domno
Jacobo procuratori \) nomine pro ipso monasterio Sancti
Pauli ad OpU5 et utilitatem ejusdem mona terii, idest
tredecim rublos terre sementaiÌcios, ad mandatum dicti
domini Cardinalis ad rublum Romalium, in terra videliect
de Rosza ab uno capite, qua monasterium voluerit, aqua
tamen et jure ipsius communiter reservatis, posita inter
hos fines; a primo lalere est rivus Montis Albani, a seeundo
terra Sancii Vincentii, a tertio via antiqua a quarto rivus qui
venit a Marcellino, ad habendum, tenendum et ipsam terram sdlicet ad Ircsdecim rublos scmentaricios, siculi dictllm
est, privitam nomine monasterii ad manus nostras lantum
perpetuo prossidelllium, nisi d grati vos et successores
v stri nobis eam in totum ve! iil partem volueritis relaxare: residuum, \'fro ipsius terre quod remanserit de
dictis tresdt'dm rublis pro medietate et pro indiviso
communitcr leneamuso Qui cquid autem aliqua partium,
si ve nostra sive veslra, evicerit pro tenimento Marcellini
ab alia persona, inler flOS et vos nomine monasterii
commune existat, ita quod expense sint sibi salve pro
mrdietate, ei unus sine alio speciale aliquid non acquirato o... o" rnedietatem castri Marcellini et totius tenimenti
ipsius castri pro indiviso tenere et possidere promittimus, et vos alteram medietatem pro indiviso nomine
•
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monasterii similitE'r teneati s et possideatis, sicut superius
est annexum.
Hanc vero dationem comITIUniolle:n, admissionem,
traditio nem, concessionem, sicuti dictum est vobis nomine monasteri pro medietate et pro indiviso facimus,
pro eo quod in presentia veneral:>ilis patris domini Stephani sante Marie in Trans tib erim praesbyteri cardinalis
et coram .\I1attheo et Nicolaç> scrinariis et sub scriptis
testibus ad hoc rogatis et vocatis, dictum castrum pro
medietate et pro indiviso nobis datis, comll1unicatis, admittitis, traditis et conceditis, sicut est su "erills adnotatum, et promittitis nomine .. .... OIDIICS predictas conventiones et promIssiones unanimi voluntate conceptas, et
inter nos et vos !nitas et publicata s, et omnia premissa,
que hoc instru mcnto publico ·conti nentur, sub iuramento
et nomine pragmatice et fidei \i ssionis date sub poena
dUlllTl millium Iibrarum provesinorum, bona fide compIere,
et legaliter et inviolClbiliter ùbsrrvare . Nos vero . predicti
Romanus et Archiol1 tactis ~é1crosantis e'langeliis juramus
et nomine bone pragr.: ati..:c d sub ipso • juramento profuittimus quodpart m nostra m ipsius castri non distraximus,
nec alienavimus, et nul lum contraclum vel quasi cum al: qua
pers ona de tolo 'lei de parle fecimus, preter obligations
dotum et donationum propter l1uptias, quas fecimus uxoribus l1ostris; et quod de omnibus predictis qu_ in con1entu l1uius communionis et mutue compositionis sllperius
scriptd coniciuntur, firmiter observandis él' nobis, vobis
nominE:' mon asteri i piene sit cautum, prestamus nos sufficientes et idonea:; fidejussorias cautlones sic lIt per
pubblìcum in strumentum hujus eillsmodi Mathei scrinarii
plenius edocelur. Et quodammodo de nobis plenius confidatis, damus et reddirnus fam llniversis tt singulis et
rebus vestri s, qua m coadiutori bus et vassallis vestris et
rebus eorum, mur.dam, veram et perpetuam pacem, preter
illos de Tibure, CUlTI quibus ego Rom anlls habeo lnim icitiam ex alta causa.
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Privilegia vero diffidationis adversus vos et monasterium, coadiutores ac vassallos vestros facte, si qua
habemus, vobis reddere promi ttimus, si ipsa non habemus,
rogabimus Senatorem ut de cartolario vos et coadiutores
ac vassallos vestros faciat deleri, et pro reaffidatione
vestra ei vestrorum coadiutorem ac vassallorum vestrorum
bona fide Jaborabimus et studium et operam damibus efficacem. Et ego Romanus in hoc eodem juramento speci a!iter renovo fidelitatem vobis et monasterio pro feudo
quod teneo ab ipso monasteri o in castro Longueze, quam
fidelitafem haeredes et successores mei, qui ad succe ssionem ipsius feudi pervenerint facer leneatur.
Vt autem l1ec nostra communio inviolata et integra
perseveret, promittimus ipsam usque ad ducentos annos
completos ceteris tenoribus et c nventionibu s perpetuo
duraturis firmiter observare, nisi aliquid aliud inter 110S et
dictum monasterium de communi voluntate duxerimus
statuendum. Nos vero predieti fratres Rom,anus et Arehion
pro nobis nostrisque heredibus et successori bus sub dieto
iuramente promittimus vobis predictis domino Abbati,
Y conomo, Decano, COl1ventus et successori bus vestris
nomine iam dicti monasterii beati Pauli, hane communionem, admission em, traditiollem, dationcm, cOl1cessionem et omnes prescriptas conditiones,
cO
llvcntiones
,
,
.
•
bOlle pragmatice et fideillssoris date legaI iter observare,
et omnia premissa bona fi de compiere et contra ea non
venire, et viam et fraudem super predietis omniblls vobis
et monasterio aliquatenus non inferre; imo obligamos
nos et heredes ac successores Ilostros sub preseriptis et
subseriptis poenis, nomine bone ' pragmatiee et fideiussionis date ad ul1lnia predicta complenda et firmiter. ......
.. ... Quod si contra hanc communionem, conventionem et
promissionem premissas, nostro et vestro sacramento
vallatas, que hoc instrumento apparent, nòs vel hered es
aut suceessores nostri aliquo modo, fraude vel ingen io
venire tentaverimus, et integre observare noluerimus, pe,

,
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nam duum millillm librarulll provesinorulll vohis pro monasterio nomine progmatice et su b poena fideiussi:-nis
date .... . teneamur, non obstante aliquo iure scripto vel
consuetudinario dictante poenalll exigi non valere, cui
penitus renuntiamus, et soluta poena, hoc instrumentum
et omnia premissa nihilominus firma consistant que seribere nos et vos eommuniter rogamus Mattheum Petri
judicis et Nieolaum serinarios anno, mense, die et indictione suprascriptis
.
.
.
.
.
.
.
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. testis rogatus
•
.
.
.
. testis rogatus
•
•
•
•
•
·
.
.
.
. testis roga tus
•
•
•
•
•
Presbyter Johannes cappellan us eiusdem dOmini CardiIl ali 5 testi s roga tu s.
Sinibaldus Petri Nicolai testis rogatus. Magister Marchesills eiusdem domini Cardinalis eappellanùs testis
rogatus.
ludex Nicol aus Petri Caranzonis testis rogatus. Arzonus
fratcr dicti Romani testis rogatus. Petrus testis rogatus,
Lando miles Sancti Pauli testis rogatus. Theodimus ... de
Monte Albano testis rogatus. Et ego Nicolaus Sancte
Romane Ecclesie notarius, habens potestatem dandi tutores et curatores, emanci pandi et... faciendi, hoc instrumentum consensu et voluntate utriusque partis subscripsi
et compIevi rog<ltus.
•
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Chi fu 1'« Abate de Tiboli

»

Si è scritto e parlato su questo Abate sia dagli amatori
di storia tiburtina, SJa' dai pubblicisti di antiche rime (l).
Tut!! lo hanno ritenuto finora per un Abate di qualche
monastero di Tivoli, p. e. di S. M. Maggicre, di S. Cle•
mente od anche della Mentorella; sebbene taluno abbia
dubitato che fosse Tiburtino.
!vIa svolgendo not~ ha gU'lri i Regesti c1t!i Papi dell'Ar·-hivio Vaticano, che m' i!lten ~savano per la storia
di Tivoli, mi è venuto sott' o .. chio il seguente doutlnentl)
dal qUfI!e deducesi l he l'Abate di Tivoli n In era affatto
Abate e molto meno T,burtino. Ca 10110 per conseguenza
tutte le fantasticherie scritte sul suo conto.
Il così ddto Abate adunque er'l invece un t~ Gualtiero, laico, di famiglia romana, che aveva un figlio chie·
rico di nome Lucido. Anzi lo stesso documen:o dice
precisamente che era, non sappiamo per qllal motivo,
soprannominatp l'Abate di Tiv,li « '. dilectus filius Lucidus clerkus natus di ledi filii Guallerii dicti Abbatis
Tyburtini laici de Urbe ... »
Lucido raccomandavasi a Papa Alessandro IV Conti,
com' erasi raccomandato al pr('de c:;sore Innocellzo IV,
affinchè gli si cfj nferisse una pr('bl!nda in qUtllClIllt1 d'Ile
chif"sp. della Ntorea. Il Pontefice accolse bellignamente
la supplica e scrisse a1\'Alcivescovo di CCHinto, onde il
chierico Lllcido venisse provvisto come sopra, magari in
qualcuna delle chies€' del principato d'Acaia La lettera
pontificia è datata da Viterbo il 30 genn aio 1258.

•

Mons. GIUSEPPE CASCiOL!
•

DOCUì\-<EN'fO
« Archiep.o CoriJlthiensi. Expo uit l\obis dilectus filius
Lucidus clericus natus dilecti Iilii Gua.lterii d icti Abbath:ò
(1) Ne fu tI'aHaLo alLre.oj in un articolo del BlIllettillo eli
stucU stof'ici ed at'cheologici (ti Tivoli. An. 1 n. !il; 1 apI'. J 9 t R
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liarietcì

'l'ybllrlini laici de Urbe Nosll'i el Arost. S~dis devoti, quod
liceL f('re : I. pp. prcdec ssu!" nostcr sua~ ad vcneml,j lem
fralrem nostrll1n ... hono!'" tamen AreJliep. et dilectum fiiium ...
dccanum Aleriens f';uper l'cccptione ne provisione ipsius clel'iei io aliqu:t ecclesia ecctl'sinrum Morep execulnria!' sllb cerla
forma li tLeras direxisset, n ullnm lamen ~x h u,jusrnodi Iitteris, eodem predecessore morlp pro.ento. commodum est ad!'ptus. Dmle Ncbj~ humiliter $upplicavil ut buiusmodi sibi
ntnplinre grntiam de beuigllilate solita ùigl1i!remur Ideo
maodamas quatenu,:;, si "Al iLa, ad 1'('('eptiol1t'nl et prov isiol1em
dirti clerici. rliarn in aliqua l'c·'lpsial'Um princi palus Ach 'lie
p~r te vel Pt'l' alium pro'!Niat iuxta pl'''dictils eiusdcm prod.()Ce~9ol'i . continntiam Iitteral'Um
Dill. Vilerbii Ili KaL
febr. ano IV»
Reg. Alex. iV. Tom. 25 f. C.XXl1. n. doc. 46. cm. II'.
====.==========~~============~.
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NOTIZIE
Tivoli durante l'occupazione francese del 1798-99
Sull' occupazione di Tivoli da parte delle truppe repubblicane francesi nel 1798 e Slll!' accoglienza ad esse
fa tta dalla popolazione ci fornisce il seguente documento
l'egregio consr·cio Avv. Alessandro Conversi.
Era noto che il 25 febbraio di quell' anno, a Roma
i popolani di Trastevere si sollevarollo contro gli occupa to ri e che nei caste lli romani ne fu seguito l'esempio,
sicchè stentatamente il Murat potè sconfigger gl' insorti
tra Albano c Marino. Era parimenti noto eh una colonna
dell' esercito napoletano con a capo lo st~sso re Ferdinando riuscì di lì a poco a rioccupa re Roma, donde però
dovè presto allontanarsi per la sconfitta subita dI'ile altre
colonne. Dal documento in parola appare ancor più manifesto che in quel temjJo Tivoli aveva seguito le città
circostanti nell' insorgere contro gli stranieri e che dopo
un' attiva propaganda a mezzo di fogli volanti e di discorsi s'era ribellato contro di essi all' apparire dei na-
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poletani. Ci è dato inoltre di conoscere tutti gli accusati
della rivolta trai quali fu il Vesc ovo Manni, i loro giud ici
e lo svolgimento del processo. Per brevità omettiamo il
testo francese del documento, che è la sentenza data
dal tribunale militare, nportando il solo testo italiano .

•

LIBERTA.

-

•

EGL'AGLrANZA

ARMATA 1)1 NAPOLI DIVISIONE DI HOlfA
•

IN NOME DEL POPOLo FRANCESE
•

Sentenza p"onu,tt~iata dalla Comnt1ssirme Militcwe. Seduta degli 11, Germ ile, e np,'es" li 15 Fiorile.
Anno 7 Repubblicano

La Commisf'ione Mililare st.ahilila in Boma, in \' irlìl della
legge de' 14 Fiorile anno 6 composl.a dpi Citta(lioi
G IBA8SIER, Capo dii Battaglione della 30 lI'!! bri~ala di

batlaglia, Presidente,
PRECBEUR, capitano al 19' Reggimento di Cacl'ial.ol·i a
Cavallo.
BLà NePI N, Tenente alla 30 1rçJ snridet.ta,
•
JOSEP1T, SergelJte alla 19 lJ'Z briga.ta di batlaglia,
A nlAIlD. Fuciliere del medesimo corpo.
.
Il OCQUARD, Capitano alla ~l L l'ggere, faceodo le funzioni ,
di Relato:rc, tutti nominati dal Generale BnAlfI, comand a nle
in Capo a Roma, a SRislilo dal Cilt1.dino CnOGI~ , Cao('clli t' l'('
nomin:.lo aal PrcRi lenle.
Si P adunala in ca~a Sdubcrl a. "'. Carlo al Corl'iO l iL l'rimI\. volta, Cl la. Kecondn iII \.'. itSEl RlIflO01i IllO!.{O ordillnri o <1r.II'
Sedute òestioalo riaI Prcsidente: ad Jl'ello di giudicRl"c:
Carlo BI"i ga,lJ lì , di anni 57, di 'l'h oli, vivente colle sue ren-

dite;
•

Angelo De AllgeJiI:l di anni 1·7, di Tivoli, vh'ente colle
sue rendite;
~cipjolle Bompiani, di anni ;)7, di 'rivoli, vivente colle
sue rendi te :•
Luigi Lolli di anni 64-, fIi rri,oli, vivcnte colle :;:ne ron dite;
Pietro Paolo Bulgariui. di a.nni sm, di Tivoli, vivenLe dei
suoi beni;
Nicola Ciuotti di anni 50, Romano, abitante e procuratore in TiI'oli;
~
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Vincenzo ~lanni, di anni 59, di Fabriano, Dipartimento
del Musone, Ve covo di Tivoli, lutLi presenti;
Giovanni Conversi è Francesco Baja di Tivoli, contumaci tutti accusati di aver provocato l'armamento e la rivolla in Tivoli, nella venula dei Napoletani.
Essendo stata aperta la Seduta, il Relatore 11 a letto il
.
Processo Verbale d'informazione. e t.utti i documenti tanto
in favore c.he contro gli Accllsati.
Terminata questa le tlunl, i ! Presid('nte ha fatto condurre
avanti la Commi. "ione Ii beri e senza reni ~li accusati, e li
hai n seguito interrogati ulli fatti a loro carico,
dit0 il Hel~tore nel!'lll rappor to, e gli accusati nei
loro mezzi di di
,ai quali essi hanuo detto non aver
ni ntc da a~f?; iungcr(', il Pre idcnte 11<\ dilll i: ndatc a i ,lemLri
d 11(1. C:oll1ll1i~ ione 81:' avcvallo clelle ùS8crvaziOlli da l'flre; in
eguilo d IIn 10:-0 l'i::;pusta uegaLiva, (Jd avauti di raccogli~re
i voli. ba falto l'icondune g li Accusali nell,t prigione, ed ha
invitato il Belillore, il Cancelliere e ~1i as i lenti nel!' uditorio a ritirarsi.
La Commissione deliberando a parle chiuse , Il Presidente ba proposta la questione sl:'guente : Briganti - ManniLolli - Olivieri - Bulgarini tutti pre enti; Giovanni Comersi e
•
Francesco Antonio Baja contumaci; tutti accusati di a\'er
provocato l'armamento tIel Popolo di Tivoli contro li Francesi, fabbrica.to,
falto fabbricare dei Sc.ritli sediziosi c.ontro
la Libertà, le Autorità Militari, e Civili, dove li Patriotti
erano proscritti e designati come vittime; di aver allentato
e fatto attentare ali .. vita delle persone, ed alla sicurezza
de ;!e proprietà nel l mpo dell' im'asione de Ili Nap letani,
sono rei ~ Raccolti i j voti da.l Prc idente, che in ultimo lu o~o ha
esternala la
opinio.llc ;
La. Commis, ione Militare considerando, che banno esistilo e cbe esistorlo delle illegalità nella prima compilazione
del PrOceSSO cooro Briganti-l\lanni-De Angelis-Lolli-Olivieri
e Bulgarini, che attenua tutte le prove l'esultanti negli atti;
che per mezzo dei documenti a discolpa fornit i dagli accusati _
le Antorità Civili di Tivoli sono fortemente compromesse:
Che la Commissione non può inolt re, ai termini dell' Articolo VII della legge del 14 Fiorile auno 6, rimettere la
conclu iooe di fatto pronunciato, dicbiara li sop rannominati
non colpel'oli per tutte le accuse puramente Militari.
Ordina in COllS guenza che siano mes i suhito in libertà,
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ed invita il suo PI'esidente a. tener gli alli del
a.
disposizione del Ministro di Giustizia., perchè ne faccia l'uso
che crederà necessario ed opportuno.
Relativamente ai Dominati Giova.nni Conversi, Governatore nel tempo del Governo provvisorio di Tivoli stante l'invasione 'apoletana, e Francesco Anlonio Baja, Capitanp nel
medesimo tempo; contro i quali si lrovano dei Processi a.
parte; inoltre portati sulla lista degli Emigrali, e riconosciuto il primo come autore di scritti sediziosi, e di atti arbitrarii; il secondo, provocatore alla rivolta, al massacro de'
Patriotti, e dei Francesi, gridando al popolo di armarsi con
ogni sorte di armi, ed altri delitti menzionati nel processo
compi.lato contro di loro;
La Commissione Militare li ha dichiarati ambedue colpevoli ;
In con eguenza li coodanna come' contumaci alla pena
di morte in conformità dell' articolo lX e X della Lt'gge de'
14 Fiorii aono 6, ed all' arlicolo 11 d Ila legge del 2° Brumale anno 7, concepili in questi lermini :
ARTICOLO

•

IX

«I Capi e gli Autori degli attruppamenti sediziosi saranno puniti colla morte ».
ARTICOLO

X
•

«Gli illdividui che con discorsi sediziosi avranno indotti
i cittadini a formare questi attruppamenti saranno puniti
colla morte ».
AR'rl COLO

II

DELI. A LEOOE o.,; '

2.

BRUMAL(!; ANNO

7

urallno puniti colla morte gli iudividui, che saranno
colpevoli di eccilamento alla sedizione ».
La Commissione ~tilitare ordina inoltre che Cinotti, Segretario del Governo provvisorio di Tivoli, che depone contro gli accusati e ch pretende che le sue disposizioni sono
state aggravate dal Tribunale Civile sarà subito messo in
libertà.
Incarica. il relatorc dell' esecuzione della presente Sentenza, che sarà stampata nelle due lingue in numero di 500
esemplari, cento dei quali saranno mandati per essere affissi
in Tivoli, e gli altri, distribuili ed affissi nei Luoghi soliti
«
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a cura del Relatort', e di cui arà falla spedizione tanto al
Ministro di Giustizia della Repubblica Romana che al generale Com:tndanle in Capo in Boma.
Fatla e pronunciata nella seduta puhhlica in Roma. Ii
giorno, me e ed anno opraddclti.
Li membri della Commiss ione, il Relalore, ed il Cancelliere hanno sottoscritta la minuta della Sentenza.
•

Per cop1'a C01lfo'l"m6

Della Com
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•

f. HO CQUA RD

La carestia del 1763-64 a Tivoli
Continuiamo la pubblicazione del Diario di Giuseppe
Gismondi rinvenuto e fornitoci con cortesissimo zelo dal
socio ing. Carlo Regnoni, ove omettiamo però le ridondanze e le notizie prive di qualsiasi interesse.
Si continua nelle pagine di questo fascicolo la 'narrazione, già iniziata nel fascicolo scorso, della carestia
degli anni 1763·64.

•

« 1763-64. Si trova la città senza vescovo, senza governatore che se ritrovano in Roma per sfuggire li rumori della
fame es endo rimasto in loco suo il sig. De Ma.llias. li conigliel'i tutti d issuniti. insomma gran rumore non trovandosi
gl'ani per negligenza del sig. Domenico De Angelis appaltatore.
Alli 8 di marzo 1764 non finendo il tumulto si risolse di
unirsi un centinaro e più di persone con strillare la fame
et il sig. Tommaso dè Santi, Avvocato de' poveri, a vedersi
tanta gente che strillavano la fame li mandò dal sig. Pavolo
Landi Ca.p omlitia e lui li mandò al palaz~o e che avessero
sonato il campanone che sarebbero venuti li consiglieri e
pigliare danari a censo per distribuirli a' poveri et aiutarli,
allol'quando fu scritta una. lettera al papa con dirgli che in
Tivoli si erano ribellati et andavano con le fascine per dar
fuoco e con l'arme alla mano. Ciò sentendo il papa, mandò
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fu ol'Ì l!1o sol dali COI' i e 30 sbi rri con un prelalo, mona. Raviz
pone llte di Consulta cl in effetto non troorno niente ma ben si.
andavano ca,rcerando alcuni che se ne fa processo. TutLo fu
causa il sig. Dollo .Ma llias che scrisse in quel modo contro
li poverelli ;),lfamatì, et il prelato sla ilei palazzo d'Este con
tut.ti li soldali, havendo'i fatti dar li letti per forza da' par.
ticolari, ch i sa qualHto ce si traltel·l'il.
l\Jartedì 13 marzo. Furono arreslali ill casa li sig. Pavolo
Landi. Scalio,~hi a, Tomaso dc' . a n tis el oggi venerdì fu rono
mandati a Homa legati e mallcttali, se a che fin e non si sa,
e tutti officiali di magistralo. lA farina si vende a c. 1.54, la
coppa, lo. farìJlella a l denaro e mezzo la li bra.
!ì A prilr 1761-. Si spaccia il pane al forno, due pagnotte
a testa il l!ioTllo con li bolletlilli del curalo, fatli venire da
Roma; si fece leclLo dire l . [g. re Beol'delto Bos('hi Capo
milizia. ehe facess poebe parol e se non voleva andare anco
lui legato in Roma, alla prese nza di lutti men tre t ucvano
•
congregazIOne.
Aprile 17o~. Da Roma 1100 viene piil il palle 00 bandi
rigorosi; qui poi s i da uue pagnotte a tesla con E denari,
con il bollettino dt-'I Curalo se quante bocche sono; og~i 7
d.o si è aperto il macello con aver da to il Sig. Olivi eri una
asseccaticcia ad un baiocco la libra con il breve del Papa,
e S. Offilio di potel'lo mangiare il tutti i tempi p~r 8C.1 l'sezza
del palle; in Regno poi Ri macellano cava lli , cani, e tutte
so rte d i carni.
A di 5 d.o, Si fa il lriduo di S. Lui gi Gonzaca da uo
Gesuita a posta. venuto da Roma, accÌò cbe il d.o Santo, ci
aiuli ill queste presen ti calamità.
l> d.o. La penUl'ill, plll cbe mai s gui ta, la geote s 'ammalano, la povera gente dicono più im prcga.liooi che uou
stanno stelle ill cielo, illo a ginocchi o scoperte pro ' trate in
terra, e non senUto alll'o che miserie grand issime e persone
di qualità, ch i digiunano un gi !"UO inliel'O, e ch i due e poi
cou tanti s tenti si pialialLO un paro di pagnotte se h an no
denari, e se le mangiano con quallro bocconi da veri a.ffamati, e se Dio non ci provvede se ne cascberanno tutti dalla
fame. Essendo venulo il grano in Roma, a Tivoli solo ne
sono state dale solo rubbia 68 che bastano solo per 4 giorni, e non ne voono. dare più, perchè ci vanno a dire cose
diaboliche acciò non vienghi più grano, cose in verità che
Dio nOlJ faccia vendetta di questi tali, e credo che lo faccino
per fare baza, che è un modo di assass inare u o popolo senza
•
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pena, e per [a. povcrtà non vi è omo che s i i'comrnodi, per
andare in Roma a rappreQcntar(' 1'(' come si opora.. c he luLli
stanno intimoriti da che ',enne il Prelato.
A d i 18 Aprile 17tH. fu fntto con"iglio, dove il Sig. Bp.nedetLo Boschi Capomilizia. lH'0p"se C!;H si a.pl'is!'t' il macello
della maraccine, e che s i amm·'\7.zassero le pecore e vendere
la ca.rne a sei quattrini la libra; in oltrc s i dOl'esS'e piglilll'P
il di più secondo l' a~s('gn(' clat.c rli gl'an i c farina io Roma,
io quel giorno fmono racca.pczziltc da ,1- l'u bb ia di grano, la
mattina fu fatto il pane, uel i,,! r"Ro tpmpo arrhò una lettera
da Rom", chf\ la mattina susseguente venivano in 'r ivo li ~O
rubbia. di t!rano. cio\> cioque per li Im)ll/lRleri di monache e
L5 per il fOl'llo. e devono durare 11 tutto Apl'il!' corro con dare
ULla p:1gnollll a. LesLa. ~()lulll()nt , le ea.mpague non s i la\'orano,
clte Ill'RSUnO c i và per il pano
<':i \> inteso, e vislo uu miracolo DE'Ila provimia oi Napoli,
dw il ~1'a.lJO sia spig:J.,to e mie.Lu Lo ma pic('(>lo (' l'ORSO, che
il Card . Corsini ue ha volznto un mazzelto di quella spi~il,
c la conserva; qui pni chi piange fii J;ì, chi di CJllà, la quantità
dei poveri fo res ti e ri che non s i pusl:lono riparare per la fam e
si vanno racco ~ IÌtmdo per la r.ilt:'i. tOl'zi rli casoli oL altre
sporcitie, d,'lI' erbe come cicoria., l'adielte di cavoli, orlif'h e,
!'[tpaccioli ne hanno flltla la diRtr Izzione.
A di 28 .\prile 17Iii-. l'er la l;lllW lo donne hanno molle
ahortilo. sl quando Vi nno Il pigll:Jrc la solita pagnotta per
la fl'l'aU folla dc ~Pllti; e quando "[lnllO li sbini pP.!' le case
per cercare farina. e graou ('on il HIIU depllLato Sig. Fran.('o
Cappuc.c.ini, per la pauI'il. lo Il nlle hanno abortittl; ha
m:wdato la Carità [~iranùo da pcr (u l lo por cercare i l gl'allo,
p non si è potulo tro v:H'r. a.rle8~() poi il Papa ci mancia da
iviL,\\'eC'.chilt l'lIbbia :!!IlO (fii 1-(1'(111'») e poi .t MèI.:!gio dice \'0lern(' dar(' rlell' altro, il !!ra no allcsl?o 'i vendH " scudi t6 il
l'ubbio, e pitl, tutti li danni li pagheremo uoi.
a ~l<lggio 1761·. Quaudo Ri ri~lia il palle al fama con
lo sLecchato. "i SOIlO cen tinam di persone, cui nascono delle
liti e furti, e poi ehi sta digiuno, e chi assai. Si yanno trov:wdo piccini, e donne morte, chi in Città, c chi in c.ampagoa, morti dalla fame, hallno l,oi aecresciuLa ltllra mezza
pagnotta a. lesta il giorno di calli\'issirna qualità, il g rano
è stato pagato scudi sedici, e dic iassette il ruhbio.
A di 5 .Ylaggio Lì6<\.
Per grati a di Dio qUiisi si va rimettendo il Popolo rOIl quiete, il panE', si dà a tutti, delle
9.00 l'ubbi.e già rieevut·; se ue a 'pettano aILre 900 fino alla
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ra corta, Il.1 preno p()t·ò ,li ~eudi I~ per aÒf>s 0, sino che habbi
In
il pl'e7.Zo r Au nona, le bollelle non Rervono pill.
7 Maggio 1761-. Già "j apriva.no due forni per sfamare
'il popolo per le J'llhbie 000 di gl'ano, che doveva venire,
quando per un memol'; '1.1e ctato d,Il Sig. E~gidio Cocanari è
stalo dE'tto cbl' solo l'D bhie 400 cl ne Laslar'ono per lo sramo,
in quef'to Ai ba da veòrl'e iò ('hp si l'i olve. mentre la dsoluzione consiliarI' 130 slahilit per 900.
A dì 11 jla~gio 1764.. ,i (\ aperto l'altro forno di Piazza
per poter sfamare il publico, . porlano il pane alle Palazza
per spacci:l.l·lo. ma non a.rri\'a ('l e ne coeiono. Intanto la
gente paliRce. si vendono lanti Ilifoini che quello che sLa alla
Rl'gina ne spa,C'cia, un ruhbio al giorno senza l'altri chr li
vrnòonl), che voI dire che la po,era I!ento si pusC'olnno di
l upini.
A dì J~ detto. i sp'lccia il pa.ne qurmto ne vole REmza
Ii bolletlini al fomo di Piazza meglio pl1r pel'chi> viengono
dnlla Camera le mobie 6(JO cti grnno.
8 Giugno 1764. Fina lmente \'cunero da. Boma rubbi 1000,
sempre si presenta il pa.i1e al forno, essendo I:llalo ti puLaLo
ad uso di EcononHl (/tUra persona) per la fuga che ha fa.llo
Vincenzo Zuechi, con darli uno sendo il giorno; oltre quello
f!uadagna con rimacillarc la semola, e l' oncie di meno, e
con mandare li pa.ne fuori a sei e sette quattrini la pag uolia, che al vedere fa peggio f!;5sai di più di quello operava il Zucchi.

.

(Continua)
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AveRlO KA~BO, G1'otlcrferml(t e il

Monte GeMO. Collez.
Itulla At·tistica, N. 76. Bergamo. Istituto d'Arti Grafiche.
Con 148 illu~lrazioni.
La collezione «Ttal ia Artist ica.,. dell' Istituto italiano
d'arti graficbe s'è :trciccllita di un nuovo volume con cui
Saverio Kambo, illul:llmndo Grottaferra.ta e il Moute Cavo,
continua la già da lui iniziala st'rie di monografie sopra i
Castelli Romani.
La veste lipogra.fica. eleganlissima, la llitidezza mirabile
d,elle i.llustrazioni continuano fJuelia tradizione slupenda ehe
ba finora distinto l' isliluto italiano di Arti grafiche.
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8averio Kambo apre il lavo r o te!'sendo in rapide lin ee
la sloria delI" al.Jbadia eli Grotta F errala che fu du rante il
m edio evo e attra\'e r o la rinasce nza focolat'e mirabil e di
civillà e Ile 11 ica,
Caccia li dall' occo razione saracena della Sicilia, nel sccolo X i monaci di S, l1af' il io C" I ('arono osnita
lità in va ri
,
monasteri d' Italia .~ Ni('ola Mall'na da ROt'òsano, egnlltllno i n
un monastero di Calahl'h ('01 nom e di l'\ilo, fondò l ' A bhadia
di GmllA'tfe rrata sopl'a i fon di ('oncN\ " i ~li da Gregorio l, conte
'l'usco]ano sui primi anni (II-! !'lf'('olo Xl La località 'U cui
g ià forse esi steva un a piccola ('.h iesa (\Vel'a nO!lIe eli G'ripl(t
fe,-rata. ptimolof(ia incerta, ne l' ivan lp o dilli!' VI'ate tCl.Tec c he
cll iud evu.no llU' autica grotta o dal ''t' ;'ZIto 1)(wtico d' L1n a villll
r oman'l , fol' c (h''' I i Aeili, f'~iRlent presso aleun ferriere che
g ià clal 1'('c,olo V si. trOV;Jvano sul IllOJ\'O. FaLlo è ch e il nonw
(l i Cripta FClTatn. già appare in una bolta del 1037 (' 8i manLi.ene immutato tinn al sec. Xi V come flJlP~I'( ' dai d 0c umenl.i
delL'o:,.pedale tiburtino di S Giovanni (ed. soc. liblll'tina, pago b
« Sancle Marie Gript~ F~rrat(> ») ,
OEpiLe forse di Robt'rto GuLcal'd n nell' anno 1084, EulIa
metà del seco lo Xl[ dW'U lI lf\ In 10H'I. lra i romlln i c l luscol a ni (la famosa lottI! cui pai'tcò'ipò l' e~el'cilo tihllrtino
a lìa.n·o di quello di Roma (' chf' termio ò colla dis truzione
di T Il srolo) vide i mO!1 aci cll!j~rare in 8-ubiaco c r "('.tare colà
oHrili dei benedeliin i fmo a.llo s~on', io del 1191. Occupata e
depredata da Fl."de ri(!o n, in vaRa un secolo dop o ò rl"Ì breton~
deU' antipapa Clem ente VII e Ul l secolo aliCOl'u, più ta rdi da
Lad islao da Napoli, base strateg ie;). dei Co losnn es i contro
papa. ~rartioo V, o~p il e fli Niccolo dfl Forleb m.ccio e po i clpl
ònca di Call1bl'ia,
COll
t<'Sè\
I,.il
i
Co
lonna
{lI
i
OrFl
ini
['
All,
ba.zia assi le alle pitl D Ll'oci \'i<'ende della storitl Romana de l
meitio evo ,
1:ioggiorno diletto di Pio Il. commenda cal'(linaliz.ia dC'1
basili ano Bessal'ione e poi d i Oillliano della Rovere, dC'i
cardinali Colonna, Farnese, Bai beriui riceve ampliame nti e
restauri• di varia bellezza e di variissimo fltile. Testimon e
delle vicçnde rivoluzio na rie di Francia accoglie le mil j zi ~ oupolita1l e del Boucbard n el 179U e i m~s"i l'i voluziouari cbe
fil'm aron o colà la. re8a della r ppu bblica. r omana; Da Napoleone sLesso ch e \" i ricmll'sce l' UIlica abbazia che usasse
liogua e rito gl'ero en tro il suo ifnpcro vielle J'Ìs p(l,l"ll1 iata alla.
soppressioue degli ol'dini ['eli~iosi se non al la. depreda.zione
degli oggeLLi d'a.rle,
Dalla narmzione d elle vicende storiche
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ahilmpnLe r!pscritt.e il Kambo pa,sa all' e~a.me delle opere
d' arlp. Il po,'Mco del 8all[J(~llo, i I n·r accio del BI'amante o
pulctzzo de17(~ Commenda con le Rale decorate da Francesco ,
da Siena, allievo del Peruzzi, e i ricordi pittorici clelia distru?,ione di Tuscolo, il museo dell' Abbadia. con il calice del
Bessarione. l' omofo1'Ìon preziosamente ricamato da mano
bizantina (sec. XIT -XIlT) , quadri e i codici di var ia epoca. i
maioliche cinquecentpsche. il prezioso fonle hattesimale del
secolo XI, gli elel!'antiBsimi resli dell' altare cosmatesco, le
raccolte preistoriche, le numerose iscrizioni, i steli e le bassorilievi clas:lici, i preziosi codici d.ella biblioteca, sono sapieotemente citati nel ,·olume. E poi r a.rch itettUI'a del tempio
col campanile agile, le sue dccorazioni con mosaici cd affrcsch i b izao tin i. la tavola della V ergi ne, la maesLosa macchina
bm'bet'il1ianrt, i veccb i sarcofagi c i superhi affreschi del Domenichino. \ Ti I:ono erurlitamenle descritti.
La descrizione del Villaggio di Orolll'~ rrula già c, istenle
secondo il De Rossi, al secolo l V o V (quando cioè nelle
ville romaue, mutate in colon ie agricole abitavano i lavoratori clei campi) ed avente nel cuore In chiesuola dedicata a
~faria . o derivato dalle antiche fattorie rustiche dei romani,
secondo il pa.rere del Tomasselti; e poi u n accenno al mausoleo di :\-letilio Regolo e dei GiUDi Sillani, ai dintorni, fornitissimi di c lassiche rovine e già luoghi di escavazion i
superbi, chiudono la prima parte del lavoro cui fa seguito
la illu strazione di Rocca di Papa e u€l Monte Cavo.
Rocca di Papa, sorta probabilmente Rull' acropoli di Colmln (o GatJiulll. onde Monte Ca.vo) ehbe il nome da una
Rocca cretla. dai Papi nel secolo XII, (' già cRiRlento ai l(~ll1pi
rlella diRtrllzionc di 'l'uscolo ( I tnO-1191) i lli l'lIOl'1'Ì son lottori! vi illili presso i CC/ln}Ji d 'i Annibale, ('o Liluili da l 'ra.lel'c
del maggior vulcano lazi;"le. Lc tOl'lllcl110, e vicende di qu esto
caslello, le ~pere cl' (irte ch' SSO co Il tiene, le incantevoli camLLeristiche d e l lU UIlO, ~lIpprbamel1le interpretate negli anni
scorsi da Ettore Tito, SOllO annol'c ralè con vera erudizione,
La soave leggenda della Madonna del tufo, santuario eretto
là dove si credè che por protl i~io Ull DJasso enorme restasse
dal precipitare e r endesse al vo un via.ndante che aveva invocalo la. Vprgine, vien dali' alltor posta accanto alla narrazione del fastoso tempio di G io ve al cui sito, del quale oggi
nulla più resta , specif' dopo l'erezione del convento de)
Brisson (1723) comp into dal cardi na le di York, si ace·ede per
la famosa Via Triu1nlJhalis. Così si chiude il bel volume del

-

~.

•

,

•

•

,
•

Bibliog"afia
"

Karnbo, con i dolci ricordi dcI rristia ll esimo che s'uniscono
alle memorie della romana poLell;fu nel consacral'C Cflle:ìli
co lli del lazio cui !\falul'a prodigò mille incanti. Cv. 1>,).

V. PACIFICI. Notes Olt sO'me Recent Discove1"ies at
Tivoli in Jomnal or Roman Studies X, r. Londr'a (l jll.)
•

Dopo una noLizia dei rill'ovamellli di recente avvenuti
'presso la mensa. pondcm1"Ìa che portarollO in luce una statua
acefala d' Augu 'Lo ed una. te lA di stalua torse di un mem}l1~o
di sua famiglia g iacente su di un pavim ulo di marmi bianchi
c paonazzelLi si descri ve l' D ula rrLlangolare absida la che
•
•
contenel'a le scullure. 8 qua la di dimensioni non gl'audi
c dipinta tulla di colorI' gialle cupo; lIella parte ausiclala
l'icorr va un garbato resloue dipinto i n nero, del quale ora
però, per l'abbandono del luogo dopo compiuto lo ste lTo,
non resta che una leggerissima traccia. Nl'l centro dell'abside è la base della statua in muratura sormontata
da un pila tro marmOl'eo su cui siecleva il s imulacro. A frammenti fu pure rinvenuta. quesLa i crizione in capItale.
PRO.
M. VAltt;NUS.:l.

S.'LUTE. ~T. BEDITO.

I<:r.

M. LARTID1 . L.

CAESARIS. Augusti.
OIPHILUS. MAG. H!,;RC. d.s.p.r.c.

. La statua e l'aula che doveva contenerla furono ereLle
ad Augusto dUl'ante uno dei suoi ultimi viaggi da ~1. Vareno
Diifilo « llagister berculaneos ». Era questi già stato liberlo
di C. Varena e di :\1. Lartidi.o. A Tivoli era già noto per a\'e r
eretto a sue spese il POlldera1'Ìwll, contiguo all' aula teslè
•
scoperta, per a.rer fallo incidere il suo nome sulle mense di
es o e p r uv r )loi in quel luogo ~lesso elevalo due slaLue
ai suoi patroni Varcna e Lurtidio dei quali, una volta manomesso ed ent ralo nel collegio degli « Herculanei i\ ugw$tales» aveva pm o dal secondo il prenome e, dalla prima, il
nome gentilizio.
Per erigere queste statue aveva dovuto otteneL'e il permesso a.l Senato, come appare dalle lettere L. D. S. C. (locus
datus senatus consulto) con cui termina.no le iscrizioni dei
basamenti.
Era. dunque iI luogo, il Ponderarium, di pubblico dominio
ed era uno degli edifici annessi al famoso Hentcleion, il tempio d'Ercole liburtino. Dai vari documenti epigrafici attestanti
l'esistenza di un «ordo hercnlaniorum Augustalium» era
evidente dedurre che a. Tivoli esistesse un sacello od un
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tempio deèicn.lo ad Augusto, chI', come è nolo, fu anche in
vila onorato qual Dio. r~m qua 'lo l'Atlgustewm ori\. rinvenuto,
Ciò d .Ito l'a. traLLa della siluatione del tempio d'Ercole
e scrive che daL Ligorio al Kirker, dal Del Re a l )1nrzi, dallo
Z~Lppl al Cabrai, u\'pvan tutt i collocalo il superbiss imo ed ificio
nell'odierm cattedrale tiburlina, so l'la (Wl' la trasfo rmazione di
un tempio llagano e dedicata a S. Lorenzo, parimenti a quanto
era avvenuto per la chiesa di S. Cosma c Damiano a Roma
ed a quauto accadeva per UUlDero i simi altri terupi specie
nei secoli Ve Vl "Cn gran numero di epigrafi rinvenute colà,
alcuni torsi di statul' d' ~rcole e un rilievo del!' Eroe, da
pochi anni trovato
la meu a ponder:tria, in cui questi
appare t.ul1icato con la ppllc leonina ~ulln. testa, co n la clava
in una mano ed è forse l' ill1magin dell'« Ilel'cules tUllicatus » di Plinio, particolarmente vrll ,'ala forRe Ilei santual'io
di 'rivoli, clHTobqrano la opinione suddetta, cui sembrerebbe
però opporEi la lJolla di conferma della f.!iurisdizione ecclesiastica fatta nell' anno 978 dal ponl('nce Benedetto se ll i mo
al vescovo di 'rivoli. In essa cosi si descrinl la r egione este a
nei dintorni della caLtedra,le: « Regiouem .... qnae appellalur
foro et ViCll patricii et oripo cum aecclesia sancli Alexandri
et aquimoli& cnm forma antiqua, iuxla episcopio », Si fa dunque cen no di nn (oro e <li uu vico pat1'·j.zio presso l' epi scopio,
che si trova tuttora, e ìa chiesa di S . Alessaud['o, che fu uri
tempo, accosto alla cattedrale; vi sl citano inoltre i molini
ancora esisLellti e il canale che conserva il nome di «Forma »,
Del foro iDolLre resLa.DO tracci e in varie arca.le di sostegno
nella piatza dell' Olmo, e del «V i o Patrizio" la testimonianza lo Zappi, che l'ide n i pressi della clllll'rlt'1l.1 . i r ~jdll i
della taBa romana di Lucio Nonio. Ma, in ullima analifli, il
documento si concilia con le opinioni nfcrit ~ se ne viene
11 d.ed o l're che nel tOt'O tilJn t'ti ilO non pote,'a 1100 essere un
tempio dedicalo al semi-dio,
Il retico.ato setOicircolare, opera pl'ccesarca, che ancora
si svolge dietro l'abs ide <'IcI dllomo, mostra il residuo del
tempio; le arcate solto la adiacellte piazza del.!' Olmo. lavoro
pur di queli' epoca, i porlici rinvonuti dietro 1'emiciclo sllddello, circoscrivono il foro tiburtino, che doveva estendersi
cinto di portic'i.li, per buon tratto anche dinanzi all' odiema
facciata della cattedrale fino al punlo dove ancora si vede
un gra.nde arco di cubi di travertino e di ~ OpUS Ùlce1'twn ».
Ma non lutto il tempio d'Ercole poteva essere conte nuto
in uno s pazio sl breve, e lo esclude l' accenno che ne da
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Giovenale alLorrbè lo cita comI' termine di iITaggiungibile
belll'zza, le paroll' di A ulo Gell.io che pada di una biblioteca
in esso conservala, di Appiano il quale ua.rru elle Augusto
prese in prestito i lesori elci tempio, di Svetollio che racconta
come l'i mpt'ratore a.masse lrasco rrere il tempo amministrando
la giustizia nei portici di esso_ Lo escludono ancora: sia l~
epigra.fi relative alle molteplici parti della sua grande fabbrica che conteneva, tra l'al tro, la Zoteca, il Teatro, l' Esedra, e nUIDf>foSi altri edifici. Celebre nel mondo sì da dare
a Tivoli il uome di Erculeo secondo trabone e Mal'ziale .
serbava in sè ti n linea un oracolo di cui fa cenno Stazio_
Il tempio che nel1' età repubblicana dOlreva c!)ser ri stretlo
solo alla parte entro il 1'01'0 fu .lnll' elà auO'ustea. gl'andl'mente
amplialo, come a ca,dd pur P(!' il tempio della Fortuna P.'cneslina, Allora, il pese non soltd.uto ù 11a, città, ma con la probabile contribuizione dell' inlicra penisola e con quella dei
prhrati le fabbr iche s'accrebbero sotlo la direzione dei qualruorvid locali e giunte in basso verso In pianura romana
occuparono un grande quadrilatero, tra la cosidetta Porta
Scura e gli orti di Votano, i cui residui, lultora visibili entro
gli opifici di una cartiera, fluono fino all' età del De Chaupy
del i\ibby, che primi espressero la nuova opinione, crednti
ruderi della Villa di Mecenate, Numerose lapidi fan testimoniauza di questi grandi lavori. (l, ,'.).
•

itc~Ua·no d·;' Paleontolonia

ha ripreso, i u elegante veste tipografica e con u 11 filscicolo assai ricco di contenulo le già da tempo sospese pubblicazioni. Lo dirige il
Senatore Lu igi Pigori ni, Ilotissi ma gloria della scienza italiana, e ne 00 redattori p, Orsi, A. Taramelli ed il Comm,
go Bellini alla <:ui opera illuminata si deve principalmente
la rinascita di una lanto bellemerila pubblicazione, nei propositi della quale sono ora «la registrazione di tulte le scoperte fatte inllalia nel campo della preistoria col commento e la iconografia delle più importanti e con la biografia paleontologica italiana >} , Sulla preistoria della nostra regione
appariranno nei prossimi numeri interessantissimi studi opera
del valoroso gruppo di collaboratori quali U, Antonielli, p, Barocelli, R, Battaglia, p, Ducati, G, R. Giglioli, A, I11into,
G. Patroni, R, Petta,zzoni. Ecco intanto il sommario del
nuovo fascicolo, il l° del 4:1" anno: Ai letto1"i, la Di1'ee'i oneP. ORSI - l'i!laf/!Jio, officina litica e nec'ropoz,;, dello pm'iodo
Il Bullettùw

,

sic/~lo c~ Mùnte Sali,~,

pt'esso Cafticarao (Sit'uc/tsa)
,
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A.ncora (7e.lln ten'al!tw'(' di S. Cate)'ina (o,'emona) G. BELWl:CI - Per lo
iII degli sca lpelli it(~liaJli delle pl'imtl
età metctlUche
F. GIAhR1ZZO - Sulla tecn'i ca costmttiva degli
edifici tmragici - U. R ~LLI . 1 - Mi11iere e fonderie cl' eUt nu~'agica in 8m'deflna
G. )fAZZI"t - lVltOVe statue menkirs di
Val di Mact'a
p, DUCATI - UnCt nnova stele villanoviana Nut'izie vctrie - - Necrologio
Cont1'0 'il COIIWM1'cio diso'nesto
delle antichità, (P. ORSI)
BibH/J{Jmfia }Jaletnolo!Jica italiana.
(Amlll. Museo pce'i slorico. Via del Collegio Romano S!6. 11oma).
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NECROLOGIO
Si è spento a Roma, dopo le angoscie di

Ull

lungo

male cardiaco, il socio
AMEDEO SERRA

•

Era nato a Tivoli nel 1869 e fino al momento in cui
la malattia lo colse era stato pieno di operoso vigore.
A veva partecipato con grande intelligen za a molte am ministrazioni di enti locali lasciando del suo nome un ricordo assai vivamente grato.
Per le sue opere di bene, per le alte virtù di cui
seppe ornare la vita lo segue nel sepolcro un profondissimo rimpianto.

,

' . .'

! .

.

,

Dott.

VINCENZO l'ACHICI,
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La Via Tiburtina

Da Ponte Luoanò a Tivoli
(Continuazione numero precedente)

Tra Ponte Lucano e il cosidelto Tempio della Tosse,
il corso de~la Via Tiburtina non è certo: per il primo
miglio passa sopra un terre~ole'tgermente in salita, che
è stato probabilmente coltivato senza interruzione; mà è
molto verosimile che corresse prima lungo, o poco a sinistra, della linea della stra,ja moderna, e quindi coincidesse più o meno' con la stradella che ascende 'al Tempio della Tosse in direzione N. E.
Il Del Re (59 fine) vide del serciato sulla' destra
'della strada yecchia, cioè della Carrara di Paterno.
,

,

,

,

.

\

Serena '

Cinquecento metri dal Ponte Lucano, sul lato S. della
'strada maestra, vi sono due grandi tombe,' formanti tutte
due le fondazioni di case moderne. Sono 'quadrate e fabbricate con massi di ,travertino; la base di Cias~una conteiJe\!a una camera a livello del suolo, mentre la parte
, superiore era ornata' con un grande basso rilievo. La meglio conservata d·elle due serbaanco~a il suo rilievo :di
marmo paria rappresentante un uomo 'che' afferra un' ca"

o

Thomas Ashby

"
:

:.

vallo per la briglia (l). Le teste delle due figuré son'O
state asportate.' Il ,rilievo apP,art,enente all'~ltra tombélt èhe
è m~ggiormente rovinato,' è ora nella Vi!la Alba~i (2).
, '(Vedi Helbig, Filhrer, Il. 1845. Ligorio Cod. Tor. 64:, Dosio Ood. Berol. f. 44; n. 101: Sangallo. Cod. Barb., f. 4.10 ~'
Bartoli op. cit. 48. Le figurazioni di esso rappresenta-o '
vano le occupazioni prediI~tte del defunto: iI dramma
(tirso, capra, maschera) i giuochi ginnastici (cerchio e,
disco) e la. caccia, (oppuré l'allevamento degli animali
piccoli (secondo che si vuoI riconoscere un lepre 'od' un
coniglio). Nel codice bodleiano ,manca ogni accenno·a
questa tomba.
Una terza tomba di simile disegn'o si trovò qui
vicino al ~empo di Pirro Ligorio, con un bassorilievo
rappresentante un gran leone, ora conser\vato nel Pala,zzo. Barberini a Roma (3).
,,\
(1) Ligorio, Cod. BodZ. Canon. 138, t. 116 r. Cod. Tor. XX;, ' '
61 r., 6~. Vedi Lanciani, Storia, àegU Scavi, II. 111. Vedi anche
Piranesi, Antichità Rotnane,. ÌI. tav. 38~ 39 per pianta e v&duta: e ROBsini, Contorni, tav. 30 (veduta)' Canina, Edifisi, VI,
tav.'l50. Cf. Helbig, 'Ftlbrer,li. n. 1877 (che parla còDÌe se
questo rilievo non es~tesse <la lungo tempo: «Un 'rilievo st- .
, mile (a quello della Villa Albani n. 1013) fu adoperato in 'un
sepolcro che stava nella via Tiburtina, ove fu disegnato dal
Bartoli (Antichi Sepolcri, tav.47). È erroneo il dire che.,gpèsto sia identico col nostro rijievo lI>. '
';T ,
(2) CabraI e del Re (op. cit. 48) dicono invece, sull' autorità di Gaetano Mattia, che a· questo sepolcro appartenne un
bassorilievo rappresentante' un leone in combattimento cQn , ,.........
. un cavallo, il quale pass9 nella. collezione del Cardinale Albani: ma questo deve essere un' errore.
l
(3) Ligorio, Ood. BodZ. 116v, Cod. Tor. 6Ov; Ood .. Vat. ~t.
5i95, . 31 v: Bartoli, op. cito tav. 49 (c ora distrutto, copiato da
disegni di Pietro da. Cortona •. V. pure Matz..Duhn Antike:B.l&tVerke III, 3785: Helbig, I!'itkrer, II. p. 396; Brunn-Bruek-·
manD, Denkmt'tler,645). Tutte le tre tombe ,sono/disegnate in
alzato da Giuliano da Sangallo, Cod. Barb. Lat. 404, 41, e
4iescritte dallo Za}?pi, f. 106, etc.
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.Vi. era pure una quarta tomba, disegnata nel' codice
torfnese al t 62v : il disegno è preceduto da questo passo
c l1ella medesima- via era quest' altro monumento il quale è
. ::.'stato spianato affatto per levarle i sassi.qùadrati: ma del pilo
che haveva sopra non n'e havemo veduta co'sa alcuna».
'Nel Codice Bodleiano, a f. 117, troviamo il passo
segùente: «Di un altro sepolcro guasto. 'Questo altro è.
, .'vicino al sopra detto del quale hoggi non' vi è rimasto
. nulla; perchè noi di veduta ··10 havemo visto guastare,
et il pilo è Den ver.o che ~ età' gittato a terra rottissimo,'
.
ma l' arèo che il teneva pe~silè è stato venduto et· toltone
'~ - . - - ~"
v~a i sa~si daIli tiuolesi:· et per esser bella 'compositione, e di inuentione non ho perciò'l;lsciato che io non
. lo habbia qui disegnato, che se la fort~na lo ha fatto
spianare, non .ha potuto però 'far tanto, che ,non. habbiamo potuto col mezzo della carta e del inghiostro fare
che non sja affatto spenta la memoria: il pilo poteva
..
,esser
longho XV piedi, et- !argo VI, alto otto' piedi ».
. ..
Vi è uno spazio lasciato. per il disegno, che poi è
, .., _statò omesso: ma si trova. sul fogliò 141 r l' ~Ievazione
. . del prospetto posteriore: il tè~to dice che il dado sopra
.. la. tomba fu di marmo, men~re la tomba stessa fu di
travertino, coll'interno decorato di stucco: era stato di
recente distrutto sino alle fònrlazioni.
~;~ul verso dello stesso.. foglio 117 vi è 'un' aItro dise-.
gno .di, un sepolcro sòpra i(quale troviamo il passo: c È
anchora per la via Tiburtina. quesf altro sepolcro:n quale è ruinato dalla parte dÌ fuori, e per esser stato facile
di farlo 'intero, l' h.o voluto. porre Qui con l' altri- e~c.
'. i,
' . 'Credo .che io mi S!3 inEannato' nel
credere (che. facesse
parte del gruppo 'di Villa ,Adriana (diciamo cosI) e che
la parola: «l'altri »voglia ~empliceri1ente' dire: 'cogli altri
sepolcri della via (1).
~

-....;

i1.

,

~

\.

(1) È da-correggersi quindi quanto' viene detto nel Journal 01 Roman Studies IX. t95, 198 (o ve per 117' leggasi 117r ).
.
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I.

·11 ·nome Serena, che appartiene a questo' luogo, è
stato', come è naturale,. iriterpretato dagli scrittori,' del
1500 come una derivazione 'del nome dei personaggi ai
quali. appartennero questi sepolcri, od anche una qualche ..
villa nelle vicinanze. Si deve. avvertire ~n da principio
che queste identificazioni hanno· in genere poco 'valore,"
. . e che i nomi tradizlonali sono p~r lo più basati ,sopra
fondamenti molt~ deboli, anzi, in molti casi sopra misti-'
· ficazioni dçl Ligorio, o. di' altri falsàtori di isc'rizioni. Non
varrà quindi la pena d.i r.~futarli uno per uno. Solo si
noterà 'volta per volta i pochi. casi eccezionali ove colla;
scorta di documenti autentici ,possiamo farli' rimoritare '
fi~o: aI' secolo' X, e' quin~i ,possiamo ritenere che vi sia,
un ·buon fondo di verità.
.
. Si è c'reduto da parecchi, e 'spechllmente dal Ligorio .
e dal' Nibby (1), che i quattro od i due monumenti ,(Nib-'
· by. non parla' che di .due) non·,-sono affatto tombe, bensl .
·i piloni di ingressp alla Villa 'Adriana, la quale sta me~zo
, miglio v.erso S.' (1). . "
.
L'.opinione, però è stata rigettata .dal Se'bastiani -(oP~·.·
cit; 222) \e dal Winnefeld (Jahrb.d. lnst. Ergiinzungshett .
III, 1895, p. 24) per ,parecchie· ragioni, fra le. qqali U.fatto.
che. non ~ono. per niente di uguale grandezza. Se 'anche
una strada antica fosse 'passata,
fra. i due monumenti ed
.
. avesse condotto alla Villa A9riana, come dice il Nibby:(2),
non sarebbe per questo provata' la' sua ipotesi (3)~
.

,

.

"

'.

,

. i' .

I

li) Descrizione della. villa Adriana, 16: .Anrdiri,IlI. 66i; , \
sebbene fosse stato prima ~i parere contrario ·(Viaggio Anti- ,
quario, I. 119-). Cita. come p~an81o }t.la bella imitazione,·fat"::
tane dall' architetto Asprucci nell' ·inBresso' primitivo dellà'..
Villa Borghese» (a Roma) •
. (9!) Lo dice pure il Sebastiani'Op. eit. ~M, sull' autorità
del vignarolo: v. pure Promis, Alba Fucense, 3D.
(3) n Francese Nicolas Audebert (Brit. Mtc8. MS. Latl8-.
dOtVtI8,720, f.3(6) descrive probabilmente nel passo Seguente
alcuni sarcofagi a suo tempo discoperti, e non i monumenti

.
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Il Revillas invece nella-sua cart~ indica, come' Cabral e· del Re, '.una strada' antica _ché corre verso Sud~
sud~est immediatamente ad est di ambedue i monumenti
, esistenti. Ciò deve essere- un errore; -poichè dobbiamo
credere-a quello che dice-n Nibby in 'maferia di fatto,
cioè che il pavi~ento antico realmente ci fos~e: « le _'
traccie », egli dice, è ne' sOno visibili· ancora oggi nel
v!ale, che si d~rige ad essi, ,e che' andava ad unirsi colla
, strada attuale -dopo il cancello Braschi».
,E' poco sopra' dice «Il moderno viottolo che diverge
a destra nell' andare a Tivoli, e pel quale si' giunge alla
vetta, piega verso l'antica via; ma non si- riunisce ad
, _essa- che più oltre' del canceUo del duca Brasct.i verso
~mezzodl. Questa notizia devesi al Piranesi, il quale seppe
riconoscere le, traccie dell~ antico pavimento, che è ancora visibile, quantunque sia stato sconvolto~».
ii Piranesi infatti indicar un buon tratto' di.. pa-vimentt)
ailtico dal fosso dell' Acqua Ferrata (detta Fosso, ScaleMe
nelta carta del1' I. G. M.)\(I) fino al predettQ congiungimento a sud dell' ingresso attuale dena villa.

".:.

in parola: «Peu plus Ioing [da Ponte Lucano] on ve(lit a
coste du chemin dedans une, vigne un reste de peintun,e antique qui est contre un vieil mur tout ruiné et y aquelques
sepultlM'ed et urnettes colile cercueils, en facon d'un long
, co:ffre, cn.pable' d~ un homme y estendu, Le' tout de fort beau
rilàrbre blanc, avec facons de sculpture et aultres ouvrages
-par dehors. Aussy se veoit un pen plus Ioing et plus proche
du- chemin un· vieil marchepied' ou montoir de pierre con tre
lequel est 'grave l'Epitapbe d· une mule' de Crassus ...
Dia Pedib., Saxum
Cinciae Dorsiferae et Cluniferae ». C. I. L. VI. 3443 a *
EgH nota pùre (f. _307) che il; pavim~ntoantico era ben ,.
conservato lungo la strada verso la Villa Adriana, ma disgraZiatamente non' ne precis& il corso.' Sarebbe interessante -di
sapere dove lo Zappi abbia visto' «Ii vestigii delle siricate antique
accosto a detta mole. (il sepolcro dei Plauzi) che gli hanno dato
r indicazione di una strada che condusse di lì alla. villa.
. (1)' Foglio 150-: I. N'. O. Tivoli, t: !!5,OOO~

Thomas Ashby'
, "
,

'Non è sicuro, ,se vi fos~e, oltre questo diverticolo,
- anche un altro più diretto da Ponte Lucano:· ,sebb'ene' si, _
, potrebbe essere tentati a crederlo pe~ l'esistenza, diuml
strada antica nell~' vigna di, Giovanni Pacifici vicino a
. Ponte Lucano, e di un' altra in qùella del 'Cav. LolU' ill.'
contrada Pisciarello. Ad ambedue si riferiscono aJcunidocumenti negli Atti del Camerlengato Tit. JV fasc.. 1560,
1659 (1).

-

Della prima, non è detta la direzione: della seconda .
ci è detto ,dall' ispettore Giacomo Maggi che sembrava.
es~ere l'antica strada che da Roma tendeva a Villa
Adriana; che era stata in parte devastatà nei tempi i>as~ sati; che la larghezza era di palmi 24 (circa 5.30 metri
larghezza cioè un po' più grande del solito di 4.20 me,tri
anche per le strade prinCipali) ,e che il tratto che si voleva
, disfare era di circa canne 24~
Il viottolo moderh~ al quale il, Nibby si riferisce è
queUo che proviene dal casale Leonina, e passa .per',
Casale Tornei: e la via antica -si trova sulla pianta del
'Piranesf ad occidente di questo. Cosi come ricostruzione
ipotetica, la linea suggerita dal Nibby andrebbe abbastanza bene (2) .•
Il sentiero attu'ale che corre ad ovest dei dué moriumehti non arriva alla villa,: e. ~on conserva traçcie ai', ,lastricato, l, benchè vi siano dei selcioni sparsi, ma cer-,
o

.I

'

-(1) Atti del CamerI. Tit. IV fasc. 1659 (1831). Rapporto del'
Maggi. «Acceduto sul luogo ho iilevato che la strada quale
,domanda. disfare Ferdinando Battista ,per fare scassatodi ,
vigna in :contrada Pisciarello, , propr. del Cav. Lolli, sembra'
. l'antica strada. che da Roma tendeva, a 'Villa Adriana; quest~strada non è veÌ'gill,e, m~ i,n, par~e devastata nei passati
tempi, con dei poligoni scio Ili , e- spezzati..r la larghezza è di
palmi M... La strada che vuòl disfa.rsi, è lunga canne U: se
piace potrebbe ordinarsi di lasciare integro •... il tratto prossinio al Casale.
.
(i) J?er il prolungamento fino aRoccab~una v.sopra p. 18.
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tamente non al p,osto: poicbè non si può credere che,
questi non app'artengano alla via antica, la quale -Correva a pochissima distanza, passando fra i due monu'menti.
E' da notarsi, però che la .strada nella quale ha termine, (1) e che corre .ad angolo retto di esso, è indubbiamente antica. Poco a nord est il lastricato è ancora
al posto, e lo si può rintracciare versò il Casale Leonina,
dopo il quale. prosegue sempre in linea retta fino alla
strada moderna, e, dopo averla attraversata, per gli oliveti fino ali' estremità meridionale della Città di Tivoli,
ove il lastricato ,ne fil scoperto nel 1883, a 35 metri
dalla Porta S. Croce, ed alla profondità di m. 1.40 sotto
il piano stradale moderno: era composto di pentagoni di
pietrà calrare:
. Il tratto scoperto fu lungo circa 45 metri (2) e fu natura'mente comune anche alla, via di Carciano, pure essa
.di origine' antica.
Tornando invèce alla quota 52, e seguendo la strada
che corre verso sud sud-ovest (la prosecuzione in linea
retta si volge -dopò breve a nord-ovest, e finisce alla
'strada da Ponte' LUClno a Corcone e S. Mariéi di Cavamonte: e non; sono traccie di anti'chità) attraversiamo
due fossi: poi, lasciamo a sinistra una diramazione che
ci porta al sentiero di Ro·ccabruna. Poi la nostra strada
attraversa dei tagli nella roccia che sono indubbiamente
antici, e finisce alla strada di Corcolle (v. sopra 13).

vi

'-

\.'

Villa Adriana·
Della Villa Adriana propriamente detta non è qui il
caso di parlare: è stata descritta in dettaglio da molti
autori, ultimamente dal Winnefelq (op. cit.) il quale ne
da, una bibliografia completa e dal Gusman, La villa 1m(1) ,Alla quota ,altimetrica5~: i «ruderi» segnati sulla
carta dell' I. G. M. appartengono ad un edifizio medioevale.
(2) Not~ Scavi, 1883, 17.

,

.
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'periale de Tibur Paris 1~ ,che, è un riassunto 'degl1
studi à,nteriori,' senza alciin contributo di ricerche topo ..
, grafiche proprie (1). Una breve guida del'Senatore Prof. 'R .. ~
Lanciani (La villa Adriana, Ouidae Descrizione, ~onia " ,"
1~).è utilissima, non solo in," se stessa, ma anche per· ,
chè contiene una riproduzion~ a sc~la ridotta della pianta,"" . "
la più recente e la più accurata, eseguita dalla R. Scuola '
'~
d'applicazione per gli Ingegneri di Roma., Una riprod\lzione più grande in tre fogli è· nelle Notizie degli Scavi,1906, 313 e segg. con testo del compianto prof. V. Reina.
,Gli ultimi scavi sono quelli degli anni 1913-22, descritti dar Paribeni nelle Notizie, degli Scavi" 1922, 234~
,L' arçhitetto francese ·Boussois' ~a potuto approfittare di
quelli degli anni 1913-14 per eseguire alcunirilievipub';
bUcati nei Mé/anges de r Beole Française, 1913, 26J.È
pure da' consultare con' profi~o ,il volume postumo del
. compianto Rivolra, Architetttira Romana, 166 segg.
Aggiungerò~olo lina notizia che credo inedita, di un
rinvenimento casuale fatto da, Francesco Bulgarini di un
rocchio di colonna di giallo antico nella, Sua possessio~e .:.
denominata Palazzo, e propriamente- presso il sito dello'
scavo, che fece Sante Amm,endola, con permesso, nel
\ 1824. Il rocchio è alto palmi 6, palmi '2 di diametro.
'(Rapporto dell' Ispettore Maggi in qata del 5 Novem'·bre 1828, conservato negli 'Atti del Camer/el!:go, Tit. IV,
fasc. 940).

Colle S:- Stefano ,(2).
Gli edifizi del Colle S. St~fano sono stati indicati
, nella pianta della villa Adriana: dal Piranesi e' descritti, ,
da quasi tutti gli autori che hanno trattato di essa (3)'; ,
(1) Reina in Not. Scavi 1906, 314.
- (2) In gran parte D uov~ è la trattazione di questi ruderi.
(3) V. specialmente Sebastiani aoo 88gg., Nibby, Aualisl,
IlI. 703 e segg. Canina, Edifisi p. 100; VI tav. 170.
l'o,

•
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ma non dal Winnefeld, che, li esclude dalla villa vera e
... propria (op. dt. 24). come, pure iI Lanciani, il quale nota
ch~ avevano due strade di accesso indipendenti. Ne
sono difatti separati da' una distanza di quasi 2 Km.: e
dai frammenti di una lastra di marmo' che una volta
portò delle iscrizioni soprà ambedue i lati, scoperti nel
1899 (l) ,dal Sig. W. St. Clair Baddeley, sembra probabile che' formassero una .villa distinta da quella imperiale, villa di propri etA della famiglia dei' Vibii Vari.
Le iscrizioni sono di difficile interpretazione es'sendosi scoperti soltanto pochi frammenti della grande lasfii
su cui, furono tracciate. In' quel1a della parte posteriore
sembra potersi leggere il .n·ome in caso dativo di un
proconsole o" legato o questore della provincia di Cipro
e di un legato della provincia della Cilicia e perciò pensò
subito il' Baddeley, a Vibio Varo, che copri quest' ultima
" carica ai tem,pi di Adriano (Dig. 22, 5, 3, l) ,e fu console nell'anno 134. d. C. (Prosopographia Imperii Romani
III. p. 428 n. 405) mentre in quella anteriòrè vi sono più
nomi in caso, retto, e fra q~esti si' può supplire iI home'
di C. lulius Plancius Varus' Cornutus chE; si trova anche
nell' iscrizione prenestina C. J. L. XIV. 2925 (v. Proso'pograph}a II. p. 138 ,n.':I87; p. 206 n. 315) la quale
'fu dedicata da lui a C. Julius Cornutus Tert~I1us, collega di Plinio il giov;ane nel 'consolat9 'nel1' anno 100 d.
C., il·quale probabilmente l' aveva adottato; mentre era
forse figliò di M. Plancius Varus, governator~ della' Bi, tinia e ,.dell' Asia sotto' Vespasiano, ,e consul suffectus
verso l'anno 71. (Prosopographia cit. in p.42 n.,,334) .•
Un cippo frammentario copiato anch' esso a Colle
, S. Stefano e ricordato in una lettera del' Petron'selli a
Diego Revillas (2) in data del 18 l1:0vembre 1740"ricorda
,

l,

'" ,

(1) Lanciani' in Bull; Com. 1899, 32; Ephemèris .Epigra473 D. YOO.
(~) Conservata presso di, me fra .le schede del Revillas.
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forse anch' esso un Planc'ius Varq~, sebbene la lettura:
del frammentonon.sia del tutto certa .(1). '

l,

CHI
IVS
NCIVS
RVS ....
R. NVSn
,

IO

.j -
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(f) Ephemeris Epigraphica cito n., 001. II Petronselli lo
vide hella. conserva d' a'cqua' n. il: f:u altO palmi ~.
.' (la) L'esistenza di opera incerta nel muro nord-est può
farli credere di epocapiìl antica: sebbene per lo più j ruderi,.
siano dell' epo~ Adrianea, come si può argomentare' El ai bolli
di mattoni trovativi.
.\

'v

,

Questè iscrizioni, ed una 'pianta generale e diverse
piante parziali con vedute, ed una descrizione della viÌla
in'parola, sono state pubblicate ~al Sig. Baddeley in·, '.,
un opuscolo a, parte: Villa of the V/bii Vari, near ,Tio:- '
voli, ai Oolli di S. Stefano (Olouc~ster, 1906). La pianta
g~nerale è riveduta su quella del, :Piranesi -al foglio VI
della s'ua pianta della Villa Adriana (cosideUo Pisianatteo
o Pritaneo) "con opportune corr~zio,ni e distinzioni di periodo. Notiamo subito che iI' n.5 di Piranesi non' si, con~
giunge col corridoio n. 4; che vi è'un acquedotto vicino
. alla scalinata, aln. lO; che' il n. Il' ~ realmente una
piscina; che il n. 12 (cosidettQ triclinio) è una chiesa, il
n.. 13 il battistero': chç il supposto peribolo del tèmpio
detto di Minervaa nord est del n: 15 ,è veramente una '
costruzione medioevale, che;iI n; 18 è forse una torre, e
che tra questa e il n. 5 vi è una piccola conserva d'acqua segnata anche dal Piranest. .
L'edifizio prindpf;lleè un gr~nrettangolo che guarda
il &ud oyest:, lungo i lati nord ov~st è un criptoportico,
,
che sul lato 'sudovest è doppio, ,ed è lungo 43, metri,_
• e largo 4 (2): il soffitto ed i mud 1urono decorati con pit~ , . :'.'",
'ture, e' vi era~o ritratti di poeti greci coi nomi dipinti '
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sotto, alcuni frammenti dei quali, secondo il testo, della
pianta' del Ligorio, pubblicata dal Contini, .furono regalati al Cardinale Francesèo Barbe~inj, ma sono -ora spariti.
Il Sebastiani potè leggervi ancorai nomi di Omero di Pindaro e 'di Simonide; ma ora non se ne vede più traccia.
La notizia è' rimasta ignota al compilatore di J. O.
KIV. ed al Bernoulli, Oriechischekonographie.
Sopra al criptoportico vi è una grande terrazza,
retta da sostruzioni sul lato ~ud-est mentre sul lato nordest è' in piàno colla sommità del colle: questo è il sito
di un grande. peristUio di 30 metri di lato' scavato dal
De Angelis (Piranesi n. I) al1a fine del secolo XVlIIo, circondato da stànze, specialmente, sul lato' est, con una
fontana sul lato ovest. In' questo lato il Sebas~iani vide
un frammento' di' mosaico nero e giallo.
, Ma .ora nella terrazza non rimane altro che una
camera all' angolo sud (n. 5 nella pianta del Piranesi)
poco distante dal fosso di' Ponte Terra (detto dagli au.10rl' antichi fosso di,Risicoli). Qu~sta camera fu detta
,dal Nibby una torre, e dal Baddeley fu creduta un sa, erario, essendovi stata scoperta una tavoletta quadrata (1)
di marmo di 21 cm. di la~o coll' iscrizione:

"

~

- -.-

,',

LVCV (8)

"

; '-t -

,

,

.

.

• :.~. :

SAN·CTV (S)
Il posto ove fil affissa' quesf iscrizione non lo sappiamo.
L~ camera stessa è di pianta rettangolare, con una nicchia rettangolarè in faccia alla, porta, 'che è a nord-ovest,
ed' una nicchia semicircolare su cia,scuno degli altri due
lati~ Le nicchie non SOJlO 'costruite nello spessore del
muro, ma sporgono all'infuori. La costruzione è "molto irregolare, com~ lo è anche nella vill~ stessa (Winnefeld op.
cito 26): troviamo l'opera reticolata con ,legamenti late-

...

(1) Ephemeris Epigraphica cito D. 899. È stata data dal
sig. Baddeley. alla Scuola Britannica di Roma.
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Tizi .nello stesso muro con ciottoli di tufo messi fra grossi

strati: di 'malta.
, Dall',ingresso, di pochi gradini, si può ancora tin..
tracciare un corridoio. verso nord-ovest che çorre parar- ',' .
lelo lato meridionale del peristUio.
II lato nord est del·peristilio· ècontinuato verso' nord:
'est da un muro di sQstruzione rin'forzato da spe~n~ (Pi- '
ranesi n. lO) (1). Ali' estremità sud est. di questo muro
vi è il supposto anfiteatro, con quattro o cinque muri , '
concentrici, che può essere piuttosto una piscina di opera
roman~ tarda, di forma ellittica" essendo fatta di opera.,
a sacco rivestita, con pezzetti irregolari di tufo con ricorsi '
, di malta grossi cm. 3. 'I diametri ,sono m. 56 e 34. 60.
U Petronselli Ci dice di, un canale di derivazione che
veniva a questa conserva da uno dei grandi acquedotti
presso Gericoinio, di 2 114 piedi di larghezza, e"èl~ un'altro
, che, ne partiva verso il nord. La conserva stessa, ha'
. quattro can~i tut~ ~ttorno ad' essa. Nell' acquedotto .fu
trov:ato il bollò C. L L. XV~ 1688 FL(avi) Lolliani O(larissimiJ V(iri) dell' epoca dioclezianea (2).
I
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Nota anche la scoperta di quattro mattoni quadrati '
'.
di palmi due e mezz'oncia larghi, grossi once due e minuti, due, recanti il bollo iviJ59 (123 d. C.) I trovati nel
'terreno spettante al capitolò di ·S., Pietro di ~oma, che
.' '~gli erario stati richiesti da Monsignor' Furletti ....: il 'quale,,' ,. :', j : '. ' :
infatti. nel 'suo libro De ·Musivis, 63, ricorda dei pa~i- ','
menti· varlegatis ac' peregrinis marmoribus compti,cta,'
virides, vagasque pinus referentla. Questo bollo,è ricor-,.
" dato anch~ dal Viola (Giorn.Arcad: CXIX (1849-50) 294)
che aggiunge anche il bollo 1529 a, delio stesso anito.
(i) Vicino a questo muro a nord il Baddeley ha potuto
.
rintracciare il muro laterale di un acquedotto. '.
.<i) Cosi il Dressel: si corregga quant9 ne abbiano scritto.
il Baddeley ed io.
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A nord della piscina vi è un battistero conservato
ad altezza considerevole;se~za dubbio quella della· chiesa di S. Stefano, dalla quale il colle prese" il nome (1).
Nella vigna vi sono .tre colonne di marmo scoperte
di recente: e ci fu detto che molti scheletri vi furono
ritrovati (2). La pianta del cosi detto triclinio (Piraòesi
'n. 12) è realmente quella -di una basilica cristiana a tre
navate, ma le traccie oggidi mancano, nè saprei ,!fino a
che puntò .possiamo fidarci al Ligorio: l'esistenza però
di essa è molto probabile. .
'
Ad ,una settantin~ di, metri a nord ovest del «sacrario»
vi è una piccola· conserva d'acqua in opera reticolata,
ed ancora avanti nella stèssa direzione vi è un' altra, terrazza (la terrazza inferiorè .ed esterna della villa) soI stenuta da un muro a speroni. di opera reticolata, alcuni
. dei quali ancora staimò in piedi (3)..
Dove essa finisce vi è' ilna grande esedra, ,sporgente.
verso nord. Non c'è dubnio che il·' muro di - sostegno
abbia continuato ancora, ma 'non ve n' è più " traccia,
sebbene venga segnato dal Piranesi (14-16) anche sul
lato nord 'est: e lo spazio ,sostenuto da questi muri è
da lui .rappresentato come contenente peristili' e sale
di dimensioni ,varie, delle quali. oggidl nella' vigna non
vediamo aÌtro che un piccolo frammento di pavimento
. di mosaicq del terzo secolo, con frammenti di ricchi
marmi.
(1) La pianta (un semplice esagono) è stata data da Dehio.
e v. Bezold, Kirchljche Baukunst des Abendlandfls. t. I. fig. 10.
Il Baddruey potè acquis~re un disco ovale di cipollino. con
una croce in mosaico del 14° secolo.
.
, (!) Non vale la pena di ripetere, qui due frammenti' di
. un' iscrizione greca di lettura difficile. 'incise su due lastre
di marmo, ora adoperate come gradini nella casa colonica
della vigna. ,
.
(3) A i l m. verso nord-ovest vi è una~piccola fondazio'ne
l"ettangolare (Piranesi n. 18) forse di una' torre.
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A sud est del mo.saico una scalin~ta .~conduce~a !lI •
piano nobile della villa·. Qui troviamo una conserva, d~ac.. :
qua a, quattro vani; con mol.ta incrostazio.ne di acqua .
.Se, invece di salire 'per le scale, voltiamo. a sud,,--irovia, mo (do.po. circa 14 metri) il principio del criptoportico.i
del lato. ovest ed alcune, tràcéié di picco.le co.nserve ,d' acqua di epo.ca più tarda. .
l)n centinaio di metri al di là della piscina ellittica
,vi 'è una grande piscina trape.zoidale (n. 19 'nella pianta .
del Pfranesi) il piancito della quale sta a circa 5 metri'
al disotto del IivellQ del terreno' circostante :'i1 calcesÌluz~
zo è rivestito· con opera di ma:ttoni nella parte inferiore,
e di o.pera reticolata co.n -legamenti di tufo. nella part~
che sporge s~pra il livello. del' ferreno~ Nel lato. s~d vi
era un' ampia gradinata che vi· S'cen~eva, co.mese fosse
stata un natatorio, mentre ,Stil l~to sud v1 è un'altra ·sèa.;.
linata più piccola, vicino alla, quale vi .so.no due 'pozzi
in.o.pera retico.lata che sembrano. co.municare co.~' un: acquedo.tto so.tterraneo. che correva od all' altra piscina
. oppure direttamente alla villa. A duecento. metri a nord
est vi so.no le ro.vine di un'altro edificio, forse di qÙèll0
detto. edifizio inco.gnito(n. 20) nella pianta del Piranesi.
.' Visi vede una piattaforma di m. 45 pèr 25, nel 'centr~:
della quale ve n'è una più piccòla dimetri 9 per 7,clr~o.n~
data da un piccolo canale largo' 76 cln. e pro.fondo '70,
rivestito di .opus signinum, come lo è pure la piatta.. .
forma. Nelle pareti esterio.ri del canaleyicino agli angoli
'nord ,ed est, vi' so.no d1.1e pozzetti rettango.larr, pro.fondi
'metri .7, con o.rli circo.lari- aggiunti pi ù tardi .
. L'angolo. 'S. deIla piattaforma è oècupato da unsot~_
terraneo. arcuato. in, opera incerta con p·avimento. di o.pera
~pjcata, largo m. 1.20, 'che sGend~ p~r 12 metri" e . poi '
volge ad angolo retto scendend!l sempre. La prosecuzio.ne di questo passaggio è bloccata. dai detriti.
Sul lato o.pposto della piattaforma, o.ve ora è. 'una
piccola casetta, ci sono. traccie 'di muri antichi: e vicino.

e

>'. . . .

'I

~ I_~(",

L.:,

- .. \.~

-

La .Via TfbUrtina

101

alla. casetta vi è un capitéU~ dòrico, l' abacc> del quale
è di 65 cm. per ogni latò .. '
I bolli di mattoni b:ovati in questo sito vanno dalla
metà del primo secoJo' flno- all' anno 128d. C~,s~lvo
un' eccezione dell'epoca di Diocleziano e ciò ci ~ giustifica
nell' ipotesi che probabilmente qui furono' degli ediflzi
anche prima dell' epoca, Adrianea, ma che a quel tèmpo
deve assegnarsi là èostruzione delle parti principali
della viIla'(l).
"
'
Nella lettera già citata del PetronseIli si I~gge pure
quanto segue c nel piano "dei medesimi colli ,(di ·S. Stefano) J:1eì terreno della Mens'a Vescovile di Tivoli confine
; col territorio di questa terra (2) si vede una traversa di
strada antica con li soliti pietroni neri, pare questa dirigga verso Oiricomio. Nella' qual, Vigna si trovano' molte
sostruzioni a opera reticolata, et in specie una 'stanza
con l' intonacatura di be o~ce, dipinta a specchi, col
'pavimento di musaico finissrmo, e questo si'trova ancora
nella· piaza av'anti il Casale. Alla destra della strada Romana30 palmi lontano da!. d. Casale, dentro la vigna 20
palmi sotterra si è scoperto sostruttioni di opera grandiosa cioè di massi di· peperino alcuni so~o alti palmi
tre, longhi 8 larghi palmi, 2 112 intonacati e dipinti.lri '
q'uesto scavo 51 palmi sotterra si è trovato il pavimento
s~ ,la terra, fatto a astrico grosso mezzo palmo, s~' che,
.l'altri Cinquepalrni è fonda~ento della fabrica e ciÒ è
:'certo anche dalla struttura dei massi i quali sotto 'il ,d.
, astri co o pavimento sono, rustici.
I

(1) Quelli elencati dal Baddeley come trovati o da lui o
dal :pastore(oltre quelli già' citati nel testo) sono i seguenti:
c. I. L. XV. '27i (123 d. C.) 889 (Adriano)' 663, (Vespasiano)
'847 (1~ d. C.) 907 (fine del' primo secolo) 1188 (primo sec910)
1434 (128 d. C:) 1461 (123 d. C.)l46f (~) 1510' (metà .del pri'mo secolo) 1530 (123 d. C.) ~88 (~).
.
(2). Grerio.Sog
~ .
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Nel giardinetto inferiore di questo Palazzo vi è una
Mascai'a (sic) antica di marmo alta palmi tre; et un, onza
~ ..con bocca aperta ... con alcuni ornam~nti d',intorno. Et"
una lapide parimenti di marmo, alta palmi 5 larga palmi
3 '114, con quattro fasci a bassorilievo... nel mezo dì
èiascuno vi è una testa d' Ariete, coll~gati con alcuni
ornamenti di fascie. et ~ltro, detti fàsci sono 4istanti uno
dall' 'altro mezzo palmo e questi fasci sono alti palmi 4"
dita lO. Gli dò tal notizia acciò che se volesse riportarli
nel suo libro,' bisognerebbe farli disegnare da persona,
capace che non è in questi luoghi .., '
).
'
Nei Papers (p. 146) io, riferii le parole «questo ,palazzo:D al palazzo di Gerico mio, e credo bene· di" averne
avuto ragione: specialmente pérchè nella ,piazza avanti
il casale vi è ancora de1- pav~mento a mosaico (v. sotto).
La strada in parola sarebbe. quellamenzionat~dal,
Bulgarini (1).al di là Ponte Te~raverso,Pomata: il confine del territorio di S. Gregorio passa difatti hlngo- il
fos'so di Ponte Terra dalla strada" da Tivoli a Gericomio·
venendo in giù fino al quartQ Miandola ed i ru4eri alla .
quota 194' (foglio di Colonna, Carta dell' I. G. M. f. 150.
I: 25,000) ossia circa un chilometro ad oriente del Ponte
Terra stesso.
Questa vi'a io stesso non ho mai vista: m~ si c~no"
scono ancora due strade, antiche che attraversano il profondo burrone del Fosso di Ponte Terra che scorre lungo
il lato' meridionale del colle. Là più orientale che deve
e~ser provenuta da Tivoli per Colle S. Stefano (v.' sopra)
si può rintracciare sulla sponda nord, ove il sentiero (2)
(1) Op, cito t!B7. « Più ~ltreverso mezzodì vicino al luogo
detto femmina morta [non BO dove sia] si è scoperto eta poco
'tempo un tratto di via antica di ,grossi selci neri' che forse
congiungeva .la villa con le altre sotto il monte Amiano ...
(~) Il selciato non era più largo 'di ! metri. Sarà questa
la strada che lui indica in pianta.
'
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sce'nde verso il" Ponte Terra, un ponte nella, roccia che
viene attraversato dal ruscello. Il camite, se non è iÌ1tie~
ramente, artificiale, è certamente stato ingrandito dalla'
mano dell' uomo. Nello stato attuale è lungo cir~a 65
metri, alto lO e largo 2. Parallelo ad esso corre una
- fogna tagliata nel masso éhe misura 1.85 m. di altezza'
, e 0.51 m. di largh_ezza. La strada attraversava il ponte
sopra una ~ostruzione in opera quadrata di tufi dei quali
tre ricorsi sono ancora visibile nel lato orientale. Il corso
della strad~ non si puÒ segu)re sull' altipiano sul lato
meridionale del fosso, ma avrà ptobabilm~nte condotto
a S. VittorinQ (sopra 19).
L' altr~ strada che erà piuttosto di, interesse locale
si staccava, secondo il Lanciant, dalla via di Corcolle - '
colle S. Vittorino - colle Faustiniano prima diS. Vittorino..
(sopra) attraversava il fosso' qUlsi un' miglio più verso ove~tj a sud ovest dei. ruderi di Colle S. ~tefàno
(quasi dove si, vede la lettera ,T nelle parole Fosso di
Ponte 'Terra nella carta dell' J. G. M.) per mezzo di un'enorme viadotto (fig. 5).
',
Fu sconosciuto, come pare, al Petronselli, e fu supposto da alcuni scri~ori essere il ponte di un acquedotto: ma' certamente portava una strada: Il Canina (I)
dice nel testo (Edifizi V. p. 190) che il selciato dell'antica
,via fu visibile su ambedue le sponde. Adesso n~n lo è
più, ma si può tracciare chiaramente la strada sulla
sponda sud: e mi fu detto da un co'ntadino che anche
il pavimento si 'vedeva ove attraversava il piccolo ramo
del fosso, a sud (vicino alla strada di S. Vittorino).
Il ponte è largo 4.10 metri, e alto '17; vi sono due
file di arcate: in q uella inferiore vi è un arco solo, alto
7.95 metri, e largo 6,75, mentre nella fila superiore ve
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(1) N:egli Edifìei VI. 170 ne ,dà una pianta, schizzo e ricostruzione: uno schizzo assai migliore è dato dal Laneiani,
Bull. Com. 1899, 35. "
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n~ sono, 9uattro. È costrùito;',dicalcestruzzo, .ri,vestito· di'
matton'i e. piccoli tufelli.La· costruzione è 'molto massic- "
cia ed assai impone'nte.,
=II

**
Dopo questa lunga, digressione,

è ora tornare alla
yia Tiburtina, che abbiamo Jàsciata non molto al' di .. Ià
del· Ponte Lucano. Ivi troviamo moltiselcioni nella ma- '
ceria a' nord '. della via moderna,' a su'd del Ca~aledell~'
Spirito Santo, rimossi probabitme'nte dalla via antica, il
lastricato della quale difatti è indicato dal Revillas nella'
. sua carta fino' a questo punto (t') . .- Nel testo ·di .questa
carta egli indica' l'esistenza -ai ·un frammento di pietra
migliaria vicino alla tomba d~:: :L. Licinius .(2), v. O. l ..
L. XIV. 3795 L.Licinio ..• ex Hisp(ania) ci(teriòre) ma..· ,
nieipio Saetabi I. annor(umJ XXII h(ic) s(itus) est' I Licinius I Lausus et I Pia -Venula Ifil1io l ... .f imo.
Questa cosideUa tomba è invece una conserva, d'acl" ..
qu'a di forma t.riangolarè.. "

-
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Tempio 'della Toss&
Come abbiamo già detto, la via antica s~livain .
linea più o meno retta verso U :cosi detto Tempio della
Tosse (3).
" f

•

/

•

(i) Non molto più in la fu trovata l'iscrizio'ne sepolcral~ ."
di Plautius Primus, pubblicata dal Lanciani nel Bull. Còm~ - - '

1899, 30, e nell' Eph. Ep'gr. cito n. 918.
(~) V. pure Revillas Schede,Berolinensi cprope sepulchrum
. triangulare in via. vetere Tibllrtina quod distat ab Ponte Lucano pass: DC et a Teverone Pas~. C. circiter» ed Attj del
Camerlengato tit. IV. fase. 1m.
.
(3) La strada carreggiata che corre a sinisLra è detta la
Carrara di Paterno. Il nome è ....antico: l'atto di donazione,' : .. ,'
alla chiesa di S. Maria de Cornuta dell'anno 471, parla. di~, "-'.
«fundum Paternum - MaranUB - fundum Mons PaternuB. (Bruzza, Beges.to cito p. 15 L 10: Duchesne, Mb. Pont. i. CXLVI):
·v. pure il·documento .del 'Regesto sublacensecitat.o·&opra, la -'
bolla di Marino II del 940 (Bruzz8. p. ,iO l. 20) ed aItrebolle
posteriori.
.'
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elb fu dhnosttato' dJllla'- sCoperta nel 1735 (o 1736). '
dell' 'iscriz-ione·' O,' I. L. X1:V~ 3582~
«aeatissimo saeculo' dominorum nostrorum' Constanti
et Constantis Augustorum. Senatus Populusque Romanus
C:Uvum Tiburthlum' iil planitiem redegit curante L. Turcio'
Secundo; Nproniani Praef(ecto)· Urb(i) fil.' Asterio C(larissimo) v(iro) Correctore Flarn(iniae) et Piceni. »
L'is'crlzione fu trovata sulla parte destra (meridionale)
della via, vicino al' sito della, pietra migliaia diciottesima,
poco prima del tempio ,della Tosse, ed è stata rieretta
sul ~uogo della scoperta (1).
Si riferisce al periodo 340-350 d~ G. Un pò più sopra
troviamo il cosi detto Tempio della Tosse, edifizio ottagono di calcestruzzo rivestitò con opera mista. L'interno
è circolare ,con quattro nicchie curve e quattro rettangolari : 'in una delle ultime (verso la. strada) è ricavata
la' porta, mentre quelle a destra ed a sinistra sono pro: -. lungate in piccoli ambienti, nel muro di fondo dei quali
vi sono tré piccole nicchie': sopra ciascuna nicchia vi è
una grande finestra, e nel centro della cupola vi è un'apertura circolare.
Credo di poter seguire il giudizio del Rivoira (Architettura' Romana, 284) che lo considera il Mausoleo della
,famiglia Turcia. «Fu probabilmente eretto, come crede fl '
Canina (2) ,sotto Costanzo Il (a. 337-361) da L. Turcius
(1) Un' iscrizione. simile (ivi 3683) si riferisce al restauro
di uo' ponte che puo essere il Ponte dell' Acquoria, ma non
fu trovata in situ, anzi fu copiata nel 1500 nella chiesa di

{

S. Angelo vicino al tempio della Sibilla, ,ove ancora esiste.
, '(~) Ediflei v. p. 112; VI. tav. t~. V. pure Giuliano da
Sangallo, Barb. Lat. 4424 f. BOv: Egger, Verseichniss Archttol.
,Handseichnungen in Wien, n. ~97. 298: Dehio e V. Bezold,
,op. cit~ 1. p. ~ e t. 1. fig. 11 ; 'Isabelle, Edifices Circulaires,
tav. ~, 53. Piranesi, Vedute n. ,~. 803 (calcografia): Rossini,
, Contorni, tav. 4. D; Uggeri giOrnata a Tivoli 'p. 66- e tav.7;
vedute il, i!!.

t.
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Ap:ronianus~ prefetto neWanno 3~9 '(v. sopra). In questo "
, edifi~io 'è, da notarsi l' applicalione 'fatta alla cupQJa di
nervature meridiane meritatamente, alla parte di maggiore,
strapiombo, ,dove il peso dei materiali era più a temersi, .
,e dove la yolta cessava d' ess~re contrastata dalla sopra'murazione del tamb,uro.: semplificazione accusapte un
progresso nella volta emisferica del' Mausoleo chiamatò
di~anta Cos,tanza in Roma, e che pone il muramento
,dopo la fondazione del MausoleQstesso ».
Nell' interno si' vedono' ancora le traccie di pitture
del secolo 13°.
'Non m'oltò lontano fu trovato un pavimento di marmo
(Bulgarini p. 99), e l'iscrizione O. I. L. XIV. 3535 pro:- '
, viene pure da queste vicinanze. È. una dedica ad Aittinoo
. e Beleno: par aetas !ormaqlle"'si par, cur no" Anti-,
nous sit quoque qui Belenus? ». Beleno fu una divin,ità
-celtica, 'che fu identificato con Apolline (v. Pauly"Wissowa, Realencyclopiidie iii 2(0).
Il Revillas descrive coll~ parole seguenti ùn basso, rilievo mitriaco trovato qui vicino (1) .
. c Penes saepe laudatum Paullum Columnam", qui
illud ab' eHossore 'praetio comparavit,' Tibure adservatur;
ejusque heic schema exhibemus. ' ,
,
c Tauri in antro veluti expiraotis pars antica in hocce
Anaglyphi fragmento ,repraesenf:atur.' Juvenis ante Taurum .tiaram'phrygiam capite gestans, brevique tunica indutus;
facem versus terram deprimit, Supra h~nc in sinistro Ta-,' ,
(1) Il passo è tolto dal manoscritto incompleto di un ,
lavoro sopra Tivoli, che si trova fra alcune carte del Ravilhis,
compr~te da me alla vendita de.lla bib'loteca del fu profl'-H.'
Còstantino Corvisieri. Nella lunga descrizione dàl tempio della
Tosse, che' precede il passo citato, nel testo, sostieoe che ,..
L'ingresso originale fosse al sud, e che l'edificio stesso fu
un tempio del sole, (argomentando ,in parte' dall' iscrizion&
C. I. L. XIV. 3535) colle sette nicchie in corrispondenza coi'
sette pianeti..
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'bulae superioriangulo Luna exculpta inter cornua visitur.
Oruterus (1) porro quinque describit simi1i~ prorsùs marmora: Monfauconius (2) -noV'em exhibet in quibus ferme
omnibus Mithras Tauro insidens, cuItroque ipsum jugulans
exprimitur. Et praeter Lunam in sinistro angulo, ut heic
expressam, Juvene_mque sub ea, facem ge_;.;tantem, Sol in
dextro angulo conspicitur; ac sub eo pone Taurum alter
- Juvenis facem pàriter, sed contrario sensu aut deprimens
auterigens:' qui quidem duo Juvenes duos alios Mithras,
orientem videlicet, occidentemque Solem (sicuti qui medius est, Taurumque calcat, Solem meridianum) repraesentant, ut Mythologorum eruditiores arbitrantur. Solem
itaque, seu Mithram, nostrum 'quoque mar~or exhibet:
et ni fallimur novo testimonio Templum de. quo' agimus
Soli adjudjcat».'
poco più su la strada che salisce· dal Ponte del·
l'Acquoria (v. più sotto) si unisce alla no'stra, che passa
sotto 'Ie sostruzioni gigantesche della cosidetta villa di
Mecenate. Di questa non è pel m~mento- mio compito,I di parlare, gi~cchè non mi sono prefisso da trattare dei
. monum~nti della città di Tivoli stessa, ma bensl del suo
, territorio. NOI) ci rimane altro quindi che di esaminare
le coste delle montagne ché racchiudono TivQU a nord
e a sud, e di completare cosI lo studio del suo territorio.
Della via Valeria poi, la prosecuzione della via Tibur1ina
oltre Tivoli, tratterà in altra ocçasione il Sig. Robert
Oardner.
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(1) Gruter pago XXXIV
(~) Montfauc. Antiq. E:x;plan. tom I
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Guido Cardlrtale (1125-1154)

Che 'fosse Vescovo di Tivoli fin dal'l125 lo rileviamo
da ·due lettere pontificie,'di ,CUil terrò' parola più sotto.
Venne esso elevato al1'on~re del Cardinalato da Inno-,
cenzo Il, come pare, o forse, anche prima da Onorio Il.
Non figura però come Cardinal titolare di una delle
chiese di Roma, perchè era, uno ,dei Cardinali cosi detti
Eddoniadari o Co l/a ierales , che per turno assistevano ii
Papa celebrante nella Basilica, Lateranense (l). çiò' ri'sulta dalla iscrizione della consacrazione da lui fatta della
chiesa' di Stefano in Poli (2) dove esso è chiamato Guido

..:...

;

,

,.

Cardinalis episcop,!-s Lateranensis etS. Tiburline Ècclesie',
nonchè 'dalla sua sottoscrizione ,in una Bolla di LucioU,
data' 'il· 1t'44 a Pietro Abbate di CluÌly, nella quale si qualifica in Romana E~clesia aitaris minister (3). 'Colla 'stessa
espressione sottoscrive nel C~lncilio Romano tenuto dallo
stesso Papa Lucio il medesimo anno 1i44 t Ego, ·àuido '

. in romana ecclesia altaris minister, (4).

o

" (t) In seguito i' onore assistendi Apostolico lateri fu riservato ai Vescovi di Ostia, Porto, Albano;Tuscolo; Preneste,
. S. R~fina, Sabina, come sappi~mo, da Cencio Camerario. Lib.
Censo Ediz. Fabre f. 243.
(t) Iscrizione senza le abbreviazioni del marmo odginale~
Anno Dominicae lricarnationis ~CXXXVIII preci bus ·DOIÌlini
Oddonis Comitia I et Jobannis Episcopi Archipresbyteri hujus
. Sanctae Ecclesiae et aliquorum fideÌium digniorum I Dominus
Guido··Card. Episcopus Lateranensis et Sanctae Tiburtinae l,
Ecclesiae in undecima dia mensts niartH Ecclesiam ista,m cum
, duobus Altaribus I ex reliquiis Sanctorum Martyrum Celsi,
Tiburtii, Stephani Papae et aliorum Sanctorum I consecravit
etc. Vedi mie Mem. Stor. di Poli P'i 65. 66 e ,nota 6.
(3) LABBÉ Conco To~. II.
.
(4)MANSI Conco II, p. 451.
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- L'annO', 1-145· trevasi un, Guide titelare della~Chiesa, dir
S. Maria in Perticu, ma, esSe è un diaceno(J) e- nenl
, può essere perciò Vesceve di Tiveli, ceme nen può
essere, quel Guide Cardinal diacene di S. Adriano al'
Fere' Ròmane il 1130 nè l':altre dello: stesse neme diacene dei. s8. Cesma e DamianO' il· medesime. annO'. ,All
,tempO' che Guide era Vescevo di Tiveli alt(e cardinale
pertava ,il· sue netne, prete del titele di; Si Crisegone .. '
Guide adunque era .Vesceve di Tiveli fin ,dall' anne1125 ceme dissi. CiO' sappiamo pure dal un privilegiO' di
Onorie Il concesse il 7 marzO' detto i anno al falVare; dei:
MonaciCamaldelesi (2), e l' Mne seguente, so1tescrive
una Bella cen cui Oneri~ stesso il 21 lugliO' in data dal
Laterane concede alla: Metropolitana di Pisa la' giurisdizione sepra i, vescevadi della Cersica· (3).
, Il 1131 era, in F.rancia presente aUa censacrazione. d'un altare. s'otto il titele di S• .Lerenze e' di tutti 'i martiri. L'annalista dei menaci' Maurini, narrandO' la: sacra·
. , funzienè 'scrive ~ Inter eas venerabiles· persenas· qua.e:,
huic sanctae censecratieni adfuerunt venerabiles" fuere'l
episcopi, 'ca.rdinales· Guillelmus, Prenestinus, Matthaeus.
Albanensis, Ieannes Ostiensis,. Guido Tiburtinus .,.' l
medesimi seno pure setto scritti in' u~ diplema pentifici9 1
a favere del, celebre ~enastere di Cluny ini f,'rancia· (4).
Guido' leggesi pure firmate nel· gennaiO' 1134: in una Balla;
data da Innòcenze II a pro del menastere di .Sassov.ivo';.
in u'n~ altra .data da Pisa l'annO' seguente' ai favor,e deil
canenici della cattedrale. di Bergame;~ in una terza dell'annO' .1136 emanata Idalle' stesse Innocenze pei Bene.dettini, ceme risulta dai lere Anna/es f~em. I\{ A-pp.
I

.

~,

..

\

(1) CRISTOPARI. l Card. di S. Chiesa.
(2) Ann. Camald. III App. p. S06~
(a) LUNIG. Cod. dipl.' ltat. III p. 1472.

(4) AnDoIN. Co Il. Conco
d' Ital. VI. P.' 670.
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n. 37), e in una quarta ~nalmente che lo stesso- Papa
, indirizzò al monastero di S. Bartolomeo di Carpineto (l) . "
. Guido, come scorgersi chiaro dai documenti, seguiva ·la·
Corte Pontificia, di cui era trà i più importanti diçnitarl.
. Esso il giorno 11 marzo 1138 consacrava. la chiesa
di ~. Stefano in Poli, a preghierà di Oddone Conti, signore del luogo e dell' arciprete' della chiesa stessa· il
Vescovo Giovanni che era un suo Vicario resident~ in
Poli, come lo era l'altro Vicario, residente ,in Tivoli di
nome Bonifacio. I due Vicarii facevano le sue veci in
Tivoli- e nella vasta Diocesi, perchè esso doveva sovente "
risiedere in Roma per ragione del 'suo ufficio al Laterario
e perchè, come accennai, prendeva parte attiva ,.J1egli
affari della Santa Sede, al tempo d' Onorio e d' Innocenzo
II, sottoscrivendo le stesse Bolle Papali. Il medesimo
Vescovo Guido, . l'anno 1138 _consacrava'!n Tivoli, il
giorno '23 decembre, la' chiesa dei Ss. Andrea e Saba,
conosciut~ però più. comtnunemente con quest' ultim'o
titolo; mentre l'Apostolo aveva altra chiesa 'nella città
esistente tuttora. Quella di S., S'aba si ridusse ad Ìtso '
profano sul finire del secolo XVI. Era un piccolo tempio,
che passò poi ai Pa~ri Gesuiti. Questi, quando si' chiuse
al culto, ne tolsero I~ altare marmoreo, un' ara an.qca-e
la posero di fronte alla loro chiesa, di S. Sinforosa. Tolta
di qui in questi ultimi tempi· fu conservata nel cortile
del municipio, donde pas~ò alla. Villa Gregoriana 'fuori
del nuovo Museo.
Ai lati appunto di qu~st' ara leggesi il nome dél'
Vescovo Guido consacrante il tempio suddetto a preghiera 4el R~ttore di esso Giovanni Seniore (2), nonchè
(1) V.

CAPPELLETTI.

1. c.. VI. P 670.

(!) ... D8DICATU EST HOC TEMU P HAN DOMNI GVIDONI TIBURTINI gp ROGATV DOHNI

lOAIS SENIORIS

HVl

BCCLEIE R8CTON.:.

Questo Giovanni Seniore rettore della chiesa. venne sepolto
, a S.' M. Maggiore di Tivoli, perchè verosimilmente a.lui riferiscesi iFframmento d'epitaffio lO SENIORlS ivi trovato ora, a
destra di chi entra nella d. chiesa. V. PACIFICI. Un V68CO'VO
tiburt'ino del 1100 in Boll. st. arcn. di Tivoli G. I, n. 4.
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l' eJencode~le reliquie poste n'eUà capsel~a incavata sopra
l'ara. Di questa tenrii parola nel ciclo delle conferenze
d'archeologia cristiana al palazzo della Cancelleria nel
, marzo del 1897. L'iscrizione pagana di b,ella paleografia
ricorda che' Blando Pretore rinnovò 'quell' 'ara, che già
Ercole Vincitore aveva dedicata a Giove suo Salvatore,
. secondo la leggenda mitologica (1).
L'anno stesso 1138 il· Presule Guido cQnsacrava
'l',altra chiesa di S. Valerio in Tivoli il 30 decembre.
L'iscrizione che vi si leggeva col nome del Vescovo è
riportata' dal Crocchiante e da Antonio Del Re (2).
• . Leggesi poi il nome di Guido e dei due suoi Vicarii
Giovanni e Bot11facio su men~ovati in un marmo, già esi'stente nel' monastero di S. Angelo in Valle Arcese presso
~ivoli ed ora nel portico s~periore· della chiesa di S.
. ' Maria in Cosmedhi in Roma. In esso i due, Vicarii confermano con giuramento ]a donazione ch~ il Popolo Ti·
burtino aveva' ~atta, l'anno '1140, al predetto monastero,
quando l' abbate, a sue spese fortificò quel monte e i
TiÌlurtini munirono la città ed altri luoghi più deboli,
. temendo 'una irruzione nel proprio territorio e nella città
, da parte di Rogeri re di Sicilia. cc Insuper auctoritate sua
dedert VicarH dni Guidonis 'Episcopi Tiburlini' scilic.,et
Domus lons Archipbr eccI e ~Ci Egidii et don Bonifatius
suprascripto iuriiurando et. donationi suprascripte qua
ppls, Tyburtinus, eccle sci Agli fecii' anno Dni MCXL
ano XI papatus Dni Innocentii secdi PP. mense Augusti
dieIII hoc sacramentu factu est. (3)~
(il IOVI PRAEBTJTl HIl:RCVLEB VICTOR DlCAVJT HLANDUB PR
kEBTITVJT. Nella consacrazione Bi abràsero le parole lovi /3

Hereules Vietor, che rimasero tuttavia intelligibili.
(!) V. PACIFICI, loc. ci~. i Antiq. Tib. c. X,. Un'altra
chiesa di S. Vàlerio era presso Ciciliano (BRUZZA. Reg. della,
ch. di Tiv. pp. 46. 48, 63).
(3) Presso CRESCIMBIUU. St. della Bas. di S. M. in Co·
smedin. VIOLA. 8t. di Tivuli II. p. 161. CROCCH1ANTE eh. di
Tivoli p. ~61. G. CABCIOLI. Mem. storo di Poli p. 67.' .
. n

11~.

Mons. Giuseppe CC&8cioli , .

. Ramm'ento pure: che leggesi il nome di.' Epis~~pi

Guidonis in un Documento frammentario riportato dal':
'Bruzza, senza però 'l'indicazione dell' anno preciso, da,
, lui!,estratto' dall'Archivio Vaticano (1).
In, quanto aÙe sott,oscrizioni di Guido alle Bolle'
papali ricordiàmo le segu'enti.' Ego Du/do T~burtinus'
Episçopus trovasi nel diploma che Onorio II diresse il
1125, in data dal Laterano a Giovanni priore dei Camaldali (2). Altra Bolla da lui' sottoscritta è quella che il. ,
Pontefice' Ihnocenzo Il dir,esse, il ,23 maggio 1138; ai:
,monaci; dei, quattro monasteri attorno a S. P,ietro in Va- ,
ticano in' conferma dei loro' possedimenti' ,e privilegi.
Leggesi in essa t Ego Guido 'tyburtinuS' ,ep5 55. (sub· ,
scripsi). Questa Bolla: in' pergamena esiste in .originale
nell' Arc~ivio della Basilica Vaticana, ed è originale la
firma< del Vescovo" che viene, subito dopò, la, firma pa-'
"
pale, seguendo poi le firme dei Cardinali e di altri digni-

:, l

._rr~~rm~:~:;' ;~:i~; ~ .~ . "

'
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Altra sua sottoscrizion~ ia troviamo in un'altra Bolla
dello stesso Papa a Pietro Abb~te Cluòiacense (4). Un'altra'
,

l.e.

li)
Doc, XIX p. 79.
(2) KEHR PAULUS FRlDOt.1NUS. Italia Pont. sive Repert •.
p'·ivil. ,et litter. a Rom. Pont ante' a. 1198 Italiae' ecclesiis,
tnonast. etc. Cot'CB88orlf-"'" Berolini 1896. II p. 149-50 è p. 186
altra·o-Bolla d' Onoro II con sottoscrizione di Guido.
, (3), Cap. II fase. f> La Bolla "travasi pubblicata nel Bull.
, Valico 1. p. 46 e dallo Sc~japarelli "CartuZ di S. Pietro. Parte
Il n. XXXVI p. 11-13 anno, 19{)OJ.
(4) LAHBÈ Tom. X Ep XXXI. Altre Bolle sottoscritte da.'
Guido emanate da Innocenzo Il soQ9: Bolla a Seraflno Abbate ,di S. Salvatore di Settimo, datata da Pisail.20 decem. bre ,1133; altr~ a Martino Abbate di, S. '.Dommaso' d',Acqua
'o

"

poi ,al medesimo Abbate, mandatagli pure da']nnocenzo Il,
. ·è datata il .19 maggio .1142 in monte Tiburlino;per;manum
Oerardi S. R. E. presbyt. Cardinalis ; 'ma non' ,vi è sottoscritto il ,Vescovo .di Tiyoli '(1). La' ragione. ,è .chiara.

·11 Papa datava, la Bolla .dalle alture di Tivoli"dov'rerasi
,portato coll' esercito dei ·Romani, i quali 'erano in 19uerra
. coi Tibuftini in quell' ani1o~ :come l'anno innanzi, 'e 'disponevansi ad assalire la .città .per vecchie offese, ruggini
e contese di dominio. Onde ba i. nemici .del :suo :gregge,
i 'Romani,' 'non' poteva tro,varsi il pastore, 'che senza :dubbio doveva essere rientrato .ka le mura di 'Tivoli per
prestare soccorso ai -figlisuòi in questo dur.o frangente
igià fin dall' anno 1141, tempo in cui erano :cominèiate le
-,ostilità fra Tiburtini e, Romani.-Nella sp.edizione di 'que-st' anno adunquè 1141, come racconta il vescovo Oddone
di Frisinga, r Romani eb~ero. 'la peggio. Essi,' furiosa-

.-

.-

#

- ....

-Nera (Mantova), datata pure da- Pisa il di 8 setto n3S; altra
a Cristina Badessa del mon8.stero di S. Dionisio .di :Montmartre a-Parigi, datata ,da Pisa il 1 ott.1136; .:altra.all'- Àbale. Giovanni di S. Bartol9meo diocesi di Penne, datata dal
Laterano il ~5 marzo 1138; altra ancora a SUvio custode. del
venero xenodochio presso il Lalerano, datata' dal Laterano il
21 'giugno 11~. (I.' v. Pflugh-Harttung .Aèta Pontiff. Boom.
inedita. Tnbingen 1880)11 p. i75-769 Doc. 316 ; i86 Doc.·8~5;
101 ·Doc. 173; !93-94 Doc.' 331; 295 Doc.B33). Trovasi pure
sottoscritto nella Bolla ,di Lucio IJ a Pietro iVescovo 'Niciense
data dal Laterano il 5 aprile 1144 t Ego Guido i~ Romana'
Ecclesia altaris mitÌister mdignus 88. e in altra del medesimo del 10. maggio detto anno data dal' Laterano nonèhè in
,quella di Eugenio 111 del ~ decemb. 1146. (I. V.BFLUOK I.
c~ III p. 56-56 Doc. 56;' p~ 56-fl7 Doc. 57 ;p.:tB Doc. 81). Si
noti poi· di non confondere _il.nostro Vescovo Guido con :altri
Cardinali dello stesso nome, sottos.critti talora pure con lui,
per esempio .Guido Card. Diacono dei Ss. Cosma e Damiano
e Guido Prete Card. del titolo dei Ss. Lorenzo e Damaso,che leggonsi nelle Bolle di Lucio Il del i«> maggio 11M-e
31 gennaio 1145 (I. v. PiIugk l. c. III p" 59. Doc. 58; 64-65).
(1) LABBÈ Tom. X. Ep. XXXII.
-

'

I
't14

, MOffS. ~8ppe

Oascioli

mente battuti dai I Tiburtini, dovettero fuggire,' lasciando
nel,em'anidiessf un ricco 'e abb'bndantebottinò cDum
. Romani cum Pontefice suo inbbsidione praefatae cJvi:.
tatis Tiburtinae morarentur,' civibus egressis et· cum ipsis
, marium conserentibus, midtis omissis spoliis, 'turpiter in
fugam conversi sunt». Gli storici Tiburtini attribuiscono
quest~ vittoria anche al fatto della deviazione deile acque dell' Aniene contro i Romani alla porta del CoUe,
per cui essi vennerQ travolti dalle onde, mentre altra
parte dell' esercito Romano veniva in pari tempo furlo- '
samente assalita dai Tiburtini,,' che fecero una' sortita
dalle mura, (Ansaloni, Viola).
.
Dopo questo fatto disastroso, i, Romani divennèro
, ancor più implacabili nemiCi di Tivoli e attendèvanoU"
momento propizio per, sterminar:la. Essi" tornarono infatti
nuovamente all' assalto l'anno seguente 1142, ed ebbero '
il sopravV'ento contro le milizie!tiburtine. La zuffa accadde il 7 . luglio sulle alture di Qu.ntiUolo, dove coi- capitani
Tiburtini a dirigere e incoraggiare le proprie schiere combattenti anche questa volta era il Vescovo Guido. "
Ma esso allora s'inte'rpose" efficacemente .. presso .
Innocenzo II il Pontefice Trastève~ino, eiRomarii, affinchè a Tivoli venisse risparmiata 1~ estrema rovinéF Il
: Papa stesso, çhe aveva intrapreso, forse, sùo m~lgrado,
questa e l'altra spedizione contro la città, agl"in modo,
che indusse i Tiburtini a sottomettersi, servendosi ce~to'
dell'. opera ~el loro pastore. In tal guisa Tivoli non risenti j sempre disastrosi danni della guerra, e s' acco;.
modò per la pace, che fu conclusa previa la conseg~a
di alcuni ostaggi Tiburtini e dèl- giuramento da p~rte
della città' prestato dal Magi~trato (1).
'
,i

,

..

r .'

(1) Questo giura.mento· può leggersi anche n~l Liber Cetlsuu", I. 416 Dom. 'CXLIIll. Ediz.' FABRE Paris 1910, e un

altro simile giurament.o. ma in compendio., iv! Il, 1~7 n. ~.
VJ PACIFICI. Tivoli e Federico Barbarossa in Bon. Bt. Arch.
Il.

3.
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Tutto ciò adunque salvò Tivoli "da una impendente
sciagura, che stavano tramando cOl~tro la città i Romani
per estrema vendetta. Essi non avr~bbero voluto condizioni di pace e di accomodamento coi Tiburtini; m~"
. memori della precedente sconfitta subita, la totale distruzione della città nemica, e rivale, come accadde poscia
'a Tusculum l'anno 1191. Questi cattivi odiosi intendimenti non si sopirono nell' animo dei bollenti Romani;
perche, anche sotto Eugenio III, come vedremo, reclamavano insistentemente in piazza con grida e sedizione
sotto il palazzo pontificio del Laterano la distruzione
dell' odiata città. Adunque, non essendo avvenuto quanto
volevano i Romani sotto Innocenzo II per magnanimità·
di lui, presero essi motivo, già imbevuti con,' erano delle
dottrine dell' apostata Arnaldo' .da Brescia, d'insorgere
contro l'autorità papale, reclamando il ristabilimento del
Senato, che si effettuò, .1'anno seguente alla battaglia di
Tivoli, cioè i11143, forse nel gennaio (I). Tutte queste
cose sopra narrate le sappiamo dal menzionato storico
- Ottone di Frisinga (2). '

1,- ,

~.Io..
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(1) POMPILI OLlVlERt. n Senato Rom. I. p. 16!.'
(2) Chron. Ottonis Frisigensis Lib. VII apud PSRTZ Mon.
Germ. hist. To~. XX p. ~ c tEl. Dum haec aguntur in Gallia
et Germania, Romanus 'Pontifex Innocentius, qui iam per.
multum tempons Tyburtinos excommunicaverat ac aliis'
modia pr:.esserat, ae angustatos ad' deditionem ac~eptis obsidibus ac iureiurando interposito coegit. Populus vero Romanus volens ut eos per obsides et sacramentum a.d durissima
praecepta, idest ut muria ruptis omnes provincia, cederent,
cogeret, dum Ìlobilissimus ae liberalissimus sacerdos tam
irrationabili et inbumanae petitioni annuere nollet, sediti~
nem mov,ent, ac in ipso impetu in Capitolio venientes, antiquam' Urbis dignitatem renovare cupientes, ordineJll senatorum, qui jam per multa curricula· temporum deperierat, con·
stituunt et rursum cum· Tyburtinis bellum innovante Causa
vero tautae. immanitatis fuit quod In priori anno,. dum cum
,pontifice suo in obsidione praefataecivitatis, mor~rentur,

1J,J16' ,

Afons. Gi'Useppè ;Ccclimoli ' '

Non Isappiamo poi l'epoca precisa della morte di
6uh:lo, 'che, dopo questi :fatti,dovette restarsene in 'Ti~
voli, tra "i' 'cittadini 'rappacificatl col Papa. Egli' è certo, ,
'però éhe 'comparisce ancor Vescovo della città il1154, 'quando ~a pontefice Anastasio IV,perchèin quest' anno,,'
11"'20 maggio consacra ,in Poli un altare eretto in una
'caPpélladell,a Rocca daOdtlone iII Signore del luogo:e
preS'~riti I. (forse Ioannes) Arèidiacono della cattedrale,
''iffburtina il lVescovoGiovanni _Arciprete 'di 'S. 'Egidio
tossia 'di S. Stefano) in ·PoU,OiovanniRainaldo e 'varii
'mlllti '~1:).
_
·ehiitlo 'fu èertametite uno -dei Vescovi ,della città più
, 'potenti ,e 'autorevoli 'e zelante' 'insieme 'nel promuov~re
, 'néÌla -'c,ittà e'dioce,si 'il 'sacIÒ :culto colla dedica ,di éhiese
"ed :'al~ati. 'Egli 'pastore 'e 'guerriero "a seconda dell"indole
·tU quei1tempi, fu :n braccio "destro ,della potenza militare
·;Tibuttina, éhe nél 'secotoduodE;olmoera assurta 'arino-.,
"manza, nonsolamente'perchè",n <Comune aveva un vasto '," "
'danìinio 'sopra 'terre e 'castélla, 'cominciando dal confine:
marsicano e dalla -Sabina~iù presso Roma; 'ma singo.. ,
lai"mente per la ragione che erasi ,dichiarata di fatto la
rivale di .Roma stessa, a cui per lungo tempo ,seppe te.ner fronte con un forte ed agguerritoeser.cito. Veramente'
:&otto ·di lui Tivoli ,assu1!seal :pìù, alto grado della ,poten-za civile'-e al ~fulgore 'più splendido religioso. '
Ma la città dev' essere perennemente grata alla sùa'
memoria; perchè se seguitÒ .ad ,e,sistere sul lusstrreggÙmte

ch+lbus 'égressis et cuttlipsis 'ma-J1urtl cOl1gerenttbu~, multts
-auiissis spdIiis, 'turpiter'in fugam conversi sunt: -idcirci:> nulla,
nisi 'quam "diximus, conventione usque 'hodie'se posse placari.
&sseruIit~.
'
,
'(1) n, doéumento in proposito"lo publicai nelle mie 'Ment.
:storo -Uf'Poli:U 1896' estratto da un Codice Ba-rber. ora 'dèl1a
Vàticana ·(nx~III. ,100 p. 40).
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colle di Tiburto è a tenere. una parte importante, nella
'storia civile delle città italiane più illustri, 'si' dev~ a lui
senza dubbio. Nessun 'altro per autorità .e influenza e
meriti .altresi' presso Papa Innocenzo avtebbe pòtuto
inclinarlo a magnan'imità ancne a discapito della civile
autorità sl:la, mentre dai frementi Romani veniva pressato
a decidere l'estrema rovina di. Tivoli. Guido ebbe. pure
attivissima parte nel governo della Chiesa a fianco dei
Papi in tempi assai diffrc11e torbidi come risulta dalla
frequente sua sottoscrizione alle Bolle e lettere pòntificie
,qual Cardinale di Santa, Chiesa. Per· questa' ragione,
dovendo. stare spesso assente da Tivoli" aveva a suoi
rapp'resentanti nel ministero episcopale due suoi Vicarii,
cioè Giovanni Arciprete di S. Stéfano in Poli' e Bonifacio,
nominati nella sopra· accennata iscrizione esistente in S.
Maria in' Cosmedin., Doveva essere quindi' uòmo di atti- .
Yità meraViçUosa, .di tatto pratico e chiaroveggente politicà nei molteplici affari ecclesiastici e civili.
Noto infine. che il nostro Vescovo Guido dovette
trovarsi presente alla beata morte del Pontefice Eugenio
III accaduta in Tivoli il di 8 luglio 1153, dov' esso trova- .
vasi. per godere ut:I po' di pace ,e respirare l' a~ia balsamica della città (I). Di qui il suo cadavere venne subito
portato' a Roma coi dovuti onori per essère sepolto a
S. ,Pietro nella .cappella d·i Gregorio III ~ Il . funebre
corteo percorse le principali vie di Roma affollate di
,
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(1) 11 CbronÌcon di Fossanova pone la morte il 7 luglio: Obiit Eugenoo papa Mnis I"Zii Tiburi. Ma la data del. l' 8 è·invece sicura. Oltrechè UgoneOstiense. la pone in tal.
giorno VIII Idus lulii anche il Cardinal Bosone nella di lui
vita.' Del resto il di 8 luglio par segnato altreai sopra l' epi. tamo che l~ggevasi Sulla tomba' d' ~ugenio
,
Eripuit BOlemne iubar mundique decorem
,3 '"
Iulius octa.vam 801e ferente diem.

·,
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. popolo, riverente, che mostrava I~, intenso suo dolore', per
'la' per,dita d' un Papa~he, tutti ritenevano un Santo (l).
Papa Eugenio er~sicoi, Cardinali rifugiato già \nella
, nostra Diocesi, eletto appena Papa il 1145, dopo la morte
di Lucio Il. Trovandosi egli malsicuro in Roma a causa
della fazione d'Arnaldo' da _Brescia, il 21 febbraio' del
detto anno ritirossi nèllaforte Rocca di Montecelio,
che sovrasta il paese. Di :·qui passò poi subito a Farfa',
nella cui chiesa ricevettè la consacrazione a Pontèfice.
Conviene rilevare poi che i R.omani, anche 'sotto '
questo. Pontefice, hon ismisero. l'odio contro i Tiburtini
e quello spirito di vendetta che li animava 'contro di.
essi, perchè anche. ora ~in~istevano presso di lui ,affin'chè,
smantellate le mura di Tivoli e diroccata la éittà,si di..
sperdesse il suo popo~o (2). La crònaca anzi di Fossa":
'nova narra che essi mossero nuovamente le armi contro
la città e che tagliarono la testa a mQlti cittadini.'.Ro·
"
.'

I

(1) 11 Card. Bosone ricorda il funebre' convoglio,' 8~ri
vendo «Defunctus est a.utem 'apud Tiburtum VIII Id. Iulitèt
inde per stratam publicam et ~~diam urbem usque ad Vati- '
canum cum lotius fere cleri et populi romani frequentissUn,a
turba madmo Iuclu et communi atque immensa tristitia deportatus est et in ipsa beati .Petri 'ecclesia coraro maion altari
tumulatus» Lib. Pont. Ed. Duchesne II in vit;' Eug.
'
11 culto di Beato prestato ab immemorabili ,a questo:
Pontefice fu confermato da P~o IX con Decreto della S. Congr~,
dei Riti in data 28 seltem. 187i.
.
(2)« An. 1145 At Eugenius cum RomaIi.is hoc t~nor~
pacem fecit ut patriciatus dignitatem exfestucarent, et prafltectum in pristinam dignitatem reciperent: senatores vero ,ex
eius auctoritate tenerent; sicque in Urbem redienR Natlvitatem Domini ibique celebravit, incipiente anno dominicae
incarnationis 1146, ubi rursum a populo Homano pro excidio.
TyburUilOrum in tanlum de' ,die in diem sollicit~tur, .ut a
Lateranensi palatio improbitatem 'eorum non sustinens, ad
Transtiberinam ragionem migrans animam suam vitaesuae'
taedere conftteatur" (Oddone di Frisinga l. c. 'Lib. VII c.3•.
f. i~).
'
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mani venerunt supra Tiburim' et multos èx eis decolla;.
· verunt.· Più che un' ostilità propriamente detta,' fu questa,

i

~

. come pare, una transitoria incursione, durante la quale,
presi di sorpresa' al difuori delle mura quei Tiburtini che
poterono trovare, tolsero lorQ la vita. E ciò fecero certamente per ispirito di 'vendetta, essendoèhè le milizie'
tiburtine, a testimonianza dello stesso Oddone di Frisinga:, erano corse in aiuto del Papa Eugenio contro i Romani turbolenti, che furono perciò rimessi'a dovere (1).
Essi erano insorti contro il 'Papa, cercando di sottomettere' colla forza nO,bili e plebei al patrizio Giordano, che
li capitanava~
,
Per la qual cosa ben si scorge che Tivoli venne si
momentaneamente umiliata nella battaglia di Quintigliolo,
ma 'non' doma, mentre il su'o esercito, dopo pochi' anni,
era ancora in piena efficienza: dell'e sue forze. Papa Eugenio pertanto era affezionatisshno ai Tiburtini. e questi
ossequiosi assai verso di lui. Egli, come si disse, .volle
ritirarsi in Tivoli per godere un pò di pace, lontano da
Roma, dove sp~sso aveva ricevuto amarezze dai Romani,
· cJte con chiassi e grida perfino sotto il palazzo Lateranense chiedevano la distruzione / di Tivoli. D'altronde
sappiamo. che, scorso un mezzo secolo dalle ostilità tra
Tiburtini e Romani, questi' non avevano ancora smesso
il pensiero feroce di arrecare a Tivoli estremi mali. Perchè nella Convenzione che ebbe ··Iuogo tra il' Senato e
.Popòlo Romano da una parte e .Clemente III dall' altra
(a. ~1187-1l91), essi restituivano al Papa, varii diritti e re
. cosi dette regalie tanto. in Roma che fuori, eccettuato
ponte Lucano preter pontem Lucanum e ponevano per
(1) « •.• quos Romanos venerabilis Pontifex, percusso
· prins cum quibusdam fautoribus suis anathematis gladio
lordane, adiuncta' Tyburtinis, Romanorum antiqnis hostibus,
mlUtia, coercuit, tandemque pacem petere coegit 1> [1. c. Lib.
VIlc.·3 p. 265].

"
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,
,condizione che il Papa stesso, ricevendo la città . di T.i-,.' "
'voli, non l'avrebbe però posseduta a danno e detrimento'
di Roma' Tibur nOTI' recipie~is ad detrimentum et da mp-, '
num Urbis e, qualora avessero voluto far guerra ai Ti~
, ,burtini, non doveva impedirlo. Sed si Tiburtinos' imp.u .. ·
gnare voluerimus non fàcietis nobis contrarium'-(l)., Ma
siccome nella stessa Convenzione si accenna alla probabile distruzione di Tasculam, 'che poco dopo avvenne,
cosi lo stesso proposito dovevano ancora nutrire i Ro- ,
mani 'a riguardo di Tivoli. Ma le cose cangiarono, quando i Tiburtini prestarono man forte alle, soldatesche 'romanenell' impresa contra ~a medesimà città" di "Tuscolo,
...
che andò diroccata.
Dovrei ,fin,almente accennare, a riguardo del Vesc9v,o'
Guido, le aspre controversie"che si ebbero tra lui e gli",
, IO',;.
Abbati Sublacensicirca le possiden~e, le ,chiese e i diritti
"', j .. '
episcopali usurpati da questi ul,timi e le' ostilità continue ,
a mano armata che ne seguironò tra le due pa'rti,' ossia'
le milizie tiburtine e quelle dell' Abbate. A sentire le
.','1
crona~he del Monastero "tutte le 'ragioni starebb'ero .QaUa
parte dei monaci. ,Ma sta di' fatto la manifesta usurpazione dei diritti spirituali e giurisdizionali; che spettavano
al Vescovo di Tivoli, nen~ cui diocesi erano le chiese, '\
e le ,terre sublacensi, ~olllpresa la città di Subiac9.~, S,i
\ . ~ ~·::~s·,
.
vede bene che dopo la ,convenzione conclusa per ,op,e.ra
di Gregorio VII tra l'Abbate Giovanni VII, e ilVe~c~~ . '1 ; ,
vado, da parte' del successore Abbate Pietro III (aÌ1'~'
1126-1145) si vollero rompere i patti e turbare la q~iete.
Questi però pare evidente che venisse costretto ail' os~"
servanza dei patti giurati e a rispettare i diritti dell' èp~~
scopio e dei Tiburtini colla minaccia delle armi da part~'
di questi ultimi. Infatti da un documento' del febr~io del
l'
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([) 14ib., Oe1t8UunÌ Ediz'. FA~RE, Paria t910~' l',' p. 378.'
n. LXXXiV. V. PACIFICI. Tivoli 6 Fed. Barbaro8sa in Bon.
çit.a. I, n. 3. .
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1126 riportato dal Regestodella Chiesa di' Tivoli (Ooc.
XVI) l' Abbàte, mediante giuramento restitul ogni diritto
all' episc,opio di Tivoli nonchè le chiese spettanti'a S.
Lorenzo colle proprie pertinenze e p'ossessioni, le terre
di Agosta e la. metà di Gerano, lasciando che gli ùominl, di dominio tiburtino potessero liberamente con tutti i
lora averi portarsi ad abitare sul monte detto 'casa Pompuli: i villici anzi, se recalcitranti, dovevano costringersi
colla forza dall' Abbate;' e in tal caso doveva il Vescovo
essere in alfro modo ricompensato di qua'nto non poteva
asportare da Gerano.'
L'Abbate per l'osservanza dei patti giurati die' in
pegno la metà di Castel S. Angelo (ora Castel Madt!ma),
che sarebb~ restata al Vescovo e ai Tiburtini, qualora
l'Abbate stesso non fosse, rimasto fedele ai patti, ed
inoltre si sarebbe venuto alle armi: et guerra procedet.
Di' più se lo stesso Abbaté per sè o per. altri avesse
fatto opposizione onde non venisse abitato il detto castello o fosse incendiato o djstrutto per sua c'olpa, esso
doveva passare tutto intie~o in proprietà dei predetti Vescovo' e cittadini di Tivoli. Questa restituzione dei diritti.
e di possidenze era stata anche giurata dall' Abbate sublacense al Conte Ranieri di -Tivoli e ai .Tiburtini stessi,
çome ce.sta dàl Documento XV dello stesso' Regesto.
~.
, C'è noto tuttavia, che nonostante l' Abbate Pietro
avesse giurato di eseguire quanto sopra per X et VIIII
sacramenta, pure non istette ai patti. Poichè, ,invece di
restituire lealmente e interamente alla· Cattedrale di S.
Lorenzo, all' Episcopio e 'ai Tiburtlni 'i loro beni e diritti,
aveva ritenuto per sè la parte più importante e migliore.
Aveva cioè ritenuto il· castello di Gerano colla chiesa di
S. Maria e di S. Andrea e molte case jvi notate dando
per di pii! una zappata in faccia alla sorella di Giovanni
Ratterio, deformandolo nel naso, quando andò ad occupare la loro casa· nel detto castello di Gerano. Ritenne
inoltre oliyeti, orti, tasali, vigne e boschi. Le altre chie-

i.
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se di ,S .. Pietro presso Cerreto, la cui campana, aveva
folta' e portata al monastero, di S. Lorenzo in Subiac;o,,'
di S. Felice, di S. Maria sopra la rocca, di S. Massimo
e di S. Felicita. Riteneva di pii! varii c~stelli di gi~ri;' sdizione tiburtina ed infine esso if1.consulto episcopo ty;.',
burlino ordinava e intronizzava, nominava ai tienefici ed ,
espelleva i chierici. Erano questi i'lamenti dél' Vescovo'
e dei Tiburtini (Vedi Doc. XIV dello stesso Reges~(}).
A queste giuste rimostranze però l'Abbate 'risposecolle prepotenze prendend() d'assalto il castello di Casa,
Pompuli e incendiandolo il 25 ottobre del 1128? e 'costruendovi poi un'a torre che dominasse. GeranO'. Era
perciò naturale che i Tiburtini, i quali avevano comuni
interessi e legami col proprio Vescovo, plendèssero le
armi contro l'Abbate Pietro fedifrago, e si riaccendesse
la guerra tra il popolo di Tivoli. e le . forze abbaziali.
Essi assalirono Castel S.Angelo, che era stato, dato 'a (
pegno dei patti conclusi e proseguirono le ostilità nelle
terre sublacensi. Più tardi vari anni, Castel Appoltonio
restò distrutto per opera delle armi tiburtine unite a '
quelle di Gregorio Conte d'Anticoli; mentre l' Abbate
dava alle fiamme Castel Burbarano onde non cadesse/o
in mano dei Tivolesi. Questi due castelli non risorsero
: più e gli abitanti d'AppoIlonio scampati alla rovina
andavano ad ingrossare il vlçino Castel S. Angelo., Le
inimicizie tra Tivoli e gli Abbati Sublacensi dovevano
durare ancora lunghissimi 'anni.
In questi tempi ! Tiburtini, che per alcun tempo~,:e
vano seguito il partito dell' Antip,apa ,A~acleto Il, i1PQtente PierJeoni, se rie erano distaccati e· forse a, persuasione del' loro Vescovo Guido, che, come vedemmo, ebbe ,
strettissimetelazioni col vero Pontefice Innocenzo II.
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Il Bernini a Tivoli
e alcuni 'lavori barocchi
Gian Lorenzo Bernini venne a Tivoli di mal a voglia ii 13 giugno del 1661 dopo ripetute insistenze del
Cardinale Rinaldo d'Este' che lo invitava a dargli uno
sguardo e· un assetto alla sua villa e in primo luogo
alla fontana principale. '
Venne, assettò e ripartI e s'affrettò pòi a scrivere al
reverendissimo principe questa sommaria relazione del
lavoro che gli fruttò un anello di quattrocento scudi e
la più viva gratitudine del1'-estense (1).
c Seren.mo e Rev.mo Signore P~drone Col.mo (2)
~unedl 13 del corrente dai Servitori di V. A. fui condotto a-Tivoli, arrivai a l' horE' undici, e perchè trovai
aJcune cose che non erano· state fatte a mio gusto feci
. pigliare delle tavole, con ~assi e malta di· quella che
era nel fondo delle peschiere, e lavorato sin che fui
sodisfatto, s'aggiustò il ttitto"per potér pro.var l'acqua,
la quale t~nto nella quantità come nello scherzo riusei
a mio. gusto più di quello c~e mi ero imaginato, et a
proportione deel sito· è tanta- li magnificenza, e fa tal
romore che mi credo che' appagherà l' eSquisito gusto di
V. A. Avanti di partire ordinai a M-astro Filippo che
facesse di bona materia tutto q uello che, come ho detto
s'era fatto di. tavole, sassi e malta, qual lavoro si dovrebbe fare. in sei giorni. Mi servo pertanto di questa
occasione per rapresentare il desiderio sempre .ardente
(1) I. IMPARATO. 1)oc. relativi al Be"r.ini e suoi contemporanei in Archiviò storico dell' Arte a 1900 p. 337. Nella gita
a 'rIvoli lo aveva accompagnato il sig. Giulio Fiorino.
(~) Loc. ci&.; Arch. estense in Modena.
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che ho ,di servirla, et insieme. di ratificarÙ l' obbligation,i

ch~ Ii professo, equi a V.- A. humilmente m'1nchino~ , "
Di Roma li 15 Giugno 1,661.

Di V. A. S. e R.ma
Hum.mo Dev.mo et Obblig.mo, 'servo
GIO. LORENZO BERNINO
Quale fosse la fontana c principale., piena d'aèque
e magnifica e rumorosa, non apparirà difficile identificare ',a chi, sfogliate le" bolse. pagine d'elogio che la
,villa d'Este ebbe' in' ognisecol,o ,'riapra l'c Idillio, Sopra
, ,',:
le' ville d! Tivoli li! che l'arciprete' Fabio' Croce, accade-' -- ,
mico degli Agevoli, donò alle stampé ,nel 1663. Egli vi .
dichiara nell' introduzione che quaranf anni dopo averle
composte osa pubblicar quelle rime e si scusa, se nòn
v' ha potuto, perciò descrivere c i duo famosi fonti, che in
-. - ..
questo 'superbissimogiardino di casa d'Este ultimamente
ii Card. Prencipe Rainaldo vi, ha fatto còn copi~, d~ a~· '
que pomposamente spiccare ~ (1). ,Le due fontane'che
il Croce non descrive, ,come nqn le descrive,'Ù suo ('
'contemporaneo Marzi, che .5010, ne nota però la c sonJuosa e maestevole architettura. (?)"e che non vengon citate
"peraltro in antecedenti dè~crizioni, sono: la fontana:, del
Bicchierone e l'edicola centrale' dell' Organo' con la
triplice cascata sottostante.
Ma di una sola c incominciata con 'ogni maggiore
magnificenza dal splendidissimo cardinale Rinaldo d'Este
col disegno del famoso architetto' cav~ Gio. Lorenzo Ber':
nino. parla nel 1665 lo 'storico- dei vescovi e'governatori
di Tivoli Michele Giustiniani (3). E questa invero non è che
la fontana del Bicchiero,ne, situata ,nel prospetto pr!izci-
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(1) F. CROC~. Ville di Tivoli Roma. Introduz.
(~) F. MARZI. Historia ampliqta di Tguoli. Roma 1665 p. 3.
(3) M., GIUSTINIANI. Vescovi e governatori di Tivoli. Roma
1665. p. 155.
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pale della villa (I) e 'costrutta per ric~ve~e quell'acqua
Rivellese il cui acquedotto logoro e inservibile faceva
"Rinaldo in quei t~mpi rinnovare (2), non· è . che quella
fonte maestosa ove il consueto motivo berniniano -della

"

conchiglia striata arditamente s' ad erge, comè patena
amplissima, a ricever l'onde di un' alta coppa floreale
e che indubbiamente; anche senza il .sussidio dei docu- .
m.enti citati, appare all' occhio dell' osservat~re _attento
come un genuino lavoro. dell' arte barocca.
Domenico Bernini scrive nella vita di Lorenzo che al
grande architetto c il Cardinale Rinald<>t d'Este per un
breve ritocco sopra "certi stu~hi di una fontana del suo
famo5ò giardino di Tivoli, fece dono di un anello del valore di quattrocento scudi, e un'altra volta, per altra simile'
piccolissima opera, di un vaso d'argento dello stesso va, lore». L'altra opera citata dovè (;'ssere l'assetto della fonte
dell'Organo. Ma non cosi leggeri e piccolissimi come parvero al biografo, che sembra beffar la dabbenaggi!1e del
principe d'Este, furono per i contemporanei -e per la' corte
.. i l,avori berniniani se il Caraccio, Vescovo di Larino, scriveva da Roma al Cardinale il 2 luglio 1661 (a proposito
dell'opera di Gian .L<?renzo che nella sua visita alla v~Jla
aveva anche ordinato il modo di' acéomodartSl un tetto,
«disarmando la forma deHa fontana nova per trovare il
trave che fa di bisogno») queste parole di viva soddisfazione: c Partecipiamo tutti del contento che V. -Altezza ha ricevuto dalla relatione del, S.r. Cav.re Bernino
della riuscita della fabbrica e della fontana di Tivoli»,
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(1) Sopra la fontana dei Draghi.
Roma t9<b!.
p. 153-54. II livello della fontana nella quale il Bernini scrive di aver fatto «provar l' aequa» è superiore a quello dell'Aniene, dal quale un caoale derivalo alimenta le fontane
della villa, e non potè venire irrorata che dall' acqua R~vel
lese. Perciò oggi. essendosi nuovamente logorato il condotto,
, la fonta.na non ba. più gettito.
(2) F. S. SENI. La Villa d'Este in Tivoli.
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e se il gesuita Gian Battista Barciocchi pomposamente
. celebrava il lavoro con l'epigramma qui appresso riportato:·
«.AD PRINClPEM RA YNALDUM ESTENSEM HORNANTEM
NOVlS FONTIB.US TIBURTINOS HORTOS.

Addere. qui tentatfontesEstensibus hortis
Iungere, stellato nunc cupit astra Polo?
Hos reor, acc~ndit pariter nova carmina coelum,'
Ignotaque iubet luce micare faces.
Sunt hi· coelum horti, si c.oelum fluctuatundis
Et veluti pisces sidera in axe natant.
Nec semel hoc coelum musae superique rev.isunt
DeJiciasque canunt hic. reperisse suas.
Ergo ne timeas tot Jontibus addere fontes
Saçpe novos.ignes si quoque Olympus habet lt:
f

III
III

*

Ma un altro lavoro· esegui .per Tivoli il famoso
architetto e fu il disegno della sacrestia della c~ttedrale
da lui tracciato pel commissione del Vescovo di Tivoli
Card. Marcello Santacroce (l). È un piccolo edjficio quadra.ngolare absidato, dalle volte mO.bili e snelle entro il '.
q uale Giovan F~ancesco Grimaldi frescò su disegno d'Annibale Caracci la tragedia della' Deposizione (2) •.
. 'Pure al Bernini è attribuita la flessuosa immagine dell'Immacolata della cattedrale, miracolo di grazia e di gio-

"
y

(1) MARZI. Historia ampliata di Tivoli. Roma 1665:p. 68.

De' ,Vescovi e de' Governatori di TivoU . .Ro~a
1665 p. 3~. c Fu fatta con spesa di quattro e più mila scudi
col disegno del Cav. Lorenzo Bèrnino •. N~l1a sacrestia stessa
SODO oggi due tele scadentissime, una raffigurante il Santa-,
croce, 'l'altra il card. Roma recanti ~ nelle mani il primo la
pianta della sacrestia, il secondo il prospetto detlli. chiesa.
Furon fatte eseguire «da buona mano », come scrivevano i
canonici, in seguito Q.d una deliberazione capitolare sullo
scorcio del '600 ('l'ivoli, Arch. capitolare. della Cattedrale).
(t) CROCCJUANTE. Historia delle cMMe di Tivoli. Roma t7!~~
p. 67. Nel fornice entro una cornice di stucco il Grimaldi dipinse la gloria di S. Lorenzo.
'
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vanili movenze, che adorna 'la cappella costruita per pubblico 'voto dopo la peste del 1656. L'esito vano di ogni
ricerca 'negli archivi locali,di cui per vero quello com'unale
è oggi vergognosament~: sconvolto, il fatto che le storie
contemporanee parlino' solo di decorazioni eseguite a
spese pubbliche nel1a cappella per mano del pittore Gio.
Francesco Grimaldi (I) e tacciano ogni notizia sulla statua, quasi a volerne celare le origini di profondo mistero,
ci fanno restare tuttora incerti sul nome dell' autore.
Risulta dalle visite past,orali ch'e nel 1659 la statua
non appariva nella' nicch'ia '(2) ne' v' appariva ancora
nel 1565 quando pubblicavano le loro ,c Historie» il
Marzi e il Giustinia.ni, che non ne fan' cenno alcuno (3).
La notava invece il Card,. Albricci nella, sua- visita pa;.
storale del 1679 e la diceva acquistata con pubblica sottoscrizione (4). Cade così l'affermazione del' Crocchiante
che la dice commessa dal 'Comune e si rende vàna ogni
'ricerca nei varI libri di spe~a.
Poichè in una lapide che tuttora si scorge nella ,cap, pella si legge: PRIVATA ~IETAS IMPLEVIT-MDCLXXI.
(1) MARZ[ e GIUSTINfANl (·it., CROCCHIANTE. loc. cit.
(~) Cancelleria vescovile di Tivoli. Visita pastorale del

Card. Santacroce 30 marzo 1569 § ~4: « ... Altare quod aunc
vocatur Immaculalae conceptionis H. V. quod ex devotione
, fldelium egregiis pic~uriis aliisque ornamentis nuper' ornatum
cernitur. Hic... asservabatur ante Sacramentum et SS.: Sacramenti vocaba,tur ».
'(3) Essi scrivono che la cappella fu tuttavia consacrata
dal Sàntacroce nel 1568 e che in tale occasione il Cardinale
compose un inno latino alla Vergine (l'jport,ato dal Marzi a
p. 71 e ditI Giustiniani a p. 91) posto' in musica da'I maestro
di cappella della Cattedrale Francesco Beretta.
(4) Cane. vesc. di TivoH Vit:lita Albricci 1679: «Nobilem
et elegantem cappeUam (visitavit) picturis circumquaque atque
conspicuis ornamentis etl'ulgentem conceptionis B. Marie
cuius extat supra altarf;' marmoreum simulacrum piis populi
elemosinis excitatum grassante epidemiae tempore~.
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fQsse coHoèato il simulacro (1).' L'attribuzione di esso 'al
Bernini è per vero assai tarda (2) ed a noi sembra
per .varie ragioni stilistiche non solidamenté' basata, ma
esso. è opera certa di un ottimo seguace del Maestro
(è forse il caso,' di pensare aI" PUget?) che seppe dare
al marmo le più lucide movenze della seta ed all' àgile
figura della fanciulla dr Nazaret i fascini di una grazia
maltosa e languida che è tutta materiata di delizie terrene e che negli occhi pensosi e ridenti par che fissi in
un sogno non troppo lontano, provocato, e· sentito
ad accrescer le gioie 'quaggiù. .
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Altro lavoro barocco che Tivoli custodisce e sul
quale mai nè gli storici. nè i critici d'arte oIhanno fissato
lo sguardo è l'aurea macchina trionfale di S.Sinforosa .
mal· tenuta e mal guardata nella chiesa del Gesù. (3).
Ne fece da'no a quel te~pio 'Bernardino Lolliallafine
.,del '600 affirlchè 'recasse per le vie cittadine, ne1.giQrno
festiv'o della martire, il 'busto argenteo della santa· ptir .
da lui donato.
È il motivo di un grande seggio che si sviluppa e
s'. involve qùasi cul1ato dalle. ~febee figure c;li quattro
.angeli apteri sollevanti le oornucopie lampadofore. Dietro··il seggio flessuose palme, culminanti fRuna ~().ròna
floreale che un. piccolo genio piombando dal cielo fati.cosamente colloca sovra la _martire ~ihllrtina. In quello '
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,

. (~) A fronte si legge: VOTUM PI1BLICUM lNSTlTUlT-MDCLVI.
(~) F: D. SEBASTIAN1. Viaggio' a Tivoli, Foligno 181!8 vol.
I p. 13~;v. anche A. ROSSI.- Tivoli . .Bergamo 1909 p. 106.
(3) Qualche anno fa perchè fòsse ben custodita fu collocata in una -cappella, ma poièhè le stanghe non ne permettevano l'accesso vennero spnz' altro segatp. e lo zoccolo su cui
poggiava la macchina vennerapida~1tmte distrutto. Oggi v'ap·
paiono sull' oro vari rattoppi di tela e porporina e qua e là
le targhette d'inventario degli oggetti posseduti dal Comune!
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sforzo che sembra miracolo di faticoso equilibrio, onde il
fanciulletto par trasu~i .nelle carni d'orò· incoro~ando
ad un tempo e solle,vando un candelabro d'alla tri· plice fiamma,guarQan. con occhio assorto gli altri puttini che circondano il seggio, oppure, volgon lo sguardo
impauriti o sorridono con cuore tranquillo o. indifferenti
si scostano beati per la carezza del vento. Un' ampia con, chigia fa da' spalliera alla sedia, e giù giù negli spigoli del
.basamento grandi festoni discendono di. soavissimi fiori.
, Tutto l'insieme, comprese le stanghe, assume 'l'aspetto di
un'ampia nave e sebb~n~ $i:distacchi dalle gentili movenze
della Vergine della Cattedrale, e risulti un poco più tarda,
tuttavia non è improbabile che essa derivi 'dalla ~cuola
del Puget. Della stessa epoca sono .i due aurei bracci
lampadofori della chiesa del Gesù nei' quali un gran fiore
sbocèia tra rito.rte foglie d'acanto e probabilmente della
-stessa mano è il bel gruppetto ligneo. del battesimo di
Gesù Cristo sul battist~ro della cattedrale collocatovi
circa il 1680 per volere del Cardinale Albricci (1).
Assai diverso di' stile, è il busto argenteo di ~. Sinforosa donato dal Lolli poco prima della macchin~ nel
1667 ove la santa appare emaciata, deformata dai dolori,"
· invecchiata precocemente dalle sofferenze, -affannata nelle
labbra .e ·stravolta negli occhi lacrimosi.che par cerchino
· nel cielo disperatamente un conforto che non riesce ad
alleviarne 100spirito (2). Pi~ tranqui1.lo e più devoto è invece

-

(i) Canc. vesc. di Tivoli. Visita Albricci 1679. Ordinò di
fare il ciborio del battisterio in pietra' od in legno.
(~) Da alcuni libri di memorie della famiglia 'Lolli cortesemente favoritimi dall'.egregio Cav. Em,anuele Lolli traggo le
seguenti notizie, dalle quali però non risultano i nomi degli
artisti. Con testamento in data 27 febbr. 1651 Margherita Nardi
istituendo erede universale Bernardino Lolli (16iO-1704) gUlas.ciò, tra i vari altri, un legato di i50 scudi per~hè tacesse costruire due reliquiart per le reliquie di S. Sinforosa e di S. Get.u1io. {Notizie della famiglia Lolli Micheletti del Cav. Giacomo
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il busto IIgneodella santa che cpn quelli di altrimar..
. . .tiri' tib.uttini orna la sacristia della chiesa rurale di S~ An
R

tonio ove· furon tutti indubbiamente trasportati dopo che
il piccolo tempio . divenne di proprietà dei gesuiti (1).·
Ed è questo per certo il busto, preesistente a quello
argenteo, di cu; fan cenno le stori~ ~ocali (2).
Altri lavori dell'arte barocca,sono: Il simulacro Iigneo
di S. Lucia in S. Andrea di Tivoli, più tardo e men signorile,eil monumento funebre di Mario Mancini-Lupi n'eHa
cattedrale 11653) in cui appare la morte sorreggente il
medaglione del'defunto, secondo -il·· motivo assai divulgato in quegli anni dopo l'erezione del sepolcro di Alessandro Valtrini in S. Lorenzo e Damaso a Roma (1639);'
Lolli Micheletti, sec. XIX). Il LQlli tece eseguire non due retiquari ma il busto argénteo delle santa c()me scrive egli stesso
nelle c Memorie della Casa Lolli t6!O-1704. - Adi 16 luglio 1667
quietanza a mio favore fatta dal p. Rettore del Gjesù di Tivoli
della testa d'argento di S. Sinforosa del valore di scudi i50
da me pag~ti, come sia fatto. da 'zia M~gherita havendo
fatto sòlo dètta testà. d'ordine dell' E.mo ·Big.Card; Santa
Croce vescovo di Tivoli » (Il busto fu poi reclamato dai francesi
durante r espoliazione del 1799 e rivendicato dai Lol~i). Perla
m~cchina s' ha quanto segue: «Adì 161uglio 1700 donai al
V.le Collegio del Giesù un talamo o sia trionfo... cOQ figUre
di numero nove di angeli intagliati àl naturale e che ognuno'
'portava il suo corn ucopio , che vi 'vanno in tutto 36 'candele,
, con un angelo da capo' che ·tiene la:corona. della santa,
tutto detto talamo e figure indorale con il suo piedestallo
e ètanghe indòrate e dipinto detto piedestallo con diversi
angeli rappresentanti il martirio della. suddetta santa &...dei
sette figli:.. Costò in tutto 800 scudi e fu fatto collocare in
una stanza apposita e coprire di tela. Veniva «portato in
processione li 17 di delto mese (luglio) con gran numero di
torcie e accompagno della m~ggior parte di gentil~uoJÌlini
'della città» (1oc. cit.)
.
(1) Nel 1880 (Arch.vescov. di Tivoli n. XII - 'Chiese
non parrocchiali rurali);.
(!) CROCCHIANTI op. cit. p. 178.
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nel diano di Giuseppe Gismondì

dal quale però si distacca ii sepolcro di Tivoli sostituendo
al. nero drappò" maimoreo, sul cui siondò vola la morte,
un ""lenzuolo niveo che" adorna lo scheletro. Sono, anche
questi, "lavori di non ,grande interesse, ma pur espressioni dell' impetuoso' seicento, sconosciute o abbandonate
firiq a oggi, sulle quà1i,non senza diletto dell' anima si,
posa lo sguardo del visitatore.
VINCENZO PACIFICI.
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nel diario di Giuseppe Gisinondi
I principali avvenimenti della vita cittadina corsi dal
1764 al 1780 appaiono diligentemente elencati nel diario del
capomilizia tiburtino Giuseppe Gismondi, diario di cui avemmo ad occ~parci nei -due f~cicoli precedenti e del quale ora
ultimiamo la pubblicazione. Trascurate le notizie di solo valore famigliare si son trascritte e talvolta transunte quelle
relative agli avvenimenti di interesse cittadino, come la pe- "
nuria. dei viveri nel 1764, -gli edifici eretti in quegli anni, le
visite dei principi e dei sovrani quali priIicipalmente quella
dì Giuseppe secondo d'Austria, di Leopoldo di Toscana. la
soppresslOne "della compagnia di Gesù,. r amministrazione
comunale straordinaria del 1775, le manifestazioni varie del
costume del tempo.
TI piccolo diario del Gismondi, che, come altrove fu detto,
ci venne gentilmente segnala,to dal socio Regnoni, è foderato
in pergamena con impressioni d'oro tra le quali appare uno
stemma col nome" del primo possessore: Marcus Egidius
Causeus. Le prime pagine furon tagliate, ma dai margini
rimasti appaiono scritte con grafia del secolo XVll. ciò dimostra che il Gismondi, avuto nelle mani il volumetto tolse,
le poche pagine scritte e vi tracciò le sue sgrammaticate memorie .
. 14 Giugno 17M Ancora si sentono le penurie con tutto
che vi sta il gl'8.no, ma il fornaro perchè manda molto pane
"fuori di Tivoli et anche molte rubbie di grano di notte alla
ragione di 1~ e 15 il rubbio, con dire poi che si è spacciato
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il,pane per li',clttadini, quando :DE~a.nche per sogno, che ogni
forno manc~ il p~ne~ e s.i serra il' .forno, e la gente stanno al
sòle morti .di fame. E già nasce. che, li superiori ,ne .sta.nno,
d'accordo 'con il fornaro e li sbirri menare botte con il- nervo,
puntate 'di schioppo, et altre briec~)Derie. Sino adèsso si sono'
fatti GJ7 consegli per quell o forno, e' M congregationi, senza
quelle che si sono intimate e non fatte ma oggi si è ridato
lo spiano ad Andrea Volpi per sc.' 9 e d. 30 il rubbio senza
spese tutto a conto del fornaro, ora vedremo,. come tratterà
il popolo~
.
'
A di 1.J Giugno. Fu levato il forno aPresciutti e lo die-"
dero ad Andrea' Volpi a 9,30 il rubbio con esservisi meBBi a
parte li signori Fra~cesco Merli, Gio. Maria Galli, Fr. Ant.
Materna benchè. fussi priore ,et òmciale, di Magistrato, et· il
detto Volpi che a primo facèva pane bono e poi pessin1o, e
con strepito d~l popolo che prima facevano forni assai, e poi
marciava via da Tivoli, et il povero ,popolo ad esclamare; per
descrivere tutte queste operationi co~tro li poveri ('Utadini
senza avare riguardo ci vorrebbe, una dsma di carta; quanti
poverelli si ~ono trovati morti per io. fame sÌ in campagna,
che in città tutte queste cose l' ho descritte con le lagrim'é "
a gli occhi. Finalmente fu fattauna bona raccolta di ,grano
vino et oglio. Vedi nel altro libro, che 'troverai descritta in
ri~a lo.' penuria di carestia di Napoli che veramente è cosa
da· piangere.
A .di 9 dicembre 17M. Doppo nove anni, che lo. Madonna,
'Ss.ma di Qtiintigliolo é rimf!ta in Tivqli, pàrte allo Ponte e
parte al Duomo per lo. ·nova .fabrica di chiesa, finalmente è"
stata 'riportata nel ~uo luogo cOn una solennissima p~oces-..
sione, e vi conèorsero tutti della citta, e moltissimi forastieri, '
essendo stato apparato il Duomo con una magnifica e bellissima apparat~a; come anche lo. chiesa di Quintigliolo essendo
,il sig. Nicola Bjschi Cd.pomilizia, e Priore del' arte agraria.
A di ~ Aprire 1765. Passò da questa vita al altra Mons.
Vescovo di Tivoli Galli.
,
: :A di... Luglio 1765. È venuto in" Tivoli per Vescovo Mons.
Giulio, Mattei Natali Corsico ben~gno, ._el affabile, che non
riceve regali da nessuno, ~ venne incogn,ito senza pompa. .
A di ~a o M Luglio 1765. Ritorno da, Roma Alessandro'
Saraceni con haver ceduto alli beni per essetsi lui medesimo
costituito alle carceri nove avanti le A. C.
Delli scudi 17 mila in 18 che fece debito ]a nostra Comunità dalla sacra Congregazione del .Buon Governo fu risoluto,
/
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che s'imponessero dué quatrinÌ a libra il porco, un quatrino alla c~rne vac,cina, non essendo libero nammene> il mercato perchè ci lo pesano e mez~o baioccQ perse al màcinato;
a quel pocho mosto che si raccolse fu imposto il prezzo di
giuIi 14 il bariie dal signor Franco Cappuccini Capomilizia,
e sig. Giuseppe GiuIiimi e Francesco Sterlichi priori.
, Del 1766 fui ec:tratto sindaco della comunità.
Alli ,~ Maggip 1766 fu esposta lo. M,adonna Ss.ma di
S. Francesco per averè lo. serenità. Per lo. festa di S. Gene,,-rosofurno cuorsi due palii di 'Ianetta.
~
In' quell' anno ..1766 se non era il granturco era una vera
carestia peggio dr due anni fa. 11 principio di Maggio 1766
ce fu la MisRione d'i un P. Ge,suitadi età di anni 89 lesto
che paréva un giovane, con un Padiglione grande ricchissimo
guarnito d'oro dove stava il Ss.mo Sacramento che poi ne
faceva dare la bpnedizione, e stava sotto lo. casa del signor
Gio. Maria Sacchi nella piazza della Regina doye stavano
tutte le panche della chiesa, che vi era un popolo grande,
-COI) concorso de forestieri, e durò otto giorni, unito poi con
due altri, E:' si 'battevano fin che poi andiedero a \'iCOVIl~O, e
: nel tempo della benedizione vi andiedero lo. confraternita del
~acramento, ,quella della carità, e quella deU' artisti oltre lo.
quantità di donne et altra gE:'nte.
.
A di i8 ottobre 1766. Passò di quail Principe Kranzvik
et .alloggiò nel Palazzo del sig. Duca di Modena per poche
ore, con' bavere fatto trovare una gran tavola per.~ persone
con molti trionfi, e di fontane, ili .:;pecchi, P.t altri, bambocci
di ca1}diti con ammonimenti di 'lO letti, che costò il pranzo
, ,sC. 500 e doppo hanno veduto Villa Adriana, lo. SibbilIa, et
'ii giardino con tutti li giochi di acque; se ne parti lo. sera
per Roma; alla Sibilla latmiòdiecipavoli, al Giardiniere quattro mezzi zecchini, al Guardarobba et altri serventi niente.
A di M Febraio 1767. Passò da questa vita il sig. Can.
Sebastiano Megliori.etico senile et il giorno seguente ii sig.
Generoso Bulgarini retrobico.
A di M Marzo 1767. Capomilizia di Città il sig. Giuseppe
'Landi che si doveva f'are la nova estrazione d' officiali per
la Contrada di Castro vetere . si fece il med. raJfermare con
tutLi li Priori per, l'altro trimestre, dalla Sac. consulta, cosa
non più udita ne fatta; li Priori erano Giacinto Sebastiani,
Agostino Antiochia, e Carlo AlberghetLi, in somma ,è venuto
un, stile che chi voI fare a modo suo vien qua a Tivoli, che
è .diventato una repubblica.
ti
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1768. Del anno passato .poi furono discacciati tI Gesuiti :si
da Spagna, da Napoli, è.sÌ discorre dal·lmperio con hav~rC!i(
trovati nella Spagna il Re 70. milioni, se·a dove'li còllòche- .'
ranb.ost8.rremo a vedere ;e sentire.
i\, di 13' Febbraio 1768 Giovanni figliolo del sig. Romualdo
Regnoni di anni 17, . andò èon il padre a caccia a cignnli con
altri cacciatori, et il detto ne ammazzò due, di un.a portione,
. et un altro ne ammazzò· il sig. Marco Ant. Fjorentil1i, ..çh~ fti
. fatto tanto sparo, 'foJÌno alle quattr' ora di notte.
.
.
,
A di la Giugno 1768. Passò da questa ~ miglior vi~ 'la
sig. Caterina della Vecchia moglie de~ sig.. Do~enico de Angelis per una cascata da unà loggetta che se gli sfondò sottQ, '
et essendosi tutta fracassata campò da cinque o sei giorni.
A di i5 Marzo 1768. Fui estratto Capomilitia per iLtri- r"
mestre Aprile, Maggio, e Giugno; Priori li sigg. Bartolomeo
del Priore, e Pietro Ant. Caroli e Nicola Strafonda che poi
non t' ha esercitato per. causa che pigliò li macelli in affitto
- liel mio capolitiato son!> rifatti tutti i condol~i del acqua
a S. Croce con tutti li chiusini, e ristaurata tutta la fontana.
si a ·S.. Croce come al Treyio 'con grossa spesa della Comu-':
nità attesa la licenza dalla Sac. congregazione, aggiustai la
.
strada. del ciocio che va verso la fontana, et altre spesèin -'.
bent'ficio pubblico. Fui raffermato per tre a~tri mesi, cioè Luglio, Agosto . . .e Settembre ..
A di 19 Marzo 1769. Venne in Tivoli Giuseppe Imperatore, e Re dei Romani incognito. ma prima. era stato '
in Roma, passò come dico,·per venire in Tivoli; et andiede ..
in primo loco in Rocca bruna, dQve gli fu dato un piccolo .
rinfresco, e v~dute che hebbe quelle antichità andiede nella
villa del sig. Conte Fedi, e U gli fu dato altro rinfresco, e
veduto ogni cosa dell' antichità venne in 1'ivoli nel Pal~()
del Principe S. Croce con due sterzi tirati da sei cavalli ' .
. l'uno, a briglia sciolta, e nel entrare che fece nel palazzo
tutto il popolo striJ1av'a: .« e viva l'lmp~atore ~,andiede poi
a veder la cascata e le cascatelle a piedi accompagnato, e .
guidato dal sig. Conte Carlo Angelini in Biganti, a braccio
a braccio, poi tornato a.iJ.diede al Duomo e riverito dal Vescovo e canonici, et in Magistrato,. poi andiede al Giardilio t
e pQi v~duto tutto, pranZò nel detto Palazzo di ~.Croce,e .
poi se ne parti via per Roma; giovane di anni 26 incirca
con il gran Duca di Toscana e due altri signori, che caminava
come ùn lepre di fuga, e questa è 'cosa veramente degna di
J'e,istrarla. per l'eterna memoria; senza però haver dato niente .
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a nessuno; vestito da campagna, poi a Napoli a Venetia .e
molte altre città (1).
_
A di 4 Giugno 1769. Passò da, questa al altra vita la
sig. Gaetana Viola, e lasciò la sua eredità a Santo Viola
suo nipote carnale.
,
Adi 26 novembre 1-769. Pigliò posses~o Papa Clemente XlIII
chiamato il Card. P. Lorenzo Cancanelli Frate di S. Apostoli
. che vi andiede mezzo Tivoli a, vederlo.
A di 13 Maggio 1771. Le Monache di S. Michele Arcangplo di Tivoli con UIi breve del Papa Clemente XlIII per
tre anni solamente, che potessero uscire due volte l'anno,
cioè maggio e settembre, promossa questa cosa dal Sig. Can.co
D. Anibale De Santis, che sin da molti secoli se n'è dato il
caso come in effetto sotto oggi uscirono 36 Monache con carozze
e calessi, e ne restarono sei in monastero, e sono andate
nel casino del Noviziato di Roma, con l'intervento del loro
confessore, il Guardiano, il Vicario del Vescovo, e li Sigg.
Francesco Olivieri, Homualdo Regnoni,et il Ca'n. Giustini
come deputati, et ivi stettero allegramente dalla matina sino
al calar del sole, con semplice colazione, che poi tornarono
al convento con i' istessi legni, per potersi spassare, e, pigliar
aria, che vi fu tanto concorso di gente come vi si dovesse
correre un gran pallio; ciò ho 'descritto, che nessuno si ricorda tal cosa; Iusomma ogni cosa a Lempi nostri. Credo che
anche il Monastero di S. Anna voglia fare l' istesso ma lo
. vederemo; tutte però le velate col velo trasparente alla faccia, e le converse con il, panno bianco calato sul viso, e che
andiedero il giorno nel casale di Salerno oggi posseduto dal
,colleggio Greco con li suddetti sigg. Deputati per spasso, che
poi subito tornarono al sudd. noviziato ;s" aggiunge come
nel passar che fecero le sudd. Monache per il Seminario Romano l'asino del sig. Natale guardarobba da per' se si mise
nella lioghiera a raiare, come il loro costume, quasi volesse
saluEa~le, che fu ~anto il ridere del Popolo, come se fosse
fatto a poata. _
o

,

,

(1) Nell' ingresso del PalazzoSantacroce. daUaparte del
Giardino è tuttora visibile il seguente ricordo marmoreo:

biP.' CASS JOSBPHUS II AUG. I ET DUX MAGN. PET. LEOPOLDUS
IPRATRF,iS I TIBURB: EX AGRO VETERUld MONUMENTORUM CAUBHAI
LUBTRATIS I HIS AEDIBUS H08PITES BUCCESSBRE I XII. K. -APR.
AN. MDCCLXVIlII I MAXIHILIANUB ARCHID. FRATER AUG. PRO
MAG. ORO. THEUT VIIII K. AUG. AN. MDCCLXXV.
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, . ' IA,di.~7 s~ttembre 1771" Ve:r;terdi. Passò da ques~ a migliorvttaSanto Viola figlio diFr~nc.: giovinetto. , ' " , , ' ,,', ,:'< '.'
A di !Agpsto '177~ Passò d~ questa al altra vita i~ sig,.' "
,. -'i
MariQ Cocanari, che essendo stato in agonia tre gior.ni, nel,
.
,.
ultimo~ che fu riportata la sèra, la Madonna Ss.ma 'di,Qtdnti-,
gliolo, parlò e 'disse: «ha~biate pazienza sino ach"e passa:, 18; ,
Madonna, che poi non vi darrò più fastidio ». e nel atto. che'
... ' '
. .'
passò la d. Vergine Ss.ma spirò, )on. essersi fatto seppelllre '
alla sua parocchia di, S. Giorgio doppo tanto tempo di m,alatthl..
A,d~ 6 Agosto 1772 DomenicoftgUòlo del sig. Romualdo , , : , ':.)',"
Regnonl tenne disputa di conclusione' publiga nella, chiesa del ' ,-'
<, ":'
, ' Gesù ,con tan to popolo di Religiosi ,che' si portò cosi valente, ,:
che tutti sbattevano li libretti, con tanto spirito, che da tutti
fu lodato; con intervento ,di, Mons. Vescovo, e .del Magistrato, cioè disputa di fUosòfia; teologia come nella, composizione di detto l i b r o . , '
",
, 'A di7 Luglio 1773'. Seguita a 'piovere, còn quanchestré- \
pito di terremoto, pare l'inverni>, e 'un freddo. cosi grande
"
che, si portàno il faraiolo, e la sera scaldarsi al fuocò~
, . A di 10 Agosto 1773. Finalm~nte doppo quattro anni, che " " I
si diacorre che li RR. PP. Gesuiti dèbbono andar via da i ,loro
'_ ...
,colfeggì,prima dimoliti li colleggi Romani,etaltri dello stato,
finalmente hoggi qui in Tivoli il R.mo sig. Vicario con spir.ri,
e soldati hanno chiuso il nostro' colÌeggio con pianti s~ di
tutti li, Religiosi, che de particqhtri, e .ma~iormente li scoll,l.ri,
delle sco le; e delli maestri,' cosa in vero da tenerla a memo- ,
ria d' 'un caso' simile, a considerare il danno per l' anim~ e .
l~ studio della Gioventù; àarrii tutto voler di Diò; a.dessO,'
hanno libertà di stare in collegio per un anno ,v~stitida
Preti, e di mangiare, e bere con la provisione di scud., 100
l'anno li Professi Sacerdoti~ e: li' L~ci 80 e a vederlivestiti
da Preti loro' iatessi se neglo~iano~
~.:
Et boggi·~ ,Agosto 1773 venne tanta acqua, e freddò;
che ogn' uno portava il fariaiolo e si -fece la ,processi~é di. "':'"
·S.Giacinto,· ma solamente fece il giro dalla chiesa a S. Lu~'
,cia,' e' poi voltare per poter andare a;I Ponte dov'esi dovev~. '
benedire. la cascata ma fu data al .Altare, che fanno ogni
I,UÌ.no li sigg.- Cocanari senza alcun lUl~e per il ve~to, ,et',
acqua. Finalment,e li· poveri G~suiti si sono vestiti· da, Pretì,
e discacciati dal colleggio credo, però, 'che alli ProfessfgJi'
dianount&nto l' aòno, et ,a, vederU cosi vestiti da preti
farono .tutt~ sc!ancati perché non' ci posE!ono ca.mmina~(\.
~.
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A di 1~ Setteinbre 1,773. FII reStaurata la chiesa di S. Biagio cJ:te pare tutta di novocon baverla tutta sbianghita e fatta
la porticplla con il parapetto alla porta ,delle scal~ di S. Bi~gio.
A di 3 Novembre 1773 passò da questa a miglior vita la
sig. Anna Maria Bischi doppo tant' anni di malattia, e fu
portata ·a S. Franc. con accompagno di tutte le fratarie, e
delle compagnie con tutto il clero con 90 lumi di cera a un
ora di notte, e fini alle i.
A di i8 Maggio 1774t fu esposta la Màdonna' S8.ma di
S. Francesco per la serenità.
A di 10 Giugno 1774 ba seguitato a piovere et boggi fil
fatta una. solenne processione con tutte le fratarie, e compagniecon n clero, e magistrato, e fu portata la.. sacratissima
lmaghie detlli. Madonna di, S. Francesco alla veduta con concorso di tutta la città, e falto un sermone dal Predicatore
di S. Franc., con sparo di mortaletti; capomiljtia era il sig..
Tarquinio Cocanari. Priori li sigg. Giuseppe Maggi, Flaminio
Ferretti, e Bartolomeo ~del Priore.
A di ti- Marzo 1774. Fui estratto capomiUzia.
A di 16 ottobre 1774. Furno benedette le -campane ~. 5
di S.. Francesco cioè 3 p~r d. chiesa, una di Marino, et un'altra d'Anticoli e di li a pocho furno tirate su a sonarle con
sparo di mortaletti.
A di M Luglio 1775. Venne in Tivoli il Fratello del Imperatore con lasciare molte, mancie si al Palazzo d'Este,
Giardiniere, e fontaniere, alla Sibilla, et altre. In Roma ,poi
per onor suo li sigg. Principi Romani, come Ruspoli, e Ghigi hanno fatte cose grandi, in oltre un fuoco artificiale in
piazza. Colonna, senza spari, con una machina che non se n'è
fatta mai una simile, mai se ne faranno, che importa da' 70
mila scudi, e più.
A di ~ novembre 1775. Furono_ levati dalla Sacra Co~
greg~ione li sigg.' Economi della Comunità cioè il sig.
Conte Angplini Briganti, il sig. Gio: Batta Cappùccini, il
sig. Dom. De Angelis', il signor Tomas,so De Santis con gran
loro vergogna, che ci volevano stare per forza per sempre còn
danno grande della Comunità e del Popolo, con restare a dietro
una gran somma, e vi è ora da Roma un Prelato con il compotista per rivedere li conti dal principio al fine, che sono
sei anni.
.
,
A di ~ dicembre 1775 prese possesso il Papa Braschi chia-,
mato Pio sesto. Copia della lettera, osia approvatione del
Papa sopra ,gli Economi: «Nell' Udienza di Nostro Sig.e
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da .questo Mons. Seeretario la matina deIli 6 del' corro mese
di ottobre 1779 la Santità sulÌ. confermando .la risolutione
della sac. cong.ne deIIi ~ dello stesso mese ha tolte le facoltà
agli Economi deputati' ordinando la reintegrazione del pupplico consiglio nel amministrazione di tutte le cose spettanti El codesta èohlUnità al quale effetto verrà spedito costi
questo mons. Ponente il quale con tutte le façolbì 1\.ecessar:ie
et opportune e con l' assistenza~ di quattro depu~ti da eleggersi dal publico consiglio costringerà li suddetti Economi
al rendimento de conti, et alla consegna di tutte ·le sc~it- .
ture alla Comunità appartenenti, e pronuncierà e fonnerà
decreti per la. retta amministrazione e governo da tenersi
in avvenire, riservata di questo l'approvazione alle BaC. coog.ue.
Tanto Ella signifi~herà a chi occorre e Dio la. conservi.
Roma 9 dicembre 1775. Al piacer di V. S"
Cardinal Casali. Tivoli. v. Mastrozzi seg."
A di 4 Gennaro 1776. Venne hl Tivoli Moris. Petru~ci
per riveder li conti del' amministrazione delli Economi, cio'è
li sigg. Conte. Angdini, Domenico, De Angelis, 'romasso De
Santis, e Oio Batta Cappuccini per sei an:ni di Amministra- '.
zione, come anche nella visi ta fatta d'a Mons. Quaram testo Il]
in tempo della carestia, per esser stato assoluto il sig. De
Angelis appaltatore del forno .per il debito fatto dalla nostra.
Comunità in scudi diciasette miÌa 'Per essere stato assoluto bidibitamente; chi sa COme anderanno le cose. che in appresso
lo vederemo; con 1'· assistenza di {Juàttro deputati eletti dal
corlsiglio p~r ordine ciella ~acra. Co~g.regazjoue e sono li. sigg.
Gaetano' Mattia. Capomilitia S. Paolo Regnoni, Oio: Franc~
Bulgarini, .e Mario Pacifici, et il Prelato sud. fu alloggiato
·nel Palazzo delli E. C. di Jerusalem.
A di M Marzo 1776. '\' enne in Tivoli la Regina figlia
dell' Imperatrice di Vienna e Regina del Ungheria maritata
con il Vicere di Ungharia, e vi stiede poche ore con haver
visitato l'antichità di Tivoli, gran cacciatrice.
7 luglio 1776 il sig. Carlo tiglio del sig. Romualdo Re-'
gnoIi, recitò un panegirico nella chiesa del GeHù in OIl.ore
di S. Elisabetta; per esser di età di anni 1~ si parlò cosi
bene sul pulpito, con un spirito così gra.nde,· che tutti si
rallegravano, ess.endo lo. cbiesapiena di tutta lo. nobiltà per
udirlo e si abuscò molti premi.
'
A di ~ dicembre 1776. Passò da questa al altra vita· il sig.
Curato di S. Valerio, et il Vescovo ha spartita lo. sua Paroc-
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chia tra S. Giorgio e S. M~chele l'entrate poi dicono tra
S. Croce, e ,S. Michele.
.
.
A di !O Aprile 1777. È stata dimolita In chiesa Parrocchiale di S. Valerio, e ci hanno fatta. la piazza et.:un quadro
l' hanno portato al Duomo e l' aitre suppellettili al Ponte,
c0l.l havere_ portate tutte l'ossa de' morti .
. Hl giugno 1778, Capomilitia il sig. Boschi, Priori Gioacchino della Veccia, Filippo Roverelli.
A di 3 Marzo 1779. Fu ribenedetta la chiesa del Duomo
per esser stata interdetta per una lite, che fu .ferito uno alla
d. chiesa· dalli sigg. Cappuccini figli_del sig. Gio: Batta, due·
giorni è sta.ta interdetta senza lumi, messe, et offici, serrata
lo. d:· chiesa, e fu ribenedetta da Mons. Vescovo caden~e con
. gran fatica per essere una funzione lunga con b~l1edire tutta
. l~ chiesa che vi concorse molto popolo a vedere.
A di 16 Aprile 1779 passò da questa vita la sig. Genérosa Boschi. A di 18 d. sono tre giorni, che si fanno' proces- .
sioni di penitenza per haver l'acqua, ancora si sente mortalità: pp.r il mondo come ànche le bestie, che non hanno da.
mangiare.
A di ti ,Aprile 1779. Vennero in Tivoli tutti gli omini di
Castel Madama a visitare le chiese, che credo che a Casteno
non ci ne stasse nesuno, e le donne andiedero tutte alla Mentorella, che fu un bel vedere con che devotione, e ben ordinati per haver~ l'ac'lua.
,
A di p. Maggio 1779. Venne la Madonna Ss.ma di Quintigliolo in Tivoli con una processione soleimissima cori un po. polo inflnito di tutta la Diocesi COli gran sparo di mortaletti
eSRendo Priore l' Ill.mo sig. Luigi Lolli del arte agraria, il
, Capom~litia era. il sig. Giuseppe Mauritii che seguitò il tri'.mestre per via che si dovp.va rifare il bussolo aUesi li ricorsi.
La ImagiDe fu collocata nel Duumo assieme con il Ss.mo Salvatore esposte tutte due le lmagini, corne si fa a S. Frane.
nel tempo dell' Absunta, con far tridui, processioni di penit~nza per havere l' acqua, che è cosa generale e le bestie si
morono dalla fame per non havere erba, e chi sa come finira, pp.rò raccomandamoct a Dio, ~t alla Se.ma Vergine che
ci liberi dal male contagioso, che si sentono gran mortalità
di gente, ed ogni giorno si sp.guita a fare orationi, tridui,
processioni di penitenza .
. A di <!6 Maggio 1779. Fu finita la Missione, fu data la
benedizione lilla piazza, che vi era tutto Tivoli, e durò da
quindici giorni -et ancora non voI piovere in Tivoli et oggi

t,

;;.

,

~

.

Tivoli dal 1764 al 1780
, , si è dato mano alla 'mietitura, che ~a.i si è dato, il Caso di
mietere prima di S. Antonio et ancora sta esposto il Sa.mo
Salvatore con la Madonna di Quintigliolo assieme con')a
Madonna SS.ma di S. Francesco per have"r la gratia deU'acqna.
A di ~3 .Giugno 1779. Cosa non mai a tempi nostri è
stato, che non si ricorda nesuno, che sia stato mietuto il , .
grano il mese di Maggio' per la' grande secci tà, che è stata;
che adesso hé. piovuto ma, ancora non ha temperato a dovere,
frutti in quantità di tutte sorti, Dia non hanno quel sapore
naturale, per via che non' ha piovuto; la raccolta dé grani
non tanto malè, quanto si dice, et è stato mietuto il grano
con ]e mani, cioè perchè non ha_ cresciuto; l'oliveti pocho
fioriscono, circa le vignp. stanllo tutte cariche di uve, bisogna.
considerare che li prati sono come le strade senza un filo '
di erba -e le .povere bestie si morono di fame. In Romatutt~;
la. nobiltà 'hanno mandati fuori li loro cavalli, Bolàmente .
per una carrozza per potérli' governare, e li vendévano ,.per
vile prezzo ma Desuno li compra.va per non baver cbe darci da'
mangiare, quanti ne SOIlO stati a pa.rte e li amazavano, adesso, .
poi 'si rimiete paglia in quantità per darla alli cavallie. pure
spero che si falcerà ma tardi perchè ha piovuto. .
Iil Roma è' stata tagliata la testa ad un ~le 'Signo.re
Anguilla spedizioniere di Ìlolle, e per haver date certe bolle
falze per grazia, gli hanno fatta .la testa con la confisca~~one\ '
di tutto, e gli hanno trovati. in denaro dieciolto mila scu~i, '
che haveva moglie, e figli. '
.
A di 6 Agosto 1779. Oggi un inglese gran signore che era
venuto a villeggiare in casa del sig. Giuseppe Landi si è scannato da sè con un rasore, è campato due giorni senza che bahbia creduto al Papa, e ci era. con lui il mastro di casa, et il
servitore, et al sud. sp,rvitore gli lasciò l'orologio d'oro con
ripetizione, et adosso due lettere di cambio di 18 mila scudi, ,.
e poi 'l' hanno falte due casse, una' di piombo e l'altra di
legno, e fu sepolto' al Otto del sig. Giuseppe Landi con la
guardia per 15 giorni sintantQ che venga risposta dal Inghil..
terra per riporlarlo.
A di 30 Agosto 1779. Fu aperta la stipa per accomodare
la cascata; capomilitia il sig. Mario Cocanari. Vergelli Ago- .
stino e Luigi Pefro'cchi Priofi.
.
A di 9 settembre 1779. Fu fatta la pa880nata vicino al
cerchio della casc'ata; esaendo terminata la passonata restò il
cerchio quasi asciutto, che vi passavano la gente s~pra, et
al vedere'le rovine che hanno fatte r acque non ~i può cre·'
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'dere, a vedere, li canali dove casèa l'acqua tutti rotti, et ha
. <;li già spianato il .pavimpnto che vi vole una, gran 'spesa.
A di 13 séttembre 1779. Andai a vedere il cerchio deUn.
cascata asciutto e ci camminai sopra assieme éon Francesco
Rocchi sartore, e sopra detto cerchio ci potpva ~lIpere una
carrozza, e poi di larghezza era di palmi veuti con Buoi
travertini, con Buoi ferramenti ben grossi, che si vedono. ;'
e tutto Tivoli ci va a vederla con haverci fatte due passo~
nalehen grosse, che l'acque andavano pt'r le bocche del
edifici, adesso vedremo come' si opera con lanta gente~ perchè
chi attende' alle pasBonate, è chi murator~, e chi da. scarpellino"A di !P8 settembre 1779. Si miBe ip calce, e buttol'no gHI '
alla cascaw calce, e sassi di una gran quantilà assa.i che fu
riempito il pilone verso il lavatoio, ora & quest' altra parte non
basterebbA mezzo monte della Croce, che per eEleere un fondo
cosÌ grande che' da piedi, che fanno 25 palmi di"acqua, ChA ~ià
sono due giorni che buttano ~assi, e non si vede ancora seguo
- di ri~mpire, henchè siano gran quà.nLità di gente e tutto Tivoli'
vanno a vedere come anche tanti forestieri, e son'O stati da
tre giorni, che non siè lavorato p~r' mancanza di denari, et
adesso. che ne hanno havuto qualche provisione si seguita
il lavoro.
'
,
A di... Novembre 1779. Venne una gran piemata, che si
portarono via tutte le passonate fatte per la cascata. 'e ri ..
tornò la cascata come prima doppo una gran spesa.
A di 17 dicembre 1779.. Furno levati li Cioci di piazza. per
,ordine Ss.mo', é furno portaLi fn Roma' con offerire mille scudi
alla Comunità ma 'ne fu 'faUo consiglio e risolverno di ricusarli e farne un donativo e nel istesso tempo domandare a
S. S.là l'accrescimento' alli maestri di scola e .di 'questo si,
sentirà cosa si risolve.
Ne~ mese di Gennaro 17~. 'Venne in Romailgran Duca
d,i Toscana con la moglie sorella del Imperatore e li signori
Princ\pi, et altra gente gli fecero grand' onori, e'"fuochi,
comedie, e corse de. barba,ri, che li costavano scudi 300'epoi
parti per Napoli a b~ovare la sorella.
Nel mese di febraio 1780. Fu calata un ,onciaptw'pagnotla
che non tu fatto cos] quando fu lo. gran carestia' passata.
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.Pio VII Vescovo di. Ti,voli.
(Pel Oentelìario di Pio VIL,t 20 agosto 1823).La nostra Rivista, uei limiti del suo Programma" non·
può restare indifferente alla commemorazioue del I. Ce~ie
nario della morte. del grande ,Pontefice, Pio VII, essendoeglf
stato Vescovo della nostra Tivoli. ':
- Barnaba, Niccolo" Maria. Luigi Chiaramonti, nato in
Cesena -il 14 agosto t74~, a 16 anni vestì l'abito benedettino'
nel monastero di 8. Maria del Monte presso Cesena. Ordinato
sacerdote, passò a Roma; nel Monastero di S. Paolo, :fuori
le mura insegnò filosofia, e per sei anni Diritto Canonico '
nel Collegio di S. Anselmo.
Per i suoi alti meriti, stimato da Pio VI, nel Concistoro
del_16 dico 178~, fu promosso Vescovo di 'rivoli, succedendo
in tale Cattedra a Mons.· Giulio Matteo Natali corso. Avuta
la notizj~ di tt.le nomina, il Can. Boschi Vie. Capitolare, -alla'
pr~senza del magistrato del popolo fece' cantare l'Inno di
ringraziamento. Il ~1 dic. dello stesso anno dal Card. Zeleda,
assistito dai Monsignori, Conlessini Arciv. d'Atene e Volpi
Arciv. di Neocesarea, nella Chiesa benedettina di 8. Ambro~
gio, veniva consacrato Vescovo.
Il giorno ti dico per procuratorem prese possesso dellu.
sua Diocesi. Con lo, data dellO Jlennaio 1783 indirizzava lo,
sua I. Lettera Pastorale al popolo di Tivoli. «Epistola pastoralis ad CJerum et populum tiburtinum D. - Gregorii Claiamonti Ordinis 8. Benedicti Congregationis Cassinensis. Dei
et Aposlolicae sedis gratia, Episcopi Tiburtini 88. Domlni
Nostri Pii Papae Sexti praelati doinestici, et Pontificio solio
a8sistentis •.. In questa prima Lettera Pastorale è degno di
particòlar rilievo il seguente passo che noi riportiamo. dallo
Htorico Pistolesi.
.
.
«Periculosa tempora, quae nacti sumus, omnem sollicitudinem, indusiriamqe vestram requirunt. Nostis salle quamplurimos i~lelicissimis hisce diebus exurrexisse homines'
~eipsos amantes, elatoR. sup,crbos, blasphemos, tumidos, et
voluptatum magia amatores, quam Dei, qui iml'otenti, ac
perversà philosophH.ndi libidine nov&: credendi, vivendique·
praecepta confingentes. simplicem fldei rationem sinuosRs
. circumitionibua, fl~xuosis ambagibus, verborumq~e lenociniis
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conculcare omnibus virl.bus, opibusque nitantur. Qui conversi
.sunt in vaniloquhim volentes esse leg~s doctores" non intelligentes, neque quae loquuntur, nequede qui bus affirmant
(1, ad Tim. 1). Qui dicteriis. atque calumniis impèritis fucum Caclunt; qui denique execrabjlj, insanoque conatu adversus Deùm bellantes, se allquid magni esse ·putant, eo quod
omnem'exuerint religionem» In questo, 'passo descrive al
vivo i tempi calamitosi in cui egli viveva.
Sappiamo dalla storia che Mons. Chiaramonti chiamava
asè affettuosamente il popolo, l' ammaestrava.con la paterna
voce, lo edificava con opere di pietà. Nel priucipio del 1783
due pellegrini austriaci: Giovanni Maria Hofbauer' ed un
certo Kunhmann venivano in TivoJi in cerca di un romitaggio,
Presentati si al nostro Mons. Chiaramonti, egli li vestì pell'abito eremitico. A Giovanni impose il nome di Clemente
·al compagno di Emmanuele ed assegnò loro la custodia della
chipsa della Madonna di Quintiliolo dove, fermatosi pochi
. mesi, il primo, reso si discepolo del nUQvo Ordine di S. Alfonso de' Liguori, fece tale progresso nelle virtù religiose.
da essere ascritto in breve tempo nell' albo dei Santi.
In un. giorno di festa .il nostro Vescovo, vide appese
allp. ·mura della Cattedrale e dell' Episcopio e messe in vendita delle immagini. fra le quali vi era quella del morto Pontefice Clemente xiv .indebitamente fregiata dell' aureola di
beato. Il Vescovo si oppose energicamente. Si rivolse alla
'Congr. dei Riti, la quale diede incarico per la soluzione del
caso al celebre Domenicano P. Tom. Mamacchio.
Ma dopo due anni e due mesi d'indefpsso ministero nel
Concistoro del 14 f(!bbr. 1785 Cu creato Cardinale col titolo
di S.Callisto e da Tiyoli fu trasferito ad Imola come successore del Cardi nal Giancarlo Bandi.
Egli lasciò la nostra Tivoli ai sedici dico del 1784. Poco
in verità, Tivoli ha goduto del governo di tanto Vescovò,
destinato a reggere le Morti della Chiesa in tempi difficilissimi. Non spetta a noi rile\"are la grandezza del Pontificato
r di Pio VII. Giornali di tutti i (~olori 'l' hanno commemorato,
ed anche Tivoli non é venuta meno al suo dovere. Il gioruo
i6 agosto c. a. nella monumentale Chiesa di S. M. Maggiore,~·
gremita di sceltissirno pubblico, MODs. Luigi Scarano, nostro
Vescovo, ha commemorato Pio Vll con profonda ~rudizione
stori~a, mettendo specialmente in rilievo la sua alta figura
morale, dinanzi alla grandezza di Napoleone J.
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Tivoli conserva di Pio' VII tre ritratti: uno nella Sagr~
stia della Chiesa di S. Pietro, oggi della Carità, da Cardinale:
un secondo nella Cattedrale' in Sagrestia, maestoso in abiti
Pontificali eseguito da 'Piet~o LlÙlruz~i per commissione: dei
canònici ,di 1'iyoli 'nel 1800, un terzo ,in una sala del Palazzo
Municipale. In questo ritratto gli Amministratori di Tivoli
hanno voluto ricordare lE" pr,emure spit'gate da Pio VII per
i danni apportati dalle piene dello Aniene negli anni 1804 e '
1805, e nella rovina del ponte di pietra che univa la Cittadella
con la via 'ch~ dava sbocco negli Abruzzi. e nel Sublàcense,
neI1809. Il ritratto riProduce Pio·VIl con un plico nella mano
sinistra e con la destra rivolta verso un quadro raffigurante'
il famoso tempio della Sibilla ne' cui pressi in sostituzione
del, ponte di pietra cui abbiamo accennato. ne era stato. ricostruito uno, di legno; (S. VIÒLA. (J1'onaca dell' AniBne. t8S5)~
Nel '1816 fu restaurato' il Duomo di Tivoli e Pio VII vi copcorse (1). Nella Cattedrale si conservano cinque calici da lui
regalati ie portanti il suo stemma..
, Con il motu-proprio di Pio VII del 6, luglio 1816 Tivoli
cessava di reggersi con gli, ordjnamenti del proprio statuto.
Tali le relazioni che ebbe con la' nostra città questo
pontefice augusto. .
. '
P. ALBER'fO G. SES1'A O. P ..
(1) Arch. capitolare della Catt. lib. memòrie. Figurista della
navata di mezzo del duomo e degli altari del Salvatore e del
Sacramento fu il romano Angelo De Angelis «pittore di meritQ~, "ornatisti i sigg Brogghi e Sebastiaui «i migliori in
questo genere che fossero in Roma l>. Le pitture dell' altare
del Crocifisso e della Madonna delle Grazie furono del tiburtino Raffaele Giulia.ni. «Il figlio grandp.» del suddetto De
Ang~lis verniciò il gruppo ligneo della deposizione, già., nella
prima cappella a destra. I lav,ori. cominciati nel naEale 1815
furon terminati in undici mesi. Le spese furono in tutto 'di
sc. 9A197,29. il figuri sta ne ebbe 8~7,80, il Comune contribUi
con'iOO e « per la grazia di" S. SI Pio VI[ furono cedute
l'~ntrate della mensa vescovile vacante per la morte di Mons.
Manni e furono 371 scudi e' 9~ baiocchi. La tela dell' altare
maggiore col mar.Urio di. S. Lorenzo, sostituita ad una anteriore, è del Labruzzi. E' tradizione che Pio Vn donaase alla
cattedrafe tra gli altri oggetti un calice d'argento con coppa.
d'oro raffigurante gli evangelisti p. la Fede donato a luiaa
Napolèone, e tuttora chiamato «calice di Napoleone •., E a
proposito della nomina. a vescovo del Chiaramonti si ripete
spesso il bisticciò che al suo rifiuto avrebbe 'pron(JDziato
Pio VI scandendo il nome di Tivl)li. « Mi 'esoneri» disse l''eletto. «Ti-vò-ll. rispose il Papa.
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IScoperta d' un s~r.co'agoa Castell' Arcioné
Nel luglio del 1~ in tenuta Castell' Arcione veniva rintracciato, in seguito ad indagini cui non fu estraneo il nostro
istituto un sarcofago di" scultura greca del II-III sec. d. G.
(Cfr. STRONO-SRLLBRS Roma" Sculpture t8.v. 98-100; HKLBIG.
FÙf'er 113, 13iO; DUCATI Arte classica 809, 773); mancante
della copertura, .spezzato in due' parti e privò. della parte
centrale, circa un quarto, della faccia anteriore. Ciò nonostante l'altorilievo superstite di questa faccia è di una sorprendente finezza c raffigura movimentate scene di gu~rra tra
.barbari e cavalieri romani. due vittorie .adQrnano gli angoli
calpestando i prigionieri, le facce laterali hanno bassorilievi
con motivi simili, ~n cavaliere ~omano che debella un barbaro, mentre liscia è lo. faccia posteriore. Il sarcofago appartenne ad una delle numerose tombe che fiancheggiavano lo.
via tiburtina. Ad un metro circa da esso ed entro il recinto
dèlla tomba fu rinvenuta questa. epigrafe: VIPIAE'· POMPEIANAE I FILIAR . DULCISSIMAE I VIPIVS . ECATBBUS I ET' FLAVIA'
IRBNE I PARBNTRS. e a parecchia disLanza quest"altra: D.M'I
~ORNBLIAE I QUARTILLAB I ATIMBTVS I PATBR f PIISSIMAE I PILIAI.
Il sarcofago è stato trasportato a Tivoli dall~ egregio proprietario del luogo, il consocio Gaetano Bonatti.
Per lo. ristrettezza', dello. spazio saremo costreta a ri~or
nare sulla trattazione dell' illlportantp scoperta.

Scoperta di altro' sarcofago e di edificio circolare
Nella cartiera Sibina fu testè trovato un sarcofagoarcaicodi tufo, con copertura. di lunghezza inferiore a' 'quella
dello scheletro che conteneva. Fu costrutto e:videntemente
per un cadavere esumato, Venne trasportàto in Villa d'Este.
In vocabolo «Colle Nocello» in località «.travertini'.
riappariva di recente un edificio a volta (una tomba o un
tempietto Y) di squisita fattura. La sovrintendenza. ha invia..;
lo sul luogo il topografo e si ripromette di curarne lo scavo.
Dell' edificio oggi na,n è infatti visibile che·una minima parte •
.'
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Atti della Società

ATTI DELLA SOCIETÀ
/' Il consiglio della Società adunatosi il 4, agosto u. s. alle
ore 18, nella sala gialla del palazzo Comunale ha approvato
il bilancio sociale 194!!, ha constatato il considerevole sviluppo della Società che già in relazione con tutti i principali
istituti italiani e con numerosissimi esteri continua ad esser
lusin~hieramente sal utata e indicata da innumerevoli riviste
stramere, ha formulato vivi ringraziamenti per tutti quegli
enti che ne hanno incor~giato -]0 sviluppo, ha eletto soci·
onorari il Preside del Liceo. di Tivoli e il prot. Ugo Rellini, ha rivolto il pensiero al socio defunto A. Serra. ba
deliberato di rinnovare un caldo appello al Comune di Tivoli, alla Provincia di Roma, &.1· Governo d'Italia, agli istituti artistici del mondo per la tutela del paesaggio tiburtino,
ha fatto voti che non continui dalla città. nostra la metodica
esportazione delle opere d'arte di. recente ritrovamento, s'è
compiaciuto dello stato felicissimo delle pubblicazioni, considerevolmente in quest' anno accresciute di valore e di mole, .
ed infine dopu aver deciso di nulla omettere per la vigilanza
e la conservazione del nostro· patrimonio artistico, ha fonitulato gli auguri più vivi per l'avveuire della società che recentemente Corrado RicCI ha definito come «una delle più
.
vive e fervide d'Italia » . .
All' illustre consocio Prof. A d o l f o V e n t uri in occa-·
sione del venticinquesimo anniversario del suo insegnamento
universitario furono rese solennissime onoranze il 16 novembre19!3 nella sala del concistoro di Palazzo Venezia, aJla presenza dei ministri dell' istruzione e delle colonie, di varli
sottoségretari di stato, ,lei prefetto di Roma, del rettore dell'Università e di innumerevoli dotti italiani e stranieri.
Il nostro istituto sente il dovere d'aderire con o~i en;..
tusia8mo a cosJ doverose onoranze ed' augura all' Illustre
Maestro, che è luminosa gloria italiana, lunghi anni di chiara
docenza.
Il ~overno di Francia ha recentemente decorato con la
medagha militare francese Valore e Disciplina, l'egregio nostro consocio Maggiore Conte Giulio Br i g a n t e C o lo n n a, .
che nel 1869, volontario nell'Esercito Sardo, BrigataRegina,
coinbattè valorosamente a Palestro (3Q..81) maggio a fianco dei
Reggimenti francesi.
Il 9 settembre u. s. nella Sala consigliare del Comune il
Commissario PrefeUizio Comm. Domenico Milani, freg!.ava il
. petto dell' illustre veterano di Tivoli della più alta decorazione militare francese, alla presenza e tra l plausi di tulte
le aulorità cittadine. A quel plauso si unisce concorde il nostro istituto tbrmulando per l' egl'egio Conte Brigante Colonna .gli auguri migliori.
~,
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Nota Bibliografica

NOTA BIBLIOGRAFICA
Nei prossimi" numeri verrà da~ recensione delle pubblicazioni seguent~:
CASClOLI G•. Il pittore Giaco",o da Poli. Tivoli, tipo Mantero
19i3.
'
COCCANARI O.. Come e quando ebbe origine la rinom~ta città
di Subiaco. Tivoli" Maiella 19~~.
HALLAM G. H. Horace at Ttbu'I' atld the Sabine Far.,.". Harrow
School Bookshop. 19~.
MARCBIONNE E. Storia di Roviano. Tivoli, rrip. editrice mo'
derna.
PARIBBNI R. Tivoli (Villa Adriana), Lavori di esplorasione e
, di riassetto'in Notiate degli scaui," a. t9~.
PETERSON R. M. The Cults of CaJnpania,Vol. l della collez.
~apB'l's and Monographs or the·American Academy in Rome.
TAYLOR L. R. Local Cultsin Etruria. VoI. IL della collez.
suddetta.
.
.

AVVERTENZA
Avendo la società stabilito; dopo il 1921 di aumentare di due numel'i annui la pubblicazione di· •
questi Atti e Memorie, onde- evitare i dubbi già
affacciatisi sull' incompletezza dell' annata 1921 si
ri~orda che in quell' anno fu' publicato il solo numero doppio 1-2.

DOTT. VINCEtjZO PACIFICI, Direttore responsabile.
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Nota:
Per dare un tono unitario alle foto relative agli articoli di T. Ashby sulla Via Tiburtina, ho inserito la
foto Via Tiburtina a Bagni, tra le pagine 4 e 5, in quanto essa è numerata come FIG. 1, e le foto
successive, sempre di questo fascicolo del 1923, iniziavano dalla FIG. 2, non riportando una FIG. 1.
Tale foto della Via Tiburtina a Bagni è stata presa dal secondo volume degli ATTI, anno 1922, e
venne numerata negli Indici generali curati da Camillo Pierattini (Atti e Memorie, Vol. L, anno
1977, pag. 44) come figura 4 del secondo volume (appunto l’intera annata 1922) , anche se in
quest’ultimo volume è naturalmente numerata come FIG. 1. Fu numerata così, nel 1922, come FIG.
1, perché si tratta appunto della FIG. 1 del secondo fascicolo. Perciò Pierattini, per dare un ordine a
tutte le foto dell’annata 1922 (fascicoli 1-2 e 3.4) la numerò come la fig. 4 dell’intero volume del
1922.

Sempre per dare un ordine a queste foto dell’annata 1923, ho spostato la FIG. 5, relativa a Ponte
Terra, dopo la pag. 107, l’ultima dell’articolo di Thomas Ashby. Negli ATTI E MEMORIE tale
foto (la n. 5, coincidente con la numerazione di Pierattini, cit., pag. 41) era sistemata in fondo al
volume prima delle stampe del Venturini. Mi sembra più logico inserirla perciò a corollario
dell’articolo di Ashby.

(R. Borgia, 2 marzo 2015)

