
Avvertenze relative al volume V-VI (anni 1925-1926) degli «Atti e 
Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte», contenente 
TIVOLI NEL MEDIO-EVO, parte prima, di Vincenzo Pacifici 

Il volume è stato ristampato anastaticamente dalla Tipografica S. Paolo di Tivoli 
nel mese di novembre dell’anno 1971. 

Dalla ristampa abbiamo estratto l’errata corrige, che abbiamo inserito nel 
presente volume dopo la pagina 369, cioè prima delle Tavole. 

Considerare che nel volume ristampato nel 1971: 

1) La Figura 4 – TEMPIO DETTO DELLA SIBILLA, è riprodotta in 
maniera errata, la foto cioè è stata girata da destra a sinistra. 

2) La Figura 5 – PONTE LUCANO, non è quella del presente volume 
(rotonda come la Foto 4), ma è una stampa rettangolare, ottocentesca. 

3) La Figura 12 –VILLA D’ESTE. BUSTO è diversa rispetto a quella del 
presente volume. Infatti la testa diademata del secolo IV dopo Cristo, che è 
inserita nel busto di marmo del secolo XVI, è l’originale, così come appare 
nel presente volume. Successivamente della testa verrà fatto un calco in 
gesso, restaurando le parti mancanti di naso e mento, collocandola sopra 
la fontana di Venere, nel cortile d’ingresso a Villa d’Este, ed è quella che 
appare nel volume del 1971. La testa diademata, orginale, anch’essa 
restaurata, è collocata ora in una nicchia sotto il porticato del cortile di 
Villa d’Este. 

4) La Figura 60 – PIANTA DI TIVOLI NELL’ETÀ IMPERIALE non è 
incorniciata nel volume del 1971, inoltre vi è stata inserita la scritta: 
Ricostruzione del prof. Pacifici. 

Ad ogni buon conto in appendice al presente volume abbiamo riprodotto le 
figure 5 (PONTE LUCANO), 6 (VILLA D’ESTE. BUSTO) e 60 (PIANTA DI 
TIVOLI NELL’ETÀ IMPERIALE) del volume del 1971. 

(R. B., 26 marzo 2015) 
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AVVERTENZ1'3 

Per la BIBLIOGRAFIA si rimanda, oltre che alle 

indicazioni contenute nelle vane note al testo, al terzo 

volume degli Studi e fonti per la storia della regione tiburtina, 

edito da questa Society (G. CASCIOLI Bibliogpafia di 

Tieoli, 1923). 

Per la TOPOGRAFIA si ricorda che secondo la con-

suetudine della Society tiburtina ed allo scopo di evitare 

eccessive difficolth d'identificazione, si usa la toponomastica 

del 1870 non tenendosi conto dei nomi mutati alle strade 

dopo quell'anno. 





1. 

TIVOLI NELL' ETA IMPERIALE. 

Aspetto della campagna - Le pendici dei colli tiburtini - Le casca-
telle - La cascata grande - La villa di Manilio Vopisco - Elogi dei poeti 
di Roma - L'alluvione pliniana - Quintiliolo - ai " Arci „ - Densita delle 
vine - Clima e vegetazione. 

Estensione della citta - Mura e porte - Regioni cittadine - Il foro 
e it vecchio tempio d'Ercole La curia - II circo - L'anfiteatro II prato 
pubblico„ - 11 teatro - Le terrne - II nuovo tempio d'Ercole - Altri tern-
pli - Le strade - I ponti - La necropoli - Gli acquedotti e it regime delle 
acque - Canali industriali ed irrigui. 

Tivoli municipio romano - La magistrarura - 11 " triburaus aquarum, 

- I sacerdoti - I " collegia „. 
La cultura - La biblioteca erculea - L'arte - Scoperte recenti - La 

vita sociale. 

Chi dalle pendici del monte Ripoli, da quel luogo 

dov'e oggi ii pubblico giardino, avesse mirato it paesaggio 

sul finire del mondo antico, avrebbe avuto dinanzi agli 

occhi un fulgore d'inattesa bellezza. 

Tutta la campagna romana biancheggiava di villa 

marmoree the occhieggiando fra l'uberta del verde susci-

tavano al pensiero i quieti ricordi di una visione d'orierite ; 

la via tiburtina, come un gran nastro striato, si perdeva 

grigia nella campagna, fiancheggiata dalle lapidi miliaria, 

dalle epigrafi dei curatori, dai sepolcri avvolti nell'erbe 

semprevive, cupi nell'ore vespertine come immagini 

di viandanti spettrali; i.l piccolo ponte dell' Acquoria 
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elevava sull'onde rapide la sua torre di guardia (1), it 

Lucano arginava coi suoi grandi blocchi it forte gomito 

fluviale, presso la tomba dei Plauzi, grave e solenne ; 

e l'Aniene ramingando placid() dopo la corsa irata spec-

chiava le terrazze delle vale piu umili o piu sontuose e 

raccoglieva qua eta gli sbocchi degli acquedotti esauriti 

che balzavano sussurrando fra le rive scoscese. 

Dilungava sulla destra, fra mezzo a edifici radi, la 

via di Cornicolo diretta al triplice gruppo di colli sulla 

cui cima maggiore s'elevava it tempio di Giano. 

Sul Soratte che la dietro spuntava azzurrigno, si scor-

geva appena it profilo del tempio sacro ad Apollo mentre 

piu da presso, quasi alle falde di quei colli, le bianche 

costruzioni di Nomentum spuntavano come fiori silvestri 

da un terreno ondulato c ubertoso. Alle Albule s'adden-

savano intorno alle terme, riflesse dai laghi chiari, i predi 

e le vale dei patrizi di Roma e tra essi un fumido canale 

recava all'Aniene le acque prodigiose. Era I'ultima visione 

nitida che apparisse allo sguardo : piu in la le collinette 

di castell'Arcione (2) e tutta la campagna piu remota si 

velavano dell'azzurro della lontananza, e sull'orizzonte 

immenso, baciato dal cielo come un quietissimo mare, 

Roma appariva quasi una flotta Bianca navigante in un 

sogno immortale. 

E it mare scintillava laggiiz, appena appena visibile 

in una Linea tranquilla dietro i fari, luminosi nelle notti 

serene. 

In quieta armonia risalivano a sinistra, dalrorizzont e 

le pendioi dei colli Albani : era Tuscolo, assisa sulle falde 

(1) THOMAS ASHBY : La ma tiburtina in : Atti e memorie della Society T ibur-

tina di storia e d'arte. Vol. IV. p. 2 
(2) Per le vale v. ASHBY cit; per le recenti scoperte in Castell'Arcione 

v. infra p. 72. 
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ombrate in cospetto di Tivoli, sua rivale e sorella, erano 

le vale di Cicerone e di Lucullo, i declivi d'Alba, madre 

di Roma, e in alto, sopra la vetta del monte Cavo, it tempio 

delle glorie piu elette, sacro a Giove Latino. 

n pendio dei colli Albani, dolcemente avanzando, 

si fondeva con le basi dei monti tiburtini e la fra mezzo, 

in un intrico di acquedotti fuggenti con alte arcate per 

la campagna, pressO brevi valli sussurranti di rivi, che 

l'artificio aveva ampliate ed ornate, sorgeva la villa del-

l'imperatore Adriano fulgida nelle sue cupole d'oro, splen-

dente nella policromia dei marmi e dei fiori, grande come 

mai Roma altra vide nella distesa dei monumenti pi 

vari e piu Belli che adornassero it suolo dell'impero. 

Si scorgevano appena in quel gruppo superbo, sintesi 

meravigliosa della gloria dell'urbe, le delizie di Canopo 

repopea del Pecile, la giocondita della valle di Tempe e i 

favolosi orrori degl'Inferi, la maesta dell'Accademia, del 

Liceo, del Pritaneo e la gioia delle terme, dei teatri, delle pa-

lestre, la smisurata ampiezza del palazzo imperiale e le torri 

e gli alti edifici per I'alloggio dei pretoriani, tutti adorni 

dallo zampillio delle fonti, dall'ondular dei festoni odorati, 

dalla profusione delle statue infinite che nei marmi pi U 

preziosi e splendenti, nei metalli piu mirabili e rari fonde-

vano con la gaiezza dell'Ellade la ieraticita dell'Egitto e la 

possanza fiera di Roma. (1) 

Pi u in la apparivano gli edifici dei colli S. Stefano 

posati sopra verdi alture, piu presso altre vale tiburtine 

risalenti a gradoni verso la citta in cospetto del pendio 

simmetrico di Quintiliolo. D'ambo i lati si vedevano dilun- 

(1) SPARZIANO in Hadriano c. XXVI; AURELIO VITTORE: De Caesaribus c, 

XIV; XXX tyranni 30; infra p. 21,71 per la bibliografia v. WINNEFELD, Die 

Villa des Hadrian bei Tivoli Berlino 1895 e ASHBY in Atti cit III, 93 ; LAN-

CIANI, La Villa Adriana Roma 1906. 
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gare, cosi, due grandi braccia, protese a racchiudere it 

tempio d'Ercole in un immenso golfo di verdura. 

Ed infatti di un gran golfo verde avrebbe avuto l'idea 

chi da Roma in quei tempi avesse salito la via tiburtina. 

Fra queste due propaggini, mirabilmente sfruttate 

dall'arte e sorridenti di onde e di fronde, dove lo storace 

d'Egitto tenacemente fiorisce ancora, fra queste braccia 

ove le terrazze di varie ville parevan rincorrersi in una 

ritmica danza di ascesa, entro la quiete di un arco perfetto, 

it tempio d'Ercole saliva con ampli gradoni, munito di por-

tici straricchi di statue, di fontane e di aiole, e talmente 

esteso che la via tiburtina ne veniva coperta e lo attra-

versava con gallerie sotterranee (1). 

Nel lato opposto della citta, nella conca di Quinti-

liolo, dove un'ombrosa strada girava dal ponte dell'Acquo-

ria, un altro, pi u inconsueto spettacolo, si offriva allo sguar-

do : erano le cascatelle gaie saltellanti tra i rigogliosi frut-

teti, era la grande cateratta dell'Aniene rombante nella sua 

ampia mole (2). II flume, scorrendo fin sotto i templi dell'a-

cropoli tiburtina, i templi cosidetti di Vesta e della Sibilla, si 

riversava con un gran salto nel bacino sottostante, quello 

dove oggi roteano i meandri della Villa Gregoriana, ma 

un canale, che nasceva dal ciglio della cascata e versava 

la pr esso lo sfioro in un pettine di fiocchi nivei, s'incuneava 

nella pietra e ne usciva, tagliando con incisione orizzon-

tale le erosioni di una cateratta preistorica, e diramandosi 

in varie cascatelle fra mezzo a gli orti feraci, dinanzi alla gaia 

villetta oraziana (3). Altri canali, nati dall'artificio, cadevano 

frattanto dinanzi ai templi, nello stesso bacino, e formavano 

(I) V. infra p. 48. 
(2) ORAZIO Odi I, 7. vv. 10 	21. 
(3) Del canale e tuttora visibile la traccia nella parte eetrema del 

Castrovetere, di fronte al trono di Gregorio XVI. 



Tivoli nell' eta imperiale 	 13 

cosi, sovra it laghetto scintillante, quasi una serie simme-

trica di gigantesche fontane. Dal lago l'onde defluivano 

con un gonfio scavalco nella convalle alta e boscosa, e poi, 

fra altri stagni, guizzavano bianche fra i sassi, raccoglievano 

da altre piccole caseate gli sbocchi dei canali industriali 

ed irrigui (1) correvano negli ultimi pendii e fluivano placide 

per la campagna. 

Tale prossimamente era quell'alta cateratta dell'Aniene 

di cui parlano molti scrittori dei secoli intorno a Cristo. 

Cosi Dionigi d' Alicarnasso scrive nelle sue Antichita 

Romane (lib. V) che « 1'Aniene presso la citta di Tivoli preci-

pita pieno da un alto scoglio, poi corre attraverso gli orti 

5egnando it confine tra Roma e la Sabina a. 

Strabone nella sua Geografia (lib. V) narra che Tivoli, 

oltre che per it tempio d'Ercole, e celebre per quello 

snaventoso getto d'acqua che l'Aniene navigabile forma 

precipitando dall'alto scoglio nella convalle profonda, 

densa, inviluppata di boschi )), prima ancora che continui 

it corso « fra campagne ubertosissime fin presso le cave 

di travertino, di gabino e di marmo rosso e faciliti l'estra-

zione e it trasporto, a mezzo di zattere, di quelle pietre che 

compongono it maggior numero degli edifici di Roma D. 

Properzio noto l'acqua dell'Aniene « cadente su spaziosi 

laghi n ; Ovidio a  roteante Ira scogli cavi e irrigua dei frut-

tiferi orti di Tivoli argea a ; Stazio a riversantesi piena fra 

stagni » in uno dei quali essa « sopra e sotto sassosa, depone 

la sua gonfia rabbia e it suo fragore spumeggiante a; Silio 

Italico serise :« L'Aniene, che precipita con turbine immane 

fra le sue rive, di la dove esso serpeggia placidamente, 

(1) Lo scarico di un canale cenispondente all'odierno Casacotta, 

e utilizzato forse anche per allagare it circo nell'occasione delle naumachie, 

(v. infra p. 62) andava a formare delle cascatelle press'a poco dove ora 

sono quelle di Vesta FRI alto perb era it livello fluviale. 
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unitosi gelido con le onde sulfuree, si dirige verso it Tevere 

genitore per lambirlo senza it minimo murmure )). E Porn-
ponio Mela :e Aniene e it nome di quel flume che nella 

campagna tiburtina precipita dall'alto nella valle sotto-

posta » (1). 

Tale fu it apraeceps Anio e d'Orazio donde risonava 

I'antro sibillino : una doppia cateratta divisa da un placid() 

specchio. 

In quello specchio, dall'acropoli, it tempio circolare 

tremolava it candore delle colonne corinzie ; grotte stalat-

titiche, alcune d'esse dimora della Sibilla Albunea, apri-

vano, come assetate, le ampie bocche adorne di flora palu-

stre mentre pi u oltre it Bosco di Tiburno, canoro d'usi-

gnoli, innalzava nel cielo, pi u dolce del murmure dell'acqua, 

l'inno pagano alla vita. 
LI a fronte Manilio Vopisco, mecenate erudito e f acon-

do (2), fece splendere tra uno zampillio d'acque scintillanti la 

magnificenza della sua villa, quella sunerba creatura dell'arte 

che, imposte alle rupi selvaggie architetture intarsiate di 

marmi preziosi e adagiatasi come in corona presso gli 

orli delle cateratte, pareva vestir di dovizia quel crudo 

(I) PROPERZIO : Elegie : Cyntia lib. III el. 15.: « Et cadit in patulos 
lympha aniena lacus e. 

OVIDIO : Amorum lib. III el. 6 v. 43. : .« (Anio)..., per cava saxa 

volutans Tiburis Argei pomifera arva rigas 
STAZIO : Silvarum lib. 1. carme 3. « Anien.... infraque superque-

saxeus hic tumidam rabiem spumosaque ponit murmura (v. 20). 
Ingens in stagna cadit ( v. 73). Stagnantia rura (v. 106). » 

SILIO ITALICO : De bello punico lib. 12-538 e seg. « Praeceps ad 
ripas immani turbine fertur -sulfureis gelidus qua serpit leniter 
undis - ad genitorem Anio lambens sine murmure Tybrim ». 

POMPONIO MELA : De situ orbis lib. IV. « Anio nomen fluvii est 

qui in agro tiburtino e sublimi loco in vallem subiectam praeceps 
fertur s. 

(2) Per suo figlio,console nel 114 v infra p. 41, n. 3; per altri Ma-

nill CABRAL E DEL RE Delle Ole di Tivoli Roma 1779 p. 54 e infra p. 69 
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angolo della natura ed emulare, con le lattee mura sontuose, 

con le regolari fontane ridenti, (1) coi rivi simmetrici cadenti 

nei gorghi, con la flora ubertosa coltivata in disegni geome-

trici, l'impareggiabile bellezza del creato (2). 

E ancora la a fronte, per la breve conca montana, un 

biancheggiaredi ville fioriva, dove in cerca di pace e 

di felicita s'adagiavano i cortigiani dei Cesari. 

Quintillio Varo ed Orazio, forse Catullo o Furio Biba-

colo, la munifica Cinzia amante di Properzio eressero 

dinanzi alla meraviglia della natura l'imperiale fulgore dei 

nivei palagi. Ne Cinzia dorata abbandon6 dopo morte 

quella visione olimpiaca, ma voile restar sepolta fra l'edera 

e i fiori al cospetto eterno delle acque, quasi autoctona 

ninfa (3). 

Augusto pi it volte amO qui dimorare (4), Caligola 

s'anda vantando d'esserci nato (5) e i poeti di Roma cele-

brarono questi luoghi intessuti nella Toro memoria ai 

ricordi pi it vivi della vita : quelli di gioia a d'amore. 

Orazio canto Tivoli supina, mite, fertile, fresca tran-

quilla, « assai migliore della ricca Larissa per it suo Aniene 

(I) Le ramificazioni del canale di Vopisco, (di una se ne ri-

trovano lo sbocco e i sedimenti poco prima della loggetta posta 

solrorlo della cascata) formarono nel bacino, di fronte alle altre ca-

scatelle, una vera simmetria. 

(2) Era un esempio -originalissimo di villa romana, nella quale, 

al pari di quella di Nerone nelralto Aniene, i grandi ripiani di laghi 

sostituivano le terrazze del consueto rnodello. 

(3) PROPERZIO Eleg. IV. 7. 

(4) SVETONIO in Aug. 72: «Ex recessis praecipue frequentavit mari-

tima, insulasque Campaniae aut proxima urbi oppida Lanuvium, Praene - 

ste Tibur h. A venirvi talvolta in lettiga, tanto amava la quiete nel viaggio, 

impiegava due giorni: « ut Praeneste vel Tibur biduo procederet (l.c. 82). 

(5) SVETONIO in Calig. c. 8 : Cn. Lentulus Getulicus Tiburi genitum 

scribit (Caligulam) 	Getulicum refellit Plinius, quasi mentitum per adu- 

ationem ut ad laudes iuvenis, gloriosique principis aliquid etiam ex urbe 

Herculi sacra sum_ret )). 
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precipite e la grotta risonante d' Albunea e it bosco di 

Tiburno'e i pometi freschi per i mobili ruscelli a. 

E narre :(( Come rape matina, che s'affatica a suggere 

gradito timo per it bosco e per le sponde dell'umida Tivoli, 

io compongo modestamente laboriosi carmi esclamando 

infine : a a me oramai pin non piace Roma sontuosa ma, 

Tivoli tranquilla )); e dunque « possa Tivoli, fondata da 

colono argivo, essere la dimora della mia vecchiezza ed 

it termine, a me stanco del mare, dei viaggi, della 

milizia !a. (I) 

Properzio rammentb che una volta Cinzia a notte tarda' 

con una lettera ansiosa, da Roma lo aveva fatto venire in 

fretta a Tivoli, la dove (( le candide cime rivelano due torn 

gemelle e l'acqua dell'Aniene s'immerge in ampli laghi a. (2) 

Viaggio poco comodo e assai malsicuro cui pub accin-

gersi solo un amante ! 

Stazio con tale elogio pagb l'ospitalita del rus vopi-

schiano : (3) 

(I) ORAZIO Odi 111, 4, v. 22-25: 0 mihi frigidum-Praeneste seu Tibur 
supinum - seu liquidae placuere Baiae ; I, 18 vv. 1-2 :« nullam Vare 
sacra vite prius sevens arborem - circa mite solum Tiburis et moenia 
Catili ; IV, 3 vv. 10-11 : « quae Tibur aquae fertile praefluunt - et spissae 
nemorum comae >) ; III, 29 v. 5-6 0 Udum Tibur et Aefulae - declive . . 
arvum n ; I, 7 vv. 10-21 : a Me nec tam patiens Laceclacmon - nec tam 

Larisac percussit campus opimae, 	quam domus Albuneae resonantis 
et pracceps Anio, ac Tiburni lucus et uda mobilibus pomaria rivis 	 

Finire memento... molli, Plance, mero seu to fulgenia signis - castra 
tenent seu densa tenebit - Tiburis umbra tui 0. IV, 2 vv. 27-32 : « Ego 
apis Matinae - more modoque - grata carpentis thyma per laborem-
plurimum circa nemus uvidique Tiburis ripas operosa parvus - carmina 
lingo ; II, 6 vv. 5-8 : a Tibur argeo positum colono - sit meae seder 

utinam senectae, - sit modus lasso mans et viarum - militiaeque 
Epist,I, 7. vv. 44-45 :a mihi iam non regia Roma,- sed vacuum Tibur 

placet 	v. 12 : «Romae Tibur amem ventosus, Tibure Romam 

(2) Eleg, III, 15 

(3) Si?v. I, 3. 
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(c Chi fu in grado di vedere la gelida villa tiburtina 

dell'eloquente Vopisco e i suoi due palazzi divisi dall'Anicne 

o pote conoscere le relazioni tra le due rive, in gara continua 

per ospitare it padrone, non fu certo ustionato dagli ardenti 

raggi di Sirio ne subi abbacinante sguardo del figlio 

di Nemea frondosa. 

Fin dentro le stanze cosi rigido vi si mostra inverno 

che it freddo pungente trionfa sul sole, ne mai davvero 

it palazzo potra ardere del caldo di Pisa. 

La volutta in persona par che 	abbia tracciato it 

disegno con la sua morbida mano. Venere la spalmo di 

balsami idalici e la sfiore con le chiome lasciandovi l'impron-

ta della sua carezza, ne voile che mai l'abbandonassero 

i suoi piccoli figli alati. 

Giorno indelebile della memoria ! 

Quale gaudio 	impressc nella mia mente al veder 

quelle meraviglie : tante che se ne stancarono fin le 

pupille ! 

Che mitezza di natura in quel suolo ! 

La bellezza del creato supera l'arte dell'uomo in quegli 

angoli divini ! Mai natura fu tanto prodiga di se altrove. 

Dense selve s'adagiano presso le onde e vi specchiano 

le foglie verdissime e vi tremolano l'ombra per lungo tratto. 

E 1'Aniene stesso, piu sopra e piu sotto sassoso, qui, 

come per miracolo di fedelta, placa la sua rabbia tumida e 

spegne it murmure spumeggiante quasi timoroso di turbare 

al placido Vopisco le veglie che egli consacra alle muse e 

i suoi sonni sognanti poesia. I due palazzi s'erigono su 

ambe le sponde, eppure it flume, mitissimo, non li divide, 

si che gli edifici arginano le rive senza poter lamentarsi 

che l'acqua vi scorra fra mezzo. Or la voce della fama 

divulghi pure che un audace giovinetto abbia passato a 

nuoto, piu veloce dei delfini, gli stretti di Sesto ! 

2 
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Qui la quiete a eterna ne 	hanno adito le tempeste 

ne mai si turba la pace dell'acqua. Tra l'una e l'altra riva 

si possono rivolger gli sguardi, scambiar le parole, porgere 

quasi le mani. Cosi i flutti rattengono Calcide ; tale la Calabria 

guarda it siculo Peloro dell'alta riva del profondo, frap-

posto mare. 

Quali meraviglie dovra celebrare prima col mio canto, 

quali nel mezzo, quali per ultime ? 

Lodere i soffitti d'oro, gli stipiti d' avorio mauritano 

o i marmi venati di lucide vene o le ninfe sospinte in tutte 

le stanze ? 

Mentre ancora la mente contempla tanta bellezza, 

eccone altrettanta ad attrarre lo sguardo. Dovre elogiare la 

maesta dei boschi sacri o te, palazzo, che guardi chino il 

fluire dell'acqua o contempli le selve avvolte nel silenzio 

la dove tutto e pace e la notte riposa non turbata da rumore 

alcuno, ma solo il murmure lieve par che culli in un placido 

sonno ? 0 i bagni che fumigano tra il verde e it fuoco impo-

sto alle fredde loro sponde o le ninfe anelanti dai vicini 

rivi, derise dalle acque scaldate da fornaci termali ? 

La ammirai l'opera di antichi artisti e i metalli vivi per 

mirabile cesello. 

M'e fatica ricordare tutte le figure plasmate d'oro e 

d'avorio e le pietre preziose degne di sfoggiar sugli anelli. 

V'era quanto di piu bello sfolgore nell'oro e nell'argen-

to di Mirone ; v'erano ingenti colossi scolpiti da quella 

mano maestra. 

Mentre camminavo guardando attonito intorno, senza 

scorgerli calpestavo tesori. Ecco ad un tratto che la luce 

saettartte dall'alto e i vasi che la riflettevano fecero it 

suolo hicente : io lo vidi rider dipinto di fregi e di scene 

nei mosaici piu Belli del mondo. I1 piede tentenne rispet-

toso. Potevano ormai impressionarmi le altre meraviglie ? 
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L'edificio diviso in tre piani o quell'albero che dal 

cortile del palazzo s'eleva fra it tetto e le finestre all'aria 

lieve, sicuro che un tal padrone non lo recidera, ma forse 

qualche flessuosa naiade, o qualche amadriade, gli rubera, 

ignaro, la vita non recisagli ? 

Che dire delle mense sui due argini e dei laghi bian-

cheggianti e delle fonti dall'alto cadenti nei gorghi e di te, 

o acqua Marcia, che segui sotterra l'obliquo andare del 

flume e lo traversi con plumbei condotti audaci ? 

Forse solo il flume della dolce Elide dovrebbe condurre 

sotto i flutti dell'Ionio le sue acque fino ai porti etnei ? 

In questi antri it nume dell'Aniene, elevatosi dalle 

onde nel cuor della notte, si denuda della glauca veste 

e poi sfiora it petto sul musco vellutato o gigantesco cade 

sugli stagni e nuotando frantuma le acque cristalline. 

In quell'ombra riposa Tiburno e Albula brama d'immer-

gere nell'onde le solfuree chiome. Questa abitazione d'Ege-

ria e degna di annientare Diana nemorense e di vedovare 

l'irriguo Taigeto dai cori delle Driadi c di chiamar Pane 

dalle selve Licee, e se non dovesse dare altri responsi it tem-

pio d'Ercole vi potrebbero immigrare le Sorelle Prenestrine 

Potre lodare gli orti d'Alcinoo due volte all'anno 

ubertosi se non lodo voi, o rami, che mai crescete nell'aria 

se non gravi di frutti ? 

I campi di Telegonio, le laurenzie campagne di Turno, 

i possessi di Lucrino e it territorio d' Antifate cruento, 

i perfidi gioghi della fragile Circe sonanti per l'ululato dei 

lupi Dulichii e le superbe rocche di Terracina, che la muta 

vecchia deve all'efebo di Frigia, cedano a questa villa il 

primato ; lo cedano cosi i lidi avii del mare che pur ti ri-

chiameranno per i freddi e le pioggie al sorgere dell'inverno. 

Qui le abitudini si foggiano alla severity la quiete che 

v'alberga e feconda ed a serena la virtu che traspare dal 
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volto ; vi regna la nobilta maestosa e sana ed i piaceri 

senza sfarzo sono tali che li desidererebbe di certo it 

vecchio Epicuro pur se dovesse partirsi dalla sua Atene 

se lasciare, a quell'eta, i giardini suoi. 

Questi luoghi meritano di esser visti, anche a rischio 

di sfidare le burrasche dell'Egeo o di navigare sotto la 

costellazione nevosa delle Pleiadi o sotto it Capricorno, 

anche a rischio di remigare nei pressi di Malea o attraverso 

la calura sicula. 

Ma perche poi it piacere raggiunto non ci appaga ? 

Oh! qui la tua lira piace ai Fauni tiburtini e ad Ercole 

stesso e a Catillo cantato con piu nobile canto. Sia che tu 

ti cimenti nei versi pindarici, o che innalzi la lira alle 

imprese degli eroi o rintuzzi la satira pungente di nera 

maldicenza, sia che le tue epistole non scintillino di alcuna 

ricercata bellezza, tu, degno del lusso di Mida e di Creso 

e delle ricchezze persiane, sta lieto Vopisco, cui nella 

villa profusa di laghi dovrebbe scorrere l'Ermo dalle rive 

bionde e it Tago dalle sabbie d'oro. 

Cosi nella pace fluente fra lo studio, con l'animo 

libero da ogni mestizia, supera, to ne prego, it limite della 

vecchiaia di Nestore )). 

Ma su questa gemma ben presto infuriavano le onde. 

Nel 105 di Cristo s'avverO una terribile inondazione 

che Plinio ii giovane cosi descrisse (1) : 

L'Aniene, it piu delizioso di tutti i fiumi, quasi tratte-

nuto e allettato dalle ville che ne.  circondano it torso, 

irruppe e divelse e travolse la maggior parte delle selve 

che n'ombravano it cammino. Screpolb (subruit) i monti e 

qua a la ostacolato dalle macerie dei sassi franti, affannan- 

(1) Epistola XVII lib. VIII. A Macrino. 
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dosi a rientrare nel suo alveo, abbatte le case e fluff sulle 

Toro rovine sommerse... 

Tutto cio pote osservare chi, sulla parte pin alta della 

citta, resto al sicuro dalla tempesta. Egli vide galleggiare 

sulle onde masserizie ponderose di ricchi, attrezzi di campi, 

buoi, aratri, bifolchi e ogni sorta d'annenti; e fra essi tronchi 

d'alberi, travi e tetti di vale. E anche la dove l'impeto 

del flume non giunse, si scatenb la sciagura poi che turbi-

nose pioggie si scagliarono gi u dalle nubi e le sostruzioni 

delle vale franarono e i monumenti caddero infranti P. 

Ma it cataclisma pliniano non diminul la gaiezza 

dei luoghi; tutta la valle di Quintiliolo, risonante di mur-

mure eterno e pervasa da suoni bronzei nella quiete notturna 

(1) vide ancora, ai piedi e ai lati della cateratta, altre vil-

le protendersi con forme diverse ; quali parevano bearsi nel 

f ondo della vallata per le limpide iridi dell'acqua cadente, 

quali sporgersi, simili a promontori, per contemplare la vi-

sione miracolosa; quali adagiarsi quietamente sul pendio 

come in sopore di poetico sogno, quali addossarsi alle acque 

del flume per respirarne l'effluvio in ebbrezza e quali 

infine, appartarsi remote, protese verso la campagna di 

Roma. Nella gola di fronte alla cateratta Orazio ebbe 

la sua villa e nella propaggine estrema, l'ebbe un vinto 

dai barbari, Quintilio Varo (2). 

Ne la valle degli. Arci dove s'inoltrava per gli Ernici 

la via Valeria era men vaga di predi romani, assumeva 

(1) Per it fenomeno che s'avverte sopra i ruderi della villa d'Orazi o 

a S. Antonio e per it quale durante le notti s'ode un suono simile a quello 

delle campane v. HALLAM in Atti 1, 18. 

(2) Circa i proprietari delle vine in Tivoli si veda : per Adriano , 

AURELIO VITTORE - De Caesar ibus c. 14 u(Hadrianus) rus proprium Tibur seces-

sit... uti beatis locupletibus mos, palatia extruere, curare epulas, signa, ta-

bulas pictas: postremo omnia satis anxie prospicere, quae luxus lasciviae- 
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pere, un carattere particolarissimo per l'agile fuga degli 

acquedotti che sorvolavano i piani smeraldini. Erano le 

derivazioni dell'Anio vetus e dell'Anio novas, dell'Acqua 

Marcia e dell'Acqua Claudia che dal flume tiburtino o dalle 

prossime sorgenti conducevano a Roma le linfe pre-

giate (Fig. 1). 

que essent SPARZIANO in Hadriano c. 26: a Tiburtinam villam mire exaedi-

ficavit ita ut in ea et provinciarum et locorum celeberrima nomina inscri-

beret, velut Lyceum, Academiam, Prytaneum, Canopum, Poecilen, Tempe 

vocaret, et, ut nihil praetermitteret, etiam Inferos finxit ; per gli Scipioni 

CICERONE Filipp. 5 : « (Antonius) decem et septem dies de me in Tiburtino 

Scipionis declamitavit ; per Mecenate ORAZIO Odi III, 29 : « Nec semper 

udum Tibur et Aesulae - declive contempleris arvum (Maecenas))) ; per 

Centronio, GIOVENALE Satir. 14: « Centronius... - summa nunc Tiburis arce,- 

alta parabat 	culmina villarum... 	vincens Fortunae atque Herculis 
aederro; per Zenobia TREBELLIO POLLIONE XXX tyranni c. 30: « Fertur (Zeno-

bia) vixisse data sibi possessione in Tiburti non longe ab Hadriani palatio 

atque eo loco cui nomen est Concae » ; per Regolo ? MARZIALE Epigr. I, 

12 : « Ad Herculei arces... collapsa ruit, cum mole sub illa gestatus bijugi, 

Regulus esset equis» (AsHBv Atti II, 86) per Marziale MARZIALE stesso Ep. 

IV, 29 : « Hospes eras nostri semper, Matho, Tiburtini - Hoc emis : imposui ; 

rus tibi vendo tuum»; per Lepido CICERONE Ep. ad Attico ep. 22: «De Domitio 

varia audimus, modo esse in Tiburto Lepidi» ; per Cocceio ORAZIO Satir. 

5 : « Hic venturus erat Maecenas optimus atque Cocceius » ; per quella 

di Vopisco STAZIO Silvae cit; per Catullo o Furio, CATULLO Epigr 44: «0 
funde noster seu sabine seu Tiburs s. Ep. 26: a Fun villula nostra, non 

ad Austri-flatus opposita est nec ad Favoni; per Orazio SVETONIO Vita !for. 

Vixit plurimun in secessu runs sui Sabini, aut Tiburtini, domusque eius 

hostenditur circa Tiburni luculum» ed I versi di ORAzto Odi IV, 2, II, 

6t 1, 7, 8; per Varo ORAZIO I, 18 ( v. opra p. 16); per Cinzia PROPERZIO cit. 
ib. III, El. I5. «Nox media, et dominae mihi venit epistola nostrae - Tibure 

me, missa iussit adesse mora». Per Siface, o meglio per la prigionia di Siface 

a Tivoli, Lim lib. XXX : « Syphax.. Tibure haud ita multo ante mortuus 

quo ab Alba traductus fuerat »; EUTROPIO Breviarum ab urbe condita in Mon 

Germ. Hist. VIII 249 « Syphay... cum in custodia Tiburi defecisset sum-

ptu publico iussit Senatus (vel Scipio) honoratissime separi » v. anche Plu-

tarco, Solino, Mela, Valerio Massimo, Landolfo Sagace (Hist. Rom. 1st. St. 

it. I. '14). Si noti poi che l'epigrafe riportata da CABRAL e DEL RE Ville di 

Tivoli p. 113 e apocrifa (A. e R. DEL RE Antichita lib. Tivoli 1883 Note 
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L'Anio vetus fornito di sole acque fluviali, l'Anio novus 

accresciuto dalle onde del rivo Erculaneo, la Marcia 

convogliante quelia sorgente omonima che Plinio defini 

vero dono degli Dei, la Claudia alimentatata dalle fonti 

Cerulea, Curzia e Albundina, costeggiando i monti tiburtini 

p. 225); per il poeta Faustino MARZIALE Ep. IV, 45: gTu colis argivi regnum, 

Faustine, Coloni )).; per la villa di Attico Q. AURELIO SIMMACO, qui appres-

so; per quella Sallustio gia di Cesare l'Orazione contro di lui attribuita a 

S. Girolamo: . Uncle tu qui modo ne paternam quidem domum redimere 

potueris, repente sommio beatus, hortos pretiosissimos, villam tiburti 

C. Caesaris, reliquas possession paraveris... cum tu veteris villae dominus 

sis, cuius paulo ante fuerat Caesar A. Per la villeggiatura di Tillio, un 

senatore, a Tivoli, v. ORAZIO Sal. 1, 6 : «Tibi Tilli - cum Tiburti via, 

praetorem quinque sequuntur - to pueri, lasanum portantes oinophorum-

que » ; per Augusto v. sopra p. 15 ; per Simmaco, Licoride ecc. infra 
p. 24, 25 , 78. 

Tranne quei casi in cui appare dagli scritti contemporanei abba-

stanza chiara l'ubicazione, e cia accade per le sole ville di Adrian°, Vopisco, 

Orazio e Zenobia, o quelli in cui ii nome del possessore a rimasto al vocabolo, 

poiche scomparsa la villa ne resto l'ampio possesso, come avvenne per 

la villa di Quintilio Varo (Quintiliolo), e del resto impossibile ogni iden-

tificazione. Di altre ville non citate dagli scrittori, fa indubbia testimo-

nianza it permanere del vocabolo ai ruderi e l'apparire di esso in documenti 

anteriori all'umanesimo come, oltre Quintiliolo, Vassi (da Basso forse 

it poeta amico di Marziale MARZIALE Epigr. III, 58) Cassiano, Pisoni, 

Virgiliano, Terenziano e Cesarano (da Cesonio) Saturiano (da Saturio). 

(BRUZZA Reg. lib. p. 18 e seg. 114 ; ALLODI E LEVI Reg. Sublacense; CIORGI E 

BALZANI Reg. farfense; PACIFICI Archivio di S. Giov. evang. passim). Per le 

ville v. ASHBY cit,; CABRAL E DEL RE cit; ALBERT M. De Millis tiburtinis principe 

Augusto Parigi 1883 ; per I'Adriana ch. sopra p. 11; per quella di Orazio 

G. HALLAM E ASHBY in Atli cit 1, 1-2; per Zenobia PACIFICI in Boll. st arch. 

di Tivoli I. 3. ; per l'aspetto delle ville nel secolo XVI, ZAPPI Annali e 

mernorie di Tivoli. Tivoli 1920 p. 46 e segg.: A. DEL RE Antichita tiburtine 

cap. V Roma 1611 e Tivoli 1883 p. 180 e segg.; PIRRO LIGORIO Descrittione 

della villa Hadriana ed. CONTINI Roma 1851 e Codici Vat. Barb. 5129, 4804, 

4849. 4342 e 5295 dov'e anche un discorso latino sulle ville. 

Nei pressi di Quintiliolo, nel villino Osti the e sul bivio della 

strada di Marcellina si conserva un tronco di colonna con la seguente 
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o traforandoli, come Ia Claudia, si dirigevano a Roma 

ricche e salubri (1). 

Ne col decorrer degli anni Ia fama delle villeggia-

ture tiburtine venne a sminuire. Uno degli ultimi campioni 

del paganesimo, Aurelio Simmaco scriveva ad Attico, 

che intorno al 395 era venuto in possesso di una vil-

la a Tivoli, come nessun predio potesse esservi pi it 

antico di quello. Dalla sua eminente postura lo sguardo 

abbracciava un'ampiezza sterminata di campi e pareva 

che le Grazie stesse avesser frequentati quei luoghi e 

che vi dimorassero ancora per rendere al padrone i1 sog-

giorno pi U lieto cupi e folti cipressi si sollevavano tra 

mura e fontane, mentre intorno, da una chiostra montuosa, 

emanavano dolci frescure di venti. Per allorquando dimo-

rava a Tivoli Simmaco aveva a lamentarsi dei villici, dei 

quali tanto l'infastidivano i costumi. Un senso nuovo infat-

ti passava per it laborioso popolo dei campi in quell'epo-

ca in cui ii cristianesimo trionfatore bandiva la fratellan-

za di tutti gli umani. (2) 

iscrizione in scadentissimo carattere e con alcune lettere omesse : 

DDD. NNN. 

FLAVIIS. VALENTI 

NIANO. VALENTE. 

ET. GRATIANO. PITS. 

FELICIBVS. AC. TR1VM 

PH(A)TORIBVS SEMPER 

AVGVST1S. BONOR. P(E) 

NATIS 

Per un frammento di epigrafe sepolcrale di un Quintilius Varo pre- 

fetto di Fabbri e delle coorti di Germania e di altro personaggio, forse 

suo fratello, v. MARUCCHI, Guida di Palestrina Roma 1885 p. 125, 135. 

(1) FRONTINO De Aquaed. Art. 6, 7, 9, 12, 13, 15, 92, 93; PLINIO Hist. 

Nat. 1. 36. c. 15 ; STRABONE 1. V ; v. infra p. 58. 

(2) A. SIMMACI quae supersunt ed. Q. SEEACK in Mon. Germ. hist VI Berlino 

1883 Epist. ad Attico (p. 185) : Retrahere nos e Campaniae gremio Tiburtis 

agri laudibus studes. Est ille, ut praedicas, in tuo rure densus cupressu 

et fontium largus et rnontano situ frigidus )). 
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Come Simmaco, Orazio, Catullo e Marziale avevano 

elogiato it clima di Tivoli: temperato negl'inverni, fresco 

durante i calori estivi. Catullo aveva scritto the la sua 

villetta tiburtina lo aveva guarito dalle infreddature e 

Marziale, celiando intorno alla morte : quand'essa verra, 

aveva detto, le maggiori delizie si cambieranno in terrore, 

le mitezze di Tivoli si muteranno nel mal clima sardo. (1) 

Ad Attalo (p. 180) an. 397 ? Si te superbum Tibur explevit Lauren-
tibus silvis amoena commuta, nec verearis runs horridi denuntiationem 

Ad Attalo (p. 181-82) a 397 ? : « Datum mox negotium Theophilo 
communi amico et nunc itineris mei socio ut... ad te in tiburtem agrum 

reditus mei nuntius pergeret... num ego scire postulo quid in tiburtibus 
pomariis litterarii opens exerceas ? Balineum tibi nuper extructum 
cui torris unus ad iusti caloris pabulum satisfacere narratur ; lectitasse 

autem te in multo otio utriusque linguae auctores, ipse index fuisti. 
E nella epistola seguente : u Sino ut amici tui nuptiale festum curae 

vacuus exerceas et urbem Tiburtem, quae nuper tibi faces praetulit 
communem Iunoni et Herculi facias )). Prima dell' autunno 397 (secondo 
it commento p. LXV) aveva scritto allo stesso (p. 182) : « Villa tiburs 

quae proxime in ius tuum venit, maioris ingenii praedicatorem requirit, 
ego tamen linguae modicus, ut potero verbis honorem loco faciam. 
Quid hic in positu aedium vetustatis est ? quis situ ex edito fit in plena 
iactus oculorum Frequentare has aedes Orchomenias dixerim deas 
atque eas sedulo adnisas, ut te conciliarent aedibus suis dominum ; per-
ge igitur, ut fads, et victis aevo redde novitatem, multo hoc factu promptius 
quam quod Hesiodum ferunt posito senio in virides annos redisse 

A Macedonio (p. 184) an. 397 ? : « Audeo in agrum Lavinatem meum 
post tiburtes rogare delicias )). A Protadio (p. 110) : « Litterae meae in 
vicinia Rheni posito a nostro Albula deferantur ai figli di Nicomaco 

(p. 176) : « Nobis Tiburis aura blanditur, sed contra exasperat animum 
male gesta ratio vilicorum 	agli stessi (p. 173) : « Post tiburtem quippe 
secessionem Romae otia lenta producimus 

L'identificazione della villa o delle ville, se pur Simmaco ye n'ebbe 
una come l'aveva a Preneste, riesce anche qui assai difficile essendosi, 
di molte di esse, tramandato it possesso fra numerosi proprietari. 

Quella di Quintilio, pin d'ogni altra, presenta tuttora ben chiare le 
traccie delle vane possessioni fino all'etit pin bassa dell'impero. 

(1) ORAZIO Odi III, 4, 1V,2; CATULLO Carm. XXVI; MARZIALE Epigr. 60. 
id. 1. IV ep. 45; STAZIO Silvae 1,3. 
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Per tutte le montagne oggi brulle saliva allora un 

cupo vello di verde ; boschi quasi impenetrati, selve den-

se e ubertose mantenevano ai luoghi la piu invidiata 

freschezza e per gli erti pendii err avane le capre a greggi (1). 

Una mirabile coltivazione dei campi faceva riscontro 

a quella flora silvestre e sebbene, secondo l'iperbole di 

Orazio, poco terreno restasse da coltivar con aratro 

(tante ville 	andavano allora sorgendo) (2), tuttavia 

pei campi biondeggiava it grano (3), i pometi (4) e gli 

orti s'ingemmavano di ogni quanta di frutti, (5) le vigne 

eran feraci d'uve (6) e di pergolese (7) e gli olivi ingigan-

tivano per le balze (8), M agnifi co era dunque it contrasto dei 

colon e delle linee tra la rigogliosa coltivazione agreste 

e la simmetrica vegetazione delle vine urbane. 

In ognuna di esse, sulle terrazze dei giardini sorret-

te da grandi muii di sostegno s'elevava la casa, col suo 

portico sulla facciata, col suo atrio, col suo nnpluvio, 

coi peristili, coi triclini, con i bagni, simile in tutto alla 

casa urbana, ma in piu fornita di spiazzati per i giochi 

della palla e di torn di belvedere. Nelle vine pi n grandi 

erano poi ninfei, criptoportici, parchi, leporari, peschiere, 

uccelliere, e fin chiudende per ingrassarvi le lumache 

o i ghiri ! E quando it possesso era ancora piu ampio non 

mancavano i boschi di caccia, le case coloniche sparse 

(1) SRABONE. 1. C.; ORAZIO Odi 111,4: «Tibur aquae fertile praefluunt 

et spissae nemorum comae)). GIOVENALE Sat. X. 

(2) Odi 11,15. 

(3) MARZIALE Ep. IV, 64. 

(4) ORAZIO Odi I, 7; Satire 11, 4; PROPERZIO. Elegie IV, 7; COLUMELLA 

De re rustica 1. I. 

(5) PLINIO Hist. nat. 1. 17. 

(6) ORAZIO I, 18. 

(7) PLINIO Hist nat 1. 14 c. 11, veniva detta «uva del Municipio h 

(8) ORAZIO Odi, II, 15. 
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per la campagna abitate da centinaia di schiavi, da medi-

ci, da impiegati, da computisti, oltre che dalle famiglie 

dei contadini. (I). Per le terrazze delle signorili dimore 

alte spalliere di mirti, di allori, di piante aromatiche si 

susseguivano con mine nicchie incavate nel verde 

ove albergavano statue marmoree; linee di fiori in guisa 

di fregi o d'immagini o di frasi augurali vestivano le aiole ; 

ciuffi di verde, alberi robusti eran tagliati in forme 

geometriche o, coltivati da topari esperti, effigiavano lotte 

d'atleti, leoni voraci, mostri leggendari, aquile librantesi 

in volo, sicche, nelle penombre vespertine, dai ripiani 

di quelle nitide dimore pareva che un popolo insidioso 

di spettri movesse in lotta per la pianura. (2) 

E gli olivi dilaniati e contorti sembravan saline da 

lontano, dal basso infinito, dalle distese immense, folla 

di schiavi preparati alla vittoria, turba affranta sussur-

rante voci di preghiera, simboli di pace destinati a 

(1) Per un labularius (computista) v. VIOLA STANISLAO Tivoli nel decennio 

della deviazione 	Aniene. Roma 1848 p. 123. 

(2) Descrizioni di ville da Plinio it Giovane parlando delle sue Lau-

renziana e loscana. (Ep. II, 17, 6) Dalla prima it Becker trasse gli 

elementi per questa descrizione : 0 La facciata della casa guarda it 
mezzogiorno e it levante e forma un vasto portico sostenuto da colonne 

corinzie. Davanti si estende it giardino. Subito dopo it peristilio vi e un 

atrio decorato con buon gusto. 

Di qui si entrain un piccolo peristilio ovale, dolce ricovero nell'inverno, 

donde lo sguardo, attraverso i vetri deglintercolunni si rallegra nella 

verdura del muschio che spruzzato da una fontana, veste it cortiletto di 

mezzo. Dietro questo si apre, non meno elegante, it vero cortile della casa 

nel cui centro, intorno a una grande vasca di marmo, crescono arbusti 

e arboscelli sempre verdi. Infine attigua al cortile si stende per tutta la 

lunghezza della casa la gran sala da pranzo coi suoi ampli balconi che 

dominano di fronte i monti vicini, ed ai fianchi due giardini ameni; dal 

l'altro lato gli anditi aperti guardano it cielo attraverso it cavedio, it peri-

stilio, l'atrio e it portico del sista. A destra di questa sala cizica sono parec-

chi e stanze, poste a settentrione e preferite nell'estate ; piia innanzi verso 
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distruggere un'eth, ma ad elevarsi su di essa, ma a nutrirsi 

della sua essenza, ma a custodirne con tenacia la 

rovina. 

Tale oggi sovra i ruderi delle ville, per le terrazze 

non abbattute dai secoli, l'olivo pianta i suoi artigli e 

sostiene le vecchie mura. 

Assisa qui nel mezzo stava la citth. Tracciare i 

limiti della sua estensione non era in quel tempo possibile : 

l'antica cerchia urbana era varcata da costruzioni innu-

meri estendentisi presso e lungi per la campagna, inse-

guentisi quasi senza interruzione per la via tiburtina 

fino a render la vecchia Tibur quasi un sobborgo di Roma. 

La floridezza dell'impero e la sua sicurezza avevan 

reso inutile Ia cerchia della mura, come del recto era av- 

levante stanno it salotto e Ia camera da letto. II primo sporge come 
un mezzo cilindro dalla linea del fabbricato, e ciO perche raccolga Ia prima 
lute mattutina e sia illuminate quasi tutto it giorno dai raggi del sole; 
it suo addobbo, seinplice e lieto, risponde ai verdi dintorni; sulle pareti, 
con lo zoccolo di marmo, son dipinti fiori ed uccelli. Fra le pitture a un 
armadio a mum che conserva pregevoli scritti. La camerae separata da 
salotto per un angusto camerino the e riscaldato nell'inverno da un hypocau-
stum o stufa e comunica per mezzo di tubi ii calore alle due stanze attigue. 

Le altre stanze servono per gli schiavi, sebbene possano pur servjre 
per gli ospiti. Nell'altro lato, esposto al tramonto sono le stanze da bagno 
e lo sphaeristerium, adatto per il gioco della palla e per altri esercizi gin-
nastici, capace di molte compagnie di giocatori. 

Anche qui i tubi dell' hypocaustum del bagno diramandosi sotto il 
pavimento o fra le pared possono condur calore. Finalmente alle estre-
mita del portico anteriore, che forma l'ingresso s'elevano due edifici 
simili a torri, dai cui piani, divisi in anguste abitazioni a triclini, si gode 
una vista ampia a  (BECKER Gallus I.). Per la pianta della villa laurenziana 
v. HIRT, Geschicte der Baukunst bei den Allen ; per la pianta della villa di 
Orazio a Tivoli C. H. HALLAM E T. ASBBY Atti cit ; per quella di Quintiliolo 
T. ASBBY per quella d'Orazio a Licenza C. HALLAM in Atti IV, 147. 
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v enu to nell'urbe medesima, dove la cinta serviana era 

rimasta come soffocata per l'espansione dei nuovi edifici. 

Rimasugli dell'antica fortificazione tiburtina restavano 

nella campagna vecchi avamposti Efula a sud, Varia a 

nord-est, Empulum, Ciciliano e Monitola ad est, Turrita 

a nord. 
Ad ovest la linea difensiva veniva segnata dal fiume 

e forse da porta Neola presso S. Vittorino. (1) 

In grande maggioranza, di schiabi era composta la 

popolazione rurale. (2) 

Nell'interno it tracciato antico occupava una esigua 

zona; e fu entro questa e sugli stessi avamposti che tornarono 

i tiburtini nell'alto medio ev o. Esso andava da quel punto, 

sotto it palazzo del Comune, dove resta un ottimo tratto di 

mura poligonali, (Fig. 2) fin dinanzi alla posta odierna, dove 

s'apriva la porta Varana (3) ; proseguiva poi diritto tra- 

(1) I confini del territorio tiburtino, estendendosi lungo le rive del-

l'Aniene giungevano al quinto, miglio dalle mura di Roma (STRABONE De 

orbis situ lib. V ; Lim VII, I I) toccando a destra gli Umbri e i Sabini, a 

sinistra i Gabini, i Pedani, i Prenestini (Lim VIII.) quindi gli Ernici e gli 

Equi, girando poco oltre Subiaco e Camerata (PuNio III, 12) e seguendo 

quasi esattamente it limite dell'antica diocesi di Tivoli (oggi divisa in quelle 

di Tivoli e Subiaco) (SVETONIO in Caligola 21 ; FRONTING De Aquaed c. 13 

PLINIO H. N. XXXI, 3 TACITO Annali XIV, 22 ; NICODEMI Hist. 11,2). Come 

regione it circondario di Tivoli fu considerato parte del Lazio. Augusto 

lo colloce nella IV regione con i Sabini e i Piceni. Fu peril anche nominato 

indipendentemente (C. I. L VIII, 822 C. Attius proc. privatorum per sala-

riam, Tiburtinam, Valeriam, Tusciam ecc) v. TOMASSETTI La camp. Rom. nel 

M. E. in Arch. Soc. Rom St. P. XXX, 334. 

(2) ORAZIO Epist. II, 2, : « Flora, si quis forte velit puerum tibi vendere 

natum - Tibure vel Gabiis... cita cioe Tivoli come uno dei piir ben noti 

luoghi onde provenivano gli schiavi. 

(3) v. ASHBY. Atli IV, 25 ; VIOLA STANISLAO Tivoli nel decennio p. 230; 

FRONTINO De Aquaed. Urb. Art. 6 : u Concipitur Anio Vetus supra Tibur 

XX rnilliario extra portam Baranam ». La via che pill direttamente poneva 

in comunicazione con gli Arci, la regione degli acquedotti,e della quale 

si rinvennero molti residui, corrispondeva alla odierna via di Colsereno 
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versando la via Palatina e sul principio di via dei Sosii 

dava luogo ad un'altra porta (1), indi toccava it flume. 

Dall'altro lato, verso it ponte gregoriano, era la porta 

Cornuta (2) e da questa, attraverso it ponte Marino, oggi 

di S. Martino, si entrava nel Castrovetere o Albula, (3). La 

parte seguente fino al Riserraglio, dov'era la posterula 

di Vesta, e fino alla piazza dell'Olmo, era naturalmente dife-

sa dai dirupi dell'odierno Carapone, resi piix ripidi dalla 

mano dell'uomo. Le mura, costeggiata questa piazza, 

discendevano un poco per la via del Colle sulla quale 

era la porta Maggiore (4); di la per la via di Postera 

giungevano fino alla piccola porta che diode it nome 

alla strada, (posterula, postera) ed era una porticella 

che forse serviva per vie private (5), quindi seguendo 

che prosegue in linea retta fino alla piazza della Regina. Di le, continuando 

attraverso it palazzo Pacifici e Fort° Bonatti, essa andava proprio a con-

giungersi con la porta suddetta, e, valicatala. scendeva al vecchio foro 

seguendo a un dipresso l'odierna via del Duomo. It nome di Varana lo 

doveva forse ad un prossimo fondo dei Vareni o ad un restauro ad esso 

fatto da qualcuno di loro (v. p. 33, 34): Un «fundum veranum' prossimo 

al monte di Vulturella (Mentorella) cioe sulla via degli Arci, che usciva 

da questa porta, e citato in una carta del 478 del Regesto tiburtino (p. 36). 

(I) Fra it palazzo Viscanti, dov'e una bells fenestra del 1400, e it 

palazzo Regnoni. E' quella ond'ebbe poi nome la scomparsa chiesa di 

S. Maria della porta - Metteva in comunicazione col sepolcreto e con una 

via secondaria corrispondente alla via Maggiore odierna. Riguardo alla 

region degli acquedotti, essa restava piu appartata dell'altra ne s'apriva 

su di una principale arteria cittadina. Non ci pare percio ovvio identificarla 

con la Varana di Frontino. Anche it NICODEMI fu di qnesto parere (1, 7 ). 

(2) Dal prossimo fondo dei Cornuti. 

(3) BRUZZA Reg. p. 126. 

(4) Subi spostamento con la rapertura della via Valeria. Anterior-

mente era un po' piu in basso a sinistra e s'apiiva press'a poco in prose_ 

cuzione dclrodierna via di Postera. Allora agli Ernie' si doveva accedexe 

attraverso la porta Varana per it ponte tra rospedale e la stazione fel ro-

viaria.(v antra). Dell'una e dellaltra restano grandiosi ruderi. 

(5) Per le posterule in Roma v. GRISAR di p. 127. 
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l'alto picco, anch'esso in buona parte artificiale, che volge 

verso la chiesa della Carita, si dirigeva nuovamente ver-

so it palazzo comunale aprendo sull'odierna via della Mis-

sione un'altra porta, 1'Avenzia. (1) 

Rifatta da Aureliano la cinta delle mura a Roma per 

fronteggiare le invasioni barbariche, anche a Tivoli dove 

subire dei restauri nelle sue fortificazioni. 

La cinta pare non ne fu ampliata, come in Roma 

accadde, ma si restaurarono saldamente le porte e, come 

punto avanzato, dove esser usata fra le altre, la porta 

Oscura o Esquilina. (2) 

Fu allora probabilmente, se non nei tempi di Beli-

sario, che venue eretta nell'alto di S. Paolo la nuova arce 

della quale fa testimonianza it nome, conservato al luo-

go fino al sec. XVI, di Monte Arsiccio (da arxitius) e la 

denominazione di Castrum vetus data all'antica rocca. 

Entro questo antico recinto si distinguevano le regio-

ni cittadine: it Vico patrizio col Foro, oggi rioni di Postera 

e S. Valerio; it Formello, oggi Forma e S. Paolo; it Castro-

vetere, che ancora serba it nome ; e, forse in epoca poste-

riore, la Plazzula, piazza dell'Olmo e ora Riserraglio. (3) 

(1) Dal prossimo «fundum Abentiao. La porta di S. Croce, aperta dopo 

rampliamento delle mura (1100), ebbe tal nome, percio crediamo che lo 

avesse anche I'antica. 

(2) Cosi detta in riferimento della porta esquilina di Roma aperta 

sulle mura serviane dalle quali usciva fra le altre la via tiburtina ; C. I. L. 

XIV 3678-3679a ; RAFFAELE DEL RE Monumenti e Storia, Tivoli 1905 p. 9, 

(DEssAu Ann d. Instit. 1882 p. 121 segg ; YORDAN Topog. I, 1.232;258). Essa 

non ebbe in origine scopo di fortificazione. Noi supponiamo che it 

nome di Esquilina lo avesse in principio la porta Maggiore. 

(3) Reg. tib. ed. BRUZZA p. 32 an. 978. Conferma di beni alla chiesa di 

Tivoli fatta da Benedetto VII : « Ommes episcopii et cunctas plebes 

sitas in toto territorio tiburtino. videlicet infra civitate... regionem to turn in 

integrurn que appellatur Foro et Vicu patricii et oripo cum accelesia sancti 

Alexandri, et aquimolis cum forma antiqua iuxta episcopio. Item eccle- 



32 	 Cap ito/o I 

Piu tardi ii clivo o Monte Arsiccio indica una parte del 

Formello tra S. Valerio e S. Paolo. (1) 

Nella piazza del duomo fino all'angolo di Via Poste- 

siam sancti Pauli et regione que vocatur Formello cum gradas suas.. inter 

affines ab uno latere silice publica qui descendit ad porta maiore et 

usque in porta scura, a secundo latere murus civitatis tyburtina usque 

in posterula cum aecclesia sancti Pantaleonis cum turre et Scala 

marmorca et deinde ascendentem per via publica usque ad murum anti-

quum sancti Pauli, ex utraque vero parte ipsum murum et pervenit usque 

in muro civitatis. Similiter et regione que appellatur Plazzula infra ipsa 

civitate : ab uno latere muro ipsius civitatis et a secundo latere murus 

qui pergit ad posterula de vesta et a tertio sive a quarto latere monasterio 

Sancti Benedicti. Nec non et alium regionem... qui vocatur Castrovetere 

cum aecclesiae sancte Mariae et sancti Georgii que sunt diaconie; 

ab uno latere fossatum unde pergit aqua in Vesta, ex utraque vero 

parte murus civitatis circumdatur). Oltre che per il vocabolo, anche perche 

la Plazzula s'inserisce nel foro, comprendendo la piazza dell'Olmo dov'esso 

si estendeva, a supponibile che questa regione apparisse pia tardi. 

Del vico patrizio restava qualche traccia nel'500. Cola infatti lo Zappi, 

in Postera, vide : «certi belli lavori di mosaicho in casa di ms. Cesario 

Gentile ove si ritrovano paoni del naturale fatti da un valenthomo, con 

certi augelli accosto a una vite» e pure cola nel vicolo cieco che sale da 

piazza Taddei si scorge in una cantina il taglio di un mosaico. 

Lo stesso autore voleva identificare nelle grandi sostruzioni tra l'angolo 

estremo di Postera e di via del Colle (propriety Razzovaglia) la casa di 

tal Lucio Nonio. (ZAPPI op. cit p. 41). Queste sostruzioni sorreggevano 

it foro che si estendeva nel quadrilatero che ora fronteggia la cattedrale 

(ultimo braccio di via Postera e abitazioni adiacenti fino all' arco, di S. 

Pantaleo) « Trans via... orticello... in regione bicu patricii iuxta... puste-

rula in foru )). Reg. T ib. p. 27 a. 954. 

Nel Castrovetere probabilmente era il quartiere degli ebrei e 

della pia umile gente. 

La Plazzula con la chiesa di S. Pietro, il S. Pietro inter duos ludos 

del Regesto, doc. cit, appare nel 1321 col nome di S. Petrus de Placula 

(Arch. not. di Tivoli. Protocollo di Nicola di Simone, testamento di Bene-

detto di Tiberio Pennacchi); ZAPPI (p. 89) colloca la chiesa tra S. Caterina 

e S. Simeone ; CROCCHIANTE Storia dells chiese di Tivoli Roma 1726 

p. 245, in Vesta. 

(1) SESTA in Atti IV 60. segg; PACIFIC! Arch. di S. Giov. 32, 70, 79, 

80; CROCCH1ANTE p. 252; Cancell. Vescov. di Tivoli, visite pastorali, 

passim. 
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ra era it foro. Era sorretto da grandi sostruzioni a loggia 

di nicchie e dominava, terrazza superba, la sottostante 

campagna di Roma. 

Qui, come di consueto, s'ergeva la basilica, centro 

della vita cittadina, delle riunioni, dei commerci, dei 

pubblici a fiari, qui s'elevava un tempio, per certo dedi-

cato ad Ercole, ed era it vecchio tempio consacrato dai tibur-

tini a quella divinita. Nel suo luogo s'innalza oggi la catte-

drale di S. Lorenzo che lascia visibile, dietro la sua abside, 

l'abside d'opus incertum del vecchio edificio. (1) 

Qui accanto si trovava it ponderarium, che ancora 

appare con le sue mense e le sue misure, annesso, come 

voleva la consuetudine, al sacro edificio. (2) 

(I) Questa opinionc, per ragioni varie crediamo preferibile all'altra, 

pure assai probabile, che la cattedrale odierna sia nel luogo dell'antica 

basilica. Un gran numero di epigrafi, cola rinvenute, alcuni torsi di statue 

d'Ercole e un rilievo dell'eroe (v. infra), da pochi anni trovato presso 

la mensa ponderaria,e the a forse l'immagine dell'Hercules tunicatus di Plinio 

(Hist nat 24, 19, 42) particolarmente venerata a Tivoli, provano l'esistenza. 

del resto indubitabile, di un tempio d'Ercole nel foro. Per it culto di lui 

v. ORAZIO Ep. II, I. Sulla fine del secolo XVI erano ben visibili le colonne 

A DEL RE Ant. cit cap. VI scriveva: « Della colonne ancora se ne vedono, 

quattro in piedi murate intorno alla porta principale della chiesa, scan-

nellate, di ordine corintio con capitelli fatti a fogliame et altre opere et 

assai bene alti, et it resto delle colonne con la base a coperto sotto terra. 

Dinanzi per molto spazio verso ponente vi era una platea di pietre 

tiburtine lavorate che mettevano in piano la piazza ora... ricalzata in 

parte, et in parte sopra vi sono fabricate case, ma nel cavarvi cantine 

si trova detta platea, at le dette colonne si vedono cssere state abbrugiate 

da barbari c da nemiche mani". Zappi cit. p. 41 vi nota « un pavimento, 

tutto di lamine tiburtine fatto con molta diligenza «. La descrizione 

dell'edificio ci ricorda assai da vicino, per lo stile c per repoca, it 

tempio primitivo della Fortuna in Palestrina, oggi seminario (MaRucciti 

Guida di Palestrina Roma 1885 p. 46). 

Un residuo di abside d'opus incertum si vede tuttora nella citata 

cantina Razzovaglia. 

(2) Sulla fronte delle mense ponderarie sostenute da eleganti piedi 

con rilievi di faci e di clave si legge: M. VARENUS 0  ET M. LARDITI L. 

DIPHILUS MAG HERO, D. S. P. F. C. (C. I. L. XIV, 3687). 

3 
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Nei sotterranei, forse era come a Preneste, l'e- 

rario, e nei pressi 	archivio ; a qualche distanza le 

carceri. C'era ancora un sacello dedicato ad Augusto, 

Augusteurn, or ora tornato alla luce, (1) un sacello della 

Fortuna (2), un' ara di Giove (3) ed un altro sacello 

di Drusilla moglie d'Augusto (4). A Giulia poi e ad altri 

augustali dovevano parimenti essere stati eretti dei 

simulacri (5). Doveva esservi anche, come in Preneste, 

almeno una statua sacra al genio del municipio 

Tutto it foro era circoscritto da portici che contene-

vano, attorno attorno, le sale di adunanza dei vari 

collegi (6) ed erano adorne delle statue erette ai perso-

naggi benemeriti della citta. (7) 

(I) Vi si scorge la statua dell'imperatore, mancante della testa. E 
adiacente al ponderario e vi fu trovata questa iscrizione in eleganti lettere 

capitali : » 

PRO SALUTE ET REDITU CAESARIS (AUGUSTI) 

M. VARENUS ET M. LARTIDI L. DIPHILUS MAG. HERC (D. S. P. F. C). 

Essa dimostra che un benefattore della citta, it quale a sue spese 

aveva ricostrutto it ponderario, fece erigere it sacello ad Augusto durante 

uno dei suoi ultimi viaggi. 

Il pavimento di questi luoghi venne rifatto o restaurato coi proventi 

delle multe, secondo un frammento ora nel palazzo Comunale (v. p. 65 n.3). 

(2) C. I. L. XIV. 3540. 

(3) C. I. L. XIV. 3555 ; la narrazione mitologica diceva che Ercole 

aveva dedicate un'ara a Giove dopo aver vinto Caco. 

(4) C. I. L. 3576. 

(5) PACIFICI. Notes etc. in Journal of Roman Studies X, 1. 

(6) Sotto Piazza dell'Olmo si trovano costruzioni arcuate. Gli archi 

di sostegno o criptoportico sono dieci, occupano circa 200 piedi di lun-

ghezz a e conservano traccie dell' intonaco fortissimo tinto in rosso. Cia-

scuno di questi archi ha tre feritoie che servono a dar lume ah'interno, it 
quale e diviso in due arcate da una fila di 28 pilastri. Conserve anch'esso 

traccie che mostrano essere stato dipinto ad arabeschi a fondo nero. La 

costruzione sembra contemporanea di quella dietro la cattedrale (NIBBY 

Analisi della carta dei dinlorni di Roma Roma 1837 III. 

(7) In un cippo rimasto in piazza dell'Olmo fino a secolo scorso ed 

ora ne Giardino Garibaldi se ne legge un !ungo elenco (C. I. L. XIV, 3609) 
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Non vi mancavano poi di certo le taberne dei com-

mcrcianti, le stanze dei banchieri le. scuole, e, in prossimita, 

it macellum, luogo del pubblico mercato. (1) Alcuni granai 

invece (horrea) erano forse nel Castrovetere (2). 

Sopra sostruzioni s'elevava, presso I'odierno S. Paolo, 

la Curia o palazzo Senatorio che prospettava it foro ed 

occupavava probabilmente la parte superiore di via 

della Forma (3). Era it luogo di riunione dei decurioni 

e doveva conservare, fra l'altro, i fasti municipali o elen-

chi dei magistrati. (4) 

Nei pressi della piazza dell'Olmo, e forse nell'odierna 

piazza di Vesta, erano i due ludi (5) che qui e a credersi 

VIOLA Storia I. 86); per un'iscr. di C. Popilio v. C. I. L. 3610. Nel ponderari 

si trovarono or none molto due iscrizioni di cui una frammentaria (—Arri 1. c) 

appartenenti alle statue erette, come al solito sulrara comune concessa 

per decreto del Senato, da M. Vareno Diifilo ai suoi patroni Caia Varena 

e M. Lartidio di cui era stato liberto. (V. anche BORSARI in Not. scavi 

1902 p. 117.) 

VANERAI Q. F. / MAIORI / D1PH1LUS L L. D. S. C. 
e: 

(M. LAST) 1DIO SEX (f ) / 	 PR. / (DIPHIL) Vs / (L. D. S.) c 

(I) Per la disposizione dei foci dr. VrrRuvto V. I ;  per un publico orolo-

gio solaie nel foro di Palestrina v. MARUCCH1 cit 58 e segg. 

(2) Robuste costruzioni della repubblica con grandi paralle-

lepipedi di travertino e reticolato di calcare si trovano sotto it 

palazzo Santini, subito dopo it ponte S. Martino. Si tratta di ru-

deri d'un pubblico cdificio che, data la vicinanza delle molc, po-

trebbe at tribuirsi a quelruso. 

(3) Qui fu trovato it senatus consulto, inciso su tavola di bronzo, 

sulla giustificazione dei tiburtini presso it senato romano. C. I. L. 3584 

ZAPPI p.40 

(4) A. DEL RE. Antic/lila tiburtine, ms. nella Bibl. Vat:c. rondo Bar-

berini c. IX; ZAPPI cit. p. 8; CABRAL DEL RE cit. p. 5 Reg; tib. v. sopra p. 31. 

Del Paratium si crede trovare un ricordo nella contrada Palazza (Pa!atia) 

si noti pert che nell'alto M. E. venne dato it nome di palatium a vari lempli 

antichi (GRISAR op. cit. 176). 

(5) Reg jib p. 35 an. 978 : a Duo ludi prope civitatem Albulam »; Reg. 

di Farfa III, 130 ; in altro doc. dal Reg di Farfa del 997 n. 453: « Terra 
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ricordino it circo, edificio che a Tivoli non poteva mancare 

e che sembra cola rintracciabile per la forma del luogo 

Data la sua postura, traversato com'era da grandi canali, 

e logico credere che servisse anche alle naumachie lequali, 

com'a noto, si svolgevano talvolta nel circo. (1) 

Fuori delle mura, nel luogo delle torri odierne, in situ 

alto e, come era consueto, lontano dal centro della citta 

si trovava l'anfiteatro (2), it cui compimento e la cui 

quam detinet B. Petri.. ecclesia que ponitur inter duos Judos» conll-

nante con un possesso « infra civitatem vetercm que vocatur Albu-

Ia.... in loco qui vocatur Marini ,) ora ponte di S. Martino. 

Anche in Palestrina it circo era presso un Colle Martino. Questa 

chiesa di S. Pietro e detta di Plazzula it che indica pur che l'anfiteatro era 

li presso in un doc. del 1321 v. sopra p. 32. 

(I) Non pub escludersi che servissero a tali spettacoli anche i laghetti 

della prossima villa di Vopisco., poiche e noto com'cssi avvenisacro anche 

nelle ville. GIOVENALE Sat, 4 strive che Lollio li eseguiva nella villa paterna 

forse quella di Tivoli che si vuole ritrovare nei ruderi sotto S. Maria Mag-

giore nei cui pressi sj vedono grandi conserve d'acqua (ORAzlo Epist I, 

18). Per una epigrafe relativa all'edificazione di un ludo gladatorio, ora perb 

riconosciuta di Palestrina, v. SEBASTIAN! Viaggio a Tivoli Foligno 1828 p.467; 

Questi crede, che uno dei ludi sia la scuola (ludas litterararri (p. 166) 
CECCONI Scoria di Palestrina 73; BRUZZA Reg 115; MARUCCHI op. cit. 107. 

(2) Delresistenza di un Amphiteatrum dan prova una carts del 924 

del regesto sublacense (Reg. Sub!. p. 201) ed una del Regesto di Farfa 

(Reg. Farf n. 453) che ne citano it vocabolo : « fundum amphiteatrum » ; 

altra prova a data in un cippo trovato sulfa meta del sec. scorso presso 

la chiesa di S. Andrea dal quale risulta che i tiburtini avevano eretto una 

statua a Marco Lurio Lucreziano, loro patrono, it quale aveva dato uno 

spettacolo di vend coppie di gladiatori e una caccia di ficre per aver otte-

nuto la quinquennalita : 

M. LURID M. F. PALAT / LUCRETIANO / PATRONO MUNIC1PI / 

TIBURTES MUNICIPES 	AERE. COLLATO. QUOD 	HONORE SIB! QUINQUEN 

NALITATIS. OBLATO XX PARIA GLADIATORUM ET VENATION. / SUA PECUNIA 
EDIDERAT / L. D. S. C. 

E nel fianco DEDICATA 	VIII! KAL AUGUST / L. EGGIO MARULLO 

CN. PAPIRIO AELIANO COS. (24 luF.dio 184) 

BRuzzA Reg. Tib p. 116 ; VIOLA S. in Bullett. 	istit. 1352 p. 15 3 

( DRELL]. - HENZEN 6151). 
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cerimonia di dedicazione ebbero luogo circa it 139 d. C. 

Marco Tullio Bleso, patrono del mupicipio, vi contribui 

con duecento opere e duecentomila sesterzi (1). 

Presso l'anfiteatro era it prato pubblico (2) forse 

simile al Campo Marzio in Roma, usa to per esercizi 

militari e ginnastici. 

(1) GATTI, Not. scay. 1887 p. 28 C. 1. L. XIV 4259: 

HVIVS PATER AD AM 

PHITHEATRI DEDICA 

TIONEM HS (V) oL)) DD 

ET OPERAS N. CC. 

M. TVLLIO 

M. F. CAM 

RVFIO FILIO 

M. TVLLI BLAESI 

TVLLIA 

BERON ICE MATER 

ET TVLIJA 

BLAESILA SOROR 

L. D. S. C. 

Per Tullio Bleso che fu Salio, Curatore del tempio 	Ercole, am-
messo nel collegio dei pontefici, decurione e patrono del Munici-

pio di Tivoli ed a cui fu eretta 12na statua nel quadriportico del 

tempio d'Ercole v. GATTI, 1. c. e C. I. L. XIV 4258: M. TULLIO M. F. / 

CAM. BLAESO I PONTIFICI CUR. 	FANI. H. V. SALIO f TULLIA BERENICE 

BLAESILLA. FILIA I L. D. S. C. / PATRONO MUNICIPI. Per curd sua i de-
curioni di Tivoli eressero presso le terme una statua a Lucio Mi-

nicio Natale Quadronio Vero (VIOLA Dec. 268; HENZEN 6428) che 

fu proconsole d'Africa nel 139 d. C. (C. I. L. VIII 4643). Per al-

cuni frammenti di mosaici di tarda eta nell'orto dell'ospedale con gambe 

umane ed equine e ruote di biga v. it mio Arch. di S. Giov. Evang. p. XX 

e infra p. 71. I ruderi dell'anfiteatro furono osservati da Pio II che li 
descrisse nei suoicommentari (lib. V) e utilizzati per l'erezione della 

rocca: « Tiburi non procul ab arce a... Pio II edificata erant vestigia 

cuiusdam nobilis amphiteatri, quae onnia arx ipsa consumpsit )). 

(2) Reg Far. f 1. c.. «Modia duo in fundo prato publico.. terram semen-

tariciam in loco qui vocatur arnphiteatrum.. terre medium unum in fundo 
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teatro poi era nella parte inferiore del tempio d'Erco-

le, nell'odierno orto di Votano. (I) Un edificio termale 

ricco d'ornamenti e adorno delle statue di benemeriti per-

sonaggi, sorgeva anch'esso fuori delle mura, nei pressi 

della chiesa di S. Andrea, ove tuttora si rinvengono co-

s tr uzioni e acquedotti (2) coli-i dove forse si sviluppavano 

Abenza 	I'odierno prato di S. Giovanni. Conservava it vocabolo nel sec. 

XIV. Sicche la porta aveva it nome di porta de Pratis. (Arch. di 

S. Giovanni cit. p. 44, 69) 

(I) VOLPI Vetus Latium X, c. 7; GRUTERO p. 172; C. I. L. XIV, 3664 

R. DEL RE op. 	p. 17; infra p. 42. I sedili deI teatro come nel teatro 

di Pompeo a Roma dovevan service di gradini al tempio che v'era nel-

l'alto (GRIRAR cit 206). 

(2) BULGARINI Notiz e storiche antiquarie.. di Tivoli Roma 1848 p. 67. 

Scavando nel 1846 dinanzi alla chiesa vi si trovarono molti tubi di 

piombo. Nel 1778 vi si era rinvenuta la base di una statua eretta da Furio 

Mecio Gracco (CABRAL E DEL RE op. cit. p.28; NIBBY op cit. III, 201)che ave 

va ornato le terme. Costui e probabilmente lo stesso ricordato da S. Ge-

rolamo e da Prudenzio, prefetto di Roma nel 377, FVRIVS MAECIVS 

GRACCVS. V. C. f CORRECTOR FLA / MINIAE ET PICE /NI ORNATVI ITERMARVM 

/ DEDICAVIT (VIOLA Decennio, 200). 

L'iscrizione fu scolpita su un cippo gia servito per altro uso, forse per 

sostenere qualche statua di divinita, e che portava la data della dedicazione 

coi nomi di Appio Annio Trebonio Gallo e Fulvio Flacco consoli nel 174 

d. C. Nel 1846 vi si rinvennero le iscrizioni di due statue (VIOLA Decennio, 

262 e segg) :una eretta dal senato e dal popolo a M. Tito Clodio Pupieno, 

console sufietto, patrono del municipio di Tivoli e figlio dell'imperatore 

Pupieno ; raltra innalzata dall'ordine dei Decurioni a Lucio Minicio 

Natale, citato• 

In via S. Andrea n. 22 si trove, adibito a cantina, un doppio cum-

colo in opus reticulatum di tufelli e calcare terminante ad emiciciclo e 

diviso da un reticolato longitudinale con adito nella parte curva. 

L'esterno e parzialmente visibile in Condo al vicolo del Labirinto 

sull'ingresso delredificio indicato. Esso prosegue in linea ietta fin sotto 

al palazzo Lolli in via dei Sosii, ove si ritrovano due grandi aule in 

opus incertum di calcare, con grandi blocchi di travertino nella pa-

rete verso la via, via che segue l'antica. Anche sotto is casa d'angolo 
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i portici cittadini ornati di sculture e di templi (1) e dove 
ferveva it pubblico passeggio. Fu questa infatti una con-

trada tiburtina sviluppatasi fuori della vecchia cinta e 

comprendente vari luoghi di pubblico divertimento : terme 

anfiteatro, prato ginnastico. (2) 

Ma altri numerosi bagni dovevano trovarsi nella 

citta ; si sa infatti che un bagno privato fu, come spesso 

avveniva, lasciato ad use pubblico da un tiburtino, per 
dieci mesi ogni anno, durante l'impero, sembra, di Vespa-

siano e par che it donatore fosse it primipilo (capitano) 

Marco Elvio Rufo Civica (3). 

in piazza S. Andrea, pure di propriety Lolli, si ritrovarono, a quanto ci fu 

detto, importanti costruzioni. N'occorerrebbe una esplorazione accurata. 

Nel matzo 1925 fabbricandosi una casa di fronte aff,mbocco del 

vicolo del Labirinto, nel vicolo Torlonia accanto alla piccola lunetta 

frescata, si trovava un doppio pavimento con suspensurae. 

(1) Cfr. ad es. it Porticus Octaviae a Roma. 

(2) Reliquie del vico prossirno all'anfiteatro, si trovarono durante l'ere-

zione del teatro Giuseppetti. Consistevano in una soglia di porta con 

spalletta e controbattente larga m 2.50, trovata a clue metri sotto it live-

vello stradale odierno, nel cavo fatto per etigere la parete sinistra del 

teatro. Si apriva su una via fatta coi soltti poligoni di lava basaltina e  

metteva in un grande ambiente, ove si troy() del pavimento di cocciopisto 

con sotto un dolio liscio, orlato. Si rinvennero anche altri frammenti 

di rozzo pavimento, e nel cavo sud, a 3 m. di profondita, i resti di una fogna  

in muratura coperta di tegoloni alla cappuccina (forse di questa fogna 
stessa  s'erano gia trovati frammenti in Piazza Crocchiante). Nel ca-

vo occidentale di destra, a un metro dal livello dal suolo avanzi 

di due mutt formanti angolo retto, uno dei quali nella stessa dire - 

zione della porta. Vi si rinvennero piccoai frammenti di inpellic-

ciatura e di mosaico di ardesia e sorpentino con rade pietruzze 

bianche e nere alternate, cementate da impasto di calce e sabbia 

dipinto in rosso (MANcult in Notizie Scaui 1910). 

Nei pressi di S. Anna fu trovata l'iscrizione: T. ALLIUS MEDICUS 

MAG(ister) Q(uius) v(ici), it ca.po della contrata addetto principal-

mente al culto dei lari compilati (VIOLA Decennio. 199 ; GRUTER 0 

p. 6354. C. I. L. 3550). 

(3) « Tiburtibus municipibus meis... balineum iulianum iunctum 

domui meae... ita ut publice.. decem mensibus totius anni praebeatur 
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11 tempio d'Ercole che nell'eta pi it remote era stato 

nel foro, fu pi ill tardi restaurato, ma, come accadde per 

quello della Fortuna in Palestrina, un altro, magnifico, 

se ne costrui a distanza. Occupe esso un declivio, assai 

pi is in basso della citta, prospicente la campagna romana 

sull'odierno orto di Votano e la villa cosidetta di Mecenate. 

Allora non soltanto per opera dei tiburtini, ma con 

Ia probabile contribuzione dell'intiera penisola e con 

quelle di ricchi privati le fabbriche s'accrebbero sotto 

la direzione dei quatuorviri locali 	primi due iure dicundo, 

gli altri tribunicia potestate) (I). Per tutto l'impero fu nota 

Ia fama del tempio : Giovenale lo cite come termine di 

irraggiungibile bellezza, (2) Aulo Gellio park. della biblio-

teca in esso conservata (3) Appiano narre che Augusto 

ne prese in prestito i tesori (4), Svetonio racconte come 

quel Cesare amasse trascorrere it tempo amministrando 

la giustizia nei portici suoi (5) e Gneo Lentulo per adula-

re Caligola lo disse nato a Tivoli Erculea (6). 

Epigrafi innumeri, relative alle molteplici parti della 

sua grande fabbrica, che conteneva fra l'altro la Zoteca, 

it Teatro, l'Esedra, ne attestano tuttora Ia superba magni- 

gratis". Digest c. VOW. VIOLA Decennio 236/254, lo colloca presso gli Arci 
e non a torto poiche in quella regione nel sec. X viene notato un fundum 
iulianum (Reg tib p. 36). Qui pure si rinvenne it piedistallo della statua 
di M. Lurio Lucreziano (v. appresso). 

(I) C. I. L. XIV, 3664, 3666, 3667.3668, 3669, 3678, 3685, 3686, 3687, 4256. 
(2) Satir 14 v. 866 e segg. 
(3) Noctes atone XIX, 5 : a Promit e bibliotheca tiburi, quae tune in 

Herculis templo satis commoda instructa libris erat... Aristotelis librum» 
ivi IX, 14 : « Meminimus in tiburti bibliotheca invenire nos in esdem 
Claudi libro... » se dunque ai tempi degli Antonini era decaduta ? 

(4) Bellor Civil c. 240 e 52. 
(5) Vit. August c. 72 : «Tibur ubi etiam in porticibus Herculis tempi 

persaepe ius dixit ". 
(6) SVETONIO in Calig. c. 8. v. sopra p. 15. 
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ficenza (1) molti doni votivi ne ricordano la venera-

zione, (2) molte basi onorarie e qualche simulacro 

stupendo rammentano la lunga serie di uomini ai 

quali la citta, entro quei portici, voile elevare monu-

ments di riconoscenza (3). Conosciuto nel mondo 

anche col nome di Tiburino (4) esso dava a Tivoli quello 

di Erculeo, come anche attestano Strabone (5) e Mar- 

(1) C. I. L, XIV. passim ; v. n. I pag. prec. 

(2) Per un ex voto ad Ercole di M. Cerillo lazemis barcaiolo del 

Tevere e negoziante di grano v. GATTI in Not. Scavi 1887 p 150. Alcuni 

« simulacri fittili di animali e di altri oggetti votivi e vasetti rozzi di 

rozzo impasto fittile » si trovarono nel 1898 durante la costruzione 

dell'officina dell'Anglo-Romana presso rAcquolia. Furono creduti ogget-

ti della stipe votiva del tempio d'Ercole precipitati per le frane (Not. sea-

yi 1898 p. 332). Si rinvennero pure alcune fibule e armille di bronzo, 

lance e strumenti agricoli di ferro. Nei prirni mesi del 1925, durante i 

nuovi lavori di sterro, si trovavano oggetti simili, lh presso, e tra questi 

una rozza statuina fittile. Si trovb ancora una necropoli della tarda 

eta di ferro. 

(3) Per le basi quivi trovate v. Notizie Scaoi 1886 p. 276 e GArri 

ivi 1887 p. 25 e segg. 150 e segg. riportate nel C. I. L. XIV Supplem. Tra 

queste notevole quelle : di Manilio Vopisco, console nel 114 d. C. e figlio 

del proprietario della famosa villa (AsUBY Atti IV, 19); di P. Mummio 

Sisenna Rutiliano patrono del municipio, di Erennia Elvidia Emihana, 

di Squateria Prisca (infra p. 44), di Acilio Glabrione, di Tullio Bleso e di 

suo figlio Tullio Rufo e pi u che altro quella delrattore scenico Apolau-

sto Menfio che fu al servizio di L. Vero (CAFITOLINO in Vita di L. Vero 

e VERO in una lettera a Frontone, 1.1 ep. 2) ed al quale it municipio, ol-

tre ad erigere un ricordo, diede le onorificenze di decurione e lo inscrisse 

nell'ordine degli Augustali (C. I. L. XIV, 4254). Erano tutti sacerdoti, cu-

ratori, o benefattori del tempio e percie venivano cola ricordati. Fa-

parte di questa serie Ia statua onoraria di cui a p. 76 rinvenutavi di recente 

Si noti che tra i personaggi suddetti, quelli di cui si pote stabilire 

repoca risultarono viventi nella prima meta del sec. II d. C. 

(4) STEFANO BIZANTINO cit. dal VOLPI lib. X. c. IV. 
(5) lib. VIII. 
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ziale (I) e serbava in se financo un oracolo di cui 

fa cenno Stazio. (2) 

Ma non it solo tempio d'Ercole, adornava it suolo 

di Tivoli supina. Urio ce n'era, dedicato forse a Diana, 

dov'e la chiesa di Sant' Andrea e che doveva essere 

circondato da un sacro bosco (3) un altro, probabilmente 

(1) lib. I. ep. 13 ;1. IV. ep. 49 ; .1. VII ep. 12. Cita ancora it tempio 

SILIO ITALICO lib. IV v. 224 e PROPERZIO lib. II eleg. 21. 

Consisteva in un gran quadrilatero sostenuto da ampie sostruzioni 

sotto it quale correva, illuminata da lucernari, la via tiburtina (fu quest a 

la medioevale porta obscura, luogo di mercati nei secoli bassi dell' eta di mezzo). 

Misurava duecento metri nella fronte c centocinquanta nei lati, presen-

tava nel lato anteriore una prospettiva con portico a doppia scalea dinanzi 

al quale s'apriva un teatro scoperto, negli altri lati correva un gran portico 

cingendo un'ampia platea sul cui lato posteriore s'ergeva la cella. (CANIN A 

Edifici cit; R. DEL RE Momumenti e scoria Tivoli 1905). 

Dall'una e dall'altra parte di esso gli archeologi (citati) collocano 

i1 tesoro e la biblioteca. Nei lati anteriori si slanciavano due alte colonne 

sorreggenti due statue (ZAPPI p. 50; R. DEL RE 1. c.) 

Le gigantesche sostruzioni verso l'Aniene (si scorgono sopra le 

cascate]le di Mecenate) son composte di ciottoli di calcare locale a forma 

romboidale che prelude it reticolato, i portici sono arcuati e ornati 

sia verso rinterno che verso l'Aniene di mezze colonne doriche. II tempio 

era quadrilungo e perittero (NIBBY op. cit. III, 196). 

(2) Silvarum I, 3. E' probabile che fosse lo stesso della Sibilla. 

Per it tempio v. inoltre PACIFIC! Notes on some recent discoveries at Tivoli 

in Journal of Roman studies X, I; NIBBY Analisi di; VOLPI Vetus latium profanu m 

Roma 1745 X, c. 4, 7 ; CABRAL e DEL RE cit p. 9. A DEL RE Antichita tiburtine 

C. IV Tivoli 1883 ; STEVENSON Scoperta della Basilica di S. Sinforosa in Studi 
e doc. di Storia e Diritto.Roma 1878 p. 17 ; LANCIANI Sopra i propilei del tempio 
d'Ercole in Boll. arch. corn. di Roma 1892 p. 293; SEBASTIAN[ Viaggio a Tivoli 
p. 131 ; MARZI Historia amPliata di Tivoli Roma 1675 ; KIRCHER, Vetus et 

novum Latium ; MARQUEZ, Villa di Mecenate Roma 1812; CONTINI E Li-

GORIO Jconographia Villae tiburtinae Roma 1751; G. GATT[ Notizie di recenti 

ritrovamenti di ant ichita in Boll. Arch. corn. di Roma 1902 p. 210 ; BRADSHAW 

Praenesie in P. B. S. R. vol. IX; GOBELLINO Corrurentari Pii II Francoforte. 

(3) VIOLA De( ennio p. 201 e segg. Negli scavi del 1846 si rtrovava 

la tribunes rivolta verso it vicolo sotto it palazzo Lolli 	MARZIALE ep. 
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sacro a Giunone nella piazza della Regina (1), uno a Vesta 

presso it quale s'elevava l'abita zione delle vestali ed era 

nella contrada ancora omonima sotto it Castrovetere, 

dove oggi palpitano le cartiere. (2) 

Pur fuori dell'antica cerchia, ma ad assai maggiore 

distanza, sulla vetta del monte Affliano e accanto ad Efula an-

tica era it tempio di una divinita che al pari di Vesta 

era stata venerata dal piu antico culto latino-sabino : 

27 1. 7. « Sic Tiburtinae crescat tibi Silva Dianae )); due lapidi trovate 

la presso, son rirortate dal VOLPI 1. c. e dal GRUTERO (C. I. L. 3536, 3537 ) 

DIANAE COELISTI / SACRUM / Q. CORNELIUS / THEOPHILUS / CUM QUINTIA 

M. F. LUPERCA » « DIANAE OPIFER / NEMORENSI L. APULEIVS L. L. / ANTIA h• 

(I) OVIDIO Fast. 6: « Inspice Tibur, et Praenestinae moenia sacra 

Deae D. V. CABRAL E DEL RE p. 26. A. DEL RE cap. VI; C. I. L. XIV, 3556. 

Per gli scavi in piazza della Regina nel 1739 e per un cippo con ur-

ceolo e patera v. R. LANCIANI in Atti II, 73 (lettera di P. Colonna 27 

luglio 1739) e VOLPI Vet. lat. X, IV p. 154. 

Su!la meta del '700 presso it convento dei domenicani« nel rifarsi 

una casa contigua fu ritrovato un antico bellissimo pavimento di figura 

sferica )). CABRAL E DEL RE 1. c. Resti di mosaico e di mura in grandissimi 

blocchi di travertino sono visibili in alcurn loesli terreni del pa!azzo 

Bonatti. 

Per un cippo dedicato a Giunone, in via Maggiore V. Cod. Vatic.  

lat 9139 f. 228 nella bibl. Vaticana « Sotto S. Giovanni in via Maggiore 

rotto in quattro pezzi : IUNONI AUG. / SACRUM / PRO SALUT. IMP. / CAES F. AELII 

ANT. / PIL. PUBLICI / D.P. Ma le iscrizioni tiburtine di questo codice 

risultano « cavate dal trattato delrantichita >) del Ligorio; non danno 

quindi affidamento. 

(2) Reg. tib. v. sopra p. 32. 

Qui piu che sul Castrovetere, ove fu creduto di riconoscerlo nel 

tempio rotondo (v. infra p. 47,69) unicamente per la somiglianza con quello 

di Roma the a pur senza fondamente attribuito a questa divinita, crediamo 

debba collocarsi it tempio tiburtino di Vesta. Nella contrada omo-

nima esso poi si sarebbe trovato fra mezzo alle mole e ai molini i cui 

operai, insieme con i fornai, avevan questa divinita per protettrice. 

Per la statua decretata dai caplatori tiburtini a Saufeia Vestale v. 

GRUTERO 1088. C. I. L. 3677. GIORDANI I templi di Vesta e della Sibilla Tivoli 

1918p. 6, e p r iscrizione pure allusiva alle Vestali GRUTERO 315 
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la dea Bona o Fauna (favonia) deita dei campi (1), ed 

un oracolo di Fauno par che fosse presso le acque so1-

furee (2) ; Matte, poi confuso con Ercole che si sostitui 

al culto suo fino ad avere un collegio di salii tiburtini 

(3), doveva avere anch'esso un tempio nella campagna (4); 

Esculapio ne aveva uno fosse pure presso le Albule (5) la 

dove era assai celebrato e ricco di doni votivi it sacello 

. . della ninf a Albula (6) ; Apollo aveva un tempio, pur 

sulla via Valeria (7) ed uno, od un'ara, Giove venerato 

con l'appellativo di custode (8) o col singolarissimo attri- 

,' buto di terrificatore (territor) (9). 

C. I. L. XIV 3679. SEBASTIAN! I , 58 ; Cod. Vat. lat. 9139 p. 228: (dal Li • 

gorio) tt  Nella valle del flume sotto la Villa di Augusto tutta consunta. 

SQUATERIAE PRISCAE r  VIR VESTAL MAX SANCTISSI / MAE EUBLIA DEERIAN. 

SOROR V.. CUSTOD... CUR AGENT INPEN I PUBL. P. / CURANT i 1. CLAVIRIUS I. 

F. BESTIA SACERD MAT D. M. ID.; I D. FERMIUS D. F: TUBURTUS. / CUM SABINA 

G. F. HERENNIA TITUL D. 

Liberto di Saufeia dove essere quel C. Sestilio efebo che ebbe 

del 129 d. C. it permesso dal senato tiburtino. di porre una base 

sotto la porta Esquilina. La lacuna nella riga settima dell'iscriz • 

(C. I. L. XIV, 3673 e DEL RE Monumenti 9) pub essere colmata cosi: 

CUM SA(ufeia)E VIRGINIS VESTALIS LIB. EPHEBUS etc 

(1) C. I. L. XIV, 3530. 

(2) VIRGILIOEneile VII. vv. 81-84 HALLAM in Atti, 1. 17 crede ritrovarlo 

presso it tempio sotto racropoli. 

(3) MACROBIO Saturnal. lib. III cap. 13. infra p. 80. 

(4) Cosi par logico credere dalla carta di Valila del 471 in cui a it 
vocabolo Casa Martis (Reg lib. 15) v. anche VOLPI Vet. lat X, c. 6. 

(5) VOLPI Vet. lat. 1. c. GRUTERO p. 69 ; VIOLA Dec. p. 280. 

L'epigrafe che ne fa cenno fu trovata in S. Arcangelo (Cittadella) 

(6) VOLPI Vet. lat. X,c. 13. ASHBY Atti II, 82 e segg. PACIFIC! Acque Albule 

Tivoli 1924 p. 6 ; GIORDANI, II culto pagano iii Tibur in Boll. st. arch. III, 174; 

ALLEGR1Acque Solfuree Roma 1917 ; ID Acque Albule Tivoli 1911 C. I. 

L, XIV, 3911, 3908, 3909. 

(7) VOLPI 1. c. cap. VI; GRUTERO 1089. 

(8) C. I. L. XIV 3557. 

(9) VIOLA STANISLAO op. Cit 104; C. I. L. 3559. Non si sa dove fu trovato 
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Qua e la poi per le vine e per le strade eran sacelli 

eretti ai Lari Compitali, agli dei Inferi a deita innumerevoli 

o alle deita medesime con attribuzioni diverse : Bacco, 

Proserpina (1) Cibele (2) e Nettuno (3), forse Giano e Flora 

(4) ed anche gli imperatori divinizzati (5), ne mancavano con 

isconci lazzi le statue dei Priapi osceni. (6) Sicche, come 

pei santi nei giorni nostri, pub dirsi the nessuna delle 

deita pill venerate mancasse di un tempio o di un' ara. 

Negli ultimi tempi di Roma, poi, si diffusero nelle ville 

(I) Cod. vat lat. 9139 f. 228, (ligoriana) a Fuori di porta Cornuta, 

in certe case ruinate : 

LARIBUS SACR. f C. IUNIUS IUSTUS MIL. COH. 1 VI PRAET I PATRON TIBUR f L. 

D. D. P. 

Cod. vat. lat. 9143 f. 51 v: «Via tiburtina prope cauponam dictam 

del fosso, octavo al urbe lapide e fragmento marmoreo, advecto ad 

aedificium rusticani sacelli : 

D. INF. I MAUR. MACRINUS QUI ET (foro nella carta) CUM ABIACENTEM AEDI 

FICIUM CIRCUITUM ,) Vat. lat. 9139 c. 228 : (ligoriana) 	Fuori di 
porta Cornuta in certe case ruinatc : LIBERO PATRI SACRUM L. Arriuus 

L. LIBERTUS POLYMAEUS ATTILIA L. L. GEMELLINA V. c. L. M. D. 

IVi c. 227 c Nella villa chiamata di Carciano, Fuori di Tivoli circa un 

miglio : HERCULI SANCTISSIMO PACIFERO SACRUM f IULIA CASANTRA ET IUL 

TUFFICIUS V. S. L. M. / DEDIC. XIV KAL IUL. IMP. VESPASIANO AUG. / TITO 

FLAVICI CAESARE IV COS. : 

M c. 242 a in Tivoli : PROSERPINAE I  BUSSIANAE SACR / L. BUSSEIUS 

L. F. / VEL ANNIANUS BUSSEIA PRIMA / VICTORINA D. K. FEHR. TI. 1, CLAUDIO 

CAES 	III L. VITELLIo II COS. >: (ligoriana), 

(2) C. I. L. XIV 3552. Cod, vat. lat. 9139 « Accanto la Chiesa di 

V. Valerio : MASTRI DEUM MAGNAE IDAEAE f ET ATTINI AUGUSTALI I L. 

PRAETORIUS FLAIVIEN AUGUST / TEMP. CURAVIT. » (ligor.) 

(3) C. I. L. XIV 3558, gz,ia in casa Boschi, crignota provenienza. 

(4) VIOLA Decennio p. 82. 

(5) Per Fordine dei sacerdoti augustali e adrianali v. infra p. 67. 

(6) GIORDANI, Priapee tiburtine in Boll. st. arch 1, 9. C. I. L. 3565. 

Anche it cosidetto tempio della Tosse, fu creduto dal Revillas 

un tempio di Mitra con le sette nicchie corrispondenti ai sette pianeti. 

L'opinione fu confortata dal ritrovarnento di una dedica a Beleno 

(C. I. L. XIV, 3535) divinita celtica analoga ad Apollo. 
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e nella citta i sacrari di Mitra (1) divinita persiana contrap-

posta al Cristianesimo e simbolizzante it sole e it fuoco. 

11 culto di questa deita, che tanta importanza ebbe nei 

secoli della decadenza, radunava i fedeli entro sacre grotte 

in cerimonie parodianti i sacramenti cristiani. Fu trovato 

nei secolo XVIII un bassorilievo raffigurantc it taurobolium, 

Ia purificazione mitriaca che assomigliava al battesimo, 

nella quale si faceva grondare sulI'iniziato, colandolo entro 

una fossa attraverso i fori di un coperchio di legno 

che la chiudeva, it sangue di un toro ucciso perche tutto 

it corpo se ne cospargesse e se ne bagnasse la lingua. (2) 

La scultura si rinvenne presso it tempio della Tosse (3) 

e cio fa supporre che it mitreo fosse in quei paraggi. 

(I) ASHBY Aiti III , 106. C. I. L. 3566, 3567, 3568, NeI Cod. vat. lat. 

9143 f. 40 v. : 

SOLI INVICTO MITRHRAE 	SICUT IPSE IN VISU / IUSSIT REFICI VICTORUS CAES 

N. / VERNA DESPENSATOR NUMINI PRAESENTI SUIS IN /PENSIS REFICIENDUM CURAVIT 

DEDICAVITQUE f NAMA CUNCTIS. A sinistra delle due ultime righe si legge 

....NTISTITA E... LIO MACNO. 

(2) PRUDENZIO Peristephanon 10 vv. 1011-1050; MIGNE Pair. lib. 60. 

520 ss. 

(3) ASHBY Aiti II, 106 riporta Ia descrizione del Revillas (ms. presso 

di lui) : «Tauri in antro veluti expirantis pars antica in hocce Anaglyphi 

fragmento repraesentatur. Juvenis ante Ta u rum tiaram phrygiam ca-

pite gestans, brevique tunica indutus face m versus terram depriinit. 

Supra hunc in sinistro Tabulae sup er iori angulo Luna exculta inter 

cornua visitur.... 

Et praeter Lunam in sinistro angulo, ut heic expressam, Juvenemque 

sub ea, facem gestantem, Sol in dextro angulo conspicitur ; ac sub eo 

pone Taurum alterJuvenis facem pariter, sed contrario sensu aut deprimens 

aut erigens : qui quidem duo Juvenes duos alios Mithras, orientem vide-

licet, occidentemque Solem (sicuti qui medius est, Taurumque calcat, 

Solem meridianum) repraesentant, ut Mythologorum eruditiores arbi-

trantur. Solem itaque, seu Mithram, nostrum quoque marmor exhibet D. 
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Dentro la cerchia urbana due templi di squisita eleganza 

ancora appaiono sul Castrovetere. 

La loro at tribuzione perO rimane tuttora incerta (1) 

sebbene paia assai probabile che fossero dedicati, it rettan-

golare ad Ercole Sassano o a Tiburto (2), it rotonclo 

alla Siblila, divinita locali entrambe, ed entrambe venerate, 

com'era consuetudine, nell'antica acropoli della citta (3) 

Tiburto o Tiburno, delta incligete, aveva, pure la 

presso, un bosco sacro. (4) 

Ancora entro l'antica cinta delle mura pare che fossero 

un sacello dedicato alla Felicita presso it vicolo dei Giudei (5) 

(1) Per le attribuzioni v. PACIFIC! in Boll. st. arch. p. 64 ; e sopra 43 

E', ripetiamo, priva di fondamento l'attribuzione del tempio a Vesta 

unicamente perche di forma circolare. Anche a Palestrina Oa Fortuna 

era dedicato un tempio rotondo che sovrastava tutte le costruzioni del 

santuario. 

(2) Fu dedicato poi a S. Giorgio, it santo phi analogo ad Ercole, 

Il tempio e dell'ultima eta della repubblica e le mura s'elevano su 

erosioni fluviali. 	questo it primo nucleo della citte, l'altura (teba nella 

vecchia lingua sabina) ond'ebbe origine Tibur (VARRONE.)4 

(3) Quel luogo nel medio-evo serbava it nome di Albula ( Reg. farf. 

n. 353) ed it fatto none privo di valore quantunque si sappia che tal 

nome si dava ai fiumi, e che lo aveva avuto anche it Tevere. 

Per la venerazione d'Albunea presso le rive dell'Aniene v. VARRONE 

ap. LACTANT. Inst. I 6. 

(4) ORAZIO Odi I, 7 v. sopra p.16 STAZIO StIvae I. 3 vv. 38, 39, 74 : a Vene-

rabile dicam lucorum seniuno. « Illa recubat Tiburnus in umbra )). SVETONIO 

in. Horat. : a Tiburni luculum ”. PLINIO Hist nat 1. VI c. 22 : « Tiburtes 

multo ante Romani originem habent ; apud eos extant ilices tres, etiam 

Tiburto eorum conditore vetustiotes apud quas inauguratus traditur 

noto che i boschi furono i primi luoghi nei quali si celebre it culto. 

Il bosco di Tiburno e poi dagli scrittori notato insieme con la domus 

Albuneae e it praeceps Anio, indizio che doveva far parte di tutto un 

paesaggio 

(5) VIOLA ST. Monuments scritti tiburtini in Roma 1850, 2 ; CABRAL E DEL 

RE op. cit. p. 127; C. I. L. 3538. 
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e, nei paraggi della chiesa di S. Stefano ai Ferri, it 

tempio d' Iside coi suoi riti immondi. (1) 

II corso delle strade non differiva di molto dall'attuale, 

L'ultimo tratto della via consolare tiburtina, rifatto ai tempi 

di Costanzo e Costante (2) durante i quali anche un ponte 

fu restaurato, e indubbiamente it Valerio (3), si dirigeva 

verso la citta col nome di clivus tiburtinus attraverso la 

galleria sotterranea del tempio di Ercole che con la sua 

amplificazione aveva coperto la strada (4), saliva per le 

vie del colle e di S. Valerio (5) trarnutandosi nella conso-

lare via Valeria (6). Giunta al foro, una parte si dirigeva 

verso la regione di Vesta (per l'odicrna contrada del Riser-

raglio), un altro ramo saliva a gradinate press'a poco 

(I) VIOLA ST. Decennio 63. 

Grandi basamenti di parallelipipedi di traveitino furono visti  dal- 
1'egregio ispettore on. dei monumenti Cay. Silla Rosa. De- Angelis en-

tro la casa Stabile in via Colsereno (ora demolita, ed occupante lo spazio 

di fronte a1 vicolo del Porno). 

Egli li reputo simili a guar del tempi() dell'acropoli. Nelle  vici- 
nanze (Piazza Crocchiante) furon trovati piccoli oggetti, che, 

quanto ci fu nfento, potevano appartenere a una stipe votiva. 
(2) C. I. L. XIV, 3582 : BEATISSIMO SAECULO i  DOMINORUM NOSTRORUM IJ 

CONSTANTt/ ET CONSTANT'S /AUGUSTORUM/SENATUS POPULUSQ. I ROMANUS1 CLIVUM 

TIBURTINUM IN PLANITIEM REDECIT/CURANTE L TURCIOJSECUNDO APRONIANI 

PRAEF URB. FIL ASTERIO V. C. 	CORRECTORE FLAM ET PICENI; per la via 

tiburtina e le sue ramificazioni v. ASHBY in Atti I e segg. 

(3) V. infra p. 51. 

(4) Presso uno dei lucernari che ne illurninavano it corso fu trovata 

l'iscrizione : L. OCTAVIUS L. F. VITULUS I C. RUSTICUS C. F. FLAVOS I 1111 VIR DE 

S• S• VIAM INTEGENDAM I  CURAVER.; C. I. L. XIV 3667-8; R. DEL RE loc. cit. 6. 

(5) Reg. tib. p. 33, a 978 : «silica publica qui descendit ad porta maiore 

et usque in porta scuraD v. sopra p. 32;  ZAPPI cit. p. 41: «una siricata  ve- 
niva dalla villa d'Augusto (Porta Scars) et passava per andare al tempio 

della Sibilla... si ne vedono ti vestigii » ; CABRAL e DEL RE p. 46. 

(6) Continuata sulla Tiburtina dal censore M. Valerio Massimo. 
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dov'e ora la costa della Forma (1) e giunto nella Piazza 

dei Selci, dove ne rimane it tracciato, si divideva in un intrico 

di semite e d'angiporti di cui restano reliquie sotto le fonda-

menta delle case nel Vicolo dei Ferri e in altre stradelle 

adiacenti che s'andavano a ricongiungere con quella via 

(rodierna Postera) che, pur uscita dal Toro, s'indirizzava 

verso la porta Avenzia e di la, alla strada extra moenia 

che congiungeva l'odierna S. Croce col Colle. (2) 

ramo della Costa della Forma, it piu centrale e diretto 

usciva, seguendo la via del Duomo e della posta, dalla porta 

Varana (3) e attraverso it quartiere delle terme, dell'anfi-

teatro e del prato pubblico si dirigeva agli Arci, ad Empu-

lum, al santuario della dea Bona (4) ; ma prima che uscisse 

dalle mura essa originava qualche viuzza che saliva a 

S. Paolo e ridiscendeva verso S. Valerio. 

(1) 0 Formello cum gradas suas » Reg. fib. p. 32 a. 978. 

(2) Nella casa d'angolo di via Postera si vedono frammenti di selci 

utilizzati come materiale di costruzione, altri, divelti, si scorgono in piazza 

dell'Annunziata. In scavi Patti sotto la casa suddetta si ritrovb a qualche 

metro it selciato e altro se ne vide presso la chiesa di S. Filippo, sulla 

fine di via del Collegio, nella casa di fronte allo sbocco del Vicolo 

d'Este. Vi si trovarono arche mura di antiche abitazioni e rozzi 

mosaici. Spezzati o divelti si riscontrano in numerosissimi luoghi 

selci romani. Furono essi ii materiale phi a portata di mano e servirono 

di fondamento alle case medioevali. Fu questa la ragione per cui le 

strade si spostarono senza peni quasi mai scomparire. 

(3) Anc he qui, a destra salendo, nella casa attigua al municipio si 

trovano selci romani. V. sopra p. 29 n. 3. 

(4) Selci si ritrovano nel muro dell'orto dinanzi al monte di pieth, 

e sotto la casa Palmieri fuori porta S. Giovanni. Lungo la strada vari 

sepolcri, sopra uno dei quali e fabbricata l'attuale chiesa dell'Acquaregna. 

Una strada «di grossi poligoni di selcio bianco' fu trovata nel 1845 

(V10LA op. cit. p. 230) presso gli Arci, larga da 13 112 a 55 palmi. Nel prin-

cipio era di 13 112 sulla meth di 26, 1, nel punto in cui si divideva in due 

branchie di 55. Le due branchie misuravano: quella a destra 4 palmi 

e mezzo,quella a sinistra 9 palmi. Derivava dalla parte del monte e volge- 

4 
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In linea generale dunque la topografia cittadina non 

pub ritenersi mutata. 

Altre semite uscivano dalla posterula di Vesta e da 

quella di via Postera ; la via che si congiungeva con le 

vine di Carciano e con la grande villa prossima a S. Maria 

Maggiore passava dov'e l'odierna via S. Croce e doveva 

ricollegarsi col Clivus tiburtinus evitando le mura urbane. 

Nella via S. Croce infatti fu trovata traccia di essa 

in uno sterro eseguito pochi anni or sono, a poco pia di 

un metro sotto il selciato odierno, (1) mentre nelle grotte 

della stessa contrada appaiono qua e la mura reticolate 

e cunicoli di drenaggio (2); un'altra strada biforcandosi 

dalla strada suddetta si dirigeva verso la via di Colsereno 

ove pure furon trovate tracce di lastricato romano e 

co nduceva a quel ponte ch'era presso la stazione f erro-

viaria, e verso il quale pure correva un angiporto discen-

dente dall'anfiteatro (3). Prosecuzione della via consolare 

Tiburtina, che saliva per il colle e S. Valerio, era, come 

si disse, la Valeria dalla quale si distacavano un ramo 

che entrava nel Castrovetere valicandone it ponticello (4) 

va verso oriente; i due rami conducevano ; uno forse ad Empulum e a 

Saxula, l'altro a Monitola. V'eran dappresso i residui d'una villa. 

(1) La scoperta avvenne sulla meta della via presso 11 vicolo Severi. 

Sotto la casa del Sig. Giuseppe Proli all'angolo di Piazza S. 

Croce passa la via romana. Qui vi fu trovata una fogna con co-

pertura a cappuccina e un frammento di Vittoria in altorilievo• 

Un tratto di strada, fatto di pentagoni di pietra calcare e lungo 

45 metri si ntrovo a 35 m da porta S. Croce e a 1 m di profondita duran-

te i lavori per la conduttura della Marcia (Not. Scavi 1883, 17), 

Non nee data la direzione ma par che andasse verso Carciano. 

(2) Recentemente in una cantina nel vicolo Todini fu trovato dal 

Sig. Lepanto Provizi un mosaico bianco di ottima fattura e una fogna, 

prosecuzione 	ndicat a. 

(3) v. sopra p. 36. 

(4) Dall'orientamento delle mura, gia esterne, dell'edificio sotto 
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e un altro che deviava verso la via Maggiore. La via 

quindi doveva passare it fiume su di un ponte ch'era 

fra l'odierno gregoriano e i templi dell'acropoli. Era questo 

it ponte consolare della Valeria situato in posizione forti-

ficatissima, in linea retta con le sostruzioni che di questa 

via restano presso l'imbocco dei cunicoli della cascata 

e con l'odierna strada di S. Valerio che ne conserva it 

nome cristianizzato ; di questo ponte si distinguono ancora 

sulle rapide sponde fluviali i grandi blocchi dei basa-

menti dei piloni e la massicciata che li congiungeva entro 

l'alveo dell'Aniene. (1) Venne restaurato sotto l'impero 

di Costante e di Costanzo dopo un' avaria forse cau-

sata dall' alluvione. (2) Attigui ad esso erano gli archi 

it palazzo Santini si deduce che la via, subito dopo it ponte di S. 

Martino, proseguisse in linea retta lino ai templi. VOLPI 1. c. p. 193 

ZAPPI p. 41. 

(I) Nell' alluvione del 1735 ne caddero grandi frammenti « Era tutto 

di travertini lavorato, come dagli avvanzi.... apparisce (CROCCHIANTE 

Istoria delle chiese di Tivoli Roma 1736 p. 139), CABRAL e del RE op. cit p. 108. 

(2) L'iscriz. del C. I. L. XIV, 3583 the a ancora murata sulla facciata 

della prossima chiesa di S. Giorgio, ove si trovava gia nel'500, deve a 

parer nostro, riferirsi a questo ponte e non a guano, assai remoto, del-

l'Acquoria, come opina I'ASHBY (Atli III, 105) sebbene indubbiamente 

it lavoro sia stato compiuto durante quell'opera di riassetto stradale della 

valeria e della tiburtina. 

Essa suona: ....COSTANTI (ET)/ COSTANTIS AUCUSTORUM/ SENATUS I POPU- 

LUSQUE 	ROMANUS 	PONTEM REFECIT 	CURANTE L. TURCIO (SECUNDO) / 

APRONIANI PRAEF. (URB FIL) ASTERIO V• C. (CORR•) FLAM (ET PICENI). 

E' inoltre da rilevare che nella via Maggiore, ove altrimenti avrebbe 

dovuto passare la via consolare non se ne sono trovate traccie poiche 

la pib ampia via rinvenutari (v. infra. p. 53) era larga solo 4 metri e mezzo 

e it percorso, in contrasto con le consuetudini, sarebbe stato pia tortuoso, 

e men breve. Pub anche credersi che data la situazione munitissima, sovra 

una cateratta del fiume, fosse qui fin dai piu antichi tempi it ponte 
tiburtino. 
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d'un acquedotto visibili fino al principio del '700 (1). 

Poco oltre questo ponte la strada riallacciava it ramo 

che, deviato all'Acquoria, girava per la conca di Quinti-

liolo, quindi proseguiva per l'Abruzzo, sorretta verso 

it flume e protetta dalle frane del monte. a mezzo di due 

eleganti sostruzioni reticolate che andavano per quasi 

tutto quel tratto dove oggi corre it viale della stazione 

ferroviaria jinferiore di esse, adorna di belle nicchie, 

e in buona parte tuttora visibile. (2) Due altri ponti con-

giungevano questa via al diverticolo corrispondente press'a 

poco all'odierna via Maggiore. II pi u grande di essi (3) 

era situato fra la locality Limara e la stazione ferroviaria. 

Era largo sei metri, come quello dell'Acquoria, aveva 

tre arcate, ed era com'esso di travertino (4). La sua 

poca ampiezza fa escludere che si trattasse di un ponte 

consolare e conferma che it ponte della Valeria fosse 

nel luogo indicato poco innanzi. 

(1) C. Muziano, disegno di propriety del sig. Silla Rosa De Angelis. 
Qui s'intravede anche it ponte ; FALDA e VENTURINI. Fontane di Roma Roma 
1691 IV, 27, 28. E' appena visibile in SADELER Vestigii delle antichita di Roma 
Tivoli, Pozzuoli et altri luoghi, come si ritrovano nel secolo XV Roma 1691 40, 
41 ; e in PIRANESI C. B. Veduta della cascata di Tivoli Roma 1766. Si scorge 
bene in un quadro di C. Vanvitelli (sec. XVII) nel museo civico di 
Tivoli. 

(2) FOLCHI Ragionamento sulle scoperte.. in Tivoli letto nelF Accad. Roma 
larch. 11 28 marzo 1833 Roma 1834. I reticolati di cui I'inferiore parzialmente 
e iI superiore totalmente scomparvero nei lavori per it traforo del Catillo 
(1834-35) e nel riattamento della provinciale Valeria distavano tra loro 
di m. 10,80, dai quali va sottratta una rampa discendente al sepolcreto, 
di m. 2,50 circa (VIOLA Cronaca dell'Aniene Roma 1835 p. 127 e segg.). La 
strada aveva dunque rampiezza di una via consolare e non pua trattarsi 
di un diverticolo, come altri suppose (FoLctll cit.) 

(3) I ruderi rintracciati dal Folchi e tuttora appariscenti sotto la 
stazione ferroviaria furono creduti appartenenti all'antico ponte Valerio 
(FOLCHI /ac. cit). 

(4) BRUZZA Reg. tib p. 109 riporta la misurazione del Promis; BULCARINI 

Notizie cit p. 102. lo dice largo m. 6,50 compresi perb i parapetti. 
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II piu piccolo, largo appena tre metri e sessanta 

si congiungeva con la citta poco fuori della porta gia 

in via del Cioci e serviva per it sepolcreto tiburtino. (1) 

Sulla via Maggiore, in alcuni lavori intorno al 1844 (2), 

a varieprofondita, da m. 1,50 a 4, furono rinvenute otto strade 

(( formate di grossi poligoni di lava basaltina, tranne una di 

poligoni bianchi e neri )). La prima, ancor visibile dinanzi 

all'Ospedale e discendente dall'anfiteatro, a larga appena 3 

metri e 50 e composta di pietre mal connesse che rivelano 

un'epoca tarda ; conserva ancora le crepidini nei lati (3). 

a Alla sinistra, a circa cento passi, cola ove comincia 

Ia discesa della Limara, ne furono trovate altre due che' 

insieme si congiungevano l'una divergevasi a mezzodi, 

verso Colsereno, della lunghezza di palmi 131/2; l'altra 

di palmi 15 era retta e pare andasse verso it Trivio. 

Dopo passi 32 se ne rinveniva altra di palmi 18 larga, 

che pur tendeva all'alto, una quinta se ne discopriva 

dopo passi 52 dalla ultima, larga palmi 131/2, che pur moveva 

alla sommita. (4) La sesta di palmi 14 distante dalla prece-

dente passi 18, in discesa dall'alto della citta, s'internava 

al disotto del casamento dell' accademia ecclesiastica 

(l'edificio annesso, alla chiesa di S. Antonio, sul suo lato 

destro). La settima a la mista di poligoni bianchi e neri; 

(1) Apparvo nel lavori del Catillo (F0LcHI loc. cit. e altro Ragio-

namento sidle scoperte dal marzo 1833 all'aprile 1834 Roma 1834). 
Si voile crederlo un ponte usato anche per acquedotto, come it Sisto 

a Roma, e adibito a portare I'acqua Marcia alla villa di Vopisco 

sebbene r : , Audaci transcurris fluorine plumbo » di Stazio (Silvae v. 66) 

si addica meglio al ponte consolare Valerio, eretto sul baratro. 

(2) VIOLA ST. Tivoli nel decennio p. 196. 

(3) Or ora ne appariva la prosecuzione, nelrorto delrospedale, 

in poligoni bianchi. 
(4) Veniva riscoperta qualche anno fa sotto la casa d'angolo ai 

Piazza Crocchiante ( AngolO verso S. Antonio, tra Ia piazza e la 
strada). Vi si trove, presso una fogna con tegole a cappuccina. 
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larga palmi 13, distava dalla sesta palmi 27 e s'internava 

sotto it casino Torlonia (Palazzo Giannozzi) e pare movesse 

alla volta delValtro ponte che passava al sepolcreto presso 

i cunicoli... al qual tendeva direttamente l'altra strada 

anche -di grossi poligoni di lava basaltina... discoperta 

nella discesa detta del Ciocio.,. (1) Come la prima cosi la se-

conda dovevan portare all'Anfiteatro divergendosila seconda 

anche a quella direzione D.Il Viola che ciO riferisce (2) 

crede che quest'uleima strada salisse fino al monastero 

di S. Anna e di la, attraverso it Barchetto e l'antico palazzo 

Cesi, ora Conversi, si ricongiungesse alla via citata, oggi 

di S. Croce e della Carita (3), e alla strada di Carciano. 

(1) Statuto di Tivoli del 1305 ed. FEDERICI 1st. Stor• Ital. 1910 
pag. 48 « Vlam silcatam et lapideam que tendit ad flumen et est 
sub dicta ecclesia (S. Blasii) ». 

Sotto it palazzo Regnoni apparvero qualche anno fa alcuni 

frammenti manomessj di rozzo e tardo mosaic() di porfido e ser-

pentino. 

(2) 1. c. 

(3) Recentemente presso it palazzo Conversi fu rinvenuta questa iscri-
zione sepolcrale : 

D. M. 

BESIAE PISTIDI 

ALUMNAE 

V1X. A. VII M. 1111 

DIEB. XXV 

BESIA CIRILLA 

FECIT 

Nel giardino di casa Sterlich si trova quest'altra, gentilmente 
favoritami dal Ten. Alberto Sterlich. I caratteri e le foglie cuori-
formi ne rivelano repoca tarda. 

D. M. 

MUTATUS SER 

CAESAR, VIX 

AN. XXVII1 FECE 

RUNT AEL. IVN. 

ET SALVIANUS 

VERNA B. M. 
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Ma innegabilmente tutte traversavano la via prove-

niente dalla porta Varana o terminavano in essa. (1) 

La strada che saliva per il clivo dei Cioci e quella 

che veniva dal Palazzo Torlonia (2) ricollegandosi alla 

Varana presso la piazza del Trevio e continuando verso 

S. Croce (3) dovevano dare fin d'allora it nome alla localita 

(Trivium) (4). Le altre, continua il Viola, « portar dovevano 

al sontuoso edificio delle Terme e al tempio di Diana 

ed all'altro di Giunone, alla villa di Mario (5) al disotto 

del palazzo Tomei, come da recenti tracce ivi trovate 

verso la parte di settentrione e ponente ; alle altre di Rubellio 

di Cassio, di Bruto e di altri copiscui personaggi... 

Giacer doveano dei sepolcri appo gli orti framezzo 

le case nella contrada della Inversata al cessar del pendio 

del mentovato monistero Il Viola non dice per6 dove 

mai tendessero le strade della via Maggiore che non avevan 

per direzione i ponti : tre al primo andavano, due al secondo 

Per le lapidi sepolcrali trovate nella chiesa di S. Anna v. CABRAL 

e DEL RE cit p. 29, 30 ; per altre nella distrutta chiesa di S. Croce CROCCHIANTE 

p. 182. 
(1) Nelle Notiz. Scavi 1310 si parla di una strada rinvenuta 

sotto l'ingresso del teatro Giuseppetti, diretta da N. a S. E. quindi, 
come parrebbe, parallela alla via Varana. Non saprei percie come 

it relatore possa sospettarla discendente dall'anfiteatro e diretta al 
flume ; v. sopra p. 39 n. 2. 

(2) Se ne trovarono residui sotto la casa Lolli all' angolo di 
Piazza S. Andrea tra it vicolo Lolli e la via. S. Andrea. 

(3) Dinanzi al vicolo di Prassede, cioe sulk sbocco di via del Trevio, 
si trovarono residui di strada. Nel Cortile del Palazzo Pusterla or 
ora si rinveniva un piccolo frammento di ottimo mosaico bianco. 

(4) Reg. tib a. 945 p. 18 : hortuo in tribio u  a. 978 p. 35 : u vines in 
tribio etc. 

(5) Dunque poco prima del Trevio forse pur dalla via di Porta Varana 
si distaccava una strada verso la Missione corrispondente alla costa 
del Gesii. La villa di Mario dagli scrittori locali vien situata cola per il 
nome che Vaveva una chiesa : S. Maria in Colle Marii. 
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e le altre tre dovevano avere un'arteria che le ricongiun-

gesse non foss'altro verso i ponti medesimi per riunirsi 

quindi all'odierna via di Colsereno, ed era la via parallela 

alla Valeria, di cui s'e aia trattato. 

Tre ponti adunque aveva l'Aniene presso Tivoli, 

it minore dei quali a oggi visibile nella villa gregoriana 

dove ne resta un'arcata di opus incertum ( Fig 3). Nel mezzo 

di essa si eleva it pilastro in reticoiato di un archetto che 

sostiene l'adito di una rampa laterale diretta al sepolcreto 

sottostante ed e opera senza dubbio aggiuntavi quando 

it sepolcreto s'amplio nella parte presso la riva del flume. 

Al termine di questa rampa sono gli stipiti di un uscio 

a battenti con gangheri di ferro e con canale a foro per 

sbarrarne la chiusura, the avveniva dalla parte interna 

del sepolcreto, per opera di un custode a cui era riserbato 

un accesso speciale per una scala ad arco rampante aperto 

the era tra la rampa del ponte e un'altra discendente 

dalla via Valeria. Cie permetteva al custode medesimo 

di recarsi ad aprire o a chiudere l'accesso dei cadaveri 

da ambe le parti (1). A breve distanza era 

solare ed una cella funeraria. (2) 

Questo luogo di pubblica umazione, 

fino ai tempi della tarda decadenza, era 

un orologio 

che fu usato 

diviso in due 

reparti, uno par che fosse verso l'orto Mastrangeli, dove 

furon trovate misere tombe, ed era it comune sepolcro della 

plebe (3), l'altro tra la scala detta del custode e it ponte, 

e qui si rinvennero cippi van d'elette sepolture (4). Esso 

(I) FOLCHI Ragionamento cit 1834. 
(2) ID. Ragionamento cit 1833. 
(3) VIOLA Cronaca cit I, 132. 
(4) L'elenco delle scoperte e in MASSIMO Relazione del traforo nel monte 

Catillo, Roma 1838, p. 375 e segg. ; qui come nel FOLCHI la pianta 

a tay. X, XI ; v. 'anclie VIOLA Cronaca I, 129 ; per le posteriori c. VIOLA 

Decennio 49; 0. COCCANARI L'antica necropoli tiburtina in Boll. st. arch. II, 125. 
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era esteso anche al di lh della strada Valeria ove furono 

di recente scoperti un sepolcro ed alcune epig.  rafi (1). 

Esposto alle inondazioni fluviali fu sconvolto dalle 

onde dell'Aniene, ma continua tenacemente a sussistere 

sul luogo antico, e, sovra l'ossa disseminate, avvolte e 

coperte dai sedimenti del flume, nuovi sepolcri s'elevarono 

nel seguente corso degli anni (2). 

Fra le piu notevoli iscrizioni e quella di Caio Bicleio Prisco della 

trib u Camillia, it quale dopo aver rivestite tutte le cariche del governo 

di Tivoli lasciO suo erede ex asse it municipio di Tivoli che gli eresse l'epi-

tafio « optime de republica Tiburtium merito » (C. I. L. XIV, 3654). Questo 

cippo si vede in una nicchia della sostruzione di Via Valeria ove peraltro 

fu posto tardi, poiche ad un livello assai piU basso del suo basamento 
e un sedile semicircolare recto da piedi leonini. Altri cippi degni di nota 

sono : quello di Senecione Memmio Afro della trib it Galeria console, pro 

console della Sicilia, legato e propretore della provincia 	Aquitania it 

quale mod dopo it 107 d. C., anno in cui fu per la quarta volta console 

con Sura; e quello di Tito Sabidio figlio di Tito della tribu palatina, seri - 

van° dei questori, prefeto dei fabbri, curatore del tempio d'Ercole, tribuno 

delle acque, quinquennale e patrono del Municipio che ebbe sepoltura 

per volonta di popolo e decreto del senato tiburtino (C. I.L. 3609 e 3674). 

(1) La sepoltura, tarda, era tegoloni senza marchio. 

Le iscrizioni, di cui tre del sec. I, II, ed una della fine del terzo sono 

fisse in cippi di travertino e si trovano ora nel museo civico. 

La prima a alta cm. 80, oltre 60 cm. per l'interramento, la seconda 50 cm. 

oltre 75 d'interramento, la terza a priva di cippo, la quarta, frammentaria. 

Esse cosi suonano : 

D. M. I CAECILIAE BENE D1CTAE VIXIT AN I NIS XX MENS 1111 CAECILIA 

SPERATA I SORORI PIENTISSIME 

D. M. I CORNELIAE MACRINAE RUSTICUS REI P. T. COIUGI I ET C. IULIUS 

SECUNDUS I FILIUS I MATRI DULCISSIMAE. 

D. M. I C. IULI C. F. QUI. I IULIANI VIXIT ANNIS II I MENSIBUS V I PARENTES FEC. 

D. M. I FELICI I FILIO I QUI. VIXSIT ANNIS VIIII I MENSES VIII! I CLODIUS 

IAI(NUAR)IUS FILIO (BENEME)R. 

(2) FOLCHI op. cit. 1833 p. 10, 15 ; MASSIMO op. cit. p. 388 ; v. inoltre 

VIOLA ST. op. cit. p. 204. Di un altro sepolcreto furono trovate 

, tracce, consistenti in tombe con lastroni di tufo e monolite, du-

rante la fabbricazione del Convitto Nazionale. In una di esse era 

un vasetto estrusco del III sec. a. C. (BoRsiuti in Not. Scavi 1890 
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In un epitafio della necropoli di Tivoli vien data 

notizia di un tribuno delle acque : Tito Sabidio. La 

sua carica era senza dubbio fra le piu importanti della citta 

che nel suo territorio vedeva nascere e transitare i grand; 

acquedotti che alimentavano l'urbe: l'Anio vetus e l'Anio 

novus, l'acqua Marcia e l'acqua Claudia; che per ogni 

dove zampillava di fontane, che coi canali che la travel-- 

savan sotterra azionava le mole e adornava le villa. 

Regole determinate stabilivano la distribuzione ai priva-

ti e al pubblico, alle fontane e agli opifici, alle terme, 

ai giardini (1), anzi nel Ponderarium si scorge una vasca 

che doveva service con assai probabilita, alla misurazione 

dell'acqua corrente (2), 

Sorveglianti numerosi, i circitores, regolavano l'anda-

mento, la conservazione, l'impianto delle forme, delle fistule, 

degli oripi, di ogni acquedotto, in una payola, e di ogni 

canale. L'acqua potabile veniva alla citta 	 Vetus 

dal quale si distaccava una diramazione (3) in quel tratto 

che circuisce it monte Ripoli fra l'Acquaregna, (4) i Torrioni 

e la strada di Carciano, tratto per it quale pure andavano 

gli altri acquedotti dell'Anio novus e della Marcia e che 

non era soltanto seguito da quello della Claudia, it quale 

con un'ardita galleria traversava it monte Af fliano. Esso 

(1) CASCIOL1 11 Magistrato delle acque nelTantica Tibur in Boll. cit. I, 101. 
(2) La vasca ha due aperture per l'afflusso e it deft usso delle acque. 
(3) FRONTINO De aquaed Urb. Rom. Art. 6 : « Conci pitur Anio Vetus 

supra Tibur XX milliario extra portam Baranam ubi partem dat in Tibur-

tium usum D. (v. copra p. 29) E' supponibile che i Tiburtini abbiano con-
tribuito alla costruzione di quell'antico acquedotto. 

(4) Forse questo vocabolo e una corruzione di Aqua Varenia. 
Nel sec. XIV e usato spesso nella forma Acquarenia. (PACIFICI Arch. 

di S. Giov. Evang. Tivoli 1922 p. 3,4; VOLP1 cit. X c. 13 ; CABRAL e del RE, 125. 
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per piit secoli, fino alla fine dell'ottavo, si mantenne in 

efficienza (1). 

Anche la Marcia aveva una dotazione per Tivoli e 

forse da essa derivava l'acquedotto che aderiva al ponte 

Valerio. (2) Ne 1'Anio novus, come dimostrerebbe it livello 

dei piu alti cunicoli diretti alla citta, doveva negarle una 

derivazione. 

(I) V. RAINA Livellazione degli acquedotti in Memorie delle Soc. Ital. delle 

scienze. Serie III, XX ; op. cit. p. 173 e segg. Vedasi pure la lettera di Flavio 
Biondo a C. Lolli Piccolomini (C. CASCIOLI in Bull. st. arch. 1919 n. 3 
p. 128) ; COBELLINO 1. V. R. LANCIANI Acque e acquedotti ; ID Nuovi cippi 
iugerali degli acquedotti in Boll. arch. Com. Si noti sul bivio di Carciano 
presso it casino dei Creci l'andamento dei vari acquedotti. Cola si osserva, 
fra l'altro la deviazione fatta subire ad uno di essi per non distruggere 
un sepolcro. 

Per i restauri dell'Anio Vetus v. FRONTINO op. cit. art. 93 ; per la Claudia 
e it restauro del tempio della Dea Bona eseguito per il felice risultato della 
galleria sotto l'Affliano, C. I. L. XIV, 3530. ASHBY in Atti III, p. 23. 
Circa l'acqua Claudia nel M. E. v. PLATINA Vitae Pont. it quale scrive che 
Adriano I lo risarci e condusse parte dell'acqua at Laterano per utilita 
del Battisterio (Lib. Pont. I, 504) Forse dai restauri apportati da questo 
papa agli acquedotti ebbe name la porta Adriana ; propugnacolo medio-
evale della citta negli Arci (Reg tib a 978 p. 35, Osservazioni p. 183). 

Recentemente a qualche metro dalla strada Romana, sul fianco 
destro di chi discenda a Roma, e precisamente a destra dell'ingresso 
alla villa Nanni si rinvenne la seguente lapide della Marcia : 

MAR 
IMP. CAESAR 

DWI F. AUGUST EX. S. C. 
DCCCXIX. P CCX.L 

(v. Not. Sc. 1892 p. 52). 

Nella parte superiore, poco dietro it Riformatorio si ritrova un acque-
dotto alto m. 2.15, largo 1,25 con ben sette strati d'incrostazione che lo 
riducevano a m. 1.45 d'altezza e 0.70 di larghezza. Un braccio si distaccava 
quasi perpendicolarmente da esso e si dirigeva verso la parte inferiore 
di Carciano. Fu ostruito di recente e prosegue sotto it Riformatorio 
ove fu utilizzato come cantina. Era gi'a stato visto dal CABRAL E DEL RE 
op. cit. 200. 

(2) STAZIO Silvae 1, 3. vv. 66, 67 : « Per obliqum penitus labeiis amnern, 
Marcia et audaci transcurris flumina plumbo ». 
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Residui di acquedotti per le dotazioni cittadine ap-

paiono per la via di Colsereno presso la rocca Pia e nell'orto 

Serra, (1) mentre altri a minore altezza, si trovano sotto la 

chiesa di S. Vincenzo, nella cosidetta grotta di S. Sinforosa 

e in quei paraggi ; una piscina limaria « stava vicino it 

convento dei benefratelli, verso it fiume > (2) e da ancora 

nome al vocabolo (Limara) ; un residuo dell'acquedotto 

che poteva affluirvi fu visto nel 1741 fuori della porta 

di S. Giovanni a distante dalla porta un tiro di sasso, largo 

4 palmi, alto 5 112 s (3) ; altri cunicoli si ritrovano sotto la 

piazza S. Croce e un'altra piscina o camera di divisione, 

destinata a distribuir l'acqua a vari rami era sotto la piazza 

di S. Maria Maggiore ove da poco fu ritrovata. Delle 

derivazioni si scorgono traccie maestose entro it giardino 

superiore di Villa d'Este e sotto alcune case limitrofe (Pa- 

(1)R. DEL RE Annot. alle Ant. di A. DE . RE pag. 117 Vestigia ( di 
un acquedotto che egli crede delrAnio vetus) si veggono nella grotta 
della casa Colonna (ora Salvati) a Colsereno ed in quella dal fu 
Salvatore Benedetti all'arco del Trevio, quindi sotto Porto di S. 
Francesco, sotto Porto del Sig. D. Vincenzo Cenga (Stazione del 
tram) e sotto it piazzale della vecchia veduta (giardino Garibaldi) n• 

(2) Lettere di P. Colonna del 17 genn. 1739 in LANCIANI. Atti II, 73. 
II cielo dello speco delrAnio Vetus e a m. 236,41 presso it ponte degli 

Arci, a m. 215,80, sul livello del mare, nella cava sopra la via tiburtina; 
it fondo di quello della Marcia e a 234,60 circa nella vigna Conti all'Acqua-
regna e a m. 233,54 sotto Villa Braschi. 

Piu in alto di qualche metro (245 ad E. di Villa Greci) corre quello 
dell'Anio Novus. 11 fiume e a m. 208 circa presso rAcquaregna. Dovrebbe 
dedursi che gli acquedotti della Rocca e dell'orto Serra derivassero dal 
novus, quelli di S. Vincenzo e della Limara dal Vetus e che presso di questi 
corresse it condotto della Marcia se, come dubbio assai, la limaria a questo 
non apparteneva. 

(2) Lett. cit.; 5 o 6 palmi sotto fu trovato un condotto di piombo di 
mezzo palmo di diametro che traversava racquedotto ed era « cosi 
grave che appena 6 palmi di piombo fanno 100 libre 

Altri piccoli condotti secondo it doc. cit. erano nei muri dells piscina. 
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lazzo Proli) (1). Altre conserve per l'adiacente villa romana, 

ch'e sotto il vecchio convento di S. Maria Maggiore, si 

ritrovano sotto il cortile del palazzo d'Este. 

Le vine della regione di Carciano venivano ali-

mentate dagli acquedotti di cui s'e fatto parola (2), 

quelli cioe recanti le acque dell'alto Aniene, mentre 

quelle della conca di Quintiliolo attingevano le linfe 

da luogo diverso, non trascurando tuttavia di utilizzare la 

sorgente di S. Angelo in Piavola che correva per un suo con- 

(1) Fu ristretta durante it medio evo, restaurata e utilizzata come ser-

batoio dell'acqua Rivellese per la villa d'Este. (Arch. estense di Modena 

Busta 70,8 Fontane e giochi d'acqua a 1564 - 70). 

II gradino d'ingresso a S. Maria Maggiore e a m. 233,31, la piazza 

a m. 232,96, il fondo della piscina a m. 224,61. La piscina e alta 8 

metri e coperta da una volta grossa circa 35 cm. 

Dalle incrostazioni che restano nelle derivazioni e dal livello non 

parrebbe appartenere all'Aniene vecchio, ne per la costruzione e l'ampiezza 

delle derivazioni stesse parrebbe attribuibile alla Marcia. 

Sarebbe possibile dunque credere la piscine derivata dall'Anio novus ? 

Parrebbe appoggiare questa ipotesi anche it fatto che nel baluardo 

della Rocca dietro lo stallone fu osservato nel 1830 a un cisternone 

destinato poi anch'esso a raccogliere l'acqua rivellese per la citta. (Perizia 

manoscritta di F. A. Sebastiani del 18 .aprile 1830 presso di me). 	• ". 

In una copia di altra perizia, mancante di firma e detto the « i due 

inuri che sostengono la volta non che la volta stessa e il quarto mu-

ro di fronte sono di costruzione piu antics dell'altro muro che forma 

la base del baluardo (sec. XV) ed hanno una piu recente incrostatura 

a stagno Nella volta era un a  cunicolo con suo chiusino )). 

Altro cunicolo verso Tivoli era stato scoperto qualche anno innanzi 

della contessa De Solms sotto il convento dei Cappuccini. 

Si pub pensarc che la piscina di S. Francesco ricevesse l'acqua della 

piscina del Baluardo, la quale a sua volta l'aveva dall'incile della dirama-

zione per Tivoli dell'Anio novus, situata presso i Cappuccini ; che cioe 

attraverso varie cisterne, o camere divisorie dirette anche verso Colsereno 

quell'acqua si diramasse per la citta. Sotto la chiesa di S. Pietro, ancora 

nel 1321 era in attivita un acquedotto onde l'acqua, uscendo, irr-igava 

Porto dell'ospedale di S: Spirito. (Arch. notarile di Tivoli, Protocollo di 

Nicola di Simone). 

(2) Una piscina di distibuzione per questi acquedotti si vede poco 

Jaxi" %.44Aig, 
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dotto (1). Esse si servivano di un acquedotto che aveva 

cile presso l'imbocco della cascata grande, e correva cinque 

metri sopra it livello odierno dell'Aniene. Era scavato nella 

roccia e seguiva un corso parallelo a quello dei cunicoli 

gregoriani, per6 dopo cinquantaquattro metri dall'incile si 

ramificava a mezzo di una camera divisoria in quattro 

bracci diretti alle varie ville (2). Un altro acquedotto 

ancora forse ne seguiva it corso, dirigendosi verso la 

via di Quintiliolo nel punto ove questa oggi si biforca 

dalla Valeria (3) 

Del resto cib non meraviglia quando si ricordi che 

frequenti piene distruttrici, richiedevano per gli acque-

dotti locali continui restauri o rifacimenti. 

Ma altre derivazioni correvano verso la parte infe-

riore della citta. Un canale si dirigeva verso la contrada 

di Vesta (4) seguendo it cammino degli odierni acquedotti 

oltre iI casino dei Greci tra la via di S. Gregorio e quella di Gericomio 
Essa fu scambiata dal Sebastiani (op. cit. 231) per la villa della Regina 
Zenobia. 

( I) ASHBY in Atti IV, 14. 
(2) FOLCHI 10c. cit. in Accad. pont. archeol. sez. I, vol. VI 64; VIOLA 

SANTE Cronaca 133 ; NIBBY III, 213 ; ASHBY Atti IV, 14. I resti di uno di 

questi rami si scorgono presso lo sbocco della Cascata grande (FoLcHt 
1.c.) quelli di un altro entro la villa gregoriana, presso la scala che discende 
allo sbocco citato. Il Folchi lo chiamb canale di Vopisco. 

(3) Fu scoperto vent'anni or sono ; e d'epoca incerta, largo m. 0,85 
alto almeno 0,95 (ASHBY 1. c. p. 15). Una piscina, di questo acquedotto, 
fu vista da STANISLAO VIOLA (Monumenti cit. p. 70). 

(4) « Fossatum unde pergit aqua in Vesta )). Reg tib a. 978 p. 33. 

Dopo la rotta della cascata, avvenuta nel 1826, apparve a sinistra 
del flume, piu in basso pero del suo livello di ben 11,5 metri, un grande 
canale, chiamato leonino ad onore di Leone XII, che pure si dirigeva 
verso la contrada di Vesta : era largo m. 1,15 e alto m. 3,50 circa (Diario 

di Roma, 23 dic. 1826 n. 102). FEA Consideraz cit. p. 4 e Tay. I I ; R. DEL RE 

La Villa Tiburtina di M. Vopisco Tivoli 1899 p. 24, lo dice erronea mente 

costruito da Giacomo Del Re sulla fine del '500. 
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Casacotta e Spada ; la « forma anliqua” e it canale oggi Brizio 

recavano acqua alle fontane del ternpio di Ercole e al 

foro e alirnentavano, ramificati in varie suddivisioni, gli 

opifici che in quelle contrade sussistono ancora (1), altre 

derivazioni dalla destra del flume si dirigevano verso i 

pelaghi dalla villa vopischiana e pur la azionavano le 

mole, cosi come altri molini venivano mossi dalle dira-

mazioni del canale derivato per le vale di Quintiliolo. (2) 

Era naturale del resto che i proprietari delle vale 

utilizassero le acque anche pei Toro molini. 

Piccole ramificazioni dei canali di citta servivano 

anche per le fognature che si scaricavano, senza dubbio, 

nella parte inferiore del flume ; vari cunicoli penetravano 

sotto it tempio della Sibilla mentre un altro canale che 

muoveva dal cratere della villa Gregoriana e doveva anche 

dar sfogo alle onde alluvionali (se ne vedono ancora 

le sostruzioni) si dirigeva gi ir verso gli orti ; poi unitamente 

all'acqua delle altre derivazioni formava, quasi come oggi, 

le antiche cascatelle (3). Simmetriche a fronte le acque di 

Quintiliolo dovevano ricadere nel flume. 

Anche qui, in questa visione di bellezza, un canto 

soave di ninfe, diafanamente vive nel cuor della notte, 

s'elevava verso le stelle e, come nell'aureo sogno di Stazio (4) 

sem'orava tessere gridi di gioia in patetiche note d' a-

more. Sopra una di quelle candide bocche, all'uscita 

(I) v. infra cap. VII. In una cantina all'imbocco del vicolo del tempio 

d'Ercole si vedono grandi arcate di sotegno di un acquedotto (forma). 

Alcuni cunicoli da quei pressi giungono fino a S.Valerio cioe 

incile. 

(2) A Roma dagli Orti Caesaris sul Gianicolo I'acqua rendeva 

in cascata alimentando molini; la regione ha nome ad molinas e 

oggi ancora vi sono cartiere (GRISAR op. cit. p. 137) 

(3) ORAzIo Odi IV, 3 

(4) STAZIO 	C. vv. 70.75. 
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dal canale oraziano, it viandante leggeva inciso nella 

pietra un invito dall'acqua rivolto alla natura, agli uomini, 

al fiume : Prendimi, che sono tua; « Cape me tua sum D. ( 1 ) 

* 
* * 

Divenuto municipio romano probabilmente dopo la 

promulgazione della lex iulia, Tivoli vide i suoi cittadini 

ascritti alla trib u Aniense, la trib u particolare della regione, 

ed anche alla Palatina, alla Camillia, alla Fabia, alla 

Cornelia, alla Quirina e ad altre. (2) 

Come ogni municipio romano Tivoli veniva retta da 

un senato, (3) anzi par che si reggesse con le proprie leggi 

sulla fine del secondo secolo, sebbene per6 talvolta la 

sua costituzione subisse dei mutamenti specie in seguito ai 

moti sillani ; certo e che gelosamente conservb le sue pre-

rogative anche quando, durante i tempi dell' impero, la 

grande estensione di Roma l'aveva resa un suo sobborgo, 

V'erano i vari magistrati municipali: i decuriones tiburtini 

e fordo decurionum tiburtium cioe i senatori, it praetor sovra-

in tendente all' amministrazione della giustizia o capo 

del municipio (4), i quatuorviri iure dicundo e i decemviri stli- 

(I) CABRAL E DEL RE op. cit. Appendice p. 19 
(2) Tra le gentes che appaiono spesso in Tivoli si ricordano Ia Antonia, 

la Numitoria, la Fabia, la Valeria, l'Ulpia, la Sabidia, Ia Calpurnia, la 
Lucrezia, la Cornelia, la Coponia, l'Aufestia, la Paterna, la Cossi-
nia, la Claudia, la Menia, la Bassa, la Manilia, la Nonia, la Plauzia, 
la Munazia, la Rubellia, rHerennia, la Cesonia, la Clodia, la Elvia, la 
Minicia, la Vibia, la Petronia, la Varenia, la Lollia, la Saturia, la Tullia, 
la lulia, la Cecilia, la Rubria, la Polibia, l'Aurelia, la Munazia ecc. 

(3) VIOLA ST. Decennio p. 22-37 ; le sigle S. P. Q. T. ; L. D. S. C. ; D 
S. S. F. C. sono frequenti nei vecchi marmi: v. C. I. L. XIV, 517 e passim; 

SEBASTIAN! Viaggio 464 ; VOLPI cit. X, 3. 
(4) VOLPI Vet. Lot 1. c. 
Palestrina infatti prima della guerrra civile tra Mario e Silla aveva 

come supreme autorite due pretori che in seguito furono sostituiti da 
duumviri. 
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tibus iudicandis, giudici di primo e second° appello, (1) i 

duumoiri iure dicundo, giudici della cause minori, i cen-

sores o quinquennales, (2) agenti della imposte e sorveglianti 

della pubblica rnoralit, gli aediles che in Tivoli avevano 

anche Fattribuzione della ve.rifica dei pesi e delle misure, 

la quale peraltro spettava ai viintiviri monetales (3) ; i qua-

tuoroiii aedilicia potestate e i curatores operum publicorum pre-

posti alla cura degli edifici, i quaestores e i curatores pecuniae 

publicae, incaricati forse gii uni di raccogliere, gli altri di 

custodire it pubblico danaro; i curatores municipii e i curatores 

reipublicae tiburtinae, amministratori della rendita pubblica; 

it patronus municipii, difensore nell'urbe ed ovunque dei 

diritti municipali (4); it curator muneris publici s ladiatorii, sovra-

stante ai giochi pubblici ; it curator annonae, preposto alle 

provviste granarie ; radoocatus fisci, forse difensore del tesoro 

di corte ; it praefectus alimentorum, incaricato di provvedere 

all'alimentazione dei fanciulli poveri, it tabularius reipu-

blicae tiburtinae, l'odierno archivista, it tabularius a ratione 

Tiburis, ragioniere del municipio, e lo scribe. reipublicae 

Tiburis (5); it quaestor aedilis ad hastam che s'occupava 

della confisca e della vendita dei possessi dei condannati, 

(I) Vow 1. c. ;  C, 1. L. XIV, p. 577. 

(2) SEBASTIAN! Viaggio p. 463; VIOLA ST. Decennio p. 28. 

(3) Vousq 1. c.; SEBASTIAN' 465. Nel palazzo comunale tuttora 

si scorge (sala di S. Bernardino) un mosaico con la scritta M. SCAVDIVS 

C. F. / C. MVNATIVS T. F. / AEDILES ACRE MVLTATICO ; v. VIOLA ST. 

Ra?tonamcnto su L. Munazio Planco, Roma 1845 p. 17. C. I. L. XIV, 3678 

(4) VIOLA ST. op. cit. p. 31 ne da un parziale elenco. Di un 

Aurelio Zotico patrono del municipio si parla in una iscrizione. del Cod. 

Vat. lat 9143 f. 22 v.0 Tibure in palatio praetoris xnarmor excavatum ad 

mensurarn publicam vulgo la quarta » C. I. L., XIV, 31611. 

V. inoltre C. 1. L. XIV p. 577 e Not. e Scay. 1886 p. 276 e 1887 

p. 25 segg. 

( 5) C. I. L., XIV, 3694, 3714. 

5 
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it quaestor ab aerarit Saturni che force riscuoteva le im-

poste di stato (I). V'eran poi littori, uscieri o banditori, 

apparitores decemvirum, viatores, accensi (2) e praecones, ai quali 

spettava anche di chiamare a raccolta per i comizi e di 

annunziare a voce alta per la citta le ore terza, nona, e 

mezzodi prima dell' introduzione dei pubblici orologi. 

Ma una carica particolare per la citta delle acque 

fu quella, gia indicata, del tribunus aquarum che, se 

trova raffronto in Roma nel curator aquarun o nel curator 

alvei Tiberis e qui di essenziale interesse per i proprietari 

di opifici o di ville. Par fosse talvolta anche detto curator 

aquae tiburtinae (3) e doveva aver 	incarico di vigilare 

sulla manutenzione, sugli impianti, sulle derivazioni degli 

acquedotti e dei canali e sulla distribuzione delle acque 

ai vari utenti (4) ; alle sue dipendenze erano gli ispettori 

o sorveglianti degli acquedotti e delle forme, i circitores 

coi loco decant e praticanti o avventizi (adcrescentes) (5). 

A un magistrato speciale era poi riservata la custodia 

dell'alveo superiore dell'Aniene e gli era dato i1 titolo di 

praefectus rivi superni (6). 

Tra i magistrati preposti ai sacri edifici v'erano i 

curatores fani Herculis Victoris e poi, tra i sacerdoti, it Flamine 

di Giove (flamen dialis Tiburis) che aveva alcune cerimonie 

in comune con le Vestali, come il sacrificio alla fides publica, 

1 GRISAR op. cit. p 8, CABRAL E DEL RE op. cit. appendice p. 5. 
(2) VIOLA ST. 1. c. p. 7 e seg. ; VIOLA SANTE Cronaca dell' Aniene 

II. 35 ; Massimo Rel cit. p. 386 n. 57. 
(3) C. I L. X p. 636 n. 6427; MURATORI 1038, 7, VOLPI Vetus Latium X, 

II, 683. 
(4) C. I. L. XIV, 3676. 
(5) C. I. L. XIV, 3649; NICOD. 1. IV c. III. Si notino i nomi cristiani 

di parecchi di essi. CASCIOLI 1. c. 
(6) CASCI0L1 Il Magistrato cit. 101 ; NICODEM1 lib. IV c. 3. VIOLA ST, 

cit. 23, SEBASTIAN' cit 468. C. I. L., XIV. 3682. 
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it monitore degli auguri e prefetto dei sacrifici (monitor 

augurum, praefectus sacrorum), it flamine augustale (flamen 

augustalis) addetto al culto di Augusto, it maestro, i cu-

ratori, i questori degli erculanei augustali cioe I'ordine 

sacerdotale tiburtino, composto anche di donne, creato a 

rendere onore a quel Cesare che fin da vivo ebbe onori 

divini. Esso costituiva una classe intermedia fra it senato 

ed it popolo i seviri augustali (sexoiri augustales) ne pre-

siedevano al culto (1) ed erano eletti fra I'ordine dei 

decurioni augustali. V'erano ancora i prefetti quinquennali 

dei salii (praefecti quinquennales saliorum), it prefetto quin-

quennale delle Ferie latine (praefectus quinquennalis feriarum 

latinarum) (2), i cultores e i curatores Fortunae praetoriae, 

i sacerdoti di Iside e di Cibele, gli antis ti e i sacerdoti di 

Mitra, gli aeditui di Ercole vincitore e poi i collegi dei salii (3) 

degli Apollinari, dei sacerdoti, un collegio sepolcrale e un 

collegio libertino, i cultori del tempio (cultores dornus divinae) 

cultori dei lari (magistri vici, ministri Larum) (4); le Vestali, 

e gli Arvali i fratelli Adrianali, Antoniani, Veriani, i Flaviali, 

i Tiziali, i Traianaii, gli Antoniniani addetti al culto dei vari 

imperatori (5) ; gli iuvenes Antoniani Herculanii e l'aedilis 

iuvenum Tiburis. 

Accanto al ceto dei cavalieri ( 6 ) it proletariato 

si suddivideva nelle vane corporazioni o collegi fra 

quali it piu no to ed antico era quello dei fabri, 

suddiviso nei lignari, structores, carpentarii, ferrarii, che 

veniva impiegato a fornire armi all'impero (7) ed era diretto 

(I) VOLPI 1. c. X, c. 6 ; SEBASTIANI cit. 469. 
(2) VIOLA SANTE St. di Tivoli I, 36 
(3) Id. I. c. ; VIOLA ST. 1. c. 7, 17. 
(4) VIOLA ST. I. c. p. 139. C. I. L.. XIV, p. 577. 
(5) VOLPI op. cit X, c. 3 ; C. I. L. 1. c. 
(6) VIOLA Decennio 260. 
(7) SEBASTIANI Maggio 471. VOLPI 1. c. ; VIOLA 7, 15 
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dal praefectus fabrum ; fu forse per esso che Virgilio cito 

Tivoli come produttrice di materiale bellico ? (1). 

Sembra che anche una zecca vi trovasse luogo (2). 

Altre corporazioni eran poi quelle degli orafi (argen-

tarii) dei lavoranti d'olio (caplatores) dei tessitori di lana 

e sarti rustici (centonarii), dei mercanti di legname (den-

drophori) dei carrettieri (cisiarii), dei giumentari (3) dei 

fornai, forse dei figulinai (4) e dei fontanieri e costruttori 

di fistole acquarie (tubi di piombo) alla quale era impie-

gata quella famiglia dei Sabidii che piii tarsi, salita in 

alto luogo, occupO con Tito it tribunato delle acque (5). 

Tra questa plebe i maestrucoli, spesso liberti o liberte, 

giravan per gli angoli delle strade impartendo per tozzi 

di pane nozioni misere alla ragazzaglia raccolta, o radu-

navan, per poca moneta, in aule apposite i figli dei ricchi (6). 

Ne i medici per certo v'avevan sorte migliore (7). 

(I) VIRGILIO, Eneide VII, 629 - 31. 
Quinque adeo magnae positis incudibus urbes 

tela novant, Atina potens Tiburque superbum, 
Ardea Crustumerique et turrigerae Antemnae s. 
(2) VIOLA Monumenti cit. 65, 68 e 112-116 C. I. L. XIV, 4242; ASHBY 

in Atti IV, 20. 
(3) VIOLA St. di Tivoli 1, 24 segg  ; VOLPI X, 3 ; SEBASTIANI 1. c. 
(4) MAGNI Storia dell'arte italiana Roma 1901, I, 143. 
(5) VIOLA ST. op. cit. p. 69 e segg. ; CASCIOLI 1. c. ASHBY in Atti IV, 109 

(6) Nei lavori del 1835, si scopriva nel sepolcreto (v. sopra p. 56) 
« un'urna di media grandezza con bassi rilievi di fronte a nel lati. Lo 
scarpello era di tempi non buonissimi, it marmo di Carrara.. 11 rilievo 
conteneva tre figure, Puna sedente a sinistra di chi guarda, di sembianza 
femminile, coverta di manto da le spalle ai piedi, in atto di parlare ad 
una seconda.. A destra un genio con face spenta. Parve agli intelligenti 
che cola dovessero giacere le ceneri di una pubblica insegnatrice 
ma l'imterpretaz. e arrischiata. VIOLA Dec. p. 48;  v. ORAZIO Sat. 1, 6, 
72 segg. 

(7) Per Caio Aufestio Sotere medico liberto di Caia e Tiberio Claudios 
Elio Salimano v. op. cit. p.89 segg. ;  per Hilarus Albias medicus, tutti liberti, 
infra p. 72. Per T. Allio, med. maestro del vico p. 39 e VIOLA Decennio p. 199 
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Tuttavia la cultura in quell'etit era in Tivoli sensibil-

mente sviluppata. Ne offre la prova la biblioteca del tempio 

di Ercole che fu tra le pin celebrate del mondo romano 

(1) sebbene dovesse in gran parte conservar libri sacri 

o profetici relativi al culto erculeo; nee testimonio indu-

bitabile la sovrabbondanza delle ville costruttevi, tra cui 

quelle di Cesare e di Mecenate, che eran convegno dei pin 

dotti del tempo. 

Quanto l'arte vi fosse sviluppata non occorre qui ricor-

darlo se ogni angolo di terra tiburtina e coperto di ruder: 

maestosi, se delle sculture esumate a Tivoli rigurgitano 

i musei del mondo (2). 

Eppure sotto la terra ubertosa quante opere insigni 

aspettano it sorriso d'aurore novelle I 

Tuttavia uno sguardo ai templi dell'acropoli dara 

un'idea vaga di quanta eleganza fulgesse negli edifici 

cittadini. Quello circolare che ricorda le tholoi elleniche 

elevava sul peristilio delle 18 colonne scanalate corinzie 

(oggi non ne restano che dieci) l'architrave adorna di 

v. anche l'iscrizione seguente (Cod. Vat. lat. 9141 f. 134) s reperta 
via tiburtina or 

D. M. 

C. MANILIVS C. L. ERIZVS 

VETERANVS PRAEF. VIGIL. 

COH. 11 ET A. MANIL1VS 

POLAEMONIVS MEDICVS FR. 

COMM. CONSENS. FECERVNT 

(1) AULO GELLIO Nod. Attic. 1. IX c. 14,1. XIX c. 5 ; v. sopra p. 40. 
(2) II CASCIOLI (Vecchio Aniene, giornale locale, riportato nel Boll. St. 

Arch. di Tivoli, III, 274) tento un incornpleto elenco Belle sculture tibur-
tine. Per quanto si rinvenne nelle vine v. ASHBY Via Tihurtina cit 

WINNEFELD, GUSMAN, LANCIANI opp. citt. PARIBENI in Not. Scay. 1922 
fasc. 7-9; per le scoperLe entro Tivoli CABRAL e DE RE, SEBASTIANI, VIOLA 

SANTE, VIOLA STANISLAO, FOLCHI, FEA, DEL RE RAFFAELE opp. citt. 
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bucrani ed encarpi, di ghiriande e di rose circondate da tenie 

e frammiste a spighe di grano, a grappoli, a frutta. Aveva 

la copertura a forma di cono schiacciato e fu eretto tra 

gli ultimi anni della reoubblica e i prirni dell'impero. Rivela 

la fusione degli elementi greci e romani (fig. 4) (1). 

Quello quadrangolare, di tipo pseudo periptero ha 

quattro colonne ioniche sulla fronte, sei mezze colonne 

nelle pareti laterali e quattro mezze nel lato posteriore, 

ricorda fra gli altri tempio d'Ercole a Cori e quello del4a 

Fortuna virile a Roma e par che risalga all'eta sillana. 

Manifesta anch'esso le grazie squisite dell' ante elleni-

stica. Ne minor grazia appare nel timpano superstite 

del tempio creduto di Diana dove le garbate mensole 

di laterizio si inseguono pei lati obliqui e per i due piccoli 

tratti deil'inferiore. A poca distanza da Tivoli poi, la torre 

di ponte Lucano, gia tomba dei Plauzi, offre un esempio mira-

bile dei vecchi sepoicri romani (fig 5). 

Se tutto cie• non poteva essere un prodotto dell'arte lo-

cale, qui pero non mancarono artisti squisiti. La statua di 

Mercurio, la maggiore in terra cotta che conservi ii museo 

gregoriano etrusco, fu plasmata a Tivoli e tiburtino par 

che fosse l'autore della statua in bronzo d'Apollo, alta 

cinquanta cubiti, fusa nel 461 d'ordine del console Spurio 

Co rvilio (2). 

Tra le pitture di quell'eta ricorderemo di sfuggita, 

che del resto ciO non rientra nell'argomento prefissoci cioe 

(I) La porosita del travertino Vera otturata con fine intonaco di 
stucco. 

(2) HELBIC Fiihrer I, 3, n. 431 e attribuita alla fine della repubblica 

od al tempo d'Augusto. Insieme fu trovata una statua frammentaria 

di donna, pure di terracotta (n. 441). B. MAGNI I. c. Una testa di Leone, 

emissario di grondaia in cotto con resti di colore, trovata presso la 

Sibilla, 6 presso it Co : Coccanari. 
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lo studio della sola citta, i fregi rinvenuti or non e molto 

nella valle di Truglia, (1) con i motivi consueti di fiori 

e d'ippocampi; gli affreschi, scomparsi, che si ritrovarono 

nella villa dei Pisoni, (2) dei quali rintracciammo la copia 

che si riteneva perduta (3) oltre quelli rinvenuti nella villa 

Adriana. (4) Ramrnentiamo ancora i semplici fregi di festoni 

monocrorni appena appena visibili nelfAugusteum presso 

la mensa ponderaria, ove nell'abside appaiono in colore 

verde e marrone sovra un fondo di giallo cupo. 

Neppur dei mosaici convien fare notizia dati i limiti 

prefissi a questo lavoro. Chi non ricorda del resto it mosaico 

delle Colombe del Capitolino proveniente dalla villa Adriana 

e le vane figurazioni di animali e di maschere che quella 

miniera dell'arte forni al muse() vaticano ? 

E chi ignora che tra quei ruderi, in un angolo della 

piazza d'oro, tuttora rifulge nelle tessere minute, nei colori 

smaglianti, un frammento mu sivo, imitazione dei tappeti 

alessandrini? Chi non conosce i mosaici del cosidetto ospizio? 

Solo rammento che un mosaico a vari colori, con 

tessere regolari disposte in forma di fiori e fregi circondati da 

greche, gia trovato nella villa di Quintiliolo e adattato 

come pietra sovra un tavolo napoleonico, fu recentemente 

y donato per disposizione testamentaria dal Cay. Pus terla 

al Comune e none stato segnalato finora (fig. 6). 

E ricordo che rimasugli di tardi mosaici bianchi e neri 

(1) Atti.1.1, 135. 

(2) BULGARINI cit. 115. 

x cope con cornice raffigurante fiori ed uccelli. Furono scoperte nel 1786 

(3) Gabinetto del Sindaco. Erano decorazioni di stanze, rosse 

(4) GUSMAN cit 215 ; per un altro alfresco ID. La Vale d'Hadrien. (Edi-

z ionc piccola, Hachette) Parigi 1908. Gli affreschi trovati nel cosidetto 

quartiere degli ospiti sono visibili inoltre in una rata serie (12 Tay.) 

incisa da Agelli e- Contardi nel 1801 ; altra serie fu acquarellata su 

contorni incisi da F. Bartoli e dalla sua scuola. Ma si credono falsificati. 
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dalle tessere grandi e rozze raffiguranti ruote e gambe umane 

ed equine, provenienti con ogni probabilita dall'anfiteatro, 

rinvenni or non e molto nell'orto delcospedale. 

Degli stucchi restano, squisiti, quelli della villa Adriana, 

nelle terme e in un'aula della palestra, raffiguranti fregi 

geometrici e floreali, trofei, geni ed amori (I) ; pero qualche 

stucco rozzo e tardo, con fregi geometrici, e apparso or 

non e molto nella villa di Quintino Varo e, se non fu distrutto 

dai passanti, v'e visibile ancora. 

Graffiti rornani si rinvennero nei ruderi di una tomba 

sulla via Carcianc,(2) ; cttimi saggi epigrafici e cippi eleganti, 

tra i quali quello di Sesto Rufio (3), furono rinvenuti di 

(1) V. in proposito Peccellente studio di E. L. WADSWORTH Stucco reliefs 

in Memoirs of the American Academy in Rome IV, 61. 

(2) La trovO it Dott. Amanzio Tedeschi presso la piscina limaria, 

sulla strada. Era una lamina plumbea confitta con quattro chiodi negli 

angoli ad un assicella di legno. Vera :accanto un basamento di colonna 

sotto it quale fu trovata un'urna funeraria. Diceva : 

Glucheria Alicia / Clara Hermiones Antoni anci(la) i  Hilarus Albias 

medicus. / Prima Alba ancila staminar(ia) / (A)limne libera Gest( i) Ni-

cephor libertus Nota Aulia Camuli Hilarus libertus Abare ancila 

Aratu(s) servus / Mario libertus Gemela liberta Chius A... lop.... a. 

11 Nogara Pattribui al I o II secolo e sospetto trattarsi di servi e 

liberti della famiglia Antonia. (v. A. TEDESCHI Un graffito tiburtino in Boll. 

St. arch. 1 46). 

(3) Cosi suona : 

DIIS MANIBVS 

SEX. RVFI1 

vicrom P. P. 

LEG 1111 SCITHICAE 

E' di m. 1,20 per 1,20. Altre iscrizioni, di minor grandezza furono tro- 

vate in quei pressi, sulla sinistra della strada andando a Roma : 

V1BIAE POMPEIANAE 

FILIAE DVLCISSIMAE 

V1B1VS ECATHEVS 

ET FLAVIA IRENE 

PARENTES 
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recente a Castell'Arcione dove pur riapparve uno squisito 

sarcofago del II o III secolo figurante a gran rilievo scene 

di combattimento tra romani e barbari. 

Manca esso del coperchio, dov'era la figura del defunto, 

e della parte centrale, haliscia la parte posteriore, nelle late-

rali ha scolpite in minore rilievo le scene di un cavaliere 

che debella un barbaro. Negli angoli, sui vinti accovac-

ciati, s'elevano due vittorie reggenti trofei. (I) (Fig. 7-8). 

Ma un mirabile sarcofago della stessa eta fu trovato 

Questa era a circa un metro dal sarcofago che verra ora descritto. A 

molto maggiore distanza era l'altra : 

D. M. 

CORNELIAE 

QUARTILLAE 

ATIMETVS 

PATER 

PHSSIMAE 

FILIAE 

Qualchc anno fa, circa it 1895, fu ritrovata nelle fondamenta del 

villino Fabri, sulla via dell'Acquaregna una sepoltura coperta da tegoloni 

con l'epigrafe : 

D. M. 

L. AEMILI 

IANVARI 

AEMILIA IANVARIA 

PATRI 

ora presso it Conte C. Coccanari-Fornari al quale la dons morendo 

it Co : Luigi Posterla. 

Altra iscriz. nel museo, d' incerta provenienza, ma probabilmente 

dal sepolcreto di cui a pag. 57. 

CRESCENS,.. 

AVSTIONIS 

EM . VICAR 

(VIX) IT . AN. III 

Presso Piazza del Riserraglio si vede questo frammento: 

	RVIVS SVRVIA ...PAMPHILUS 

(I) Lo scavo si deve allo zelo e alla munificenza del proprietario 

Sig. Gaetano Bonatti. 
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una trentina d'anni or sono nelle nostre carnpagnc, presso 

Vicovaro ed e ora nel Museo dei Conservatori (1). 

Raffigura una scena di caccia al cinghiale con l'inter-

vento di Diana. Nel coperchio, agli angoli, alcuni putti 

sorreggono maschere tragiche mentre, distese nella con-

sueta maniera, sollcvate cioe sovra un g-omito, stanno 

le figure dei defunti, un uomo con un cartiglio e una 

donna con uno strumento musicale. (Fig. 9-10). 

Un'antefissa etrusca, ma forse trasportata da lungi, 

si ritrovava poco fa presso l'ospedale, sotto i padiglioni 

scolastici odierni, centre una larnax riappariva sulla via 

dei torrioni e un sarcof ago arcaico, fatto per la riesumazione 

di un cadavere, nella cartiera Sibilla (2). Aicune tombe nei 

pressi dell'Acquoria rendevano or ora vari oggetti del mundus 

muliebris cioe spilli, forcelle, aghi crinali ed altro. 

Presso i Bagni, a Montecelio, a Marcellina, si scoprivano 

tre statue, un'erma ed alcune tombe (3). 

A Villa Adriana alcuni scavi eseguiti negli ultimi anni 

rendevano una statuetta acefala di Minerva, e un fram-

mento di altra simile e di danzatrice, alcuni eleganti ca-

pitelli, una statua frammentaria della Venere accovacciata, 

Ia testa di un barbaro, e due teste di giovani donne (4). 

Ma statue di maggiore interesse apparivano in questi 

ultimi tempi entro Ia citta. Una, forse di Mercurio, fu rin- 

(I) SEARLE, T ibur Superbum Roma 1906 p. 33 segg. 
Il defunto aveva sul volto una maschera d'oro, secondo quanto 

riferivano i testimoni della scoperta. 
Una vasca da bagno di granito rosso con teste leonine di squisita 

fattura a usata come altare maggiore in S. M. Maggiore di Tivoli. 
Una vasca marmorea con striature e teste leonine a nella fontana 

del Cortile di Villa d'Este. 
(2) Atti III, 145. 
(3) Atti IV, 80-81. 
(4) PARIBENI, Tivoli : lavori di esplorazione e di riassetto in Notizie degli 

Scavi. a. 1922. p. 234 e segg. 
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venuta dieci anni or sono in un palazzo di via Palatina 

dal lato di S. Biagio e fu clandestinamente venduta, 

senza the se ne potesse avere visione. Presso la mensa 

ponderaria si scopriva una statua acefala di Augusto, 

seminuda all'eroica, assisa entro l'abside dell'aula rettan-

golare, dipinta a festoni, di cui s'e fatto parola. 

Un gran manto, lasciandone it petto scoperto fin 

sotto it ventre passa a coprirgli le gambe con ampie pieghe 

flessuose, l'avambraccio destro e posato sul ginocchio 

destro; le braccia, it petto, tutte le parti ignude son trattate 

con squisita perizia anatomica. 

Accanto ad essa si rinvenne una testa virile. E' piena 

di energia e mostra una eta gia matura ; e sostenuta da 

un collo vigoroso, ha gli occhi ampli, saettanti, it naso aqui-

lino e la bocca piccola piegata un poco in basso; verso 

la destra come per uno sprezzante sorriso; it mento e solcato 

dalla fossetta, grandi son° i padiglioni delle orecchie e 

chiara e la fronte coronata da capelli ondulati e spioventi. 

E' it tipo della famiglia di Augusto (1). 

Cosi maggiormente s'arricchiva quel luogo gia per vari 

riguardi pieno d'interesse e notevole fra l'altro per le mense 

ponderarie finernente scolpite con rilievi di faci e di clave 

erculee, per i pavimenti di astrico di cui notevole quello 

dell'Augusteo composto di inarmi bianchi e paonazzetti, 

per gli eleganti capitelli corinzi, e principalmente per it 

rilievo raffigurante l'Hercules tunicatus, immagine speciale 

del tempio tiburtino nella quale l'eroe appare cinto di tunica , 

con la pelle leonina sulla testa ricadente e annodata sul 

collo, con una cinta sotto it torace e la clava nella mano 

diritta. (2) (Fig. 11). 

(I) PACIFIC1 Notes on some Recent Discoveries at Tivoli cit. 
(2) PLINIO Hist.Nat. 24, 19, 42 ; A. Rossi Tivoli Bergamo 1903 p. 27. 
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Di particolare interesse e poi la scoperta avvenuta 

in questi ultimi mesi in uno dei ripiani del .tempio erculeo 

lungo it muro sovrastante it portico di Porta Scura. 

E' una statua, eretta, di personaggio seininudo anch'esso 

alla maniera eroica, e mancante della gamba destra dal 

ginocchio in gi u, e del braccio sinistro: it panneggio posato 

appena sulla spalla sinistra gira dietro la schiena per 

riapparire sull'anca destra e discenclere obliquaniente 

sul ginocchio sinistro. 

Foggia su di un sostegno dove appare stilizzata e rigida 

la corazza con la testa di medusa. Il capo, distaccato, 

e privo del lato destro, compreso l'orecchio, e della calotta 

cranica ; un frammento di essa pero mostra la capellatura 

inanellata. 

II volto vecchio, raso, rugoso e leggermente stanco, 

l'occhio accigliato, accorto e bonario esprimono it tipo della 

casa Flavia. Accuratissima e l'esecuzione nelle parti anato-

miche, soffice nel volto vivissimo, carnosa nella fronte e 

nelle gote che son solcate da rughe molli. E' opera indubbia 

del piu bel periodo imperiale. (1) 

E segnaliamo, finalmente un interessantissimo l'usto del 

IV secolo, situato sulla fontana del cortile di Villa d'Este. 

II volto tondo e raso, duro e immobile, gli occhi grandi 

e sperduti presentano la caratteristica di quell'eta che 

tanto scarse scolture ci ha tramandate, non manca it diadema 

su quella fronte ghiaccia e non si esiterebbe forse ad attri-

buire it ritratto ad Onorio (Fig 12). (2) 

(I) A poca clistanza fu trovato questo frammento : 

Dopo la ultima R segue la parte superiore di una I. o L. e di una P 

o B o R. 

(2) ASHBY in Archeologia LXV, 241, 253. 
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Ma non nelle opere indicate, di recente ritrovamento, 

(1) parla con la sua alter eloquenza l'arte che in questi 

colli sorrise. Nei Centauri e nelle Amazzoni del Capitolino, 

nelle Muse del Vaticano, nel Giove del Blundell-Hall, nei 

tripodi del Louvre, nell'infinita schiera dei marmi superbi 

e lucenti che portano in ogni angolo della terra it ricordo 

gaio delle bianche caseate parla aneora con voce di 

sogno la bellezza dei clivi tiburtini. 

LA 'fop, 	{._...4LE 

Qui la vita romana freme nella sua orgiastica pienezza, 

qui Cinzia dalle chiome d'oro radun6 in soavi cenacoli 

ammiratori ed amanti, qui Mecenate chiam6 a se d'attorno 

i poeti e gli artisti di cui Roma fioriva. 

E in conversari vacui di smidollata filosofia, o in isto-

rici ricordi delle imprese di Roma, o in elogi patetici dell'arte 

dell'Ellade si rivolgeva it vociare dei convenuti ; or delle 

musiche e delle danze si beavano e dei ritmi della poesia 

or s'immergevano nei labirinti malsani della politica o 

nel pingue riso della madicenza, ora in piena volutta abban-

donati cadevano briachi di Falerno oscillando nei letti 

triclinari a come navi che non hanno pi u i'ancora )) (2). 

Ne infrequente era lo spettacolo nauseabondo di 

consoli e di tribuni che tornavan dai convegni ronfando 

sopra le molli lettighe, o di giovani ufficiali imbellettati che 

usciti al mattino raggianti ed alteri venivano ricondotti 

(1) Vari altri residui scultorei s'incontrano qua e la per Tivoli. Cosi 

un bel pilastro vitineo e presso via Postera (vicolo del Lavatoio), una 

transenna piccola a mezzelune nei cortile del palazzo Pusterla. Altri pilastri 

vitinei erano presso S. Andrea, cola pure eran colonne di cipollino ven-

dute per la fabbrica della Chiesa del S. Cuore a Roma, secondo quanto 

ci viene riferito. 

(2) S. AMBROCIO De ieiunio v. nota seg. 
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fradici di vizio, ebbri e cadenti, sul fare dell'alba, alle de-

serte dimore ( I). 

Come ogni luogo di eletta villeggiatura fu Tivoli ritrovo 

delle pill note cortigiane. Ne credevan l'aria cosi miraco-

losamente salubre da ridonare alle carni la piu leggiadra 

freschezza ed alla chiostra dei denti ii piu bel candore 

d'avorio. Onde Marziale ridendo diceva a Licoride : 

E' inutile che to vada a sbianchirti sovra i colli di 

Tiburto, dopo breve mornento sarai piu nera che mai ! » (2) 

E in quell'eta di cieca superstizione venivan pur esse 

cercando, fra tutto un popolo di pellegrini che affluiva 

al sacrario erculeo, it vaticinio degli oracoli e le loro sorti 

' fallaci. Per questo Properzio devise la sua Cinzia. (3) 

Or quanto moto di sacerdoti, quant' abbondanza 

di responsi e sopratutto quanto introito di danaro (tante 

riccheize it tempio adunO che le voile in prestito Augusto) 

(4) e quanto moto di gente fedele, nei giorni festivi dell'eroe 

(1) S. AMBROGIO op. cit. c. 22 n. 42 segg. ; 12. n. 45 ; 17 n. 62; 23 n. 50; 

GRISAR op. cit. p. 53,54. Sui vini di Tivoli v. GALENO De vinis. 

(2) MARZIALE lib. VII ep. 12 ; IV ep. 13 e per la virtu di render bianco 

l'avorio VIII ep. 28 e PRoPERmE/eg. IV, 6. Per una ciste(cass 	cilindriche 

di bronzo contenenti oggetti del mundus muliebris) trovata nel 1778 

nella villa di Cassio v. LANCIANI. Gli scavi di Pio VI cit. in Atti II, 11. Era 

a un picciolo canello di metallo con dentro del umore balsamico )) V. pure 

SILIO IT. lib. XII e per it clima MARCO AURELIO Ep. VI a Frontone ; 

SENECA De beneficiis IV, 12; N. ALLEGRI. Tivoli e it suo soggiorno Roma 1893. 

(3) lib. II. el: 32. Per gli oracoli v. TIBULLO II. el. 5; STAZIO 

I. c: L'oracolo di Ercole non doveva differenziarsi da quello che era 

in Roma nel circo Flaminio dove, in una grande statua del nume, 

fusa in bronzo dorato (ora nel museo Pio Clementino dal Vaticano) 

e munita di un foro nel dorso, veniva posto un fanciullo. La sua 

voce e le grida sue roteando entro it bronzo ne uscivano pauro-

: samente alterate, suscitando nei fedeli sensi di sacro stupore. (GRISAR 

p. 25 ) ; per i responsi sibillini sulle foglie VIRGIL10 Eneide 1. VI. A 

Palestrina essi venivan dati in tavolette cerate. Tacguero defini-

tiyamente dopo gli editti di Teodosio 

(4) APPIANO Bellorum civ:T. V. c. 24, v. sopra. 
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quando a nome della citta i supremi magistrati gli sacri-

ficavano un giovenco e gli arricchiti gli donavano un decimo 

del loro guadagno!  
Lunghe feste, corrispondenti all'eraclee della Grecia, 

dovevano aversi in quel tempo ed erano certamente per 

Tivoli le piu sontuose (1). Per anche le feriae latinae 

vi si approntavano con grande solennita (2) ed indub-

biamente vi avevan luogo gli antichi sacra pagorum, quali 

le feriae sementivae che si svolgevano dopo le seminagioni 

invernali, gli ambarvalia (29 maggio) in cui erano condotti 

intorno ai confini del territorio, prima di esser sacrificati, 

un porco, un ariete, e un toro ; e i terminalia nei quali 

si consacravano le pietre di confine. E non vi mancavano 

per certo i compitalia che si celebravano sotto la vigilanza 

del magister vicorum nei sacelli dei lari compitali posti sui 

crocicchi defile strade e, durante l'impero, in quelli del 

genius Augusti. (3) 

Durante i giorni di maggior festa la folla piu varia 

brulicava nelle vie, ascendeva variopinta it clivo erculeo 

sui cavalli, sui carri, sulle lettighe, mostrando eleganze 

di matrone aulenti e forti muscoli di schiavi abbronziti, 

loriche di militi incipriati e candide toghe di cittadini, pre-

teste di fanciulli e di magistrati, penule di artigiani e fasci di 

littori. Gl'indovini, i giocolieri, gli accattorii, i venditori 

(1) Non ci i nota la data di esse, mentre per Palestrina si sa che 

le feste della Fortuna avevano luogo it 10 e ri d'aprile, ma e probabile 

che si svolgessero di marzo o aprile. 

(2) Esse si svolgevano per quattro giorni consecutivi, in aprile o 

maggio e pi it tardi anche in estate sui monti Albani, nel tempio di Giove 

laziale ; a Roma in quel tempo stesso si sacrificava uccidendolo anche 

un bestiarius. 

(3) V. per le feste di Tivoli VIOLA Decennio 77. 
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ambulanti (1) affluivano in maggior numero nel mercato 

e nel foro, circondati dal letiziante riso dei bambini e della 

viva attenzione della plebe oziosa, i commercianti di ex-

voto e di oggetti sacri relativi al culto d' Ercole ampliavano 

le loro mostre o ingombravano le strade, i pienegcti, come 

i moderni ciceroni, andavan spiegando ai pellegrMi i maestosi 

monumenti. Fer veva it passeggio fuor della porta Varana, 

le terme si grernivano di bagnanti e di frequentatori o fre-

mevano di giochi, di festa e d'orgia ; le danze e it 

pugilato s'avvicendavano agli spettacoli piu diversi 

presso l'af a dei calidari, i1 tepore dei tepidari, la fre- 

scura dei frigidari e 	iridescenza dei mosaici e delle 

fontane. Le taberne s'addensavano di aliti vinosi e d'avidi 

giocatori di dadi mentre nell'ore vespertine per tutte le 

ville s'accendevano agili faci e le vie scintillivano di mobili 

lumi o nugoli bianchi di colombe fuggivano tra gli alberi 

assonnati, mentre rauchi singhiozzi di pavoni e canti tristi 

d' alati d'oriente salivano verso la luna ghiaccia, verso it 

remoto tremolio delle stelle. 

Processioni sfarzose traversavano la citta durante 

le feste erculee indette dal collegio dei Salii (2) alle quali 

partecipavano, con altri sacerdoti, anche le Vergini Salie. 

Sostavano nei luoghi principali della citta dove i salii sno- 

I 	(I) ORAZIO Satir. I, 2 ;1, 6. Per gli stregoni che nei loro nascondigli 

ingannavano it volgo, in concorrenza coi sacerdoti, con ogni arte di pre-

;;- stigio e di ventriloquia v. ORAZIO Epodi V. 

(2) SERVIO Ad lib 8 Aeneidos : « Salii sunt qui tripudiantes aras circu-

mibant, saltabant autem ritu veteri armati post victoriam Tiburtinorum 

de Volscis ; sunt autem alii Martis et Herculis, quoniam Caldei stellam 

Martis Herculem dicunt, quos Varro sequitur at tiburtes salios etiam 

dicaverant...Habuerunt sane et Tusculani Salios ante Romanose; MACROBIO 

Saturnal. III, 12, trattando del libro di Ottavio Ersenio sui Salii tiburtini 

scrive the it loro collegio ne1 tempio d'Ercole era antichissimo e che in 

certi giorni vi sacrificavano saltando armati. (VioLA op. cit. 18). 
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davano la danza delle armi batten& le aste sui sacri scudi, 

poi cantavano antiche canzoni e finivano con orgiastiche 

mense. Seguivano, a qualche giorno di distanza, le corse 

dei carri, e poi altre feste, di cui i vari collegi degli artigiani 

facevan particolare celebrazione. 

Una ressa immensurabile gremiva le cavee del teatro 

nei giorni festivi plaudendo a quelle reppresentazioni, 

assai spesso immonde, cui non disdegnavano di partecipare 

le Vestali : commedie e tragedie, danze di mimi e di mime, 

concerti di cantori e di citaredi (!). 

Lotte e Bare atletiche si svoIgevano fra larga ammi-

razione nel circo (dello stadio maraca ogni nuova) e ad esse 

i giovani partecipavano e talvolta perfino Is donne ; corse 

d'efebi e di giovinette (2) di bighe e di quadrighe (3) si sus-

seguivano, osservate con trepidazicne dai vari partiti cit-

tadini, quindi gli esercizi dei cavalieri e le lotte equestri 

od anche le lotte gladiatorie e la caccia delle helve o, 

ouanclo l'arena veniva aliagata, le scntuose naumachie. 

Ebbra di sangue nei suoi istinti belluini quella massa 

popolare ch'era pronta a sollevarsi in difesa dei mimi e 

degli aurighi (4) trovava nelle lotte dei gladiatori e dells 

fi ere le sue delizie pin grandi 

(I) Nelle campagne di Tivoli fu trovata una tessera di piombo, 

corrispondente ai nostri biglietti, d'ingresso, con in faccia e al rovescio 

la sigla : 1. C. H. che it VIOLA 1 c. 78, crede di poter interpretare 	lu- 

ventus 	Herculaneii. 

(2) SVETONIO in Domiliano. 

(3) Talune si svolsero anche nelllanfi teatro (poiclie in queste citta 

minori non poteva vigere un fissa norma) come paiono attestare i mo-

said, del resto assai tardi, di cui a p. 72. 

(4) AMMIANO M112CELLINO Historie c. 5, 6. Anche in tempo di carestia 

si voile impedita la cacciata da Roma dei mimi e delle ballerine che vi 

dimoravano a migliaia. 

6 
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E se eresse statue a chi piu solenni le f ece ammirare 

questi spettacoli nell'anfiteatro desiderando dal popolo 

it favore ed i voti (1) non voile che cadessero in disuso 

neppure quando ebbe dato alla sua fede it name di cristiana. 

Inutilmente Costantino nel 305 li proibiva, essi continua-

vano ancora fra it tripudio della plebe, ed occorse che sotto it 

regno, cristiano, di Onorio un nuovo martire s'immolasse 

perche it sangue umano non andasse pill' a spreco. 

Fu un monaco di Grecia che venuto apposta d' Oriente 

entre, inavvertito nel Colosseo. Mire, fremendo la porn pa 

dei gladiatori che .3filavano in balda parata sotto la guida 

dei lanistae, o maestri di scherma, guar& le yeti, i tridenti 

e i pugnali dei retiarii destinati a combattere contro le 

gravi armature dei mirmilloni o contro i secutores legger-

mente armati, vide turbini di polvere sollevarsi dall'a-

rena per ii rincorrersi dei combattenti, udi le grida set-. 

vagge degli spettatori (2), ma quando le prime gocce di 

sangue caddero sull'aren.a egli, sal-taco it parapetto, corse 

a dividere i contendenti. Gli furono sopra i gladiatori e la 

folla con urla e bestemmie e lo schiaccia.rono e lo trafissero 

mentre invocava 	amore cristiano ('3). Solo piu tardi, 

dinanzi al suo cadavere, la foliy si commosse. 

Onorio proibi gli spettacoli cruenti, la chiesa santifice 

(I) V. p. 36 Per apprestare questi spettacoli taluni feccro spese 

si ingenti da dilapidare it patrimonio. 

Facevan venire belve rarissime dai pin lontani pacsi ed aggiungevano 

allo spettacolo anche conviti e doni alla folla, talvolta con specie di lot-

teric a mezzo di tessere. 

Una attracnte caccia era per i romani quella che si svolgeva durante 

i ceriales nella quale si inseguivano le volpi con tizzi accesi legati alla 

coda! Comune era, nelle piazze, it combattimento dei galli. 

(2) PRUDENTIUS Contra Symmachum c. v. 1098. 

(3) TEODORETO Hist. eccl. ed. SCHULTZ p. 1067. GRISAR op. cit. 34, 35 
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it pellegrino (I ). Ma le lotte delle fiere nel medio-evo conti-

nuarono, ma la sete del sangue non fu, e none spenta 

ancora, dentro it misero cuore dell'uomo. 

(I) S. Telemaco. 
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II. 

IL CRISTIANESIMO 

Quirino, preside della Siria ally na.scita di Cristo, vien sepolto a Ti-

voli - Coponio, the con lui censi la Giudea, fu tiburtino - La Sibilla ti-

burtina, leggendaria profetessa del Salvatore - Predicazione del Cristia-

nesimo Probabile venuta di S. Pietro a Tivoli - I priori martini: Santa 

Sinferusa e i figli suoi - Valore degli "Atti„ del suo martirio - Sincerity di 

essi - Anno del martirio desunto dalla costruzione di Villa Aclriana -

S. Getulio - Attendibilite del martirio - Falso degli "Atti„ - Grave dubbio 

sull'esistenza di S. Cereale - S. Vincenzo martire tiburtino - Rinvenirnento 

del suo sepolcro - Non va confuso con lomonimo di Saragozza - La leg-

genda di S. Vittoria - Perch& fu creduta tiburtina - I primi vescovi di Ti-

voli -nrAgonia del paganesimo - Sorte dei templi - II tempi° d'Ercole 

Leggera fade cristiana del popolo - Superstizioni ri a ga ne - Una lapide 

cristiana net pid antico cimitero urbano di Tivoli invoca lira Plutone - 

Effeminatezza del clero cortigiano - Lucidi esempi di carite - Istituzioni 

di beneficenza a Tivoli : l'ospedale di S. Pietro in Nerone, la « case 

proiectici s, le diaconie di S. Giorgio, S. Maria, S. Eufemia - Mernoric cri-

stiane - Un anello con monogramma - Un sarcofago del V secolo - La 

tomba di S. Sinferusa - La sua doppia basilica - Fu eretta da papa Sinn-

plicio ? - La Chiesa di Valila goto - Fu dedicata a S. Stcfano - La carta 

cornuziana - Ricerca della chiesa - Sua identificazione - Sua ricchezza - 

Chiese nell' intern° delta citte - La diaconia di S. Eufemia - Le basiliehe 

di S. Pietro e di S. Lorenzo - L'oratorio di S. Alessandro - Templi a 

pubblici edifici the si trasformano in chiese cristiane. 

L alba del Cristianesimo fu 	vari 

alla terra tiburtina. 

11 vangelo di S. Luca raoconta ehe, publ ,iv::,.c uditto 

di Augusto perche fosse i7-idetto it ecnsirnento 

Cyrino, preside della Shia, lo esegui nella sua provincla. 
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E allora avvenne che mentre Maria e Giuseppe si 

recavano a darvi iI nome nacque a Betlemme Gesu Cristo 

(747 o 748 a. U. c.) (1) 

Ora Publio Sulpicio Quirino, nato a Civita Lavinia, (2) 

ebbe it suo sepolcro a Tivoli e precisamente, a quanto 

sembra, a meta strada su quel raino della via tiburtina 

che conduceva a Villa Adriana. (3). 

(1) LUCA cap. IL 2. nel testo greco ha « KupviEouD nella volgata 

Cyrino « Haec descriptio prima facta est a praeside Syriae Cyrino 

(2) TACITO. Annales Ann. III, 48 : « Nihil ad veterem patriciam 

Sulpiciorum familiam Quirinus pertinuit, ortus apud municipium Lanu-

vium, sed impiger militiae et acribus ministeriis D. 

(3) La lapide framrnentaria ricostrutta dal MOMMSEN (De inscr. lat. 

ad  P. Sulpicium Quirinium referend. Berlino 1851) fu rinvenuta secondo 

it SANCLEMENTE « in colic tiburtino extra portam romanam, pari fere inter 

vallo a fra la villa Adriana e la via tiburtina. Fu portata nel cortile del 

Palazzo Boschi in piazza Palatina, di li nel 1828 al Vaticano, quindi al 

Laterano (museo-  ep. N 1) per volere di G. B. De Rossi. Essa suona, 

secondo la restituzione, nel modo seguente. 

« Publius Sulpicius Publi filius Quirinus consul /praetor proconsu 

Cretam et Cyrenas provinciam obtinuit 	 . , 	.. 

Legatus pro praetore divi Augusti Syriam et Phoenicem obtinuit 

bellurn gessit cum gente Homonadensium quae interfecerant Amyntam/ 

rEGEM. QUA. REDACTA. IN. POTestatem imperatoris Caesaris AUGUST!. POPU-

LIQUE. ROMAN!. SENATUS. dis immortalibus SUPPLICATIONES. BINAS. OB. RES. 

PROSPERS. ab eo gestas et / IPSI. ORNAMENTA. TRIUMPHALIA decrevit, / PRO 

CONSUL. ASIAM. PROVINCIAM OPtinuit legatus pro praetore DIVI AUCUSTI 

ITERUM SYRIAN! ET PHoenicem optinuit. 

11 prenome Publius e supplito con i fasti (C. I. L. vol. I 	); 

CASCIOLI P. S. Quirino... ebbe sepoltura a Tivoli, in boll. st. arch. di 

Tivoli I, 2; MARUCCIII. L'iscr. di Quirino nel museo late ranense ed it tens 

di S.Luca in Bessarione 1897 ; ID Monum. del museo Cristiano lateranense; 

MOMSEN. Rer. gest. Divi Auguste etc 2. ed. p. 177. 

L'iscrizione che completa it nome di Quirino e a Venezia, proveniente 

da Beyrut e suona come segue : 

Q. AEMILIVS. Q. F. / PAL. SECVNDVS in / CASTRIS. DIVI. AVGUSti sub / P. SVL - 

PICIO QVIRINO. LEg. Aug. CaeSARIS. SYRJAE. HONOR! BVS. DECORATVS PRAE- 

FECTus 	COHORTis AVGVstae. I. PRAEFECTus CHOORTIS II. CLASSICAE IDEM 

IVSSV. QVIRINI CENSVM. ECI. /APAMENAE. CIVITATIS. MIL  / LIVM. HOMIN. CIVIVM 
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Cola infatti fu trovata nel 1764 la sua epigrafe sepol-

crale, cola si crede che s'ergesse solitaria e modesta la 

tomba di lui, che sera spento in eta avanzata (774) dopo 

aver ripudiato Lepida, sua moglie (1) . Lepida aveva an-

ch'essa relazione con la citta di Tivoli perche in quelle 

campagne la sua famiglia possiedeva una villa che vien 

ricordata da Cicerone (2). 

Rammento, solo per associazione d'idee, che it pre. 

decessore di Quirino nel gOverno della Siria, Quintilio 

Varo, ebbe pur egli una villa a Tivoli, e ricordo un brano 

di Giuseppe Flavio che si riferisce al primo procuratore 

della Giudea. 

Egli narra che con Quirino (o Cirenio), (( uomo celebre, 

per tutti i gradi dell'Amministrazione giunto al consolato, 

illustre in tutte le dignita n  e inviato da Cesare in Siria 

come censore delle genti, fu mandato Coponio capitano 

dei cavalieri, con autorita su tutti i giudei (3). Lo storico 

ebraico continua col dire che, mentre Coponio governava 

la Giudea, durante la festa degli Azimi, alcuni Samaritani 

venuti nascostamente a Gerusalemme sparsero di notte 

nel tempio ossa di morti (4) ; che ebbe egli l'incarico di 

ordinare la signoria di Archelao ridotta a provincia romana 

CXVII / 1DEM MISSY. QVIRINI. ADVERSVS. LTVRAEOS. IN. LIBANO. MONTE. / CASTEL- 

LVM. EORVM. CEPI. ET. ANTE. / MILITIEM. PRAEFECTVS. FABRVM. 	DELATVS. A. 

DVOBVS. COS. AD. AE/RARIVM. ET. IN. COLONIA. I QUAESTOR. AEDIL. II. DVVMVIR 

II. 	ONTIFEX. I IBI. POSITI. SUNT. Q. AEMILIUS. Q. F. PAL. / SECVNDVS. F. ET 

AEMILIA. CHIA. LIB. / H. M. AMPLIVS H. N. S. 

V. MURATORI, Novels thesaurus. 11. p. 670. (Ed. 1704). 

(I) TACITO Ann. cit ; parla inoltre di Quirino anche in Ann. III 22, 23. 

Lo ricordano STRABONE Geogr. XII, 6. 5 e SVETON10 in Tiberio 49. 

(2) CICERONIS Ep. ad Att, ep. 22 :0 in Tiburto Lepidi , (Lepido triun-

vim con Ottaviano). Circa la collocazione in campo Limpido v. A. DEL 

RE Antch. tiburtine cit. c. V. p. 196 ; CABRAL RE op. cit, 78. 

(3) C. FLAVIO, Antichita giudaiche lib. 18 cap I. 

(4) 1. c. 18. 3. 
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e dove lottare con Simone Galileo, capo di una setta filosofica 

che andava sollevando i Giudei perch::: non pagassero it 

tributo ai Cesari (I); che si trattenne a lungo nella provincia 

e che, ritornato a Roma, ebbe a successore Mario sotto it 

quale mori Ia sorella d'Erode, Salome (2). 

Ora Ia famiglia dei Coponi, a quanto attesta Cicerone, 

era certamente tiburtina (3). Di essi entro la citta si tro- 

, varono vane epigrafi tra le quali una per l'erezione d'un'ara 

alla fortuna Pretoria ed una medaglia nella quale appare, 

nel verso, to clava e la pelle leonina, simboli di Ercole cui 

Tivoli era consacrata e ricordi evidenti della loro terra 

natale (4). 

Fu dunque un tiburtino ad eseguire quel censimento 

della Giudea durante it quale Cristo nacque a Betlemme, 

fu egli a governare quella regione mentre si svolgevano 

(I) ID. Guerre giudaiche 2, 2. 

(2) id. Ant. giud. 18. 4. 

(3) CICERONE Pro Balbo : a Quomodo ex eadem civitate (tiburtina). 

T. Coponius civis enim summa virtute et dignitate (nepotes T. et C. 

Coponios nostis) damnato C. Massone, civis romanus est factus n. VOLPI 

Op. cit. c. XV„Nicoaeral III, 6. 

(4) SuI clivo di S. Valerio presso la chiesa fu trovata I'iscr. seguente: 

CAUPONUS L. F. GEMINUS CAUPONIA, L. F. GEMINA; NICODEMI I. c. ; C. I. L. 

XIV, 3740 ; DEL RE Ant. tib.; V. VIOLA ST. Decen. 20, VOLPI 1. c. 

L'altra epigrafe (v. sopra 34) FORTUN \ E PRAETORIAE / SACRUM / L. MI NUCIUS 

NICEPHOR / MAG. HERC. AUG / GN. COPONIUS EPAGATUS CURATORES PRIMI 

D. S. P. / CULTORIBUS D. D. fu ritrovata durante gli scavi per la nuova 

cattedrale nel 1640 sotto una statua della fortuna (VIOLA Stor. di 

Tivoli I, 262; MARZI V, 157) : CABRAL e DEL RE. 125 riferiscono inol-

tre che in uno scavo fatto nel vicolo de' Ciudii fu ritrovata quest'altra 

iscrizione portata nel palazzo Boschi (v. sopra 47) « FELICITATE! / T. CAU- 

PONIUS T. F. AED: / C. AUFESTIUS L. F. 	C. I. L. XIV, 8538. 

La moneta argentea recava nel recto l'immagine di Coponio,  

nel verso, intorno al simbolo d'Ercole, la leggenda a C. CAVPONIUS PRAET 

S. C. ›) NICOD III, 6. Forse per questo stesso Coponio pretore v. VELLEIO 

PATERCOLO Historiarum I. II. Per Q. Coponio generale dell'armata di Pompeo 

contro Cesare si veda CES.ARE De bello civili III, 5, 28 : per un Coponio 
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i primi episodi del drarnma della redenzione, mentre la parola 

di Gesii cominciava a rigenerare i cuori degli uomini (1). 

Non 6 qui it caso di parlare della profezia sulla venuta 

del Salvatore, attribuita alla Sibilla tiburtina (2). Essa non e 

che una leggenda medioevale ; ma, posto che Virgilio nella 

quarta ecioga accenna alla nascita di un fanciullo per 

la cui opera il mondo verra rigenerato, secondo l'oracolo 

della sibilla Cumana (ed it passo sin dal quarto secolo 

si diceva riferirsi a Cristo) non e improbabile che alle sibille 

tutte si attribuissero fin dai tempi d'Augusto i vaticini 

dei profeti ebrei che con ogni probability si diffondevano 

dagli israeliti fra mezzo al popolo dell'Urbe. 

* * 

Mentre le braccia della croce cristiana si sostituivano 

alle ali rapaci dell'aquila di Roma, vedemmo quale fosse l'a-

spetto della citta di Tivoli e delle sue campagne. Che ha 

mezzo a cosi rigoglioso centro di vita, straordinariamente 

che in Carri nella Mespotamia ricovere M. Crasso con parte del suo 

esercito PLUTARCO in Vita di M. Crasso. Per Tito sen. e iun. e Caio 

Coponio v, CICERONE 1. C. 

La loro villa fu collocata dagli archeologi, come al solito con 

ben tenue fondamento, sulla via dell' Acquaregna in locality Covone 

(A. DEL RE Ant. tib. c. V ; CABRAL e Del Re 1. c.) 

(I) I procuratori della Giudea, della Alpi e dell'Egitto non avevano 

solo un ufficio fiscale, ma governavano la provincia quasi vicere 

(TAC1T0 Hist. I, I I) Erano nominati dall'imperatorc tra i cavalicri o tra 

i suoi liberti con titolo procuratores pro legato o procuratores et praesides 

ed erano sindacabili soltanto da lui. 

(2) Le fu attribuita la seguente profezia : « Nascetur Christus in 

Behtlem, annuntiabitur in Nazareth regnante Tauro Pacifico fundatorequietis. 0 

Felix ilia mulier cuius ubera ilium lactabunt ,‘ con la quale venne rappre-

sentata. V. tra gli ahri VARRONE in LATFANZ10 De faisa reiigione cap. 6; 
LATrANzto De origin. 6 ; ID, De ira , 22; SERVIO ad Virg. Aen. c. VIII• 

SVIDA in GIOVANNI OPSOPEO De oraculis 	; FILIPPO SICULO 
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popolato di schiavi (1) si diffondesse la predicazione degli 

Apostoli e opinione fra le piu orobabili. San Pietro e San 

Paolo salirono forse le pendici del clivo tiburtino. 

noto che gli apostoli si recassero a predicate, o 

inviassero i loro discepoli, nei luoghi dove maggiore era 

I'idolatria. I loro Atli testimoniano che S. Paolo si recO 

ad Efeso, per combattervi ii culto di Diana che aveva cola 

it suo piu famoso santuario (2). S. Leone scriveva nel V 

secolo che Pietro aveva spiegato it vessillo della croce 

sulle rocche romane (3) e Lattanzio che gli apostoli 

predicarono anche nelle citta vicine a Roma (4). Un'an-

tica tradizione vuole che S. Pietro si recasse a Palestrina 

per vincervi iI culto della Fortuna prirriigenia. Quale ra-

gione osterebbe a credere che egli predicasse it verbo cri-

stiano anche nella citta sacra ad Ercole ? 

Comunque non tardarono i martini a consacrare col 

sangue la fede novella. Pieno di tragica poesia e it martirio 

di una madre tiburtina, data alla morte coi suoi sette 

figlioli. Fu essa Sinferusa, donna di origine libertina, come 

attesta it nome grecanico, e probabilmente della Gens 

Cornelia (5). 

Commentar de Sybil!. ; NICODEMI op. cit. I. IV c. 2 ; ZAPPI Annali e 

Memorie di Tivoli p. 42 e segg.; VOLPI op. cit. X, c. V: SM1T Si-

billina Witemberg 1613; 1-1EiNE in Civilta Cattolica a. 8 p. 773 ; CAMPERS 

Die Sybille von Tibur and Vergil in Histor. lahrbuch. 1908 p. 245; 

CIUFFA Le Sibille Roma 1911. Sulla leggenda v. infra cap. X. 

(1) ORAZIO Epist. cit II, 2 ; SIMMACO sopra p. 24; per i nomi cristiani 

circitores v. C. I. L. XIV, 3649 e sopra p. 58 

(2) Atti degli Apostoli Cap. 19 

(3) S. LEON'S Serm. 55. 

(4) De mortibus persec. c. 2. 
(5) STEVENSON. Scoperta della basilica di S. Sinfarosa e dei suoi sette figlii 

(estratto da gli sludi in Italia) Roma 1878. Euillp;ipoucra participio 
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Gli atti del suo martirio, riconosciuti sinceri dal Rui-

nart (1) narrano che Adriano, costrutta Ia villa voile corn-

pierne paganamente la dedicazione. Ma vi s'opponeva 

la fede seguita da Sinferusa. 

Egli Ia interrogo, e ai suoi rifiuti la fece condurre nel tem-

pi° d'Ercole perche vi compiesse it sacrificio. Alle sdegnose 

attivo di gutico6p 	giovevole, utile, e non di Cruti.cpogo dal quale 

non si hanno esempi di nomi derivati. E' dunque errata la dizione comune 

di Sinforosa . 

Presso la chiesa sorta sul suo sepolcro si scopri nel 1733 la se-

guente lapide :  
DIS MANIBVS 

TI. CLAVD. ALCIMVS FEC 

SE VIVO SIBI ET CORNE 

LIAE SYMPHEROVSAE CON 

TUBERNALI CARISS1ME 

ET CLAVDIAE PRIMITIVAE 

FILIAE SVAE ET SVIS 

POSTERISQVE EORVM. 

(C. I. L. XIV, 3915; VOLPI op. cit. X, 2, 568). 

Avevan costoro dunque sepolcro in quei pressi (per un altro se-

polcro dei Corneli cola in castell'Arcione v. la recente scoperta sopra 

a p. 73) e portavano gli stessi nomi, non davvero comuni, della Santa 

e di un suo figlio. Da cie si deduce la parentela, e siccome it nomen dei 

primi e : Cornelius, si argomenta che della stessa famiglia Sinferusa 

derivasse. 

Per la bibliografia di questa Santa v. inoltre: VOLPI Vita di S. Sin-

Jorosa Roma 1730 e 1734; CARDULI Passio Sanctorum Marty rum Getulii etc. 

Roma 1588 ; NIC0DEMI op. cit. 1. IV, c. 7 ; VIOLA S. Storia di Tivoli Roma 

1819, II, 1 7, ; A. DEL RE, Antichite tiburtine ms. Bibl. Vat. fondo Bar-

berini c. 10; C.Asciou Bibliograjia di Tivoli Tivoli 1923 p. 128; PETITS BOLL, 

LANDISTFS VIII, 414 ; BONINUS MOMBRITIUS Sanctuarium Parigi s, d. II, 

552; LANZONI Le origini delle diocesi antiche di Italia Roma 1923 ; DUFOURCQ, 

Etude -Jur lea fiesta  martyrorumn romains ; DELEHAYE Les origines du culte des 

martyrs p. 318 ; ALLARD Histoire des persecutions pendant les deux premiers 

siecles de l'Eglise Parigi 1858. 

(1) RUINART Acta Sincera Amstel 1711 p. 23 a De eorum sinceritate 

nullis videtur dubitandi locus )) ; Acta Sanctorum ad d. 18 lul. 
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negazioni della donna seguirono le torture pin atroci, quindi 

l'imperatore ordinC che le fosse legato al collo un gran 

sasso e venisse gettata nel flume. Suo fratello Eugenio, 

un magistrato del rnunicipio tiburtino, estrattone it corpo 

dall'Aniene lo fece seppellire nella campagna. 

Poi Adriano comande che gli fossero portati dinanzi i 

figlioli. Eran Crescente, Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giu-

stino, Sta tteo ed Eugenio. Nel luogo stesso ove la 

madre aveva subito la condanna, presso it tempio Erculeo, 

li fece addurre a sette pali, distendere con le carrucole, 

morire fra i pin atroci patimenti. E poco dopo Adriano 

salendo al tempio d'Ercole com.ando che i loro corpi fossero 

gettatti in un'alta fossa. Quel luogo dai pontefici pagani fu 

detto dei sette biotanati, i sette rei patibolati (1). Dopo cie 

ebbe termine la persecuzione. 

Ora che di vera e propria persecuzione si possa 

parlare nei tempi d' Adriano, e specialmente a Roma, e 

cosa controversa. Tuttavia, nell'oriente in particolar modo, 

fu frequente it caso di cristiani suppliziati per la loro fede, 

ed e noto I'ordine dato ai proconsoli d'Asia nel 125 o 126 

affinche alcuno senza legittima accusa venisse condan- 

nato 0 come cristiano 	Poteva tutt'al pin dirsi una perse- 

cuzione larvata, la condanna di una « religio illicita )) con 

caratteri esclusivamente particolari e locali provocati da 

passioni private o da eccessi di zelo (2). 

Ede anche noto che Adriano, preso negli ultimi anni 

da mania di persecuzione, sofferente 	idrope, colpitc, 

da crisi acute di nevrastenia e da perdite di sangue cer-

casse la salute, the i medici non gli avevan saputo ritro- 

(1) STEVENSON op. cit. p. 19. 

(2) GREGOROVIUS L'imperatore Adriano vers. di A. TOMEI, Roma 

1910 p. 393. 
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vare, nelle formule superstiziose di fedi varie (1). I sacerdot 

del tempio di Serapide nella villa Adrianea vennero pi e 

volte interpellati in proposito e c'e tutta una serie di stra-

tagemmi e d'inganni a cui si ricorse per confortarlo e per 

impressionarlo, non esclusi i falsi miracoli. 

Antinoo stesso, cui lo legava un immondo amore, 

era stato sacrificato (e forte per invidioso suggerimento 

di palazzo) perche Cesare riavesse la salute. Era stato 

sacrificato anch'egli con l'a.nnegamento, nelle onde mi - 

tiche del placido Nilo. (2), 

Ora non par dubbio che l'oracolo d'Ercole interrogato 

in proposito indicasse come vittime per is guarigione 

imperiale Sinferusa e i figli suoi ; tanto pie che a cie si 

aggiungeva la consueta storiella degli dei adirati per it 

propagarsi del Cristianesimo, della necessity di placarli 

col sacrificio (3). 

A cie si aggiunga che la famiglia di Sinferusa occupava 

un cospicuo posto nella citta. Fu visto suo fratello Eugenio 

esser membro del municipio « principalis Curiae tiburtinae 

come dicono gli Atti, ed 6 ben logico credere che 

essa coi figli suoi propagasse nella citta la fede cristiana, 

tenesse segrete adunanze di fedeli, soccorresse i rniseri, 

distribuisse ogni opera di carita ; che costituisse it 

nucleo se non unico, pie forte e pie temibile, data l'agia-

tezza e l'ascendente della famiglia, del Cristianesimo nella 

citta di Tivoli. 

Non 6 poi, sebbene assai strano, completamente inve-

rosimile it caso che Adrian.° appaia come giudice, second° 

(1) V. GREGOROVIUS. op. cit. p. 204-5, 213-14; DIONE CASSIO LXIX. 3, 
12 ; SPARZIANO C. 23. 

(2) GREGOROVIUS op. cit. p. 152. 
(3) L'ALLARD, ritiene che la versione degli Atti sia pienamente con-

f acente con i carattere d'Adriano e li accetta. 
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affermano le fiesta, e compia giustizia presso iI tempio 

d'Ercole, se e riferito da Svetonio che Cesare Augusto 

sotto i portici del tempio stesso amava amministrar la 

stizia (1). In vista poi della condizione sociale di Sinferusa 

(appartenente a quelle famiglie di liberti che ormai, come 

or ore s'e osservato, occupavano lc piu alte cariche nei 

municipi di provincia ed anche nella stessa Roma) (2) 

e della ragione Per cui ii processo o I'ebiura dovevan avve-

nire, nulla esclude che Cesare interrogasse la martire. Si 

ricordi poi che iI carattere d'Adriano, profondamente inda-

gatore, amava conoscere direttamente le idee del tempo 

e dei popoli. 

Per tutto ciP, oltre che per la corrispondenza delle ci-

tazioni degli Atti con la cosiruzione, reaimente avvenuta, di 

unn villa di Adrian() a Tivoli e per altre corrispondenze 

topografiche crediamo che si debbano ritenere attendibili 

le testa di questa martire tiburtina. Esse furono estese 

tra la fine del secolo 	e la ruct del V (3). 

(1) v. sopra. 40 e ALLARD cit. 

(2) Vedi ad es. Vareno Diifilo sopra p. 33; VIOLA Monumenti 45-47. 

(3) Cioe durante quell'intervallo di tempo che va della distruzione 

degli archivi della chiesa romana, operato durante la persecuzione di Dio-

cleziano sulla fine del secolo III e la seconcla meta del secolo quinto, 

nelia quale epoca vengono gia conosciuti e lodati (lair Autore del 

« fiber ad Gregoriam in palatio constitutam)) (LANzoN1 op. cit. 43); 

adunque in cifra tonda al secolo quarto. Sono percia fra i piu antichi 

componimenti eseguiti dopo la pace della Chiesa. N dle parcelle della 

Chiesa tiburtina dovevan conservarsi memorie del martirio o altri 

ricordi pittorici, epigrafici, o d'altro;  genere o, comunque, una tradizione 

ancora salda, gelosamente serbata libera quindi da alterazioni, Su 

qudla g i Atti furono, a parer nostro, redatti. 

Le obiezioni mosse dai critici all'autenticita di questi atti sono le 

seguenti : 
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Rimane dunque a stabilire in quale anno si sia svolto it 

martirio. 

a) la loro tarda creazione (di atti autentici, coevi al martirio non 

se ne trovano in Italia che tre : quelli di S. Giustino e compagni, 

S. Apollonio, S. Euplio). 

b) rafiermazione contenuta nelle prime righe, secondo la quale Eu-

sebioli direbbe scritti da un certo Africano (non si sa so di nome o di 

nazione) autorc di una raccolta di gesta di quasi tutti i martini di Roma 

e 	Eusebio perb pur citando e lodando Giulio Africano (autore 

del III secolo) non fa mai cenno nelle sue opere di questo racconto. 

c) la non grande arendibilita del pseudo martirclogio gerominiano 

compilato sulla meta del secolo V, it quale anche attesta resistcnza de-

gli Atti : s gesta habentur )). 

d) la costruzione tarda, sec. 	della sepoltura 
e) la mancanza di una persecuzione da parte d'Adriano 
f) ranalogia della versione del martirio con quello dei Maccabei 

onde potrebbe derivare, e con quella di S. Felicita, riconosciuta 

apocrifa 

g) la frequenza con cui nelle gesta si imparentano i martini che ab-

biano comune la persecuzione oil giorno della commemorazione oil  

cimitero o la regione della sepoltura. 
h) la possibility che essi derivino dall'osservazione dei monumenti 

piu cospicui e delle principali caratteristiche di Tivoli. In tal caso sa- 

rebbero un vero romanzo di cui Tivoli costituirebbe lo sf ondo: Adriano 

possesore della villa piir f amosa e contigua al sepolcro diverrebbe a 

forza di cost it persecutore, le parole di Svetonio narranti di Cesare 

che amministra la giustizia nel tempio d'Ercole darebbero origine 

al giudizio, ch'e poi troppo lungo e particolareggiato: un romanzetto 

in conclusione, derivato da elementi biblici e classici, quali la storia 

dei Maccabei, gli scritti di Svetonio e di Sparziano, e applicato ai 

monumenti tiburtini. 

Alla prima ed all'ultima osservazione pub rispondersi : la chicsa 

tiburtina doveva conservare robuste memorie dei suoi martini e non 

avrebbe accettato it romanzo a meno che questo non fosse consono alla 

realty. E allora gli atti sarebbero sostanzialmente veri. Del resto non 

privi di valore e la !ode che se ne fa nel secolo V. 

Alla seconda : che non tutte le opere di Eusebio ci son pervenute 

e it brand introduttivo none in tutti i codici. 

Alla terza : it pseudo gerominiano e del sec. V ma a tutto una rac-

colta di notizie, di appunli anteriori e di «acta martyrum ). La sua 
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La villa Adriana, come attestano le date consolari 

lette sui mattoni fu cominciata a fabbricare nel 126 d. Cristo 

col materiale gia preparato nei tre anni precedenti (1). 

Negli otto anni che seguirono, nei quali Adriano fu as-

sente, i lavori si svilupparono, e circa it 136 l'imperatore 

vi si ritiro. Ma nel 138 aggravatasi la rnalattia si voile recare 

a Baia dove mori it 10 Iugiio. 

Ora precisamente trail 136 e ii 138 (2) andrebbe, a nostro 

credere, collocato it martirio di Sinferusa e dei figli (3). 

citazione dei sette fratelli ( «septem germanorum») corrisponde al 

vocabolo « septem fratres» che si ritrova presso it sepolcro fin „da 

tempo indeterminato (sec. X, Reg. jib) cosi come corrisponde ii miglio 

ov'e pasta la tomba. Comunque it martirologio (a. 530 circa) e 

posteriore agli Atti 

Alla quarta: nulls esclucie che la cella sepolcrale della martire 

sia stata ricostrutta forse quando i corpi del figli furono ricongiunti 

alla madre, (in tal caso nel sec. III). 

Alla qiunta : s'e visto come Adriano si comportasse coi cristiani 

Alla sesta: motto si distanzia it racconto dei Maccabc..i da quello 
di Sinferusa ; quell° di Felicita e un clerivato dalle gesta tiburtine. 

Alla settima : la parola del martirologio : « germanorum » e la deno-

minazione del vocabolo « septem fratres » dan prova sufficiente che si 

tratti di fratelli figli, di Sinferusa. 

La verosorniglianza degli Atti, privi di ogni avvenimento mira-

coloso (che uno scrittore del secolo V avrebbe indubbiamente dato 

in pasto alle folle avide di soprannaturale) oltre quanto si e sopra 

accennato e s'a accennera nei corso del capitolo, ci persuadono a rite-

nerli sinceri sebbene non privi di qualche lieve alterazione. 

(I) CREGOROVIUS op. cit. p. 103. Questa data e di un anno posteriore 

a quella accettata dal LANCIANI op. cit. p. 5 e NIBBY op. cit. 5 ; V. inoltre 

le op. cit. a pag. 11, 71, AURELIO VITTORE, De Cesaribus c. XI ; SPAR-
TtANUS in Hadriano passim ; ALLARD p. 269. 277. 

(2) Dal fatto che gli ultimi bolli sian del 137 si voile porre quest' anno 

it sacrificio di Sinferusa (COCCANARI 0. La cosiruzione della Villa Adr. 

in Boll: Si. Arch. I, 104) ma l'ipotesi none troppo fondata. 

(3) Per le date delle celebrazioni v. STEVENSON p. 47 e segg. 

I martirologi Gerominiani le pongono al 29 maggio, al 27 giugno. 

e al 18 luglio, le prime due per i soh figli, e la terza anche per Sinferusa 
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Del luogo nel quale Sinferusa venne inumata verra dato 

cenno qui appresso. E fu ricordato the cola doveva es-

sere it sepolcro di famiglia poiche varie iscrizioni vi attestano 

le tombe dei Corneli. 

18 Iuglio 

Cod. Bernense e Wissemburgense : « XV kal. Augusti Romae via 

tiburtina miliario nono Sempherosae matris septem germanorum quae 

cum ipsis est posits. Nomina vero germanonim haec sunt Petri, Marcel-

liani, Ianuarii, Dionisi, Simproni, Clemerztis, Germani et Herenei quorum gesta 

habentur ». 

Cod. Epternacense : « Rome Senforensae matris VII germanorum 

Petri, Marcelliani, Ianuarii, Dionisi, Simproni, Clementis, Germani et Herenei 

27 giugno 

Cod. Bern: « V kl. lul. Rome via tiburtina miliario VIIII Crispi 

Crispiniani, Felicis et septem germanorum , Segue la chiosa dormientium 

in Epheso, Cordoba in Spanis Crescentis luliani, Nemesi, Primitivi, lustini, 

Stacthei Eugeni 

Cod. Epternacense : «Romae natale VII geromanorum Criscentis 

Iuliani, Remisi, Prutiviae, Iustinae, Stattei » (l'ultimo manta). 

Cod. Wissemburgense « Ronaae mil. VIIII septem germanorum Cri-

scentis, luliani, Nemesi, Primitivi, lustini, Stactei, Eugeni ». 

Martir. Romano Piccolo : « Apud Tiburtinam (urbem) Italiac Sym-

phorosae cum septem filiis 

29 maggio 

Tutti i codici concordano nel segnalare « Romae via tiburtina 

septem germanorum 
Come giustamente osservb lo STEVENSON (p. 48 e segg) i nomi da nor 

segnati in corsivo e discordi da quelli delle gesta son dovuti ad interpo 

lazioni. 

Nell'epitome De locis sanctorum Martyr= (De Rossi Roma Solt. I, 178; 

MARUCCHI Manuale d.'arch. Crist p. 152) : « iuxta viam tiburtinam... 

ibi Hereneus, Iulianus, Primitivus, Tacteus, Nemeseus, Eugenius, lustinus 

Crescentianus, Romanus sunt sepulti et S. Cyriaca, S. Sinlerosa et 

Iustina cum multis martyribus sunt sepulti ». 

Nell 'Itinerario Salishurgese: « in altero loco S. Iustinus et iuxta eum 

S. Crescentius et multitudo sanctorum e. 

Nella Notitia portarum di Guglichno Malmcsburiense (v. MARUCCHI 

1. c.) : « Via tiburtina prope (S. Laurentium et Habundium) in altera 

ecclesia pausent hi Martyres Ciriaca, Romanus, lustinus, Crescentianus». 
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Pie oscura invece e la sorte di S. Getulio i cui atti 

furono ritenuti spurii dai Bollandisti. Nella loro pie 

antica versione (I) essi raccontano che Getulio, nascosto 

in una citta o borgo per nome Gabi situato in Sabina 

e non lontano dall'Urbe (luogo identificato con l'odierno 

Torn presso Gavignano che ne serba un ricordo nel 

nome) (2), teneva pratiche di culto cristiano e soc-

correva i fedeli. Ma Adriano, venuto a cognizione di 

cie, mand6 da lui tal Cereale suo vicario per persua-

derlo all'abiura. Cereale lo trove che assiso istruiva i 

cristiani e gli fece noto it desiderio di Cesare. Getulio 

rispose confermando le yenta rivelate, e poi chiame suo 

fratello, it tribuno Amanzio, latitante per timore d'Adriano, 

e glielo addite come convertito e ribelle all' imperatore. 

Cereale si mostr6 persuaso dai discorsi di Getulio 

e d'Amanzio e si pose con loro in preghiera per una in-

tiera notte. Ma ecco che s'udi una voce angelica : rI Chia-

mate Sisto vescovo di Roma perche possa battezzarlo 

(I) Anche a Giulio Africano, sono attribuiti questi atti. II PAPE-

BROCHIO (Acta Sanctorurn, II Iun.) afferrn6 di averne letto it nome in 

alcuni esemplari (STEVENSON II cirnitero di Zotico Modena 1876, 51). 

Sulle falsificazioni specie nell'epoca bizantina v. GlusAR op. cit. 731 sa. 

STEVENSON op. cit. p 50 e segg. vi ritrov6 dei dati corrispondenti a 

• specialmente nei riguardi della topografia, e fin: in massima per 

accettarli Yla narrazione porta un'impronta tale di veracita che la 

sostanza dei Patti e stata ammessa da tutti )). 

Della due recension: degli atti egli ne indica : una piu attendibile e 

pi ix antica, (MomBRITius Vitae SS. f. 327) un'altra piu tarda a pi6 cor-

rotta nella quale appaiono notizie favolose come quella di un viaggio 

fatto a Gerusalemme da Cereale insieme con Adriano. In questa Getulio 

e conf uso con Zotico 'che aveva it cimitero sulla via Labicana (Bibl. 

Vallicell. Misc T' V. f. 77 r). 
(2) STEVENSON p. 61 ; SURIUS Vitae SS. t. III p. 379, prese la prima da 

altro codice, in transunto, e cosi contratta la pubblicb it CARDOLI, op. cit, 

V. in BOLLAND. T. II kn. p. 264 e segg. 

7 
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Si recarono a Roma e Sisto lo istrui nel catechismo 

e lo battezze. La scomparsa di Cereale sorprese i pagani, e 

la torte mandO per ricercarlo un certo Vincenzo, arcarius nu-

merorum, che rintracciatolo lo denunzio coi compagni. 

Era con loro in questo moment() un altro cristiano, 

Primitivo, probabilmente figlio di Getulio, il. quale condivise 

con essi l'interrogatorio ch'ebbe luogo a Tivoli, dopo che 

Vincenzo, adirato, ebbe fatto ritorno e fu inviato contro 

i fedeli ii « consolare » Licinio perche li sorvegliasse e li 

invitasse a sacrificare agli dei. Rifiutato it sacrificio furono 

condannati a morte. I1 supplizio avvenne sulla via Salaria 

a circa 30 miglia da Roma, presso ii Tevere, dalla parte 

delia Sabina. Furon legati ai pali e bruciati, ma it fuoco 

nulla pote su Getulio che scioltosi dai lacci camminava 

suile fiamme e levava lodi a Dio. Allora i soldati lo 

uccisero percotendolo nel capd. Sinferusa ne compose 

it corpo nell'arenario del suo possesso di Sabina, in localita 

Capri (1) cioe presso Gabi stesso dove it santo aveva 

subito it martirio. In questi luoghi, dove Sinferusa veniva 

con it sacerdote Esuperanzio che celebrava sulla tomha, 

pia tardi sorsero varie chiese ad onore del martire (2). 

La rapida conversione di Cereale, l'intervento del-

l'imperatore contro l'appartato Getulio, le formule defile 

preghiere, le voci portentose, le visioni soprannaturali, 

it miracolo dell-le fiamme, e la consueta offesa nel capo 

che s'impone a tutti i prodigi, ricollegano troppo gli Ati 

di Getulio con le auree leggende del Medio evo, sebbelle 

si debbano ritenere anteriori al sec. IX e posterriori 

al VI (3). Inoitre it pontefice Sisto 1, che si rende pro- 

(I)« In praetorio suo Savinensium. in loco nuncupato Capris 

(2) STEVENSON 61-62. 

(3) LANZONI op. c t. 223. Lo SCHUSTER, S. Getulio dottore c rnartire sa-

bino, in boll. dioc per le dioc. di Sabina 1917 p. 38 e it QUENTIN, Les martyr. 
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prio necessario per impartire it battesimo, non par coin-

cida con gli avvenimenti. Sisto pontifico forse dal 115 al 

125, Adriano venne a Roma nel 118 ne riparti it 120 o it 

121, •tornO sulla fine del 126 o sul principio del 127 per ri-

partirne un anno dopo (1). it martirio andrebbe collo-

cato tra it 118 e it 121. Ora in questo primo periodo di go-

verno Adriano non apparve persecutore dei cristiani e le 

ragioni che spiegano la condanna di Sinferusa non hanno 

qui valore. Tuttavia, poiche i nomi di Getulio e di Primitivo 

appaiono anche nella passione di Sinferusa, e it nome del 

secondo sembra ripetersi nella famiglia (2), not riteniamo 

che gli Atti di Getulio siano sorti su quellii della martire 

tiburtina, ma per opera di chi aveva ben chiara la cono-

scenza dei luoghi ove maggiormente vivo era it culto del 

santo. Ecco la ragione per cui le indicazioni topografiche 

corrispondono alla realta; ma ciO non esclude che le gesta 

Sian false. 

Di Cereale non resta dunque che un nome ; di 
. . 	 . . 

Primitivo una sola notizia se s' identifica col Primitivo 

figlio di Sinferusa (3). 

histor. ritengono che in una passione di S. Getulio anteriore. al IX secolo 

non s i parlasse ne di Sinferusa ne d'Amanzio ne di Cereale e che l'in-

terpolazione si debba ad un errore di Adone. II LANZONI credo, al con-

trario, anteriori ad Adone le gesta coi nomi di Sinferusa ecc. 

(I) GREGOROVIUS. op. cit p. 44,65, 103. 

(2) Iscr. cit. v. pag. 90. 

(3) STEVENSON p. 61. Una piu tarda versione degli Atti fa una sola 

persona di S. Getulio e di S. Zotico, it cui cimitero fu scoperto sulla via 

labicana ; l'errore deriva dalla confusione di Gabio in Sabina e Gabio 

sulla via Prenestina e dall'ignoranza dell'esistenza del primo. 

Alcuni affreschi del sec. X circa, relativi al martirio di.S. Getulio 

erano a S. Sebastian° in Pallara sul Palatino: se ne trovano copie nella 

Biblioteca Vaticana, fondo Barberini cod.1046-1052. 
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Parimenti e oscura la storia di un altro martire, 

Vincenzo, riportato dal martirologio gerominiano in data 

23 luglio (1) che avrebbe avuto sepoltura al diciottesimo 

miglio della via tiburtina e di cui si rinvenne i1 sepolcro 

presso Montecelio (2). 

Tutta una fioritura di leggenda e la narrazione 

della Vita di Santa Vittoria, compiuta con quella li Anato-

lia nel sec. V VI. Promessa sposa a nn patrizio romano, 

Eugenio, lo rifiuta per conservare la purezza. II giovane, 

ardente d'amore si rivolge a Cesare perche le sia imposto 

it matrimonio. L'imperatore, Decio, lo ascolta e relega 

Vittoria in una villa tiburtina. Qui la tien quasi priva di 

cibo deciso a farla morire di fame se non rinunci alla 

fede e alla verginita. 

Ma il pretore tiburtino, Domiziano, se ne commuove 

e la salva. 

Ed ecco che un drago infernale corre le carnpagne 

di Tivoli, e dovunque nel suo passaggio lascia solchi 

di orrore e di rovina, l'aria s'ammorba e s'affosca quando 

(1) Cod. Bern. Epter. Wissern. : « Romae via tiburtina miliario XVIII 

Vincenti s. Erroneamente it LANZONI, 93, lo crede it martire di Saragozza. 

Solo ad una ragione di vicinanza topografica si deve it culto di 

S. Alessandro cui cra dedicato un oratorio pesso la cattedrale (v. infra 

131) e che e uno dei protettori di Tivoli. Egli doveva essere uno dei 

martiri della via nomentana poi confuso con Papa Alessandro (DELE-

HALE 315 e 319); LANZONI 93, STEVENSON in Bull. Arch. Cr. 1831 p. 102 ; 

GRISAR. Pei monti del Lazio in Cioiltd Cattolica 1908 p. 708. 

(2) GRISAR cit. p. 709 ; VIOLA Storia di Tivoli. II, 33 Volpi ma. del 

Vetus Latium vol. X, presso di me, '1. 775 : « Al miglio nono di 

questa via (tiburtina) leggesi nella storia ecclesiastica essere stato sep-

pelt° S. Vincenzo martire tiburtino dove anticamente in suo onore 

consagrato fu un'oratorio da un pezzo distrutto affatto '. Reg iib. 

a. 945 p. 23 : « Casa et clusura vineata cum sepultura monumcnti iuxta 

aecclesiam Sancti Vincentii D. A. 977, 991, 1029 (34, 44, 64): « Plebe que 

appellatur Sancti Vincenti cum griptis et parietinis ct silvis 	. 

casale Gualdo 	 et funclum Cesaranu 	Ivi, An. 1030 (p. 67). si parla 
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disserra le fauci immani donde esalan vapori e donde 

guizzano fiamme. La caverna ove ha rifugio sembra 

l'averno dischiuso, e i cittadini terrorizzati s'accingono 

ad abbandonar la citta. Ma Vittoria prornette a Domiziano 

che la terra sua sara salva se gli abitanti accetteranno la 

fede di Cristo. I tiburtini non esitano a farsi cristiani e 

la piccola vergine, digiunato tre giorni, chiama it popolo a se; 

scende nella caverna del drago mentre la folla la segue 

perplessa, gli comanda d'allontanarsi nel nome sacro di 

Ges n Cristo. Ed il mostro, improvvisamente, scompare. 

Allora la tetra caverna diviene un rifugio di purezza 

ov'ella vive con altre settantatre vergini, ond'ella eleva al 

Dio dei martini la voce perenne della preghiera. 

Ma Eugenio la rinviene e fa comandarle di s acrific are 

alla Dea Vesta. Ella rifiuta ed e trafitta nel cuore (1). 

Nulla di accettabile di tutto questo se non la dolce 

poesia, la leggenda e tutto un mosaico di altre leg- 

di un : «Azo hurnilem presbiterum e monachum atque cohangelico per 

apostolica preceptione abbate de venerabili monasterio sancti Christi 

martyris Vincentii qui ponitur in territorio tiburtino in via Flagense que 

est subtus Montecelli ». V. S. RosA-De ANGELIS Saila. tomba di Vincenzo 

rnartire tiburtino in Atti IV. 217. 

Qui si troverebbe anche it corpo di S. Pietro III abate sublacense, 

morto fra torture, prigioniero dei Signori di Montecelio nel 1003. Mrezio 

Cronaca sublacease ed. ALLODI Roma 1885 p. 143 e infra 134. 

(1) LANZONI op. cit. 18.224; NICODEMI lib. IV cap. XI ; VIOLA II 

39 e segg. ; P. DE NATALI. Vitae Sand. ; TIRABOSCHI St. lett. d' It. V. 2: 

Del Re Cap. X ; MARzl lib. 8 ; BARONIO Ann. cal. an. 253 : S. ANTELml  

opusc. I t. III ; PETITS BOLLANDISTES XIV, 42. 

La versione di questi ultimi e che Eugenio, ottenuto da Giuliano 

pontefice del Campidoglio un carnefice, tale Filiarco, la fece trafiggere 

nel cuore. CR) sarebbe avvenuto sotto la persecuzione di Decio il 23 di-

cembre 253, o, come dagli stessi autori vien corretto nel Supp/emento 

(to. III), tra il 249 c i1253. Sarebbe stata sepolta sul luogo dell'uccisione 

ed e commemorata il 23 dic. E' citata nei quattro martirologi e prin-

cipalmente in quello di Adone. 
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gende meravigliose, it rifiuto dello sposo e comune con 

S. Agnese, S. Lucia e altre vergini, it drago malefico 

con le gesta di S. Giorgio e della figlia del re e con altre 

infinite, la vittoria su di esso, fatta nel nome del Signore 

e dopo i rituali tre giorni di digiuno, con l'impresa di S. 

Silvestro sul drago che a Roma aveva scelto la sua caverna 

nel foro romano presso l'antica voragine di Curzio Rufo 

e pur presso it vecchio tempio di Vesta. Le gesta di Vitto-

ria e quelle di Anatolia e Audace (1) hanno poi particolari 

somiglianze con le passioni dei SS. Giovanni e Paolo , 

Nereo e Achilleo, Rufina e Seconda. 

Da alcune versioni non e neppur deur) (2) se questa 

vergine, fatta tiburtina dal Del Re (3) e dai piccoli Bol-

landisti, (4) comparisse mai a Tivoli, anzi la sua dimora e 

le sue gesta son fatte svolgere a Trebula in Sabina (Tre-

bula Mutuesca), dov'e ora Monteleone, presso Poggio S. 

Lorenzo (5); e la invero la santa aveva fin da tempi anti-

chi una speciale venerazione. Cola poi se ne scorge tuttora 

la sepoltura. Infatti it martirologio geronimiano reca 

al 10 luglio : a In Sabinis Anatholiae, Victoriae », (6) il 

(1) V. Analecta Bollandiana 1914 p. 407. 

(2) S. ANTELMI, Opuscula. 

(3) II Nicodemi la dice romana, IV, 1I, seguendo it SURIUS. to VI. 

(4) 1. c. 

(5) S. ANTELM1 op. cit. ; VIOLA II, 44. 

(6) STEVENSON, Basilica di S. Sinf. 90, cosi corregge la versione del 

codice Epternacense che reca : « Safini, Anatholiae, Victoriae 

Nel Bern. si ha : « In Savinis Anatholiae, Victorii » ; nel Wiss : « In 

Savinis Anatholiae, Victoriae » ; il 9 luglio a Roma a la sola Anatolia 

Romae... natale virginum... Anatolie (Bern. Ept. Wiss) Sola invece 

Vittoria in Sabina. Ept ; « In Suanis (per Sabinis) civitate Triplana (per 

Tribulana) Victoriae ; Cod. Dublin. : « In Siunnis (per Sabinis) civitate tu-

bulana Victoriae ». I121 dic. si  trova a Roma : «Romae passio sanctorum 

Victoriae » (Wiss) ; ed anche il 23 secondo it codice di Corbia del 
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cui cimitero e a 39 miglia da Roma sulla via Salaria (1). 

Nun di pi6 probabile perci6 che l'attribuzione a Ti-

voli sia sorta da una errata lettura di a civitas tribulana 

scambiata con (( civitas tiburtina ”. Simile errore si riscon-

trera, come vedrerno, pure in altra occasione (2). 

Di Anatolia le gesta raccontano che fu sorella di Vit-

toria, e com'essa romana ; come lei rinunci6 alle nozze 

che dovevano unirla con Tito Aurelio patrizio pagano 

di Roma (3). Sarebbe stata relegata a Tora, poco distante 

da Monteleone e martirizpata con Vittoria nella persecu-

zione di Decio (250-51) (4). II culto di entrambe si diffuse 

poi attraverso Tivoli, nella valle dell'Aniene (5) indubbia-

mente quando le reliquie di Anatolia furono trasportate 

nel monastero di Subiaco durante it secolo X (6). 

Ma sebbene tutto sia da rifiutarsi di quanto si  riferi- 

1100 it quale reca una frammentaria notizia desunta dalle gesta di lei : 

Depositio Sanctae Victoriae Romae sub Decio, quae cum esset despon-

sata viro pagano et... (manta it recto) In S. Apollinare nuovo a Ravenna 

si vedono fra i mosaici le due vergini, fattevi porre clan' Arcivescovo 

Agnello. Di Anatolia parla nel De Laude Sanciorum Vittricio vescovo di 

Rouen (408) (MIGNE Pair lat. XX, 453.54). Di Lin' Anatolia pur si fa 

cenno nella passione di Partenio e Calocero che l'avrebbero conver-

tita (LANZ0N1 225). 

(1) STEVENSON 1. c. 

(2) v. cap. seg. 

(3) PETITS BOLLANDISTES XIV, 420 ; S. ANTELMI (t709) op. cit ; BEDA 

-I- 735) op .cit; BULGARINI op. cit. p. 44 ; CROISET bite di Santi 23 dic. 

p. 395. 

(4) Il T1LLEMONT, Memoirs p. s. a Line histoire ecc. II. 703, ripudia gli 

atti di Vittoria e quelli di Anatolia. Anche per quest'ultima, che e festeg-

giata it 9 luglio (PETITS BOLL. VII, 186) si ripete nella passione it prodi-

gio del mostro. 

(5) In Cerano e in Anticoli hanno da antico tempo particolare ve-

nerazione (1\hconEmi op. cit. IV, II). 

(6) Le reliquie di Vittoria furono traslate a Farfa it 20 giugno 931 

(LANZONI op. cit. p. 225). 
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see alle due sante, sebbene la leggenda neppur sia origi-

nale, e perb innegabile che essa superbamente s'attagli 

ai luoghi ed al tempo. Gib nei baratri dell' Aniene, 

presso l'antro della Sibilla, sovra la grotta della Sirena 

incantatrice, cola., piu pura delle Vestali e accanto al tem-

pi° di Vesta, la bianca vergine cristiana sconfigge it drago 

del paganesimo; e non a caso par ch'abbia nome Vittoria (1). 

Dopo che un nucleo di cristiani era stato a Tivoli 

fin dal primo secolo, come pub dedursi dal Pastore di Erma 

it quale ritiene che intorno a Roma esistesser o tali co-

munita religiose (V. 23), e vuole una tradizione che abbia 

scritto la sua opera nei pressi di Tivoli fra it  130 e it 154 

(2), S. Quirino che fu con qualche probability it primo 

vescovo di Tivoli (3) e forse resse l'episcopio circa it terzo 

o it quarto secolo, segna l'epoca del trionfo assoluto sul 

paganesimo (4). Con Paolo, vescovo di Tivoli net 366 

s'inizia to serie dei vescovi della citta che, salvo qualche 

lacuna, prosegue da lui ininterrotta. Noi sttpponiamo 

che tra i suoi sconosciuti predecessori dabba ritrovarsi 

quel martire Leone che fu sepolto presso S. Lorenzo fuori 

le mura, a Roma, sulla via tiburtina, nelle basilica di S. 

Stefano consacrata dal papa tiburtino Simplicio (5). Tra 

(I) Per S. Amanzio, S. Generoso (erroneamente posto al femminile 

dal LANZONI, p. 98) e gli altri santi tiburtini v. capp. segg. 

(2) Si ha conferma di essa in una cappellina eretta nel secolo XII 

nei pressi di ponte Lucano e a lui dedicata (v. infra cap. IX). 

(3) CASCIOU, in Atti I, 32. I1 VIOLA II, 52, cita l'Ansaloni (Storia ms. 

di Tivoli) che fondandosi sugli atti di S. Getulio che citano un prete Esu-

peranzio reputa questo it primo vescovo ; V. BULGARIN1 op. cit. 44. 

(4) CASCIOLI 1.c. prima ammette Quirino predecessors di Paolo, poi  
I'opina vissuto tra it IV e it V secolo. Noi dubitiamo che la sua venera, 

zione si debba a un trasporto di reliquie del santo della via Appia. 

commemorato it 4 maggio (Acta SS. Mai, VII, 371). 

(5) Liber pontificalis ed. DUCHESNE in Simplico : GRISAR op. Cit. 

p. 333. 
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i primi vescovi dostrebbe pure collocarsi tale Severo (1). 

L'episcopio di Tivoli fu suffraganeo della provincia ec-

clesiastica di Roma (2) e rimase suburbicario fino al 

secolo XVI (3). 

Dopo it vano risultato delle persecuzioni, dinanzi alla 

divina potenza conquistatrice del Cristianesimo che affratel-

; lava gli uomini tutti, scardinando le basi del potere statale, 

fondato sulla schiavit 	e sull'imperialismo pin bruto, it 

culto pagano andO lentarnente morendo. And morendo 

attraverso it diffondersi delle teorie platoniche entro i miti 

antichi, attraverso le loco spiegazioni sempre pi u vaga-

mente simboliche che tornavano a dare, come gia aveva 

fatto Varrone, al paganesimo stesso un contenuto mono-

teistico. E ciO avveniva a mezzo del panteismo, poiche 

tutti gli dei divenivan simbolo della divinita che in tutto 

it mondo si manifesta. Il culto di Mitra, con le sue ado-

razioni al sole segnava anch'esso, in ultima analisi, un 

passo novello ; e se cerimonie d'oriente che allettavano 

i sensi, tendevano ad attrar nuovi proseliti, cia, per ragione 

di contrasto, apriva al cristianesimo la conquista ultima 

degli spiriti migliori. Queste teorie che tentavano di sal-

vare it paganesimo, e specialmente it culto di Mitra, di-

spensatore di luce e mediatore tra Dio e it mondo, furono 

invece ii ponte di trapasso verso to teologia cristiana. 

(I) LANZONI 97. 

Di Paolo che a Tivoli fu venerato quale santo (se ne vede tuttora 

un ritratto secentesco nella sacrestia del Gesii) e fu collocato tra i santi 

tiburtini, si scrisse (12uF;No Hist. eccl.II, 10 ; CASCIOLI 1. C.; LANZONI 96) 

ch'era «imperitus et agrestis episcopus s ; S. CIROLAMO Contra Rufinum. 

Egli dove aderire agli eretici poiche consacr6 l'antipapa Ursino. 

(2) CRISAR op. c t. 272. 

(3) TOMASSF.TTI. La campagna romana nel M. E. in Arch. Soc. Rom. 

XXX. 
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La fede nuova pote definitivamente affermarsi al-

lorquando si vide fallita l'opera di Giuliano l'Apostata 

e fu sconfitto Eugenio imperatore d'Occidente (394) che pur 

cristiano di nome era stato it campione dei pagani contro 

Teodosio. Egli infatti aveva patteggiato con quelli per 

ambiziosi fini e aveva loro ridonato gli antichi luoghi di 

culto; aveva poi dato facolta al prefetto del pretorio di 

rinnovare it dimesso sacrificio ambarvale per mondare 

dalla contaminazione della fede cristiana Roma e lo stato, 

e di porre sui varchi alpini statue saettanti di Giove. Al 

figlio di Simmaco, poi, aveva permesso di restaurare it 

tempio di Flora dove si svolgeva un culto irto di turpi riti, 

e aveva guardato con compiacirnento it vigore con cui 

ancora prosperavano i culti di Cibele e di Vesta. 

Se la sconfitta del partito pagano, operata da Teo-

dosio, non provoco in Roma tumulti, altrettanto e ovvio 

pensare che avvenisse nelle citta di provincia. E se la 

proibizione di ogni cerimonia pagana, anche privata, 

ordinata definitivamente da quel Cesare (il quale rinnovo le 

leggi di Costante del 341 e quelle di Costanzo del 353 che 

anche comminavano pene a chi celebrasse sacrifici) sem-

brava un colpo mortale per Tivoli che grandi risorse 

economiche aveva dal tempio Erculeo, tuttavia non 

s'ha memoria di sommovimenti. II sacrario del nume 

rimase deserto, e solo qualche scarso visitatore tenace-

mente penetrato dall' antico culto si recO non visto a 

piangervi la sorte degli dei. II fuoco di Vesta si spense 

senza crepitio; le vestali uscirono dal loro atrio, mentre 

gia qualcuna d'esse, vinta dai fascini della verginita cri-

stiana, era pasSata nei monasteri, come forse la convertita 

Claudia a Roma (1). 

(1)-PRuDENTIus. Peristephanon !limn. 2 v, 511. 529; MARUCCHI Casa delle 

Vestali p. 80. ; LANCIANI, Notizie degli ccavi 1883 p. 451. 
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Ma i templi pagani non passarono subito al culto 

di Cristo: una inevitabile ripugnanza lo impediva e la 

sufficienza delle chiese gia erette; ne furono abbandonati 

alla cieca distruzione dei nuovi credenti (1), cosa che la 

legge proibiva e la prudenza sconsigliava e i dettami 

evangelici ostacolavano. Ma sopratutto impedivano cie, 

sia l'alto rispetto per 1' arte, it cui culto era dai romani 

intensamente sentito come parte essenziale della loro sto-

ria e della loro gloria, sia quei rimasugli di superstizione 

pagana che sussistevano nel cuore della maggior parte 

di convertiti. A ciO va aggiunto che l'abbondanza dei tem-

pli era tale nelle citta romane che distruggendoli si sarebbe 

distrutta quasi la maggior parte del paese, o, certamente, 

quanto di piu bello in esso appariva. 

Lo stato dunque li chiuse e li incamerO. Ma tale ab-

bandono li portO a lenta morte (2). 

Utilizzati ancora restarono, sebbene privi di culto, 

tutti quelli che avevan anche destinazione civile come 

it tempi() di Saturno, dov'era l'erario, o quelli nei quali era 

consueto si svolgessero gli spettacoli pubblici o i certami 

agonali (3). Simile sorte deve essere toccata al tempio d'Er- 

cole che aveva in se tante parti destinate ad uffici civili. 

Altri, infine, straricchi di statue, restarono custoditi come 

musei (4). 

Tratte poi dai templi le statue degli iddii furon poste 

ad adornare i luoghi pubblici, le terme, le basiliche, 

(I) Le distruzioni sono solo attestate dalle lapidi false del Ligorio 
(1-IENZEN ; C. I. L. VI p. 41). 

(2) GR1SAR p. 18-19. Onorio nel 408 ordinO che si distruggessero gli 
altari ma si conservassero gli edifici come propriety dello Stato cosi 
nelle citta come nei sobborghi (Cod. Theod. 16, 10, 15). 

(3) Cod. Theod. 16, 10, 3. 
(4) 1. c. 16, 10, 8. 
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i fori e fu forse una via di mezzo per permettere agli anti-

chi fedeli una tacita adorazione. Certo e che sotto la 

vigilanza dei caratores statuarum i pubblici edifici, invec-

chiando, ebbero un giovanile sorriso di grazia perfetta (1). 

Testimoni a Tivoli di tale trasporto son le statue tro-

vate fuori luogo, tra le quali forse quelle di talamoni egizii 

che fino al 1700 adornavano is piazza dell' Olmo (2). 

Cosi, tese le sbarre di bronzo ai templi, chiusi i battenti 

d'avorio e posto it bando sull'empia soglia, le statue mar-

moree, gia lorde di sangue, poteron riplendere in innocente 

bellezza. Come cantava Prudenzio poeta cristiano (3). 

Altre pen:3 furon nascoste o dallo zelo dei pagani, 

o dalle autorita civili, oppure vennero occultate dal de-

siderio di speculazione dei privati, od infine, nel tempo 

dei saccheggi barbarici, dai ladri stessi o dai proprie-

tari, quando erano di privato possesso, per sottrarle 

alle ruberie. 

Pen:), tranne queste modificazioni, 1' aspetto citta-

dino rimase immutato a tale si rnantenne, sia pure in 

decrepitezza, fino oltre it secolo ottavo. Non tuttavia era 

attuato it desiderio di S. Agostino di spezzare gl'idoli 

nei cuori degli uomini perche, secondo le sue stesse 

parole, v'eran cristiani « ancora mezzo pagani, the solo 

col corpo e non collo spirit° a  stavano uniti alla chiesa (4). 

Ed era invero pieno d'ostacoli questo processo di 

epurazione. Molta gente aveva ricevuto it battesimo per 

seguire l'andazzo dei tempi, per ingraziarsi le auto-

rita, per salire alle cariche burocratiche, ma non aveva 

(I) GRISAR p. 23, 24. 
(2) Diario Gismondi in Atti II, 138. 
(3) PRUDENZIO, Peristephanon. 

(4) AGOSTINO Senn. 62 n. 17. MIGNE pairolOgialaina 38, 423. 
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rinunziato alle attrattive della volutta, che perduravano 

ancora vivissime;. altra gente cercava formule di conci-

liazione, intimi accomodamenti tra le due religioni, ed 

era la piu dannosa per la fede cristiana ; la massa, 

ostinata nelle superstizioni, non intendeva, e forse non 

intese mai, di rinunziare a taluni riti creduti apportatori 

di benessere. In tempi di calamith essa tomb a Castore 

e a Ponce e ripete,.sia pure con apparente significato 

diverso, la cerimonia propiziatrice dei lupercali, quella 

cerimonia cioe ch'era irta di livide fiagellazioni, ed alla 

quale, solo a stento, it Cristianesimo pote poi contrap-

porre it dolce rito della Purificazione di Maria (fine 

del sec. V). 

ancora it gentilesimo, che andava superbo della sua 

arte e della sun letteratura fascinante, mantenne a lungo 

le sue scuole, le sue biblioteche, i suci centri di studio 

contro i quali it cristianesimo ben poco pote contrapporre. 

Infine lo Stato istesso non intese rinunziare a quei 

principi pagani che gli eran piu vantaggiosi, come it 

principio dell'onnipotenza dei Cesari al quale robusta-

mente s'attenne it medesimo Ciustiniano. 

Testimone della strana mescolanza di sentimenti 

che dominava in quell'eta e una lapide rinvenuta a Tivoli 

nell oratorio di S. Alessandro, cola dove sorse uno dei 

pill antichi cimiteri urbani. Si tratta di una donna, 

certa Leta, che invocando sul sepolcro suo e dei suoi figli, 

posto , in quella chiesa, it rispetto dovuto ai defunti, 

impreca sul violatori lira di un dio pagano, Plutone, e 

la morte toccata ad Anania e a Safira (1) (Fig. 15). 

(J) 1 LOCUS LETE CUM FILIIIS SUIS PROCLANUM ET GEMMULUM 

HIC REQUIEXCIT IN PACE 

LOCUM QUEM SIB1 CONPARABIRUIM IN ORATURIU 

SANCTI ALEXSANDRI QUI SE ANIMAS SUAS HIC CON; 
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Ma cio non reca meraviglia quando si sappia che 

it vescovo Ennodio nelle sue composizioni portava in 

ballo Cupido a dir lodi di preti e di monache e che 

perfino Venanzio Fortunato, vescovo anch'egli e gia ce-

lebrato per pieta cristiana, rivolgeva ai re franchi (eran 

le nozze di Sigiberto e Brunechilde (a. 556) ) epitalami so-

nanti di olimpiche voci dove Cupido e Venere in corn-

pagnia di altre deity elogiavano gli sposi regali (1). 

L'amrnirazione per it classicismo, la cui cultura era 

sangue del for sangue, trascinava entro i carmi di questi 

scrittori le figure dei vecchi iddii, cosi come i miti di 

Grecia e di Roma eran l'argomento dei loco versi. Ne 

cio soltanto bastava. 

Altre gravi insidie s'opponevano alla pura afferma-

none del cristianesimo: l'eresie pullullanti in ogni lato 

del vecchio impero, espressioni ad un tempo di intere-

ressi regionali e particolaristici o d'angolose interpreta-

zioni della verita evangelica ; le sottili sofisticazioni della 

rettorica che accompagna quell'epoche aspre della tran-: 

sizione in cui la massa, perduta ogni fede, si sposta 

d'attimo in attimo verso l'argomentatore piu scaltro ; lo 

scetticismo, ora lacrimante per la caduta di Roma, che 

aveva creduto fornita di potenza immortale, ora vestito 

di tunica epicurea e nuotante in un'orgia ansiosa di so- 

MENDABERUM SUB 4PERIUM DOMNI ERACLI 1MP£ 

RATORIS PIISSIM1 INDICTIONE PRIMA 

HIC REQUIEXCIT IN PACE 

    

DITES INCURRAT IN TIPO SAFFIRE ET IIACC 

AE QUI EUM LOCUM SINE PARENTIS 

APERUERIT. 

C. I. L. XIV. 3898. Per altre iscrizioni invettive contro i violatori 

dei sepolcri e per i cimiteri urbani v. GRISAR op. cit. 675 e segg. Si noti 

la decadentissima forma del latino. 

(I) V. EBERT p. 156 circa it pennanere della mitologia. 
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gni ebbri ed osceni che discacciassero la visione amara 

(Fun decadimento fisico e spirituale; tutti questi ele-

menti permeavano lo spirito dei cristiani corrodendolo 

o deturpandolo. E chi aveva forza od ingegno, since-

rita o vanagloria di dichiarar lo stato dell' animo suo 

aveva it rnarchio dell'eresia, ma chi non aveva capacity 

d'intendersi o taceva per interesse, chi incredulo nel cuore 

s'era dato al nuovo mestiere sacerdotale nascondeva 

dietro le braccia sanguinanti della croce lo spettrale 

artiglio dell'aquila pagana (1). 

Alcuni preti imbellettati e leccati non disdegnavano 

le villeggiature antiche seguendo cortigianamente le 

matrone, guidando focosi cavalli, e animando le con-,  

versazioni dei salotti con le punture della maldicenza 

E perfino i monaci avevano un fare mondano e gonfiO 

di vana alterigia (2). 

Tuttavia sfolgoravano esempi di lucida abnegazione: 

erano santi che sfidavano ogni ostacolo pur di bandire 

it vero di Cristo, patrizi che si spogliavano degli averi 

per darli ai miseri indigenti, o per fondarvi ricoveri per 

gli orfani e per gl'infelici (3), fanciulle che rinunziavano 

ai fascini delle nozze e delle ricchezze per consacrare 

(I) « Vi sono persone del mio stato che si fanno consacrare 

diaconi o sacerdoti solo per poter senza impaccio visitare le donne. 

Attillati, profumati di mile odori, coi capelli calamistrati, con le dita 

lucenti d'anelli appaiono piii bellimbusti che chierici. Alcuni fanno 

consistere tutta la loro operosita nel conoscere i nomi, le case, it tenore di 

vita delle matrone D. S. Girolamo ella Vergine Eustocchio ; GRISAR 

op. cit. p. 51. 

(2) S. Girolamo 1. c.; v. anche DUCHESNE, Histoire ancienne dell'E-

glise,Parigi 1911; HARNACK, Missione a propagazione del cristianesimo nei 

primi secoli (trad.) Roma1906. 

(3) Per le pubbliche refezioni che si facevano ai poveri (agapi) v. 

PAOLIN. NOLAN. In Natal. 12, poem. 20 vv. 112 ss COIGNE Patr. lat. 

61, 555 GRISAR op. cit. 41). 
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la vita al Signore, ricche patrizie che emigravano nelle 

solitudini dei luoghi santi per purificare lo spirito nella 

dolcezza del patimento. Era l'anima di Roma in una 

parola, l'aristocrazia del pensiero, del cuore e del sangue 

che seguiva la fade del Martire Dio. A Tivoli in riscontro 

f agli ospedali che un patrizio romano, Pammachio, aveva 

I eretto a Roma ed a Porto, era sorto l'ospedale di S. Pietro 

in Nerone (1) e fors'anche uno Xenodochio dei Valeri (2) 

-e una casa per gli abbandonati (3) mentre per carita -1( 

i della chiesa, come in ogni altro luogo, sorsero, allo scopo 

11 di distribuire elemosine e pane, tre diaconie : S. Maria, 

i S. Giorgio,e S. Eufemia, nelle quali anche le donne di- 

1 stribuivano la carita (4). I poveri venivan difesi nella 

giustizia dai defensores ecclesiastici. I vescovi emettevan 

sentenze riconosciute dai tribunali civili, alcuni pesi 

fiscali sui mono abbienti furono attenuati; diminuirono i 

maltrattamenti dei soldati e dei prigionieri, la pa-

tria potestas, che non conosceva confini, venne ad-

dolcita e santificata, scomparve it concetto tiran-

nico dello Stato-Dio. Eroica continuava dai cristiani 

la propaganda per it mutamento della society e di sor-

prendente effetto sulla massa del popolo eran le parole 

che essi rip  etevano : - ScSe Giove comparisse in giudizio 

potrebbe a male pena sottrarsi alia lex iulia contra gli adul-

teri e la lex scatinia lo getterebbe in catene (5). Gli dei 

(I) Reg. tib. a. 945 p. 26 Infra p. 132. 

(2) Reg, subl. a. 837, 101. 

(3) Reg. tib. Carta di Valila a. 471, p. 15. La famiglia cristiana dei 

Valerii aveva grandi possessi sulla via Valeria di Tivoli. Presso Vicovaro 

fu trovata una iscrizione cristiana posta da Valeria Massima a sua 

figlia : « in prediis suis masse Mandelanese )). (STEVENSON in Kraus 

Real Encicl. II p. 122). 

(4) Reg. fib. a. 945 P 24 a Beneria Diacona ■> V. infra cap. VII. 

(5) PRUDENZIO Peristephanon. Himn. 10 v. 201 segg. 
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sono colpevoli di tutti i delitti che la legge romana pu-

nisce (i). Non vi co .formate al mondo nel quale vivete 

ed al suo spirito, ma vestitevi di Gesu Cristo (2) -. La 

Chiesa andava cosi divenendo, per le sue ingerenze, 

per i possessi che le pervenivano in lascito, un vero e 

proprio stato. Si gettava it Berme del potere temporale e 

gia in alcune citta i vescovi dovevano mantenere le mura 

e difendere i cittadini dall'avanzare dei barbari. 

Pero tra questi contrasts d'ombre e di luci una cor-

rente media s'andO sviluppando e fins poi per riportare 

it trionfo. Essa, sebbene prevalentemente cristiana, non 

trascur6 ne la forma del culto ne alcune credenze pagane ; 

solo nel cuore del medic. evo fluff pi u libera e pura dalle 

pastoie della fede antica, quan.tunque in figura demoniaca 

facesse apparire talvolta i vecchi dei, ancora creduti e 

temuti, e li disponesse piu tardi, come nel poema di Dante, 

(e non per solo simbolismo) in un loro quasi proprio re-

gno : it regno pagano del terrore cui ii cristianesimo aveva 

contrapposto it paradi'o dell' amore sovrumano. Coss i 

geni, mutati in angeli, spaziarono nei cieli di Cristo ; 

i numi, cambiati in demoni, maledissero nell' Averno la 

disfatta subita e congiurarono, ai danni degli uomini, per 

it loro abbandono ; le Sibille ebbero quel timoroso ri-

spetto che le agguagliava ai profeti, vissero in una vita 

di mezza luce, come nel Limbo, ma nulla. fu spento di-

nanzi agli occhi del volgo dalla soaviti" della parola 

cristiana. 

(I) Passio S. Theodoreti: RUINART Acta 340. 

(2) S PAOLO ai Romani 12, 2, 13, 14 ; GRISAR Olt. p. 36. 37• 

8 
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Testimoni del diffondersi del cristianesimo a Tivoli 

restano alcune iscrizioni cristiane (1) ed un anello d'oro 

del terzo secolo, ma di rozza fattura, nel quale e inca- 

stonata una corniola su cui 
	

scolpito un pesce sor- 

montato clall'acrostico ix 0 I') 
	

it 	consueto di 

Gesii Cristo figlio di Dio Salvatore. 

Fu scoperto di recente nella Formicchia poco sotto 

it Tempio d'Ercole, in luogo designato negli antichi tempi 

(1) SILVAGNI buff. Christ. urbis Romae 1922 p. 403 n. 3215 : C. I. L. 
XIV 3896 ; DE Rossi Thur. I 491. 

PARENTI. S. POSUERUNt 

PETULUM. CONTRa 

VOTU. ET. DOLO. SUO. RECessi. 

T. COS. IST1LICONIS. 

Era in casa Boschi onde fu copiata nel ccd. vat. lat. 9072, p. 550,3 

sch. 6098 a. Si tratta di un fanciullo, it cui nome era scritto nella parte 

superiore mancante, al quale i genitori posero it titulum (petalum), de- 

solati per Facerba morte (a. 400 ?). 

SILVAGNI op. c. p. 485 n 4012, C. I. L. XIV. 
KORNAI 

AIANOC 

Anche questa era casa Boschi, e come l'altra e d'ignota provenienza. 

DR ROSSI I. L. p. 385 n. 868 ; C. I. L. XIV, 3897. 

CLODIA. EXUPERIA. SP. F. HIC. 

POS1TA. EST. DIE. KAL. MART. 

P. C. ITER. ARMATI V. C. V. 

(post consulatum denim Armati viri clarissimi. A 478 d- C.).0scura la lettura 

dell'ultimo V, forse mancante, per : vixit annos. Interessantc e l'iscri-

zione poiche prova the it console Illo successore d' Armato non era 

stato ancora annunziato a Tivoli, e fors'anche a Roma, nelle calende di 

marzo. Fu copiata dal GRUTERO, onde la prese it DE Rossi ma nen 

prccisato it luogo. 

C. I. L. XIV, 3899. 

ANTONINUS BLEW/ 

DONAVIT ARCAM 
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al pubblico scarico e fu portato con infelice consiglio 

nel museo romano delle Terme (1) (fig. 13). 

Un piccolo sarcofago della prima meta del secolo 

quinto, destinato a contener le reliquie di qualche santo 

sacerdote, si trovava presso la chiesa dei Cappuccini (2). 

Raffigura nella parte centrale it defunto, adulto e con 

barba, che indossa la tunica e la penula su cui a incisa 

una croce ; egli e nel gesto di orante fra due sancti di 

eguali dimensioni, identificabili per S. Pietro e S. Paolo. 

La figurazione originalissima 6 degna di nota (fig. 14). 

Memorie ben pia insigni restano invece dei primi 

martini della citta lungo la via tiburtina. Sono i resti della 

doppia basilica di Sinferusa rinvenuta circa it 1873 nella 

locality sette fratte, corruzione dell'antica denominazione 

di septem fratres che ricordava i figli della martire (3). 

Al di sopra e al di sotto disegni di uomini e uccelli, alta palmi 4 

larga 8. trovata in una vigna a 3000 passi' da Tivoli. verso Castel Ma_ 

daina. Copiata dalle schede del Marini() Vat 9127 f. 264. Comprata per 

venti ducati fu condotta a Livorno. 

Forse e pur cristiano questo frammento riportato dal MASSIMO Re-

laz. cit p. 383 n. 50, trovato neI sepolcreto di Tivoli 

C. CAEC... [palmal 
BA ... YLLI 

Ad una giovine di nome Tiburtina: e forse tiburtina di origine, si ri- 

ferisce questa iscr. trovata sulla via latina Cod. vat. lat 9091 Maff. M. 

V. p. 430 b. 

TIBURTINAE . FILIAE DULC1 

SSIME POSUIT 01311T ID1EUS 

monogramma] IUN. 'M. A. XXI M. II D. V. 

Per l'epigrafe di Quirino v. CAsctou in .41ti n. I p. 30 e segg. e fig. 51 

(1) S. ROSA in Boll. st. arch. di Tivoli Its 75. 

(2) Id. in Bol. cit IV 438. 	ora sulla scala della direzione del Rifor- 

matorio, sul viale di Carciano. 

(3) STEVENSON S. Sin!. cit p. 8 L'antica denominazione appariva in una 

bolla di Giovanni XV del 991: «inter affines incipiente, a sanctorum 

septem fratres et usque in confinium sancti Iohannis qui appellatur in 

Argentella9 BRUZZA Reg tib 47 ; DEL RE R. S. Sinforosa e la sua doppia basi-

lica Tivoli 1899, 15 CASCIOLI op. cit. in Atli II p, 46 e segg. 
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Eran gia stati visti dal Bosio (I) e dal Laderchi (2) 

che vi aveva trovato « nella tribuna cd in qualche luogo 

adiacente s residui di sacri affreschi. 

Perdutesi quasi le traccie dei luoghi, ridotto a casale 

1' edificio, it duca Grazioli, proprietario de] foredo, vi fece 

eseguire per invito dello Stevenson i lavori di sterro. Al-

lora apparve una doppia basilica, con le absidi congiunte 

a tergo, nella stessa maniera del tempio dinao di Venere 

e Roma. La basilica minore a tre absidi, lunga 20 metri 

e larga 14, e assai somigliante alla Cella di S. Sotere 

sul cimitero di Callisto. Poiche mancavano i sotterranei, 

lo Stevenson dedusse che Sinferusa e i suoi figli non 

ebbero sepoltura nelle catacombe, ma all'aperto cielo, in 

un sepolcro privato simile ai tanti pagani che fiancheg-

giavano la via tiburtina, e nel quale i cristiani dei 

dintorni trovarono luogo per le prime loro adunanze. 

A ciO not aggiungemmo l'opinione che proprio quello 

fosse it luogo comune di sepoltura della famiglia di Sin-

ferusa appoggiandoci alle lapidi dei sepolcri dei Cornell 

cola ritrovate. 

In quella tomba prima ancora che avessero termine 

le persecuzioni dei cristiani fu eretta la cella tricora, 

e quando, dopo la pace della chiesa, crebbe la venera-

zione per i martini, si sviluppO la basilica maggiore. Que-

sta era lunga 40 metri e larga poco meno di 20, era a 

tre navi di sei pilastri per lato che un tempo formavano 

otto arcate. Priva di matroneo, aveva la sommita di mat-

toni lavorati sorretti da mensole di travertino e la nave 

di mezzo s'elevava piu alta di quelle laterali (di guisa 

che i fianchi dei muri di essa sorreggevano con mensole 

(I) Roma sotierrortea 401 

(2) Inventio Saul Corporis S. Geiulii Zotict Roma 1731 p. 21 e segg. 
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it tetto delle navate minori). Al vertice d'ogni arcata erano 

praticate le finestre ; le pareti erano decorate con pitture, 

l'architettura era simile a quella della basilica di S. 

Pietro ed a numerose altre. Ancora oggi ornamenti di 

fasce e festoni nel basso dell'abside attestano, se non le 

decorazioni primitive, almeno i piu antichi restauri. E 

forse in queste decorazioni era come negli oratori di S. 

Felicita, alle terme di Tito e al cimitero della martire, S. 

Sinferusa circondata dai Bette figli. 

Ai fianchi dell'abside erano i due ambienti rettan-

golari del diaconico e delle protesi (come nella basilica 

di S. Maria antica, di Panmachio a Porto e di S. Giovanni 

Evangelista a Ravenna) (1) (Fig. 16). 

Dal centro di quest'abside, comunicante con quella 

piu antica, ma ricostrutta, dell'altra basilica, fu praticata 

un'apertura, la fenestella confessionis (2). 1 sepolcri eran 

sotto abside di mezzo dov' era una confessione con 

( 1) TOESCA Scoria dell'arte italiana Torino, I, 98, 140 vi pone ezro-

neamente un ambulacro nel Tondo 

Materiale vario servi a fabbricarla e fu tolto in parte da altri edi-

fici. Vi si trovaron figuline triangolari di Flavio Posidio che aveva le 

fornaci sulla via Nomentana, altre coi bolli consolari di Petino e Apro-

niano (123 d. C.) mattoni dell'eta Dioclezianea, bolli con la croce iscritta 

net cerchio fabbricati forse nel sec. V. Ed anche al secolo V par che 

risalga la basilica. Dalla mancanza di sepoicri in essa riscontrata pub 

dedursi che vi fosse proibita la sepoltura. Poche tombe si trovarono 

nelle stanza. laterali dell'abside. Sovra una di esse era una tegola con rozzo 

bollo mouogrammato nel quale apparivano le lettere B ERO C A 

nell' interno una piccola lucerna con la figura di un uomo sorreggente 

un grappolo d'uva, lavori creduti del V secolo. V'erano ancora poveri 

oggetti cristiani: un frammento di piatto in argilla rossa con residuo 

impresso di croce g,emmata ; una lucerna con parte del rnonogramma. 

Per le altre iscrizioni pagane o di fede incerta, fra le quali era una 

frammentaria greca restaurata dallo STEVENSON v. op. cit. 39. 

(2) La basilica c cosi descritta dal NICODEMI nel sec. XVI (V. 

8) : « Erant.. huic, quantum ex minis quae Via Tiburtina nono 
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un altare, visibili attraverso la fenestella della maggiore 

basilica. Forse un'arca poliandra racchiudeva i corpi dei 

sette figli, un'altra quello della madre. Sinferusa v'era stata 

sepolta da Eugenio appena morta, come attestano gli atti, 

ma i figli martirizzati dopo di lei e gettati in una misera-

bile fossa, ne furono estratti, opina lo Stevenson, appena 

cessate le persecuzioni e collocati cola dai primi cristiani. 

L'epoca della costruzione della cella tricora non 

pug risalire per fino al second() secolo, nel quale se 

non mancano esempi di costruzioni triabsidate come 

nella villa Vopisco a Tivoli (1) non se ne hanno pera 

in alcun mausoleo, mentre si trovan riscontri con sepol-

cri del III secolo (2), Da cio anche si arguisce the 

la basilichetta sia una ricostruzione fatta in quel-

l'epoca sul sepolcro antico e forse proprio nel tempo 

in cui a nostro parere, vi furono portati i corpi dei figli, 

probabilmente dopo la pace della Chiesa. Cola aveva 

luogo la missa ad corpus mentre nella basilica maggiore, 

piu tardi eretta, si celebrava nei di festivi la missa publica 

con maggiore solennita e apparato, cosi come i libri  li- 

ab urbe milliario superstant, primum porticus praeforibus Tibur ver-

sus, columnis albo ex marmore instructa, turn interius ipsa in tres divi-

videbatur partes, lateritiis pilis interrnediis, ad laevam partem viae fi-

nitimam quaedam erant impluvia et horti, quibus peregrina multitudo 

liberaliter excipiebatur, maxime die S. Symphorosae sacro quo Romani, 

Tiburtes, Praenestini caeterique finitimi populi eo religiose, uti nunc 

S. Mariae Cruptae Ferratae, confluebant ; ad dexteram secretiores sa-

cerdotum aedes, opus totum amplum et lateritium ». V. anche CASCIOLI 

in Atti 1, 47. 

(1) STAZIO SilV. I, IV : « Quid nunc iungentia miror aut quid partitis 

distantia tecta trichoris ? ». ASHBY in Atti IV, 18. 

(2) Basilichetta di S. Sotere cit. c dei S. Sisto e Cecilia nel cimi-

tero di Callisto 
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turgici attestano essere avvenuto nella basilica di S. .Lo-

renzo sul Verano (1). E allora nel giorno commemora-

tivo della martire tutta la via tiburtina raccoglieva nel 

luogo fatto santo, la nei pressi di Castell'Arcione, la schiera 

dei fedeli salmodianti che discendevano dai colli tiburtini, 

che da Roma venivano e dall'Agro Romano per le vie 

ancora lastricate dai selci robusti, tra le ville cadenti 

della civilta dell'impero, tra i corrucciati sepolcri pagani 

dove edera cresceva screpolando le mura in abban-

dono, unico e lugubre segno vitale, dinanzi alla folla 

cerula degli olivi sussurranti, che parevan rivolgere al 

cielo preghiere serene ed esprimere al sole la nuova 

pace dello spirito (2). 

Un grande sviluppo ebbe it cristianesimo a Tivoli 

durante it secolo quinto specialmente per opera de 1 

(1) GRISAR 1. c., STEVENSON 1. c. KRAUS Real Encyclop. der Christ!. 

Alterth. 2 p. 122 118. 

Le reliquie vennero portate a Roma, dove ora son costodite in 

S. Angelo in Pescheria, forse nel sec. VIII, per porle in salvo dalle 

devastazioni, durante it pontificato di uno Stefano. Cosi si crcde poter 

dedurre Jane forme grafiche di una lamella plumbea con la seguente 

iscrizione trovata nel 1587 e ricognita recentemente : HIC REQUIESCUNT 

CORPORA SANCTORUM MARTYRUM SIMPHOROSAE., VIRI SUI ZOTICI ET FI-

LIORUM EIUS A STEFANO PAPA TRASLATA 

Quosto Zotico e qui it Getulio della Sabina (STEVENSON 11 cimitero 

di Zotico Modena 1876 p. 66). Anche in nota ad alcuni codici degli Atti 

della Santa ed in una erronea indicazione dei Mirabilia urbis Romae (ed 

PARTHEY. Berlino 1869 p. 59, URLICHS, Cod urb Romae topogr. p. 137) si 

indica S. Angelo al portico d'Ottavia come la chiesa che conserva i corpi 

di quests martini. Si veda su ciO iI NICODEMI loc. cit. Questi narra 

che Astolfo le trasportO a Pavia, secondo quanto desume dal Gualla 

e dal Breventano nella storia di quella citta. Parte di esse, trasportat e 

a Roma, furono ricognite sotto it pontificato di Pio IV e vi si trovarono 

com'egli scrive, la croce, it velo, i capelli della santa e alcune ossa 

Zotico e dei sette figli. (V. anche CARDOLI Pa3sio Sanctorum Roma 1588). 
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pontefice tiburtino S. Simplicio (468-483) (1) al quale le 

cronache locali maggiormcnte remote, attribuiscono ere-

zione delle piu vetuste chiese della citt (2). Ma la tra-

dizione, che si mostra priva di fondamento nell'esame 

delle costruzioni, le quali appaiono di parecchi secoli poste-

riori, pu° esser solo accettata ammettendo che intorno 

al mille quelle chiese venissero interamente rifatte. 

In realta riei secoli IV e V un grande sviluppo ebbero 

in Italia le basiliche sicche parrebbe strano supporre 

che it pontefice tiburtino non vi desse incremento 

nella sua terra natale. Ouali fossero pera e  tutt'altro che 

Riguardo al pontefice Stefano sotto it quale avvenne it trasporto not 

a differenza dallo STEVENSON, del Bosto, dal LADERCHI e del MARZI 

(Hist. ampliata p. 22, 25) crediamo trattarsi tuttavia non di Scfa no 

Ii! ma di Stefano 11 it cui pontificato coincide con l'incursione 

di Astolfo, comunemente accusato di cie. (BENEDETTO di MONTE SO 

RATTE Chronicon Ed. 1st. Stor. it.) ; v. Cap. V. 

Dopo trasporto le basiliche caddero nel piu completo abbandono 

e sidle rovine furon sepolti numerosi cadaveri, forse dal prossimo 

Castel!' Arcione. Li presso varie monete si trovarono, alcune antiche 

ed altre medioevali e moderne : una del ducato di Napoli del sec. 

X o Xl, un' altra di Bologna col mome di Enrico V imperatore 

(1106-1124), una terza di Pavia sotto Federico 11 (1220-1250), un'altra 

forse aquilana dei tempi di Ladislao di Napoli (1386-1414) ed altre infine 

del '500 a del'600, testimonianze indubbie della ininterrotta frequenia 

dell' uomo in quei luoghi. II sepolcreto, che e motto probabilmente 

medioevale, attesta che assai remota e la rovina dei sacri edifici. Alcune 

tracce d'incendio riscontrate nelle pareti provano che col fuoco 	inizie 

o fu compiuta la rovina delle basiliche (STEVENSON 1. c. p.. 41 e segg). 

(I) Lib. Pont. Ed. FABRE DUCHESNE 1, 249: o Simplicius natione 

tiburtinus ex patre Castorio (o Castino) )). 

(2) S. Petrarca da Tivoli. Memorie, a. 1532. Museo Comunale di Ti-

voli : s dicesi detto papa (Simplicio) facesse tre ecclesie dentro in Tiburi 

Santo Clemente, Santo Paulo et Santo Pietro Maiore D. N1CODEMI op. 

cit. V c. 5 : « Templum S. Mariae maiori exaedificasse fertur (Simpli-

cius)... S. Petro Apostolo (et) S. Silvestro D. Uno solo a comune, S. Pietro. 

Quivi, presso l'esterno dell'abside, si hanno residui di costruzioni del 

sec. VI circa, residui della basilica anterior e. 
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certo. Sembrerebbe tuttavia assai logic° supporre che 

la basilica maggiore di S. Sinferusa fosse sorta per opera 

di lui in segno di venerazione per la martire concitta-

clina (I). 

Put nella campagna sorse una ricca chiesa mentr'egli 

pontificava. Voile fondarla un eminente personaggio goto 

che dimorava a Roma, Flavio Valila, duce e patrizio 

vir clarissimus et inlustris et comes et magister utriusque 

militiae )). Era passato, probabilmente per opera di Sim-

dall'arianesimo al cattolicismo e nel battesimo 

aveva forse assunto it nome che pur lo distingueva : Teo,  

dorio. (2). 

Come Ricimero dove questo « barbaro s  molto arrichirsi 

a Roma e come lui voile fondare chiese cristiane nel-

I'urbe e nel contado. A Roma per sua munificenza sorse, 

sotto Sirnplicio, 	allora sua e gia di Giunio Basso 

la chiesa di S. Andrea in Catabarbara (bizzarra parola 

fra latina e greca che forse a Valila si riferisce) (3). A 

Tivoli entro l'ampio suo possesso, quella massy cornutia-

nensis che dalla famiglia romana dei Cornuti era passata 

in sua proprieta, egli eresse una chiesa cattolica e la 

dote di sontuose ricchezze. 

Per la chiesa di S. Andrea in Catabarbara Valila non 

face it nome del santo cui dovesse dedicarsi, ma done 

l'aula e iI terreno limitrofo a Simplicio, s votando, cosi 

i suoi averi a Cristo )) (4). II ponteficc scclse l'apostolo 

Andrea che ancora a Roma non aveva templi. Orbene 

neppur nell'atto di donazione che Valila fa per la chies'a 

(I) CASCIOLI in Atti I, 46 e segg. 

(2) CASCIOLI 1. c. 

(3) GR1SAR Roma Dec. p. 39. 

(4)L.apide dedicatoria in DE Rossi Bull. Arch. Crest 1871 p. 8, 23; 

DUCHESNE Lib. pont. I, CXLVI ; GRJSAR op. cit. 391. 
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di Tivoli, (e questa la nota curia cornuziana del 471) e fatto 

it nome del santo cui la chiesa si vuol dedicare (1). 

Nei piu rernoti documenti della chiesa di Tivoli ap- 

paiono tre templi nella regione Cornuta, son dedicati a 

S. Anastasio e S. Agata in cornuta (2); e it terzo e detto plebs 

S. Stefani in Cornuti. Le carte pi 111 antiche pere citano solo 

l'ultimo (3) e lo collocano presso altri fondi che re-

cano it vocabolo di Circolo, Acqua ferrata, Paterno. 

Ora : un vocabolo Paterno appare anche nei fondi 

che it goto dona alla chiesa, i quali, nello stesse ordine 

con cui egli li ha elencati nella carta di donazione, se- 

guono ora, nelle conferme fatte dai poritefici ai vescovi 

tiburtini, la pieve di S. Stefano in Cornuta (4). Non e 

dubbio percio che la chiesa di Valila,Simplicio la dedicasse 

al protomartire S. Stefano, per it quale ebbe venerazione 

assai grande (5). 

Dall' esser pieve e detta cattolica 1)&3 dedursi che 

fosse in campagria, ma n'e incerta la collocazione. 

(1) Non esprimiamo qui, per ragioni di brevity gli argomenti a fa - 
yore dell'autenticita del documento che fu tentato di infirmare, ma senza 
valide ragioni, dal LANCIOTTI I falsari celebri Lanciano 1914. 

(2) BRUZZA Reg lib. p. 75 ann. 1153 - 1154. 
(3) 1. c. p. 35, 36, 45, 61. ann. 977, 991, 1015. 
(4) Reg. lib. A. 471 p. 15. Donazione di Valila : « Largior... aecclesiae 

cornutianensis masseque iuris nostrae.., fundos... paternum... maranum... 
:I mon paternus, casa martis... vegetes quod est casa proiectici... batilianus... 

provincia picini tiburtino territorio constitutos... Praeterea... offero... fun-
dum callicianum, casa noba, casa prati, casa marturi, casa crispini, fun-
dum boaricum et casa pressa in provincia picini tiburtino territorio 
A. 97&p. 35. Conferma di Benedetto VII : a Viam Marsicanam... fundum 
qui appellatur cornuti cum plebe sancti Stephani 	fundum parianu... 
circulo .. aqua ferrata 	paternum 	maranum ... mons paterni.. casa 
martis.. vegete quod est casa proiectici... batilianum, posita territorio 
tiburtino D E cosi nelle conferme seguenti. 

(5) Cie par si dovesse alla reliquie di questo santo trasportate al-
lora dalla Palestina (GRISAR cit. 389). 
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Un « burgus Cornute e vien ricordato a Tivoli in do-

cumenti del sec. XIV ed e la parte della citta che an-

cora ne serba it nome (e porta Cornuta ))) ( I). Sulla via Va-

leria poi, che proprio da quel luogo s' inizia, e indicato 

un fondo 0 in cornuti )) (2). 

La chiesa di S. Stefano deve poi collocarsi nei 

pressi del vocabolo Circolo, del fossato maggiore, con-

tigua « a degli archi che conducono al pretorio )) e a dei 

canali ; presso la Casa di Marte, presso un ospizio 

(« Casa proiectici ))) e ii ponte di un fossato, chiamato 

col consueto nome di Pons Marini (3). 

Ora un 0 locus qui vocatur marini » si ritrova nel 

Castrovetere second() una carta farfense (4) e cola tuttora 

it ponte di S. Martino, e nella conferma del 978 si cita poi 

in quella contrada un fossato che reca l'acqua nella re- 

(I) Archivio notarile di Tivoli a. 1380 Protocollo del notaio Nicola 

di Marcuzio : « Contrata Castriveteris in burgo Cornute 

(2) Reg, tib. a 945. p. 26 vengono consecutivamente nominati ii 

fundum Cosconi, la via Valeria, un oliveto in Cornuti TOMASSETTI. 

Campagna Romana in Arhc. soc. Rom st. Patna XXX 334. La provincia 

Picena doveva jniziarsi con la Valeria. BRUZZA Reg. tib. p. 180 ; 

CASCIOLI in Atti I, 45. Per la massy Cornutis donata da Cregorio 1I 

alla chiesa di S. Pietro v. DE Rossi. Inscr. Christ. urb. Rom. I1, I, 210. 

(3) « Cum 	 honere formesia praedia sustinere 	donamus 

ecclesiae solu in quo consituta est... e.t.. praetorii... iure separamus.... 

idest a cava arcus qui mittitur ad praetorium et deinde per parietes qui 

contra praetorium redeuntes arearn aecclesiae claudunt usque trans ab- 

sidam 	sejais descendit et regam ante ad viam cabam sive ad 

torum qui redet usque ed arcum supradictum inter sepem et via 

caba post absida 	hortos D. 

Nella conferma del 977 i possessi sono cosi delimitati « Ab uno la-

tere fossato maiore, a secundo via antiqua qui pergit ad pontem ma-

rini .. a tertio fundum calicianum iuris sancte romanae aecclesiae... P. 

(4) Doc. 420, III p. 129 ; BRUZZA p. 122. « Infra civitatem veterem 

in loco qui vocatur marini )). 
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gione di Vesta (1). Una chiesa in Cornuta restO ufficiata 

lino al 1589 (2) ; aveva dappresso un ospedale e gli ar-

chi di un antico acquedotto (3). E s'elevava sopra i ru-

deri della villa di Vopisco. Cosi sembrerebbe identificata 

la chiesa di Valila con quella di S. Maria in Cornuta, 

eretta sui baratri delle cascate, di fronte al tempio rotondo 

del Castrovetere dal quale it flume la divideva (4). 

Ma a ci6 si oppongono alcune osservazioni. 

La chiesa in Cornuta e dedicates a Maria e non a 

S. Stefano (5) ne dalle visite pastorali appare mai una 

cappella o un ricordo di S. Stefano, che non dovrebbe 

mancare net caso si trattasse di un cambiamento di de-

dica, come talvolta soleva avvenire. Essa poi nel secolo 

XII veniva indicata nel tempio rotondo del Castrove-

tere (oggi detto della Sibilla). 

Ancora: nella carta di Valila si donano veli per gl in-

tercolunni, ma la chiesa di S. Maria in Cornuta non aveva 

ne colonne ne pilastri (6). Si sa poi che a Tivoli esiste-

varso due possess'.  dei Cornuti come attestano epigrafi 

e vocaboli (7). Lo stesso Regesto anzi cita sulla Valeria 

un a  fundum qui vocatur cornu » e lo situa presso ii voca- 

(1) Reg. tib. a. 977 p. 33 s Fossatum unde pergit aqua in Vesta ”. 
(2) Cancelleria vescovile di Tivoli visita di Mons. D. Tosco del 

1595: « annis praeteritis videlicet anno 1589 mense decembris fere tota 
collapsa est D. 

(3) v. pag. 51. 
(4) Arch not. di Tivoli, protoc. del notaio Pietro di Giacomo a 1378 : 

ecclesia S. Mariae de Cornuta ; nello stesso anno, it 9 aprile Gio-
vanni Scassamete, testando, le fascia 20 soldi n in opera fabric& D. 

(5) Cancelleria vescovile, Visita di mons A De Grassis anno 1581. 
(6) Reg tib. p. 43. Note marginali del sec. XII. 
(7) v. infra 126. 
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bolo Griptula (1) l'altro it fundum Cornuti cum plebe sancti 

Stephani, lo cita in luogo diverso, come vedremo. 

Esclusa dunque la chiesa di S. Maria e la regione 

circostante dobbiamo sinceramente osservare che questa 

identificazione topografica si presenta irta di difficoltii. 

I fondi in essa citati dovrebbero servirci di orien-

tamento, ma, o non li troviamo affatto nella toponoMa-

stica oclierna, o li troviamo duplicati. Essi sono, ripe-

tiamo : Paterno, monte Paterno, Marano, Casa di Marta, 

Vegete, Batiliano ; e poi : Calliciano, Casa Nova, Casa 

Prati, Casa Martori, Casa Crispini, Boarico. Vi si tro-

vano presso : l'Acqua ferrata, it Circolo, e it ponte di Ma-

rine. Accanto alla chiesa 6 l'arco che porta al pretorio 

e la via Cava. Ora it fosso dell' acqua ferrata e pr6ssel 

S. Vittorino ma v'e una ferrata non lungi da Subiaco (2) 

e un'o aqua et arcus qui vocatur ferrata e e presso Ro-

viano (3). Paterno e non lungi da ponte Lucano ma 

v'e un Paterno e un Pa.terncilo in territorio sublacense(4) 

e it fundum Paternum e ripetuto ben clue volte negli stessi 

documenti tiburtini (5). Cosa del resto ben spiegabile 

se Paterno si fa derivare non dai Paterni romani come 

si voile (6) ma dall' aggettivo pa.ternus (fondo paterno, 

eredita, patrimonio), vocabolo frequente in molte pa.rti 

d'Italia. 

Un a pons marini » e presso S. Vittorino, ma v'e anche, 

come fu visto, un a  locus marini )) a Tivoli e un colle <c ma- 

(I) Reg tib. p. 34 a. 977 :« Fundum 	balera oriali.. terra et vinea 
ubi est eccicsia sancte Agnes ... clusura vienata cum griptis et aqui- 
molis antiquis... posita in griptule, seu et fundum 	cornu 

(2) Reg. subl. p. 34. 
(3) Reg subl. p. 226, Reg. lib. p. 156, a. 983. 
(4) Reg. tib p. 37. Reg. Subl. p. 28, 35, 12, 22 etc.: MIRZIO p. 33. 
(5) Reg. tib. p. 34, 35. 
(6) LANCIANI, DEL RE, CABRAL opp. citt. etc. 
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rini n presso Gerano (1). Del resto questa denominazione 

nulla rischiara perch& it nome di marinus a comune ai 

fossati (2). 

Di locality che traggono it nome da chiese dedicate 

a S. Stefano si trova presso S. Vittorino la chiesa e i colli 

S. Stefano, ma v'e presso Subiaco Rocca S. Stefano. 

II fondo Cornuto e duplicato anch'esso nella carta 

tiburtina : v'e un fundum Cornu ed un fundum Cor-

nuti (3) come osservammo. 

II vocabolo Prati e al piede del colle tiburtino, ma 

it vocabolo stesso riappare nella Valle arcense (4). 

Casa Martis, non e identificabile (5). 

Cosi parimente Boarico, Casa Pressa, Vegete, it fundum 

Circuli, Batiliano, Casa Crispini. 

Restano : Marano, Calliciano, Casa Marturi. 

Marano potrebbe riscontrarsi nell' odierno Marano 

Equo, ma siccome a not non sembra che esso sia una 

corruzione di Marianum da un Marius possessore (6), 

ma che derivi da mar (acqua, fosso, marrana), o da 
maro (erba), o da marra, come : moiana, pastina ecc., it 

vocabolo non da alcun affidamento. Peraltro la forma 

maranu e frequente nello stesso regesto sublacense, e di 

paesi e locality denominate Marano Italia ne abbonda ! 

Caliciano o Calizano o Calliscano o Callicano e iden-

tificabile dal regesto suddetto (7) perche « posito territorio 

(I) Reg. subl. p. 88. 
(2) si veda p. e un ponte marino a Ravenna. 

(3) Reg. tib. p 34, 35. 
(4) Pratis.. Porta de Pratis 
(5) II BRUZZA Reg. oss. 173, 180, la colloca presso Quintiliolo ricono-

scendola perb nel voc. Camarti. 
(6) BRUZZA p. 150. 
(7) Reg. subl. p. 24. 



11 Ciristianesimo 	 127 

tiburtino et prenestino » e corrisponde all'odierno Galli-
tano. 

Casa Marturi trova riscontro in un vocabolo Mar-

tora nei pressi di Villa Adriana (1). Casa Nova appare 

invece presso l'Osa, Lunghezza, San Vittorino e Cor-

colle (2). 

Non e dubbio percib che it gruppo degli ultimi fondi 

si ritrovi presso i colli S. Stefano. 

Nella conferma del regesto tiburtino la chiesa di S. 

Stefano viene elencata dopo la via Marsicana anzi a prima 

vista s'interpreterebbe come un possesso su quella strada, 

dopo la chiesa di S. Severino. 

E sebbene sia indubbio che per via Marsicana si 

debba intendere la Valeria (8) occorre osservare che molte 

sono le interpolazioni nel regesto. 

Tuttavia it vocabolo Cornuta s'e mantenuto sernpre, 

e tuttora rests, alla localita sulla Valeria. 

Si tratta dunque di una interpolazione, e se questa 

si toglie, si trova subito citata la chiesa di S. Vittorino che 

e presso i colli S. Stefano ed un Pons Marini. Ancora : la 

chiesa di S. Stefano in Cornuta viene elencata in altro passo 

dallo stesso documento non lungi da Corcolle e da Ponte 

Lucano. Dopo ponte Lucano appare nell'iscrizione mar-

morea dei possesi di S. Maria Maggiore di Roma (4). 

(I) Forse trae la, sua derivazione da Martyr (martire). 

(2) Doc. del 15 maggio 1218 in TRIFONE Le carte del monastero di S. 

Paolo in Arch. soc. Rom. st. p. XXXI, 296. None da confondersi con 

la Casa nobula (Reg sub! p. 22, 40, 57) che par fosse presso Anticoli 

(3) Reg. Subl. passim.: « Albe territorio marsicano )). 

(4) « Fundum Plautianum (Ponte Lucano) mas,a Cornutis D. V. 

TOMASSETTt. La Campagna romana nel M. E. In Arch. Soc. Rom, St. P. 

XXX (p. 285.) Nella platea del Card. Bessarione (platea censuaria 

di Grottaferrata p. 41) si nota un « monasterium in Tibure in loco 

3 
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Pub supporsi quindi die l'estensore della bolla abbia 

facilmente confuso tra it fondo COrnuto, ch'appare sulla 

Valeria (1), e it condo Cornuto della tiburtina collocando 

quest'ultimo in quella via dei Marsi che aveva gia da un 

pezzo elencata e presso la quale, con strano sbalzo, ritorna. 

Ma 65 posto occorreva trovare nci pressi cli S. Vittorino 

un ricordo del Dredio dei Cornuti e della chiesa di S. Ste-

fano. Ebbene nei prossimi e  Colli S. Stefano )) restano son-

tuosissimi ruderi di villa romana, d'acquedotti e di viadotti, 

mentre a Rocca S. Stefano, presso Subiaco, non vengono 

notati ruderi romani (2). 

Cola fu rinvenuta nel 1899 un'enigrafe nella quale 

si pub leggere it nome di un Cornuto : C. lulius Plan-. 

cius Varus Cornutus, adottato da Caio Giulio Cornuto 

Tertullo the fu collega di Plinio it giovane nel consolato 

del 100 d. C. (3) mentre in un frammento di cippo letto 

nel 17.40 appaiono le desinenze del nome medesimo. 

Cola pure si ritrovb una tavoletta con la scritta: LUCUS 

SANCTUS (4), che va identificato con it lucus nos to dal rege-

sto come confine di S. Vittorino. Cola tuttora si scorgono 

i ruderi di un battisterio esagonale e nelle piante sette-

centesche chiaramente appare la chiesa absidata a tre navi 

qui dicitur palazo s  e possessi « in 1. q. d. Possuni, 1. q. d. Cotignolo, 

1. q. d. Vassi » con la nota di un affittuario « de filiis de Casuli de 

Cornuta » it it che indica ch.  era un piccolo centro abitato (ivi). Reg. 

Tib. p. 36 :« Fundum Curtellorum qui est posita ante pontem lucanum 

fundum Corconi. (Una nota marginale aggiunge: nunc pro Corcurolo) 

fundum Mutilianum iuxta sancti Stephani in Cornuti 

(1) N1BBY Ana/isi III, 26. 

(2) Reg. tib. p. 34. 

(3) C. I. L. XIV, 2925. 

(4) ASHBY in Atti III 97 e segg. 
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situata fra mezzo a ruderi romani (1). Non v'e poi dubbio 

che essa risulti dall' adattamento di un'aula pagana 

come a Roma, pure per pieta di Valila, era avvenuta 

per la chiesa di S. Andrea nel palazzo dei Bassi. Cie posto 

ci sembra possibile ritrovare la chiesa cornuziana nei 

Colli S. Stefano e riconoscere anche it confine dei fondi 

nel fosso di Ponte Terra e nelle strade di accesso formate 

da ponti naturali e artificiali, cioe in quelle due strade 

antiche che attraversano it profondo burrone del fosso di 

Ponte Terra, una delle quali, riconosciuta di interesse lo-

cale, si staccava dalla via di Corcolle (2) e superava it 

fosso su un viadotto enorme. Sarebbe una di esse la a via 

Caba » della carta cornuziana, e lungh'essa starebbe 

it ponte di Marino. Nella cavea circolare che si trova presso 

la chiesa e poi rintracciabile it fondo Circulo e nel fosso 

dell'Acqua Ferrata it vocabolo omonimo. (3). 

Sebbene posta in aperta campagna la piccola chiesa 

ebbe arredi degni della via romana su cui sorgeva. 

(I) PIRANESI Planta delle fabbriche esistenti nella villa Adriana ; LICO-

RIO e CONTINI Ichnographia Villae Adrianae Roma 1751. 

Molti scheletri vi furono trovati nei pressi (AsaBv Atti III, 99). La 

pianta del battisterio e data dal DEIO e BEZOI.D in Kirchliche Baukuns 

de Abendlandes I, fig. 10. Vi fu rinvenuto dal BADDELEY (Villa of the Vibii 

Varii near Tivoli at Colli S. Stefano Gloucester 1906) pochi anni fa un ovale 

di cipollino con una croce in mosaico del 14. secolo. Vi si trovano ve-

stigi di torri medioevali e it Ligorio scrive che v'era un castello. 

(2) ASHBY 1. c. p. 103 ; L.ANCIANI in Ball. coin. d' Arch. 1899. 32. 

(3) Un'altra locality circostantc a it pons marini ”, cioe it fondo 

Balbiniano con la chiesa di S. Vittorino e it fondo Mollica, a limitata 

da un lato dal rivo che mena a quel ponte (fosso di Ponte terra), da un 

altro dal rivo Puzzolo, it fosso dell'Acqua rossa presso le cave di 

pozzolana, dal terzo dalla lumbricata e infine da un bosco. 

Prendendo it pons marini come confine si ritrova it fosso col nome 

di fossato maggiore e la via che conduce al ponte (la via romana, v. 

ASHBY 1. c. 103). Poco oltre appare « l'acqua ferrata 	cui fosso (Scalette 

dell'I. G. 	limita dall'altro lato nord-est i Colli S. Stefano. 

9 
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La pieta di Flavio Valila, che forse imitando la carita 

di Pammachio ( sec. IV ), aveva gia posto cola quell'ospizio 

(e casa proeitici o) che vi fioriva all'atto della donazione, 

non poteva non adornare convenientemente it tempio 

che ebbe infatti da lui, oltre i fondi vari per l'alimento 

del ciero, la manutenzione delle lampade e i restauri nel-

l'edificio, una grande quantita di tappeti e di cortine in-

tessute in varissime stoffe straniere, quattro evangelari, 

l'apostolorum 	salterio e it lezionario e i seguenti oggetti 

d'argento del peso di 54 libbre e sette once: una pat ena, 

un calice grande e due minor'', un orcio, un colatoio, 

un incensiere, un candeliere a cantaro con catene e 18 

delfini, quattro candelieri a corona con catenelle, vari 

candelabri, e due porte e una chiave per la confessione. 

Ebbe ancora altri oggetti di bronzo, cioe : due grandi cande-

lieri con otto delfini ognuno da porsi negli stipiti, sei cantari 

grandi e 12 piccoli, due gigli e due candelabri (1). 

vero tesoro per la piccola pieve. 

Nell'interno della citta nulla attesta che Si 1 mpicio 

abbia consacrato templi, ma nulla contradice la tradizionc, 

almeno in questo caso concorde, che egli abbia eretto 

la prima basilica di S. Pietro, come qui sopra venne osser-

vato, e, data la sua venerazione per S. Stefano, che abbia 

eretto la chiesa omonima (2). Sembra anche che quel 

pontefice abbia iniziata la costruzione ai una basilica 

della martire Eufemia, poi dedicata dal papa Gelasio II 

(1) BRUZZA I. c. DUCHESNE lib. pont. I CXLVI. E questo it pin 

antic() inventario d'oggetti posseduti da una chiesa. 

(2) In detto Lib. pont. Ed DUCHESNE II, 13 : (Leo papa III) fecit in 

oratorio S. Stephani a Santo Petro quae appellatur maiorem vestem de 

stauraci 
Della chiesa minore di S. Pietro fa cenno it Reg. Tib. che la col - 

loca presso it Castrovetere a. 977 p. 35. « vinea inter duos ludes cum 

ecclesia B. Petri apostoli ; a. 945 : ecclesia Bead Petri inter duos ludes )); 
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(492-496) (1), che pi 1.1 tardi appare come diaconia di S. Eu-

genia (2). Se non in quel tempo certamente poco pi 

tardi sorse nel foro la cattedrale di S. Lorenzo, it martire 

della via tiburtina che si sotitui aila divinity Erculea, 

della quale si fa parola sulla fine del secolo ottavo 

quando si cita nel libro pontificale la munificenza per 

essa avuta da Leone III (795-816) (3). 

Inoltre, poiche nella lapide di Leta del 613 si ricorda 

l'oratorio )) di S. Alessandro che era uno dei vari oratori 

annessi alla basilica Laurenziana non v'ha dubbio che 

questa gia esistesse alla fine del secolo sesto (4). V' era 

annesso un battisterio irrorato dall'acqua dell'Aniene (5) 

e con ogni probability v'era it bagno pei pellegrini come 

p. 20, 23. Per la situazione vedi sopra 35; S. Pietro maggiore appare 

n el reg. a 977 p 34 : « Fundum raeianum cum plebe sancti Petri et 

aecclesia sancti Thomae apostoli 

(1) Lib. pon. ed. DUCHESNE p. 255 n. 74: (( Dedicavit basilicam S. 

Eufemiae martyris in civitate tiburtina 

(2) Reg tib. a. 945 p. 25 : « per diaconiam Sancte Eugenic de 

vinea in silicata siliquas V Non a stata finora identificata ma v'e 

qualche probability che fosse dov'e ora it Caffe Cicinelli e dov'e una 

vetusta abside. Si sa cbe in quel luogo fu posta in tarda eta la Sinagoga 

e non v'e memoria del santo cui precedentemente era dedicata. 

(3) Lib pont Ed. DUCHESNE II, 13 : a Fecit in basilica beati Laurentii 

martyris sita infra civitatem Tiburtinam vestem de stauraci 	opi- 

nione del Cay. Silla Rosa-De Angelis, che da principio la cattedrale 

di Tivoli fosse la chiesa del Salvatore, e quella di S. Pietro con -

cattedrale. Con 66 sarebbe in certo modo connesso i1 fatto che 

vescovo di Tivoli aveva a Roma la sua abitazione presso S. Pietro 

in Vincoli. 

(4) A Roma il primo caso di adattamento a chiesa cristiana si ebbe 

nel vecchio edificio del catasto, i1 templum sacrae urbis, c nel templum Ro-

mull che si mutarono nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano sotto it go-

verno di Amalasunta e per desiderio di papa Felice IV (526-530) (GRI-

SAR p. 182 ; TOESCA op. 119). 

(5) La cattedrale fu ricostrutta nel secolo XIII (v. infra) ed alcuni 

frammenti decorativi della prima andarono ad ornare le nuove costru- 
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a S. Giovanni in Laterano, sopravvivenza fatta sacra 

delle fastose terme deli'antica Roma (1). 

Altre trasformazioni di templi e di edifici pagani si 

ebbero tuttavia prima del mille e furono i due tempietti 

del Castrovetere di cui quello rotondo si mutO in S. Maria 

della rotonda, l'altro rettangolare in chiesa di S. Giorgio, 

entrambe diaconie (2). 

Non lungi da quel luogo sorse un ospedale indicato 

di S. Pietro in Nerone che forse derivava it nome suo dai 

restauri fatti da quell'imperatore ai vecchi edifici presso 

i quali fu eretto (3) 

zioni, cosi una rozza croce e un pezzo di transenna con pavone furono 

poste nella torre campanaria del 1110 ; altri lavori musivi fregiarono le 

prossime torri e case. 

Rimase per6 it vecchio battisterio : «fons baptismalis cum gradibus 

et columnella in medio erecta » (cod. vat. Barb. 3804 f. 20). « Era nel fine 

della sinistra nave laterale una gran vasca o tina di marmo di forma 

ottangola, che serviva per fonte.. Discendevasi in questa per tre ordini 

di scalini. Ergeasi nel mezzo un vago fon to che da un ruscello 

diramato nell'Aniene sgorgava nell'ampia conca (MARZI Hist. ampliata 

p. 63). Era questo 	oripo » di cui si fa cenno nel Regesto tiburtino a 

977 e segg. p. 32 :0 oripo cum ecclesia sancti Alexandri )). 

( 1 ) V. lib. pont. Vita Hadriani I. 

(2) Reg. tib. a. 977 : « Aecclesia Sanctae Mariae et Sancti Georgii 

quae sunt diaconie Nella chiesa di S. Maria fu scavata un'ahside nel 

muro, nella quale ancora si scorgono traccie di figure nimbate, forse 

la Vergine tra due santi. Dal fatto che la chiesa di S. Giorgio non 

aveva abside 11 GRISAR (Pei monti ecc.) deduce che « fosse adoperata 

probabilmente al servizio materiale delle elemosine » e continua: 0 Sulfa 

superficie della parete posteriore pero io potei vedere le traccie infcriori 

d'una figura del Salvatore, seduta, alta forse due metri e di due altre 

figure, una in veste gialla e 	rossa Nel secolo XII le due chiese 

dipendono dalla cattedrale : «Ecclesia S. Mariae de Cornuta et.. S. Georgii 

sunt capellae S. Laurenti ». (BRUZZA Reg tib. p. 43 chiose alla conferma di 

Giovanni XII a. 991). Si noti ii nome di Cornuta dato alla chiesa 

della Vergine. 

(3) Reg tib a. 945: « Hospitale sancti Petri in Neroni de olibeto 

in cornuti seu in pensioni » Osservazioni p. 179. 
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Il cosidetto tempio di Diana si mute poi in chiesa 

di S. Andrea (1) ed infine, durante it secolo X 	edificio 

detto tempio della tosse in S. Maria della Tosse. Sul-

l'alto della citte era sorta intanto la basilica di S. Paolo, sita 

nel centro della rocca (2). Essa gie minacciava di crollare 

per vecchiezza nell'840 e Fulvio maestro dei militi la re- 

staurava, 	affrescava e 	arricchiva (3). Contenne al- 

lora be reliquie Celle vergini rornane Erundine, Romula 

e Redenta morte ai tempi di S. Gregorio Magno (4). 

Fuori, nella campagna, Onorio I eresse poi una chiesa 

a S. Severino (5) mentre pur nell'agro, presso Montecelio, 

(1) Reg. Tib. a. 945 p. 18, 19, 25: « Clusurella ad Sanctum 

Andrea iuxta S. Andrea .., casa ad S. Andrea D. 

Nel 1577 v' esisteva un monastero di Camaldolesi. La leggenda, 

connettendosi con la fondazione della chiesa di S. Andrea fatta da Gre-

gorio Magno a Roma e presso la quale sorse it monastero dei Camaldo-

lesi la vuole fondata da S. Silvia, madre di S. Gregorio. Giova ricordare 

peraltro the it cult() di S. Andrea si sviluppava assai in quel tempo nel 

quale un braccio del Santo veniva portato a Roma dall'oriente. S. Sil-

via avrehbe ridotto a oratorio un'aula romana a S. Sabba. (v. GRISAR p. 

625). Forse qualchc ordine religioso (cola vi eran monaci greci) venuto 

a Tivoli vi applice la leggenda. Come punto di trapasso o forse come 

prima chiesa dipendente dai monaci greci di Roma potremmo ritrovare 

quella di S. Andrea e Sabba accanto alla cattedrale (vetreria Bonatti) 

V. MITTAR.ELLI e COSTADONI Annales camaldulenses ord. S. Benedicti IV, 70 ;  

V. PACIFIC' in Bol. st. arch. di Tivoli I, 162. 

(2)V . infra. Cosi attestava una lapide murata nell'antico cimitero. 

(3) Nell'orto attiguo furono trovati nel sec. XV « quatri de tufi et 

cardallini quali parte ne forno fatti et portati a S. Valerio 	(A. di S. 

Petrarca memorie ms. di Tivoli c. 32, Museo Com,) v. sopra 31. 

(4) S. GREGORII Dialog IV; 16 ; MABILLON Acta SS. ord S. Benedict 

Saecul I p. 262 ; Ada SS Rolland 23 luglio p. 48 ; PETITS BOLLANDI-

STES Parigi 1888, VIII, 628 ; ID Supplem, II. Sono erroneamente credute ti- , 

burtine dagli scrittori locali (BULGARINI op. cit. p. 44). 

(5) V. infra. 
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era stato consacrato altro tempio di S. Vincenzo (1). 

Altre chiese, sacrari, cede, grancie, monasteri, dei 

quali qui appresso vien fatto parola, sorsero in gran nu-

mero nei seguenti secoli, accompagnando lo sviluppo che 

la citta, per la sua forte postures, veniva assumendo col 

decadere di Roma. 

GRISAR. Pei monti ecc. p. 709. Negli scavi in torso, proposti 

dalla Societe Tiburtina, (Atti IV, 217) si trovarono iscrizioni cristiane 

del III secolo circa fra le quali quella di un Vittorino ; figuline utilizzate 

per le costruzioni di una chiesa a croce greca e di una basilica 

a tre navi, larga nove metri e lunga 18, in cui restano avanzi della 

schola cantorum e della cattedra abbaziale. Questa basilica, in origine 

di una sola navata, e forse risultante dall'adattamento di un'aula 

romana, fu cosi ridotta nel sec. XI. Si rinvennero ancora colonne 

liscie scanalate, oltre ed affreschi frammentari attribuiti al secolo 

IX-X con motivi ornamentali e con un agnello e un piede umano che si 

credono parte di una scena del sacrificio di Abramo (Atli 1. c,). 
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pagna - Diversita tra " villule „ e ville - Sorte delle prime : scompaiono 

senza traccia - Sorte delle seconde : danno it nome al vocabolo, restano 

centri abitati, si mutano in castelh 

Onorio a Roma - Gli Unni - Difesa di Stilicone - Sua condanna - 

II terromoto infuria. nel Lazio - Alarico assedia Roma - Occupa la 

campagna - Si rinnovano i riti pagani - Fame e peste - Ritorno d'Ala-

rico - Eracliano - Attila - Genserico - La consuetudine di costruire 

nuovi edifici col materiale dei vecchi distrugge nei secoli i monu-

menti romani - In Tivoli si rafforza l'autonomia municipale - Graduale 

isolamento della citta - Ombre d'imperatori - Roma dominata dai Barbari 

- Restauri di Odoacre e di Teodorico - I Goti a Tivoli - Favore del 

popolo per essi - Occupazione di Belisario - Magno e Sintue, suoi Ca-

pitani - Restauro delle mura cittadine - S'inizia per Tivoli it Medio Evo 

- Totila v'entra - 	impresa nella narrazione di Procopio - Inesattezze e 

parzialita di questo storico. 

Persecuzione del partito bizantino - Uccisione del Vescovo e di Ca- 

tillo - Si ritiene quest'ultimo it capo della citta - 	identifica it Vescovo 

in S. Generoso - Vicende postume di questo Santo : da sacerdote a guer-

riero - Come spunta un S. Maiorio - Come vien creduto di Tivoli it prete 

S. Amanzio - Tivoli roccaforte dei Goti - Totila fondatore della potenza 

tiburtina - 

Se mentre da lungi veniva it grido dei barbari, 

Aureliano cingeva Roma di mura nuove, e cosa piu 

che probabile che cercasse di fortificare anche la citta di 

Tivoli. E' quasi certo poi, che Onorio, restaurando quelle 

mura, rafforzasse la vecchia cinta tiburtina, senza tuttavia 
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dar luogo ad ampliamento di sorta, it che non si rendeva 

necessario considerando che la massima difesa di Tivoli 

risiedeva nei validi Conti. 

Comunque, la citta anche all' interno decadeva, 

sia perche le difficolta economiche in cui versava lo stato 

ne impedivano, come a Roma, i grandi indispensabili 

restauri, sia perche it depauperamento dei cittadin i 

derivante dall' eccessivo fiscalismo, non poteva ormai farla 

piu germogliare. All'effetto del generale immiserimento, 

che doveva esser piu sensibile per una terra di villeg-

giature, si aggiunga Ia cessazione dell'affluenza dei pel 

legrini al tempio d' Ercole e si ricordi che gli impera-

tori, i cui cortigiani avevan popolato i dintorni di 

Tivoli, s'erano allontanati da Roma ponendo la loro 

corte prima a Milano e poi a Ravenna. 

Non e questo it caso di ricordare che Ia principale 

causa della decadenza di Roma risiedette nella mala 

amministrazione dello stato, tuttavia, a spiegare la deca-

denza economica della citta nostra, sara lecito un cenno 

rapido delle condizioni generali. Diecimila impiegati di 

amministrazioni centrali (curiosi) divisi in dicasteri (scrinia) 

e soggetti a vari ministri (comites) oziavano vivendo a 

spese dell' erario e costituendo una inceppante macchina 

burocratica sempre bisognosa di nuovi elementi. L'eser-

cito, ch' era quasi totalmente rnercenario, sia per una 

ragione di politica interna come per la frollezza e lo 

scarso arruolamento dei militi romani ; le spese di 

guerra per la difesa contro i Germani, sempre piia mi 

nacciosi ; I'oro occorrente per aizzare all' estero le f a-

zioni e le guerre interne ; it lusso smodato della corte, 

costituivano it grande vortice che ingoiava le ricchezze 

dei cittadini. 
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Tasse su tasse dissanguavano i contribuenti ed erano : 
1' imposta fondiaria (tributum) tratta dal suolo posto a ca-
tasto e fissata ogni 15 anni (indictio), l'imposta personale 
(capitalio) che it padrone oil capo di famiglia dovevano 

per gli artigiani, gli operai, i coloni, le donne, i ragazzi 

e gli schiavi (1) ; l'imposta sulle successioni e sugli af-

francamenti per testamento (vicesima haereditatum et libertatis), 

quella sulle vendite (veligal rerum venaliurn) e quella quin-

quennale sulle industrie (chrysargirium); le imposte indirette : 

dogane (portoria), pedaggi sui ponti, sulle vie, sui porti (te-

lonea); it monopolio del sale (vectigai salts); le prestazioni 

in natura, cioe viveri, vesti foraggi per l'esercito, viveri 

e danaro per i funzionari ed infine prestazioni per costruire 

o restaurare le strade, i ponti, gli edifici pubblici; tribu ti 

che in gran parte permarranno nel medio Evo. 

Era avvenuto cosi che le minime propriety er7n 

per prime scomparse aumentando grandemente la 

classe dei semiliberi o coloni (servi terrae ipsius), gente 

che aveva venduto se e i propri averi e che seguiva im-

mediaiamente l'infima classe, quella degli schiavi. 

II proletariato urbano, radunato nei suoi collegi o 

corporazioni, vedeva ingigantire la disoccupazione e, 

inscritto in gran parte negli elenchi dei poveri, doveva 

essere sfamato a spese dell'erario ; iI ceto medio im-

possibilitato a viver Belle sue rendite s'era dato alle 

professioni e agl'impiegucci subalterni; i possidenti mu' g-

giori dei ruunicipi, che dovevano a forza govern are 

(curiales o decuriones), rispondevano del proprio per le tasse 

impagabili che lo stato, ad arbitrio, imponeva ; e n'era 

ereditaria la carica, e non potevano abbandonare is 

(I) Cozn'e noto ne erano esenti la plebe urbana e i gravati della tassa 

fondiaria ed anche i curiali e i senatori che pagavano un imposta spe-

ciale (aurual oblaticium, coronarium). 
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loro classe : ad uno ad uno it potere centrale 	i getto 

nella miseria. 

Sopra di essi era it clero, l'ordine militare, ed infine 

l'ordine senatorio, it maggiore, composto di latifondisti 

impiegati nelle piu alte cariche dello stato, privilegiato 

nelle imposte, manipolatore del governo, destinato ad 

accentrare nelle sue mani tutta la propriety terriera. 

Accadeva cosi che ogni produzionc, fonte prima 

di ricchezza, ristagnava : la sfiducia era negli operai, 

it lavoro forzato nei contadini. Quel fremito vitale che 

costringendo it proprietario minuto a sfruttare it pi 

possibile la terra, e la prima molla del benessere gene-

rale, quella smania di risparmio e di accrescimento del 

piccolo possesso, che produce fervidamente e da altrui 

lavoro, era finita fin da quando it provento era stato 

assorbito dalla tassazione. Ora i piccoli impiegati pian-

gevano l'antica ricchezza e i contadini e gli operai mi.- 

ravano, sotto gli edifici cadenti, intristire it latifondo 

fino agli orizzonti lontani. 

Piu rapida di quella delle citta fu la decadenza 

delle ville. 

Ci sembra che mai sia stato osservato che due generi 

di ville esistevano nel territorio tiburtino : le villule, 

qualche cosa di simile ai villini odierni, che s'addensa-

vano specialmemente per le pendici di Quintililo (1), e 

le vile vere e proprie, larghi poderi nel mezzo dei 

quali era l'abitazione del signore, quelle cioe che comu-

nemente vengono designate col nome di vale urbane in 

contrapposto alle vale rustiche, grandi possessi con sole 

fattorie, di cui pen:: nelle immediate vicinanze di Tivoli 

non pare restasse esempio nell'eta imperiale. 

(I) CATULLO Epigr. 56 ; ORAZIO Odi II, 15. 
	 Yi 
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Ora fu diversa la sorte delle une da quella delle 

altre. Le villule decaddero per mancanza di acquirenti 

quando la crescente miseria rese impossibili quelle 

spese di lusso a proprietari gia per se stessi non ricchi, 

e quando ne divenne poco sicura la dimora. 

Esse furono assorbite per poco prezzo dalla pi ir 

grande propriety limitrofa e si perdette ogni Toro me- 

moria 	Nell' ingigantirsi della massa agraria, dovuto 

al depauperamento dei cittadini, le uille ebbero sorte 

diversa. Alcune divennero centri abitati ed anche clumus 	t 

cultae, le altre cadute in abbandono, restarono annesse alla 

propriety piu vicina che le aveva assorbite o furon corn-

prese tra i territori dell'Episcopio. 

Passate altre volte in propriety di monasteri vi sor-

sero delle grancie o piccoli santuari nei quali vissero i 

monaci invia.ti a guardia del possesso (1). In tutti queGti 

casi peth (e anche questa osservazione ci pare nuova) 

fu quasi sempre conservato it nome del proprietario an-

tico poiche nulla v'era di piu naturale e pratico che 

serbare al fondo, it quale era tornato ad avere un 

valore soltanto agricolo, la sua denominazione originaria. 

Ecco perche sono cosi frequenti nelle nostre cam - 

gne i vocaboli delle antiche genti (2). 

In questo processo di decadenza si susseguono 

vari stadi. Da principio i proprietari s'avvicendano in modo 

vertiginoso e finiscono per sfruttare con la coltivazione 

anche it terreno gia servito per parchi, boschi, a viri-

dari ; poco pi ir tardi la miseria crescente li costringe 

ben spesso a vender le ville ai vicini pi ir ricchi che 

(1) v. infra. 
(2) v. sopra p. 23. Cornuta, Paterno, Cassiano, Quintiliolo, Vassi, 

Cesarano o Cesoniano ecc. 
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sperduti nei loco latifondi, cominciano a lasciarle in ab-

bandono. Quando poi le guerre barbariche le han rese 

dimore prive di ogni sicurezza finiscono per mancare 

gli acquirenti, e i padroni se ne disfann.o per prezzi it - 

risori. II latifondo ingigantisce ancora, ma gl'impiegati 

e i coloni non abbandonano le mura ; cresciuti di nu-

mero accrescono la coltivazione che pert vien limitata 

al raggio di terra pi ir vicina all'abitato. Nella propriety 

centrale, che e la villa pi ir salda, piii ampia, si raccol-

gono gli uomini Belle fattorie vicine ; qui coltivano le 

antiche terrazze, coabitano nelle aule, nei criptoportici ; 

tutto utilizzano a magazzini, a granai, a stalle. Contro 

la agggressioni, cola riuniti, si fortificano. I1 vecchio fat-

tore non cessa daI suo ufficio e li dirige, diviene it capo 

della massa, i1 massarius, che guida la vita sempre piu iso-

lata di quei liberti, di quei vecchi schiavi ormai resi 

liberi dalla mano del tempo. Il proprietario lontano Ii 

ignora, la viability si rende pi ir difficile per incuria 

o per difesa. Gli acquedotti si frangono, cominciano le 

lotte tra i vari nuclei di abitanti, torsi di fortezza sorgono 

sulle mura della villa, muri di cinta circondano l'abitato. 

Come materiale di costruzione si utilizzano i vecchi 

marmi, si spezzano i selci della strada, si cuociono Ie 

sculture nelle fornaci di calce ; le statue frante servon 

di proiettili per l'offesa. N6 in tutto ciO manca un tal 

senso di arte! Nei castelli dell'agro romano si vedono 

ancora i resti di costruzioni tali, ancora s'ergono squar-

ciate le torsi. Ebbene, larghe fascie bianche vi compa-

iono a determinate altezze, son composte di pietre vane 

sopra le quali spesso sboccia un fiore scolpito, s'apre 

una foglia, corre un rettile, guarda un occhio umano. 

Sono i resti dei candidi marmi antichi di cui si son 

serviti per un tratto, sopra la grigia costruzione fatta 
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coi selci della via, perch& la torre in distanza si mo-

strasse ornata di duplice colore. 

Oramai ii feudalismo ha raggiunto it inassimo svi-

luppo : it massario si e mutato in vassallo. E s'e v'e un 

discendente del piccolo signore romano che ha, tal-

volta, tenacemente lottato con la sorte e ha coltivato 

it suo fondo e ha vissuto da contadino, deve seguire ora 

anche egli la condizione di soggetto. 

Sopra le ville di Roma son sorti i castelli del medio-

evo, nuova vita da una vita disfatta, civilta nuova dal 

l'umus dell'antica. 

*
** 

Gia l'urbe presentava tutti i sintorni della deca-

denza quando Onorio, con it suo esercito ricolmo di quei 

barbari che costituivano oramai l'elemento pia dispo-

nibile e pin fidato per gl'imperatori, ma i cui generali 

gia pienamente spadroneggiavano nella corte, venne a 

Roma da Ravenna. 

Era il dicembre del 403 e 	urbe s' allietava di 

inattesa gioia rinnovando, e fu l'ultima volta, le magni-

ficenze del trionfo imperiale, bandendo, e fu l'ultima 

volta, le lotte dei gladiatori net circo. Ebbra di gaudio non 

vedeva l'incombere del pericolo barbaro, moriva e rideva, 

dissero i poeti, «moritur et ridet (1). 

Onorio dopo un anno appena, abbandono it palaz-

zo dei Cesari e si ritire pavido a Ravenna. Gli Unni ye-

nivano sotto le insegne di Radagaiso alla conquista 

della citta ch'era terrore e sogno dei barbari. Stilicone, 

questo vandalo romanizzato, che gia nell'ltalia setten-

trionale aveva fronteggiato Alarico (402) e che a Ravenna 

SALVIANO, De Gurbernatione Dei lib. 6 c. 18. 
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aveva condotto in salvo, da Milano minacciata, it suo 

pupillo imperatore, corse fiducioso su Firenze e argina 

it torrente barbarico. 

Roma, che aveva trema to di terrore, onoro trionfal-

mente lo stratega vittorioso, ma poi lo fece cadere vittima 

del carnefice accusandolo di negoziare con Alarico. 

Erano i sintomi dello sfacelo. Roma uccideva in 

lui l'ultimo difensore, avvelenava incoscia le proprie fe-

rite compiendo un delitto che gli elementi stessi parvero 

rimproverarle. Un terremoto di sette giorni la squarciO 

terrorizzandone tutti i dintorni (1). E Alarico tome ad 

avanzare, ormai sicuro di non trovare pia ostacoli. 

Era suo scopo di ottenere da Onorio un tributo e 

una stabile sede nell'impero, d'entrare, in una payola, 

negli stipendi di Roma cosi come Bisanzio gli aveva pro-

messo e come la saggia politica di Stilicone aveva fin 

allora evitato. Non ottenuto quanto chiedeva e qua.nto 

parevano avergli assicurato le trattative col generale, 

ricorse alla minaccia ; scese fulmineo attorno alle mura 

dell'urbe, abbeverO i cavalli nel Tevere e nell'Aniene, 

strinse d' assedio la citta. Le mura urbane, troppo resi-

stenti, non gli permisero entrata, ma egli, stanziatosi 

nella campagna, sali sulle colline prossime a Roma e, 

sebbene i documenti lo tacciano, e ovvio credere che 

salisse fin sulle alture di Tivoli, o che per lo meno 

occupasse Ponte Lucano onde tagliare alla citta le 

provvigioni. 

I sacerdoti pagani richiamarono la folla attorno 

agli antichi altari, ma la fame e la pestilenza varcarono 

le mura dell'Urbe. Le statue d'oro e d'argento degli dei 

i 

THEOPHAN. Chronogr. p. 69. Anno 408. Un altro terremoto si ebbe 

nel 424 (GRISAR p. 34). 
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furono fuse per pagare la taglia imposta da quel Bar-

baro, che carico di preziosi metalli, di tessuti di seta, 

c-li pelli colorate di porpore e fin di sacchi ripieni di droghe, 

alla fine dimise l'assedio. Non s'ebbe perO che un armi-

stizio. Egli domandava che gli si Besse un annuo contri-

buto d'oro e di grano, che gli fossero ceduti ii Norico, 

la Dalmazia e le due Venezie, che fosse riconosciuto 
generale supremo dell'esercito dell' Impero. Era un ri-

catto mercenario, ma la corte di Ravenna, non si sa 

quanto saggia, lo rifiutO ; it re Barbaro tomb a Roma, 

occupO Porto, impedi che nell'urbe entrassero le vetto-

vaglie e se non occupO Tivoli dove porre, anche stavolta 

per certo, un presidio a Ponte Lucano (409). 

ObbligO Roma a disobbedire ad Onorio e ad eleg-

gere imperatore Attalo, un fantoccio pagano bat-

tezzato dagli Ariani, che riapri a! culto i templi degli iddii 

e lo elesse generale "supremo dell'impero. Cosi l'assedio fu 

toito per la seconda volta e Alarico condusse con se 

verso Ravenna quell'ombra d'imperatore, ma lo depose 

strada facendo ed inviO le insegne ad Onorio, con cui 

ancora si manteneva in trattative. Sopraggiunti rin-

forzi all' imperatore, egli indispettito e certo che lo 

si volesse illudere ancora, torno alla volta di Roma e s'ac-

camps presso it ponte Salaro, sull'Aniene. I Goti scor-

razzarono un'altra volta per la campagna, clepredanclo, 

mentr'egli attendeva che i maneggi dei suoi partigiani, 

all' interno della citta, gli aprissero it varco. Gli ariani, 

i pagani e gli schiavi goti, it malcontento, la fame e la 

stanchezza gli furono alleati entro l'urbe e finirono 

per dischiudergli i battenti. Per la Salaria it 24 agosto 

410 egli entrava ponendo is citta al fuoco e al sacco. 

Dopo tre giorni orrendi di rapine e di stra.gi ii Goto 

s'allontan6 verso la Campania dove la morte, improvvisa, 



144 	 Capitolo III 

lo colse (410). Rapidamente egli era fuggito, si disse, per 

evitare a Roma la distruzione totale, ed e pur logico pen-

sarlo se egli vagheggiava di diventarne signore. 

Tivoli, quale sorte avesse non ci e dato saperlo, ma 

e ovvio supporre che le sue vine in quel corso di anni 

fossero depredate dalle orde barbariche le quali se non 

varcarono le mura cittadine, dove del resto non le 

chiamava nessun desiderio di grande bottino, derubarono 

gli opimi dintorni. 

Non ebbe la citta nostra a sentire 	eco lontana 

dell' avanzata del conte Eracliano, console d' Africa, che 

ribellatosi all' Impero navigava verso Roma sguarnita, ma 

che fu sconfitto alle foci del Tevere (413), ne pote aver 

tema eccessiva per l'avanzata di Attila fermato sul Mincio 

dalle parole di papa Leone e dall'ambasceria dei cittadini di 

Roma, ma dove fremer di nuovi timori alle tragedie di pa-

lazzo che prelusero l'avanzata del Vandalo Genserico : to 

morte d'Ezio trafitto nell'urbe dall'imperatore Valentiniano, 

I'uccisione di questi per 'nano di congiurati, it brevissimo 

impero di- Massimo, lapidato dalla folla in tumult° per 

timore di Genserico. Ne s'han prove che it saccheggio 

che questo re d'Africa fece imperversare su Roma per 

quattordici giorni (giugno 455) s'estendesse fino a Tivoli, 

ma set-Ara possibile supporre non aver egli deviato dalla 

breve via che dall'approdo di Porto lo aveva condotto 

a Roma senza combattere, e che aide sue navi lo ricon-

dusse pin tardi, carico di tesori e trionfante di prigioni. 

Se tante ricchezze quel vandalo asportO da Roma 

non deve pere su lui gettarsi la colpa, ripetuta a sa-

zieta dagli storici dei tempi scorsi, di aver distrutto i mo-

numents romani (1) ; su questi andavano invece operando 

(1) V. GRL•GOROVIUS I, 156. 
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una graduale distruzione gli abitanti medesimi della citte 

coll'accentuare uso, gia da tempo invalso, di demolire 

edifici abbandonati o cadenti, per costruirne dei nuovi (1). 

Ne l'editto dell' imperatore Maiorano (457-461) ne gli 

altri, che si susseguirono in ogni eta, potevano impedire 

queli'usanza distruggitrice che continue per tutto it me-

dio-evo. 

E giovere ancora notare, nei riguardi del nostro ar-

gomento, come in Tivoli, durante questo amaro periodo 

di sfacelo, si andasse nuovamente affermando quella vec-

chia e languente autonomia municipale che sbocchere, 

dopo vane vicende, nel florido movimento ,dei Comuni. 

Era conseguenza naturalissima dell' indebolimento del 

potere centrale. 

Frattanto a Roma un barbaro, lo svevo Ricimero, fa ceva 

e disfaceva gl' imperatori governando a loro mezzo 

fregiato dal titolo di patrizio dei romani, e quando uno di 

questi Cesari imbelli, Antemio, venne a conflitto con lui, 

si ritire a Milano onde tome coi suoi barba.ri a conflitto 

dichiarato per togliergli Roma. L'Aniene lo ‘vide accam-

parsi press() un suo ponte dinanzi alla porta Salaria 

(472) ed entrare nella citte stremata della fame e fal-

ciata dalla peste. Un altro barbaro, pure ai servizi di 

Roma, Bilimero, venuto gift dalia Galeria a contender-

gli l'autorite cadde nella guerra che infuriava nell' urbe 

e Ricimero tome a dominare mentre i suoi militi s ac-

cheggiavano Roma (11 luglio 472). 

Cie che Attila desiderava e non ottenne (il dominio 

reale della citte) era un fatto ormai consueto per gli al-

tri Barbari. Gondebaldo nipote di Ricimero, Oreste pur 

romano d'origine ma scrivano d'Attila e condottiero di 

(1) Confrontare 1' Arco di Costantino. 

10 
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Barbari, Odoacre, sciro di nascita e pure di Attila capitano, 

dominavano l'impero d' occidente mentre vane larve d' im-

peratori apparivano e sparivano con fugacita di meteore : 

Glicerio diviene vescovo, Nepote fugge in Dalmazia. 

Poi vengono a lotta i capitani barbari ; Odoacre 

sbalza Oreste uccidendolo a Pavia mentre dal figlio di 

lui, Romolo Augustolo, cade e si percle nella polvere la 

corona dell' Impero che it fanciullo reggeva sul capo quasi 

fosse un aureo balocco (476). 

Odoacre vide piu che superfluo coprir 	opera 

propria con ombra di un Cesare, e non voile crearlo 

(atto d'indubbia sincerity accompagnato dalla saggia 

visione di evitare i fastidi di Bisanzio) ma don6 al trcppo 

lontano imperatore d'oriente la supremazia nominale 

su Roma. 

Restauri di strade e di edifici cur6 it patrizio 

novello e grandi distribuzioni di terre fece ai suoi bar-

bari, i quail gia del resto possedevano latifoncli estesis-

simi. Roma vide crollare, mentre un pontefice tiburtino 

siedeva sul sogiio di Pietro, senza neppure avvedersene it 

grande Impero d'occidente. E Bisanzio, che con occhio vigile 

meditava di succedere ad esso, accolse omaggio 

d'Odoacre. Non un solo momento per6 dirnise la sua 

politica fomentatrice di discordie, finche invie contro 

Odoacre un altro barbaro romanizzato. Egli fu it gran 

Teodorico, che venne a Roma patrizio ufficiale 	irn- 

pero (1). E Roma chiuse in faccia le porte ad Odoacre 

che s'affrettava a rientrare dopo averlo infelicemente 

combattuto. I Goti di Teodorico furono acccolti con 

(I) « Venne un inondo intiero, cui servivano di casa i carri e che nella 

mobile tenda ammassava quanto poteva toccare 	ENNODIO Paneg. 

Theodorici Ed. SIRMOND p. 963. 
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sollievo dal ponolo come divini messi imperiali e fu sop-

portato senza uggia che occupassero le terre romane. 

Del resto it nuovo patrizio cerce di far rivivere per 

quanto gli fu possibile 	antico fasto dei Cesari restau- 

rando gli edifici, tutelando i monumenti, migliorando I'eco- 

nomia e 	igiene dello stato. Per accrescere 	autorit 

del quale infrene la potenza crescente della chiesa, col 

proteggere 	eresia degli ariani. 

II dominio degli Ostrogoti non dure troppo tempo. 

Amalasunta, figlia di Teodorico moriva sgozzata sul 

lago di Bolsena per opera di Teodato, suo drudo e 

cugino. Bisanzio, che gioiva e attizzava le lotte, vide con 

l'occhio del suo ,titano politico, imperatore Giustiniano, 

giunta Fora della conquista o della riconquista dell'an-

tico impero di Roma. Che infatti oramai non solo lo 

Stato era in isfacelo ma la corte stessa in dissidio mortale. 

II generale Belisario venne a conquistare l'occidente 

come una plaga inquieta e selvaggia. Per i Goti avevano 

qua un partito ancor forte e Tivoli, forse per parti-

colari benefici, forse per abilita di partigiani, pareva 

seguirli ancora saldamente. 

Belisario entrava a Roma per la porta Asinaria it 

9 dicembre del 536, i Goti uscivano in quel tempo stesso 

dalla via Flaminia diretti a Ravenna, senz' aver dato 

battaglia. L'eroismo di Vitige, che li guidava, non poteva 

moltiplicare it loro numero, notevolmente inferiore. 

cattolici salutarono it greco festevolmente come un no-

vello instauratore di for fede, la plebe scettica e stanca 

mire lo sfolgorio delle sue multiformi armature. Di 11 a 
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poco Tivoli, evacuata pur essa dal presidio dei Goti, venne 

in potere di Belisario. 

Ma dopo breve tempo Vitige ridiscese da Ravenna 

e per la via Salaria mosse a capo dei suoi eserciti ad as-

sediare Roma (matzo 537). Ne tagli6 gli acquedotti, tenth 

it traghetto dell' Aniene, scompagine gli avamposti dei 

Greci e tuttavia vanamente cozzO contro le mura aureliane. 

E mentr' egli, accampato tra gli acquedotti, domi-

nando la campagna e occupando Porto, energicamente 

ostacolava i rifornimenti dei Greci, questi inviavano a 

Tivoli e ad Albano nerbi di milizie per proteggere le loro 

salmerie, per molestare i Goti nell' agro (1). A due capi-

tani dei Bizantini, Magno e Sintue, spediti da Belisario 

con cinquecento soldati, spettO i1 compito di restaurare 

le mura urbane (537) (2). 

(I) PPOCOPIO De bello gotico Trad. di DOMENICO COMPARETTI. Ed. Ist. 

Stor. ital. Roma 1920... Belisario » Magno c la lancia s pezzata Sintue 

con cinquecento uomini spedi al Castello tiburtino, distante da Roma 

centoquaranta stadi ». 

IL NICODEMI, basandosi su TARCAGNOTTA lib. 10 e SABELLICO Ennead. 

8, scrive (V, X, 6) che Vitige marciando su Roma cerco di occupar Ti-

voli ricordando agli abitanti i benefici del regno di Teodorico, ma non 

riuscitovi, occupe violentemente la citta. L'asserto non ha conferma 

nelle fonti. Procopio lo tace e quando scrive dei capitani spediti da Be-

lisario a Tivoli non parla di rioccupazione, cosa che di certo egli, fonte 

bizantina, non passerebbe sotto silenzio. Di piU gli studiosi moderni 

it GREGOROVIUS (I, 277) e it GRISAR (p. 347) accusano i goti di poca seal-

trezza per non aver occupato Tivoli luogo importantissimo nei riguardi 

di Roma. 

(2) PROCOPIO II, 28, 11. Trad. cit. : « Magno e Sintue presta-

mente ricostruite le parti del castello tiburtino ch' erano in rovina e 

postisi al sicuro, sempre piu molestarono i nemici da quel forte non molto 

discosto, facendo spesse ed improvvise sortite che spaventavano co-

stantemente i barbari intenti alla spedizione delle vettovaglie, finche Sin-

tue, in incerto scontro ferito di lancia alla mano destra ed avutine i 

nervi recisi, rimase poi sempre impotente alla guerra )). 
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Tivoli che fin allora aveva assistito come spettatrice 

angosciata alle vicende dell'agonia clell'impero, ora tornava 

di fronte all'urbe dominatrice a riassumere quel posto di 

battaglia che aveva occupato nei tempi leggendari dei 

re, nell' avanzata d'Annibale, nell'invasione dei Galli. 

Il suo medioevo cominciava cosi, turbinante cl'affann; 

e di glorie e le prometteva the sovra i ruderi del pas-

sato, sulle sue infrante catene d'oro, ella sarebbe novel-

mente tornata a patteggiare coi potenti, ad ergersi di 

fronte a Roma, come fiera e temuta rivale. 

Racconta dunque Procopio che Magno e Sintue 

ricostruite con rapidita le mura facevano frequenti sor-

tite sui Goti intenti a spedir vettovaglie, ma una volta 

Sintue fu ferito di lancia alla mano destra e rintase con 

1' arto atrofizzato. 

Delle mura ricostrutte d'ordine di Belisario si vede 

ancora un ottimo resto sotto la piazza dell' Olmo ed 

ovvio credere che alla sua opera si debba la ricostruzione 

della rocca sull'alto di S. Paolo, localita dove, come al- 

k trove s'accenna, avra stanza per tutto l'alto medio evo 

ii magister militum (1). Un'altra memoria della denomi-

nazione bizantina resta nel nome di S. Pantaleo dato 

ad una chiesuola eretta presso una posterula fortificata 

della citta ed altri nomi di chiese dedicate a Santi orientali. 

Ai primi di marzo del 538 Vitige toglieva da Roma 

it suo va.no assedio e si ritirava per la via Flaminia. 

Sulla fine dell'anno seguente Belisario entrava a 

Ravenna e poi partiva per Bisanzio con Vitige prigione. 

Poco appresso la corona dei goti si posava sul giovane 

,i) Reg. tib. a 977 p. 32, 27. V. infra cap. VII. 
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capo d'un loro fulgido eroe, Totila, che, nella storia gran-

deggia come Annibale o Napoleone. 

Occupata Yalta Italia, Totila, guadava it Tevere e si 

volgeva alla Campania, della quale s'impossessava insieme 

con le Calabrie e le Puglie. Ed ovunque voile mostrare 

coi sudditi, in opposizione all'avidita bizantina, longanimita 

e clemenza. Dalla Campania avanza su Roma verso 

la fine dell'inverno tra it 543 e it 544 e nel suo piano di 

guerra vide tutta I'importanza di Tivoli che dominava la 

pianura di Roma e Yalta valie dell'Aniene e che sbarrava 

la strada d'Abruzzo. 

(( Vera un presidio d' Isauri a difenderla s scrive lo sto-

rico della guerra gota : « Totila la prese per tfadimento, nel 

modo seguente. Insieme con gl'Isauri stavano a guardia 

delle porte alcuni abitanti. Costoro, venuti a contesa con 

gl' Isauri loro compagni di guardia, senza die questi ne 

desser loro alcun motivo, di notte introdussero i nemici 

ch'erano accampati a poca distanza. Gl'Isauri, vista presa 

la citta, messisi d'accordo, quasi tutti riuscirono a sfuggire. 

Degli abitanti niuno fu risparmiato dai Goti, ma tutti, 

insieme col vescovo della citta, furono da loro trucidati, 

ed in tal modo che quantunque io ben io sappia, non 

voglio riferire per non lasciare al tempo che verra un ri-

cordo di fatti si inumani ; fra gli altri per), anche Cateilo, 

uomo stimato fra gl'italiani. I barbari avendo occupato 

Tivoli, i Romani non erano pia in grado d'introdurre vet-

tovaglie dalla Toscana pel Tevere poiche la citta che 

trovasi sul flume a distanza di centoventi stadi da Roma, 

riinase qual baluardo contro coloro che volessero recarsi 

a questa per nave )) (1). 

(I) PROCOPIO II, 268 4. MARCELLINI Chronicon in Mon. Germ. Hist I 
II ed MOMSEN p. 107: an 543: « Totila devastavit Campaniam urbesqu e 
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Qui Procopio, come del resto in altri luoghi, incorre 

in varie inesattezze. Anzitutto non e possibile spiegarci 

come Tivoli possa costituire un baluardo a chi scendendo 

pel Tevere voglia recarsi dalla Toscana a Roma ; che se 

egli confonde, come fa ben spesso;  (1) it Tevere con 

1'Aniene, none davvero questo flume quello che vien di 

Toscana ; in second() luogo non pare persuasivo che To-

tila, it quale del resto altrove si mostrb cosi longanime, 

abbia trucidato tutti gli abitanti, senza risparmiarne 

cuno, dopo che questi gli avevano dischiuse le porte cit-

tadine; ne sappiamo perche Procopio, the e fonte bizan-

tina, non riferisca l'orrore della strage compiuta da To-. 

tila, che tanta ombra d' infamia getterebbe sul suo av- 

versario, ma si trinceri dietro un accusa 	vuole in- 

gigantire nell'incertezza, mentre invece lui stesso poco 

innanzi s'affretta a scusare gl' Isauri traditi dai tiburtini 

senza motivo alcuno 

Del resto la sua versione e assai bene spiegabile. I 

tiburtini si son ribellati ai greci, egli percie li considera 

quali traditori e gode nell' mum' o intravedendo la nemesi 

operante per mano di Totila stesso. Sicche tutti quanti ii 

vede morire, e la citta diviene per lui uno sconvolto =i-

tem proprio mentr'cssa si fa piu salda e temibile. 

GE avvenimenti d'altronde non e neppur difficile ri-

costruirli. II governo goto aveva lasciato un partito non 

trascurabile di suoi seguaci. D'ottimi bagliori luceva it 

ricordo del regno di Teodorico poiche i restauri alla citt 

e gli alleviarnenti fiscali ne serbavano grata memoria in 

ognuno, i greci s' eran mostrati invece avidi, alteri, 

muratas evertens per suos Tiburem obsidet ; a 554: « Totila obsidet 

Firmum et Aszulurn, invasamque Neapolim desolat et Tibur 

(I) GRECOROVIUS I, p. 283 (nota I al lib. IV cap. II). 
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prepotenti. Spregiavano le milizie cittadine e it popolo 

li sopportava fremendo (1), mentre gli ariani e i paga-

neggianti fomentavano animosity contro di loro che atteg-

giandosi a difensori del cattolicismo avevano nel pastore 

della chiesa cattolica un assai valido aiuto. Quando i 

Tiburtini videro avanzare Totila, e lo sepper pin forte, 

e lo videro accampato daccanto fu ben naturale che lo 

preferissero ai greci ed insorgessero a suo favore. 

Totila entrato a Tivoli vi compie delle esecuzioni, 

ed uccise it vescovo ed un tale Catillo che era proba-

bilmente it capo del municipio eletto dai Bizantini (2). 

Infieri dunque sul partito avverso e si disfece del 

suoi condottieri. Questo e un fatto, per quarto orrendo, 

spiegabilissimo e trova, ad esempio, riscontro nell'opera 

pur da Totila svolta a Perugia dove fece martirizzare it 

vescovo S. Ercolano. 	per assurdo pensare che ster- 

minasse la popolazione. 

Del vescovo ucciso dai Goti le storie non danno 

nome, e forse it caso non e indegno di nota, ma pare 

comunque che fosse elevato agli altari con it nome di 

S. Generoso (3). Esse poi, per un errore grossolano, 

fanno martirizzare con. Generoso un suo servo Maiorio 

che non ebbe mai la ventura di nascere (4) 

Cinta Roma di lungo assedio Totila 	entrava it 17 

dicembre del 546, ne usciva pen?) di li a poco dopo averne 

(I) GRECOROVIUS I, II, 4 (p. 276). 
(2) CASCIOLI in Atti II ,28. 
(3) C.A.sciou 1. c. 
(4) P. NATALI nel suo Catalogus (IX, 104) e su di lui NICODEMI 

(V, 3) e quasi tutti gli altri storici locali affermano essere avvenuto d'or-
dine di Genserico it martirio di S. Maiorio e di S. Generoso. (VIOLA 
St, di Tivoli 60 ss). L'errore deriva da una mala interpretazione fatta dal Na-
tali di un passo di VirroRE (Historia persecutionis vandalicae, 476) it quale 
scrisse che ebbe a patire per la fede cattolica un certo Servus, nubile di 
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in parte smantellate le mura e discacciati gli abitanti (1). 

S'accampava in un luogo denominato Algido a 120 

stadi da Roma, quindi, lasciato cola un forte presidio, 

si diresse in Lucania. La popolazione rientth nell' urbe 

e poco dopo vi tome. Belisario ( 547) che proveniente 

da Otranto s'era accampato a Porto. 

Totila a quella nuova vole. su Roma, ma fu vano 

che egli 	assaltasse. Deriso dai suoi per averla sman- 

tellata e per non aver precluso a Belisario la via del ri- 

Tuburbo Maior nella Numidia : « Servi quoque Tuburbitanae civitatis 

maioris, generosi et nobilis viri, pro Christo quas pertulit quis explicet 

poenas ? . 

Il Natali che scrive nel 1359 legge Tiburtinae invece che Tuburbi-

tanae ignorando l'esitenza di questa citth e tanto meno sapendo che 

v'erano due Tuburbi : maior e minor. Da « civitatis tuburbitanae maioris 

vien fuori un S. Maiorio che trova la sua concordanza col genitivo di 

Servo, nome proprio, mentre l'aggettivo generoso diviene it nome proprio 

di S. Generoso. E tutto ci6 par confermato dal nome del martire Maio-

rico, ucciso sotto Unnerico, e poco dopo nominato da Vittore stesso. II 

brano dunque si trasforma cosi : a servi quoque Tiburtinae civitatis 

Maioris Generosi nobilis viri, ecc e Generoso diventa un nobile uomo, 

quindi un guerriero, quale si vede tuttora sotto l'altare maggiore della 

cattedrale 

Parimenti attribuito a Tivoli per una errata lezione dei dialoghi di 

GREGORIO MAGNO (I, III, c.35) fu S. Amanzio prete vissuto ai tempi di S. 

Gregorio (540?-604) it cui corpo e in citta di Castello. Egli scrive che quel 

santo viveva e compieva prodigi presso Florido, vescovo Libertine o ti-
burtine (ecclesiae) secondo i codd. Vat lat 599 f. 39 v 597 f. 70 v.-, 10223 

f. 60 ; e i cod. D. 162 f. 78 v ; D. 163 f. 51 v. dell'Archivio capitolare 

vaticano, secondo it MIGNE ',Pair. lat. I, 77 e 301 e i Mon Germ Hist Ed. 

HOLDER EGGER Cron fratris Salimbene XXXII, 215 ; vescovo Tiferne tiverine 
(eccl.) secondo i cod. Vat. lat. 594 f. 69 e 595 f. 124 ; vescovo Tudertine 
(eccl.) secondo altri (CAsclou Bibl. di Tivoli' p. 43). Il BARONIO, Note of 
martir, al 26 sett. commemoraz. di S. Amanzio, corregge in Tiferni la ver-
sione Tuderti. Il CASCIOLt Nuova serie de vescovi di Tivoli in Atli II, esclude 
Florido. 

(1) PROCOPIO 22 ed op, cit. p. 345. Continuatore di Marcell. 

Comm. ad a. 547. 
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tomb, tolse da Roma l'assedio, ruppe i ponti dell'Aniene 

e si diresse con tutto l'esercito a Tivoli, di cui aveva pur 

demolito parzialmente le mura. Rafforzata questa rocca 

con rapidita e con vigore la rese munitissima stanza del 

le sue milizie barbariche (547-548) (1). 

A Tivoli Totila riordino l'esercito e lo animb di nuovo 

ardore, poi si diede nuovamente a correr I'ltalia inferiore 

dove si scontrava con la cavalleria di Belisario ch'era 

salpato novellamente dal porto di Roma. Vintala, esten-

deva le conquiste in Calabria, occupava Perugia, moveva 

sull'urbe e vi rientrava ordinandovi feste, restauri e giochi 

circensi (549). Chiese a Costantinopoli di esser ricono-

sciuto patrizio, ma Giustiniano gl'invio contro Narsete 

(551-552). Tivoli frattanto restava dei Goti la rocca forte. 

Totila dalla Sicilia, che s'era recato a soggiogare, tor-

nava a Roma ratto qual fulmine e da Roma guizzava 

verso l'Appennino Toscano contro l'eunuco di Bisanzio. 

Ma sul campo di Tagina trovava improvvisa morte 

(estate 552). 

(20) PRoCoP[O 360,6. « Ordunque Totila e i barbari tolto l'assedio reca-

ronsi alla citte di Tivoli dopo di aver rotto quasi tutti i ponti del Tevere 

perche i roman non potessero facilmente raggiungerli, quello poi dei 

ponti che chiamavasi Milvio non poterono abbattere pe] suo trovarsi 

vicino alla citte. E diedersi a tutta forza a riedificare it castello di Tivoli 

che gie prima avevano distrutto e, depostevi le loro ricchezze, si tennero 

cheti. Belisario allora a suo agio adattate le porte in ogni luogo di Roma 

e rivestitele di ferro ne spedi nuovamente le chiavi aiI'imperatore. E 

l'inverno venne al termine (548) e it duodecimo anno si compieva di que-

sta guerra di cui Procopio scrisse la storia » Trad. cit. 

II GRECOROVIUS (I, II, VI n. 4) nota opportunatamente anche qui 

la confusione di Procopio tra Tevere e Aniene e ne deduce giustamente 

che egli abbia distrutto i ponti su quest'ultimo, cioe it Salario. it Nomen-

tano e it Mammolo ma non sappiamo con quanto fondamento es cluda 

che abbia abbattuto it Lucano, sol perche era sotto Tivoli. Invece proprio 

questo ponte, meglio d'ogni altro, taglia la strada tra Roma e Tivoli. 
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Teia, che gli successe, non pote opporsi agli imperiali. 

Narsete entrava a Roma e presto vi conquistava quella 

mole Adriana nella quale s'eran gia asserragliati i Greci 

contro Totila e che questo re aveva mutato in baluardo. 

Cosi l'urbe dei Cesari andava assumendo aspetto che 

serber6 in tutto it medio evo (1). 

Questa trasformazione di Roma e i mezzi strategici 

di Totila ci fanno supporre per analogia che i Goti, i quali 

perfettamente compreserb la posizione fortificata di Ti-

voli, di cui eran fossati insuperabili le onde e le cascate 

dell'Aniene, fortemente ingrossate allora dalla rottura 

degli acquedotti, abbiano tagliati i vari ponti sul flume, 

uno solo lasciandone sovra i gorghi delle cascate (iI ponte 

di Cornuta o di S. Rocco) abbiano poi fortificata la Porta 

Scura e collocato difese negli Arci, abbiano situati pre-

sidi vari sugli avamposti della Tibur antica e sui passi 

pi a perigliosi delle strode circostanti ed abbiano infine 

fortificate le ville, dando cosi, in una payola, anche a 

Tivoli l'aspetto che serbe nel medio evo. 

Tale infatti dove trovarla Narsete quando, ucciso 

Teia (553) e dispersi i rimasugli ultimi dell'esercito goto, 

vide le vane citta presidiate dai barbari arrendersi senza 

contrast° alla sua spada di vincitore (2). Cosi, parte 

dei Goti restarono quali sudditi nella citta conquistata e 

fusero iI loro giovine sangue con quell° vizzito della 

vecchia popolazione. 

(1) Fino dai tempi di Onorio it Mausoleo Adrian() diventO una testa 
di ponte fortificata. GRISAR p. 208. 

(2) CALISSE, Scoria di Civitavecchia. 
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IL MONACHESIMO 

Benedetto da Norcia nel "tiburtino„ di Nerone - Visione della villa 
morente - L'eremo di Benedetto - Monasteri preesistenti nel tiburtino - 
II monaco Romano - Il monastero di Vicovaro - Vi si mena vita di-
sordinata - N' e discacciato Benedetto — Fonda dodici monasteri nella 
regione tiburtina - Nequizia del prete Fiorenzo - Benedetto si allontana 
a Cassino - Il monachismo prima di S. Benedetto - I monasteri di 
Equizio nella Valeria - S. Maria Maggiore a Tivoli - 11 monaco di 
Tivoli S. Severino - Chiesa e convento a lui dedicati 

Mentre una crisi tremenda distruggeva l'impero di Roma 

e una nuova era nasceva dalle sue fumanti rovine, un 

senso di lacerazione intima dilaniava gli spiriti piu bellil 

Un fanciullo di nobile sangue, venuto a Roma daN 

Nursia e a Roma iscritto nelle lettere umane e 

senti una inconscia necessity di fuggire dall'urbe e, lon- 

tano da essa, nella quiete 	meditazione, di edificare 

piu pura l'anima, di unire gli uomini in brevi cenacoli 

di fratellanza, di render sacro e sereno it lavoro, quieto 

travaglio della scienza, piu limpida la fiamma 

l'arte. 

Roma pareva gia crollata per gli spiriti grandi, era 

incapace di ospitarli angora. Benedetto intul, si pose in 

cammino, e si disse piu tardi the la mano di Dio lo gui-

dasse. Risali le onde sonanti dell'Aniene, venne a Tivoli 

e lo superb, vide Varia ed un attirno si soffernth la davanti, 
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poi continue it cammino nelle campagne tiburtine, ed 

in esse trove un angolo adatto alla meditazione. Era 

sopra i laghi della villa Neroniana, nel celebrate tiburtinum 

Neronis dove it Cesare sanguinario fu toccato da un 

fulmine tra it fumigar delle mense 

Era it luogo che ora ha nome Subiaco. 

\re un angolo oggi la, nel bivio di Ienne, dove un 

piccolo sacrario ricorda una mistica visione del Santo. 

Ebbene, non v'e punto al mondo forse pie adatto di 

quello per una devota preghiera : alte montagne, inta 

barrate di cupo verde si scagliano nel cielo, ma sporgono 

nel vuoto i massi della cima come se la mano d'un demone 

s'agguati a scagliarle sul peccatore ; a fronte pendii 

aridi, bianchi di scogli aguzzi, gialli per l'erbe seccho, 

per it terriccio che si screpola al sole ; par che la rafaca 

vi sia passata come su un cimitero, sconvolgendone 

l'ossa dei morti. 

Sotto Falto mon te, pochi residui della villa di Nerone, 

inroronte appena visibili di una civilta tramontata ; di 

fronte, la mole di S. Scolastica con le sue rigide mura, 

fatte di pietra cornpatta, ma invecchiate dai secoli ; nel 

fondo, in una cuoa forra, l'Aniene rumoreggia laceran-

dosi fra gli scogli, e pare la voce del Tempo, del Fato, 

del Male. 

In quell'urto, in quell'urlo di elementi I'anima umana 

si sente annientare, sembra la foglia secca dei salmi 

perseguita dalla forza onnipotente ogni passione s'ac-

quieta, provocando una sensazione inesplicabile di 

gioia e di dolore; it senso e dominato, stravinto, e un solo 

desiderio ne resta : abbandonarsi a ogni volere divino. 

(I) An. 480 - 21 marzo 543. 
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Alla preghiera che allora nasce, semplice e pura, par 

che rispondano, sole, in alto le nubi, come ali d'angeli 

vaganti in un breve lembo di cielo. Ed i cinguettii umili 

degli uccelli, che vi vengono presso senza timore, paion 

la voce buona della natura nostra che si perde nell'essere, 

che appena osa sperare. 

Allora sotto le vette verdi, nel triplice ripiano dei 

laghi si specchiava coi suoi discobuli, con le sue naiadi, 

coi suoi marmi preziosi la villa di Claudio Nerone, ma 

la sfaldava la vecchiezza, e la flora dei giardini, divenuta 

gigante, s'abbarbicava a quelle mura e le suggeva fran-

gendole ; qua e la insieme coi fregi e le colonne le statue 
rotolavano con tonfo sordo nelle acque, come ninfe che 

dispaiano, fuggendo dinanzi alla rovina. 

Ma poi talvolta, nel pensiero di Benedetto, risorge-

gevano con visione tentatrice, e danzavano ignude ed 

a gili nelle volutta dei corpi odorosi ! 

Poiche la mente di questo giovane patrizio ancor 

caldo sentiva l'amore dell'antica Roma, e se nel suo 

cuore it Cristianesimo e it Paganesimo lottavano una 

lotta fatale, egli nelle lunghe ore di meditazione rico-

struiva nel suo primo sorriso la bellezza di quel paesaggio, 

e la rianimava in un'alta visione di fantasia. 

Ma allora sopravveniva la tentazione ; egli chiedeva 

ai rovi le rose del cuore e vinceva gli stimoli della came con 

gli stimoli delle spine ! 

Eppure in lui trovava rifugio tutta la cultura di Roma an-

tica, quella che dentro i chiostri da lui fondati si mantenne 

quale seme prezioso e rigermogli6 poi odorosissimo come 

it piiz bel fiore dei viridari. 

Oh Nerone avesse saputo che dai martini del circo va-

ticano sarebbe sorta la piu grande gloria di Roma, che so- 
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vra i ruderi della sua villa, si sarebbe, per opera cristiana, 

conservato it tesoro piu fulgido di tutta l'antica civilta! 

A Roma Nerone e Pietro, nel tiburtino Nerone e Bene-

detto, it genio del male e it genio del bene, cozzavano 

in un urto di sangue, ma nel rivo del sangue sgorgato non 

era forse it vigore del pensiero latino ? 

In quel rifugio di contemplazione Benedetto trovo 

un tacito amico, fu un monaco di un monastero la 

presso, tale Romano, che lo provvedeva dei viveri 

calandoli in una grotta dov'egli pregava . Era lo 

speco su cui ora s' ergo il piu alto dei monasteri subla-

censi (1). Dopo tre anni di sconosciute macerazioni Be-

nedetto si diede ad istruire i pastori che s'inerpicavano 

presso la sua grotta, (la grotta dei pas tori nel sacro speco 

viene mostrata ancora). Poi lo pregarono di dirigere a 

Varia un monastero decadente, S. Cosimato. E egli vi 

si reco, ma la sua rigidezza dispiacque ai monaci che ten-

tarono di avvelenarlo. Torn allora alla sua grotta e lungo 

le rive dell'Aniene fondO dodici monasteri, ognuno con 

dodici monaci, retti da un superiore di sua elezione. 

Latini e goti (2) erano accorsi a monacarsi per lui e 

la nobilta romana gli inviO i suoi figli perch& f _ossero edu-

cati nel chiostro : Placido, figlio di Tertullo e Mauro, fi-

glio di Equizio gli furono presso « nelle scuole del ser-

vigio divino ». Ma quel luogo, designato dal sante come il 

eletto focolare di una vita novella dove presto ve-

nire abbandonato da lui per la nequizia di un tal prete 

Fiorenzo che a tutte le armi riccrse, fino a solda.re le 

cortigiane, perche avesse scredito l'opera sua. 

(I) TACITO Annal. XIV, 22. 
(2) GREGOR. Dialog. 2 c 1 ; MIGNE Patr. 1. 66, 128 

(3) GREG. MAGNO : Vit. S. Bened. VI. 
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Allora egli s'allontane dal sublacense ; e sulle vette 

della Campania sorse it convento di Montecassino. 

Qui sopra s'e accennato al monaco Romano, che 

forni alimenti a Benedetto, e al monastero di Vicovaro 

dove fu chiamato it santo innovatore. Cie prova dunque 

che nel tiburtino gia esistevan da tempo vari centri 

monastici. 	cie che tra poco vedremo. 

Ora giova ricordare che la vita monastica risale ai 

primi albori della civilta cristiana ed ebbe gia prima di 

Benedetto quel largo incremento che rese possibile e ne-

cessaria I'opera organizzatrice e uniformatrice del santo. 

Continuando la tradizione vigente pure nel paga-

nesimo, molte vergini fin dai primi tempi della Chiesa 

si consacrarono a Dio e menarono vita comune. 

Sisto III (432-440) fondava it pi u antico monastero 

di cui si abbia indicazione sicura presso le catacombe 

di S. Sebastiano. 

A S. Lorenzo, presso un vecchissimo monastero di 

vergini, ne sorse uno per uomini per opera di papa ilario 

(461-468) ; altri ancora ne aveva fondati Leone Magno. 

La legge romana favoriva lo stato monastico e gia 

s'erano avute tralignazioni da parte di alcuni mo-

naci che andavan vagando e gavazzando a carovane: 

i monachi girovaghi di cui fa cenno S. Benedetto (1). Ma 

mancava un'unica regola che dirigesse la vita dei mo-

nasteri, i quali peraltro in certo modo seguivano le pre-

scrizioni del greco Basilio di Cesarea o del monaco La-

tino Cassiano mentre S. Cesario d' Arles circa il 520 trac-

ciava una regola e l'attuava nella Gallia meridionale e 

Sant'Equizio al di sopra di Tivoli, per la regione Valeria, 

(1) Regula S. Benedicti c. 1 De generibus monachomm; CASSIANO Collat. 

18, c. 7 ; GRISAR p. 565. 
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reggeva con regole che non si distanziavano dalle 

altre generalmente vigenti, i molti monasteri da lui fon-

dati (1). Tra questi erano indubbiamente quello di Su-

biaco in cui fu ospitato Romano, i'altro di Varia o Vi-

covaro (2) e quello motto prossimo a Tivoli in cui visse 

S. Severino. S. Equizio, come racconta S. Gregorio Ma-

gno, se ne andava qua e la per la provincia Valeria so-

pra un mula, predicando la fede di Cristo ; aveva una 

cintura dalla quale pendevano a destra e a manca tasche 

di pelle che serbavan libri sacri e che egli leggeva agli 

uditori. Si narra ancora che quand'era abate sospen-

deva le lezioni per lavorare i campi e faceva copiare ai 

suoi monaci amanuensi (antiquarii) specialmente i libri 

della Scrittura (3). Questi monasteri non eran peso, as-

sai spesso, che riunioni di tre o quattro monaci, i quali 

menavano vita romita ed eran talvolta schiavi fuggiti 

dai latifondi ; nulla avevano perciO di simile ai grandi cen-

tri monastici dei secoli seguenti. Essi stavano di solito a 

custodia delle catacombe o vivevano annidati tra le 

\rifle romane in abbandono ; cosa che facilmente si dimo-

stra osservando i luoghi sui quali sorgono i monasteri di 

S. Benedetto (4) ; cosa che tra altro poteva mo recente 

mente constatare nei pressi di S. Maria Maggiore a Tivoli. 

In questo luogo, degno di viva attenzione, le costru-

zioni narrano, quasi mornento per momento, lo sviluppo 

del convento benedettino. Si vedono i ruderi di una su- 

( I) GREGOR. Dialog I, c.4 Multorum in eadem provincia (Valeria) 

pater (Equitius) extitit 

(2) Nel sec. X questo monastero gia esistente net 512 second() S. 

Gregorio era detto « monasterium S. Cosine et Damiani quod ponitur, 

in loco qui dicitur Cave ”. (MoNTFAucoN Diar Ital p. 340). 
(3) GREGOR. Dialog. I, c. 4, GRISAR p. 767. 
(4) V. ASHBY, in Atli IV, 136, per it convento di S. Nicola costruito 

su di una villa alle falde di Monte Gennaro. 

11 
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perba villa romana (quella forse dei Lolli) che ancora 

conserva le sue terrazze meravigliose, e poi, sopra le mura 

reticulate che si sollevano a varia altezza e dividono 

gli antichi ambienti, muri di restauro composti di selci 

frantumati, di antichi laterizi, di frammenti di opus signi-

num, di tufo, di inarmo, di materiale gia in parte calcifi-

cato dall'incendio. Quelle aule anc'oggi sono utilizzate 

per ripostiglio ; ancora v'e la sotto un cunicolo praticabile, 

poco accanto si scorgono altre costruzioni posteriori 

con le traccie del vecchio portico d'ingresso, che e com-

posto di cinque arcate, ed ove si accedeva dagli oli-

yeti, salendo dalla via del Colle per l'antica strada della 

villa. Piu in alto s'eleva la grande costruzione del mona-

stero compiuta con danaro collatizio nel secolo cluode-

decirno (della quale vier trattato qui a.ppresso) e poi 

confiscata nel duecento ai benedettini, donata quindi ai 

francescani e al Comune, e mutata infine nella villa 

d'Este. E' un centro di vita ininterrotto the va dal clas-

sicism° alla tarda rinascenza. 

Tra i monaci precursori di Benedetto ye ne fu uno 

di Tivoli : S. Severino, che it Mabillon (1) non cita tra 

i seguaci del Santo di Norcia e che, gia sui principi 

del secolo VII salito agli altari, era circondato da grande 

venerazione (2). lndubbiamente sul luogo della sua 

dimora Onorio I (625-638) dedicava a lui una chiesa e 

la dotava largamente. Essa si trovava sulla via Valeria 

ove furono, non molti anni or sono, rinvenuti i ruderi 

(1) Ann. ord. S. Benedictr. 

(2) Nei martirologi di Usuardo (Ed SOLLERII p. 641), di Adone 

(GeoRcu p. 555) di Beda (in P. G. CALENZIO I, 307) e di Rabano arcive-

scovo di Magonza e ricordato come monaco tiburtino e ne viene asse-

gnata la commemorazione al I novembre, data della sua sepoltura. 
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in forma rettangolare del convento con le celle dei mo-

naci (1). Nel mezzo stava la chiesa preceduta da un largo 

nartece e con 	Aside ornata di mosaici e di transenne, 

di cui qualche avanzo fu pur rinvenuto (2). 

Benedetto dunque trasse dai monasteri che gia 

esistevano gli elementi per la sua famosa Regula, la quale, 

nata senza le pretese di fondare un nuovo sistema di convi-

venza religiosa, ne di estendersi oltre i monasteri cassi-

nesi, « ebbe invece la fortuna di tramutare i1 monache-

simo del mondo romano in quello del Medio-Evo lati-

no-germanico (3) s. 

a Tivoli essa vien celebrata it 23 maggio, anniversario della trasiazione 

delle reliquie, avvenuta ner600, dall'altare maggiore di S. Lorenzo alla 

cappella del Sacramento, ove tuttora si conserva. (GIUSTINIANI p. 22 

CROCCHIANTE p. 36). Il solo Bucelino lo cita Era i santi benedettini; (Menol. 
benedict p. 750) ; v. BRUZZA op cit 96; GRISAR, Pei monti del Lazio p. 710. 

(1) Lib pont. « Fecit ecclestarn Beato Severino a solo iuxta civitatem 

hburtinam milliario ab urbe Roma plus minus vigesimo quam ipse edi-

ficavit et dona multa obtulit v. Regesto Sublacense p. 158 a. 758 ? : r, Fu n-

dum Casella iuxta sanctum Severinum., milliario (ab urbe Roma) XX et 

a civitate tyburtina plus minus II ; Reg tib. p. 35, 38 a. 977: a Fun-

dum Pensionis cum aecclesia sancte Mariae et sancti Severini s. v. 

ASHBY in Atti IV, 123. Egli accenna al Mariani che crede ritrovare la 

chiesa in vocabolo le Grottelle. 

(2) DUCHESNE, Lib. pont. I, 326 cosi scrive di aver saputo a 

voce dal Bruzza. Quanto ai frammenti dice che erano due cerchi 

a rilievo. V, BRUZZA Reg. tib. Oss. pag. 95: CABRAL e DEL RE 120 ; 
CASCIOLI in Atti II, 38. 

(3) GRISAR p. 568-577. 



V. 

BIZANTINI E LONGOBARDI. 

Desolazione della campagna - Restauri di Narsete I Longobardi 

Loro sacrifici pagani - Onorarono Wotan nel tempi° d'Ercole ? - Pro-

babile origine del vocabolo Votano - La peste del 590 - Ricchezze 

e autorita della Chiesa - II « patrirnonium tiburtinum » - Urbico 

« defensor de Tibure s - La regione tiburtina - Autorita del vescovo 

L'autorita civile - Sommossa delle terre romane contro Leone irnpe- 

ratore Liutprando 	dornus cultae , di Papa Zaccaria - S. Ceci- 

lia sulla via tiburtina - Astolfo s'accampa presso Tivoli - Patti dei 

Tiburtini coi Romani - I Longobardi ricercano reliquic - La tomba 

di Sinferusa - II vescovo di Tivoli, coi vescovi (Idle diocesi limitrofe, 

va legato del Pontefice a Desiderio - II potere temporale -tRestauri di 

Adriano I - Vi contribuiscono le citta d«l Lazio - Gli acquedotti - La 

porta Adriana presso Tivoli - La vita nell'Agro - II sacro impero - 

°pore di Leone III - Terrernoto dell'801 - lnsurrezione della campagna 

- I Saraceni Loro incursions en Roma e n.ell' Agro -Trobabili restauri 

di Grcgorio IV alle inure, di Tivoli - Un maestro dei iniliti risarcisce la 

chiesa di S. Paolo sulla rocca - Ritorno dei Saraceni - Loro colonie nel 

tiburtino - Saracinesco e Saracinesco vecchio - Probabile vittoria dei 

Tiburtini a Vicovaro -Gli Ungheri - Un papa di Tivoli ; Giovanni IX. 

La dispersione dci Got:, la lunga lotta desolatrice 

delle contrade italiane diode occasione a nuovc orde 

barbariche, chiamate come vindici e spinte da brame 

di preda, a discendere nella penisola sconvolta. Furono 

gli Alemanni e i Franchi di Leutari e di Butilino the por- 

taron tra 	miseria e pestilenza. Notevole sopra ogni 
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altra la peste del 554 che infieri sulle orde di Leutari le 

quali rifuggivano dall'Italia cariche di bottino mentre 

Narsete aveva sconfitto a Capua le genti di Butilino (554 

Desolate dall' aspra lotta furono le campagne ; e 

dintorni di Roma, gia cosi splendidi un giorno, assun-

sero lo squallido aspetto che li riveste ancora. Poche le 

braccia dei lavoranti, difficile 	agricoltura, resa  im- 
possibile 	irrigazione, la carnpagna prossima a Tivoli 

andO morendo a grado a grado, ed attorno ai laghi delle 

privi ormai di emissario, si vide risorgere la pa-

lude della preistoria e popolarsi di sconosciuta selvag-

gina. Narsete compie dei restauri a Roma, ma con ina-

deguato effetto. Restaure sull'Aniene it ponte Salario e it 

Nomentano (1) e sulla via tiburtina it ponte Lucano, di 
f cui si vede un arcata, gla franta, restaurata con muratu-

tura del secolo sesto (2). 

Se non chiamati, quasi certamente favoriti da Nar-

sete, ch'era malvisto dai romani negli ultimi anni e bia-

simato dalla nuova corte di Bisanzio ond'era scomparso 

Giustiniano, avanzarono in Italia i Longobardi che gia 

avevano combattuto coi Greci contri• i Goti e che it tra-

mestio delle circostanze spingeva in questa terra di con-

quista. 

Vennero in massa innumerevole, con donne, fan-

ciulli ed armati, con genii vane che li seguivano Gepidi 

e Sassoni, Bulgari e Svevi, Alemanni e Slavi, e valica-

rono le Alpi nel maggio del 568. 

Fran popoli refrattari alla civilta dei latini, mesco-

lati ai molti pagani della Germania e della Sarmazia, 

gente alla cui barbaric solo l'opera alacre della Chiesa 

(I) C. I. L. VI, 1199 : GRISAR 596. 

(2) ASHBY in Atti III, 11. 
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pote porre un freno graduale e la civilta romana, rifu-

giata nei chiostri, illuminare di tenui raggi di bellezza.  

Alboino che li guidava entre a Pavia nel 572. Ravenna 

e Roma gli arginarono it cammino, ma le sue orde avan-

zarono, depredando, da Spoleto fin sotto le mura Aure-

liane. 

Quando it successore d'Alboino, Clefi, fu morto, it 

regno Longobardo si frantumb nei suoi duchi, di cui Fa-

roaldo, primo duca di Spoleto, assedio Roma nel 579 (1). 

Roma si difendeva energicamente con le milizie greche 

e con le sue milizie, ma supplicava invano quegli aiuti 

che Bisanzio non sapeva e non poteva inviare. Ed era 

per la vita di Roma fortuna-  grandissima che l'anarchi-

smo regnasse tra i Longobardi. Quando finalmente l'an-

tica dominatrice dell'Orbe riusci a patteggiare con Zotto 

duca di Benevento, it quale a caro prezzo s'allontana 

per recarsi a distruggere Montecassino (589) che nella 

sorte infelice par che fosse di 11 a pochi anni seguito dal 

monastero sublacense (601) (2), la campagna dei dintorni 

di Roma preseiltava un assai piu grave squallore, onde 

con senso d'angoscia esclamava Gregorio Magno 	Le 

citta sono saccheggiate, le castella demolite, la campagna 

devastata ; la terra a tutta un deserto P. (3). 

Durante quell'assedio di Roma, tutta la regione cir-

costante vide i sacrifici del paganesimo di Germania (4). 

(I) GRISAR 683. 

(2) GREGOROVIUS I, 483; MIRZIO Cronaca Sublacense ed ALLODI Roma 

1885 p: 90. I documenti relativi alla distruzione del Monastero assegnata 

a -quellla,nno sono malintesi o falsati secondo EGIDI, I Monasteri di Su-

biaco Roma 1904, I. 57. 

(3) GREGOR. Dialog. III, c. 38. 

(4) Pelagius 11 ad Annacharium in IAFFE KALTENBRUNNER n. 1498 ; 

GREGOR. Dial. 2 c. 17: 3 c. 37; Registrum 2 n. 4 : Horn I in Evang. n. I; 

GRISAR 686. 
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Venne praticato in modi vari ii culto di Wotan cui si 

presentavano teste di capre uccise mentre anche le vi-

pere avevano venerazione. E fu in una di queste ceri-

monie, svoltasi in luogo ignorato, che quattrocento crime 

stiani obbligati ad assistere e rifiutandosi di venerate 

quei capi mozzi, furon trucidati dai Longobardi ubriachi (1). 

Le storie tacciono sulla sorte di Tivoli in quegli anni, 

ma non puO negarsi valore alla sussistenza nei dintorni 

della citta del vocabolo Votano the a circoscritto al-

l'area gia occupata dal tempio d'Ercole (2). Qui, con 

ogni probabilita, dinanzi all'ara del mitico eroe del clas-

sicismo rinnovarono i Longobardi ii culto al loro belli-

gero dio; ma non pare supponibile che si spingessero ad 

occupare Tivoli, la cui difesa, come a Roma e in altri 

luoghi, doveva aver richiesto la totale riorganizzazione 

della milizia cittadina. 

In quei tempi terremoti e pestilenze desolavano 

Roma e I'Europa ; terribile fra le altre la lues inguinaria che 

apparsa nel 542, nel 566 continuava ad errar per it mondo 

e riappariva nel 590 (3). 

Gia l'anno innanzi (589) una straordinaria alluvione 

del Tevere aveva inondato parte della citta e distrutto 

chiese e monumenti (4), e probabilmente fu una di quelle 

in cui l'Aniene, reso pi a gonfio per la rottura degli ac-

quedotti, and6 compiendo le perforazioni della roccia e 

(1) GREGOR. Dial. 3, c 27, 28; I, c. 4: 3 c. 37; 4 ; c. 21, 23; GRISAR 687. 

(2) Reg. jib. a. 977 p. 33 : « vinea qui appellatur Votano )): 
(3) GREGORIO Di TOURS X C. I; PAOLO DIACONO De gest. Langobardorum 

III c. XXIII; MARIO d'AVENCIIE Cronica; GREGOROVIUS I, 373, n. 25. 
(4) GREGOR. TURONEN, Hist. Francorum cap. I ; GIOVANNI DIACONO, 

Vita S. Gregorio I c. XXXIV; PAOLO DIAL., De Gestis Langob. III c. XXIII ;  
ALVERI Roma in ogni stato I, 57. 
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gli orridi mirabili nei luoghi dov' era la villa di Vopisco, 

sotto i templi del Castrovetere. 

Nel gennaio del 590 si rinnova dunque la peste sul 

Lazio desolato ; la popolazione esasperata ha visioni in-

fernali d'orrore. Saette scagliate dai cieli, apparizioni 

d' angeli giustizieri divini, Michele che sul Mausoleo 

d'Adriano da segno della placata ira di Dio, visioni mi-

stiche dei regni d'oltretomba. San Gregorio (I) narra che 

l'anima di un soldato malato di peste e trascinata nei 

regni oltremondani, dove vede un ponte gettato su un 

torrente nerissimo ; al di la son prati superbi smaltati dei 

fiori piu belli e uomini vestiti di bianco, e at itazioni piene 

di Luce. Solo ai giusti a concesso valicare quel ponte ; 

i reprobi, caduti nel torrente, son travolti dalIe acque 

In mezzo a questi frangenti saliva al soglio ponti-

ficale Gregorio Magno (590-604) Agilulfo assediava Roma, 

sebbene con forze non ingenti, e non le armi esigue dei 

difensori, ma l'oro della Chiesa poteva farlo ritrarre (2). 

Poiche infatti le ricchezze del Pontefice, it quale come 

amministratore dei Beni lasciati a S. Pietro poteva consi-

derarsi ii piu grande possessore di terre che l'Italia anno-

verasse, riuscivano anche ad alleviare la fame di quel 

popolo che ora non piu spettacoli di circo chiedeva, ma 

(1) Dialog. VI, cap. XXXVI. 
(2) GREGOROVIUS I, 390. 
Per alcune memorie del patrimonium tiburtinum ai tempi di Gregorio 

II contenenti contratti d'affitto v. KEHR Latium p. 8. Il patrimonio corn-
prendeva ha le altre le masse: sabinense, carseolana, aliana e intromu-

rana la quale ultima comprendeva Corcolle, L'Aliana toccava la via Pre- 
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solo elemosine di pane. Come gia attorno ai templi, ai 

teatri, ai granai dell'Impero ora attorno ai conventi si 

radunava la plebe per avere vesti e alimenti. E se cosi vo-

leva quel papa a Roma e ovvio supporre che a Tivoli it 

vescovo somministrasse uguale carita. Tanto grandi erano 

i possessi della chiesa di Pietro e tanto estesi nel terri-

torio tiburtino che uno dei patrimoni, o suddivisioni 

di propriety sparsi nei dintorni di Roma prendeva it 

nome di tiburtino (pairimonium iiburtinum) e si stendeva 

fra it Tevere e la via tiburtina (1). Esso, come ogni altro, 

si divideva in masserie o tenute (massa), alla Ion volta sud-

divise in fondi (tundra) o pezzi non grandi di terreno con-

tenenti casali colonici (casae o casales). I coloni pagavano 

un canone (pensio) alla chiesa, in natura o in moneta, che 

veniva riscosso dagli agenti (conductores) i qual i pere, 

spesse volte assai noti per le loco angherie, ebbero for ti 

restrizioni d' autorita da Cregorio ; per ogni colono si 

serbava un apposito registro (libellus securitatis) e ran- 

nestina. IAFFE LOEW. I, 255 n. 2201, a. 715-731. Gregorio II <Annae 

religiosae et aliis duabus personis locat fundum Argenti, Verelanum, 

Lugeranum, Collibertorum, Toleranum et fundum Truci, Trasisessanum 

et Possessianum ex corpora massae Sabinensis via tiburtina miliario ab 

urbe plus minus X ex corpora patrimonii Tiburtini Ivi p. 256, n. 2220 

a. 715-3 Id. 0-  Diaconiae S. Eustachii locat... fund(es) Pacurianum, An-

curianum, Casagallorum, Furanianum, Filanum, Arclis, Fafianum, Scan-

dilianum, Barbafianum, Casaherclanea, Seranianum, Casatusci, Casalan-

cini, Casnarntellis, (al. Casnarrellis), Casavini, Casassimiana, Jussianum, 

Cetinianum, Casavaleriana, Pinianellum ex corpore massae Alianae patri- 

monii tiburtini 	Ivi p. 257 n. 2226 a. 715-31 ; Id. a Mamalo fund. Fu- 

nianum via prenestina mil. pl. min. ex corp. massae Alianae patr. ti- 

burt. 	Ivi p. 270 n. 2302 (a. 741-52) Zaccaria : papa (( Urso locat fundum 

Ananvilas cum appendice sua Cucunulis qui est Corcuru!is et tabernale 

posita in civitate tiburtina massae Intromuranae patrimoni tiburtini n: 

(1) Gli altri erano i patrimonia Appiae, Labicanense, Tusciae; E. Pt-

TORRI, Cenni storici sull 'Agro Romano, Roma 1885. Manca uno studio 

esauriente. 
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damento dell' amministrazione veniva sorvegliato da dia-

coni e suddiaconi spediti dal papa con potere temporale 

e spirituale (rectores patrimonii) (1) soggetti anch'essi a 

sorveglianza diretta. In un registro apposito si segna-

vano i redditi e le spese. 

Si ha nel 593 Ia citazione di un Urbico, defensor de 

Tibure (2). Egli e indubbiamente 	amministratore del 

patrimonio con residenza a Tivoli, ed e per certo un'au-

torita politico-amministrativa, che tende a mantenere 

saldi i vincoli della regione con quel potere pontificio 

che va ora salendo a culmini elevatissimi. Vien chiamato 

anche defensor de patrimonio Savinensi atque Cartiolano e cie 

fa dedurre the i possedimenti tiburtini fossero a quelli 

congiunti e costituissero it centro della regione ammi-

nistrativa. 

Non sara fuori luogo rammentare a tal punto che 

Tivoli continuava a far parte della provincia del Piceno 

poiche Augusto aveva collocato it suo territorio in-

sieme con quello dei Sabini e dei Piceni nella IV regione 

(3) e sebbene sulla meta del secolo IV si fosse co-

costituita una regione o provincia indipendente, la Va-

leria, (4) esisteva questa soltanto di nome poiche era sog- 

(I) GREGOROVIUS I, 387. 10HAN. DIAL. Vita II, c. LII v. anche le let-
tere di Gregorio Magno ai suddiaconi incaricati. 

(2) Mon. Germ. Hist. 11. I ed P. EWALD L. HARTMANN Berlino 1891. 
E un diploma di Gregorio I che rimette ai figli di Urbico, « defensor de 
Tibure' e forse di Palatina a domna et inlustris foemina » che han nome 
Pasquale, Domiziano e Castorio, gran parte del denaro dovutogli dal pa-
dre da poco morto e gia amministratore dei possessi sabinease e carseo-
lano (quondam defensor de patrimonio savinensc et cartiolano). 

(3) TOMASSETTI, v. sopra p. 29. 
(4) Il codice teodosiano la ricorda per la prima volta (IX, 30-5). 
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getta la praeses del Picenum (1). Infatti nella donazione qui 

spesso ricordata, fatta da Valila alla chiesa cornuziana 

nel 471, si citano i condi coneessi come (( provincia Picini 

tiburtino territorio constitutos e  (2) e neI 680 Maurizio 

vescovo di Tivoli si sottoscrive e episcopus sanctae tibur-

tinae ecclesiae provinciae picenae )). (3). 

Negli scritti* di Paolo diacono (4) e nel catalogo delle 

provincie d'Italia (5), a lui anteriore, si include Tivoli 

nella regione Valeria. 

Questa poi durante it secolo nono viene compresa 

nella Campania the e it nome dato all'antico Lazio, ma 

Tivoli vi vien nominata isolatamente (6). 

In questi tempi il pi u buio silenzio circonda la citta 

nostra e perfino nella cronologia dei vescovi s' ha una 

lacuna che va dal 545 aI 593 (7) allorquando appare un 

Anastasio che si firma in un privilegio e in un costituto 

di Gregorio Magno (8). None possibile affermare se il 

(1) L. CANTARELLI in Boll. d Arch. corn. di Roma 1893; CASCIOLI In A111 

II, 36: PAOLO DIAL. II, c. XIV e segg. 

(2) Reg. tib. pag. 15, 16; 

(3) La firma originale scritta in greco in IAFFE Reg. Romanor. Pont. 

1, 239 n. 2110 ; MANSE Concil XI, 286 ; MIGNE Vol. 87, 1215. 

(4) Mon. Germ. Hist. IV, 1 8410 a  (Via) tertiadecima Valeria .. habet 

urbes Tiburim Carseolis et Reatee ecc. 

(5) 1. c. 189, 5 : a Undecima provincia Valeria ... habet urbes Tibu-

rim )) etc. Per la citazione della via tiburtina v. Lib pont Ed. DUCHESNE I. 69, 

181, 225. 235, 434; per il territorium ivi 187; per il comitatus II, 287. 299. 

(6) THEINER Codex d,plomaticus dominii temporalis S. Sedi,s Roma 1861 

I, 3 ; PERTZ Mon Germ Hist Leges, II, 9. Conferma di Lodovico it Pio a 

Pasquale I : « Concedo ... in partibus Campaniae Segniam, Anagniam 

Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilanum, cum orarnibus finibus Cam-

paniae, nec non at Tiburim cum ornmibus finibus ad easdem civitates per- 

tinentibus 	GREGOROVIUS I, 650 segg. 

(7) CASCIOLI in Att; II, 33. 

(8) 11 privilegio e a favore di S. Medardo di Soinssons ma 6 rite- 

nuto apocrifo 	UGHELLI (Italia Sacra); v. anche MANsi Conch/. X 
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vescovo esistesse a Tivoli durante quegli anni o se vi 

tornasse per it riordinamento compiuto da S. Gregorio, 

ma a not sembra piu probabile attribuire a difetto di 

documenti la lacuna di quella serie, che in tanti luoghi 

si mostra imperfetta. 

Fu poi accennato ad una vaga tradizione in cui s'af-

ferma che nei tempi di Gregorio fosse consacrata la chiesa 

di S. Andrea presso una casa gia appartenente alla fa-

miglia del pontefice e fu detto come qualche fondamento 

vi si possa trovare nella coincidenza che una reliquia di 

quel Santo veniva recata in quegli anni-dall'oriente a Roma 

(1) e che una chiesa di S. Andrea veniva fondata in 

questa citta per opera di Gregorio. 

*** 

In quegli aspri sommovimenti l'autorita religiosa 

acquistava insperato potere e cosi a Roma come nei vari 

municipi l'autorita del Senato andava a fondersi col po-

tere ecclesiastico (2). Gia la sanzione giustinianea aveva 

ufficialmente riconosciuta l'autorita civile dei vescovi che 

avevano avuto diritto di votazione nella scelta degli im-

piegati cittadini e dei luogotenenti nelle provincie e rin-

carico di vigilare sugli impiegati stessi, oltre ad avere un 

ufficioso riconoscimento. della giurisdizione ecclesiastica 

interna. Le cause di.cio risiedevano nelle grandi estensioni 

dei possessi amministrati dai vescovi per i lasciti dei 

fedeli alla chiesa che li rendevano economicamente poten-

tentissimi tra i possidenti della citta ; nel loro ascendents 

430. 433. MIGNE, 77 ; append, ad S. Greg. Epistolas ; per it costituto v. GREG. 
Epist. VII, 18, ed Editio monachor. S. Benedicti Parisien. L. III ind X ep. 41 

(1) GREGOROVIUS I, 402. 
(2) GRISAR 594. 
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morale derivante sia dai meriti della persona e della fa-

miglia, sia dal rispetto inerente al sacerdozio ; nella di-

sorganizzazione e nella venality degli impiegati civili, 

nella politica dell'imperatore Giustiniano intesa ad ap-

poggiarsi all'organizzazione della Chiesa. 

Col successivo indebolirsi del potere centrale, collo 

sfaldarsi dello stato in vane provincie, specie dopo le in-

vasioni longobardiche, e col sempre maggiore isolamento 

di queste, l'autorita dei vescovi si accrebbe ancora fino 

a salire al grado eccelso che occupo nei secoli seguenti(1). 

A Roma l'ultimo anno nel quale appare sui docu-

menti ii Senato e it 579 e ne e a capo it praefecius urbi. (2) 

Ma nelle altre citra italiane non cadute sotto i len-

gobardi it Senato si mantonne in vita come corporazione 

di decurioni (3). 

A Tivoli altrettanto accadde e par che n'offra la prova 

la menzione di quel Catillo ucciso dai Ceti che fors'"era 

it capo della citta. 

11 capo del municipio, infatti dew aver continuato, 

prima a fianco degi'impiegati degli esarchi e del vescovo 

cittadino, ed anche del « defensor patrimonii n, di cui altis-

sima doveva esser l'autorita morale, poi a lato di questi 

ultimi solta.nto, a dirigere la. civica amministrazione. 

Ma di cio piu ampiamente sara trattato altrove, qui 

ci basta osservare, con due storici degli ultimi tempi (4), 

che a Tivoli l'ordinamento municipale non si spense mai. 

(1) BALBO Scoria d'Iialia 1, III, 18. 

(2) GREGOROVIUS I, 383 ; I. CONTELOR1US De Praefecio Urbis Romae 

1863 ; CORSINI De PraeJectis Urbis Pisa 1766 ; VENDETTIN1 Del Senato Romano 

c. II. 

(3) SAVIGNY Stony del diriiio romano nel media Euo I, 374 ; non ci sem-

brano accettabili le confutazioni fatte dal TROYA (Cod. dipl. long. I, n. 131). 

(4) DUCHESNE Le ,,edi episcopali dell'antico ducaio di Roma in Arch. soc. Ro 

st. Pair. XXV, 496; GREGOROVIUS II, 130. 
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La tenebra cela ancora per lunghi anni la storia 

tiburtina che none affatto rischiarata dalla lapide fune-

neraria cli S. Alessandro del 613 (1) e della notizia della 

fondazione della ricca chiesa di S. Severino fatta dal papa 

Onorio (625-638) (2). Essa deve peraltro ravvivarsi.  per gli 

avvenirnenti lieti che appaiono, pur tanto rani, in Roma, 

o seguire l'Urbe nei flagelli, nelle pestilenze, nella gra-

duale rovina degli edifici che si fan cave di marmo per le 

casupole nuove. 

Tra le prime s'annovera la visita dell' imperatore 

bizantino Costante II (663) che fete togliere a Roma gli 

ultimi tesori ; fra le seconde la peste del 680 (3) ed 

tentativo, finito per ribellione delle milizie di tutte le 

terre fra. Ravenna e Roma, fatto da un messo di Bisanzio, 

I protospatario Zaccaria, di i mprigionare papa Sergio 

per divergenze religiose con Costantinopoli (690-694) (4). 

A queste milizie e supponihile che si unissero le ti-

burtine e che partecipassero anche all'azione con.tro 

l'esarca Teofilatto, venuto a Roma contro it pontefice, 

ammassandosi minacciose attorno alle mura clell'Urbe 

(702 ?). Poco dopo l'abhazia sublacense sarc.bbe stata 

restaurata, e i rnonaci, fuggiaschi dal 601 per la distru-

zione longobarda, vi sarebbero tornati dall'esilio di S. 

Erasmo al Celio a farla nuovarnente prosper- re. 

Sul principio del 700 affiara un movimento d' indi-

penclenza nelle citte soggette al dominio di Bisanzio. Ra-

venna insorge coi gonfaloni delle sue comrade, elegge 

(I) V. sopra p. 131. Eraclio. fu imperatore dal 610 al 641 e le prime indi-
zioni caddero nel 613 e 628. t; ovvio supporre si tratti della prima, altri-
menti si sarebbe posto anche it numero degli anni di regno. 

(2) V. sopra p. 163. 
(3) PAOLO DIAC. Gest Lang VI, V. Narra fra 	che Pavia resth 

quasi deserta, 
(4) GREGOROVIUS 1, 469-70. 
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un suo capo ed intesse la prima confederazione di citta; 

Roma raduna a consiglio i nobili, l'esercito e i cittadini, 

che son divisi in maestranze, e delibera di negate, nel nome 

della fede ortodossa, la devozione all'eretico Filippico 

Bardane imperatore di Costantinopoli (712). 

In questo tempo s'ha la prima notizia, nel liber pon-

tificals, del ducat° romano, (1) it cui capo a it successore 

del « dux )> o « magister militurn » gih posto al comando del-

l'esercito nelle citta principali da quella costituzione giusti-

nianea ch'era stata attuata fra not da Longino con la costi-

tuzione dell' esarcato. Era scelto per elezione di Bisanzio 

accanto a un giudice con mansioni politico - ammini-

strative subordinato al vescovo (2), ma col correre dei temp i 

it potere civic s' era andato accentrando nelle sue mani 

ed egli governava quale vicere a nome dell' imperatore di 

Costantinopoli (3). 

Sorge peraltro qui la questione se sia esistito un 

« dux tiburtinus» preposto alla provincia picena. Sebbe-

ne non sia illogic° supporlo, poiche l'esarca non par che 

mutasse la vecchia suddivisione provinciale (e nel 680 la 

provincia del Piceno sussisteva) sebbene si trovi un ri-

scontro nell'autorita amministrativa (defensor de Tibure) 

postavi da Gregorio Magno con giurisdizione sul Car-

seolano e sulla Sabina, tuttavia non possiamo rispondere 

con sicurezza. 	noto che nelle citta minori ii governo 

dell' Esarca aveva preposto, invece dei duci o magistri 

militum, dei tribuni, ma a Tivoli non s'ha mai memoria 

di tribuni, neppur nei tardi documenti. 

(1) « Contigit ut Petrus quidam pro ducatu Romanae urbis Raven-

nam dirigeretur P. Vita Costantini. 
(2) GR::GOROVIUS 1, 345. 

(3) BETILM VNN HOLWEG Ded origine della Berta Belle cilia lornbarde v. 
GREGOROVILI$ 1 490. 



176 	 Capitol° V 

Invece nell' 840 si trova un a  magister militum >> ch.e 

restauro la chiesa dell'arce in S. Paolo e nel 945 si notano 

gli eredi di un Grimaldo o Grimone, duce e console, che 

hanno dei censi sulla stessa chiesa di S. Paolo. Inoltre in 

una carta del 971 appare un tal Graziano dux et comes 

civitate tiburtina » (1). La persistenza del titolo fa dunque 

argomentare, insieme con le ragioni suesposte, che Tivoli 

fosse retta da un cluca (2). 

Una grave inondazione del Tevere e fors'anche del-

l'Aniene s'annovera circa nel 716 o nel 717 (3) quasi 

presagio del tempestoso pontificato cui viene eletto Gre-

gorio Ii. Questo pontefice sosterra l'aspra lotta contro 

Leone l'lsaurico imperatore di Bisanzio che ha emanato 

l'editto contro it culto delie immagini (726). Attorno al 

peoa tutti i domini greci d'Italia e finance i Longoberdi 

insorgono, gia da tempo rcsi cattelici ; s'arrnano Ic pope-

laTioni del ducato, cacciano gli ohcie.ii biza.ntin.i e s'eleg-

gen duci propri minacciando di nominare anche un nuc,vo 

imperatore (4). Le milizie dell'esarca avanzano su Roma 

ma non oltrapassano it ponte Se aria ; e Tivoli non pub 

per ragioni vane astenersi dal partecipare ally sommossa. 

CP) per quanto not possia.mo opinare, perch. anche qui 

le no tizie dif ettano 

(1) V. infra cap. VII, p. 219. 

(2) DUCHESNE, Premiers temps 24 solo con arrischiata interpreta-

ziona del diploma di Ludorico it Pio, che neraltro non cita, asserisce 

che Tivoli facesse parte del ducat° romano. 

(3) ANAST. n. 180 ; PAUL DIAC. de gest. VI, 36 ; BEDA De sex aetat. 

an. 4671; MURATORI Annal.; BARONIO Annal.; GRECOROV. I, 499. 

(4) ANAST n. 184: «Omnis Italia consilium iniit ut sibi eligerent 

mperatorem et Constantinopolim ducerent ». 
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Liutprando, allora re dei Longobardi, profitta del 

momento per occupate Ravenna, avanza nel ducato ro-

man() e v'occupa Narni e Sutri. Gregorio vede pere ne 1 

suo dominio un peggior pericolo che non quello dell'im-

peratore lontano e tanto supplica it re che n'ottiene it 

ritiro e la donazione a S. Pietro della citta di Sutri, primo 

nucleo dello stato del pontefice. Ma Gregorio ne teme 

ancora la potenza e si accosta ai Bizantini e si rivoige 

ai Veneti che cacciano i longobardi da Ravenna ; questi 

reagiscono e s'alleano con impero per domare i duchi 

ribellatisi di Spoleto e di 1.  Benevento e per marciare su 

Roma. Li assogettano e compaiono dinanzi all'Urbe. 

pericolo e immenso, ma l'arte magnifica di Grego-

rio .lo affronta. Egli, inerme, muove al campo avverso, 

tocca nel cuore i1 Longobardo cattolico; Liutprando gli 

s'inginocchia dinanzi e procede disarmato fino alia tomba 

di S. Pietro per deporvi la porpora regia, Ia spada e la 

corona. Poi s'allontana per Ia via Flaminia senza en-

trare nelia citta. 

Un nuovo pontefice, Gregorio III, sempre sospetto 

della potenza di Liutprando e trovandosi in rotta con 

Leone l'Isaurico che s'impadroniva dei beni della chiesa 

nell'Italia inferiore, s'accordO coi duchi di Spoleto e di 

Benevento, dal primo dei quali ebbe Gallese per trattato 

segreto. Lo spron6 quindi a ribellarsi al re longobardo, 

ma questi reagi ava.nzando nel ducato (739) e lasciando 

presidi nelle citta occupate di Amelia, Orte, Bomarzo e 

Bieda. I duchi ribelli, in tale situazione, non potevan esser 

valid() soste,gno del 'Janet° che si rivolse al Franco Carlo 

Martell°. Ma questi di 1■ a pc‘co n-toriva, a breve distanza 

dal papa e dall'imperatore. 

Zaccaria che successe al soglio pontificio venne a 

trattare con Liutprando, e abbandonandogli i duchi, 

12 
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n'ebbe in compenso la donazione alla chiesa delle quattro 

citta occupate e la restituzione del patrimonio della Sa-

bina di cui quel re s'era impadronito. In tal modo it po-

tere temporale ingigantiva e Liutprando coneludeva col 

ducato romano, che gia considerava come indipendente 

una tregua di quarant'anni ; un successore di Liutprando, 

Rachi, confermava quindi a Zaccaria, nel saline al trono 

una tregua di vent'anni per l'Italia tutta 

Ma Rachi fu presto travolto dal partito della guerra 

che elesse Astolfo antire e lo costrinse a monacarsi a 

Cassino. 

Papa Zaccaria intanto aveva compiuto restauri ad 

opera d'arte, e bonifiche nell'agro romano: tra le cinque 

domus cultac o masserie che egli fonde, una fu al quinto 

miglio sulla via tiburtina nelle vicinanze di ponte Mam-

molo ; ebbe nome di S. Cecilia da un oratorio la presso, 

da lui fatto restaurare e adornare d'affreschi, in un podere 

donatogli per S. Pietro da un tal Teodoro figlio maggiore 

di Megisto cata Xanthi. Quivi ancora egli fece costruire 

un oratorio ove colloce la reliquie di Abba Ciro, santo 

martire e monaco di Alessandria (2). 

Astolfo procedeva impavido sulla via delle conqui-

ste sentendo vivere in se, come nel robust() Totila, l'ul-

timo vigore di un dominio morente. Ravenna cadde nel-

le sue mani (4 luglio 751) e it dominio di Bisanzio spari 

per sempre dall'Italia. Ma it grande sogno che lo animava, 

la conquista di Roma, fu irto di amarezze, coronato da 

delusione. Poteva ben dire di essersi sostituito all'esarca 

(1) GREGOROVIUS I, 509 e segg. 

(2) Lib. Pont;. NII3BY Analcsi ; ESCHINARDI, Ager Romanas ; G. TOMAS-

smi I centri abitati della Campagna romana in Rassegna Itahana, 15 giugno 

1883 ; ID. Campagna romana nel medio Evo in Arch. .soc. Rom. XXX p. 353; 

GRisAR, Pei monti del Lazco in Civilta Cattolica a 1908 p. 715. 
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per proprio valore, 1'Urbe trepidava nel timore di soggia-

cergli e fu grande accortezza dei papi evitare, volgendo 

l'occhio sui Franchi, che s'instaurasse sull'Italia it ro-

busto dominio Longobardesco. 

Astolfo esite, permise che papa Stefano II traver-

sasse le sue schiere per recarsi nella Francia a consa-

crare nel diadema usurpato di Pipino la nascente dinastia 

carolingia, e quando vide quel re novello, scelto a patri-

zio dei romani, valicare le Alpi e assediare Pavia, dove 

trattare duramente la resa ; ma, allontanatosi it Franco, 

spezzo le catene, ed avanzando contro Roma sali con 

seimila armati sotto le mura di Tivoli nella speranza 

che la citta, dove le influenze longobarde elan forti, gli 

porgesse valido aiuto (dicembre 754?). 

II terrore assali 1'Urbe, ma per ingerenza dei Vescovi 

un patto d' alleanza la stringeva ai tiburtini e ai prenestini 

perche non trattassero con Astolfo, ne parteggiassero 

per lui (1). 

Astolfo, senza sprecar forze ad espugnare Tivoli, 

inosse all'assedio di Roma (gennaio 755) ma, allorche 

seppe che Piping tornava a discendere, levO I'assedio e 

corse ad ostruirgli ii valico Alpino, pero, chiuso in Pavia 

fu costretto alla resa (autunno 755). 

(1) BENEDETTO D1 S. ANDREA DEL SORA1TE Chronicon Ed. ZUCCHETTI, lit 

star. it 1920 p. 68 ; ID. PERTZ Mon Ger Hist III, 703: « Et ascendit Astul-

f us rex in campo tihurt:no cum sex milia langobardorum, et lactus 

est pavor magnus in Romanis. Fecerunt pactuatione cum Tiburtina 

urbem et cum Pristinem hurbem nec Romani nec colloquium, nec amici-

tias cum eo habentur. Incedunt Langobardi ecclesiae sanctorum ubi 

corpora eorutn quiescebant 	E' a credere che l'intesa coi tiburtini, o 

piu esattamente col vescovo (allora Giovanni I) che apparira anche du-

rante l'avanzata di Desiderio, fosse ma stata conhiusa. Il cronista, come 

noto, scrive due secoli dopo gli avvenimenti, 



180 	 Capitol° V 

Pipino done. al pontefice varie citta gia dei greci 

acquistate dal longobardo ed ebbe cosi origine lo stato 

della chiesa 

Durante l'invasione longobardica lo zelo religioso 

di quel popolo convertito si diede a cercar reliquie nelle 

sepolture dei martini, ad infrangere la quiete secolare 

delle catacombe, a forzar l'arche delle basiliche romite. 

antica tradizione tiburtina che it sepolcro di Sin-, 

ferusa fosse frugato (2), e parte del corpo fosse traslato 

a Pavia da Astolfo, ma si pun con fondamento credere 

che dai romani ne fossero asportate le reliquie per sal-

vatic dalla ruberia. Gib sarebbe accaduto nei primi anni 

del pontificato di Stefano II. 

Il successore di Astolfo, Desiderio, dopo le barbare 

lotte delle fazioni in Roma, che imposeso e detronizza-

rono e seviziarono pontefici culminando con la soon-
fitta del partito longobardo, che pur v'aveva largo secruito, 

visto che it papa Adriano I si stringeva sempre pi -,11 a 

(I) v. C. SCHNUP,ER L'origine dello Stab" della claesa trad. Merccti. Siena 

1899 ; DUCHESNE Les premiers temps Parini 1898; GIZEGOROVIUS I, 543; 

ROMANO, Doiri:nazioni barbariche Milano p. 361. 

(2) NICODEMI V c. VIII (( Aistulphus 	Romam obsedit, oppida cae- 

pit, villas tiburtes diruit, denique sanctorum templis non parecns cla-

rissimam S. Symphorosae aedem diripuit et devastavit ... Sacra membra 

Ticinurn Longobardici rcgrium caput 	transportat. Sunt ea in S. 

Eusebii eiusdent urbis templo splendide collocata, uti in Papiae son-

ctuario tradit Goalies et post ipsum ticinensibus in historiis Brevan-

tanus 
ANASTASIO 249 o Pestifer Aistullus 	nam et multa corpora sancto- 

rum effondiens eorum sacra mysteria maga.= anirnae suae detrinten-

tum abstulit 

BENED. DEL MONTE SORATU ed cit p. 21 -: oCastra romanorum-

destructa sunt, monasteria et oppida vastantes nullam spem recu-

perande invenire potuerunt s. V. sopra p. 119. 

CARDOLI Passio cit p. 174; MURATORI Annal a. 775. SIGONIO De Reg I tal. 

VIOLA St, di Tivoli II, 95 ss. 
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Carlo Magno, gia suo genero ed or suo nemico, tenth 1'111- 

tima impresa di sua stirpe avanzando su Roma (773). 

Fu allora che tre vescovi di potenti citta del Lazio, 

i vescovi delle terre che gia vedemmo strette da alleanza 

con Roma, Andrea di Preneste e Teodoro di Tivoli, piu 

Eustrazio d'Albano, furono inviati presso Desiderio a Vi-

terbo ad intimargli di non inoltrarsi nel ducato (1). 

E sia it timore delle numerose milizie raccolte dal 

papa (vi furon di certo fra esse le tiburtine) sia la ininac-

cia della scomunica o sia, sopratutto, it timore di Carlo 

che s'accingeva a scendere in Italia, Desiderio tome sui 

suoi passi, verso l'infausta sconfitta di Pavia, verso la 

fine del regno Longobardo (774) (2). 

Qui si nota lo stretto vincolo che unisce sempre pi 

it pontefice con i vescovi delle diocesi limitrofe di Roma: 

nel dominio temporale che si va cementando, quasi fosse 

una confederazione di diocesi, essi divengono essenziali 

elementi di saldezza, baluardi del potere centrale (3). 

(1) Ltb pont. 1: « Direxit (Hadrianus) Desiderio Regi tres episcopos 

idest Eustrasium Albanensem, Andream Praenestinum ct Thedosium 

Tybuitinae civitatis, protenstans ut nullo modo in fines Romanorum sine 

eius absolutione ingredi aut conculcare pracsurneret neque ipse neque 

quisquam langohardorum 

(2) Eustrazio d'Albano, Teodosio di Tivoli e Cregorio di Selva Can. 

dida durente it concilio lateranense dell'aprile 796 che condanno it 

papa Costantino, poi abbacinato e processato, lanciarono dal pergamo 

l'anatenia contro chi non si fosse attenuto ai deliberati del concilio; V. 

CASCIOLI in Atli II. 89. 

(3) Pu8 osservarsi che questa relazione intima era tanto pia necessa-

ria e spiegahile poiche nel periodo di formazione del potere temporale 

altri vescovi. come quello di Ravenna, tendevano a crearsi uno stato au-

tonomo. Pia tardi questi vescovi delle diocesi suburbicarie verranno 

eletti al cardinalato, circ-mderanno it pontefice nella torte come le loro 

citta circondano l'urbe, entreranno a far parte integrale del govern() 

di Roma. 
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Grandi lavori di restauro esegui in Roma Adriano I 

non spaventato dalla nuova alluvione del Tevere del 791. 

Egli restauro le mura urbane chiamando a contribuire al 

lavoro tutte le citta del Lazio e della Tuscia, tutti i coloni 

del patrimonio della chiesa (1). I marmi degli edifici caduti 

di Roma fornirono anche allora materiale e calce (2). 

Tra i vari acquedotti che restauro vi furono quelli 

della Claudia e della Iobia che era una diramazione, sembra, 

della Marcia (3), it che mostrerebbe come anche quest' ac-

quedotto ancor conducesse l'acqua a Roma. L'acque-

dotto della Claudia che occorreva fra l'altro a con-

durre l'onde al battisterio e al bagno dei pellegrini in 

S. Giovanni in Laterano e che era stato tagliato dai 

Goti e dai Longobardi (4) dove essere restaurato nella 

parte superiore dai tiburtini, e cio farebbe ritenere 

(1) Lib. Pont. n. 236 355 : « Totas civitates tam Tusciae quam Cam-

papaniae congregans una cum populo romano eiusque suburbanis, nec 

non et toto ecclesiastic° patrimonio ». 

(2) GRECOROV. I, 610. 

(3) CASSIO I. 30 ; v LANCIANI Acque e acquedotti p. 58, 80, 86, 101 ; 
JORDAN Topogr. I, 1, 465. 

(4) Lib pont. Vita Hadriani : a Dum forma quae Claudia vocatur, 

per annorum spatia demolita esse videbatur unde et ba]neus Lateranus 

de ipsa aqua lavari solebat et in baplisterio ccclesie Salvatoris Iesu 

Christi et in plures ecclesias in die sancto Paschae decurrere solebat, 

aggregans multitudinem populi partibus Campaniae per semetipsum 

ad fabricandam atque restaurandam eandem formam vicibus pro-

peravit. Et tantam curam ac sollicitudinern eiusdem formae fabrica 

exibuit qui... a noviter earn renovavit atque restauravit... et confestim 

aquam in praefata balnea sicut antiquitus abundanter decurrere 

fecit v. 
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giusta l'osservazione del Nicodemi (1) che Tivoli per be-

neficio d'Adriano tornasse, come Roma, a provvedersi 

d'acqua potabile. Ma d' altronde i. condotti della parte 

superiore dell'Aniene non dovevano trovarsi in quelle con,  

dizioni di deperimento in cui si trovavano gli altri della 

campagna romana, tagliati con furia frequente dally 

strategia dell'orde barbariche. 

Nulla anzi osterebbe a credere che qualcuno 

dei vecchi canali abbia sempre continuato a condurre 

l'acqua fino a Tivoli. Del resto dei lavori fattivi dal pon-

tefice resta memoria fin dal secolo X allorche si cita col 

nome di porta Adriana quell'arco fortificato con cui un 

acquedotto dell'eta di Claudio valica la via empolitana 

(2). Ed era naturale che con vivo entusiasmo le popola-

zioni del nuovo stato pontificio si dessero ad opere di 

riassetto e di agricoltura. 11 nuovo stato di cose era it ri-

sveglio vigoroso e promettente da un lungo periodo di 

decadimento e d'abbandono. Si richiedevano grandi 

opere di bonifica nell'agro romano, ridotto a desolante squal-

lore, e Adriano le compie. Si richiedevano complesse isti-

tuzioni per lenire le molte rniserie e Adriano le fece 

organizzare (3). 

Fu accennato qui sopra alla sorte delle ville ridotte 

a centri agricoli, a domuscultae e a monasteri. Ora con-

vien ricordare quale fosse lo stato di queste case colo- 

(1) 1. c. V. 8. 

(2) Questo acquedotto, che not gib riconoscemmo per quello 

dell'Anio Novus, si doveva anch'esso a Claudio e da tempo antico 

fino ad alcuni recenti scrittori (CABRAL e DEL RE, BULGARIN1 ecc.) 

venne creduto quello dell'Aqua Claudia v. sopra p. 24, 58. 

(3) Tra le opere di bcneficenza va notata la colonia di Capracorum 

fondata nel terrtiorio di Vico, i cui prodotti dovevano servire a nutrire 

i poveri. Gli abitanti venwano detti milites. 
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niche che nei dintorni di Tivoli tornavano a meglio pro-

sperare. 

Esse erano in gran parte possedute dalla chiesa, 

dai conventi, dagli ospedali ed anche dalle maestranze 

cittadine e da qualche ricca famiglia (1) e radunavano, 

accanto ai vecchi coloni (uomini semiliberi che potevano 

esser venduti insieme con la terra) gli schiavi o servi che 

tuttavia con essi componevano la familia. I coloni ave-

vano it nome di adscripticii se per trent'anni o per sempre 

si erano vincolati al Tondo, di originales se nati cola, di 

tributales se avevan pattuito di far determinate presta-

zioni, e di mansuarii perche vivevano nella massa o mansus. 

Le prestazioni avevano, fin dal secolo ottavo, nome 

di opera, xenia, o angaria. I ricoveri dei coloni (casales o 

casae colonicae) nel complesso si dicevano colonia, it casci-

nale veniva detto curtis. Gli esattori, come fu visto, si chia-

mavano conductores, gli amministratori actores, gli ispettori 

supremi rectores e da essi dipendevano le condizioni di 

vita dei soggetti che non e noto da quale legislazione 

fossero governati. Gli schiavi o servi, spesso maltrattati, 

e non protetti da alcun diritto, fuggivan frequenti volte 

a cercare ricovero nei conventi e spesso venivano 

manomessi dai padroni con atti di pieta, specie quando 

questi, per la salute'dell'anima, donavano f ondi alla chiesa 

o ai luoghi pii (2). Le dornuscultae invece eran luoghi 

direttamente coltivati dall' amministrazione pontificia, 

senza interposizione di aflittuari. Gli abitanti erano 

(I) CREGOROVIUS 1, 611 ; S. CRECORIO MAGNO Episaiber diurnus roma-
nor urn ponttl; MARINI Papiri diplomatcii ; Du CHANGE Glossario. 

(2) Sulla manomissione dei servi v. WEBER La manonissione dei servi 
nel trentino in Studi trentini V. 97. 
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armati e formavano una milizia alle dipendenze del 

papa (1). Avevan dunque anche valore strategico. 

* 
* * 

Era da poco morto it grande pontefice restauratore 

e nuove lotte interne avevano agitato la vita di Roma 

rimasta per breve tempo in balia dei nobili per la fuga 

del nuovo papa a Spoleto e in Alemagna, quando acca-

deva it pi 111 grande fatto che annoveri la storia del me-

dio evo. Per volere e per saggezza politica del pontifi-

cato di Roma it successore d'Adriano incoronava nel-

l'ottocento Carlo Magno imperatore. Dalle alture di Tivoli 

s' intravide forse presso Nomentum Leone III con i 

paludamenti di tutto it clero dell'urbe, con le armature 

di tutti i suoi militi accogliere Carlo con la sua corte re-

gale che veniva a cingere it sacro diadema? (23 nov). 0 non 

si seppe per certo con alto senso di gioia che it vescovo 

tiburtino partecipo all'assemblea che elesse Carlo impe-

ratore (2) o alla grande cerimonia della coronazione 

che iniziava it secolo nono (natale del 799)? 

L'opera benefica che Leone III deve aver rivolto a 

Tivoli, citta tra le piu importanti del nuovo stato, in quel 

periodo di riassetto della cristianita da lui energica-

mente voluto, non appare che dal guizzo di un cenno 

nel libro pontificale ove si parla dei doni da lui fatti al 
duorno ed a S. Pietro di Tivoli e non par dubbio che 
v' istituisse qualche domus culta (3). Ma subito dopo si  ri- 

chiude la folta tenebra e s'ignora se e quale parte avesse 

(1) DUCHESNE op. cit. p. 106. 
(2) GREGOROVIUS I, 683. 
(3) V. sopra. p. 130-31 E1NHARD. Annal. 815 a... praedia... pontifex 

in singular= civitaturn territories noviter extruxit P. 
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la citta nostra nei torbidi che risorsero ails morte di 

Carlo (28 gennaio 814) se fosse uno dei centri malfidi o se 

gia fosse guardata come la rocca sicura, libera da in-

fluenze dei signori di Roma,ove it papato potesse trovare 

alleanza contro le ribellioni dei tracotanti romani. 

Pin distruttore del terremoto dell'801 (notte del 30 

aprile) che aveva abbattuto it tetto di S. Paolo e distrutto 

varie citta italiane e dato un nuovo scrollo agli antichi 

edifici cadenti di Tivoli, (1) fu it furore dei romani ribelli 

che incendiarono le tenute pontificie nella campagna, che 

distrussero le nuove fondazioni agrarie del pontefice, che 

armarono i loro coloni e minacciarono, barbari novelli, 

di valicare le porte di Roma. E tanto avrebbero fat- 

to se non li avesse quietati 	arte di Bernardo gia 

eletto re d'Italia da Carlo Magno suo avo, e spedito 

calmar le sommosse dal nuovo imperatore, Ludovico it 

Pio (815) (2). 

Nel diploma con cui questo imperatore conferma alla 

chiesa it possesso delle terre precedentemente donate le 

vien elencato Tivoli col suo territorio (3) ed e ovvio cre-

dere che i Cesari novelli continuassero ad esercitare una 

larva di sorveglianza su questi e sugli altri luoghi, ora-

mai di fatto dominati da) Pontefice. 

Subito dopo la morte di Carlo Magno comincia lo 

sfacelo del sacro impero. I domini si spezzettarono fra gli 

eredi, gli stati vari che li componevano andarono after-

mando le loro aspirazioni d'autonomia, i latifondi s'accreb-

bero dando it colpo di grazia alla piccola propriety 

(I) Lib. pont. Vita Leonis; EINHARD Annil. 801; GRECOROVWS I, 707 

(2) Annal. Fuld. a 815 ; ASTRONOMO Vita Ludovici c. XXVI EINHARD, 

Annal a. 815. GREGOR. I, 714. None noto ove fondasse le sue domuscult ae 

(3) v. sopra p. 171. 
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e originando it feudalismo. Tragedie romanzesche in-

sanguinarono la corte. Bernardo cospira contro lozio Lo-

dovico e, condannato all'accecamento, muore per gli spa-

simi dalla pena. Lotario suo cugino gli succede e, spen-

tosi Ludovico imperatore (843), s' azzuff a coi suoi fratelli, 

figli del morto Cesare, come prima aveva lottato col padre. 

Venuto a patti con essi acquista la corona imperiale 

e cede aI figlio Lodovico II la corona italiana alla quale, 

lui morto (855), s'aggiunse poi quella dell'impero. 
Nuove orde barbariche saccheggiarono intanto la 

terra italiana ed avanzarono su Roma ove si succedevano 

i pontefici Stefano IV (816-817), Pasquale I (817-824), 

Eugenio II (824-827), Valentino (827), Gregorio IV 

(827-844), Sergio II (844-847) Leone IV (847-855), Bene-

detto III (855-858), Niccolb I (858-867), Adriano II (867-

872), Giovanni VIII (872-882). Sotto di essi Lotario ye-

niva due volte a Roma, e nella prima (823) vi cingeva la 

corona, nella seconda dava una nuova costituzione 

Lodovico II vi scendeva con intenzione di fiaccare it 

potere del papa, ma mutato parere per forza ed ability 

pontificia e per malcontento del popolo romano, vi cin-

geva la corona regia (844) e vi tornava nell'850 a cin-

gervi quella imperiale. 
I barbari nuovi erano corsari d'Africa e di fede isla-

mica : i Saraceni. Essi gia nell'813 avevano assalito Cen- 

tocellc. (Civitavecchia) e nell'827 s'erano stanziati in Si- 

cilia ; nell'agosto deli 846 eseguirono un' organica spedi-

zione contro Roma : parte sbarcati a Civitavecchia avan- 

zarono verso 1'Urbe, parte superata Ostia, ch' era pur 

di nuovo eretta e fortificata, risalirono con le navi la corrente 

del Tevere. Le mura della citta resistettero all' assalto, 

se pur essi s'accinsero a tentarlo, ma it tempio massimo 

della cristianita the fuor Belle mura s'ergeva, ma i sob- 
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borghi degli stranieri e i conventi che lo circondavano, 

furono teatro di ruberie e di sacrilegi. 

Come S. Pietro fu saccheggiata S. Paolo, poi I'orde 

africane si sbandavano per la campagna devastandO le 

domus cultae e distruggendo it vescovato di Selva Candida. 

Inseguite dalle milizie di Guido, margravio di Spo-

leto, corso in difesa di Roma, divoravano Ia via Appia o 

risalivano sulle loco navi, ingoiate dalla bufera. 

Per munirsi contro i nuovi assalti musulmani Leone 

IV restauro Porto, costrul una nuova citta presso Civi-

tavecchia (la chiamo Leopoli) poi restaurate Orta e Ameria 

cinse di mura it bongo di S. Pietro g,ia danneggiato dal 

famoso incendio. Cosi sorse la citta Leonina. Non molto 

dopo Giovanni VI II circondava di mura S.'Paolo e dava 

nome di Giovannopoli al luogo. 

Ma gia Gregorio IV aveva iniziato la serie delle 

nuove fortificazioni contro i barbayi. Coi materiali della 

vecchia Ostia cadente aveva fabbricato la nuova citta 

(Gregoriopoli) e l'aveva cinta di mura (1) ; altri lavori di 

adornamento e di restauro aveva compiuto in Roma, quali 

it restauro dell'Acqua traiana, la ricostruzione della basi-

lica di S. Marco, Ia fondazione di una nuova colonia 

del Dragoncello presso Ostia ove si fabbrice una palaz-

zina cinta di portici, la prima villa pontificia che si co-

nosca (2). 

Ora nulla v'e di pi u p:.obabile che anche a Tivoli 

egli facesse eseguire restauri nelle mura c nell'interno 

della citta. 	una iscrizionc dell'840 dove appare un 

maestro dei militi che riedifica la chiesa di S. Paolo 

(1) V. TOMASSETTI Campagne romcrnanelmedio Evo; Vla Osterre (p. 108 
109). 

(2) CRECOROVIUS I, 753.. 
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sull'alto della rocca, case torri ancora visibili e di costruzione 

non pi n antica 	 si citano in quel torno di tempo (1). 

Cie fa supporre che un febbrile restauro s' operasse 

ai tempi di quel pontefice ; restauro del quale dovette 

far parte la fabbrica della chiesa indicata, compiuto nel-

Farce dal maestro delle milizie. 

Sappiate o voi tutti che osservate questo tempi° 

fabbricato da Fulvio, diceva l'epigrafe, come lo voile 

restaurare egregio Grimone (?) maestro dei militi, muni-

fico benefattore delle chiese. Tanto era corso it tempo 

edace che per la vecchiezza della sua costruzione molti 

avevan creduto dovesse sparire in rovine. Ma egli coi 

figli suoi per i suoi peccati e per anima d' Agata sua 

(1) Essa era nel cimitero della distrutta chiesa di S. Paolo. 

Ridotto it cimitero a camera nel sec. XVI ;  la lapide fu murata rovescia 

in una paretc della chiesa. Antonio del Re che l'aveva vista da fanciullo 

la fete smurare e la trascrisse con tuttc to scorrezioni, come racconta 

nel X capitolo delle antichita tiburtine. II Maroi nel '600 la vide nclla 

casa arcipretale (ins. nella biblioteca Estcnso di Modena)/Pure al tempo 

del Suarez (v. infra) era visibile, ora e percluia. 

Nel ms. del Re (Bibl. Vat. Cod, Barb. let. 4315 p. 199 cosi appare : 

ATTENDITE CVNCTIE QVI CERNITIS HANG 

TVLBIVE DOMVM OVEM SANCIRE CVRA 

VIT EGREGIVS PRIMO MACISTLR MILL 

TVM CVLTOR ECCLESIARVM ET LARCI 

TOR. CO MAWS SEVVM TEMPVS TRANSIERAT 

QVOD IIVIVE VETVETATE FABRICAE CASV RVI 

TVRA A MVLTIS. NVNC EA FACIT VIGIL 

PRIMO CVM liAC NATO3 SVOS PRO REDIMENDIS 

FACINORIBVS SVIS SEV ET FRO ANIMA CONIVGIS 

EVE AGSIATE SACITER AMPLIAVIT A SOLO VS 

QVE AD SVMMVN Er PICTVRIS PARIIS DECORA 

VII. ITAQVL OSNIXE QVEISD 0 X. El GENITP.I:C 

VIRGO SIMVLQVE BEATE PAVLE VAS ELCLIO 

NIS SOCIISQVE TVIS ROMVLA REDEMPTA ERVN 

DINIS QVORVM CORPORA RECOODERE IN 'FRI 

LIVE ALTAIIIINS STVDVIT VT EVSCIPERE DI 
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moglie, saggiamenete 	amplie dal suolo al tetto e lo 

decore con pitture varie. Or dunque con tutta 	anima, 

continuava mutando it soggetto, prego te o Cristo e te 

Vergine genitrice, e te ancora Beato Paolo vaso d'ele-

zione, con le tue compagne di fete e di gloria Romola 

Redenta ed Erundine, i cui corpi volli riporre in tre 

altari, che accettiate questo umile dono che v.  offro per 

utilita del tempio nuovo cioe una patena, un calice, dei 

candelabri a corona, dei candelieri, un turibolo, alcuni 

cantari d' argento, un canestro di bronzo, paramenti e 

cortine e codici e immagini, e tre campane che risuonino 

la lode di Dio e che sul campanile di questa chiesa ho 
gia fatto innalzare. Inoltre alcune case, it fondo Valviano 

GNEMIMI HVNC EXIGVVM MVNVS QVEM AD 

VTILITATEM TEMPLI EXIBVIT. IDEST PATE 

NA CALICE CORONAS CANDELABRAS TRABV 

LVM CANTRA EX ARGENT() CANISTRO EX HE 

RE VESTES CORTINAS CODICES IMAGINES TRI 

BVSQUE SIGNACVL1S AD RESONANDAS LAVDES 

DEI QVE SVPE•R CAMERA ISTIVS TEMPLI STA 

TVERE FECI, CASE VERO FVN.DVM BALVIANVM 

SIMVLQVE VINEA IN LAVRETO ET SILVA ET 

IN BARVATIANO PETIA DE TERRA I. ET CLAV 

SVRA PERGVLIC1A VNA ET IN PRATA PRATV 

I. SI QVIS DE HIS DONIS QVAM EGO OFFER 

RE CVRAVIT ALIQVID SVPTRAERE PRESVMPSE 

RIT SIVE EPISCOPVS SIVE MAGNA PARBAQVE 

PERSONA HEREDES MEOS IN SVA TENEAT 

POTESTATE. NVNC AVTEM QVI ALIENANDO 

TEMERATOR SIT ILLE ALIENVS A REGNO DEI 

ET A TRECENTORVM DECEM VIII PATRVM ANA 

TEMATIS VINCVLO SVBIACEAT ET IV DAS 

TRADITOREM DOMINI PORTIONEM HABEAT. FE 

LICES QVI HIC INGRESSVRI ESTIS PRO ME 

QVESO HORATE ET GAVDETE TEMPORIBVS 

MVLTIS, AM. FACTVM TEMPORIBVS DNI 

GRECO 1111. PP. ROM. PER 1ND.... III 
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insieme con una vigna in Laureto e una selva in Barna-

ziano e un pezzo di terra e una clausura pergulicia e 

un prato in Prati. 	alcuno volesse togliere qualcosa 

da questi doni che stabilii di offrire, sia egli vescovo, sia 

una umile o grand° persona 1' abbiano in sua podesta gli 

eredi miei, e chi favoreggiasse l'alienazione sia estraneo 

al regno divino, soggiaccia al vincolo della condanna 

Il MURATORI la riporta nei Rer. it. script. Tomo III parte I col 83) 

e l'estrae dal lib. II Praenestis antique (Roma 1655, cap. 8 p. 146) del 

Suarez che cosi la trascrive a suis cum neevis et cum squama saeculis 

latinam linguam corrumpentis ». 

Attendite lumen cuncti qui cernitis hanc Fulbi domum, quam 

sarcire curavit egreg. P. Magistcr militum Cultor Ecclesiarum et lar-

gitor pauperum eo magis saevum tempus transierat quod huius ve-

tusta fabrica casu ruitura multis esse videbatur ; nunc ea facit Vigil 

P cum hac natos suos pro redimendis facinoribus suis seu et pro 

anima coniugis suae Agathae sacaciter ampliavit a solo usque ad summum 

et picturis bariis decoravit. Itaque obnixe quaeso, o Christe et Genitrix 

Virgo simulque beate Paulo vas electionis, sociique tui Romula. Re-

dempta, Erundoque quarum corpora recondere in tribus sacris - alta-

ribus studuit. ut sucipere dignemini hoc exiguum munus quod ad uti-

litatern templi exhibuit, idest Patenam, Calicem, Cortinas, Candelabra, 

Thuribolum, Canthara ex argento, Canistrurn ex acre, Vestes, Cor-

tinas, Codices, Imagines, tribus cum Signaculis ad resonandum laudem 

Dei quae super camera istius templi statuere feci. Casas vero fundum Val-

vianum simulque Vineam in Laureto, et Silva et in Barvatiana Petia 

de terra et Clausuram, Pergulasque unam et in praca pratum Si quis de 

his donis quae ego offerre curavi, aliquid suptrahere praesumpserit sive 

Episcopus, sive magna parvaque persona, heredes meos in sua 

teneat potestate. Nunc autem qui aliquod temerari eorum praestiterit 

sit illi alienum regnum Dei et a trecentorum decem VIII patrum sen-

tentia seu decreto anathematis vinculo subiaceat et cum luda traditore 

Domini parrem omnem habeat. Felices qui hic ingressuri estis, pro 

me, quaeso, orate et gaudere temporibus multls donet Dominus ut hic 

celere mente deprecari cum valeatis M... Amen. Factum temporibus 

Domini Gregorii Quarti Papae Roma per Indictio III. 

lo sospetto che it name del Maestro dei militi debba leggersi 

GRIMO anziche PRIMO. Infatti nel Reg. di Tivoli (a. 945 p. 21, 24) gli 

eredi del duce Grimone pagano censi per la chiesa di S. Paolo e per 

it fondo Valviniano, 
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data per decreto dei trecentodiciotto padri e abbia la 

pena di Giuda traditore di Dio. E voi felici, che qui vor-

rete entrare pregate, vi supplico, per me e godete per 

lungo numero d' anni. Cosi sia. Fatta ai tempi di Gre-

gorio IV papa, in Roma nell'indizione terza „. 

In un giudicato del 911 una donna di nome Pie-

tro e suo figlio Leone citano in giudizio Romano prete 

di Tivoli accusandolo di occupare arbitrariamente in 

questa citta una loro torre, che invece risult6 aver da essi 

Romano comprata e pagata. Lo stesso sacerdote donava 

pochi anni dopo, nel 924 (25 gennaio) al monastero di S. 

Benedetto in Subiaco una casa torre, ch'era quasi cer-

tamente la stessa, situata presso la basilica e la porta del 

Salvatore e confinante da un lato con una terra di Gior-

gio e dall'altro con la torre-castello pure di Giorgio (1). 

Cio prova dunque che durante it secolo nono, di pari 

passo con le fortificazioni avvenute in Roma e in altre 

citta, Tivoli si fortificava contro le incursioni dei Saraceni. 

Questi tornarono ben presto in Roma the turba-

menti vari continuavano ad angosciare. 11 cardinals Ana-

stasio, deposto da Leone IV (2) entrava in Laterano ap-

pena eletto it successore di quel pontefice , s'assideva 

sulla cattedra papale e faceva strappare a Benedetto III 

to vests pontificie per trascinarlo in catene. I popolo par-

teggiO per Benedetto e lo ricolloc6 sul trono. Morto it 

successore di lui NiecolO I, sotto it quale Ludovico era 

venuto a Roma in odio al papa per la deposizione 

vescovi di Colonia e di Treviri e aveva permesso 

ai suoi militi rapine e stupri, Lamberto duca di Spo-

leto irrompeva n.ella clua saccheggiando chiese e conventi 

(I) Reg. subl. p. 200-201. 
(2) Per la partecipazione al sinoclo di Orso, vescovo di Tivoli, v. 

CASCIOLI Atli II, 92 
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e lasciando pur egli che i suoi armigeri rapissero per le 

campagne fanciulle e ricchezze (1). Anastasio continuava 

ad esser I'anima di queste sommosse ed era complice 

nell' orrendo delitto di suo fratello Eleuterio. Costui 

rapiva e sposava un'avvenente giovanetta nata dal nuovo 

pontefice Adriano II, nel matrimonio da lui contratto 

prima di vestir l'abito sacerdotale. 

II pontefice chiedeva all'imperatore giustizia seco-

lare per oltraggio subito, ma mentre i messi imperiali 

avanzavano su Roma, dov'Eleuterio s'era asserragliato 

nel suo palazzo, questi pugnalava la giovane 'sposa e la 

madre di lei Stefania. Un sinodo convocato da Adriano 

tomo a scomunicar Anastasio che in precedenza aveva 

ottenuto assoluzione &Ile prime sue colpe (868). 

I Saraceni dunque tornarono dopo che s'era allon-

tanato da Roma Carlo it Calvo (876) venuto a cingere 

la corona imperiale (875) in seguito alla morte di quel 

Ludovico che aveva imprigionato a Bari it loro sul-

tano (871). 

Tornarono, si credette, d'intesa coi Romani nemici 

del nuovo papa Giovanni VIII e si diedero a saccheggiare 

per quasi mezzo secolo is Sabina e le regioni circostanti 

dell'Aniene, rasero al suolo conventi e case coloniche, 

apparvero con le loro orde fin  sotto la mura di Roma 

(2). Per la valle dell'Aniene poi risalirono depredando e v' 

memoria persistente di essi in alcune borgate di loro. 

(I) Lib pont. Vita Hadriani II, Iohannis VIII. 

(2) Epist. di Giovanni VIII, XXXII in MANSI Conch XVII 236 e seg. 

illi saepe usque ad muros urbis quamvis clandestinis oris pervene-

lint et Tiberinum fluvium qui olim Albula dicebatur (l'.4niene) Sabi-

norum confinia pertransierint.... )). 

13 
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fondazione che serbano it nome di Saracinesco e si tro-

vano sopra Tivoli nella valle dell'Aniene : uno, Saraci-

nesco vecchio o Castellaccio, castello diroccato nei 

pressi di Marcellina, un altro inerpicato su un'alta cima 

montana accanto ad Anticoli Corrado. Cola it tipo degli 

abitanti si mantiene ancora nettamente esotico, cola 

ancora si serbano dei cognomi di origine orientale come 

Almansor, Loferne, Margutte, Mastorre, Argante, Mor-

gante, Marocco, Manasse ecc., (1) e non v'e dunque 

nulla di strano, sebbene documenti ineccepibili non lo 

confermino, che si spingessero fino a Subiaco e depre-

dassero quel ricco monastero come tanti conventi e 

villaggi della campagna romana (2). Non senza fon-

damento Giovanni VIII supplicava l'imperatore dicendo 

che le citta, i castelli e i villaggi eran periti coi loro abi-

tanti, dispersi e raminghi andavano i vescovi e dentro 

Roma si radunavano gli avanzi del popolo ignudo, tutta 

la campagna era deserta d'abitanti, e neppure un uomo 

piu v' era e neppure un fanciullo. 

Nessun possesso era rimasto alla chiesa, ai monasteri, 

ai luoghi pii, niente restava per sostentamento al senato 

di Roma. E quasi i pagani non bastassero, molti cristiani 

ne fomentano e ne secondano l'empieta: cioe alcuni mar-

chesi imperiali posti alle nostre frontiere (3). 

Quel che a Tivoli avvenisse, anche stavolta e ignoto, 

ma sarebbe azzardato, anche per it silenzio Belle stone, 

pensare alto smantellamento delle mura o ad energie 

(I) RAFFAELE DEL RE Monarnentr e Storia Tivoli 1905:p. 22 ; NISBY 
Analisi III, 61; LIVERANI p. 76; GREGOROVIUS I, 882. Anche Ciciliano fu 
una loro rocca: BENEDETTO DI MONTE SORATTE c. 29 :Sarracenis... elarn 
in Ciculi n. 

(2) EGIDI, Monast. cif. 57 

(3) GREGOROVIUS i 624 	DEL RE 1. c, ; Adr. Ep. 21, 30, 31, 32 43. 
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sprecate dai Saraceni per l'assalto. I predoni si contenta-
rono dei centri agresti, null' altro bramando all' infuori 

di quel bottino che pure nei campi sovrabbondava. Essi 

dunque, aggirato Tivoli, assai probabilmente dalla parte 
di Quintiliolo come gia forse avevano f a tto i Longobardi 

sboccarono nella Valeria dalle falde del Catillo, se non 

vi s'inoltrarono da quelle opposte del Ripoli. Certo e che per 
ben quarant'anni la citta restO isolata tra it fluttuare del-

l'orde brigantesche, cui poi s'aggiunsero quelle dei cri-

stiani, che ostacolavano ogni comune azione, che im pe-

pedivano ogni pio pellegrinaggio. 

Una tradizione persisterite in Vicovaro vuole che 

Carlo Magno abbia sconfitto colassir i Saraceni e mos tra 

ancora, in cumuli d'ossa umane raccolte in S. Cosimato, 
i resti di quegli arabi vinti (1). Essa non e che un derivato 

delle leggende carolingie. Pero sul principio del se-

colo seguente it pontefice Giovanni decimo (914 929) 

riusciva a far stringere una lega tra i sovrani per corn-

batterli. Le milizie delle varie citta pontificie, sotto la 
guida del papa e di suo fratello Alberico, parteciparono 

ally sacra impresa (916) (2), cacciarono i Saraceni dalla 

(I) Non ci sembra persuasiva l'opinione di R. DEL RE I. c. it quale 

assegna all'856 circa la battaglia per it facto che in alcune leggende 

secentesche ancora affrescatc nel portico del convento di S. Cosimato 

si cita vittorioso un Carlo imperatore che egli identifica col Calvo, it quale 

peraltro non accetto l'invito di Giovanni VIII per combattere quei barbari. 

(2) NICODEMI . 10 : « loannes decimus foedus cum Salerni Bene-

ventique principibus ac Tusciae marchione iniit atque exercito optime 

delecto eos ingenti attrivit strage. Insignis haec victoria in Vici Vari 

Tiburtinae dioccesis agro ad Anienis ripas habita a nostris traditur et 

ad rei testimonium magna ossium in proximis S. Cosmatis cryptis 

ostencluntur catervae. 

Multi ex hostibus e Glade evadentes in sylvas montesque tiburtinos 

dicuntur effugisse et fide initiati oppidum quod hodie Saracinescum 

Vetus appellatur (iacct hic nunc dirutum) exaedificasse 0. R. DEL RE 

c. p. 19 e segg., VIOLA Storia II, 107 ; MURATORI Armal. 915. 
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Sabina dopo averli assaliti presso Trevi con le armi dei 

rietani e presso Baccano cone milizie di Sutri e Nepi, e li 

spinsero cosi sul Garigliano ove furono definitivamente scon-

fitti (916). Ora nulla e di pi U probabile che la tradizio-

nale battaglia di S. Cosimato si debba ad una delle azioni 

combinate di quella guerra e che sia stata affidata al nucleo 

delle milizie tiburtine. Essa resterebbe cosi fissata a1916 (1). 

Non fu con quella battaglia salvata dalle incursioni 

la campagna romana, che di li a poco gli Ungheri, gia di-

scesi in Italia, la percorrevano depredando, sia che fos-

sero chiamati da capi delle fazioni romane che imper-

versavano in guerre intestine, sia che approfittassero 

di quelle circostanze luttuose (2).  

Con tali auspici iniziava it secolo decimo dopo che it 

nono era stato chiuso dalla morte di un pontefice tiburtino 

(luglio 900) it quale aveva potuto risplendere di bella lure fra 

mezzo ad uno dei piu barbari fatti che annoveri la sto-

ma umana. 

Giovanni IX di remota origine germanica, figlio di 

Rampoaldo da Tivoli, fu eletto al pontificato nell'898 

(primavera o estate) (3). 

Egli era stato ordinato sacerdote dal vescovo di 

Porto., Formoso, poi assunto al soglio pontificale, di cui 

aveva sempre seguito la fazione. Era benedettino e cardinals 

diacono, e fu abate del monastero di S. Clemente (4). 

(I) ANON. SALERN. c. 143 : ,( Papa lohannes undique hostium gentes 

congregari iussit in unum at non tantum Romanum exercilum sed et 

Tuscos Spoletinosque in suum suflraginum conduxit )). 

(2) BENEDETTO DEL SORATTE, c. 29, 30; GREC.OROV. I, 888 

(3) Lib. Pont Ed. DUCHESNE : II, 232: 	lohannes, natione tibur- 

tinus ex patre Rampoaldo sedit ann. II, dies XV %). 

(4) S. Clemente piu che di Tivoli, come afferma it BULGARINI p. 45, 

di Roma (v. BARONIO e MURATORI Annali). Nel 934 suo nipote Mauro 

arcivescovo di Ravenna tenne cola un sinodo (MoRom Diz. d'Erud. 
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ti 

Trova.va nel salire sulla cattedra di Pietro la chiesa 

contaminata dal processo di Formoso, e con ogni arte si 

operava a risollevarne la dignity. 

Papa Formoso, ch'ebbe esistenza combattutissima (1) 

die origine morendo (896) a tumultuose lotte fra le fazioni 

aristocratiche di Roma (spoletana e tusca). Gettato sul 

soglio pontificale un avversario dei formosani, Stefano 

VI, si vollero annullare tutte le ordinazioni di quel pon-

tefice onde avere incontrastato dominio nella gerachia 

ecclesiastica. E allora fu accusata di invalidity la sua ele-

zione e processato it cadavere. Giaceva da sei mesi nella 

tomba e ne fu tratto, vestito dagli abiti pontificali, e posto 

dinanzi a un sinodo perche si scolpasse dalle accuse. 

Stefano VI gli domandava perche avesse usurpato 

la cattedra di Roma e alle risposte del diacono difen-

sore che riempiva con la sua voce trernante it si-

lenzio del cadavere putrefatto, i giudici non diedero va-

lore alcuno. II Sinodo sottoscrisse le deposizioni del pontefice 

e ne annullO le ordinazioni. Gli strapparono allora di dosso 

i vestimenti, lo mutilarono delle tre dita della destra, quelle 

con cui aveva gia benedetto, lo gettarono fuori 	e 

trascinatolo fino alle rive del Tevere lo lanciarono nelle 

sue onde. Ripescato piu tardi, quando Stefano era gia 

morto strozzato in prigione (897), venne ricollocato a S. 

Pietro, nel suo turbato sepolcro, e narrano che al pas-

saggio di quel carcame disfatto le immagini dei santi si 

curvassero in reverenza. 

Dopo due ombre di pontefici, salite a morire sul so-

glio di S. Pietro, vi giungeva it papa tiburtino che, con- 

(1) Onde salvare it suo prestigio e difendersi dalla fazione avver. 

saria chiama a Roma Arnolfo che, discesovi, trove l'urbe dominate dai 

nemici del Papa. Dove assediarla e liberare it pontefice che lo coron6 

i mpera tore, 
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vocato un concilio, accuse, gli accusatori di Formoso, 

ma fu saggiamente facile al perdono; condanne gli atti 

del Sinodo del cadavere„ e lava la Chiesa da quella or-

rida colpa. 

Fu l'atto piu grande del suo breve pontificato, con-

tradistinto da intelligente moderazione e teso ad una ot-

tima convivenza con it potere imperiale, unita ad un alto 

prestigio del pontificato di Roma. Fu in cordiale relazione 

con Lamberto imperatore che vide a Ravenna nell'898 ; 

da lui ebbe protezione contro 	antipapa Sergio III 

ed in sua presenza tenne un sinodo ai vescovi ita-

liani, ove tra l'altro si stabilirono alcune costituzioni re-

lative alla podesta dell'imperatore su Roma (1). 

II ricordo suo mande sui poster un effluvio di soave 

bonta e sulla sua tomba fu scritto ch' era stato specchio 

di virtu egregie e che doveva aver posto fra i santi (2). 

(1) Dei tre concili tenuti da Giovanni IX, on noti solo quello di 

Roma e quello di Ravenna (MANs1 Concil.). Furono riconosciute le ordi-

nazioni di Formoso e proibito d'allora in avanti di processare i cadaveri. 

(Duct-les:ye, Premiers temps, 303). 

(2) n  Ecclesie specimen, clarissima gemma bonorum 

et mundi dominus, hic iacet eximius 

Johannes, meritis qui fulsit in ordine nonus. 

Conciilis docuit tennis qui dogma salutis 

observare, Deo munera sacra f erens. 

Tenaporibus cuius novitas abolita mali est 

et fermata fides quam statuere patres. 

Qui moriturus eris, lector, dic : Papa Johannes 

cum sanctis capiat regna beata Dei D. 

(DE Rossi, Inscript. II, 216, tratta da P. Mallio). 
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CLI ALBORI DEL COMUNR 

Alberico vagheggia it dominio di Tivoli - La indebolisce favorendo 

i monasteri della regione e vi fomenta un partito a se ligio - Resi-

stenza del vecchio municipio - Graduale penetrazione dei Romani 

I principali punti strategici vengono in potere di Subiaco - Timori 

del Vescovo - Sua partecipazione al Sinodo che depone it Pontefice - 

Costui, Giovanni XII figlio d' Alberico, si rifugia sui colli tiburtini - 

Sviluppo del partito d' indipendenza, favorito dalr Impero - Sogno 

feudale di Crescenzo nomentano - Suo tentativo d' alleanza con Tivoli 

- Elegge antipapa it tiburtino Silveri° ? - Fallimento del tentativo 

Odio dei Romani - Fortificazioni della citta - La difesa delle acque - 

Gli Ottoni bramano it pieno dominio di Tivoli - Favoriscono Subiaco 

- Vescovi e Conti ad essi fedeli - Loro probabile espulsione - I tibur-

tini uccidono it governatore imperiale - Ottone 1H muove contro 

Tivoli - Spavento del popolo - Voti e preghiere a S. Lorenzo - La 

citta assediata - Vani tentativi di espugnazione - Silvestro II, Ber- 

nardo d' Hildesheim e S. Romualdo mediatori di pace - 	accordo 

raggiunto Suoi vantaggi per is citta, ii Papato e l'Impero - Scon-

fitta politica dei Romani - Furenti contra Tivoli si ribellano all'Impe-

ratore Lo assediano e lo discacciano - Morte di Ottone 

Tranne la battaglia contro i Saraceni non altro che 

conferme di privilegi ed atti privati, talvolta non privi pen:3 

di buon lume, rompono Fermetico silenzio nel quale si 

chiude la citta nostra dal tempo in cui si sfalda l'impero 

carolingio (888) fino all'apparire di Ottone 

Imperatori privi di autorita saltellano sul trono di 

Cesare ; papi timidi, incapaci ed immondi si rovesciano 

sulla cattedra di Pietro, Fun dopo I'altro, come in tragica 

corsa ; it saero episcopio di Roma obbedisce al cenno 
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di donne ardimentose ; feudatari potenti se lo contendono 

pei Toro pupilli impauriti. 

Arnolfo cinge la corona imperiale che la dieta di 

Magonza ha tolto dal capo di Carlo it grosso (887), ma 

Guido marchese di Spoleto si fregia pur egli del sacro 

diadema (891) ; glielo ruba di 1i a poco la morte che ne 

orna la fronte di Lamberto figlio di lui, ma Arnolfo viene 

a Roma e lo riconquista dalle mani del Papa Formoso 

(896). Lamberto =ore di li a due anni e Berengario rac-

coglie a stento it canto fregio dell'autorita suprema. 

Una mano omicida gli strappa 	esistenza ; Rodolfo 

diviene re d'Italia, ma i feudatari scontenti gli contrap-

pongono Ugo di Vienna (926-946) che tenta it dominio di 

Roma col matrimonio della fiera Marozia (932). 

E' costei la figlia di Teodoro e di Teofilatto conte di 

Tuscolo, dominatore in quel tempo di Roma. Morta sua 

madre trova in se vigore titanico per superarla in po-

tenza e, quasi per bizza feirtinea si pone a creare ponte-

fici, a discacciarli o a sopprimerli. Sposa Alberico di Spo-

leto, poi Guido di Toscana, forse stringe nei suoi am-

plessi il papa Sergio III e crea un fanciullo che innalza 

al trono di Pietro (Giovanni XI ; 931-935). Morto Guido 

tende la mano a Ugo re. E questi, vinti tragicamente 

gli ostacoli oppostigli da Lamberto, fratellastro suo, che 

egli abbacina, e da Alberico figlio di Marozia, sposa 

alfine la forte dominatrice. 

L'aristocrazia si ribella e lo scaccia, ma egli torna, 

ed invano, agli assedi dell' Urbe. alla desolazione delle 

campagne limitrofe (1). Alberico, che capeggia i rivoltosi 

(I) Anno 933: « Collecta multitudine profiscitur Romam ; cuius 
quamqum loca et provincias circum circa misere devastaret, eamque 
ipsum quod... impugnaret.. effectum obtinere non potuit D. (LIUTPRANDO 

I V. 2). 
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imprigiona sua madre, chiude nel Laterano it fratello 

pontefice e governa in modo assoluto la citta degl'impe-

ratori e dei papi. Si fregia poi del titolo di Principe e Se-

natore dei romani e lo lascia morendo al giovane figlio 

Ottaviano , quel pavido e corrotto fanciullo che sara 

poi papa col nome di Giovanni XII (955-964). 

Alberico, con fine accorgimento, dopo aver conso-

lidato it suo potere a Roma cerco di estenderlo alle terre 

circostanti. Le concessioni assai ampie e tutta l'opera da 

ui svolta a favore dei monasteri della regione , come 

quelli di Subiaco, del Soratte e di Farfa (I), gia per po-

tenza considerevolissimi ma decadenti per corruzione, 

fondevano con la pieta religiosa (ond'egli protesse quella 

riforma monastica, che germogliata a Cluny si proponeva 

di riportare spirito di cristianesimo e saldezza di disci-

plina nei conventi) i fini chiari di una politica intesa ad 

aver quei feudi monastici come saldi alleati nella domi-

nazione, ingraziandoseli a mezzo di concessioni benigne 

e rafforzandoli nella unita gerarchica della riforma. 

A questo piano si congiunge la conferma dei censi 

fatta alla chiesa di Tivoli da quel pontefice Marino II (2) 

che al dire di Benedetto del Monte Soratte « non aude-

bat attingere aliquis extra iussio Alberici » ed appare 

evidente che se la politica del (( princeps Romanorun )) ten-

deva per un lato ad indebolire Tivoli accrescendo a sue 

spese it fedele e forte monastero sublacense o quello di 

S. Cosimato a Vicovaro (3) dall'altro, naturalmente, cer- 

(I) GREGOROVIUS II, 1, 3 ; Reg. Sabi. 45, 46. Per un giudicato suo sul 

f o4do Paterno, contrario ai tiburtini e favorevole ai monaci sublacensi 

p. 202. Per is conferma del castello di Subiaco ai monaci p. 45, 46, per 

l'unione a Subiaco di S. Erasmo al Celio p. 63 ;  EGIDI 66, 67. 
(2) Reg. Tib. p. 18 a. 945. 

(3) BRUZZA Osservazioni al Reg. tib. p. 154. 
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eava di alimentare in essa un forte partito a se ligio, di 

averne fedeli le prime autorita (1) ed, indubbiamente a 

parer nostro, di infeudarla alla famiglia sua. Poiehe data 

la particolare importanza strategica di Tivoli non era pos-

sibile, senza possederla, con solidare in Roma it dominio. 

Gia fin dai tempi di Marozia si trova un Adriano, 

Conte di Tivoli the a per certo, un fedele emissario della 

robusta senatrice romana ed ha I'incarico di tenere a lei 

salda questa terra malfida. 

Ma Ia citta forte nelle sue tradizioni municipali , 

presentava a quei disegni formidabili ostacoli. I romani 

perciO si diedero a realizzare it piano di una graduale pe-

netrazione. 

Nelle mani della fedele Subiaco cadono punti strategici 

importantissimi : it monastero di S. Barbara e Anastasio 

che domina Ia porta del Colle e fronteggia lo stesso 

episcopio, una torte imminente sulla porta Varana o 

del Salvatore (2), S. Maria della Porta, Quintiliolo (3) 

danno agli abati le chiavi di Tivoli. 

Non basta : al vescovo Giovanni Alberico fa imporre 

da Agapito II la cessione a Subiaco di quattro fondi : 

Canterano, Buziniano, S. Felicita e Marano (4). II vescovo 

impaurito loca torn e campi ai suoi fidi e ai parenti suoi ; 

(I) Una prova, sia pur debolissima, pare che ne offra a Tivoli it 
permanere del nome di Teofilatto. Gli eredi del padre di Marozia, 
appaiono del resto tra i possessori di alcuni fondi a Tivoli (Reg, 

lib. a 945 e infra), 
(2) Reg. Sub!. 200 e p. 86. 
(3) Nel privilegio di Giov. XII (Reg. Subl, p. 28) questa chiese 

on dette : « Tiburis» e « in Tiburtino ; in altra posteriore sono speci-

ficate. 
(4) Reg. Sub!. p. 251, 52 a. 953. Ma i fondi pit tardi tornarono ad esser 

confermati dai pontefici all'episcopio di Tivoli. 
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cerca di difendersi dai soprusi (1), di asserragliarsi nel-

I'episcopio, e corre al sinodo imperiale quando Ottone I 

decide di deporre dal soglio pontificio Giovanni XII, nipo-

te di Marozia (6 nov. 963) (2). 

E' forse allora che lo spirito d'indipendenza dei ti-

burtini , temprato dai soprusi e dalla angherie, si riac-

cende per una nuova grande battaglia, e forse in que-

seattimo che s'incarna la fierezza del nuovo comune. 

Se nella fitta tenebra che circonda quegli anni vuole 

la fantasia dar -valore a diversi barlumi puo ancora de-

durne che it partito albericiano stesse ben saldo a Tivoli 

dal fatto che sovra i suoi colli trovO rifugio it figlio di lui 

Giovanni XII, cacciato dall'imperatore Ottone I e dichia-

rato decaduto nel sinodo qui sopra indicato. 

Ora mentriegli stava fuggiasco nella turrita citta 

delle acque venne citato a comparire in S. Pietro dinanzi al 

consesso dei prelati ed all'imperatore per discolparsi da or- 

rende imputazioni. « Sappiate » diceva 	accusa inviata- 

gli « che tutti, laici e preti, vi hanno iricolpato di assas-

sinio, di spergiuro, di profanazione di chiese, d'incesto 

con vostre parenti e con due sorelle. Ed altro dichiararono 

che all'orecchio ripugna d'udire, che cioe ivi bevendo, 

abbiate fatto brindisi al diavolo e giocando ai dadi ab- 

biate invocato Giove e Venere ed altri demoni 

A Tivoli quel giovane libertino che quale dono te-

stamentario del padre aveva avuto it seggio pontificale, 

ebbe sentore dell' accusa tremenda. Per le torri e per 

le forre di questa terra sonante andava tutto armato e 

guardingo,e dinanzi alla morte che da ogni rupe selvag- 

(1) Reg fib. p. 27, 29 a. 954, 956. 
(2) CASCIOLI in Atli II, 100. Un giudicato di Giovanni XII del 958 

sottoscritto dal vescovo id Tivoli e con buon fondamento ritenuto falso 
p 73 (Reg. Subl. p, 54). 
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gia pare va mirarlo con le occhiaie nere egli forse ripen-

sava alle lunghe orgie del Laterano, all'autorita formida-

bile ch'era caduta dalle sue ..rani di bimbo. E se la mente 

sua fosse stata nutrita di classiche cognizioni quel nome 

di Ottaviano che un. arduo sogno del padre gli aveva 

imposto nel nascere, gli avrebbe ricOndottto al pensiero, 

con un contrasto assai lacerante, la figura di Ottaviano 

imperatore forte e pacifico nei suoi ozi tiburtini. 

Tuttavia Giovanni XII trove ben alta dignity nel 

suo cuore, e da Tivoli lancie la scomunica a tutti i ye-

scovi che s' accingevano a deporlo (1). Ottone lo cite 

una seconda volta e diresse a Tivoli due messi, Adriano 

prete e Benedetto cardinale, per comunicargli la citazione 

novella. Ma costoro non lo trovarono pia. Si disse 

fuggito per is campagna, mentre fors'era nascosto in 

quella fedele Subiaco cui aveva fatto concessioni lar-

ghissime a spese dell'episcopio tiburtino (2). 

Tuttavia a Tivoli nessuno seppe o voile indicarne it 

rifugio (3), e fu sorpresa it vederlo pia tardi discendere a 

tray vendetta in Roma ed a trovarvi oscurissima morte. 

Prevalse tuttavia a nostro credere in quel tempo, 

come or ora s' e osservato, una forte corrente d' indi-

penclenza favorita, almeno per it primo momento, dal 

partito dell'impero (4). 

(I) JAFFE 1, 466 a. 963. Vien posto a Tivoli try it 2 nov. ed 

it 4 dic. 

(2) Reg. Subl. p. 27. 

(3) s Q ui , missi, cum Tiburtum pervenissent eum non invenerunt : 

pharetratus enim in campestria iam abierat, nec quisquam erat qui his 

ubi ipse erat indicaret » (UUTPRANDO Hist. Ottonis M. S. H. II, 344 ; 

in WATTEMCK Vit. RR. PP. I, 57 Casclou Atli II, n. 5. 
(4) 11 nome dell'antipapa imperiale Leone VIII e usato nelle note 

cronologiche dei notai tiburtini. (Reg. Sub!. f. 78 v. ; BRUZZA Osservazioni 

151 a. 965). 
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Quando poi con Giovanni XIII i Crescenzi salirono 

al comando dell'urbe (965) e cercarono di attuare al]'estremo 

it piano politico del figlio di Marozia, le citta pia robu_ 

ste dei dintorni di Roma divennero feudi delle famiglie 

dominatrici. Palestrina arida nelle mani dei Crescenzi (970) 

come Tuscolo resto in quella dei discendenti di Alberico. 

Pur nella Sabina i Crescenzi poterono estendere it loro 

dominio, e Subiaco, pia tardi, ebbe concessioni da loro (1). 

E' perciO evidente the su Tivoli tendessero lo sguardo 

bramosi d'infeudazione. 

Tale incarico ebbe Graziano, duce e conte di Tivoli, 

rappresentante diretto del papa Giovanni XIII a impa-

rentato coi Crescenzi (2). Lo assecondO anche stavolta 

in quest'opera it vescovo - di Tivoli, allora Amizone, 

quale sentenzia con lui a fa.vore del monastero sublacense 

(3) e continua l'opera di spogliazione della citta donando 

al monastero romano di Sant'Agnese « in Aga° » alcuni 

possessi nel forte Castrovetere (4). Ma it programnia di 

Graziano falli, e sopravvenne, quindi, it rovescio del par-

tito di Crescenzio. Tivoli, the nelle mani dei patrizi di 

Roma avrebbe forse assicurato la loro permanenza al po-

tere, sfuggiva cosi di volta in volta, oscillando fra i vari 

mutamenti politici, fiera di se, indomabile con la forza' 

invincibile con la diplomazia. I tuscolani dunque 	odia- 

vano ed ora anche i Crescenzi. 

(I) GREGOR. II, 221 22. n. 59 Reg. Subl. 75. Cessione a Subiaco d i 

Alpiglione del 17 giugno 1036. 

(2) Reg. Subl. p. 228, 20 marzo 971. Sua moglie aveva nome 

Teodora (Reg. Subl. p. 91, 1 febbraio 968)0 De Teodora )) era pure 

ii soprannome di Crescenzio (CREGoRov. II, 66, 67). 

(3) Reg. Subl. a. 227. 

(4) P. FEDELE in Melanges d'Arch. et d'Hist. a. 1906 f. I, 11, p. 174 

Bauzz Osserv. p. 85, 86; FEA Consideraz. p. 45. 
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Quando gli imperatori sassoni tornarono a dominare 

in Roma, i loro conti fedeli ritentarono l'impresa. E pur 

mentre due pontefici di parte imperiale, Benedetto 

VII e Giovanni XV (1) confermano alla chiesa di Ti-

voli i suoi van possessi, compresi quelli ch'erano stati 

concessi a Subiaco, mentre Ottone II sottoscrive un 

privilegio per essa (2) ecco Berard°, inclito conte tibur-

tino, figlio di Rainaldo conte, e di stirpe franca, darsi 

a favorire i Sublacensi (3). In cie lo aiuta suo zio, 

it vescovo Gualtiero, forse presule di Tivoli (4). Un cer-

chio feudale sembra che ora si stringa infrangibile at-

torno al vecchio municipio romano. Che ne accadesse 

non e detto dalla storia, ma sta di fatto che subito dopo 

it 993 (5) non si trova nei documenti piu alcun vescovo 

di Tivoli fino a Bosone (1029) the e un tiburtino (6) e poi 

per quasi due secoli mancan notizie del conte. 

(1) a. 977 e 991 (Reg. lib. 'p. 32, 42) Non e tuttavia ben certo se il 

primo doc. debba attribuirsi a Benedetto VII o VI (a. 973). Noi non pos-

siamo credere false la bolla come JAPFE-LOEW (n. 8793). Comunque per6, 

anche se questo documento andasse espunto, resterebbe sempre altro, 

uguale, di circa quindici soli anni pin tarcli. E cib non ne infirnerebbe 

it contenuto. V. FEDERICI in Boll. Soc. Filol 1. 23 ;FEDELE 1. c. KEHR Italia 

Poni. II, 77 la crede autentica ; CASCIOLI in Atti II, 103 ; CRISAR in Civilta 

Catt. a. 1908 ; MICHELA in Boll. SI. Arch. di Tivoli II, 7. 

(2) a. 983 V. BRUZZA 0.,scrvazioni p, 84. If doc. e smarrito. 

(3) Reg. Subl. p. 226, 227 aprile 983 o Berardus comes civium tibur-

tine » « Berardus inclitus comes tiburtine » ; ivi p. 249 febbraio 993 

o Rainaldus comes, et Beraldus comes filius suprascipti Rainaldi.. et 

Gualtcrius episcopus.. iermanum Rainaldi »; ivi p. 224, feb. 1000 : 

Rainaldo comes filius quoddam Berardi comites qui hut ex natione 

francorum » : ivi p. 24P, nov. 1060: « Dominus Rainaldus illustris-

simus (nella subscriptio : gloriosus) comes filius domini Berardi comiti 

natione francorum ». 

(4) CASCIOLI in Alfi II, 106. 

(5) L' ultimo documento di Amizone e del 992, 

(6) CASCIOLI in Atli II, 107 e infra. 
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II popolo, quasi con certezza, li ha discacciati en-

trambi. 

Nemica dei Cesari, dei Romani, dei Sublacensi, Ti-

voli vivra ore di tremenda passione pur di serbare l'indi-

pendenza antica. Un nuovo figlio dei Crescenzi, detto 

Nomentano (1), tentera d'ingraziarsela ancora e preso un 

prete di Tivoli, tale Silverio, gli porra sul capo la tiara 

antipapale (fine del 996). Ma quegli esitera a reggerne it 

peso tagliente e ne svelera, coi tiburtini, i pericoli oscuri 

(2). Allora Crescenzio , irato, gliela togliera dalla fronte 

per adornarne un nuovo antipapa, Giovanni XVI. 

Se questa narrazione corrisponde a verita (3), cosa 

che mi par molto dubbia, qui s' intravede la fallita speranza 

o meglio ancora it diradato sogno feudale di Crescenzo, 

e si spiega ancor pia I'odio radicato e concorde dei Ro-

mani che poi esplodera contro Cesare accusandolo di 

non aver Tivoli distrutta. 

(1) Giovanni Crescenzo, figlio di Crescenzo de Theodora. 

(2) WATTERICIL Pontificum Romanorum 	 vitae ab aequalibus con- 

scriptae Lipsia 1862, I, 618, BONIZO SUTRIENSIS « .(scribere dignum duxi) 

de quodam Silverio Tiburtino, qui mortuo Alberico Tuscolano, qui 

patriciatus sibi nomen vindicaverat, a Crescentio Nomentano, qui pa-

tricius dicebatur, Papa ordinatus est, quique etiam secundum Othonem 

ordinavit imperatorem (sic) ; postea vero cum magno dedecore ab eodem 

Crescentic a papatu expulsus est ; et quidam lohannes placentinus epi-

scopus Grecus gcncre legations functus Othonis iunioris, a Costantino- 

poli rediens, dum Romam causa orationis veniset, a praefato Crescentio et 

a Romanis.. Papa ordinatur. Quod audiens rex mente effrenus Romam 

veniens Crescentium diu obsessum cepit et capi tem truncavit, ipsum 

vero pontificem oculis orbatum ceterisque membris debilitatum per 

plateas Leoninae civitatis circumduci iussit 	NICODEM I V, 11 ritiene 

i tiburtini alleati di Crescenzo. 

Per un Sergius de Tiburc, teste in una donaz. del 985 in (( ter-

titorio belitcense » a 24 miglia da Roma fatta dai Crescenzi v. Cod.Vat 

Barb. XL, 11 f. 10. 

(3) V'e da credere che confonda con 	antipapa Silvestro IV,  

V. Cap. VIII. 
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Fosse l'ardire o la coscienza della propria forza od 

iI coraggio della disperazione, Tivoli in quegli anni si co-

rona di torsi, sca.va ripidi fossati per difendersi col fu-

rore delle sue acque, s'ad una in preghiera fervente e tenace. 

Manca i'incenso del vescovo a quelle ansiose orazioni ep-

pure Ia. fade affratella quegli uomini e li rende pi it pensosi e 

piit ford, Ii cementa tutti in una unity insuperabile. Le con-

sorterie dei rioni, ie corpor azioni dei mestieri s'adunano 

in compagnie robuste, le fucine dei ferrari martellano 

nuove armi ( ) come ai tempi leggendari d'Enea e i 

campi fertili provvedono ii grano. Nulla mai alla citta, 

ctre sent c.s di bastare a se stessa, pots piu ..,lifettare se 

sara ferma la volonta dei cittadini suoi. 

Il Coraune e la, c=ia plasmato nel bronzo : a segnar la sua 

vita di gloria Io aspetta un battesimo di sangue. E Ia tiara 

di uno dei papi piu otti, I aureola d'uno dei monaci 

pi III sand, la corona del piii hello impera tore romano, gli 

additeranno, unite e tementi, un cammino di forza e di lute. 

* * 

Giovera alla narrazione che andiamo compiendo un 

breve riepilogo degli avveniment di quegli anni. 

Nei 946 Lotario era salito al regno d'italia, ma 

morto,ben presto (950), gli era successo Berengario II che 

gia di fatto aveva dorninato da re. Ottone di Sassonia 

venne a togliergli ii dorninio e fu coronato re d' Italia e 

Imperatore (2 febbr. 962). Si riafferraava cosi Ia nuova 

potenza del sacro rornano impero. Egli contro la traco-

tanza della nobilta romana risollevo l'autorita del Pa-

pato, ma sotto il suo successore Ottone 11 i nobili ro-

mani capeggiati da Crescenzio di Teodora imprigio- 

(1) V. capitolo aeguente. 
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narono it papa (Benedetto VI) ed elessero Bonifacio 

VII che fece strangolare it predecessore. Salito al 

pontificato Benedetto VII si strinse all'imperatore che lo ri-

porte, profugo, a Roma (981) quindi, morto, gli diede a 

successore Giovanni XIV (983-984). Il giovane figlio del-

l'imperatore, che si spense nel 983, Ottone III appena 

quindicenne si liberb nel 995 dalla reggenza e scese in 

Italia l'anno dopo. Efebo pieno di sogni egli veniva a 

Roma sperando la restaurazione dell' impero antico e la 

valutazione massima del pontificato roma.no. Appena 

morto Giovanni XV fece eleggere papa suo cugino Bruno 

di Carinzia, ventiquattrenne (Gregorio V. 996-999). Ma 

ii patrizio Crescenzo Nomentano figlio dell' omonimo 

suddetto, allontanatosi l'imperatore lo scaccio da Roma, 

(cosa che gia fu vista), ed elesse Giovanni XVI. Ot-

tone a quella nuova tome in Italia dalla Sassonia, 

(998) e preso Crescenzio lo mand6 a rnorte. Si stabili a 

Roma desioso di restaurare l'autorita imperiale e papale 

e morto suo cugino, fece eleggere pontefice it suo dot-

tissimo alnico Gerberto d'Aurillac (Silvestro II). 

Questo energico piano di riassetto imperiale corn-

prese, logicamente, anche la rocca tiburtina. 

Evidenternente, durante la sua permanenza nell'urbe 

questa gli si manteneva soggetta, ma appena allontanatosi 

ritornava a vivere in liberal. 

Le propensioni dell'imperatore per Subiaco dovevano 

avere esacerbato I'animo dei tiburtini (1), e a maggiormente 

accrescerle dove contribuire l'opera di un Governatore im-

periale, 1Vlazolino o Mazolnio, duce dell' esercito d' Ottone 

(I) Nei 999 Ottone restb a Subiaco circa due mesi : Documenti 

suoi sono datati di 11 al 31 luglio e 0'11 agosto ; STUMPF n. 1193, 1194. 

EG1DI 82. Vi si reco proveniente da Benevento, quindi ancla a Farfa. 

GREGOROV. 11. 126. 

14 
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e forse investito dell' autorite di conte, che si proponeva 

di assoggettare per sempre la citta. In cosi amaro con-

trasto fu it conflitto inevitabile. 

Una sommossa popolare lo uccise e cie probabilmente 

accadde dopo che imperatore si fu allontanato da 

Roma nel dicembre 999 e coincise con quel movimento 

insurrezionale che nei primi del mille ebbe occasione di 

manifestarsi specialmente in Sabina (1) quello stesso per 

if quale Ottone III fu costretto a tornare nuovamente 

nell' urbe. 

Un senso di sgomento invase Tivoli alla notizia di 

quel ritorno, la trepidazione passe per gli animi come un 

brivido insuperato. II popolo si strinse in un nuovo yin-

colo di fede e dinanzi a Lorenzo, santo suo, s' inginoc-

chib offrendogli la vita, le stirpi e Tivoli intiera fino alla 

consumazione dei secoli ; lo invoca suo signore e guer-

riero, difensore accanto a Dio ed a tutti i santi, della sua 

vita e degli averi suoi ; implore da lui pace e tranquillity (2). 

Il timore di Ottone III par che frema in ogni riga di 

quella carta di donazione per cui s'impegnano per sempre 

tutti i cittadini, i chierici e i laici e perfino le grame ye-

dovelle a pagare un danaro ogni anno nel giorno di S. 

Lorenzo. 

(1) GREGOROV II, 127, 128. Gli storici di Tivoli e rccentemente it PI-

VANO (State e Chiesa da Berengario ad Arduino, Torino 1908) credono 

avvenuta la sommossa nel 998 e sedata per intercessione di S. Romualdo. 

Al 1001 pongono, come avvenimento distinto, 	assedio di Tivoli per 

parte di Ottone. A not invece sembra, per i fatti che esporremo, di trovare 

continuity ed unity negli avvenimenti indicati. V. FRANKE Romualdo von 

Camaldoli Berlino 1913. 

(2) Reg. tib. a. 101:10 p. 53 segg. : « In pacem et tranquillitatem no. 

bis proficere valeant... Beatus martyr seniorem nostrum, defensorem 

et bellatorem, atque defensor noster existat Deus ... in nullum fidu-

Mem habemus nisi in Deura 
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E se la caligine della storia fosse men fitta noi avrem-

mo quasi certezza di vedere in questi giorni tremendi ag-

girarsi lungo le mura urbane la processione del Cristo 

Salvatore ripetendo fra lugubri faci la preghiera che i 

tiburtini ancora innalzano a Dio nella notturna cerimo-

nia del quattordici agosto : « Da pacem Domine in die-

bus nostris )). 

Sul principio del 1001 cominciarono le ostilita con-

tro Tivoli che si difese con vigore leonino. Inespugna-

bile ai primi assalti fu cinta di forte assedio (1). I 

tiburtini difendendosi con le acque rendevano lunga ed 

inane quella operazione di guerra e gia dopo alcuni 

giorni la stanchezza cominci6 ad invadere gli assedianti. 

Si chiedeva da molti che si tralasciasse quell'impresa 

o la si rinvigorisse, quando l'imperatore chiameo it vescovo 

Bernardo d' Hildesheim, suo maestro e consigliere e ne 

domande, opinione in proposito. Quegli rispose che non 

conveniva desistere e che l'onore imperiale chiedeva che la 

citta fosse assogettata. Si rafforze, I'assedio, furon dis-

sposte truppe d'assalto, fu vietato ogni transito a chic-

chessia. Ma passarono altri giorni e la citta non fu 

potuta espugnare. Allora it papa, che pur di Ottone 

era stato precettore, s' interpose insieme col vescovo 

(1) Le ostilita andrebbero collocate tra it 4 gennaio 1001, data del-

l'arrivo a Roma di Bernardo d'Hildesheim che partecip6 all'impresa ed 

it 16 febbraio dello stesso anno, giorno in cui Ottone si allontan6 per 

sempre da Roma. (GREGoRovius II, 130). NulIa esclude peth che it 4 gen-

naio gia fossero iniziate, come sembrerebbe anzi far credere una cro-

naca coeva (nota seg.). Ma in ogni modo noi non le crediamo anteriori alla 

donazione dei tiburtini a S. Lorenzo, 29 novembre 1000. Si avrebbe cosi una 

durata di circa due mesi, dai primi di dicembre ai primi di febbraio, poi-

che alcuni giorni prima del 16 Ottone, finita la guerra, sosteneva l'aspra 

vertenza coi Romani. JAFA-LoEw, p. 498, pongono Silvestro II a 

Tivoli it 16 febb.. it 20 presso Roma. 
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Bernardo e avanzO verso le mura di Tivoli. Entrambi 

furono accolti con esultanza dai cittadini, le loro porte 

munite si dischiusero dinanzi ai ministri del Signore e 

tanto operb l'autorit. del pontefice, tanto pole Ia sua 

colta parola, tante furono le assicurazioni 	diode 

the i tiburtini si persuasero a far atto di sottomissione. 

11 giorno dopo vescovo e papa si presentarono al- 

fun' peratore seguiti da un corteo trionfale. 	erano in 

esso i maggiori cittadini nel piia umile atteggiamento. Solo 

un perizoma ne copriva la nudita del corpo e recavano 

nella destra una spada, nella sinistra fasci di verghe. Corn-

pierono secondo it costume la cerimonia di assoggetta-

mento all'imperatore, ed a nome della citta intiera gli pro-

misero eterna fedelta. 

Ottone si congratulO col papa e col vescovo e rimandO 

liberi i tiburtini, ha i quali era l'uccisore di Mazzolino 

perdonato dalla madre della vittima, solo ad essi chiedendo 

di buttar giu qualche tratto delle mura (I). Anche 

(I) PERTZ M. G. H. vol. IV p. 769. TANGMARI Vita Bernardi ep 

anno 1001. 

Illis quippe diebus domnus imperator Tiberynam civitatem arta 

obsidione vallavit. Machinis autem et plerisque instrumentis ad expu-

gnationern praesidii paratis, fossis etiarn mirae magnitudinis, ut aquam 

a meatu deducercnt, cum magnam vim civibus ingererent, nec ad decli-

tionem cogere possent, imperator invitatur. Nec mora, adest cum 

apostolico et venerabili episcopo Bernwardo. Cumque, ut in talibus 

fit, alii augere obsidionem suaderent, alii diuturno ac grandi labore pa-

rum se profecisse dicerent, bonum videri, tantum ut cum honore fiat, 

obsidionem solvi, imperator Bernwardum praesulem seorsum abducens, 

quid agat consuht ; aegre admodum ferre se, cum iniuria coepta desi-

stere. Ad quern ille : - Non patior - ait - super his vos, anima mi, quern 

cariorem habeo, commoveri. Sed nunc praecipite, artiori obsidione ur-

bem vallari ; nam etsi reditum ad patriam cupio, non antea maiestate 

vestra diverto, quam urbern populumque vestro iuri subacta, Dei pietate 

videbo. Ad haec imperator laetus dilecto gratatur magistro, locum artiori 

obsidione munit, milites ad expugnationem instruit, intrandi vel ex eundi 
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S. Romualdo, interpostosi in quell'aspra vertenza aveva 

contribuito alla soluzione conciliative (1). 

Dal racconto, diffusamente esposto da una fonte impe-

riale risulta dunque che Tivoli non fu potuta espugnare 

e che solo 1 'arte diplomatica e sofistica di Silvestro, la 

fierezza di Bernardo e la pieta di S. Romualdo persuasero ai 

tiburtini alla dedizione. Essi si arresero poi solo quando eb- 

licentiam omnibus imperiali auctoritate interdicit. Aliquot diebus exac-

tis, domnus Bernardus et apostolicus praefatam urbem adeunt. Cives 

laeti, adventantes servos Dei honorifice excipiunt, urbi intromittunt, nec 

prius desistunt (papa et Bernwardus) quam omnes pacatos imperato-

ris ditioni Dei gratia adiuti subdunt, Postera mamque die, nobili triu-

pho subsequente episcopi imperatorem adeunt. Nam cuncti primarii ci-

ves praescriptac civitatis assunt nudi, femoralibus tantum tecti, dextra 

gladios, laeva scopa ad palatium praetendentes ; imperiali iuri se sua-

que subactos ; nil pacisci, nec ipsam quidem vitam ; quos dignos iudica-

vedt , ense feriat, vel pro misericordia ad palam scopis exanimari 

inbeat. Si muros urbis solo complanari votis eius suppetat, promptos 

libenti animo cuncta exequi, nee iussis eius maiestatis dum vivant 

contradicturos. 

Imperator pacis conciliatores, papam et domnum Bernwardum epi-

scopum, magnifice gratando extollit, atque ad illorum nutum reis ye-

niam tribuit ; placitoque habito, urbem non destrui in commune 

deliberant. 

Urbani gratiam imperatoris donantur, et ut se pacifice agunt, nec 

ab imperatore defieiant commorentur. 

Romani denique indigne ferentes, Tyberinos cum imperatore paca-

tos urbis quoque suae portas seris muniunt, vias obstruunt, libere 

intrandi vel exeundi Romam facultas negantur, vendendi et emendi 

mercimonium interdicitur; nonnulli quoque regis amicorum iniuste peri- 

muntur 	 etc. )). 

(I) PERTZ M. G. H. IV p. 849 EX PETRI DAMIANI Vita S. Romualdi, a 

1001 : « Rex Tiburtinam tune civitatem obsidebat. Cives enim inclitus 

ducem Mazolinum (in altra versione: Mazolnium) nomine interfecerant, 

ipsum quoque regem, correptis armis de suis moenibus, exturbarant.. 

Unde non duhium est bcatum Romualdum illuc ex diving providentia 

missum, qui imminens tot animarum periculum sequestra pace delevit. 

Hoc etenim inter eos pactus est ut Tiburtes, ad honorem regis, muro-

rum partem diruerent, obsides darent, ducis vero interfectorem ad eius 

matrem catenatum dirigerent. Quae sancti vid fusis ad Deum precihus 
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berg le garanzie che Ia citta non subirebbe alcun danno 
ma che anzi avrebbe la protezione dell'imperatore. L'atto 
di pieta appare dunque solamente formale. 

Gli argomenti di papa Silvestro sono espressi dai fatti 

che accaddero nei secoli seguenti. Egli deve aver dimostrato 
come verita indiscutibile che Cesare non poteva voler la 
distruzione di Tivoli it cui possesso gli era necessario ad 

infrenare l'audacia dei romani e ad avere, in essa, it libero 

transito per quel regno meridionale che pensava di ricon-
quistare ; che aveva quindi it pi it grande interesse, cosi 

come it papa stesso lo aveva, a renderla pi it forte e 

pi it ricca, rivale ben degna di Roma ; e dimostro forse 

ancora che ponendosi sotto la protezione imperiale Tivoli 

avrebbe scongitirato it pericolo deprecato in ogni attimo, 

di cadet sotto Ia dipendenza degli aborriti romani, avrebbe 

anzi trovato una difesa formidabile contro gli assalti di 
quelli. 

L'interesse dell'imperatore conveniva appieno con 

quello dei tiburtini, e per allora anche con quello del 

pontefice. Comincie cosi it ghibellinismo di Tivoli, e s'ini-

zi6 un febbrile lavoro di costruzione della citta che crebbe 

piu forte di torri rogge, pi it sacra di templi marmorei. 

Il conte, come gia osservammo, non appare piu fino 
alla seconda meta del 1100, fino a quando cioe, i tibur: 

mitigata, crudeliter offenso et crimen indulsit et incolumen ad propria 
redire permisit.. 

Ad praefatam quoque civitatem convertit beatissimus vir Tamnum 
quendam Thetonicum, qui, sicut dicitur, in tantum regi familiaris et ca-
rus extiterat.. Cum eo.. et cum aliis conversis teutonibus a Tiburis opido 
ad monasterium S. Benedicti quod in Cassino constitutum est monte 
devenit ». V. anche in MICNE P. L. 144. col. 973. 

Tammo era fratello di Bemuardo,. Da una errata nterpretazione 
del passo it NICODEM1 (V. cap. 11) afferme che Tammo prefetto degli 
eserciti voleva forzare le mura di Tivoli. 
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tini vengono da Roma sconfitti ; appare invece it rettore 

eletto dai cittadini e confermato dal pontefice, alle dipen-

denze del quale stanno i rettori Belle contrade, it man-

datario del popolo e tutte le altre autorita del contado (1). 

11 vescovo torna ad essere un tiburtino, eletto dal 

clero della citta; e partecipa alla vita comunale ; se egli 

vuol riacquistare l'autorita perduta occorre che la trovi 

nella politica e nelle armi. che sappia cioe mostrarsi un 

ottimo capo del Comune, E allora, forse senza avvedersene, 

andra ad afforzare le compagine di quel fiero orga-

nism°. Tale sara infatti l'opera di Guido Cardinale. 

Se davvero fosse distrutta una porta della mura ad 

onore di Cesare not non sapremmo affermarlo, anzi sia-

mo indotti senz'altro ad escluderlo ; possiamo credere, 

puttosto che l'imperatore si servisse di quella richiesta, come 

della scena dell' umiliazione tiburtina, per dar fumo 

negli occhi degli inquieti romani, ai quali preraltro non 

sfuggi l'importanza del gesto. L'odio antico contro la ri-

vale, i vantaggi che essa ttaeva dalla pace, la nuova 

potenza acquistata dall' imperatore (che i crescenziani 

odiavano in cuore), la chiara inefficacia delle sue armi 

incapaci della espugnazione, la stanchezza delle truppe 

quasi per intiero impegnate nell'impresa tiburtina, crea-

rono it momento adatto per la ribellione dei romani. 

Essi infatti serrarono le porte, uccisero furoreggiando 

alcuni imperiali, assediarono sull'Aventino it giovane e 

biondo figlio dei Sassoni e dei Bizantini. E fu allora che 

quel fanciullo, nelle cui pupille azzurre si spegnevano i 

riflessi di un titanico sogno, sedato it tumulto, parl° ai 

romani con l'eloquenza che nasce dal dolore 

(( Siete voi quelli ch'io chiamavo i mei romani ? 

(1) v. infra doe. 1140 e p. 221. 



216 	 Capitalo VI 

Quelli per amore di cui abbandonai patria e parenti ? Per 
vostro amore ho sparso it sangue dei miei Sassoni e di 
ogni stirpe di Germania, per voi diffusi ii mio proprio san-
gue ! Voi ho guidato fino alle terre piu remote dell' im-
pero nostro, la dove neppure i vostri padri, quando do-
minavano it mondo avevano posto it piede. I vostri nomi 
e la vostra gloria volevo io trarre fino 	estremo della 
terra ; eravate i miei figlioli prediletti, per voi soppor- 
tavo 	e la gelosia di tutti gli altri. E voi vi separate 
dal padre vostro, cacciate me dal vostro seno ! 

Poco dopo infatti s'allontanava da Roma e fatte pe-
nitenze monastiche nel convento di Classe presso Ravenna 
moveva poi contro la sacra citta. Non sembra tuttavia 
che v'entrasse ; devastO le campagne 	approssima a 
S. Paolo, passe tristemente pei colli Albani e nulla esclude 
che venisse a Tivoli ormai resa fedele. A Paterno accanto 
al Soratte, nei cui pressi aveva posto quartiere, mori 
non ancora ventiduenne nel gennaio del 1002. 
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S'e accennato piu volte, nel corso di questo lavoro, 

al persistere della costituzione municipale attraverso le 

vicende varie del primo medio evo, fra mezzo ally crisi 

profondissima subita clan' antico dominio di Bisanzio 

the ebbe per epilogo la costituzione del potere tempo-

rale del pontefice. 
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Nel «principalis curiae >) degli Atti di S. Sinferusa, (1) 

nell' « autorevolissimo Catillo > ucciso dai Goti, (2) 

s'e da not intravista Ia linea di continuity del municipio 

romano. Ai tempi di Astolfo, l'alleanza che intercede fra 

Tivoli e Roma ci rnostra la vita rigogliosa e di fatto indi-

pendente della citta latina. (3) Tra la fine dell'ottocento 

i principi del secolo seguente si trova un" Adrianus man-

datarius, (4) e nel 945 un "Leo mandatarius„ (5). Si vedra 

piu sotto da una earl:a del 1140 come it mandatario 

sia it rappresentante del popolo negli atti pubblici e nelle 

assemblee e com'egli abbia parte in nelle«conciones» che 

ancora fortemente assomigliano ai vecchi " comitia „ romani.  

La segnalazione qui addotta, sfuggita finora alle inda-

gini degli studiosi, viene a colmare una ben difficile la-

cuna e a dimostrare come nei secoli pi it inesplorati del 

medio evo si mantenesse viva Ia tradizione antica (6). Gli 

umili nomi dei tiburtini saldano cosi in una catena 

ininterrotta it municipio romano con it comune mediovale. 

(I) v. pag. 91, 92. 
(2) v. p. 152. 
(3) v. sopra «Tiburtinum Municipium » a ancor detto nel sec. XII. 

v. infra cap. VIII. 
(4) Reg. tib. a. 945 p. 23 : « Per. herd. Adriano mandatario denarium 

I. De sex uncie fundum aflorum cum arbores olivarum in parte cum do- 
minatione auri tremisse I 2 Occorre notare che it documento del 945 6, come 
altre carte del Regesto, una conferma dei vecchi diritti gia riconosciuti 
fin dalla prima meta del secolo IX, dai pontefici Nicola I (858-867) 
Giovann i VIII (872-882), Leone IV (847-855). In essa infatti si legge : 
(( Exemplar collectionum et brevium iam antea digestorum temporibus 
summorum pontificu Nycolai, Johannis et Leonis, quos iam vetustate 
consumptos, ne funditus delerenur.. renovamus.. » 

(5) Reg. tib. a. 945 p. 24 : Per Leo mandataro de vinea tabula I 
at semis. In alium locum vinea ordines XXXV posita in fundum 
Bisiano danarios 1112. v. Atti IV, 222. 

(6) DUCHESNE Les premiers temps de l'Etat pontifical. Paris 1911 p. 24 

CREGOROV1US 1, 652. 
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Il potere centrale e tuttavia sempre rappresentato. 

Gia notammo con qual nome dovesse esercitarvi 

la sua autorita it magistrato dei bizantini,come un Fulvio 

probabilmente duca, fondasse, forse nel secolo sesto, la 

chiesa di S, Paolo (1). Un Grimone o Grimaldo, maestro dei 

militi, duce e console, e ricordato nell'840, nei primi anni 

del secolo X e negli ultimi del precedente (2). 	canonista 

dell'episcopio per quella stessa chiesa di S. Paolo che era 

nel cuore della rocca e che egli aveva curato di restau-

rare (3). Tuttavia di li a pochi anni vi fu un conte a 

rappresentare it pontefice. E cio in perfetta analogia con 

quanto accadeva in altre terre di Campania e di Sabina, 

dove it papa aveva continuato ad inviar duci nei primi 

tempi del dominio temporale ed ove pure it loro titolo si 

era mutato pis tardi in quello di conte. 

Era del resto spiegabilissimo che all'antico titolo di 

duca, usato dai bizantini, s'andasse poi sostituendo 

(I) GRECOROVIUS I, 659 n. 45. Nel secolo ottavo it titolo di console 

era gia divenuto ereditario e puo darsi che lo fosse anche quello di duca 

In un diploma dell'857 Pipino si Esottoscrive « comes et dux » (GAL-

urn Del Vestarario p. 38 ; GREC. I, 658 n. 36). Sulle mansioni dei duchi 

in Roma che non appaiono governatori di citta v'e grande incertezza 

(GREG. I, 650). Nel 769 si trova un Gregorio duce « habitator provinciae 

Campaniae » che it Gregorovius crede duce pontificio della Campania; 

nel 1012 si trova un Roffredo « consul et dux Campaniae, habitator ci. 

vitatis verulanae » (GREGGRov I, 659 n. 45 ; FALCO L'ammin, papale nella 

Campania e nella Mariiiima in Arch. Soc Roma St. pair. )(XXVIII 682 ; 

MICHELA II comune di Tivoli dal X al XIV secolo in Boll. st. arch. di 

Tivoli II, 5). 

(2) Reg. tib. a. 945 p. 19 : Per heredes Grimoni dux de fundu Clippi 

tremisse I .... per heredes Grimaldi dux de ecclesia sancti Pauli trimisse 

I» p. 20 : « Per hered Grimoni de fundu Balviano denarios IV p. 24 : 

« Per hered Grimoni consuli et duci de aecclesia sancti Pauli apostoli 

cum ortua sua auri tremisse I P. 

(3) v. sopra. 
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franco, di conte (1). Nel 911 si trova un « Adrianus 

clarissimus comes D che assistito da giudici « dimoranti in 

Tivoli )) (2) giudica in una questione insorta tra una 

donna di nome Pietro ed un tal prete Romano circa it 

possesso di una torte tiburtina ; (3) nel 971 un altro 

magistrato che per primo dichiara esplicitamente la sua 

qualifica, non dimenticando it titolo ducale « Gratiano dux 

et comes civitate tiburtina in vice Sanctissino domino Johannis et 

angelico tertio X pape (4) ». Egli giudica insieme con it 

vescovo di Tivoli in una controversia tra i monaci su-

blacensi e quelli di S. Cosma e Damiano di Vicovaro. 

Governava dunque a nome del papa la citta e it suo ter-

ritorio, entro it quale e nella cui diocesi era il monastero 

sublacense ; nel 983 si incontra un Berardus inclitus comes 

Tiburtine in un placito pronunziato nell'appartamento pon-

tificio al Laterano pur per una questione tra i monaci di 

Subiaco e quelli di Vicovaro (5). 

(I) Reg. Sub!. p. 201 ; BRUZZA Reg. tib. p. 110-112 e 163. 
(2) Nel Reg. Subl. p. 246 4 feb. 923. comparisce un « Thetbaldo 

religioso comite » che giudica riguardo ad alcuni possessi del mona-
stero ed e sospettabile sia conte di Tivoli. 

(3) GREGOROV. II. Ill, 
(4) Reg. Sub!. 228 ; BRUZZA p. 159 ; CASCIOLI Atti II, 103 

Per la sua famiglia v. sopra. 
(5) Molti altri duchi e conti si ritrovano tra i canonisti dell' episco-

pio nel 945 (Reg. tib). Essi sono : i duchi Maurizio (p. 25), Teodoro o Teo-
dosio (p. 18, 19, 22, 25) Adriano (18) i quail ultimi peraltro poco dopo ap-
paiono come defunti (19, 20, 21, 23) come pure Grimone o Grimaldo con-
sole e duca (19, 20, 24) ed Arnone (21, 22) del quale si citano i figli Teodosio 
e Stefano (21, 22). I conti 	Guntiperto, Agnello (19, 22, 23) Uva- 
saro (19,21), Agnelo (forse lo stesso) (19) Adrian() (19, 20, 21, 23, 26) Tala-
rico (20), Teodoro e Anualdo (21, 22, 23), Anso (21), Spasiano e sua 
sorella Eustazia, Giglioso (21) Elogiodoro (24) Agato (24,25) Talaro (26) 
Uvilierardo (26) e i defunti: Leonino, di cui vivono le figlie Bona e Leo- 



Zl Secolo deeinto 	 221 

Nel 1044 nel 1062 i documenti citano it Comitato 

tiburtino (1) denominazione che si riscontra ai tempi di 

Gregorio VII (2) e di Innocenzo II, (3). 

E' ben naturale pen?, che dopo it mille, come gia si 

ebbe osservare, non si ritrovi nessun nome di conte 

ma occorra attendere, per ritrovarlo, che passi l'anno 

1143. 	periodo della massima liberta comunale. Al 

conte i cittadini hanno sostituito it Rettore la cui elezione 

viene confermata dal pontefice (4). Accanto a lui siede-

ranno i Rettori delle contrade (vecchi Regionarii) e it Manda-

tario del popolo alla cui autorita, gia tanto provata durance 

le aspre lotte dei precedenti secoli, s'e ora sostituita in 

parte la sua. L'autorita del Rettore riunisce nelle sue 

mani quella del Mandatario dalla quale naturalmente pro-

viene c quella del Conte cui si e a forza, sostituita. 

Mandatario tuttavia restera a rappresentarc it popolo nelle 

condones come nei tempi trascorsi, quindi, dirninuito ancora 

d'importanza avra l'incarico di trasmettcre ai cittadini 

gli ordini del Consiglio, come apparira nello Statuto del 

nina (19, 21, 23), Romano (19, 24) Guntiperto (23) Talaro (21) Spasiano 

(22) Agnello (22) Uvasaro (22) che fosse gia apparvero vivi ; e le contesse 

Teodoranda e Preziosa (21). 

Sono inoltre ricordati gli eredi di Teofilatto (19) che corrispon-

dono in danaro per un oliveto in Pisoni. 

(1) Reg. Farf. IV, 184 : Doda onesta donna e suo figlio Guin-

zone « habitatores in Comitatu tiburtino in Castello quod Portica 

vocatur , ; IV, 321 Donazione a Farf a della chiesa di S. Cesareo e 

Benedetto « in comitatu tiburtino» fatta da Oddone, uomo illustrissimo 

e decorato figlio di Giovanni di Oddone. 

(2) MANS!, Sacr. Cone. collectio, Venezia 1775 XX, 532: Maritimas 
atque Sabinum et Comitatum tiburtinum 

(3), v. infra. 

(4) Nelle Chron. Subl. (MURATORI R. I. S. XXIV, 942) si trova 
nel 1126 un « Milo tiburtinorum Rector n. Nel 1140 Teobaldo Rettore v. 

infra, lapidi di S. Maria in Cosmedin. 
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1305. La costituzione comunale, coi Rettori delle contrade, 

resters invece per lunghi secoli ancora. 

Solo pen:), quando it papa tornera ad eleggere it 

conte, it rettore verra a scomparire; allora gli si sosti-

tuira (o meglio, rimarra) it capo del Comune con l'attributo 

di quella suprema autonta militare che it Rettore aveva 

gia esercitato : egli Sara it capomilizia (1). 

None inutile poi qui notare che nel caso nostro 

da escludersi che it rettore sia di nomina pontificia e 

che in tutto equivalga al conte. Poco si spiegherebbe in 

tal modo la ragione per cui i tiburtini, dopo la sconfitta nel 

1143, debbano giurare a Innocenzo II di mettere libera-

mente in sua podesta it Comitato e la rettoria (0 Comita-

turn quoque et rectoriam civitatis tiburtinae ») (2) che 

son cose del tutto distinte (poiche it contado e la circo-

scrizione su cui ii rettore governa) se gia it pontefice vi 

esercitava di fatto it potere. E non sarebbe chiaro perche, 

subito dopo, it papa tornasse ad eleggere un conte. Quel 

documento poi, dimostra ancora una volta che del conte, 

prima del 1143, s'era fin perduta la tradizione, cosa che 

peraltro era gia accaduta dalla seconda meta del secolo 

precedente quando in un concilio di Gregorio VII nel 

1080 non si parlava pi Ili di conte, ma di rettore (3). 

(1) 11 primo capomilizia che mi sia noto si trova nell'anno 1256 

insieme col giudice sediale, sottoscritto in un doc. relativo a S. Maria Mag-

giore : (( Leonardo de Paulo capite militiae et Bentrayino sediali commu-

nitatis tiburtinae» riportato in Atti IV, 187. 
(2) v. infra. 

(3) MANSI 1. C. : «Si quis.. Sabinum et Comitatum tiburtinum etc. 

invadere 	 praesumpserit, si adversus habitatores... causam habue- 

rit, prius a nobis vel a rectoribus seu_ ministris in ibi constitutis iustitiam 

requirat ”. Neppure nella Campania dal 1010 al pontificato di Eugenio III 

(1145-1153) si trovan conti (FALCO op, cit.). E' it tempo delle maggiori 
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Ora, tornando sui nostri passi, gioyera ricordare che i 

Duces, i Chartularii i Comites e i Tribuni erano per ordine d'im-

portanza gli ufficiali dell'amministrazione cittadina a Roma 

ed erano anche giudici nel loro ordine gerarchico, quando 

per° it pontefice ye li eleggeva (1). Titolo di Duces e di 

Comites avevano i governatori delle citta e, in generale 

erano pur detti actores. Oltre it potere militare avevano 

essi quello civile e giudiziario (2) e pare che i duces 

fossero preposti al governo delle citta maggiori, i comites 

e i tribuni a quello delle minori. 

Si trovano a Tivoli nel secolo X i giudici dativi (3), 

ufficiali che dapprima assistevano in giudizio it conte e 

poi par che finissero per aver nelle mani l'amministrazione 

della giustizia nel comitato. Sebbene le loro a ttribuizioni 

non siano pere molto note (4) essi precorro'no i 

giudici sediali del Comune. 

Non mancano poi gli agenti del fisco : it castaldo, 

autonomie nello Stato pontificio. Ignoro perche si volesse da cib con-
cludere (MICHELA 1.' c. 9) che it rettore fosse di nomina, e non di 

conferma, pontificia. 
(I) GREG. I, 643, 44. 
(2) ID p. 647. 
(3) Reg. Farf. n. 453 a Stephanus in Dei nominie vir et tabellio... 

civitatis tiburtinae et dativus iudex >> a. 942: Reg. tib. a: 1015 p. 58 : « Jo-

hannes in Dei nomine yin= et tabellio civitatis tiburtinae et dativum iu-

dicem Nel sec. XI (Reg Sub!. p. 14!) si trova : (( Johannes qui vocatur 

Bezo datibus iudex (Tiburis) » (doe. 95, 96). 
(4) GRECOROVIUS [I, I I I in altro Iuogo li dice giudici di cose crimi-

nali (II, 92). Talvolta i giudici avevano it titolo di consoli (1. c.). 
Per i nomi dei giudici che assistono it conte Adriano nel 911 . v. Reg 

Subl p. 201 0 Ego Adrianus clarissimus comes et alius Adrianus et Georgius 
et Sasso et Petrunaci et Talarus et Sergius et cunctis iudicis commoranti-
bus in tiburtina civitate .Nella subscriptio s'aggiunge un Benedetto,  

Un «Adelbertus nobili viro et iudex » si trova nel 1015, Reg. tib. p. 58 
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che era it primo ufficiale dipendente dal conte e it 

suo maggiore rappresentante (1) ed aveva attribuzioni fi-

nanziarie (2) oltre che politiche giudiziarie e militari 

(3), 	azionario (4) riscossore dei proventi del Patri- 

monio tiburtino di S. Pietro o fors'anche dei canoni 

dell'episcopio e i vari altri incaricati d.i riscuotere quei 

dazi e quei balzelli sui ponti, le porte, i mercati, i fiumi, 

i testamenti (5) che costituivano quasi runic° cespite 

d'entrata per ramministrazione civile. 

Un particolare provento alla citta veniva dal porta-

ratico del pesce e non e detto che i soli enti si avvan-

taggiassero di queste entrate, poiche anche ai cittadini 

privati veniva talora concesso it diritto di esazione (6). 

(1) Reg. tib. a. 945 p. 21 : «Per hered. Transarico castaldo de fun-

dum qui vocatur glazzano untie quattuor et dc fundum cupressa uncle 

quattuor, et de fundum parsini untie quattuor quo et aecclesia Sancti 

Cesili martyris pensione porcastru unu baliente tremisse II ». p. 19 : 

Per Teudemari castaldo de casa que ponitur in Roma dena-

rios VI ». 

(2) MICHELA 1. c. p. 8 ; FALCO I. c. 690. 

(3) Reg. tib. a. 977 p. 38 0 Comiti aut castaldio yel alicui homini qui 

ibidem (nella diocesi tiburtina) pubblicam functiones fcccrint 

DU CHANGE. Lexic. m. et  i. 1. : a Gastaldi intcrerant placitis cum 

comitibus. Si helium esset subditos in exercitum conducebant ». 

(4) Reg. tib. a 945 p. 24 : « Per Gemmoso actionario de fundum teren-

tiano auri solidum I ». 

(5) Per la gabella di Ponte Lucano e per I 'esenzione del vescovo 

v. infra Un'altra era sul ponte di Cornuta. CREGOROVIUS I I, 114. ivi pure 

e p. 140 n. 32 per i vari generi e nomi dci balzelli: Pontaticum, peda-

gium, portaticum ecc. 

(6) Reg, lib. a. 1015 p. 57, 58 : ,( Me Stephanus nobili viro et habi-

tatore civitate Tyburtina in perpetuum dono.. cunctis.. presbiteris et dia- 

conibus (tiburtini deri) 	omnein portaraticum de totius causis quibus 

per longa consuetudo ci vitatis tiburtina colligere debetur tam dep isci-

bus quam de omnibus rebus uncle portaraticum ad omnes portas pre-

fate civitatis tiburtinae omnes homines dare soliti sunt, iuris cui existent 
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Tutte le autorita civili, di cui qui s'e dato un elenco, 

dopo la coronazione di Carlo Magno dipesero nominal-

mente dal missus imperiale che aveva podesta, sebbene 

assai relativa, sulle cose temporali di Roma ; effettiva-

mente per furono sempre alle complete dipendenze 

del papa. Nello statuto di Lotario dell'824, poi, it papa 

era stato riconosciuto signore territoriale con iniziativa 

di podesta immediata, sebbene l'imperatore non rinun-

ciasse al diritto di sorveglianza sugli ufficiali. Con questo 

statuto, inoltre, s'era prescritto ai nobili e al popolo di indi-

care la legge secondo la quale si volesse essere giudicati : 

ogni cittadino aveva scelto liberamente un codice e it diritto 

romano aveva cessato di vigere come legge territoriale 

(quantunque poi Corrado II come tale lo confermasse) 

poiche da gran tempo altre leggi, la longobarda e la sa-

lica, erano venute in uso. Aveva avuto cosi inizio la nuova 

e varia costituzione del medio-evo e attraverso gli statuti 

distinti s'ande affermando it carattere individuale di quel-

l'eta (1). 

* 
* * 

Chiusa entro le sue naturali fortezze la popolazione 

viveva nel lavoro e nelle armi. 

L'occupazione di Totila, it sacrificio della fazione a 

lui avversa, it bando dato ai cittadini non fidi, it perma-

nervi di inolti elementi gotici dopo la dispersione di quel 

popolo che aveva fatto Tivoli sua rocca, la filtrazione dei 

Longobardi, dei quali in secoli posteriori si vedranno 

sicut mihi evenit per preceptum pontificalem (Dopo la parola portara-

ticum in una nota marginale posteriore si legge : a hic notatur pro lapi-

dibus pistrinum datum in compensatione portaratici scu gabelle 

(1) GI1EGOROV. 1. 740. Le varie scuole straniere afferm'arono le loro 

leggi originali e financo vari individui fecero le loro leggi personali. 

15 



226 	 Capitols VII 

tracce varie nella coltura, avevan rimescolato gli ele-
menti etnici della vecchia citta. Lo stato delle cose, i sus-
sulti guerreschi che di continuo turbavano le contrade 
latine esigevano che al pari delle altre citta Tivoli provve-
desse alla sua difesa armando le sole milizie che le era 
possibile, i cittadini. 

Della milizia cittadina (numerus) (1) diede-  cenno 
Procopio ; ai tempi di Astolfo essa era validamente or-
ganizzata (2). Piia tardi ai possessori delle case-torri 
viene dato it titolo di milite (3) che gia dal 700 era in-
dice di distinzione sociale, ed uno degli ufficiali probabil-
mente ha il titolo di maresciallo (4). Nei momenti di 
difesa pens era necessario che tutto it popolo corresse 
alle armi. I militi hanno it dovere di difendere le mura, cosi 
come il clero ha quells di forfificare le zone prossime alle 
chiese. (5) . I coloni dei vari fondi dell' episcopio compon- 

(1) Di un « numerus Centumcellorum (Civitavecchia) » si fa cenno 
nel Reg. Farf. del 769 (FRANGIPANI Is!. di Civitavecchia. Roma 1767) 
v. p: 150. 

(2) V. sopra. V. anche G. MENGOZZI. La cilia ilaliana nell'alio M. 
E. Roma 1914. 

(3) Il Regeslo tiburtino nella Chartula pensionum del 945 cita i mili-
tes : Benedetto (p. 19) Pipino dell'Arco (p.23) Crescenzo, Gregorio, Gau-
denzio (p. 24) Ardulo, Lupello, Giglioso, Calvo ,Anastasio, Vitale 
(p,. 25) Giuliano, Gigliodoro, Gregorio, Palombo, Valenzio, Romano 
Anastasio, Surulo, Sindulo, Graciculo, Domnio (p. 26), e i militi defunti : 
Giovanni, Leone (p. 19) Corvino (23) Formosano (p. 19, 20, 23) Teodosio 
e Pipino (p. 19). 

(4) Reg. lib. p. 54 a. 1000: « Dominus qui vocatur de Johanni Mare-. 
scalco ». A capo supremo della milizia a tuttavia it conte, come s'e detto. 

(5) a. 1140 v. infra : « regionum rectoribus, ecclesianim prelatis 
in diversis loci-s rector distribuit muniendum . v. Reg. lib. doc. III a. 954 »; 
Rep. Sabi. carte di Romano prete, v. p. 200, 201, 
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gono dei gruppi armati, delle milizie rurali, gli 

mines S. Laurentii » (1). 

Militarmente Tivoli doveva al pari di Roma dividersi 

in gruppi regionali o scliolae (2) corrispondenti alle sue 

quattro contrade, a capo delle quail fu, come vedemmo, un 

regionario, quindi un rettore (3). Esse non erano altro che le 

vecchie associazioni militari rom ane, le quali, come quasi 

ogni altra istituzione antica, continuarono la loro vita 

nei secoli. In scliolae proprie invece si radunavano gli stra-

nieri. Le consorterie, delle quali si ha a Tivoli notizia, 

sorsero forse da quelle scholae regionali e si trasforma-

rono poi nelle confraternite. Una nel Castrovetere 

che nel 1003 dona fondi e chiese all'abbazia di Farfa ci 

ricorda anche la gens antica. I suoi membri si dichiara-

rono "omnes nobiles yin et consaguinei„ ed anche "con-

sortes „ (4), Un'altra consorteria si rivela esistente nel 

(1) Reg, tib.p. 74. 

(2) o La costituzione municipale di Roma non pub reputarsi diversa 

da un ordinamento militare oligarchico GREGOROY. I, 643. Dopo it 1356 

a Roma si costituisce una society di difesa « balestrariorum et pavesa-

torwn 0, i suoi capi sono i banderenses che siedono nel consiglio comu-

nale; DUCHESNE Les premiers temps p. 94 ; ID Les regions de Rome au moyen 

age in Melanges de 1.  Ecol de Rome X. 

(3) Reg. tib. a. 945 p. 23 : « Per herd. Sergio no. et reg. (notario et 

regionario ?) de vinea in Caccabelli denarium I )). 

(4) Reg, Far}, n. 420. Reg, tib. Osservazioni p. 121. Essi sono : Gili-

fredo detto Aderberto e Stefano Zeldo, Leone e Stefano preti della 

chiesa tiburtina. Giovanni di Leone Zompi, Stefania vedova d'Amicone, 

Pietro di Demetria, Benedetto Garamanno, Teodorico d'Ingizzone, Ingiz-

zone d'Abbo, Giovanni detto Pazzo, Abbo d'Ingizone, Giovanni detto 

Maccato, Benedetto detto Tito, Martino detto Gambafratta, David e 

Stefano Calvo ed Azo di Giovanni. Ad essi si aggiungono nella sotto-

scrizione i nobili uomini : Benedetto di Sergio di Demetrio, Benedetto 

detto del Vescovo, Gualdo di Benedetto, Sergio di Giovanni Campa-

nino (duce della Campania ?) Tra i confinanti del possesso appaiono 



228 	 Capitol° VII 

Vico Patrizio (Postera) dalle numerose torn addossate e 

spesso comunicanti all'interno. Appare poi netta la distin-

zione nelle consuete classi sociali : clero, nobili o militi, 

popolo (1). 

Stefano Gambafratta e Giovanni Chierico e Stefano Zeldo, gli eredi 

di Rodone, di tal Benedetto dell'Orsa e di Giovanni di Teodoro, e 

Sergio Maggiore. II dono consiste nella chiesa di S. Adriano e Natalia 

e in numerosi fondi ; v. infra. 

(1) I a  nobilissimi viri' the nel 1000 fanno doni a S. Lorenzo a 

nome di tutta la citta (Ref. tib. p. 53) sono i seguenti : 

Stefano detto di Arno muto, Arno del hi Benedetto, Benedetto del fu 

Sergio, Lupo del fu Giovanni, Gregorio di Sabarico, Benedetto de Spene 

in Deo (speranza in Dio ?) prete (quello stesso the si firm Benedetto 

di Stefano di Demetrio ?) Stefano Calvo, Irdengo, Teodoro del fu Gio-

vanni Amiternino, Gezo Feltrano, Teoderico tabellione del fu Ingiz-

zone, Gilierdo detto Adelberto, Signoretto del fu Romano, Benedetto 

dell'Arciprete, Bonizzo detto Inverso, Quispina e Teuto del fu Amicone, 

David detto di Orso prete, Pietro del fu Gezzone Gattino, Leone detto 

della Rosa, Pietro di Ilda, Stefano detto Zeldo, Guarracco di Mondone, 

Pietro detto Cortabraca, Pietro de' Caruci. Teofilatto del fu Stefano 

sartore, Stefano detto di Ildeberto, Faroldo Dente sporco, Benedetto de' 

Prezia, Giovanni d'Ildeprando, Pietro detto Spatola, Quispina e Goti-

fredo del fu Giovanni, Domenico detto di Giovanni Marcscalco, Stefano 

d'Amico, Pietro Tienebella, Giovanni di Giraldo, Giovanni detto Spa-

nesco (alcuni dei Giovanni citati si firruano : Giovanni Grasso e Gio-

vanni di Durante) Benedetto detto di Valentino, Sergio di Ildo e Sergio 

di Giovanni Gagliardo (uno dei due si firma Moscento, l'altro Cam-

panino e un terzo Gambagailo) Azzo di Leone di Miranda, Gennaro, 

Pietro di Sergio prete, Domenico di Calvo, Ango, Romano, Costanzo e 

Domenico di Martino. V' appaiono testi Corbino, Giovanni Macato, e 

Giovanni Cortabraca, Giovanni Saltello, Ingizzo di Abbo. 

Altri nobili di Tivoli si trovano nelle carte di quegli anni. Cosi it 

magnificus vir» Pietro Pazzo, con Grogorio e Rosa e Bono e Benecletta 

figli suoi, appare nel 954 (Reg, tib. p. 27) e i nobili uomini Gandolfo 

figlio di Tofano, Pietro di Donnina, Arnolfo del fu Minuto nel 990 

(Reg. cit. p. 40). 

Nel 956 (Reg. lib. p. 29) appaiono i cittadini : Giovanni, Talarico ni-

pote suo, Pietro e Agata cognati, Sinderado e Tcodosia fratelli germani, 

abitanti in Tivoli e Leone, Pietro Settemino e Benedetto testi ad un 

loco atto, 
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Le associazioni d'arti e mestieri, che avevano anche 

it nome di artes si ricollegavano in catena ininterrotta 

agli antichi collegia (o scholae) (1) ed erano ancora rette dai 

Nel 965 (Reg. sub!. p, 178) un abruzzese appare abitante a Tivoli: « Gizo 

viro honest() natione territorio Amiternino modo habitatore civitate 

tihurtina » e i testi Martino di Sergio, Stefano di Leone, Rodo di Mondo. 

Nel 992, i nobili uomini Benedetto, Amizzo figlio di Ponzo, Benedetto 

e Pietro Buzo che perO none not o se sian di Tivoli poiche Fatto fu ro-

gato ad Ainpiglione. 

Nel 942 (Reg. sub!. f. 171) si notano i cittadini di Tivoli Demetrio, 

Pietro, Leone c Pietro. 

Nel 971 (Reg. sub!. f. 193) : Sergio di Demetrio, Adriano di Sergio, Gio-

vanni di Gofiredo «nobiliores homines commanentibus cives tiburtina 

Nel 1006 Stefano di Valentino, nobil uorno, Andrea di Scampa, 

Pietro di Gubhio e Crescenzio figli (Reg. Farf. p.107) che donano a S.Adriano 

alcune terre limitrofe (in Castrovetere). 

Nel 1015 (Reg. tib. p. 57) it nobil uomo Stefano del fu Ildeperto e 

i cittadini Giovanni detto Saltello, Giovanni di Gottifredo, Pirone de 

Sica, Stefano figlio (suo), Giovanni di Stefano. 

Nel 1030 (Reg. tib. p. 68) Signoretto del fu Martino, Bernardo del fu 

Giovanni Grasso, Pietro di Sengiotto, Crescenzo detto de Britto, Guido 

detto Fancello. 

Nel 1031 (Reg. lib. p. 71) : Adenolfo di Martino, Pietro di Corbino 

Ponzo detto d'Afile. 

Nel 982 col vescovo Amizzone una Benedetta « nobilissima foe-

mina (BRuzzA Reg. tib. p. 85). 

Nel 984 un Leone « magnificus vir (Reg. subl. 139, 200). 

Nel 911 (R. subl. f. 170) una donna di nome Pietro, con suo figlio 

Leone, suo marito Marino (gia morto) e suo nonno a  Donno Adriano P. 

Nel 924 (Reg. cit. p. 185) Stefania sorella di Romano prete e Giorgio 

che possiede torn in Tivoli : Giorgio, Talaro, Sergio (che sono forse i giu-

dici di cui a p. 223) Giovanni e Demertio. 

(I) A Roma appaiono le scholae dei militi, dei peregrini, e, notissima, 

la schola graecorum. Inoltre esistevano le scuole dei Sassoni, dei Frisoni, 

dei Franchi e dci Longobardi. GREGOROV. I. 636: Queste scholae ave-

vano i loro statuti o pacti, : i soci entrandovi pagavano una mcineta e giu-

ravano attenersi allo statuto. Erano rette da un magister o prior o pri-
micerius che le rappresentava dinanzi allo Stato al quale veniva pagato 

un tributo. Con i danari della cassa comune si sovvenzionavano i poveri 

e gl' infermi dell' associazione e si seppei!ivano i morti. 
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magistri (1). I mugnai, i sarti, i calzolai, i ferrai, the 

vi continuavano 	antica industria del ferro di cui 

parlava Virgilio e forse vi foggiavano ancora le armi 

per la difesa cittadina, dovevano comporre quelle asso-

ciazioni vetuste (2). E probabilmente v'esisteva come a 

Roma un collegio di notai (3). 

Le scholae conservavano secondo it GRECOROVIUS (I, 642) gli elementi 

della frantumata costituzione civica. Roma sotto l'autorita territoriale del 

pontefice continuava ad esser fornita di costituzione autonoma «se anche 

non era indipendente nell'ordine politico» Essa pub reputarsi nella sua 

costituzione come un ordinamento militare oligarchic°. 

Per le scholae salinariorum, erarorum (a. 1025), mansionariorum 

(a. 1011), in Roma v. FEDELE in Arch. Soc. Rom. St. EP. (Tab. S. M. 
Novae XXIII, 171 segg. XXIV, 160 segg. 

(1) Reg. tib. a. 945 p. 25 : « Per Uvaldemarius magistro de terra ad 

casa faciendum seu ad pastinandum in Trivium argenteas siliquas X ». Po-

trebbe tuttavia trattarsi di una carica pubblica come it « magister census 

o it « magister viarum et edificiorum , 

(2) Reg. tib. doc. cit p. 20: "Per hered. Alto ferrario de casa qui po-

nitur in foru denarium I » p. 24 : « Per hered. Alto ferrarius de casa qui 

ponitur in foru denarium 	p. 20 : 0 Per Anualdu ferrario vinea in sili- 

cata den. I, et pullu I » p. 23 0 Per heredes Anualdo ferrario de vinea qui 

ponitur in silicata pensione denar. II et pullu I » p. 24 : « Per Palumbo 

presbiter vinea que ponitur in silicata que fuit Aliperto ferrario pensione 

aureas 

Pag. 20 : 0 Per hered, Antonino de fundum papi cum fabrica sua auri 

sol. I ». Pag. 22 : a Per Benedictus calciolarius aquimolo uno in griptu- 

las pensione danarios V. 	ivi « Per Benedictus calciolarius de vinea in 

silicata de clusure vineate duo in fundum Valeria pensione denarios II ,. 

Pag. 54 doc. dell'a. 1000 0 Theophilactus filius quondam Stephanus 

sartore » Nomi degni di nota. 

(3) Nel doc. del 945 si trovano : Sergio notaro e regionario ( ?) (p. 

23). Petronace tabellione (24) Transarico tabellione (defunto) (23) Filippo 

not. di Santa Romana Chiesa (si cita anche sua moglie Maria) (25). In 

altri doc. appare Stefano tabellione tiburtino nel 911 e nel 924 (Reg. 
subl. f. 170 e v. e 185) e nel 956 (Reg. tib. p. 31). 

D'un altro Stefano scriniario o tabellione tiburtino s'ha notizia nel 

963 (Reg. subl. p. 141) nel 965, nel 971 (Reg. subl. p. 201 e 2 29) e 

nel 1000 (Reg. tib. p. 56) ; nel 1003 (Reg. fad. n. 453) appare come giu- 
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Sin dalla prima meta del novecento vari cittadini 

si trovavano distinti da sopranomi (1). Nel 1000 quasi 

tutti sono indicati coll'agnome o colla paternita. Dalla forma 

di questi agnomi appare in use fin dai primi anni 

del secolo X la lingua volgare che si ritrova peraltro in di-

verse parole (2). 

Robustissima e talvolta assolutamente dominatrice 

si erige di fronte a quella del conte la potesta del vescovo. 

La sua diocesi, come it potere comitale, s'estende en-

tro i confini dell'antico territorio tiburtino che col correre 

dei secoli non aveva per certo, subito mutamenti. 

territorio da lui posseduto s'estende, immensurabile, dalla 

campagna romana fino ai monti simbruini. Esso va dalle 

sette fratte » presso Castell' Arcione, a S. Giovanni in 

Argentelia, sotto Palombara, comprende Villa Adriana 

e i colli S. Stefano fino alla via prenestina ; risale 1'Aniene 

per giungere fin oltre Subiaco ed Afile, sebbene qua venga 

intercalato da grandi possessi di altri proprietari, di 

dice dativo. S'incontrano poi Madelberto not. vescovile di Tivoli (a. 982 

e 990) (Reg. tib. p. 41, 86) Teodato tiburtino scriniario di S. Romana chiesa 

nel 992 (Reg. tib. p. 52,) Teoderico tabellione nel 1000 (Reg. cit. p. 56) 
Tedemondo nel 1031 (Reg. tib. p. 71 Reg. Subl. p. 141) e Benedetto a vir 

et tabellio abitator civit. tiburt. » (Reg. farf. IV, 321) nel 1062. 

(I) Reg. cit. a. 945: Romaldo de Baruniano (p. 19) Cristopharo de 

Colle (20, 23) Johannes Callu, Johannes Scazato, Spasiano de Antuniano 

Clauculo (def.) Teodosius porcinu (defunto), Marzianu furone (23) Mauro 

Zillu, Iscuzizi (25) Bassulu parvulus (26) ; a. 954 p. 27 « Petrus pazzu 

magnificus vir 

V. sopra 227 segg. ; se ne trovano molti anche comuni a Roma come 

Curtabraca ecc. (GREG. II, 79 n. 17). Notevole in parecchi di essi la forma 

Longobarda. 

(2) Reg. tib. a 945 doc. cit. passim : a pecuru utile, porcu lardariu et,  

pecuru, decimatas septem et mesa, musto nundo ; ivi doc. a. 990: 

« Farre (farm) grossu 4 ecc. 
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chiese e di comunita religiose, non escluso 	patri- 

monium tiburtinum )) di S. Pietro (1). 

A Roma possiede due case (2) e dimora presso S. 

Pietro in Vincoli, e case e poderi e chiese e castelli pos-

siede nei fondi suoi (3); proventi numero si egli trae dai 

funerali e dagli esercizi del culto (4). 

Tutta la campagna qua e la si vede cosparsa di ca-

sali e di centri abitati, i primi germi dei paesi futuri, le 

« pentome » come li chiamano i documenti. Su tutti gli al-

tri the le possiedono a usufrutto o a titolo livellario (come 

si dice dal libellum o istromento di concessione) (5) ec-

cellono, nel coltivarle, i coloni (6) i quali sono aiutati da 

(I) Reg. fib, a. 977 ; p. 37 « Confirmamus etiam ut per affines et termi-

nos eos deliberatis. Inter affines incipiente a sanctorum septem fratres 

et usque in confinium Sancti Johannis qui appellatur in Argentella. Et 

ex inde in campo sacri ubi sunt staphili ficti. Et recte in silice magna de 

Penestrina, descendente vero per ipsa silice omnia parte dextra territo-

torio tyburtino iuris eidem ecclesia tyburtina. Parte vero leba omnia iuri san 

cte penestrinensis ecclesiae sicuti antecessores nostri per precepta diffinie-

runt 0. Lo stesso si ripete nella conferma di Giovanni XV (a. 991, p. 47), ma 

in quella di Giovani XIX (a. 1029 p. 64) si Legge : « Incipiente vero affines 

a septem fratribus, et vadunt ad rivum sancti Oresti et in vallem qui 

est cripinem (crepidinem ?) ac terra de Monticellis et vadunt ad ponticellum 

qui inter momentanam (nomentanam) et gattam cecain, deinde ad eccle- 

siam sancti Silvestri ubi est una columnella que habet duas litteras 

scriptas hoc modo XV et diriguntur ad monumentum ubi vallis obscura vo- 

catur. Et per pede montis qui spatula vocatur. Deinde ad silice que 

est iuxta castrum qui Palumbarum vocatur. Sicuti antecessores vestri 

per precepta diffinierunt 0. 

(2) Reg. cit. a. 945 p. 19, 26. 

(3) Reg. cit. a. 977 p. 38 : « suprascripta loca cum plebibus, aecclesiis 

villis et castellis, terris cultis et incultis, urbanis et rusticis 

(4) Reg: jib. a. 1030, 1031 p. 67, 69. 

(5) Onde i beni eran detti libellaria. 

(6) Reg. tib. a. 945 p. 19 : « Per Leo colonus de Falbiano, musto mundo 

decimate X D. 
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servi e da serve nell' agricoltura (1). 

L'autorita del vescovo non si limita al Solo campo 

religioso, ma esercita anche su determinati luoghi un po-

tere politico-giudiziario. I1 suo ascendente morale a im-

mensurabile ed e indubbio che esso, specialmente sotto it 

vescovato di Giovanni e Teodosio, fiancheggiato dal-

le milizie cittadine, che pure andavano sempre a ffer - 

'nand° ii loro carattere municipale, molto avesse ccntri-

buito alla genesi dello stato pontificio, cementandone 

l'organismo nascente (2). 

A lui e ai suoi uomini e concesso di passare libera-

mente, senza onere di alcun dazio, per ponte Lucano. 

(3). Egli ha podesta di arresto e di giudizio (distringendi 

et iudicandi) su tutti i preti e i monaci, le monache della 

sua diocesi, su tutti i servi, le serve, gli uomini liberi che 

abitano nei pressi del tempio della Tosse (Lipriano e 

Lambrione), e nei fond: Pensione, Vicovaro, Zizinni, ove 

autorita civile non pm) agire senza it suo consenso (4). 

(I) Reg. fib. p. 38 47, 64 a. 977, 91 1029: s servos aut ancillas sive 

liberos homines qui... in episcopii casalibus resident 

(2) V. CASCIOLI in Atti I - IV, Nuova serie dei vescovi di Tivoli. 

(3) Conferma degli anni 977, e 1029, 1. c. : « Concedimus tibi tuoque 

episcopio ut omni tempore licentiam et potestatem habeatis cum vestris 

omnibus hominibus ingrediendi et egrediendi cum omni vestra utilitate 

per pontem qui vocatur Lucanu absque omni redditus vel qualibet da-

tiones ex inde persolvendum pro qualiscumque causisH). 

(4) Reg. fib. a. 977 p. 38: 

Concedimus vobis omnem districtum et placita de omnibus mona-

teriis sive aecclesiis tui episcopii tam infra ipsa civitate quam que 

etiam et deforis, sive monachos et ancillis Dei atque presbyteros et dia_ 

conos vel omni clero qui sub tua protection sunt, vel in tua dioceseos 

permanebunt, ut in tuam tuisque successoribus sit potestam distringendi 

et iudicandi. Denique confirmamus tibi per hoc nostrum apostolicum 

privilegium omnem consuetudinem quas tui antecessoribus so]iti erant 

habere, ut et to quoque tuisque successoribus absque ulla contradi-

ctione perhennis temporibus retineas. 
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Numeroso era it clero della citta e della diocesi ed 

era composto, come al solito, di vicari del vescovo (1) 

di primiceri e secondiceri, d' arcipreti e di preti, di chie-

rici, di priori, d' arcidiaconi, di diaconi e suddiaconi, (2) 

Et nulli umquam comiti aut castaldio vet alicui homini qui ibidem 

publicam functiones fecerint liceat tuae aecclesiae servos, aut ancillas 

sive liberos homines qui in supra dicti tui episcopii casalibus resident 

ad placitum vet guadiam sive aliqua districtione provocare aut perdu-

cere sine tuo tuorumque successores consensum. Haec vero prenominatis 

fundis seu locis quae superius continet. Videlicet Lipianum et Lambrio-

nem cum vineis et Gripta tabulicia et canneto et Pensionis in quo est 

ecclesia sancte Mariae et sancti Severini et Trellano et Vicu cum 

aecclesia sancti Valerii et Zizinni in quo est plebem sancte Mariae 

et sancti Joannis cum aliis casa libus. Scilicet et in erbaticis atque glan-

daticis nulla molestia habeatis. Cetera vero omnia immobilia loca cultis 

et incultis cum omnibus pertinetiis vel adiacentiis, sicut superius legitur 

Se ne deduce che Vicovaro, ove restavano le fortificazioni dell' eta 

romana era un castello vescovile. E cost Zizinni, non identificato. 

(1) Reg. lib. a 945 p. 23 : « Per hered. Petro vicario de ecclesia super 

se posita beati Petri Apostoli que ponitur inter duos ludes pubs pa-

ria I ct oba XII s. p. 25 : « Per Tassonem vicarium de sex uncie fundu Fe-

nicula in peculiis valientes trimisse I... Per Tasone uncia de fund. Siniano 

fundum Gimelle auri siliquas I » p. 25 : « Per Domnosu vicarius de aqui-

molu trimisse II )). None a credersi che posse trattarsi di vicari del conte 

(V. DUCHANGE Lex. cit) sia perche it primo vicario rispondeva per una 

chiesa, della quale poi risponde un prete (doc. cit p. 20 : « Per Petrunaci 

presbiter de ecclesia beati Petri inter duos ludes trimisse I ))). sia perch& 

non si cita mai it vicario del conte nei doc. tiburtini (Reg. cit. p. 38 a. 977 

Nulli comiti aut castaldio.. liceat-etc) sia perche in una carta del 1140 i vi-

cari sono specificati : Auctoritatem suam dedurunt vicarii domini Gui-

donis episcopi tiburtini : Johannes archipresbiter ecclesiae S. Egidi et do-

minus Bonifatius s. Sono in numero di due v. infra cap. VIII. 

(2) Nel 911 e nel 924 (Reg. subl. p. 200, 201) si trova it prete 

Romano, nel 911 it diacono Gundo (1. c.). Ncl citato documento del 945 

del Reg. lib. si  trovano : l'arciprete Adriano detto anche prete e di S. Ro-

mane chiesa (p. 19, 22) it primicerio Pasquale (defunto) (20, 24) i preti For-

mosan°, Palombo, Lupo (24), Giordano (26), i chierici Dato (defunto) (24) 

Provino e Giglio(26) ; v'e inoltre Bonoso chierico priore di Stauro Toro a 

Roma (23) ; in un doc. del 990 (Reg. lib. p. 41) s'incontrano : Pietro arci-

diacono della chiesa di Tivoli, Giso prete e primicerio di essa e Orso 

prete (i primi due anche nel 992 Reg. cit. p. 52). 
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di mansionari (1) e di diaconesse (2) ch' eran le mogli 
dei diaconi (3) o delle donne addette ad umili uffici 
di culto. Vari monaci viventi in comunita o menanti vita 
romita stavano qua e la entro i confini della diocesi (4) 
e altrettanto facevan le monache, note col nome con-
sueto di serve del Signore (ancillae Dei) (5). 

Nel 971 (Reg. Subl. f. 193) Leone diacono della santa chiesa tiburtina, 

it quale 'possiede una torte in Postera (Reg. fad. p. 109 a. 1007). 

Nel 1000 (Reg. tib. p. 54, 56) Pietro di Sergio prete e « Benedictus 

de spene in Deum» prete (Mon. Ger. hist. VII 642. Chron. Cassin): 

Pietro prete di Tivoli. Nel 1003 (Reg fad. III 129), Leone e Stefano 

preti. Nel 1015 (Reg. lib. p. 57) Bosone arciprete (il futuro vescovo) ; 

Pietro venerabile prete e primicerio, Leone diacono, Natale reveren- 

dissimo prete, Leone, Stefano, Benedetto chiamato Tanione preti, e 

Benedetto soprannominato di Gennaro ; nel 1030 (Reg. cit. p. 68) Ma-

tale (o Natale) arciprete e Benedetto prete. Nel 1031 (Reg. cit. p. 71) : 

Sergio diacono, i venerabili preti Benedetto di Leone, Giovanni detto 

corto, Benedetto di Gennaro, Gezo, Deodato, Silvestro, il prete Sergio 

e it diacono Stabile, Natale arciprete, Pietro prete e primicerio, Gio-

vanni e Leoni preti. 

Nel sec. XI (Reg. subl. p. 14) Pietro reverendissimo diacono della 

santa chiesa tiburtina. 

(1) Reg. cit. a. 945 p. 20: Per Vitulum mansionariode pastino in Biscia-

no denarium unum D. II mansionario corrisponde all'odierno cappellano. 

(2) Doc. cit p. 24 : « Per Beneria diacona de vinea in fundum sili-

cata danario II D. 

(3) DUCHESNE op cit p. 104 strive che anch'esse subivano una spe-

ciale cerimonia di consacrazione quando i mariti venivano promossi al 

diaconato, al sacerdozio, all'episcopato. E cambiavano cosi nome an-

ch'esse : Diaconae, presbyterae, episcopae. 

(4) V. nota 4, pag. 233. Nel 1007 Giovanni prete e monaco detto di 

Erma dona a S. Adriano una casa in Vico patrizio, una vigna in Lipiano, 

un fondo con chiesa in Ferrata (Reg. Fad. III, 109) 

Nel 971 si trovano (Reg. Subl. p. 227) l'abate Leone e Benedetto 

figlio d'Arnone decano, che si sottoscrivono preti e monaci. 

Nel 1030 (Reg. tib. p. 67) : Azone prete e monaco, abate del monastero 

di S. Vincenzo sotto Montecelio. 

(5) Reg. tib. a. 945, p. 21 : « Per Theodora ancilla Dei filia Theodo-

doro duci de fundum Melezano in integrum solidum I D p. 24 : « Per 

Aghate ancilla Dei de fundum Barunianum uncia una et scripulos octo, 
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Tra i monaci che conducono vita solinga eccelle in 
quegli anni San Venerio che abbandonato it rnonastero 

tiburtino, vive in una grotta, d'erbe e d' acqua sta-

gnante. S. Romualdo lo incontra ma non lo persuade a 

cambiare dimora; egli dona altrui it cibo che gli vien porto 

da mani pie, fin che un giorno lo trovano morto,  ingi- 

nocchiato dinanzi all'altare (1). 

Un miscugho di sentiment:, che andavano dal pit: eletto 

misticismo alla piu fiera barbarie, alitavano in queila 

eta, e la citta nostra era di frequente spettanice di uno 

dei piu spiccati fenomeni dell'epc7.a, le immense ondate 

di pellegrini che con frequenza discendevano verso Roma. 

Era gente d'ogni eta e d'ogni ceto, d'ogni sesso e d'ogni 

nazione che procedeva a piedi scalzi, col bordone nei 

pugni, verso la conquista dell' indulgenza, verso la via 

dell'espiazione. Uomini macchiati di gravi coipe e as-

sai spesso di delitti nefandi cornpievano quei viaggi d'or-

dine dei vescovi e degli abati e col loro salvacondotto 

passavano fra le turbe coi segni dell'infamia catene, 
ferri, collari chiodati che s'eran posti sul corpo perche 

'porcastro uno )). Essa a sorella o figlia del conte Agato (v. sopra p. 220). 

(I) N1CODEMI Tiburis urbis historia V. 12. A Del Re, ms. cit. c. X; 

P. DE NATALI, Catalogus Sanctorum, Venezia 1506,1. VIII, c. 66, p, 184 v: 

« De Sancto Venerio alio abbate. Venerius alius abbas tiburtine ci-

vitatis floruit tempore Ottonis III imperatoris. Qui primo in monasterio 

Sancti Benedicti apud ipsum oppidum degens, inde solitudinem petens 

sine abbatis licentia discessit. Quo tempore contigit sanctum Ro-

mualdum abbatem ad civitatem illam ab Othone obsessam accedere, 

gratia pacis interponende. Qui audiens de dicto solitario ad eum abiit 

et ultra ipsius comperta ipsum de inobedientia increpavit, et quod sine 

abbatis sui licentia quidquid facere inaniter laboraret astruxit. Ille au-

tern compunctus ad monasterium reversus licentiam a suo abbate de 

vita solitaria ducenda petiit, et ut petiit impetravit. 

Deinde saxum hominibus inaccessibil e conscendit, ubi IV annis 

sine humano cibo permansit, exceptis tribus panibus quos prius secum 

a monasterio detulit. Solaque poma silvestria et radices edebat ; aquam 
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maggiore fosse la penitenza, e piu rapido it lavacro del- 

Offrivano, cosi, frequenti spettacoli di pieta su-

scitando fremiti di esaltazione religiosa. Una specie di 

bando si dava ai colpevoli costringendoli a ramingare, 

ed esso, se era spesse volte proficuo alla salvazione dello 

spirito, altre volte, ponendo a contatto della folla uomini 

non contriti, era fonte di nuovi delitti e di contagi nef andi. 

Altri inconvc-nienti cui spesso davan luogo i pelle-

grinaggi derivavano dal contatto fra i sessi e dalla stessa 

pieta cristiana verso i penitenti che spingeva alcuni fur-

fanti, non rei di alcun delitto, a fingersi tali per ottenere 

buon trattamento. E' questa una prova, del resto, del 

sublime amore cristiano che spirava con ala candida su 

quelle turbe senza numero, che le spingeva ai pi a su-

blimi eroismi dello spirito e lo preparava al grande cam-

mino delle crociate ! 

La ricerca delle reliquie da parte di popoli e di prin-

cipi, mutatasi in un vero traffico per i Romani e non priva 

peraltro di ruberie ne di trafugamenti, quella ricerca che 

frug6 quasi tutti i sepolcri e le catacombe, caraterizza 

ancora queseeta tetra e sublime. 

Folle infinite di fedeli, tutte le scholae cittadine segui-

vano, tra le varie processioni liturgiche che si erano sosti-

tuite alle vecchie pagane (rogazioni, purificazione della 

Vergine, oltre quella pasquali, che erano peth essenzial-

mente cristian.e) la grande processione del Salvatore che 

si ricoliegava a.i trionfi imperiali e doveva ripeter l'uso di 

recare in corteo it ritratto di Cesare sostituito da quello 

di Cristo. Essa avveniva nel mese sacro ad Augusto e rap- 

vero quam estate bibebat in cancavo lapidis hieme ex nivibus colli-

gebat. Ad quos plurimi vitam eius revertentes, accedebant, et vite ho-

minis necessaria deferebant ; que tamen'omnia ipso pastoribus pecorum 

et aliis indigentibus erogabat, ibidem quoque exhortante episcopo basi- 
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presentava it trionfo del popolo romano (1). Come a 

Roma, a Tivoli si ripetevano le cerimonie e vigevano gli 

stessi costumi. La processione del Salvatore the tutt' oggi 

vi continua, doveva esservi fin da quei tempi la festa pi 

popolare. Ancor' oggi le varie artes, rudimento delle clas-

siche scholae e delle gloriose corporazoni del Comune 

vi partecipano con le loro insegne e secondo I'ordine antico. 

Ma questa vita mistica, esuberante di monasteri e 

di voti individuali, ebbe gravi contrasti d'ombre sanguigne 

e di penombre lascive. Da un lato la barbarie con cui le 

leggi e le consuetudini ordinavano uccisioni, mutilazioni 

(2) abbacinamenti per van delitti ; dalraltro orgie di signori 

e di prelati, lussi di suppellettili e morbidezze di cibi e di 

lettiere, giochi azzardosi di dadi, caccie sontuose al falcone, 

cavalcate sui destrieri bardati d'argento e d'oro, esercita-

zioni di tiro con archi straricchi. 

Alle miserie del popolo si sovveniva di tanto in tanto ; 

bene spesso i pontefici, e forse anche i vescovi, distri-

buivano delle tessere col loro nome scolpito agl'indigenti 

e ai disoccupati perch& avessero diritto a gratuita mensa, 

come gia ai tempi romani (3), e con noci vuote infilate in 

delle funi s'indicavano i giorni in cui quelle tessere avevano 

valore. 

L'economia subiva gravissima crisi la piccola e me-,  

dia propriety fini per essere assorbita dalla grande, 

licam fieri et consecrare permisit. In qua post aliquod temporis deces-

sit, et a quibusdam eum querentibus inventus est mortuus, in cubitis et 

genibus quasi ad orationem incumbens, ubi et sepultus est, per quem 

Deus glut ima miracula ostendit ». 	desunto da S. PIER DAMIAN°, v. 

infra p. 355. 

(1) E' gia citata ai tempi di Sergio I (648-701). 

(2) Reg. lib. a. 1021 p. 72 : « ...Racterii cuius sororem cum zappa 

in naso (abbas ?) deformavit 

(3) GREGOROV. I, 7898 ; Lib. Pont. Vita Nicolai I. 
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illanguidi lo sviluppo delle industrie e i manufatti sali-

rono a prezzi fantastici (costava un cavallo meno del 

suo morso) lo scambio in natura riprese sviluppo e si 

ridusse grandemente la circolazione della moneta. 

Ma di cia verra trattato pi u tardi ; ora conviene ri-

volgere uno sguardo alla cultura cittadina. Quando 

ai tempi di Giustiniano, i grammatici e i medici, gli ora-

tori e i giurisperiti ebbero stipendi « perche nello stato 

fiorisse una gioventu bene istruita» e a credere the a Ti-

voli continuasse la tradizione culturale che s'accentrava 

nel tempio d'Ercole, mentre per le vie e per le piazze si 

facevan copiare agli scolari, come modeilo di scrittura, 

le vecchie iscrizioni lapidarie (1). 
In non lungo volgere di anni parvero spegnersi le 

scuole di rettorica, di dialettica e di giurisprudenza men-

tre sola la medicina fioriva e continuavano a svilup-

parsi le compilazioni delle passioni dei santi, nuovo ge-

nere di letteratura che s'andava sostituendo a q uella pa, 

gana e nutriva di prodigi le folle ansiose del cielo. 

Poesie sacre, non ancora del tutto libere dagli influssi 

del paganesimo, si leggevano nelle chiese di Cristo, e 

nei fori romani (a Roma nel Traiano) si declamavano 

versi novelli. La giovent a era istruita per private iniziative 

da maestri e studiosi di scienze umane (2) o apprendeva, 

nelle scholae cantorum i primi elementi del sapere insieme 

con l'arte delle armonie (3). Sulla fine del sec olo VIII 

poi non s' ebbero esempi di poesia fuor che nell' epi-

grafi funerarie e soltanto fiorirono le scuole dei canton. 

Quando not sentiamo che ai tempi di Gregorio Ma-

gno della biblioteca Palatina ed Lilpia a Roma non s'ha pi 

(1) GRISAR 177. 
(2) GREGOROV. I, 406, 407. 
(3) MANACORDA Scoria della scuola in Italia. Palermo 1913 
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memoria ci vien fatto di domandare qual sorte abbia avuta 

la biblioteca tiburtina del tempio d'Ercole vincitore. I goti 

i longobardi l'avevan fatta preda della distruzione o l'im-

pero l'aveva portata a Bisanzio ? 

A qual punto a Tivoli fosse giunta la decadenza del 

latino gia sui primi del secolo VII lo testimonia l'epigrafe 

di Leta (1), a quale forma di barbarie giungesse pia 

tardi (sec. IX e X) lo documentano l'iscrizione di S. Paolo 

ed it Regesto di Tivoli. Ma i monaci dovevano aver gia da 

tempo sviluppato la loro opera in quella diffusione cultu-

rale che ebbe impulso fra mezzo al popolo per volere di 

Carlo Magno. Non par dubbio del resto che intorno al mille 

i benedettini teneasero a Tivoli una scuola. Si ha me-

moria, sebbene tarda, dell' istruzione che impartivano 

in S. Clemente, presso l'antico anfiteatro, ma non 	az- 

zardato credere che la loro opera s'iniziasse nel mona-

stero di S. Benedetto attiguo alla cattedrale. 

Del resto una scuola vescovile dove trovarsi fin da 

tempi indeterminabili nell' episcopio (2) ed in essa pro-

babilmente insegne quell'arciprete Bosone che fu poi ve-

scovo di Tivoli e bibliotecario della Santa Sede e che fu 

una delle figure pia egregie di cui s'adorni la citta nostra nei 

primi anni del secolo undecimo. 
Qui conviene ricordare che nel luogo del vecchio foro 

e del vecchio tempio s'era mantenuto it centro della vita 

nell'alto medio evo e indubbiamente avevan continuato 

ad adunarvi le assemblee popolari. Attorno alla nuova cat- 

(1) v. p. 109. 
(2) v. infra cap. X Eugenio II nell'826 ordinava che dotto atti 

ad insegnare le scienze, le anti liberali e i dogmi (artes Iiberales, sancta 
pogmata) fossero in tutti i vescovati e nelle parrocchie. Leone IV seri-
veva che rare volte si trovavano nelle parrocchie precettori di scienze 

liberali. Concil. Roman, 826. Canon. 34, GREGOROV. I, 799, 808. 
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tedrale come a Roma intorno a S. Pietro, erano poi andate 

pullulando chiese, monasteri, cappelle, e in quei dintorni 

dovevano aver preso stanza gli stranieri fabbricando tra 

i muri dei vecchi monumenti le loro casupole lignee. 

L'episcopio era sorto cola e vi manteneva, per mezzo 

del sacerdote cristiano, l'antica autorita religiosa e civile 

che i pagani v' avevan tenuta. 

*** 

ll commercio, sia pure languente, si sviluppo ancora 

a lung() in quel luogo, e nelle vecchie mense ponderarie 

si continue la verifica dei pesi e delle misure secondo le 

disposizioni giustinianee le quali affidavano alle autorita 

ecclesiastiche, che li serbavano nelle chiese, i campioni 

gia dai pagani custoditi nei loro templi (1): 

Gli acquedotti continuavano a fluire e le mole parvero 

avere anche maggiore attivita. 

Poco appresso era la mola feudale del vescovo (2), ve-

niva mossa dal condotto della Forma ; e gi it per la via del Col-

le, fino a Porta scura, alimentate anche dal canale ora Brizio, 

si susseguivano mole e molini, in buona parte di propriety 

di monasteri. Farfa, Subiaco, Vicovaro, S. Paolo, e S. 

Agnese, oltre i monasteri di Tivoli ve ne possedevano pi e 

d'uno. La contrada di Vesta, it Castrovetere, it prossimo 

sobborgo di Cornuta, i dirupi della Villa Gregoriana, l'an-

gusta gola di Quintiliolo (Griptulae et Truliae) ne fremevano 

tutte ; s'utilizzavano i canali irrigui delle ville diroccate 

(1) GR1SAR 598, 99; Prammatica sanzione (Lipsia 1881) c. 19. Autent 

Collat. IX tit. II, c. 15 	Praecipimus.. has mensuras et pondera in san- 
tissima unius cuiusque civitatis ecclesia servari, ut secundum earn et 
gravamen collatorum et fiscalium illatio et militares et aliae expensae 

fiant 
(2) Ora Pacifici. 

16 
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e la dov'era mutevole it regime fluviale, altri se ne sca-

vavano nella friabile roccia (1). 

(I) Reg. rib. a 977 p. 32 : « Oripo cum aecclesia Sancti Alexandri 

et aquimolis cum forma antiqua iuxta episcopio ; p. 34 : a Clusuravine-

ata cum griptis et aquimolis antiquis et terra rationales (in nota del 
1100: sationalis) posita in griptule parimenti nei privil. degli anni 991 

p. 42 e 44) e 1029 (p. 59 e 61). 

BRUZZA Reg. rib. p. 85 ; FEDEI.E P. in Melanges d'Arch at d'hist. a. 1906 

fast. I II, p. 174. Donazione del vescovo Amizzone e di Benedetto 

al monastero di S. Agnese di Roma 16 gennaio 982: « terra cum aqua 

decurrente in civitate tyburtina in regione qui vocatur Castru Betere 

inter affines : ab uno latere est forma antique quam mittet aquam ad molas 

de Berta, a secundo latere solicetum qui est in medio fluminis, et ipsa 

aqua aliunde veniente usque in arco qui est pariete antiquum infra 

ipsam aquam)) (la porta Maggiore) v. anche FEA Considerazioni Roma 

1827 p. 45 ; VIOLA SANTE 1. c. p. 26 CASCIOLI in Atti II, 104. 

Reg. lib. a. 945 p. 21 : a Per Theodorus et Anualdo comitibus 	 de 

aquimolo uno positu in Trullias p. 22 : a per suprascripto Theodorus 

comes et Anualclu de aquimolas tres in Trulias .... et de aquimolo qui 

fuit Benefacte in suprascriptum locum 	Per Spasianus et Eustacbia ger- 

manis de aquimolas duas cum casa et clusura in griptula et ...de aqui-

molo qui ponitur in Trulia .... per Theodoti vidua aquimolo uno in gri-

ptulas .. Per Castanea vidua aquimolo ono in griptulas et aquimolo in tro- 

lias 	 Per Benedictus calciolaius aquimolo uno in griptulas ..Per Lupo 

aquimolo uno in griptulas a p. 26 : « Per Adrianus comic de aquimolu et 

de terra et de olivas in Sivora 	 Per Jordane presbyter de aquimola 

seu 	 D. 

Reg. Subl. a. 984 p. 199 : a Leo vir magnificus commanente civitate 

tiburtina, in regione Castro Vetere, seu Iohannes filio meo... donamos... 

cenobio beati Benedicti... in Sublaco... medietatem de unurn aquimolum 

positum in ftuvium Tiberis, in apendice que vocatur Truth°, cum fer-

ratura et stipendium conciata ad motendum, corn via in commune et 

curticella ante se, sitar in anterior& charte continet gumn nobis focit 
Amizo... episcopus... tiburtine ccclesie 

Reg. Subl. a. 858-867 O. 15 : Cellam S. Barbaro corn aquimolis suis 

positi intro. eancicin civitate et alium aquimolum in Castro vrtere, et .ilium 

kris porta Maiore... aquirnolura moilte posito in Trullo (Tempio della 

tosse 	Privilegio di Nicola I al mon. di Subiaco, ripetuto 'Jetta conferma 

di Ottone I a. 967, ivi p, 6 ; e M. G. H. II , I, 453 : « Cellam 	Sancte Bar- 

bare et aquimolum extra porta et alias duo aquimola in loco qui voca-

tur trullo » ; Ann. 1005, Privil. di Giov. XIII, ivi p. 24. ; « cellam ad ho- 



Zl Secolo decimo 	 243 

Mutamenti essenziali nella topografia della citth e 

nel suo aspetto esteriore non si notarono fino al mille, 

nessuna nuova costruzione tranne alcune torri, qual- 

nore Sebastiani et .. Barbare posite intro civitate tyburtina iuxta via 

publica cum cortis et caminatis suis atque aquimolis tres unum intro Ca-

stro Vetere et alium foris porta maiore " An. 1051 privil di Leone IX p. 59, 

come sopra, pin : a tertia in Besta 	Parimenti in doc. del 1115, del 1189 

e del 1217 (IVIumr. R. I. S. XXIV, 951; BuLL. Cass.11,219. 249; FEA Consi-

deraz. p. 48). 

In un doc. senza data scritto su rasura ne.l Reg. Subl. p. 86 n. 45 si 

elencano vari possessi del monastero in Tivoli e cioe : « Ecclesia Sanctae 

Barbarae et sedimen iuxta ecclesia sancti Paull quod fuit de sacro pala-

zio, in prato maiore, aquimolum integro in trullo. In fundum ortu magno 

cum ommia ad ea pertinentes, et alium aquimolum in trullio et petie de 

terra duo modiorum in uno loco et due in alio posite in fundo serene, vinea 

et oliveta cum ecclesia sancti Sebastiani, clusura super se qui ponitur 

subtus porta scura iuxta silice iuri sancte Lucie qui vocatur renati ; tune 

una intro dives tiburtina ; alia clusura de vinea iuxta silicem iuxta civi-

tatem descendente 

In altro doc. senza data nell'Arch. di S. Pietro in Vincoli a Roma 

(FEuELE loc. cit) « Ildizo abbas monasterii S. Angnetis et Costantie... 

locat quartam partem de aquimolum positum territorio tiburtino loco 

qui dicitur Trufge». 

Bollario Cassinese I, 26 costituz. d'Innocenzo III per la basilica ostiense 

a. 1203: « In civitate tiburtina ecclesiam S. Agathae et molas duos in 

coruute et unam in vcsta, et unam in forma ad portam obscuram 

pure ivi p. 32, 35, confeana di Onorio III, 5 mag,gio 1218 e Gregorio IX, 

25 febbraio 1266 (TRIFONE Le carte del monastero di S, Paolo in Arch, Soc. 
Rom. St. XXXI 296). 

Ptt II Commentarii, Francoforte 1. c. p. 138 : « Pars Anienis per civitatem 

derivata et molis et aedificiis ac fontibus satisfacit, urbemque ipsam 

gnopere exornat )). 

Per i molti molini « da at;lio et grano " nella villa gregoriana sussi-

stenti alla fine clell'500 v. A DEL RE ediz. di R. DEL RE Tivoli p. 216. 

Per i nuovi canali, oltre i residui ancora visibili nella Villa Gregoriana, 

v. FEA Considerazioni cit p. 19 e segg. 
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che chiesa e poche casupole di legno. Gli antichi edifici, 

i palazzi, i porticati, cadenti e restaurati in malo modo, 

ridotti anche a tuguri ed a stalle, sussistevano tuttavia (1). 

Cambiato invece doveva essere it paesaggio peculiars 

di Tivoli : la cascata. 

I canali del medio evo scavati a livello piiz basso di 

quello antico attestano che it regime del flume presso it 

tempio della Sibilla era stato quanto mai instabile, la ca-

teratta aveva arretrato e scavato baratri paurosi nella non 

solida roccia. Ma forse gia, a combatterla e a tutelare it 

flusso dei canali, le erano stati opposti diversivi e opere 

di sbarramento (2). Il volume delle acque quasi raddop-

piato per la rovina degli acquedotti di Roma le piene im-

mense, che abbatterono talvolta gli argini dei laghi sim-

bruini e rovesciarono per la vallata la gran mole delle 

onde, provocavano tuttavia cambiamenti ininterrotti. 

Per6 it laghetto sotto it Castrovetere (Villa Gregoriana) 

pur abbassato di livello non era scomparso ancora. Ne 

offre la prova l'erosione perpendicolare dello scarico d'un 

canale del medio evo che appare tagliato di netto dalla 

linea dell'infimo « pelo >> del laghetto sparito (3). 

(1) Si noti che Roma lino a tutto it sec. VIII non aveva mutato 

aspetto, come attesta l'itinerario di Einselden: Pareva che ancora avesse 

effetto la legge degl'imperatori Valente, Graziano e Valentiniano che imps-

diva ar prefetti delle citta e ai magistrati di costruire nuovi fabbriche, 

ma ordinava di restaurare le antiche (GiusAR 97). Nel sec. XII pert 

!'Ordo Romanus testimonia un sensibile carabiamento topografico. 

(2) I! FF.A suppose (ConsiJeFazioni p. 14) che argine della vecchia 

cascata, sotto it ponte Gregoriano, « rimontasse probabilmente al secolo 

XI o XII quando in Lombardia c in aitre pazqi 	si cornincit a pra- 

ticare canali, sostegni, pescaie.. 	Fu tuttavia rifatto ed elevato nel 

sec. XV. 

(3) Aveva l'incile net pelago della cascata vecchia 	oggi !'arena 

tiburtina, sotto il ponte gregoriano) c a destra del flume. Eralargo 3 me-

en e alto da 4,5 a 5,25. Pare che fosse a circa 12 metri sotto ii ciglio di 

quella cascata. Si noti che di 12 metri era l'altezza della (1 chiusa )) del 
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La suddivisione nelle quattro regioni urbane : Foro 

e Vico Patrizio, Formello, Plazzula, e Castrovetere che 

abbiamo supposto risalire 	romana, appare nei docu- 

menti del secolo decimo come pure i nomi dei seguenti 

sobborghi : ii Trevio, esteso per pia d'un miglio fuori della 

citta (1) ii Colle (2), Votano, Lipiano e Lambrione, oggi 

orti estensi e adiacenze, Portascura, Cassiano, Quin-

tiliolo (3) Virgiliano (4), Pisoni (5) 	arco di S. An- 

gelo (6) it tondo di Catillo (monte Catillo ?) (7), gli Arci 

con it ponticello e la porta Adriana, Monte Foiano o 

Affliano (8), porta Neola o Nebula (9), it palazzo an-

tico, cioe Villa Adriana, Ponte Lucano, la Limara presso 

1400 (MAssImo Relaz. del Traforo Roma 1838 tav I. FEA p. 4, 13, 36, Egli 

lo chiama di Vopisco). 

Forse neppure it canale della Stipa risale soltanto al 1680, cioe a 

quando lo apri Mons. Bernini (se ne parla gia, del resto un secolo prima, 

nel 1578) e non e acccttabile Fopinione del FEA (p. 13) che pretese ritrovare 

it canale romano in uno, certamente perO anteriore a quello del Bernini 

che era a 25 o 30 palmi sotto di qucsto e che aveva ancora « le profonde 

inservibili caditore di tavoloni ben conservate negli ineastri 

Poiche i1 livello del flume in quel punto, coma attesta Findicato canale 

di Vopisco, (v. p. 62) era nelrete romana di cinque metri superiore all'o- 

dierno si sarebbero avuti nello stesso punto due canali con dislivello 

di quindici metri e mezzo ! 

(I) Reg. lib. a. 945 p. 28 : « petia de terra.. cum silva.. in fundum, 

lauretu miliario ab ipsa civitate tiburtina plus unius in Tribio» ivi 

945 p. 25 : << terra ad casa faciendum seu pastinandum in Trivium 	hortu 

ad Sanctum Andrea cum fenile>> ivi a 977 p. 35 : «Vinea in Trivio cum 

aecclesia Sancti Laurentii )). 

(2) Reg. fib, a. 945 p. 20, 23, 24, 25 : «in Colle, Cristoforo de Colle 

(3)  Reg. 	fib. 	a. 	945, 917. 991 1029. 

(4)  Reg. 	lib. 	a 945 	p. 	18. 

(5)  Reg. 	fib. 	a. 	945 	p. 	22. 

(6)  Reg. 	lib. 	a. 	945 	p. 	21. 

(7)  Reg. 	fib. 	a. 	945 	p. 	26. 

(8)  V. 	sopra 	Reg. 	lib 	a. 	977 p. 33. 

(9)  Reg. 	Sabi. 	a 	936, 	1005, 1051, p. 48, 24, 60. 
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Ponte Lucano (1) le Sette Fratte, S. Giovanni in argen-

tella (2) it vocabolo ad lacum (le Albule ?) con una chiesa, 

e contenente altri vocaboli cioe : Casale Franzellioni, 

aqua que dicitur de fichi, rivus, via, casalis de bucca canis (3). 

Uguale it tracciato delle mura (4), immutate le 

porte, sebbene indicate con nome diverso. Sicche la po-
sterula di via Postera ha nome S. Pantaleo dalla chiesa 

attigua, (5) quella della via della Missione vien detta di S. 

Lorenzo (6) dal prossimo S. Lorenzo Forismuros, la Varana 

presso la posta, pur dalla chiesa attigua del Salvatore trae 

nome (7). Punti avanzati di difesa si riscontrano in porta 

Oscura, porta Adriana, porta Meola, S. Angelo in Valle 
Arcese, nei Ponti Lucano, Cornuto e dell'Acquoria (8) e pro-

babilmente anche fra i ruderi dell'Anfiteatro dove nel 

1500 ancor si vedevano resti di vecchie fortificazioni (9). 
Il Castrovetere, dove forti torsi si son poste a guardia 

(I) Reg. fart. IV 335 a. 1065. 

(2) Reg. lib. a. 977, 991, 1029. 

(3) Reg. fart. IV p. 358, 339. 

(4) In un istromento dei primi del sec. XIV riferito dal VIOLA si 

tratta di una casa in Postera : « prope muros antiquos » (Notaio Nic. Se-

bastiani). (Reg. lib. a.977 p.33). 

(5) V. p. 30, 32. Nel Reg. Subl. Via. 973 p. 35 si cita una: a  Clusura de 

vinea qui ponitur subtus posterula tiburtina iuxta silice qui vocatur 

quarrati (carrata ?))) ; par the si tratti della via del Colle. 

(6) Reg. lib. a. 945 p. 22 : « casa.. foris porta sancti Laurentii >). 

(7) Antonio de Simone Petrarca : ms. a. 1517, c. 32 t. 

a La ecclesia del Salvatore iuxta curiam tiburtinam dentro...vi sta 

la porta de Tiburi ad quello tempo quale e 	bella cosy ad he- 

derla con quatri de mura affixi 	Fu distrutta sulla meta del '500 ; 

NICODEMI I, 7 ; LicoR10-CoNTINI Icon. Vill. Tiburt Roma 1751. Serbava 

it nome di Varana anche per it rondo Vuarano o Uvarano presso Ampi-

glione owe metteva (Reg. Subl. a. 1501 p. 59). 

(8) Per due torsi mcdioevali al ponte dell'acquoria v. ASHBY in 

Atti IV. 6. Per it Lucano v. sopra 70, 154. 

(9) DEL RE Cap. III p. 62 : « Vicino a detto anfiteatro in tempo di 

Federico Barbarossa fu per prima fabbricata una rocca quadrata i cui 
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del ponte ligneo che valica le cateratte, 	unico the 

ormai superi Aniene, (1) ha anche it nome di Civitas anti-

qua tiburtina o di Albula (2) dal nome con cui di so-

lito vengono indicati i corsi d'acqua, i1 ponte che ad 

esso congiunge ha i1 consueto nome dei ponti sui fossati : 

pons marinas, oggi di S. Martino (3) e l'immediata vicinanza 

che rimane appartata dalla citta a costeggia 	antico 

fossato porta anch'essa i1 nome di Marino (4). 

Nel lato estremo, oggi monastero di S. Michele, 

scendeva una via pubblica (carraria) per gli orti seminati 

di ruderi (griptae) o di erosioni dell'antica cascata e 

(ancora 

gli 	

d'alberi di olivi, di noci e di pomi kancora 

gli ubertosi orti d' Orazio 1) (5). 

Attorno all'episcopio s'affollavano case e chiese, pa-

lazzi e torsi. Quest'ultime eran collocate agli sbocchi delle 

vestigi ancora si vedono dalla parte fuori .della rocca fabbricatavi dal 

Pontefice Pio ,. 

(I) Se ne vedono i ruderi nelle fotografie anteriori ai rifacimenti della 

strada della Caprarcccia. Una torre, sebbene pin tarda e senza dubbio 

rifatta, si scorge ancora presso ilponte S. Martino. Per it ponte, ancora li- 
gneo net 1400, v. GOBELLINO Comm. Pii II cit. L'opera di fortificazione del 

Castrovetete e cosi ricostruibile : torsi prima del ponte, ponte ligneo, al-

tre torsi, nuovo ponte ligneo (S. Martino) nuove torsi lisopra, all'imbocco 

di Via della Sibilla. Intorno munite alture. 

(2) Reg. foil. n. 453, a. 1003. 

(3) La chiesa, poi dedicata a S. Martino in quei pressi, era dove 

ora si scorge un portone 	500 e aveva a fronte, al di la della strada ver- 

so piazza della Mole, it suo cimitero. Sorse da una trasformazione del 

nome della localita : da Marino, Martino, poi S. Martino, come da 

Valeria S. Valerio. 

(4) q Ecelesia ... S. Adriani atque Natalie... infra civitatem veterem 

que vocatur Albula non longe a civitate tiburtina in loco qui vocatur 

Marini... a lI l latere carbonaria antiqua at vines deserta ». Reg. fall. 
a. 1003 e 1006 vol. III p, !29 ; BRuzzA p. 121. Nel 1027 S. Adriano 

detto exta muros » (Reg. furl. Ill, 78) e nel 1019 (( in suburbanis tiburti-

nae civitatis » (ivi III, 107). 

(5) V. p. 14, 16, 2E. 
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vie ed in vere seria nelle adiacenze. L'ingresso di via della 
Forma, quello di via della Missione, it vicolo del tem-
pi() d'Ercole, it vicolo dei Ferri, la Via dei Selci, it Colle, 
it Riserraglio n'erano munitissime e le mostrano ancora (1). 

Quasi ininterrotte quelle torn si susseguivano poi dall'an-
golo di via Postera fino a piazza del Duomo ed altre numerose 
s'ergevano lungo le mura e presso le porte tra le quali 
tuttora resistenti all'urto dei secoli, che i documenti del 
911 e del 924 gia segnalano e che sono visibili accanto 
alla Posta (2). 

In maggior numero compaiono le case e i palazzi 
nel Foro (casa in foru) (3) e nel Vico Patrizio, dove sus-
sistono le vecchie abitazioni romane, (domo antiqua cum 
parietinis suis in regione.. vicus Patrici (4), 'domo tigulicia cum 
ortuo 	supra pusterula) (5). Ancora un palazzo e ricor- 
dato in Plazzula (domus) e un altro nella silicata discen-
dente (Via del Colle) (domus in Tybori descendente per silice 
o in silica to) (6). Altre case sono nel Trevio (presso S. An-

, drea o sopra la porta di S. Lorenzolo) (7) nel Castrovetere (8) 

(I) Una torre nel vico Patrizio a indicata nel 1007 dal Reg. di Fall. 
III. 109) accanto a una casa terrinea e scandulicia con corte (v. pag. seg.) 
ab uno latere murus civitatis tiburtine , a II introitus qui ascendet 

ad turrem Leonis diaconi » a III terra Milonis, a IV curtis in commune, 
(2) Reg. Sub!. p. 200, 201 (< Turrem unam cum inferiora et supe-

riora sua et cum introito et exoito suo positam super Basilica Salvatoris 
in murum civitatis tiburtinae et inter affines : ab uno latere terram de 
Georgius et a secundo latere turrem castello de Georgius . Presso po-
stera a una «turre castellum ponte » Reg. tib. a 954 p. 27. 

(3) Reg. tib. a. 945 p. 19, 20, 23, 24. Se ne ricordano cinque. 
(4) Reg. fall. a. 1003. 
(5) Reg. tib. a. 945 p. 23. 
(6) Reg. tib. a. 945 p. 26, p. 19, 24. 
(7) Reg. tib. a 945 p. 19, 22, 23. Se ne ricordano quattro. 
(8) Reg. fail. a. W03. 



I1 Semi° deeimo 	 249 

presso le mura (forismuros) (1) in « Griptis )) (2) o in 

aperta camnagna. Talora vengon semplicemente indi-

cate (( in Tibori 0 Sono coperte da terrazzo o da 

tetto (casa solarata, tegulicia) o son coperte o fatte di legno, 

(casae scandulierae) se non sono addirittura capannc ; sono 

spesso semplici piani-terra (domes terrinea atque scanduli-

licia in regione vicu patricii in qua est curticella) con vari 

ambienti e stalle (cubucclum, cubucellum) (3). 

Le chiese che sorgevano attorno alla cattedrale 

erano l'oratorio di S. Alessandro annesso alla sus tribuna, 

(4) S. Pietro de Plazzula nel Riserraglio (5) e, non lungi, 

S. Pantaleo in Postera che clivenne poi un oratorio della cat-

tedrale (6). Attiguo all' episcopio stava i.l monastero be-

nedettino di S. Barbara e Anastasio (7) con le prossime 

chiesette di S. Sebastiano e S. Benedetto. 

Su questo monastero, dipendente dai monaci subla-

censi e fin qui non identificato, sara opportuno spendere 

qualche parola. 

Nel secolo IX (858-867) nel generale privilegio di Ni-

cola I all'abbazia di Subiaco e notata una : Cellam Sancte 

Barbare in civitate Tiburtina (8) che ne 936 e detta ecclesia 

(1) Reg. far'. l3suz 	p. 123. 
(2) Reg. jib. 945 p. 22.Reg. Fa rf. III, 109. 
(3) Reg. jib. a 945 p. 18 segg. 
(4) V. sopra p. 131. 
(5) v. sopra c. I e Reg. jib. a. 945 e 978 p. 35 e Reg. Farf. a. 1008. 
(6) Reg. tib. p. 27 annotazioni al doc. III (dell's. 924) : a Hic note 

quod ecclesia sancti Pantaleonis est cappella et subdita ecclesia sancti 
Laurentii Venne indubbiamente rifatta, perche vi si scorgono traccie 
d'architettura gotica, oltre frammenti d'affreschi del sec. XIII. 

(7) Ora case Pacifici e De Philippis. 
(8) Reg. subl. p. 13. 

c/t 
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e situata iuxta eiusdern episcopio (1). Nel 965 Giorgio abate 

di Subiaco, viene detto abbas de monasterio sancti Benedic-

ti qui ponitur in Sublaco atque sancte Barbare qui est .positum in 

civitate tiburtina (2) ; nel 973 s'ha notizia d'un monasterio 

Sancte Barbare et Sancti Anastasii cum corticelle duabus, unum 

ante et alium post se (3) ; nel 998 e nel 1051 si parla di : 

Ecclesie, sancti Sebastiani et Sancte Barbare iuxta viam publi-
cam cum cortis et caminatis suis (4). 

Ora poiche e noto che una chiesa di S. Benedetto era 

in piazza dell'Olmo fino al secolo XVII (5), poiche questo 

monastero di benedettini e situato dentro la eitta e presso 

l'episcopio, poiche inoltre di un monastero di S. Benedetto 

si fa menzione in varie carte del regesto di Tivoli, la pia 

antica del 977, non pare dubbio situare it monastero di 

S. Barbara presso la chiesa di S. Benedetto prossima al-

l' Arco del macello e collocare la presso, lungo la via, nel 

luogo forse ove fu quella di S. Sabba (6), la chiesa di S. 

Sebastiano. Con ogni probability all'edificazione dell'ora- 

(1) ivi. p. 48. 
(2) a. p. 212. Privilegio di Leone VII. 
(3) ivi. p. 35. 
(4) ivi. p. 28 e 59. 
(5) GIUSTINIANI. De' vescovi di Tivoli, p. 30; CROCCHIANTE, Chiese di 

Tivoli, p. 242. Mem. ms. del convento del Carmine, presso di me c. 3. I carme-
litani vi si stabilirono nel 1608 e la trovarono annessa ally cattedrale. 
Nel 1709 ne restava ancora it campanile. 

(6) Vetreria Bonatii. Nella visita pastorale di mons. Annibale Grassi 
1581, e detta : « ecclesia S. Sabe in contrata que dicitur del Colle que 
prius erat abbatia ». (V. PACIFICI in Arch. soc. Rom. st. P. XLII, 285 in 

Roll. st. arch. di Tivoli n. 4 ; ID. in Ippolito d'Este p. 333). Al tempo di 
questo cardinale, che l'acquistO era divenuta priorato. Nel ins. del 
Marzi, sec. XVII (Bibl. Estense di Modena) si legge : « Il monastero 
di S. Sabba di rendita non lieve e.. incerto se fosse de' padri di S. Basilio 
o di S. Benedetto. Veggonsi nelle reliquie dell' antico chiostro l'armi 
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torio di S. Benedetto si riferisce la seguente lapide ora 

nella Cattedrale 	: 

c..KAAA4,.  bt,A9 

1 
A 

CONDIDIT HOC CLAVSTRI 
CONSTANS DEVOTIO PETRI 

ABBATIS SCO PATRV PAT RI 
BENEDICTO 

ANN. D. M LXXXII ID. V. 

S. Paolo era, come si vide, nell'alto della rocca, S.• 

Eufemia forse nel luogo del caffe Cicinelli S. Stefano 

(oratorio di S. Pietro ?) nel luogo odierno (2). Le diaconie 

di S. Maria e di S. Giorgio si trovavano nei templi del Ca-

strovetere. La chiesa di S. Giorgio stava nel tempietto 

rettangolare e in quello rotondo l'altra di Maria (S. Maria 

rotonda o S. Maria in Cornuta). 

La chiesa dei Sand Adriano e Natalia (a. 1003), 

piiz tardi S. Maria (a, 1084), era nel punto estremo 

del Card. Francesco Piccolomini abate commendatario con queste 

parole. 

F. 

CARD. SENEN. 

FECIT 

ANNO 1474 

(1) Nel ms. del Marzi (Bib!. di Modena) si dice clic ai tempi dell'au-

tore (1600), era visibile <<nei muri del gia monastero incontro al Vescovato 

nell'hosteria Cosi TOMASSETTI Via Tiburtina in Arch. soc. R0171. Si. XXX. 

the In trasse dalle schede del Calletti cui l'aveva inviata mons. Pezzan-

gheri vecovo di Tivoli. 

(2) V. p. 13 O. 
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del Castrovetere (ora monastero di S. Michele) : era pre-

ceduta dall'atrio, aveva ai lati due edifici, un orto intorno 

e una terra alberata (1). Vi fu eretto un monastero che 

fu poi alle dipendenze della badia di Farfa cui era stata 

donata nel 1003 (2). 

La chiesa di S. Martino, ugualmente in questa con-

trada, si trovava presso it ponte omonimo (a. 982) (3). 

La basilica del Salvatore e le chiese di S. Pantalec 

e di S. Maria della Porta apparivano presso le mura ; la 

prima era di fronte alla posta (4), e ne resta ancora ii por- 

ts la seconda e mutata 	abitazione a sinistra dell'unico 

arco sopravvivente delle antiche porte tiburtine, in Piazza 

Taddei (5), la terza era presso it bivio di via Gre 

goriana e via dei Cioci ; e che esistesse in quei tempi 

lo provano una carta del regesto sublacense dell'anno 973 

(6) e due privilegi, l'uno di Pasquale 11, de 1115, l'altro 

di Clemente III, del 1189 (7) che la chiarnano : « ealesion 

(1) Reg. Farf. III, 130 BRUZZA op. cit. p. 121; « Eccl. S. AcIriani atquc 

Natalie cum curte sua ante earn at domibus scandulicii2 duabus a 

duobus lateribus cum parietinis suis antiquis cum inferioribus ei 

superioribus ... cum orto in circuits 	. ccclesie et terra pasdnata 

arboribus olivarum et nucum at ceterorum pomorum ...cum introitu et 

exitu suo per carrariam viam publicam 

(2) Reg. Far!. a. 1006 p. 107 allora n'e abate l'abate di Farfa. Nel 

1084 C. detta : «S. Maria cognomento S. Adriani (IV. 97). Mcn. Ger. Hist. 

Dipl. geg. et  imp Ger. p. 91. Conferma di Corrado II a. 1027: « in civi-

tate tiburtina extra muros ipsius monasterium S. Adriani cum ommibus 

suis pertinentiis s. Conferma di Enrico II, 1019 « In suburbanis tiburti-

nae civitatis monast ecc. » (ivi II, III, 520). 

(3) Donaz. di Amizzo, vescovo di Tivoli alle monache di S. Agfiese 

cit. 

(4) V. p. 246 « Salvatori de Ai cu « test. di Giovanni Scassamente 1387 

Arch. not. 

(5) v. sopra. p. 246. 

(6) p. 35. 

(7) Murat. R. I. S. T. 24 Col. 51 ; Bollario Cassinese T. II p. 219 
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Sancte Marie que ponitur in porta)) ; un'altra carta del 1005 

la dice : S. Marie que ponitur in porca (1). 

Fuori del recinto erano S. Pietro, oggi Carita (2) la chie-

setta di S. Maria Maggiore ove fu un convento alle dipen-

denze del rnonastero di Farfa (3), S. Lorenzo fuorismuros 

(oggi S. Filippo) compreso in quella contrada del Trevio 

(4) ove a gran distanza era la chiesa di S. Andrea (5), tuttora 

esistente e forse quella di S. Vincenzo che pure sussiste (6)• 

(I) Privilegio di Giovanni XVIII. Reg. Su61. p. 24. 

(2) v. sopra. p. 130: 

(3) v. infra. La grafia farfense di alcune sue carte del 1100, it fat to 

che nel 1226, v'avesse dei diritti quell'abbazia lo provano. v. PRESSUTTI 

Reg. Hon. III, II n. 5961 30 maggio. CASCIOLI in Atti IV, 176 e segg. 

(4) PACIFICI Arch. di S. Clot). Evang. a. 1338 p. 32 ; Reg. ti6, a. 977 

35 : « Vinea in Trivio cum acclesia S. Laurentii”. 

(5) Reg. ti6. p. 18 a. 945. 

Per heredes Pipino militis de casa cum clusurella posita ad San-

ctum Andrea auri tremisse I... Per Pinu Archi miles de clusura cum per-

gula et terra vacante posita iuxta Sanctum Andrea pullos III... Per tie-

red. Clauculo de casa supra et subter que ponitur ad Sanctum Andream 

apostulum pulli paria duo.... )). 

Negli Annali carnaldolesi (MITTARELL1 e COSTADONI, Amnnales camaldalense„ 

ord. S Benedicti T. IV p. 70) e it seguente document° tratto da un libro 

d'enfiteusi del monastero, scritto da Giovanni abate del monastero di 

S. Cregorio in Clivo Scauri di Roma nel 1177: «A. D.ni MCLXXVI I ind. XI 

mens. dec. die XII Iohannes abbas monasterii Sanctorum Andreae et Cre-

gorii de Urbe una cum nionachis sui coenobii, Gregorio videicet Yconomo, 

Nicola° de Molarupta, Petro prioreSancti Andreae de Tibure, aliisque, 

concessit Stephano Pantaleonis et Gaytae cius matri et Iohanni nepoti 

integrum castrum dictum de Guido cum pensione III solidorum domini 

papae et XV saumarurn lignorum Seguono queste parole degli anna-

listi : « Ex codice Gregoriaao chartarn edimus ex qua in cognitonern ye-

nimus praeter obedientiam Mole - rupte que subiecta erat Monisterio 

S. Gregorii, accessisse iam tune eidem coenobio etiarn monisterium S. 

Andree de Tibure quod nunc etiam subiicitur„.)) 

Se ne deduce the a Tivoli esisteva un monastero di carnaldolesi 

fin da tempi assai remoti, forse fondato proprio da S. Romualdo. 

(6) La chiesa di S. Valerio, citata nel Reg. tii. a 977 p. 36, 38 , Vi- 

cum aecclesia sancti Valerii 	da ritenersi che fosse in Vicovaro (Vicu) 

Iy 
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Sotto it Colle presso le regioni Lipiano, Lambrione e 

Votano era it tempio di S. Maria della Tosse nel vecchio tolo 

(1) e nell'alto del monte Milano o Fagano, dov'era stato 

it tempio della Dea Bona, quella chiesa che secondo 

la consuetudine invalsa fin dai primi secoli di dedicare 

a S. Michele Arcangelo i templi situati sulle alture, por-

tava it nome del debellatore di Lucifero (2). 

Sull'alto dell'anfiteatro doveva poi esistere it mona-

stero di S. Clemente. le cui origini si perdono nell'om-

bra della storia, ma che ebbe piu tardi grande impor-

tanza nella vita Comune. 

Si nota poi 	ospedale di S. Pietro in Nerone (3) 

e in Cornuta presso it ponte 	ancora si trovano 

Sulla chiesa di S. Pastore, a non grande distanza da Tivoli (v. A-

Mil' in Atli IV 115) si ha la seguente notizia nel Mon. Germ. Hist. VII 3 

642, Chronica monast casinensis auclore Leone anno 1000 feb. I : « Petrus pre-

sbyter quidam de civitate tiburtina de ccclesia Sancti Pastoris quae 

iuxta eandem civitatem sita est, cum universis ipsius pertinentiis car-

tulam oblationis in eodem monasterio (S. Marie in Cellis territorio Car-

seolano), cum omnibus suis parentibus fecit 

(1) v. infra p. 261. 

(2) Lib. pont. Ed. DUCHESNE II, 11 (Leo r1I1, 795-816) «in sancto An-

gelo in Fagano fecit vestem de fundato ivi II, 92 : (Sergius II, 844- 

847)" basilican sancti Archangeli quae in cacumine Fagani montis est 

constituta largiorem quam pridem fuerat a fundamentis perfecit, ac ra-

dientibus picturis loculente pingere iussit ac sarta tecta eius noviter rc-

stauravit )) Reg. tib. a 977 p. 36: « Mons ubi est in cacumine aecclesia San-

cti Angeli qui dicitur Faianu » cosi pure a p. 46 a. 991 e 63 a. 1029. 

Del suo bel pavimento e del ciborio fa cenno RAVI° BIONDO (CASCIOLI 

Una vita di Pio II al monte Affliano in Boll. st. arch. di Tivoli I, 131): (( Cum 

pontifice in templum (S. Angeli) ingressi non satis mirari poteramus pa-

vimenta, marmoribus tesselata versicoloribus, ita ornata, ut a paucis 

Romanae urbis basilicarum pavimentis pulchritudine superentur, qui- 

bus sunt aclsimiles columnae altaris ciborium sustentantes 	v. anche 

BRUZZA Ossere. p. 138; DUCHESNE 1. c.; ASHBY in Ala III, 25. 

(3) v. cap. II .p. 112, 132. 
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piu tardi le chiese di S. Egidio, S. Anastasio e S. Agata 

(1); non lungi, ancora visibile era S. Agnese (2). 

Come si dividessero le possessioni nel territorio tibur-

tino e largamente espresso nei documenti del Regesto 

(particolarmente nella Chartula pensionum del 945) che e una 

conferma, quindi una trascrizione, di altre risalenti al secolo 

precedente e cioe al pontificato di Nicola I (858-867). Vi 

si trovano, come al solito, le masse (massa) i fondi (fund um) 

talora ampiamente indicati insieme con le terre, le selve, 

i campi, i prati i pascoli, gli alberi pomiferi, gli edifici, le 

mura antiche, i. monti , i piani, i rivi, i pozzi, le fonti, la 

terra colta e incolta, secondo formula che a lungo dura 

nei secoli (3) ; si citano le vigne (vinea) aperte o recinte 

(clusura vineata, closure. cum pergola, fossa vineata) coi Toro 

ordini di viti (ordines) coltivate o no (vacua et plena, deserta, 

cum saudo suo) gli orti (ortua) i fruiteti (terra pastinata ar-

boribus olivarum et nucum et ceterorum pomorum) le terre da col-

tivare o di varia celtivazione (terra, terra vacante, pastina) 

i campi di frumento (terra sa.tionalis ad modia..., terra semen-

taricia ad triticum seminandum et padulecti sui), i .prati (pratu) 

le selve e i pometi (silvae at poma) (4) gli olive ti (olibeta)' 

I fondi son cosparsi di ruderi e di criptoportici delle 

antiche ville (parietinae e griptae o criptae) talora forse adat-

tate a ricoveri (gripta tabulicia) (5); di aggregati di case 

(1) Deer. lapid. infra p. 281. Reg. jib. p. 75 a. 1153-54. Conferma di 
Onorio III al monastcro di S. Paolo a. 1213, v. TRIFONE in Arch. soc. 

Rom. p. XXXI 294. 
(2) Reg. jib, a. 977 p. 34. 
( 3) Reg. Sabi. p. 228 a. 971. 
(4) Reg. Sold. a. 924 p. 201 ; BRUZZA p. 113. 
(5) Reg. jib. a. 977 p. 38. 
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(pentomae) e di casali isolati (casales). Vi si trovano poi palazzi 

con terreno annesso (domus terriva, domora, domucella 

cum cortina, curie ecc) case o capanne con orti, pergole, 

grotte o fienili (casa supra se per gula, gripta, Penile) e chiese 

e molini e mole (aquimoli, molae, molendini, aquimola seu 

pozzialia). 

Le vigne son citate quasi esclusivamente « in Sili- 

cata 	e talvolta « in Valera )), gli orti « in Griptis » e tal- 

volta in Pisoni, gli oliveti in Pisoni oppure in Valera. 

Se la Silicata si riconosce nella via dell'Acquoria o 

del Colle si vede che anc'oggi permane quella distribu-

zione. 
Alcuni laici hanno delle chiese a livello, concesse a 

titolo di patronato (1) cioe S. Paolo, S. Maria in Pariano, 

S. Maria, it fondo con la chiesa di S. Cesile (2); altre ne 

hanno gli ecclesiastici, come S. Pietro fra i due Judi 

e it fondo Atrano con la basilica di S. Felicita, o i monasteri: 

S. Giovanni e Paolo e infatti tenuta dal monastero di S. 

Cosimato (3). Monasteri e chiese e luoghi pii corrispon-

dono per vasti possedimenti ali'episcopio tiburtino e prin-

cipalmente quello suddetto di S. Cosirnato in Vicovaro (4) 

o gli altri di S. Stefano dell'oliva, di S. Saba (o Cella 

nuova) la diaconia di S. Eufemia, l'ospedale di S. Pietro 

in Nerone. 

I possessi si dividono spesso a meta o a porzioni 
(portio) e si usano anche le vecchie misure : le oncie per 

(I) GREGOROV. I. 837. 
(2) Reg. jib. a. 945 p. 21, 24. 
(3) Reg. jib. a. 945. 
(4) Esso paga oltre che per la massa Crufo ecc. un canon per it 

fondo di Cave, onde ha nome it monastero. (S. Cosme et Damiani de 
Cave). Ancora nel 1500 posscdeva molini, come anche quello di Su-

biaco (Arch. Comunale, Aniene Materie diverse, 1597-1602). 
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i molini e per le terre, per le quali ultime si riscontrano 

anche suddivisioni in appezzamenti, in rase (1), in moggi 

(petia, rase, modia) o misurazioni in scrupoli o in ta vole 

(sc rip ula, tabulae). . 
Le corrisposte sono 	massima parte in danaro e 

vengono spesso indicate col nome di « pensione )). La mo-

neta porta i nomi seguenti : auri trimissae, trimissae, auri so-

lidi, solidi, aureae siliqucte, aureae, danarii argentei, danarii boni 

argentei, danarii boni romane monete nobi (2), mancusi (3) 

o in argento moncosi talora anche con l'aggiunta di boni nobi. 

Esse son d ate ben spesso in natura : maialetti (porcastru) 

e di questi, the appaiono in maggior numero, viene non di 

rado fissata l'et.4 di un anno (porcastru anneclu) oil valore 

(porcastru baliente tremisse 	maiali (porcus bonus utile, porcu 

lardariu, porcum lardarium summum) it cui valore e talvolta 

posto (si porcum non habuerit del solidos II, porcus baliente so-

dos I, porco soldale) (4) ; castrati (verbice) ; pecore e abbac-

chi (pecuru, pecuru utile) ; capre (capra, capra quale habuerit); 

polli (pullus, pullos paria) ; uova (oba); olive e mosto e vino mi-

surati a (( decimate » (decimatas olibas, musti, vini). Sono in vi-

veri quando si partecipa alla vendemmia (5) e talvolta 

in generi non determinati di cui e stabilito lequivalente 

in danaro (in peculiis velientas trimesse I) (6). 

(1) Reg. Subl. p. 212 a. 965 

(2) Reg. tib. a. 954 p. 27. 

(3) a. 911 Reg. Subl. p. 202 v. U. MONNERET DE VILLARD in Rivista 

italiana di aumismatica (1919-20) ideritifica it moncoso col dinar islamico. 

Equivale a 30 danari : « pro unoquique moncoso danarios XXX ”. 

(4) Reg. lib. p. 23 a. 94 5. 

(5) Reg. tib. p. 22 a. 945. Si nota anche : «susceptio ad do-

minationem quando exierit a vindemiam tortili paria octo, pecuru 
utile I, pullos utiles paria 	oba sedeci, esca modia II, vinum pro 

..iveratica decimate octo » o « susceptio ad dominationcm vel ad missos 

eius » (Reg. tib. p. 24). 

(6) Reg. lib. p. 25 

17 



268 	 Capitolo VII 

Si trova anche it censo livellario di un moggio per ogni 

otto di grano, orzo, fave e farro, (grano, ordeo, fabe et farre 

grossu) (1) o quello di una determinata quantita di trote 

cotte (troctae assae) (2) o di some di legno (saumae ligno-

rum) (3). Talora poi, come compenso di alcune con-

cessioni, si esige un cavallo bello e forte equum bonum 

et obtimum )! (4). 

Mancano pere le prestazioni d'opera (xenia, angaria) 

• e la cosa non e priva di significato. 

Sembra poi che le riscossioni avvenissero principal-

mente nel giorno di S. Lorenzo (5). 

L'architettura nuova e particolare di quei secoli fer-

rigni fu quella delle torri o case-torri o torri-castello che 

s'innalzavano fra i ruderi, dove ancora abitava la plebe, 

tra i vecchi palazzi crollanti, tra le abitazioni a pianoterra, 

tra le case di legno e le povere capanne. 

La loco costruzione caratteristica consiste in laterizi 

tolti dai vecchi edifici romani, talvolta commisti con tu-

felli (fig. 17). Nelle fasce, negli stipiti delle finestre, oppure 

qua e la per le mura, si conservano come ornamenti residui 

di sculture romane : son ovoli di cornicioni, scheggie di ca-

pitelli, rose di lacunari, tronchi di pilastri, tutti i pi u sva- 

riati fregi marmorei dell'an tica eta commisti 	vecchie 

antefisse di cotto coi soliti motivi di palme, di genietti, 

(1) Reg. rib. p. 41 a. 990: 
(2) Reg. fib. a. 1169 p. 77. 
(3) v. sopra p. 253. 
(4) Reg. Sub!. a. 1045 ( ?) p. 251. 
(5) Reg. fib, a, 956 p. 30 e a. 1169 chiosa p. 77 
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di delfini. (1) Si notano poi, specie nelle costruzioni pi ir 

tarde (1160-1200) frammenti di antiche sculture o larghe 

fasce di reticolato o brevi lembi di mosaici di chiese di-

strutte. Si continuava cosi it sistema invalso per la costru. 

zione dei primi templi del cristianesimo, di cui restano 

esempi in S. Vincenzo di Montecelio e in S. Sinforosa, di 

utilizzare cioe quanto it corso degli anni sgretolava negli 

antichi edifici. E forse gia fin d'allora la calce si traeva 

dalle statue antiche come si use fare ancora per lunghi 

secoli e come attestava un pozzo pieno di sculture trovato 

nei pressi degli Arci nel 1845 (2). 

Si fondevano cosi, ad un tempo, rispetto e distruzione 

del classicismo come simbolo chiarissimo di quanto ac-

cadeva negli animi. Ed era ben naturale che quelle torn 

estolte, arnesi guerreschi ed anguste dimore di nobili, si 

costellassero di antiche decorazioni : erano i primi edifici 

civili che si costruivano dopo la decanza di Roma e che 

s'elevavano, soli, fra i ruderi fin allora ed ancora abitati. 

La nuova civilta, sorgendo dal greinbo dell' antica ne 

sollevava le reliquie come un vessillo, le serbava sul petto 

come ricordi materni. 

Quelle caratteristiche torn del mille sono spesso for-

nite di sporti traforati per le ventiere, presentano di con-

sueto finestrelle sormontate da architravi fatti di antichi 

frammenti, da piccoli timpani romani (3) oppure bifore di 

dimensioni vane, spesso soltanto ornamentali, dischiuse 

entro un grande arco di laterizi e sormontate da sco- 

(1) Una bella antefissa con genio, palma e delfini si scorgeva fino 
a poco fa nella casa Razzovaglia in via Postera; in una casa non lungi 
eir tin grande rosone, in altra torre prossima varissimi frammenti, aitri 
si riscontrano nella casa Bernoni al vicolo dei Fern e in quei pressi. 

(2) VIOLA ST. Decennio p. 231. 
(3) In una casa di via Postera dinanzi ai chiusini della Forma. 
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delle di coccio o di vetro che riscintillano al sole fra una 

tonda raggiera di mattoni a taglio, o che son poste tra le 

aperture e l'arco comune (1). Altra volta sugli archetti 

delle bifore nuovi archetti s'elevano a contenere i piatti 

d'omameto sotto la voluta del comune arco di scarico (2). 

11 loro interno e quasi tutto ligneo, 	esterno manca 

del portone d' ingress°. Una scala di legno, pi u tardi 

sostituita dal meniano in muratura, e distruttibile in 

breve tempos  immette in una finestra del primo piano. 

Ottimo sistema di difesa che pu6 riscontrarsi fra 	altro, 

nella torre di Via dei Selci. 

Raro e it caso in cui la scala sia di marmo e alldra 

se ne rota la particolarita, quasi con sorpresa, e forse 

none che un adattamento d'antico edificio (3). 
L'architettura sacra presenta alcune reliquie nel chio-

stro del monastero di S. Barbara ove si scorgono pila-

stri a costoloni costruiti con mattonelle alternate a tufo 

sorreggenti rozze e malcerte arcate di volta. Si tratta di 

una costruzione del secolo X probabilmente la stessa 

ultimata dall'abate Pietro nel 1082. 

Che una certa attivita nelle costruzioni delle chiese 

si sia avuta in quel secolo e attestato dalle due che vi con-

sacrO it vescovo Bosone (1026 circa) dedicate a Giovanni 

e a Giovenale in luogo a not sconosciuto (4). 

(I) Torre in via del Colle a fronte della Conceria. 

(2) Torre in via dei Selci. 

(3) E' questa la torre presso S. Pantaleo, visibile ancora « Turricella 

cum scala marmorea et oratorium sancti Pantaleonis supra pusterula 

positum in intro cum scala marmorea sua. Itemque et duobus cubucella 

in integro, unum terrineum et alium solaratum subtus turre castellum pon-

te, et de eiusdem turre cubicellum desuper solarium medietatem usque ad 

tectum cum introito et exito suo in superiora Reg. lib. a 954 p, 27 e a. 977 

p. 33. 

(4) Reg. tib. a. 1029 p. 64, 

1 
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Fu nel secolo X consacrata la chiesa di S. Maria della 

Tosse nel vecchio edificio rotondo sito nei press'.  di Porta 

scura. Sopra un rocchio di colonna che era fino a 

pochi anni or sono nella parete di fronte all' ingresso si 

leggeva incisa in rozzi caratteri di quell' eta, con maiu-

scole e minuscole alternate ad arbitrio, Fiscrizione se-

guente : 

-1.  IN M. DEC. cT. XIIII FR. I 

INd. XIIII conta Eccla 

(In mense decembris die XIV feria I inditione XIV 

consacrata ecclesia) (1). 

Manca quel che piu importerebbe : anno della 

dedicazione. Ma del resto e possibile rinvenirlo. Nei docu-

menti del secolo IX, sui quali quelli del X vennero rical-

cati, non e indicato come tempio it vecchio edificio 

romano, ma chiamato solamente « trullo » (edificio circolare, 

tolo). In una nota marginale del regesto tiburtino trac-

ciata nel secolo XII e perO scritto : « obi modo dicitur, 

ecclesia Sancte Mariae Portas Scure » (2). 

I caratteri stilistici degli affreschi, di cui si fa cenno 

qui appresso, convengono con 	eta della grafia : it se- 

colo X. In quel secolo it giorno 14 dicembre cadde di 

domenica (feria I) in una sola quattordicesima indizione : 

nell' anno 956 ; vi ricadde poi nel primo anno del secolo 

seguente, nel 1001. In uno di questi due anni adunque, 

ma con piu probability a nostro credere nel primo, fu 

consacrato l'antico edificio. Allora, essendosi nel corso 

(I) Nei primi di gennaio del 1925 non mi riusci possibile ritrovarla. 

(2) Reg. tib. p. 33 
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dei secoli rialzato it terreno ed esso circostante, si murb 

per meta ampio arco d' ingresso ove fu collocata la 

soglia della porta nuova che fu adornata con un porti-

chetto sorretto da due pilastri e coperto da una volti-

cella. (1). 

La decadenza dell' arte che nel secolo X raggiunge 

1' infirno punto si manifesta nei pochi residui di scultura. 

Si ricordarono it busto di Villa d' Este del sec. IV, it 

sarcofago del sec. V, le transenne di S. Alessandro del 

sec. IV, l'altro frammento di transenna ancora classica 

the e nel pavimento di S. Maria Maggiore. Residui di 

sculture, pur frammenti di plutei o transenne, forse del 

secolo VIII, con i consueti motivi ornamentals di viticci, 

nodi, croci. rose, uccelli si trovano murate sulla facciata 

delle case lungo la via del Colle. (antica chiesa di S. Sabba), 

sulla indicata abside della chiesetta di via Palatina, in 

alcuni pezzi mia proprieta, entro it campanile del Duomo, 

nell'abside esterna di S. Pietro, in una casa di via Postera 

e in un' altra in via della Forma (2). 

Un buon rilievo marmoreo che richiama, per it suo 

modellato piatto eseguito a forza di linee, per la massima 

decadenza tecnica e plastica, per l'incertezza delle stesse 

ornamentazioni che pure tanto vi sovrabbondano, una 
scultura di S. Scolastica in Subiaco attribuita al sec. IX e 

raffigurante it cervo e l'unicorno in atto di dissetarsi (3) 

6 murato in una casa nel vicolo del tempio d' Ercole 

(1) S. ROSA in Boll. St. Arch. di Tivoli, I, I, 2. 

(2) II GRISAR Pei monti del Lazio cit. p. 714 strive di aver visto circa 

it 1880 durante it ripristino del tempio quadrangolare della Cittadella a tra 

quel materiale un frammento di marmo intagliato, parte di un arco 

octavo secolo the doveva essere stato sopra un altare per ornamento. 

Erano di quei rilievi intrecciati propri di quel tempo. 

(3) EGIDI Mon. di Subiaco I, 60. FEDERICI id. II., 392 e segg. 

TOESCA p. 458. 
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dinanzi alla chiesa di S. Alessandro e raffigura, entro 

volute di viticci che si svolgono in una cornice ricavata, 

un pavone in atto di beccare una pianta (fig. 18). 

L'alato incoruttibile sorregge sul dorso una colomba 

e poggia, come sembra, su un ramo d'albero onde pendono 

delle foglie o dei fiori. Contemporaneo a it piccolo fram-

mento dello stesso motivo, ma conservante it solo fregio 

the e nella cappella della deposizione nella cattedrale 

l'altro non piir ampio, the e nel civico museo. 

Meglio modellati sono i frammenti scultorei murati nel-

l'alto del campanile della cattedrale e pur figuranti ii 

pavone simbolico, pin sicuro e meno rigido it tracciato 

di un pezzo di transenna gia in una casa in via del tre-

vie (1) e riproducente it consueto motivo della croce fra 

rose e palmette (2). Meno incerto it frammento posto nella 

Chiesa di S. Silvestro, ondeggiante di volute vitinee e di 

piccoli uccelli. Elegante a invece la rosa-croce marmorea, 

anteriore d' eta, scolpita sovra un disco e incastonata 

nel campanile del duomo. Bella la piccola aquila tibur-

tina ch'era gia sulla Porta del Salvatore, rude e piatto 

rilievo dei primi anni del mille (fig. 53). 

Residui d'affreschi del secolo 'X, con una certa 

sicurezza databili, si ritrovano nel citato tempio della 

Tosse. Nella volta del piccolo portico d' ingresso si ye-

dono foglie stilizzate e pesci tracciati con sernplice con-

torno rosso su fondo bianco. 

Altri fregi a forma di chiocciola con girari rossi 

congiunti da tratti neri su fondo bianco adornano l'in-

terno dell' edificio : sono trattati con incertezza goff a e 

(I) Casa Benedetti, Angolo del Vicolo del Melangolo. 	oggi di 
propriety del Cay. Silla Rosa-De Angelis. 

(2) TOESCA p. 429. 
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puerile e ci fanno restare sorpresi per la abissale deca-
denza in cui l'arte a discesa. Nella calotta dell'ultima ab-
side di destra si conserva la parte superiore di una scena 
che decorava tutta la nicchia : ascensione del Signore 
(fig. 19). 

II Cristo, raffigurato imberbe, benedice con la destra 
mentre nella sinistra stringe un volume. La sua veste pur-
purea spicca sul fondo azzurro dell' ovale formato dal-
l'ampia aureola composta di fasce concentriche, verdi 
rosse e bianche : raggi d'oro con gemme si staccano da 
tutta la persona e si congiungono con quella : dietro la 
testa e un nimbo crocesegnato, tra i raggi appaiono rose 
e stelle. Due angeli dalle ampie all distese sorreggono 
I'aureola del Salvatore, ed hanno vesti nivee e gialle che ri-
saltano sul fondo rosso della nicchia. Due delle ali, che 
sono pur bianche ed auree, assecondano la curva ascen-
dente del nimbo, le altre due si .ripiegano verso l'estre-
mita dei corpi formando le sagome di tre ovali non privi 
di un certo senso di leggerezza. Mancante di ogni rilievo 
e tutta la figurazione in cui semplici linee stanno a segnare 
ombre e luci ; stecchite sono le immagini coi grandi 
volti oblunghi, con le pupille sbarrate ed immobili, cogli 
zigomi e it mento enormi, con le carni sanguigne e con 
le tozze mani. 

Questi caratteri, cui si congiunge una certa rapidita 
di tocco e qualche reminiscenza impressionistica, riavvi-
cinano l'affresco tiburtino a quelli di S. Clemente a Roma 
e a quelli della grotta degli angeli in Magliano Pecora-
reccio. Sono percie attribuibili senza dubbio al secolo X (1) 

(I) S. ROSA DE ANGELIS in Boll. cit ; HERMANIN La grotta degli Angell 
a Magliano pecorareccio in Boll. Soc. Filol. Rom. IV, 44, attribuisce 

inesattemente i freschi alla fine del XII o al principio del XIII sec. 
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Per l'iscrizione sopra indicata, possono riportarsi preci-

samente alla sua meta (956). 

Le arti minori ci hanno lasciato ricordo di questi 

secoli nell' iscrizione di Leta (sec. VII) tracciata con 

grafia incertissima e con fregi malamente incisi di colombe, 

di croci, e d'edera, (fig. 15) e nell'iscrizione della Tosse 

(sec. X) priva di ogni proporzione e di ogni senso 

calligrafico (1). 

(I) Non parliamo qui del Codice Vallicelliano B. 25, II, che e une 

dei piu antichi esemplari di miniatura della provincia Romana. Esso con-

tiene gli atti degli Apostoli e non crediamo che sia l'evangelario smarrito 

cosi descritto in un inventario della cattedrale di Tivoli trovato dal].  An-

saloni, Storia di Tivoli ms. II, 83 : « evangelistarium de littera antiqua cum 

historiis S. Laurentii, cum figuris ipsius deauratis, coopertum de rubeo 

cum X cristallis et aliis lapidibus. Intus est depicta historia gloriosissimi 

martyris levitae Laurentii » (13RuzzA Prefaz. al Reg. p. 7). 

Nel frontespizio si scorge un diacono che fa omaggio a S. Lorenzo, 

assiso, del ricco libro ; nell'interno miniature varie. 

Niente v'e in esso che possa riferirsi a Tivoli. Per it suo valore arti-

stico e per l'eta , it sec. VIII o IX V. VENTURI Storia dell'Arte Italia-

na III, 878. CASCIOLI Bibliografia di Tivoli Tivoli 1923 p. 28. 
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VIII. 

IL COMUNE GHIBELLINO, 

Deciso indirizzo imperiale della citta - Grande donazione a Farfa 
da parte una consorteria di Tivoli - Suo valore politico e strategico - 

Scorrerie dei Normanni nell'Agro - Tivoli ospita Enrico IV che vi 
pone it quartiere, generale 	Vi son custoditi i prelati prigionieri 
dell'Imperatore - Vi ha rifugio rantipapa Clemente - Vano assedio di 
Roberto Guiscardo - L'antipapa Silvestro IV a Tivoli - Pasquale II 
e le milizie normanne espugnano la citta dopo aspra battaglia -

Nuova ribellione di Tivoli - Enrico V s'accampa a Ponta Lucano e 
occupa Corcolle e Castell'Arcione - Tivoli accoglie le sue milizie - 
Ricade sotto it Pontefice che vi soggiorna - Lotario a Tivoli - Impe-
ratore e pontefice contro rant:papa dei Romani - Tivoli parteggia per 
Innocenzo II contro rantipapa Anacleto - I Ncrmanni, difensori del-
l' antipapa, avanzano dall'Abruzzo - Tivoli si fortifica - Un'assemblea 
popolare decide di elevare una nuova rocca sul monte Milian() -
I rettori dei rioni e i cappellani della chiese s'impegnano di difendere 
le mura - I Normanni cessano l'avanzata - Ma le fortezze erano 
necessarie contro Roma - La guerra a Tivoli e posta dai Romani 
come condizione delraccordo col Papa - Ragioni per cui questi rac-
cetta - L'esercito romano-papale muove su Tivoli - Il pontefice fra 
le truppe - Guido, cardinale vescovo di Tivoli, tra le milizie citta-
dine - Assedio della citte - Sortita del suo esercito - Sconfitta dei 
Romani (12 giugno 1142) - Loro nuova avanzata nell'anno seguente -
La battaglia , di Quintiliolo - Sconfitta dei Tiburtini (7 luglio 1143) -
Sue conseguenze - Giuramento di fedelte al pontefice - Nuova ele-
zione del Conte pontificio - I Romani esclusi dalle tratrative La 
soggezione di Tivoli al Papa ha rafforzato ai loro danni rautorite di 
queseultirno - Malcontent° del popolo di Roma - Opera di Arnaldo 
da Brescia - Insurrezione romana e occupazione del Campidoglio - 
Instaurazione del Senato - Si decreta la distruzione di Tivoli - Euge-
nio III cacciato da Roma - Le milizie di Tivoli in sua difesa - 
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I Romani reclamano sempre la gtterra a Tivoli - Loro scorribande nel 

territorio - Opera pacificatrice d'Eugenio III - Egli muore a Tivoli - 
Precarieta delle relazioni con Roma - Tivoli continua a prestar giura-

mento ai pontefici - Adriano IV e Federico Barbarossa discacciati dai 

Romani - S'acquartierano a Ponte Lucano - I tiburtini tornano a giu-

rar fedelta all'Impero - Controversia per il possesso di Tivoli - L'impe-
ratore cede al Papa la citta - Ma ne decreta la fortificazione (15 luglio 
1155) ='-Barbarossa a Tivoli - Un nucleo tiburtino nell'esercito imperiale 
- Le milizie di Tivoli aiutano i tedeschi nell'assedio di Roma - Ricon-
quistano Ponte Lucano e vincono i sublacensi - Nuovo giuramento di 
fedelta a Enrico VI - Nuova reddizione al Pontefice - Accord() del 
Papa Clemente III col Senato romano - Ponte Lucano e concesso a 

quest'ultimo 	E gli e permesso di muover guerra a Tivoli senza it 

consenso papale -tLe mura di Barbarossa - La difesa delle acque -
Lo stemma e la bandiera del Comune - Una memoria del passaggio di 
Federico, 

Conclusa la pace con ,Ottone III Tivoli ha ormai 

scelta la sua strada : s'e posta sicura sotto l'insegna del-

l'aquila imperiale. Una donazione fatta in quegli anni al 

monastero di Farfa, che e dell'imperatore paladino fede-

lissimo, sta a dimostrare, piia che un atto di pieta reli-

giosa, it nuovo deciso orientamento cittadino. Una con-

sorteria di Tivoli dona nel gennaio del 1003 all' abate 

Ugo, rinnovatore potente della vita di quel monastero, 

una larga zona di possessi che abbraccia quasi per 

intiero la vecchia cinta tiburtina. Il Castrovetere ov'e it punto 

pin munito della Valeria, I'Anfiteatro ove s'elevava una 

solida rocca, un possesso fuor della porta Avenzia irnmi-

nente all'attuale porta del colle, verranno ad essa do-

nati. In questi luoghi sorgeranno o s'amplieranno i 

monasteri benedettini di S. Adriano, di S. Clemente e 

di S. Maria Maggiore (1). 

(I) Reg, fart. Ed. GIORGI - BALZANI III p. 129 doc. 420. Per l'im-
portanza strategica della chiese e dei conventi v. p. 280 (doc. del 
1140). Piil tardi le mura nuove passeranno per questa zona. 
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Cosi la potenza acquistata dai sublacensi nelle mura 

tiburtine verra per intiero annientata e ad essa si sosti-

tuira, alleata temibile e quasi sentinella dell'impero, la 

potente abbazia di Sabina. Ugo di Farfa spesso verra 

entro le mura di Tivoli e dopo di lui non mancheranno 

di tornarvi aitri abati (1). 

Ma a dimostrare la fedelta di Tivoli all'impero sta 

ininterrotta la serie degli avvenimenti the qui verremo 

elencando. 

Sono notissime le tragiche vicende dei primi anni 

del secolo XI. Allontanatosi Ottone III i romani elessero 

patrizio Giovanni figlio del famoso Crescenzo e, morto 

lui, sali al dominio dell'urbe la casa di Tuscolo, discen-

dente di Marozia. Teofilatto, col nome di Benedetto 

VIII, tenne la cattedra papale onde aveva cacciato Gre-

gorio ; suo fratello Romano era senatore e gli succedeva 

facendosi sacerdote e pontefice e conservando l'autorita 

civile (1024-1033). Suo figlio, Benedetto IX, a dodici anni 

ereditava it papato ; suo fratello, col titolo di console e 

patrizio aniministrava Roma. Le fazioni rumoreggiavano 

cruente, l'imperatore Corrado II scendeva ad afforzare 

it potere di Benedetto ma ben presto it giovane pontefice, 

infangato di stravizi, era costretto a fuggire. 

Gregorio VI cornprava da lui ii potere, ma Silvestro 

III s'elevava a contrastarglielo. Nella lotta Benedetto 

S. Clemente perb lo si trova presto alle dipendenze di S Paolo 
fuori le mura. Archivio Vaticano Regest. Benedicti XI doc. 494, 31 
germ: 1304 : « Abbati S. Pauli de Urbe concedit facultatem recipiendi 
resignationem abbatis monasterii S. Clementis tiburtini ord. S Bene-
dicti coenobio S. Pauli subiecti ». 

(1) SCHUSTER L'imperiale abbazia di Forfa, Roma 1921 ; ID. Ugo di 

Farfa Perugia 1911/ Fors' era a Tivoli nel 1003 e nel 1006. Certo 
v' era it 19 sett. 1007. 
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tentava di riprender la tiara (1046) sicche, sulla meta 

del secolo XI, tre papi si contendevano it trono. 

Poco dopo Enrico III di Germania eleggeva Leone IX 

che ebbe per consigliere Ildeprando. Non tardo motto pere 

che la nobilta roman.a avida di riconquistare quella po-

tenza che andava perdendo elesse infelicemente contro 

it successore di Stefano, Nicole II, un proprio antipapa: 

Benedetto X. A NiccolO II spetta la riforma dell'elezione 

pontificia e la nomina dei cardinale che furono i parroci 

di Roma e i vescovi delle diocesi suburbicarie tra le 

quali indubbiamente era quello di Tivoli (1). 

Questa fiera opera epuratrice della Chiesa di cui era 

anima Ildeprando, seguace e banditore titanico di quel 

moto di riforma ch'era sorto net monastero di Cluny (ed 

al quale correva parallelo it movimento epuratore, poi 

eretico, dei patarini) rendeva la chiesa autonoma dai ro-

mani e dall' impero. Di qui la lotta ha essa e i due avver-

sari coalizzati. Contro it patarino successo a Nicola, 

Alessandro II, sorse l'antipapa Vittore II (Cadolo vescovo 

di Parma) e, morto Alessandro, assunse la tiara it monaco 

creatore di pontefici, Ildeprando (2). 

Questi, tre anni dopo la sua elezione si trattenne a 

Tivoli in breve soggiorno (3). 

(I) CkSCIOLI in Atti III, 108. 

(2) Mentre i Normanni e Goffredo di Toscana scorrazzarono non 

lungi nella campagna intenti a riportare Alessandro II, creatura d'Ilde-

pranclo, sulla lubrica cattedra di Pietro e a debellare, impresa vana 

i castelli dei romani imperiali, none risaputo se a Tivoli aderisse alla 

deliberazione dei romani, che discacciato un'altra volta Alessandro e ac-

colto l'antipapa Onorio II, (1063) avevano chiesto aile citta circostanti 

di fornire Roma a vicenda d' un presidio armato. 
(3) Circa dal 25 al 29 agosto 1076' Era a Laurento il 25 luglio 

e vi tornava it 3 set.embre (1. L. 618), Anche S. Leone IX era 

passato per Tivoli nell' ottobre 1051 se, come sembra ii 16 era a Su-

biaco (op. cit.). 
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Lotte acerbissime ed a tutti note ne contraddistin-

guono it pontificato e ad esse Tivoli, seguace dell'impero, 

partecipa non leggermente. In un primo tempo e costretta 

a subire le angherie di Normanni che razziavano per i 

campi facendo giustizia sommaria dei cittadini tanto che 

it pontefice deve energicamente reprimere l'opera loro 

(concilio del 1080) (1). In un secondo tempo postasi 

fianco dell'imperatore deve difendersi da asperrimo as-

sedio. 

Infatti quando Enrico IV compie contro i] papa Gre7  

gorio VII la sua aspra rivincita per l'umiliazione di Canossa 

ed assedia Roma per la seconda volta (primavera del 108, 

Tivoli lo ospita, reduce dalla vana impresa, insierne 

con l'antipapa Clemente III (Guiberto gia arcivescovo 

ravennate) da lui contrapposto a Ildeprando. Prigioniero 

quassU vien tenuto it vescovo di Sutri, Bonizone, se-

guace e difensore del papa, che arrestato da Enrico su-

gli ultimi giorni dell'aprile 1082 si libera con la fuga dalle 

imperiali catene (1083). Quassii si stabilisce la base mili-

tare degli eserciti antipapali che discendono con nuove 

incursioni su Roma, come ai tempi dei barbari (2). 

(1) MANSI Sacror. Concil. nova et amplia collectio Venezia 1775, XX, 532 

(( Si quis Nortmannorum terras Sancti Petri videlicet illam partem Firma-

nae Marchiae quae nondum pervasa est et ducatum Spoletum et Campa-

niam nec non Maritimas atque Sabinum et comitatum Tiburtinum. 

invadere vel depredari praesumpserint.... Si quis illorum adversus 

habitatores horum terrarum aliquam iustam causam habuerit prius a 

nobis vel a rectoribus seu a ministris in ibi constitutis iustitiam requi-

rat D. V. sopra p. 222. 

(2) PERTz M. G. H. Script. V. 437 BERNOLDI Chron : «Igitur Heinricus 

capto venerabili episcopo de Sutria, aliisque nonnullis, suoque apostata 

Guiberto in Tiburtina urbe ad infestandos romanos derelicto ipse Longo 

bardiam revertitur » (a. 1082) BENSO ALBENS. op. cit. XI, 664 : 

Eius ira sunt rebelles complures in vincula 

lex iubet ut resistentes ferri stringat cingula 
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Nel 1084 Roma viene alfine occupata e lo scomuni-

cato Enrico coronato, dall'antipapa, imperatore. Gregorio 

VII serrato in Castel Sant'Angelo attende la liberazione da 

Roberto Guiscardo the giunge alfine con l'impeto suo 

di normanno guerriero. Ferro e fuoco arde e dePreda 

Roma e migliaia di romani son resi schiavi, ma it grande 
pontefice vien liberato. Contro l'antipapa annidato a Ti-

voli corre Roberto, ed assedia la citta (giugno 1084). 

Bruciano o si sconvolgono per it saccheggio nei tre giorni 
in cui dura quella impresa i campi di grano, gli alberi 

e le case ; cadono senza pieth le vite degli uomini, ma la 

citta forte d'armati innumerevoli, non puO venire espu-

gnata ( I). Col pontefice esule da Roma riprende Roberto 

la via di Salerno verso quella reggia barbarica dove 

morra papa Ildeprando per odio d'iniquita. per amor di 

giustizia. 

V. anche M. S. H. Libelli de life imptrat et pontif. I, 569 Guiberto 

era a Tivoli ii 24 aprile 1082 e nel giugno 1084 secondo JAFFE - LOEW 

p. 650 - 51. 

Lib. pont. II, 367 (ed. DUCHESNE) : « Anno quoque secundo per spo-

letanum ducatum ad urbem iterum rediit et per totum quadragesimae 

tempus ipsam Romam cum multa hostilitate obsedit. Adveniente vero 

tempore pascali, ut estivurn cauma vitaret, dispersit per circumpositas 

civitates exercitum et ipse in Lombardiam cum paucis reverti studuit. 

Guibertum vero apud Tiburtum dimisit et exercitui suo prefecit. Qui post-

posito sacerdotio per incumbentem estatem agros et segetes Romanorum 

vastavit, et alia mala tanquam vir sanguinum eisdem Romanis hostiliter 

intulit )). 

Per Bonizone prigioniero di Guiberto. v. M G. H. libelli cit. 1. c 

(I) M. G. H. Libelli de lite imperatorum et pontificum;Wmo FERRARIENSIS 

de Scismate Hildebrandi : Robertus dux cum exercitu Romam venit 

(Postea) statuit urbem relinquere et cedere finibus Romanorum. Inde 

Tiburtinos aggressus volens eos cogere ad deditioncm non procul ab urbe 

fixis tcntoriis ob iniuriam Clementi apostolici , qui tunc temporis mora-

batur in ilia, arbores succidit, depopulatus est messes, incendit domos et 
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Or quest' impresa tiburtina fu davvero ricordevole 

se i monaci cassinesi scrissero che quando Roberto la com-

pie pose net capitolo del loro monastero dodici libbre di 

oro ed un gran pailio e cento schifate sopra l'altare della 

loro chiesa ! (1). Erano forse ie conquiste del sacco dato 

ale nostre campagne ? 

Comunque par che Clemente restasse a lungo asser-

ragliato a Tivoli prima di cercar difesa ad Albano o di 

fuggire a Civita Castellana (2) ove trovava la morte in-

seguito dalle milizie di Pasquale II (1100) (3). 

quidquid potuit hominum obtruncavit. Sed cum nihil procederet, quoniam 

civitas freta multitudine bellatorum expugnari non poterat, Salernum redire 

decrevit ». 

M. G. H. XIX e III 181. Annales beneoentani ad a. 1080 (la data 

errata) : Heinricus imperator venit Romam. Et in eodem anno Robertus dux 

perrexit super civitatem Tiburtinam ». 

M. G. H. XXII, 357. Catalogus ponlif. et imperat. tiburlinus a. 1084 : « Ro-

bertus Guiscardus dux intravit Romam et pugna ibi facta ex plurima regio-

ne' incendit. Fames et mortalitas fuit in universa terra. Et obsedit civitatem 

tiburtinam tribus diebus in mense ivaio ». 

M. G. H. XXII 467 Martini Chronicon : « Obsedit civitatem tiburtinam 

diebus tribus mense Iunii (Robertus) ». 

Contrastano con le fonti precedenti gli annali di Romua Edo (M. G. H. 

XIX, 410 Roinoaldi Annales a. 1082) : «Dux Robertus assumens exercitum 

una cum filio suo Rogerio Gregorium papam adiit, hostes eius ab urbe pro-

pulit ac civitatemTiberin (Tibur) obsedit, acriter eam expugnans, illuc 

enim magna pars militum simul cum falso papa Clemente se recepta-

verat ». Ma se l'avesse espugnata Clemente sarebbe caduto in sua mano, it 

che non accadde. 

(I) M. G. H. VII, 743 Chrom. Mon. Cass. auctore PETRO : « Robertus 

dux... quando perrexit super civitatem Tiburtinam posuit in capitulo 

XII libras auri, super altare vero C skifatos et unum pallium magnum ». 
(2) A Tivoli ripassb net 1099 proveniente da Albano e diretto a Su-

tri. Vi dato una bona it 18 ottobre relativa alla Certosa di Trisulti « data 

Tibure per manus Guidonis Ferrarien. episcopi » KEHR in Arch soc. Rom. 

St. P. XXIII, 282; CASC!OLI in Atli III, 47. 

(3) Era questo it pontefice che dopo Vittore III e Urbano II era suc-

Gesso a Gregorio. 
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Tivoli rimase tuttavia feclele all' imperatore e agli 

antipapi the a Clemente successero. 

11 margravio Guarnerio, signore di Ancona e di Spo-

leto, padrone della pentapoli e fedelissimo di Enrico IV, 

vi tenne it suo quartiere e di la scese a Roma a proteggere, 

sebbene infelicemente, it nuovo antipapa Maginolfo 

(Silvestro IV). Costui, un timido arciprete, alla nuova 

dell'elezione se n'era fuggito in luogo munitissimo 

paventando la lotta con papa Pasquale, ma un capitano 

della milizia romana, Bertone, con lunga schiera di clero 

e di popolo lo era andato scovare e lo aveva condotto 

a Tivoli, presso Guarnerio. 

Di la egli tra le milizie del Margravio scese a prender 

la tiara in Laterano ove lo assediarono i fedeli di Pa-

squale II. Dopo aspra lotta, tornato in fuga a Tivoli con 

pochi armati se ne allontane ad Osimo, forte rocca ospi-

tale (1105) (1). 

Tivoli rimase fedele al vessillo della ribellione e lo 

agitO con nuova fierezza quando allontanatosi Pasquale 

11 da Roma (1108) insorse contro di lui la Sabina ed it 

(1) Lib. pont. ed. DUCHESNE II, 346 : « Maginulfus mansit in civitate 

tihurtina CUM aliquibus militibus modicum tempus et postmodo sic 

profectus est ad I-losmum et mansit ibi usque ad adventum regis ». Lo 
stesso in M. G. H. V, 437 Annales Romani ; M. G. H. VI, 369. Sigeberti 

Chronica. Epist. ad Enrico, di Guarnerio principe anconetano : o Magi-

nulfus in munitissimum locum se corgulit. Berto vero, caput et rector 

romanae militiae, quasi causa audiendi verbi vitae ad eum accedens oum 

expeditione cleri et populi extraxit et ad Warnerium principe.m An-

conae in Tiburtinam urbem acIduxit et sic electus 4 nov. in sed. apost. 

promotus et Silvester IV appellatus est ». 

Chron. Fossae Novae in UGHELLI st. Sacr. X, Append. <, Marchion 

venit Romam consentientibus quibusdam romanis et elegit Adanulphum 

in papa m Silvestrum ad S. Mariam rotundam infra octavam Sancti 

sed sine effectuin reversus est » V. Anche EKKELIARDO ad an. 
1106 ; Cod. Vat. 1984 IAFF Reg pont. lo ritiene eletto it 18 novembre , 

fu ggito it 20 ; GREGOROVIUS II, 425. 

18 
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Lazio. Il pontefice tomb, guardato da eserciti normanni 

condotti da Riccardo dell'Aquila, e con le spade barba- 

riche ebbe vittoria 	 Attorno alla rocca tibur- 

tina la lotta si svolse lunga ed aspra ; largamente la morte 

miete fra i soldati mentre Tivoli opponeva una disperata 

resistenza. Alla fine quella terra che dai tempi di Totila 

le lance di nessun guerriero eran riuscite ad espugnare 

ricadde in soggezione del papa (1108) (1). 

Poco tempo era corso allorche, continuando l'opera di 

riconquista, Pasquale II passando per Tivoli si recava ad 

espugnare Affile e Ponza posseduti da Ildemondo e da 

suo figlio Filippo, feudatari del luogo, e li donava, seguendo 

la tattica antica, alla fedelissima abbazia di Subiaco (2). 

Di 11 a poco peril) un rapido colpo d'ala ritoglieva al 

pontefice la preda indomabile. 

Enrico IV era finito miseramente. La perfidia del 

figlio lo aveva sbalzato dal trono, ed ora, morto nella sco-

munica, giaceva sepolto in una cappella non consacrata. 

Il figlio, Enrico V, veniva a Roma a pr ender la corona 

imperiale che Pasquale II gli concedeva, a patto pere che 

nelle relazioni con l'impero fossero validamente tutelati 

i dirilti della chiesa. 

(1) Lib. pont. ed cit. II, 299: « Dum vero Romae cum suis conse-

dere coepit (Pasquale II) omnes beati Petri possessiones recepit inter 

quas cum magno labore et multa nece hominum Tiburtinum suscepit )). 

(2) Vi si rece it 22 agosto 1109 e con soli quattro giorni espugnava 

i castelli dei quali investiva it 7 sett. 1'Abate Giovanni (1. L. p. 705; 

EGIDI, 97 ; Liber Censuum ed FABRE DUCHESNE p. 407 IANNUCELLI p. 160 ; 

Chronicon 939-940 ;MIRzlo 218-225. Ildemondo e Filippo riavevano poco 

dopo i castelli. 
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Mentre it papa leggeva in S. Pietro la formula che 

avrebbe dovuto por fine alla lotta delle investiture sorsero 

mormorii di disapprovazione fra gl'imperiali che lancia-

rono lo scompiglio nel tempio. Il pontefice fu fatto pri-

gione ma Roma insorse concorde a favor suo ; sangue a 

fiotti corse per le strade ed Enrico si allontana dalla 

citta spingendo seco it papa con sedici cardinali. 

Era Ia notte del 15 al 16 febbraio del 1111 ed it tragico 

corteo carico di prigioni si dirigeva verso 

dava presso Fiano it Tevere, s'accampava 

iI Soratte, gua-

a Ponte Lucano 

e confinava molti prigionieri a Corcolle. 

Tivoli era tornata in liberty e ridendo di giubilo ac- 

coglieva i soldati del nuovo re alemanno, mostro 

quita e di spergiuro (1). 

Due mesi stette it campo nei pressi di Tivoli e le scor-

rerie delle milizie tentarono piu volte di far breccia nelle 

rnura di Roma, oppure d'indurla alla resa col maltratta-

mento dei prigionieri con la devastazione delle terre, 

con le asprezze e fame. 

Accampato presso it ponte Mammolo l'esercito romano 

non si diede per vinto. Poste le tende presso Castell'Arcione 

nel vocabolo Sette fratte, Enrico chiedeva al papa, 

ininacciandolo, che gli riconoscesse i diritti d' inve-

stitura, che lo coronasse imperatore romano (2). Ed 

egli cedette. Al pontefice prigioniero nel campo fu 

strappato cosi un privilegio che annientava tutta 

(I) Chron. Cassin. IV 40 ; BARONIO ad ann. 1111 Cod. vat. 1984 

apud CorcocluIum » GREGoRov. II, 414 ; NICODEMI V. 13 : « Ager omnis 

et civitas completa cunt mili.tibus Henrici ...qui.... Paschalem per Pontern 

Lucanum ad Soractem ducebant » ; VIOLA Scoria II, 124. 

(2) Chron. Cassin. IV. 40; Lib. pont. Vita Pasc. II. Lib. tens. ed. 

FABRE p. 413 doc. 139 ; GREGOROVIUS II, 416. 
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I'opera energica di Gregorio VII. Ne fu talmente umi-

liata l'autorita della Chiesa da potersi giustamente rite-

nere che la vergogna imperiale di Canossa avesse trovata 

la sua piena vendetta nell'oltraggio papale di Castell'Ar-

cione. 

Enrico pote tornar via con la corona di Carlo Magno, 

ma molto tempo non corse che un sinodo annullb le con-

cessioni papali (marzo 1112). 

Seguirono allora brevi anni di tranquillita, durante 

i quali ii pontefice sail a godere le fresche aure tibur-

tine (novembre 1112 e maggio-giugno 1114) (1). 

Quando la triste lotta delle investiture s' avviava 

verso la fine e l'ultimo antipapa imperiale (Gregorio VIII) 

veniva con barbaro sfregio condotto a Roma come uno 

schiavo (2) it pontefice vincitore Callisto II poteva, re-

gnando in quiete, recarsi anch' egli a soggiornare se non 

a Tivoli nel territorio tiburtino (1121) (3). 

Se it concordato di Worms (1122) pose tregua alla 

battaglia fra it papato e l'impero, non . cesse tuttavia 

la lotta coi Romani. Poco dopo costoro nominavano vi- 

cario di Cristo un figlio d' ebrei convertiti, 	antipapa 

Anacleto II (Pier Leone) e /o sostenevano in aspra e 

lunga lotta contro il papa legittimo, Innocenzo II. 

Nella nuova controversia era ben naturale che 

Tivoli, sia per odio all' urbe, sia per fedelta all' impero 

(1) Pasquale era a Tivoli ii 10 nov. 1112; dal 10 al 21 maggio 

e dal 28 al 18 giugno 1114; nell'intervallo a Roma (1. L. p. 747,752). 

(2) Precedette 	ingresso del Papa`vestito di una pelle di capro e 

posto 'a rovescio sul camello the trasportava gli utensili della 

cucina pontificia. 

(3) ROBERT Bullarium Callisti II Paris 1891 I. Le bolle 354-360 

Hanno le date de] 21 e 22 giugno. MIGNE, To 163. p. 1221 e segg. ; CA-

CIOLI in 4tti,111.50 I. L. p. 800 801. Il 24 era a Farfa. 
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che parteggiava per Innocenzo, seguisse la parte di que-

st' ultimo e lo ospitasse con gioia evidente. 

Contro gl' inquieti romani Tivoli diviene ora rifugio 

dei pontefici legittimi ! 

Per Tivoli passe Lotario imperatore nel settembre del 

1137, reduce da una spedizione nell'Italia meridionale a 

favore di Innocenzo e contro Re Ruggero di Sicilia so-

stenitore d'Anacleto, passe per la citte dove it tre di ot-

tobre si trovava anche it pontefice che con lui si dirigeva 

verso l'abbazia farfense (1). 

L'anno dopo, la morte tolse Anacleto II dalle lotte, e 

tutta la campagna, tutti i domini della chiesa gie riac-

quistati con le armi dei tedeschi e con l'eloquenza di Ber-

nardo da Chiaravalle, non corsero pin serio pericoIo. 

Vana fu infatti l'elezione dell'antipapa Vittore IV ; di li 

a poco Roma si sottometteva del tutto a Papa Innocenzo. 

II re di Sicilia peril), che da Anacleto II aveva otte-

nuto Ia consacrazione regia, risorgeva guerreggiando con-

tro i principi vicini. Innocenzo anne un esercito contro 

lo scomunicato, ma essendo stato pienamente sconfitto 

si piege alla conferma del reame e sembro che la pace 

potesse ritenersi completa (27 luglio 1139). 

Invece nel 1140 i figli di Ruggero avanzano sopra Sora 

e Ceprano (2). 

(I) ;Mon. Ger. Flist. VI, 775 Annalista Saxo a. 1137 a Imperator et 

sui, unde (Praeneste) pertranseuntes Tiburtinam petierunt Farfam(ottobre))) 

op. cit. VII, 840: Chron Cassin. auctore PETRo.r!Lotario data 0 apud su 

burbicum tiburtinum pridie kal octubris (1137) » una lettera a 0 Guibaldo 

Cassinensi Gerarchae >Cl2EGOROVIUS II 485 n. 36. Il 3 ottobre i1 Papa 

era a Tivoli. IAFFE, Reg. pont. p. 877. 

(2) Chron. Fossae novae : e Ind. III venit 'rex Siciliae et filii eius 

mense Iulio coeperunt Soram Arcem et usque Ceperanum » in UGHELLI 

1. c. 
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Tivoli s'intimorisce, si raduna a parlamento e Teo-

baldo rettore della citta che presiede Ia grande assemblea de 

ai rettori delle contrade, ai prelati delle chiese l'incarico di 

provvedere alla difesa e concede con atto solenne rogato 

dal notaio Donone (1) all'abate di S. Angelo in Valle Ar-

cese it territorio del suo monastero perche lo munisca e lo 

difenda. 
L'abate pere vuole che it luogo gli sia donato, e cie it 

popolo fa con pubblico istromento. Poco tempo piu tardi 

quando gie sono iniziati i lavori, egli torna, circondato 

dai monaci, nella pubblica concione e afferma che molte 

voci di fedeli lo hanno dissuaso dall'opera pensando che 

it Comune lacererebbe quei patti stabiliti. Chiede percia 

giuramento solenne. 11 popolo a gran voce grida, come 

offeso da quel dubbio, che mai revochera la donazione. 
E allora Teobaldo ad esso si rivolge e gli domanda se 

di nuovo l'approvi e se sia pronto a giurare. 11 popolo 

risponde secondo la formula antica : II ci piace, ci piace » e 

a suo nome Oddone mandatario tenendo in mano i Van-

geli, solennemente, per Tivoli, giura. IJ it quattro ago-

sto del 1140. Danno all' atto it consenso Teobaldo rettore 

e i vicari del vescovo Guido, cioe Bonifacio e Giovanni 

arciprete della chiesa di S. Egidio (2). 

(I) B. 26 gennaio 1133: (< per manu Dononi civitatis tiburtine tabellio-

nis » veniva rogato it contratto di locazione di una vigna in territorio ti-

burtino (( in loco qui vocatur africano » per parte di Adelascia, badessa 

del Monastero di S. Bibbiana di Roma e col consenso di Giulia monaca, 

a favore di Crescenzo de Leita, di sua moglie Gemma e dei figli e nipoti 

suoi esclusa una tal Benedetta. (C. FERRI Le carte dell'archivio liberiano dal 

sec. X al XV in Arch. soc. Rom. St. Patr. XXVII, 441). 

(2) La chiesa di S. Egidio era ai piedi del Catillo, nella contrada Cor-

nuta, al di la del ponte e forse sovr'esso : 4  Suburbium quod ad Catilli 

montis radices ex S. Aegidii templo per S. Leonardi, ad S. Marcelli aedi-

culam protendebatur » (Nicoeem, V. 24), cosi pure nell'itinerario del 

banditore (Statuto di Tivoli ed. FEDERICI c. 62 p. 41). 
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Continuano allora i monaci rassicurati quella forti-

ficazione, di cui sono ancora visibili i ruderi, nell'alto di 

monte S. Angelo e, fatto incidere nel marmo it docu-

mento di donazione, lo affiggono ammonitore sullkmura 

del convento (I). 

I documenti che a questo fatto si riferiscono meritano 

una speciale considerazione. 

Sono due decreti lapidari oggi nel portico superiore 

di S. Maria in Cosmedin e gia nel luogo indicato, la cui 

lettura s'era presentata fino ad oggi assai dubbia nono.. 

stante vari tentativi d'interpretazione (2). 

L'oscurita dipendeva dalla mancanza nel primo di essi 

In un doc. del 1387 (Arch. notar. di Tivoli Protocollo Di Giacomo, 
test. di Giov. d'Angelo) e citata come prossima a S. Maria di Cornuta. 
Era dunque una della chiese site, come S. Leonardo e S. Maria, ac. 
canto e a custodia del ponte. 	un'altra prova che le chiese avessero 
funzioni di fortezza. 

Si ritiene che Giovanni fosse poi vescovo. CRESCIM.BENI L'istoria della 
basilica di S. Maria M Cosmedin, Roma 1715. CASCIOLI in Atti III, 110. 

(1) Per lo sviluppo dei comuni nel dominio pontificio V. RAINA 1.1n.  iscriz. 
nepesina del 1131 in Arch. Stor. sez. IV vol. 18-19 e GIORGI Dissertat. histo-
rica de cattedra episcopali Setiae civitatis Roma 1727. Append. V. GREGOROVIUS 
II, 487, n. 51-53 ; FEDERICI. Statuto di Tivoli Roma 1910 p. 14 n. 2. 

Per gli abati di S. Angelo in Valle Arcese v. CASCIOLI in Atti IV, 200 
che li desume in gran parte dal Cod. Vatic. lat. 8066 e cioe Dompnus Ni-
colaus Abbas Monast. S. Angell Vallis Arcensis it 1156 (al fog. 187) ; Tiberius 
it 1186 ( al fog. 105) regnante d.no Henrico Romanorum Imp ; Dompnus Placidus 
yen. Abbas S. Angeli Vallis Arcensis it 1207 (f. 105) Dompnus Nrcolaus 
come sopra it 1258 ( al fog. 105) ; Dn. Cregorius Abbas come sopra 
1290 (al fog. 104). Nel 1249 si ha un Fr. Andrea (Atli IV, 199). II CASCIOLI 
omette Andrea Abate nel 1120. V. infra Cap. X pag. 351. 

(2) CRESCiMBENI op. cit. CROCCHIANTE Historia delle Chiese di Tivoli 
1726, 263 ; GALLETTI Inscriptiones romanae infimi medii aevi Roma 1760 III, 
56 ; VIOLA St. di Tivoli II, 161, F/LIPPO A. VISCONTI in Tibur-
tina confiniurn Roma, 1795 p. 9. A. MICHELA 11 Comune di Tivoli dal X 
al XIV secolo in Boll. st, arch. II, 11-13. 
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di quel complemento the fu osservato da chi scrive (1). 

I decreti suonano cosi : 

(A)LIORUM CASUUM IMPEDIMENT'S HOMINEM INFESTAN-

TIBUS GESTORUM DEPERIT MEMO(RIA) (FI)DES POSTERIS EST TRA-

DENDA. REGIS ITAQUE SICULI ROGER!! POTESTAS IMMODERATE 

CRESCEN(S)/(SU)BIECTORUM HOMINUM MULTITUDINE PLURIUM FILIO-

RUM FECUNDIDATE OMNES FERE FINES ITALIAE INVASER(AT) (CO-

GNOTIONEM TIBURTINUS DEPRENDENS POPULUS VALDE TIMUIT 

ET MUNIRE INFIRMIORA LOCA CIVITATIS TEB(ALDUS) (FACTA) 

PUBLICA CONTIONE REGIONUM RECTORIBUS ECCESIARUM PRE-

LATIS IN DIVERSIS LOCIS DISTRIBUIT MUNIENDUM. INTERQUE (EC)- 

CLESIAE SANCTI MICHEALIS QUAE EST POSITA IN VALLE ARCENSE 

QUOD SUPRA PORTAM PRATORUM AD DECOREM ET MUNI-

TIONEM (MA)GNI LABORIS ET SUMPTUS ABBATI VIDERETUR 

POPULUS CONGREGATUS SPONTANEA VOLUNTATE UNANIMITER 

DONAV(IT) / (PRAE)FATUM LOCUM ECCLESIAE SANCTI ANGELI ET IN-

STRUMENTUM PUBBLICUM PERPETUAE DONATION'S SCRIBERE DO-

NONEM IU(SSIT) / POSTHAEC VERO ABBATEM IAM EDIFICANTEM 

FIDELES SUPRADICTAE ECCLESIAE DEORTABANTUR EDIFICARE AFFIR-

(MANTES) / (DIFFE)RENDUM. SUPER QUA RE ABBAS CUM FRATRIBUS 

VALDE SOLLICITUS ALIA DIE PLENAM CONTIONEM ADIIT. IBI E(X-

SPOSUIT) (AU)DIENTI ECCLESIAM NOLLE LABORES SUBIRE ET SUMP-

TUS FRUSTRA FACERE SI ALIQUO TEMPORE ECCLESIA OPERE PER-

(FECTO PRIVARETUR). (POPULUS AU)DIENS CUM MAGNA VOCE 

ITERUM CONFIRMAVIT PRAECIPIENS TEBALDO QUOD SUB IURE 

IURAN(DO) / (NON R)EVOCARETUR DONATIO. TEBALDUS VIDENS 

MAXIMAM CIVITATIS UTILITATEM DIXIT : PLACETNE ? (MANDATA - 

RI)US IN PERSONAS OMNIUM VESTRUM IURET / VOS NUMQUAM 

REVOCATUROS DONATIONEM ET EAM CONTRA / OMNES HOMINES 

PERPETUO DEFENSUROS. POPULUS TOTUS HOC TOTUM 

(I) Cod. di A. Petrarca. Museo comunale di Tivoli c. 45 v. Comincia 
con: Omnes hominess  come qui appare nella penultima riga. 
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BENE INTELLIGENS ACCLAMAVIT MULTOTIENS DICENS: PLACET 

PLACET, ET MANDATA IMMO PRECIPIMUS QUOD IN PERSONAM 

OMNIUM NOSTRUM IURET. SIC PREDICTUS ODDO MANDATARIUS HOC 

MODO IURAVIT EGO ODDO PRECEPTO TOTIUS POPULI TIBUR.' 

TINI IURO PER HEC SANCTA EVANGELIA QUE IN MANIBUS MEIS 

TENEO TIBURTINUM POPULUM NUMQUAM REVOCATURUM DONA-

TIONEM SUPRA DICTAM ET EAM CONTRA OMNES HOMINES SEM-

PER GRATIS DEFENSURUM. ANNO DOMINI MILLESIMO CENTESIMO 

QUATRIGESIMO, ANNO XI PAPATUS DOMINI INNOCENTII SECUNDI 

PAPE, MENSIS AUGUST! DIE QUARTA HOC SACRAMENTUM FACTUM EST. 

...UNDE NON DUI31(TARET ABBAS INTENTUM P1) LABOREM 

ET SUMPTUM FIRMITER SUBIRET, CARTAM PUB- 

BLICAM DE HOC DONO ECCLESIAE SANCTI ANGELI 

LIBENTISSIME FECIT. INSUPER FACTA PUB- 

BLICA CONTIONE SPONTE ET APERTE IU- 

RAVIT QUOD DONUM ISTUD NUMQUAM RE- 

VOCARETUR SED SEMPER A POPULO DEFEN- 

DERETUR. QUOD TOTUM FACTUM EST 

TEBALDO RECTORE CONSENTIENTE. 

INSUPER AUCTORITATEM SUAM DEDERUNT 

VICAR!! DOMINI GUIDONIS EPISCOPI 

TIBURTINI, SCILICET DOMINUS IOANNES ARCHI- 

PRESBITER ECCLESIAE SANCTI EGIDII ET DOMINUS BONIFA- 

TIUS SUPRASCRIPTO IURIIURANDO 

ET DONATIONI SUPRASCRIPTAE QUAM 

POPULUS TYBURTINUS ECCLESIAE SANCTI ANGELI FE- 

CIT. ANNO DOMINI M. C. XL ANNO Xi PA- 

PATUS DOMINI INNOCENTII SECUNDI PAPAE 

MENSE AGUSTI DIE IIII 

HOC SACRAMENTUM FACTUM EST . 
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La dirnensione varia delle carte, di cui l'ultima a assai 

minore, dovevano far sorgere it sospetto che non si trat-

tasse di una sola iscrizione. E not crediamo che it principio 

della seconda, la quale altro non era se non una ripetizione 

della prima, con l'aggiunta delle autorita che avevano con-

fermata la donazione, sia andata smarrita nei vari trasporti. 

In altro luogo si osserva it valore di queste carte 

come documento della grande vitalita comunale e vien 

pure notato come alla difesa cittadina debbano provve-

dere it clero e gli abitanti, ragione questa del consenso 

vescovile ed indizio evidente peraltro, se non ci fosse gih 

noto, che molte chiese elan situate in punti strategica-

mente impor tanti. (1). Appare chiara la relazione che in- 
tercede tra it Comune e i monaci, i quali gli Stan contto 

ad armi tese, ricolmi di diffidenza e preparati alle prepo-

tenze e ai ricatti. Fatto di cui s'avra nuova prova nel se-

colo decimoterzo quando it monastero di S. Clemente 

tenterh d'impadronirsi della porta dei prati, dominatrice 

della via empolitana (2). 

D'altra parte e pur veto che in quegli anni, e ci.2) 

spiega it timore dell'abate di S. Angelo in Valle arcese, 

it Comune con azione risoluta occupava i punti strate-

gici di maggiore interesse e toglieva all'abbazia romana 

di S. Paolo it castello di S. Polo e le chiese di S .Paolo e S. 

Angelo in Piavola e di S. Cosimato in Vicovaro (3). 

Una figura che appare nella carta e che grande 111-  

portanza avrh negli avveniinenti tiburtirti di quegli anni 

(1) V. sopra cap. VII, infra cap. X e nota 23. 

(2) I docum. sono riporiati in Atli IV. 159.160. 

(3) «Azzo monasterii beati Pauli Abbas in concilio lateranensi presi-
dente papa Innocentio... fed querimoniarn... de castello Sancti Poli in 
Iana et de ecclesia B. Angeli in Plaiude qui a tiburtinis iniuste detinentur 
Laterano 3 aprile 1139. 
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quella del Cardinale vescovo Guido. Eletto indubbia-
mente dal clero di Tivoli (1) dopoche ii suo predeces-

sore imposto da Pasquale II era disceso della cattedra 

tiburtina egli ottenne per necessity politica e per meriti 

d'ingegno largo favore dal papa, it quale volentieri gli con-

cesse quella porpora che aveva di certo gie ornato le spalle 

dei suoi predecessori nelle diocesi (assistenti apostolico 

lateri) (2) ma che non molto tempo dopo fu Toro rapita per 

sempre (3). 

NelIa necessity di dar forza nuova alla decaduta au-

torite vescovile, Guido non solo cure oltremodo Ia sua giu-

risdizione spirituale (consacrando fra altro nurnerose 

chiese novelle) ma voile porsi a capo delle forze politiche 

e militari del comune : seppe essere pie guerriero che 

prete. E ne avvenne che pie che la chiesa trasse vantag-

gio dall'opera sua ii Comune di quella terra stessa do-

v'egli, quasi di certo, aveva sortito i natali. 

Ma, tornando alla narrazione interrotta, ricorderemo 

che i figli di Ruggero non avanzarono pie. Le fortificazioni 

tuttavia occorsero ai tiburtini, che forse scaltrarnente le 

avevano munite, nella cotta che nell' anno seguente so- 

Summe pontifex..Innocenti, et Petro urbis prefecto et ()rani populo 

Romano... per monachum Theoballum priorem et rectorem... de his que 

I 	

iniuste detinent iustitiam fieri precatur de Tiburtinis qui tenent castrum 

Sancti Poli et ecclesiam S. Cosme de Vicovaro et S. Pauli et S. Angeli 

in Plaiude » Roma, S. Paolo 1139-1143. V. TRIFONE Le carte del monastero 

di S. Paolo in Arch. Soc. Rom. St. pat. XXXI, 289. 

dinal

l) Per it protrarsi di questa consuetudine V. CASCIOLI in Atti IV. 94 

(2) ((Guido Card. episcopus Lateranensis et S. Tiburtine ecclesie car - 
is  episcopus 

 us 	

In romana ecclesia altaris minister (1144) » 

V. CASCloLislinPAtti(  III, 	( segg. ; PACIFICI in Boll. St. arch. 1, 158. 
(3) Cardinali collaterali restarono invece i vescovi della altre diocesi 

limitrofe a Roma. Ostia, Porto, Albano, Tuseolo, Preneste, S. Rufina, 

Liber Censuum ed. FABRE- DUCHESNE p. 242. 
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stennero contro Roma e della quale, se a sconosciuta 

la causa occasionale, non lo e certo la ragione intima 

che la origina, come non to sono quelle conseguenze gra-

vissime che segnarono un'era nuova nella storia romana. 

Tivoli, chiave dell' Abruzzo, minacciosa e munitis-

sima, si fortificava adesso col consenso del pontefice, e 

forse sognava di superare per importanza e per ricchezza 

la capitale del cattolicismo che ormai le stava a fronte da 

pari. 

- Infeudarla o distruggerla - avevano gridato i romani 

ai tempi d'Ottone terzo ; ora fra le loro labbra fremeva solo 

it secondo grido. II sicuro porto dei nemici di Roma, la 

spalla forte dei papi fuggiaschi e degl'imperatori teutonici 

doveva sparire dai verdi colli olivati. 

Condizione della convivenza di Roma-  con Innocenzo 

fu la guerra di Tivoli, come accadde ad Ottone III. 

E it pontefice, per evitare nuovi tumulti, per ancorare 

alfine nel Tevere la raminga nave di Pietro, indubbiamente 

a malincuore, aderi. Poteva tuttavia confortarlo nell'im-

presa (e forse questa ragione lo decise alla lotta) it pericolo 

che correva it papato stesso dall' accresciuta potenza 

di quella citta che sera mostrata, n.ei secoli, arnica sin-

cera dell'Impero tedesco. Renderla soggetta e fedele, spe-

cialmente contro i romani, era, si, per lui necessario, ma 

distruggerla a favore di questi ultimi era pensiero pin 

che assurdo, pazzesco. E cie Innocenzo fortemente im-

pedi. 

Nel 1139 brontolavano contro Tivoli i monaci della basi-

lica ostiense, nel 1140 ferveva la controversia con Roma (1) 

(1) MOM Conc. XXI, 542. Nel Placito relativo a Oddone di Poli 

detto : « Sed quia inter dominum papam ac tiburtinos controversia 

emerserit » GREGOROV II, 487, n. 52. 
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ma it timore di quegli stessi normanni che davano 

un ottimo pretesto per fortificarsi ai tiburtini, arrestava i 

figli di Romolo dalla guerra sospirata, mentre it pastorale 

degli abati sublacensi non cessava di dar di cozzo alle di-

fese tiburtine (I). 

Forse fin dallo scorcio del 1140 l'interdetto colpi Ti- 
voli (2). 11 3 maggio del 1142 Innocenzo avanzO con grande 

esercito e pose Fassedio alla citta (3). 

Quest() durava da pill' di un mese (4) quando it do- 

(1) V. infra c. IX. 
(2) La scomunica a esclusa dal BARONIO e dal PAGI, V. VIOLA II, 147 

ma a sostenuta da 07TONE Di FRISINGA ; v. infra p. 287. 

(3) JAFFk-LoEw, p. 903. Appare a Tivoli dal 3 maggio al 12 giugno. 

Non e detto nelle Cronache dove la battaglia si svolgesse, ma it fatto 

che Innocenzo II dati alcune bolle (dal 19 maggio al 12 giugno) a in monte 

Tiburtino » (IAFFE-LOEWENFELD 8232-8255) e che nel 1005 (Reg. sub!. p. 24) 
Quintiliolo sia chiamato « monte » fanno supporre che la prima batta-

glia si svolgesse dove avvenne poi la seconda : in Quintiliolo. D'altra parte 

mentre nei restanti lati Tivoli era difesa dalle acque, a Quintioliolo si po- 
teva giungere da Roma senza attraversare alcun ponte, seguendo 

la destra dell'Aniene. 

Nella Cronica pontificum et imperatorum liburtina, ed. HOLDER-EGGER in 

Mon. germ. hist. script XXXI. 262 : « Innocentius papa cum immenso exer-

citu venit obsidere Tiburtum mense madii, die III, sed post XI dies 

mense Iunii, die XII, feria VI, fugatus est ; capti sunt autem multi 

ex magnatibus et plebe romanorum et interfecti sine numero D. 

Chronicon sublicense : (MURAT, Ant. IV, - 1051). a cum Romani, tempo-

re Tebaldi prefecti supra tiburtinos vencrunt... 

Ottonis Frisingensis, Chronica in Mon. Germ. hist. script XX. Cap. V. 27 

V. p. 287. 

Sicardi episcopi cremonensis chronica An. MCXLII (Mon. Germ. Flist. 

Script. XXXI) « Hic pontifex Tiburtum cum Romanis obsedit sed multi 

capti sunt et occisi. Dcmum reversi romani cum victoria triumpharunt 

Lo stesso brano in Roberti Milioli chronica imperatorum (ibid). 

(4) Cf. PIETRo FEDELE. L' era del Serial° in Archivio della Societa Romano 

di Storia Patric!, Vol, XXXV p. 583, 
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dici giugno un'improvvisa sortita dei tiburtini volse i romani 

in fuga precipitosa. Grande fu il numero dei prigionieri 

e Belle vittime, tra cui molte spiccate personality dei ro-

mani (12 giugno). Narrano le leggende cittadine che le 

acque convogliate dall'Aniene contribuissero a quella vit-

toria (1). Noi non ne dubitiamo poiche gia osservammo 

quanta parte nei tempi d'Ottone III avessero le acque nella 

difesa della citta e vedremo ancora come pill' tardi fossero 

disposti i fossati, cioe in modo da deviar I'acqua del 

flume. 

Comunque, nell'anno che segui mossero i romani alla 

rivincita. La battaglia decisiva si svolse a Quintiliolo dove 

i tiburtini stavano trincerati entro la villa cadence di Quin-

lio Varo. Era quel luogo un caposaldo per la difesa della 

citta e forse la rioccupazione di quel punto medesimo, e 

la conseguente discesa per la via dell' Acquoria, avevano 

determinato nell' anno precedents l'accerchiamento della 

milizia romana. 

Fu accennato gia altrove agli avamposti cittadini. 

Ora e certo che, dopo Ponte Lucano, il ponte dell'Acquo-

ria e Quintiliolo, e poi S. Angelo in Piavola, erano i punt di 

maggiore importanza sulla via a nord di Tivoli. 	1 11 __ loro pos-

sesso, e in modo speciale quello di Quintiliolo, dominante 

la campagna a guisa di promontorio, impediva l'aggira-

mento della citta e, lasciandole libera la via d' Abruzzo, 

rendeva vano ogni sforzo l'assedio. Simile funzione ave-

vano sulla riva opposta dell'Aniene il punto fortificato 

Iche era presso il monastero di S. Clemente, sui ruderi 

delranfiteatro, e le torri alte di S. Angelo in valle Arcese. 

t 

	

	II 7 luglio 1143 i tiburtini e il loro vescovo Guido (che 

forse aveva il comando delle milizie) furono posti in fuga, 

(I) VIOLA II. 142. 
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lasciando prigionieri e morti sul campo della lotta (1). 

Allora Tivoli tratt6 la pace, e con fine accorgimento, 

come gia aveva fatto con Ottone, si pose nelle mani del 

Pontefice senza trattare coi Romani. A lui presento ostaggi 

e presto giuramento di fedelta pieno e incondizionato. 

Ne riconobbe la sovranita sulle sue terre e sui suoi 

castelli, alcuni dei quali dove rimettergli insieme con Ponte 

Lucano, e gli trasmise la giurisdizione sul proprio distretto. 

Cosi it Pontefice t orno a eleggervi it Conte. 

Il giuramento, purtroppo privo di data e di sottoscri-

zione, ma the dove esser prestato dal Mandatario della 

citta, secondo l'uso gia visto nelle carte lapidarie, e con-

cepito cosi (2) : 

(1) Cron tib. « Hic tiburtini et Guido Cardinalis cum capitaneis fugati 

sunt a Romanis de Quintiliolo et multi capti sunt et interfecti sunt mense 

iulii, die VII )). 

Chron. Ottonis Frisingensis 	Dum haec aguntur in Gallia et Germania 

Romanus Pontifex Innocentius, qui iam per multum temporis Tyburti-

nos excommunicaverat ac aliis modis presserat, coangustatos ad dedi 

tionem acceptis obsidibus ac iureiurando interposito coegit. Populus 

vero Romanus volens ut eos per obsides et sacramentum ad durissima prae-

cepta, idest ut muris ruptis omnes provincia cederent, cogeret, dum no-

bilissimus ac liberalissimus sacerclos tam irrationabili et inhumanae pe-

titioni annuere nollet, seditionem movent, ac in ipso impetu in Capito1io 

venientes, antiquam Urbis dignitatem ren ovare cupientes, ordinem se-

natorum, qui jam per multa curricula temporum deperierat, constituunt 

et rursum cum Tyburtinis helium innovant. Causa vero tantae immani-

tatis fuit quod in priori anno, dum cum pontifice suo in obsidione prae-

fatae civitatis morarentur, civibus egressis et cum ipsis manum conscren-

tibus, multis amissis spoliis, turpiter in fugam conversi sunt : idcirco nulla 

nisi quam diximus, conventione usque hodie se posse placari asserunt 

II sistema di guerra adottato dai tiburtini, quell° cioe di fortificarsi 

fra le rovine delle antiche vile, era comune in quei tempi. 

(2) Diarno i1 « iuramentum tiburtinorurn » dall'edizione FABRE-DU-

CHESNE del Liber censuum Parigi 1905. Tom. I p. 415). 11 giuramento e 

riportato inoltre dall'ALsiNus (XI-22) dal THEINER (Cod. dipl. n. 21.) e 
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Ego ille (1) ab hac hora in antea fidelis ero beato 

Petro et domino meo pape Innocentio (2) eiusque suc-

cessoribus canonice intrantibus. Non ero in facto, ne-

que in consilio, aut in consensu, ut vitam perdant aut 

membrum, aut capiantur mala captione. Consilium, quo 

per se vel per suum nuntium, at per suas litteras michi 

manifestaverint, ad eorum dampnum me sciente nulli pan-

dam. Si eorum certum dampnum sciero, si possum, rema-

nere faciam ; sin autem, aut per me aut per meum nun-

tium, vel per talem personam, quam, pro certo credam 

eis dicturam, significabo. Papatum Romanum, Civitatem 

Tiburtinam, donnicaturas (3) et regalia que Romani pon-

fices ibidem habuerunt, et munitionem pontis Lucani, 

Vicovarum (4), Sanctum Polum, Castellum Boverani (5) 

Cantalupum et Burdellam, Cicilianum et alia regalia 

beati Petri, que habet, adiutor ero ad retinendum, que 

non habet, ad recuperandum, et recuperata ad retinendum 

et defendendum contra omnes homines. Comitatum quo-

que et rectoriam eiusdem Civitatis Tiburtine in pote-

state domni pape innocentii (6) et successorum eius 

libere dimittam, et ad orclinandurn et retinendum in bene 

placito eorum, de quacumque persona voluerint (7)' 

fideliter iuvabo. Hec omnia bona fide sine fraude 

et malo ingenio observabo 

dal MURATORI (Ant. VI. 251). Ha it titolo : 
IURAMENTUM TIBURTINORUM SUPER FIDELITATE FACTA 

DOMNO PAPE INNOCENTI° SUPER IPSIUS VITE SECURITATE, 
CONSERVANDIS ET DEFERENDIS REGALIBUS SANCTI PETRI. 

(1) Variante del THEINER (1. c.) : N. N. 
(2) id. : A 
(3) Id. : dominicaturas 
(4) id. : Vicovarium 
(5) id. : Boveram 
(6) id. : A 
(7) id. : voluerun. 
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Se, come Silvestro II, fosse it pontefice con arte diplo-

matica a persuadere i tiburtini a quel gesto, se lo ispirasse 

la chiaroveggenza di Guido. non possiamo affermarlo. Cer to 

e che quell'alleanza rappresentava per it papa, ed anche in 

parte per i tiburtini, una vittoria su Roma; che se questi ave-

vano perduto la loro completa indipendenza, stavano ormai 

come una spada di Damocle nelle mani del pontefice ad in-

frenare l'audacia dei quiriti. Perdeitero ii Rettore e videro 

sostituirsi al suo scanno un nuovo conte pontificio, ma sen-

tirono di 11 a poco la loro potenza sensibilmente accrescersi 

contro la molesta abbazia di Subiaco e contro l'inquietis-

sima Roma. Ecco un conte Raineri (il primo conte che riap-

parisca) nel 1145 costringere quell'abate a giurare a lui e a 

tutti i tiburtini la restituzione di quanto aveva usurpato 

(1), ecco un altro conte Ruggero, seguirlo nell'impresa vit-

toriosa, (2) ecco fallire una nuova guerra che i Romani di-

chiarano a Tivoli. 

popolo romano, che aspirava all' indipendenza, 

aveva naturalmente disapprovato quei patti coi quali s'era 

ringagliardita a suo scapito 	autorita pontificia e, 

come ai tempi d' Ottone III, era insorto imprecando a 

Tivoli, e s' era ribellato al pontefice ; poi, dopo un 

non breve periodo di turbolenze durante it quale Arnaldo 

da Brescia, venuto a Roma, doveva aver diretto contro i 

tiburtini ii dardo venefico della sua ira (3), avea preso 

d'assalto i1 Campidoglio, ristabilito it Senato e dichiarata 

(I) Reg. tib. p. 73 : « Ego R. Abbas iuro tibi Rainerio comic et uni-

versis tiburtinis )) Per la data .v. infra c. IX. 
(2) Reg. iii,. p. 77 a. 1169. 
(3) V. G. DE CASTRO, Arnaldo da Brescia e la rivoluzione romana 

de/ XII sec. in Arch. st. it. Ann. bibl. XXI 187 ; Rassegna bibliogr. di F. 

BERTOLINI XXII 282-291 serie III. 

19 
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alla citta rivale una guerra di clistruzione (6-26 ottobre 

1144) (1). 
Quella guerra, dati i torbidi interni e la nuova or-

ganizzazione dei tiburtini, non ebbe piu luogo, ma 

cominciarono tuttavia a corner per Tivoli momenti di 

trepidazione immensa. Dopo i brevi pontificati di Ce-

lestino II e di Lucio II, Tivoli vide ascendere al trono 

Eugenio III che, cacciato dai romani prima della consa-

crazione, dove rifugiarsi coi cardinali a Montecelio, quindi 

a Farfa pote coronarsi di tiara (2). 

Per afforzare it potere papale contro i romani la 

cittk non esith ad adoperarsi, ed unite le sue mi-

lizie con quelle d'Eugenio III, it quale con grandi spese le e-

quipaggi6 e le mantenne (3), riusci a rovesciare it potere 

di Giordano Pierleone patrizio, capo della repubblica 

romana ; ma bastava che un accordo intervenisse tra it 

pontefice e it senato, che fin allora it papa si rifiutava di rico-

noscere, perch& la sua esistenza fosse seriamente 

compromessa. 

Eugenio III tenth invano un accomodamento coi ro-

mani, i quali con dirnostrazioni popolari e con quotidiani 

schiamazzi sotto it palazzo papale andavano urlando la 

guerra a Tivoli e lo intimorivano fino al punto di farlo fug-

gire dal Laterano al Trastevere. Essi naturalmente posero 

(I) Per la data cfr. FEDELE, 1. c. 
(2) Era a Montecelio it 17 febb. 1145 (I L. II, p. 21). 

(3) Ottonis Cronica VII, 31 : < Romanos ...pontifex... adiuncta tiburti-

nis, romanorum antiquis hostibus, militia, coercuit, tandemque pacem 

petere coegit D. 

M. C. H. Libelli dei lite imper. et pontif. Hannoverae 1897 to. III p. 356: 

a Gum essem Viterbii apud sanctae recordationis papam Eugenium 

et ille familiari alloquio mihi retulisset de sua vexatione, in qua tiburti-

nos contra cives romanos favens multas pecunias expenderat et tandem 

satis miseram pacem fecisset » scrive Gervio preposto di Reicbersberg. 
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per base dell'accordo la distruzione di Tivoli ed it papa riusci 

a trovare una via di mezzo permettendo lo smantellamento 

delle mura tiburtine, per6 poco dopo I'intesa falli ed 

Eugenio dovette fuggire da Roma mentre it Senato, cercando 

forse d' attuare la guerra dichiarata, mandava i suoi mi-

liti a scorrazzare nel territorio tiburtino (1 146) (1). Questi 

tranne le molte vendette, non vi recarono gran danno, 

e alcun tempo pi u tardi, Eugenio, riuscito a pla-

care I'odio dei romani e a comporre accordo veniva 

da questi accolto con solennissimi onori. Poco dopo Tivoli 

l'ospitava ; ed egli salito nella citta al suono delle acque 

(I) An. cuss. in M. G. H. XIX, 310 a. 1146: « Eugenius papa per 

Transtyberinam exiens Biterbium devenit et pacem cum romanis refor-

mans muros tiburtinae civitatis destrui praecepit et cwitatem Lucen-

sem adiit 

Ott, Fris. VII 34: « Incipiente annct... 1146... a populo romano pro 

excidio tiburtinorum in tantum de die in diem sollicitatur, ut a la tera-

nensi palatio improbitatem eorum non sustinens ad transtyberianam 

regionem migrans, animam suam vite sue taedere confiteatur D. 

BosoNE nella vita d'Eug. III (lib. pont.) scrive : « Senatores.. et popu-

lus Romanus.. (pontificem) in cunctis adversabantur et fideles ecclesie 

tra urbem et extra multis ac variis molestiis affligebant, civitates et castra 

Beati Petri assiduis rapinis et gravibus guerris persequi non cessabant 

11 Chronicon pontif. et. imp. Landon. ha : 1146 . Tempore Eugenii pa-

pae et Conradi imperatoris Romani tiburtinos vicerunt et quam plures 

decollaverunt > M. G. H. XXIV 106. Nel. Cron. Fossae Novae in LIG HELL! 
1. C. : « Romani venerunt super Tiburim et multos ex eis decolla-

verunt n ; Annual, Ceccan. in M. G. H. Script: XIX p. 283. 

11 Nicodemi, L V. c. 14, cosi accenna alla leggenda sugli avvenimenti 

di quegli anni : « Eo mortuo (Innocentioll)... Tiburtes... Anienis rivum 

foribus Collinae portae pice illitis, intus continuerunt, et cum ad ipsam 

hostes appropinquassent, illis effractis aquarum impetu maximo eos sub-

merserunt. Quam rem igni ulcisci volentes Romani, quos ex tiburtes ca-

pere poterant, its candenti ferro faciem exurebant. Has notas tiburtes inuI-

tas esse non patientes si quis ex illis ad ipsorurn deveniebat potesta tem 

ei cutirn in lingula scindebant... Haec 	recipi solent D. 
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argentine, s'addormentava placidamente nel sonno mor-

tale (8 luglio 1153) (1). 

Tuttavia it periodo continuava ad esser gravissimo, 

e per quanto Tivoli potesse comprendere in qual modo 

giovasse al papa la propria esistenza, doveva sentirsi tut-

Caltro che sicura, tanto piu ora che tra questi e i romani 

s'era giunti ad un « modus vivendi » che per esser privo 

d'ogni carattere di stability faceva sorgere it dubbio che 

ad una nuova richiesta di distruzione it pontefice avrebbe 

finito per cedere, o che, rotto l'accomodamento, 

sarebbe ricominciato it periodo delle lotte e it pericolo 

di una nuova intesa sulla base delle demolizione. E le ore 

terribili ritornarono quando Adriano IV lanciO l'interdetto 

su Roma. La difesa del papa, cui i tiburtini da poco 

avevano rinnovato come agli altri pontefici it giuramento 

Eli Innocenzo II, non poteva percib sembrare sicura (2) : 

occorreva alla citte, abbandonata a se stessa, inseguita 

dalla morte, una protezione pit salda, l'antica difesa del-

l'Impero. Tivoli la cerco in Barbarossa. 

(I) Nel Chronicon di Fossae Novae la morte e datata al 7 luglio . La 

data dell'8 e pare sicura ; la da anche Ugone Ostiense e nell'epitafio di Eu-

genio si leggeva : 

Eripuit solemne iubar mundique decorem 

Julius octavam sole ferente diem D. 

BOSONE scrive : a Defunctus est autem apud Tiburtum VIII Id. 

Iulii et inde per stratam pubblicam et mediam urbem usque ad Vatica-

num cum totius fere cleni et populi romani frequentissima turba maximo 

luctu et communi atque immensa tristitia deportatus est et in ipsa beati 

Petri ecclesia coram maiori altari tumulatus a Lib. Pont. Ed. Duar,sNE II 

in vit. Eug. 

MURATORI R. I. S. III, 439, Vitae pontificwn Card. Aragonae et allortri. 

a Hic Eugenius papa ab hac caligine misnavit ad lucem Tybur, et inde 

per mediam urbem fere cum totius deli et populi turba cum magno 

luctu ad Ecclesiam Beati Petri deductus, circa altare sepultus est anno 

Domini MCLIII 	Parimenti in Martini Chronicon M. C. H. XXII, 436. 
(2) V, p. seg. n. I, 
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Venuto a Roma it biondo figlio degli Hohenstaufen 

nee. al  popolo la conferma della costituzione ; e it po-

polo e it Senato, mentre in S. Pietro le chiome del tede-

sco si fregiavano del sacro diadema, mentre le acque 

del Tevere scorrevano placide a disperdere nell' onde 

tirrene le ceneri di Arnaldo da Brescia (1) e Ia figura 

pugnace del monaco ribelle pareva guiz.  zare nell'aria 

come la fiamma del suo rogo, sortirono in armi dal Cam-

pidoglio e giunti sui prati di Nerone, ove le milizie impe-

riali festeggiavano nelle mense sontuose it nuovo re dei 

romani, combatterono veementi, fanatici: 

I pontifici e gl'imperiali vinsero, ma Roma non sembr6 

sede sicura per due supreme potesta del mondo che uscite 

infatti dalle mura sue, risalirono it corso del Tevere fino 

al Soratte e al guado di Magliano Sabino e scese gi 

per Farfa (2) come gia Enrico V, si attendarono a Ponte 

Lucano. Era la vigilia di S. Pietro del 1155. 

II giorno dopo, Ia messa del Principe degli Apostoli 

veniva cclebrata dal pontefice all'aria aperta, fra l'afa e 

la caligine estiva, accanto al murmure dell'Aniene, lungo 

e uguale come una devota orazione, dinanzi alla folgo-

rante schiera dei guerrieri e all'imperatore con la corona 

sul capo. Frattanto da Tivoli, verde e supina dietro Ia torre 

dei Plauzi, scendeva un corteo solenne : erano i messi del 

Comune che venivano a prostrarsi a Federico e a porgergli 

le chiavi della loro citta, a ripetergli la formula giuramen-

tale che avevano pronunziata dinanzi ai suoi predecessor i. 

(I) Non e ancora bene stabilito se Arnaldo da Brescia gia fosse stato 

giustiziato prima della coronazione di Barbarossa, o se lo fosse subito dopo 

1' insurrezione popolare o dopo la partenza di Federico. 

(2) Per Farfam atque castrum de Poli.,) BOSON E. 11 DUCHESNE nelle an-

notazioni al lib. ponf.  if . crede che it testo sia alterato (Baronio ha Depoli) 

Si deve trattare di S. Polo in Sabina. 
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L'invitta rocca ghibellina cosi compieva it rho della 

sudditanza (1), cosi si poneva con entusiasmo : 
« sotto lo imperio del buon Barbarossa » (2), 

Assai presto pere una lettera dell'imperatore giungeva 

al Comune : 

« Federico per grazia di Dio Imperatore dei Romani, sempre 

Augusto, a tutu i cittadini di Tivoli, sia minori che maggiori, la 

sua grazia e la sua benevolenza. Noi vogliamo che voi sappiate 

come per riverenza al Principe degli Apostoli abbiamo rimesso al 

dilettissimo e reverendo in Cristo padre nostro Adriano papa la 

citta di Tivoli, salvo pero integralmente it diritto imperiale. In gra-

zia di cio, voi tutti e singoli cittadini di Tivoli sciogliamo dal giu-

ramento che di recente ci avete prestato comandandovi precisa- 

(1) Cf. OTT. FRISIMG. Gesta Frederici in M. G. H. Script. XX. lib. 

11. 23. a. 1155 : 

« Altera die cum mercatum a civibus amaricatis habere non posset 

laborantem ciborum Media militem ad superiora duxit, ac paulisper ad 

campi planitiem procedens, tentoria locavit. Dehinc iuxta montem Sora-

ctem... Tyberim transvadans, in quadam valle campi viriditate amoena, 

cuiusdam amnis cursu conspicua, non longe a civitate Tyburto, militem 

tam crebris laboribus defatigatum aliqUantum quiescere permisit. Ad-

ventabat toti ecclesiae et precipue Romanae urbis pontifici et imperatori 

festum Petri et Pauli. Ea ergo die, missam Adriano celebrante imperator 

coronatur (id est :coronatus incedit). Tradunt Romanorum ibi pontificem in-

ter missarum solennia cunctos, qui fortasse in conflictu cum Romanis 

habito sanguine fuderant, absolvisse... Inde castra movens inter Urbem 

et Tusculanum resedit... (postea) innumeris (militibus) in morbos gravissi 

mos incidentibus... ad vicina montana trasferre cogitur tabernacula. I-

taque proximum ascendens Appenninum super Nar fluvium... tentoria 

fixit, circa Tiburtum a Romano pontifice, relictis sibi captivis, divisus » 

Guillelmi Tyr. Hist. (MIGNE pair. lat. T. 201.709): « Inde subsecuto 

triduo ambo sub civitate Tiburtina in loco qui dicitur ad pontem Luca-

num, festo die sanctorum apostolorum Petri et Pauli, hic imperiali sche-

mate decoratus, ille summi pontificatus singulari habens insignia, iunctis 

agmimibus exsultantibus clero et populo processerunt laureati 

Cf. H. SIMONSFELD, Iahrbiicher des deutschen Reiches under Friedrich I. 

(2) DANTE, Purg. XVIII, 119 
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mente di afsistere con fedelta it venerabile Papa, di servirlo con 

devozione e di proporvi di obbedirgli quale a signore, consci, 

come v' e stato detto, di essere sciolti dal recente giuramento di 

fedelta, salvo in tutto it diritto imperiale (1). 

(1) Riportiamo intiero brano di Bosone nel quale a inserita la let-

tera the si trova pure riportata da CENCIO nel liber Censuum fol 134. 

(DuscHEstve T. I. 415), dal THEINER (Cod, dipl.) e dall'ALBINUS. La riferiscono 

inoltre gli storici tiburtini Petrarca da Tivoli, Nicodemi, Del Re e Zappi. To. 

gliamo it brano della vita d'Adriano IV dalla edizione del Giber 

pontificalis del DUCHESNE (II. 392) : 

« De cetero autem imperator simul et pontifex exeuntes de finibus 

Urbis per campestria iuxta Tyberim, processerunt usque ad vadum de 

Malliano ; ibique fluvium ipsum cum toto exercitu transeuntes, intraverunt 

Sabinensem comitatum, et per Farfam atque castrum de Poli transitum 

facientes, in vigilia beati Petri pervenerunt ad pontem Lucanum, 

nimirum loco pro tam gloriose solempnitatis celebritate moram facere decre-

verunt. Et... statutum fuit ut.... Romanus Pontifex et Augustus ad Missa, 

rum sollempnia in die illa pariter coronati procederent 	 Tunc vero Ti- 

burtini, tamquam perfidi et contumaces, a dominio et iurisdictione B. Petri 

se subtrahere cupientes, pstposita fidelitate quam Domno Pape Adriano 

eiusque successoribus recenter iuraverant, ad presentiam ipsius impe-

toris accedere presumpserunt et clavibus civitatis ei assignatis seipsos 

cum civitate Tyburtina iuri eius et dominio tradiderunt. Quod factum 

Pontifex cum tota Romana ecclesia, nimium grave et omnino intolera-

bile ferens, super tanta iniuria beato Petro absque rationabili causa illata, 

eidem imperatori conquestus est, et ut civitatem ipsam que ab antiquo 

iuris Beati Petri esse dinoscitur, sibi restitueret, ipsum tamquam proprium 

Romane ecclesie advocatum attentius exoravit: Augustus itaque, habito 

cum Principibus suis consilio et cognita veritate, illico civitatem ipsam 

ei restituit et per litteras que inferius adnotantur, eisdem Tyburtinis 

iniunxit quatinus eidem Pape tamquam Domino et patri suo fideliter obe-

dire et servire orunimode studeant : 

FredericusDei gratia Romanorum imperator sem. 

per augustus universis civibus Tyburtinis gratiam 

suam et bonam voluntatem. Universitatem vestram 

nosse volumus, quod ob reverentiam beatiPetri 

principis apostolorum dile ctissimo atque inChristo 

reverendo patri nostro Adriano pape civitatem di-

tnissimus Tyburtinam,salvo tantum per omnia iure 

imperial; . Huius rei gratia omnes et singulos cives 
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Ma, a parte le apparenze della politica, Tivoli con-

tinuo ad esser protetta da Federico. II gesto del Comune, 

non improvviso e inspiegabile come ritennero alcuni sto- 

Tyburtinos a fidelitate quam nobis nuper iurastis 

absolvimus, attentius vobis precipiendo mandan-

tes quatinus eidem venerabili patri Adriano pape 

fideliter assistatis, devote serviatis atque sicut 

domino obedire studeatis; scientes sicut iam 

dictum est, a iuramento fidelitatis, quod nuper 

fecistis, vos absolutos, salvo in omnibus iure 

imperiali. 

Et quoniam estivus calor iam nimis excreverat et maxima multitudo 

ipsius exercitus pro intemperie inconsueti aeris, vel mortis periculum vel 

exitialem infirmitatem incurrerat, communis voluntas, et instans petitio 

principum fuit ut imperator ad propria, quod et factum est, sine dilatione 

rediret D. 

Cenci° ha le seguenti varianti della lettera. Precede il titolo : , Littere 

Frederici imperatoris Tiburtinis civibus super concessione tiburtine civi-

tatis facta romane ecclesie ab eodem ». Dopo civibus tiburtinis ha : 
« c. t. tam minoribus quam maioribus » ; invece di tanturn, tamen; manta 

patri Adriano ; invece the atque sicut, 	ha : « eique sicut ». 

Nella lettera a Ottone di Frisinga Federico cosi si esprime : o Mane 

facto, quia victualia nobis defecerant assumpto papa et cardinalibus cum 

triumpho victoriae laeti discessimus et omnibus castris et munitionibus 

quae circa urbem erant in potestatem nostram deditis, usque Albam ve- 

mus et per aliquot dies ibi cum papa morati sumus. Inde venimus Spo- 

letum... D Mon. Ger. Hist. SS. XX. 348. 

11 fatto e cosi narrato da Goffredo da Viterbo (Gesta Friderici in M. 

G. H. SS. XXII, p.31 I-12 vv. 181-198) ; 

Rege coronato dum teutona turma recedit 

Mox decus imperii Romana superbia !edit. 

Arma tenens populus vulnera multa dedit. 

Irruit in regem turba comitante senatus, 

Miles ut armatur subito pleps mixta fugatur ; 

Sic ubi pugna calet, sanguine terra madet, 

Turba caduca gemit, quam fluminis unda peremit; 

Mortibus innumeris populum tunc Cesar ademit ; 

Inde triunfantis verbere terra tremit. 

His ita depressis, cum Cesare Papa quiescit, 

Dans requiem fessis, modicum pro tempore cessit. 
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rici locali (1) doveva essere stato provocato a.nche dal-

l'imperatore con un abile lavorio diplomatico, pure se egli 

piu tardi, per dar fumo negli occhi, aveva riconcesso la 

citta al papa. Era questa, tuttavia, una concessione pu-

ramente formale, perche in fondo egli poteva dirsi signore 

della terra di cui aveva avuto la prova dell'obbedienza, 

e concessionario di essa al pontefice ; e proprio tali infatti 

erano i concetti che anirnavano Federico e che traspaiono 

sia dalla risposta da lui fatta alcun tempo addietro agli am-

basciatori del senato romano, sia dalle parole che avrebbe 

piu tardi rivolte al papa : « ogni dominio della santa sede 

esser dono dei re )), pensiero fondamentale questo in tutta 

Transit abhinc Tiberim, sautia Roma unlit ; 

Obtulit obsequia tunc obtima terra sabina 

Terra tiburtina, campania ct terra marina. 

Cesar ut aceedit munera terra dedit 

Undique delitiis dum fertilitate nataret 

Et gravis instaret febris proceresque necaret, 

Plena manent feretris prata, platen, lares 

V. V. PACIFIC!. La coronaz. di Federico Barbarossa nei poemi conlemporane; 

in Boll. St. Arch. di Tivoli, I 147. 
(I) VIOLA St. di Tivoli T. II, 156 ; A. Del Re, Antichita tihurtine Cap. VII 

Gli stnrici patri non sanno spiegarsi ii gesto fedifrago dei loro maggiori. 

Antonio Del Re ricorre in proposito ad un arzigogolo non privo di curiosity 

e lo riferisce tra un groviglio d'errori. 

Sull'affermazione. del PLATINA egli dice che i messi tiburtini si recarono 

al Laterano ove si trovava Barbarossa « per ottenere imperiale licenza 

di risarcire le mura, 	ordine imperiale (d'Ottone) buttate a terra e non gin 

per donargli la citta )) ma allorche furono a fronte dell' imperatore che ri-

chiese it giuramento di fedelta, i messi tiburtini non lo negarono, operando 

perk di proprio arbitrio « senza avere ricevuto mandato di procura 

Ottennero cosi it privilegio di porta( l'aquila sullo stemma cittadino e di 

rifare le mura. Qui l'autore esclama : « Federico tenth occupar la citta e 

la liberty ai tiburtini, non gin alla sede apostolica e perci6 chiese giura-

mento >)! Dopo aver parlato del soggiorno imperiale presso Tuscolo dice 

che per la malattia scoppiata fra le truppe imperatore lascin il papa 

e venne a Tivoli dove, ripete, concesse l'aquila e ampli6 le mura. 
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la lotta delle investiture che trova la sua espressione nella 

lettera stessa, in quella rituale frase: salvo in tutto it diritto 

dell'impero. 

D'altra parte Federico che non aveva alcun interesse 

a romperla cosi presto col papa, e che nel patto di Co-

stanza aveva promesso al pontefice di renderlo signore di 

Roma, mentre ora s'accingeva a lasciarlo nelle medesime 

condizioni di prima, poteva ben fingere di rendergli Ti-
voli quale magro compenso. 

II diploma imperiale segne un vero trionfo per la poli-

tica dei tiburtini che videro cosi la loro citta protetta dal 

papa che n'era padrone, e dall' imperatore che ne COM-,  

prendeva l'importanza strategica riguardo a Roma conside - 

rata sede del suo impero, da entrambi tutelata contro 

un terzo nemico, it popolo romano. 

Ma quando it documento imperiale, the e privo di 

data, fu trasmesso al Comune ? (1) 

Fra it 4 e it 6 luglio l'imperatore levb le tende da 

Ponte Lucano e, avviatosi col papa verso Tuscolo, dopo 

aver compiuto sui colli Albani una sosta esiziale per le sue 

truppe colpite dalle febbri, prese la via del ritorno (2); giunto 

pere presso Tivoli sali con Adriano, che fino a questo 

luogo lo accompagne nel viaggio, sulle pendici di Quin-

tiliolo dove attue it progetto, concertato durante la lotta 

(1) FABRE e DUCHESNE nel Liber censuum lo datano al giugno 1155 e, 
nell' indice, al luglio. 

(2) Poiche Ottone di Frisinga narra che si separarono a Tivoli 
e possibile seguire 	itinerario di Barbarossa attraverso quello d'Adriano. 
Ora il papa data una bolla it 4 luglio 0 in territorio tiburlino ad pogtem 
Lucanum » (IAFFE LOEW. n. 10079), it 6 ne data un'altra in territorio 
tusculano (ibid n. 10080) e qui rimane i no Al 1 luglio ( ibid n. 10080-
10083) : 1.1 1 stesso a in territorio tiburtino ove fino al n sottoscrive i docu-
menti (ibid 10084-10087); it 15 poi e nuovamente nel tusculano (ibid) 10088) 
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coi romani, di ampliare e fortificare le mura di questa 

citta (1). 

Qui e d'uopo notare che la questione di Tivoli doveva 

aver provocato un dissidio non lieve se it papa stesso 

aveva sentito it bisogno d'assentarsi brevemente da Tu-

scolo per venire a risolverla, con una specie di sopraluogo, 

insieme con l'imperatare ; e cie dopo i consigli tenuti dal-

l'una e dall'altra parte coi prelati della chiesa o coi prin- 

(1) Sicardi Episcopt chronica - Mon. germ. hist. XXXI ad a. MCLIV. 

Adrianus papa IV creatur, qui regem Fredericum inunxit et impe-

riali diademate coronavit. Imperator autem Romanos impugnavit, nolentes 

ei fidelitatem et ius debitum exhibere, in quorum acrimoniam et imperia-

lem ultionem Tiburtinum censuit municipium restaurari. Post haec in 

Alamania cum triumpho rediit imperiali D. 

Cron. tiburtin a. MCXLIII: « Federicus imperator coronatus est in ec-

clesia Sancti Petri. Hic veniens apud Tiburtum in Quintiliolo precepit ut 

tiburtina civitas reheddificaretur in decore et in gloria nominis sui et 

rediens in primo anno Spoletum destruxif » II brano a riportato nella 

Cronica apostolorum et imperatorum basileensia con le varianti Tiburrum, 

Quintiliono. 

(Martini Oppay. Cron. (M. G. H. ss. XXII. 469). 0 Hoc tempore veniens 

apud Tyburtum precepit ut tiburtina civitas reedificaretur 

Thomas Tuscus, Gesta imp. et  pont. (ibid XXII.504). « Veniens itaque 

Tyburim, ut rehedificaretur civitas comendavit que destructa fuerat per 

romanos 

Da Tivoli Fed. data un diploma : (St. 3716) : a Actum in territorio ti-

burtino a d. C. 1155 ind. 3, imperante Fred. Rom. Imp. glorioso a. imperi 

eius I D. 

Che per rehethficatio si debba intendere ampliamento e fortfi-

cazione appare chiaro anche dal fatto che Tivoli, come s'e visto, non era 

stata distrutta. Tutti gli storici locali, sebbene senza addurne le prove, 

son poi concordi nel ritener la citta ampliata e fortificata da Federico I, 

Ern) it BRUZZA (p. 128) quando basandosi su di una notizia data dal 
FEA (Considerazioni ecc. p. 9) it quale a sua volta raveva tratta dal D0N1 

(De rest. salubr. agri rom. Florentiae 1667 pag. 71, afferrn6 che fosse 

ampliata da Federico secondo. Inoltre rampliamento avvenne, come ri-

sulta dai documenti, tra it 1000 e it 1300 e in questi tre secoli non s'ha 

che la notizia della rehedificatio di Federico I. 
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cipi dell'impero. Poiche dunque l'accordo dove avvenire 

su queste basi : fortificazione e reddizione, la data del 

documento e da ricercarsi entro it periodo della perma-

nenza a Quintiliolo : tra 1.'11 e it 15 luglio 1155 ed e accet-

tabile la data del 15 (1). 

Subito dopo due maggiori astri della terra presero con-

gedo fra loco : Adriano tomb a Tuscolo e Federico, avvian-

dosi verso i trionfi di Germania, lascia a Spoleto forma 

terribile della distruzione. 

Ma intanto Tivoli per volonta imperiale e per consenso 

pontificio sorgeva piu forte dal punto stesso donde s'era 

delineata la vittoria di Roma, dove a dodici anni quasi 

precisi di distanza, it cavallo di Barbarossa, scalpitando 

sulle recenti rovine, aveva portato nelle pupille di fuoco 

tutto l'impeto di un rinnovamento gagliardo. 

Una chiesuola dedicata alla Vergine stava in quei 

pressi (2) ; ed it caso che un'icone di Maria si trovasse 

prossima ai tiburtini nei piu grandi momenti della Toro 

storia deve aver fatto sorgere verso la Madonna di Quin- 

tiliolo la venerazione che tuttora la circonda, e 	per quel 

sentimento istintivo con cui l'uomo deturpa la purity della 

(I) Essa e in un (,index antiquorum instrumentorum o nella Biblioteca 
Vaticana Barb. lat. 1573 al n. 2517. Non errarono it CIACCONIO (Vit. pont) 

it Sicotqw (Reg. It.) 11 NICODEMI e it DEL RE quando affermarono che 
Federico si recii a Tivoli dopo it soggiorno di Tuscolo. In quell'estate 
rest6 a Tivoli per qualche tempo l'Arcivescovo di Costanza Ermanno I 
di Aibon (G. Buzzt Cod. diplorn. di S. Colornbauo Roma 1918). 

(2) Reg. Subl. p. 224. Nell'elenco delle chiese appartenenti al monastero 
nel sec. XII e notata : « Ubi dicitur quintiliolum ecclesia Sancte Marie o. 
Nei privilegi di Giovanni XVIII (pag. 24) a. 1005, Benedetto VIII (p. 42) 
a. 1015, Leone IX (p. 60) a. 1051, si notano tra i possessi : « Cella...cum 
oliveto posita in monte qui vocatur Quintiliolum, et sex uncle de ecclesia 
sancte Marie ibidem posita cum vineis et terris 
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fede fra gl'intrighi della politica, s'accese alla fiamma del 

patrio interesse (1). 

Ma non minore devozione ebbero i tiburtini per lo 

scittrato anticristo teutonico con cui mantennero quel 

caldo idillio ghibellino che traluce non solo dalle parole 

deferenti con le quali ii biografo di Federico, suo zio  Ot- 
tone di Frisinga, parla dell'antica citth, ma pill' che al-

tro dal comportamento assunto da lei negli anni seguenti. 

Attestandogli la sua sincera devozione, con un nucleo di 

milizia gli fu a fianco clurante 	assedio di Milano (2), 

ed allorche nel 1167 i romani, aileati stavolta col papa, 

ebbero a cambattere contro le truppe imperiali, recatesi 

(I) L'attuale tavola della Madonna di Quintiliolo e di circa un sccolo 

posteriore a quelreta, come dimostrano fra raltro alcune lettere gotiche 

con cui it pittore, un artista ben scarso, si firma senza per che a not po-

tesse giungerne it nome. (S. RosA in Boll. St. arch. II, 120) 

La Vergine reca tra le mani un giglio e cie rivela che it tipo icono-

grafico provenga dalla regione sublacense dove it culto della Madonna 

del giglio e tuttora rigoglioso. Divenuta oggetto di venerazione col nome 

di Madonna di Quintiliolo essa percle it culto che poteva avere sotto ran-

tico nome, ma che resto tuttavia nei pressi di Quintiliolo dove risorse in 

una nicchia la Madonna del Giglio. 

La leggenda che la circonda, secondo la quale l'antica immagine sa-

rebbe stata raccolta da S. Isidoro agricoltore, allorche i buoi esumatala 

arando le si erano inginocchiati vicino, potrebbe spiegarsi coi possibili 

danni subiti dalla chiesuola di Quintiliolo durante la guerra coi romani 

se non opponesse grave difficolta it fatto che la leggenda, comunissima 

del resto, venga notata assai tardi (1755). 

Da principio solo in can eccezionali 1' icone veniva trasportata a 

Tivoli ed esposta nella chiesa. della Madonna del Ponte. Nel sec. XVII 

entre in use it trasporto nella Cattedrale con la processione, che fino al 

pontificato di Pio VII rweva luogo it primo maggio (Cf. G. C. MATTE!], 

Cenni salt immagine di Quintiliolo, Velletri 1855). 

(2) M. G. H. XVII, 673 Vincentii Pragensis annales a. 1158. 

Plurimae civitates Tuseiae at Romaniae quaedam cum militia, quaedam 

domno imperatori debiturn offerentes affuerunt 	 Biterbium, 

Tusculani, Tiburtini, de Orto.. Romani... Hac forti militia imperator 

fretus, Mediolanum obcidet, » 
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a difendere Tuscolo dai loro assalti, quella disastrosa 

battaglia del 29 maggio che fu per 1'Urbe la Canne 

del medio evo, allorche l'esercito in fuga s'afforza dietro 

le mura Aureliane, accorsero i tiburtini, con le schiere 

d'altri paesi del Lazio, a dare man forte ai tedeschi (1), 

sicche Federico, volato a Roma dall'assedio anconitano, 

pote vederli a fianco degli eroi alemanni e tributar loro 

gli elogi. E Tivoli traeva profitto dalle circostanze perche 

cresciuta in vigore poteva in quegli anni riportar vittoria sui 

sublacensi e riconquistare la fortezza di Ponte Lucano 

(1171) (2). Allorquando poi Barbarossa venne a dissidio con 

Lucio III per l'incoronazione di suo figlio Enrico VI e 

ordinn a quest'ultimo di avanzare nella campagna ro-

mana (1186) i tiburtini non restarono un attirno esitanti 

a rinnovare it giuramento di fedelta (3). 

Non molto pin tardi perb le condizioni furono essen-

zialmente mutate. II Senato romano it 31 maggio 1188 sti-

pule, col papa Clemente III una convenzione in virtu della 

quale Ponte Lucano, da poco ripreso, rimaneva in suo 

potere e gli veniva riconosciuto it diritto di dichiarar guerra 

(I) Bosone in Vita d'Aless. III : 

0 Hostes vero pro adepta victoria nimium exultantes, non fuerunt 

contenti victoria ipsa, sed, adiunctis sibi tiburtinis et albanensibus, cam-

panis et ceteris circumpositis, ilico festinarunt ad urbem et... circumde-

derunt usque ad portas universam urbem?'. 

(2) Chron. pont. et  imp. S. Bart. in insula. (M. G. H. XXXI a. 1171): 

0 Hoc Anno pons Lucanus capitur a tiburtinus,. ".o stesso nel 

Chron pont. e imp. ex codice florentino, con la variante, a Tibertinis » (M. 

G. H. XXIV, 833). 
(3) Non esattamente Gotifredo (Gesta Hemaci in M. G. H. XXII. 

338) strive che alle sue gesta 

« Preneste tremit, Tibur, Belletrum, Campani 

Umbria, Savinia, probi Marsicani » etc. 
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sia a Tuscolo che a Tivoli senza it consenso papale (1) ; 

inoltre Enrico VI da Strasburgo riconcedeva Tivoli a 

Clemente, sempre salvo it diritto dell'impero (3 aprile 1189) 

(2). II tanto temuto accordo fra it pontefice e Roma era 

oramai un fatto compiuto ed una nuova serie di aspre 

vicende ricominciava per la citte degli olivi. 

Le mura di Barbarossa ebbero l'aspetto di due rette 

unite tra loco ad angolo ottuso in quel punto dove oggi 

e la rocca Pia. Partite dall'attuale porta del Colle, presso 

cui sorse una torre, lo castello de Santo Nicola (3) salivano 

in un linea interrotta dalla nuova porta Avenzia o di 

(I) B4RONIO, Ann. Ecc.1; Liber censuurn: 

Reddimus omnia regalia tarn intra quam extra que tenemus, praeter 

pontern Lucanum quern tamen, non refutatis his quae alii tenent, non fa- 

ciemus vobis contrarium... Et quocumque mode Tusculanum dirui contin-

gerit, nihilominus omnes possessiones et tenimento eius... sint in iure 

et potestate Romanae ecclesiae... Tibur non recNetis (vos pontifex) ad 

detrimentum et damnum urbis, sed si Tiburtinos impugnare voluerimus 

non facietis nobis contrarium D. 

(2) II seguente docurnento, dato da Strasburgo, non fu finora notato 

da alcuno degli studiosi che trattarono di cose tiburtine. Neppure it GRE 

GOROVIUS ne fece menzione. Con esso si viene a conoscere the Enrico VI 

rende al papa vane terre del. Lazio e che i tiburtini avevano rinnovato 

nelle sue mahi ii giuramento di fedelta. Referiamo solo it brano che riguarda 

questi ultimi : 

Nos Henricus... romanerum rex omne ius si papa Lucius habuit in 

civitate Tiburtina restituimus... Clementi pape quoad possessionem, salva 

fidelitate quam quondam serenissimo patri et nuper nobis fecerant, salvo 

etiam iure imperii tam de proprietate quam de possessione 	 III no- 

es aprilis )). 

Ed. FuMI Cod. dipl. d'Oruieto in Doc. di Storia ital. Vol. VIII p. 38. ; 
FICHER, Urkunden zur Reichs and Reichsgeschichte italiens p. 216 ; ORIOLI in 
Giorn. arcad. vol. 136 p. 139; M. G. H, 1 Leg. 4, 1 p, 461. 

(3) Arch. del monast, di S. Anna . Contratto di locazione del 1458 
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S. Croce fino al suddetto angolo, e di la, in un'altra linea 

spezzata dalla porta dei prati o di S. Giovanni, si dirige-

vano al flume. 

Si conserva quasi intiero it tracciato della cinta, seb-

bene qua e la rifatto in eta posteriore, lungo it viale dei 

Torrioni e, sul Colic, nelle mura di Villa d'Este (fig. 20) (1). 

Grandi fossati, carbonaria, costeggiavano in tutto it loro 

percorso la nuova difesa che venne a racchiudere, tranne 

it Burgus Cornute ancora cosi chiamato nel secolo XIV 

e posto al di la della difesa fluviale (2), tutti i restanti 

sobborghi cittadini e vari punti di difesa, come la porta 

dei prati e l'anfiteatro (3). La profondiC3 di queste fosse 

raggiungeva it livello del flume (4) che le lambiva nella 

locality ancor detta « Limara » ; sicche e indubbio a nostro 

creciere, che in caso di difesa vi si potesse deviare A- 
niene e rovesciarlo nella campagna romana. 

(1) Si noti la torre'cli guardia, la cui finestra venne aperta in luogo 

di una feritoia, nei primi del 1700. Lungo it viale dei torrioni restavano 

fino a poco fa le sporgenze di alcune toilette e le tracce del cammino 

di rouda. 

In una carta del 1354 i tratti di mura e di fossato prossimi aIl'ospedale 

di S. Giovanni son detti : o funnum carbonarii et muros antiquos dirutos 

civitatis )) (V. PACIFIC', Archivio di S. Giovanni Tivoli 1922 p. 40). 

Nel 1740 per la fabbrica del nuovo ospedale si demoli una torre che 

era presso « lo sperone che sostiene it terrapieno dell' orto verso flume 

(Arch. di S. Ciov. Misura o stima della fabbrica, verso della sese ultima 

carta, senza numeraz.). 

(2) Archivio notarile di Tivoli, Cartulario di Nicola di Marcuzio 1380: 

Contrate Castriveteris in burgo Cornute >). 

(3) A. Del Re loc. cit. Le nuova mura compresero : it Campitello, la 

villa di Mario e « quella parte dov'e oggi la chiesa di S. Tomasso 

(4) Niel fabbricato Majella a porta S. Croce, eretto sully riempitura 

della carbonaria, si cerco la roccia per le fondamenta fino alle profondith 

di 16 metri e non si pote trovarla. 
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Tutto it resto di Tivoli era circondato del corso natu-

rale dell'Aniene e dagli orridi delle cascate. E non man-

cavano tuttavia gli sbocchi dei vecchi canali dell'industria 

ad accrescerne la difesa. Onde bene a ragione, in vista 

della citta che tutt'intorno era protetta dalle acque, poteva 

ripetersi it verso gia inciso nel marmo sopra la porta 

Cornuta (1): 

FLUMINE. CIVE. LOCO. MVNITVR. NOBILE. TIBVR. 

Secondo Antonio del Re (2), Barbarossa avrebbe con-

cesso alle insegne tiburtine I'aquila imperiale che si sarebbe 

sovrapposta al ponte e alle torri che gia apparivano sullo 

stemma della citta. Scrive infatti questo storico che ai 

suoi tempi era ancora visibile « un' arme antica inta-

gliata sopra una delle antiche porte delle citta detta del 

colle, cioe l'antica porta di pietra tiburtina sotto it vesco-

vato, che figura tre ponti sull'Aniene con due torri in una 

delle quali sta la parola : Libertas, e nell'altra la parola: 

Nobilitas, con una fascia tra Bette due torri sulla quale 

stanno le lettere : S. P. Q. T. senza I'aquila di sopra, it che 

fa credere che detta arme vi fosse prima che Federico Bar-

barossa desse I'aquila imperiale e allorche era citta libera 

et governata dal senato 

La scomparsa dello stemma di cui parla it Del Re, 

l'esistenza, in un edificio prossimo all'antica porta, di un 

vecchio rilievo marmoreo rappresentante un'aquila non 

contribuiscono davvero a chiarire la faccenda. 

lnvece gia da tempo lo stemma di Tivoli consisteva 

nella sola aquila imperiale (fig. 53) e poi, in ricordo 

(I) A. DEL RE Ant, tib. p. 60: «Durb fino a' nostri tempi scritto 
sul muro della Chiesa di S. Valcrio SEBASTtANI op. cit. p. 444 n. 35 : << in 

marmo si leggeva nella fronte della chiesa di S. Valerio ora distrutta )). 
(2) Loc. cit. 

20 
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della presunta concessione imperiale avvenuta a Ponte 

Lucano s'aggiunse l'immagine di quel ponte con l'attigua 

torre resa doppia per stihzzazione, se la stilizazzione 

stessa non vuol figurare la citta. Allora probabilmente 

fu sottoposta alla scultura dell' aquila (aquila che tuttora 

si scorge in una casa prossima alla porta) (fig. 54) altra 

scultura col ponte, quella che, asportata la prima, 

pote vedere sul posto it Del Re. Non vi sono poi 

prove che Federico concedesse, o meglio confermasse, it 

it privilegio dell'aquila sebbene le parole della Cronaca 

tiburtina : « restaure Tivoli a gloria e decoro del suo nome 

lo facciano apparire probabile. Comunque niente e di pia 

naturale che una citta ghibellina fregiasse dell' aquila 

i suoi stemmi ! (1) 

Quanto alla bandiera coi suoi colori rosso e azzurro, 

oggi fortemente scuriti da una tradizione di vecchiezza, 

non v'e dubbio, a parer nostro, che gia da tempo fosse 

usata come insegna della milizia. 

In ricordo del passaggio di Barbarossa una piccola 

memoria s'eresse nella campagna di Roma. Nella pianura 

prossima a ponte Lucano, forse sul punto dove aveva 

celebrato nel giorno di S. Pietro it sacrificio purissimo, 

Adriano IV fece erigere una cappella e la dedicO a S. 

(1) Altro stemma di Tivoli figurante la sola aquila si rinviene mu-

rato nella parete piu antica del palazzo estense ; vecchi stemmi figuranti 

raquila, le torn, it ponte : sulla porta dell'attuale museo e sulla porta 

del Colle, it quale ultimo fcce ritrarre dal disegnatore Angelo Anni-

baldi per it sigillo di questa society tiburtina di Storia e d'Arte. L'in-

segna di Tivoli diede luogo in eta recenti a curiose applicazioni ; 

cosi una bussola delle votazioni del consiglio comunale ha la forma delle 

due torn e del ponte sormontati dall'aquila ; un progetto di sistemazione 

della porta S. Croce (archivio comunale) del sec. XVIII s' ispirava ugual-

mente allo stemma ; i pilastri della triplice porta dovevano figurare i pi,  

Joni del ponte, le torn e 	dovevano sovrapporsi all' arco. 
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Ermete, che si credeva avesse errato meditando in quei 

prati verdi, e a S. Alessandro e a S. Lorenzo protettori 

tiburtini, omaggio reso alla corte celeste che aveva ser-

bato nelle mani pontificie la terra infedele (1). 

Ricca nel suo sorgere la cappella nei secoli impoverl 

e si disfece, ne it monastero di S. Elisabetta, che la pos-

sedeva nel 1600, si curb di ridarle l'antica consacrazione. 

II fuoco dei pastori si sostitui all'odorosa brage dei 

turiboli e l'effigi dei santi scomparvero avvolte .nel fumo, 

ma ancora oggi, mentre l'edera vi sale d'attorno con la 

sua verde folla di cuori e le radici dei rovi ne sconnettono 

le pietre, e i frammenti cadono come le foglie d'un albero 

morto sull'onda immensa delle spighe d'oro, essa evoca 

con flebile voce la ferrea immagine di Barbarossa. 

(I) V. PAC1FIC1, Una memoria d'Adriano IV e Federico Barbarossa nell'agro 

romano in Corriere ditalia 10 maggio 1914 I ; Bosom, Vit: Hadr. 

0 In ponte Lucano capellam fieri fecit in qua calicem VI unciarum 

campanam, libros et sacerdotalia indumenta pro missarum celebratione 

donavit. Emit etiam iuxta ipsum pontem ab uxore Iohannis de Benedicto, 

cive tiburtino, duos modios terre pro VII libris affortiatorum et unum 

a Raynaldo pro XXVIII solidis affortiatorum. A Gregorio quoque et Mi-

lone de Valle Montonis unum modium et dimidium ao XXV solidis pa-

piensis monete. Emit etiam iuxta ipsum pontem sex modios terre ab 

Oddone de Insula et uxore cius pro XXIV libris affortiatiorum 	 

iI 23 nov. 1151 Giordano da Bruzzo aveva venduto a Ranerio came-

rario del papa, per mandato d' Eugenio III, tre terre nel territorio 

tiburtino « in loco qui dicitur Ponte Lucano (KEHR II, 79). 
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RELAZIONI CON SUBIACO. 

Primi contrasti con rabbazia - E' favorite dai nemici della citta 
Controversie per alcuni fondi giovenzani - II possesso di Gerano - 
Sentenza pontificia Scarsa attendibilita delle cronache sublacensi 
Assalto dei tiburtini a Castel S. Angelo - Assedio 	Ampiglione - 
Sua espugnazione e saccheggio - Azione su Bavarano e alleanza con 
Gregorio d' Anticoli - Resa delrabate Pietro - Non ottempera ai patti 
giurati Sua usurpazione dei poteri vescovili - Ultimatum dei tibur- 
tini Lunge guerriglia 	L'abate Rinaldo giura fedelta al conte e al 
popolo di Tivoli Nuovo giuramento dell'abate Simone - La t( pen-

sione delle trote b  - Relazione tra i tiburtini e it loro Vescovo. 

Col progresivo svilupparsi del feudo benedettino 

di Subiaco si rendevano inevitabili delle controversie, 

sia col vescovo di Tivoli , per questioni di possesso e di 

giurisdizione spirituale, sia con la comunita dei cittadini 

che contro la forza prevalente degli abati si pose, strenua 

difenditrice, a fianco del vescovo suo. 

Una prima contesa avvenne nel 942 fra I'abate 

Leone ed alcuni tiburtini, Demetrio, Pietro, Leone e Pie-

tro che chiedevano la restituzione del fondo Paterno po-

sto a venti miglia da Roma nelle immediate vicinanze di 

Tivoli (forse quel Paterno stesso che Valila aveva lasciato 

alla sua chiesa cornuziana). 

Ne fu trattata causa dinanzi ad Alberico e alla pre-

senza dei giudici palatini, ed i monaci ebbero ragione 

poiche i tiburtini non riuscirono a provare it loro 
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preteso diritto (1). Fu questo un novello attestato della 

protezione the Alberico stendeva sul monastero, al 

quale aveva gia fatto donare dal pontefice it castello di 

Subiaco (2), nel chiaro intento, gia da not osservato, di 

costruirsi un forte nucleo fedele sulla via Valeria. 

Pochi anni dopo it giudicato di Paterno nacque con-

troversia sul possesso di alcuni fondi : Canterano, Bu-

ziniano, S. Felicita e Marano cornpresi in parte nella massa 

Giovenzana, ch' era posseduta totalmente dal monastero, 

fatta eccezione di alcune terre nel Trullano, e in S. Va-

lerio, appartenenti al vescovo di Tivoli (3). 

Quei fondi per precetto di Agapito II erano stati 

concessi da Giovanni vescovo di Tivoli a Leone abate 

sublacense nel 953 (4), ma nei diplomi di conferma ai vescovi 

di Tivoli, dal 977 al 1029 (5) tornavano ad essere elencati 

come loro possessi. La questione fu risolta it 28 maggio 

del 1030 o 1031 per volere di papa Giovanni XIX the spinse 

it vescovo di Tivoli a concederli in enfitcusi perpetua 

all'abate Benedetto aggiungendo ad ecci la rocca del 

(I) Reg. Subl. p. 202 ; BRUZZA p. 177 ; MURATORI Ant. it. V. 773, 
(2) Reg. Subl. p. 16 a. 937. 
(3) I Monasteri di Subiaco. Roma 1904. EGIDI Notizie storiche 

p. 73. Secondo costui la massa si sarebbe estesa « dal 240 
a140 miglio da Roma nei territori tiburtino, sublaciano, affilano e si compo-
neva dei fondi Torpeliano, Ampolloni, Cispa, Romani, Kapramolen te 
Castaneola, Buberano, Trellano, fondi e colonie iuxta Sanctum Valerium, 
i fondi : Colle de Tineano, Farbecciano, Tostine, Matenianu, Toccianel-
lum. Flumicello, Semenarum. Marana, Bulzeanum, Cantoranurn, M ar-
cianellum, Kapro]a, Scu]cula ; confinava col casale Zizinni, eel Flu-
viurn Tiberis (Aniene) col monte Vulturella, con una terra e selva del 
vescovo di Tivoli, col monte Crufo 	Reg. Subl. p. 46 n. 17. e sopra 
cap. V. 

(4) Reg. Subl. p. 25 doc. 214. Reg. Tib. Osserv. p. 140. 
(5) Reg. Tib. p. 32, 42, 59. 



310 	 Capitol° IX 

monte Grufo (1). Anzi quel presule tiburtino, Giovanni III, 

compie a favore dei monaci una di quelle concessioni 

che ne caratterizzano l'episcopato e che egli gia aveva 

fatta a favore del clero di Tivoli e del monastero di S. 

Vincenzo presso Montecelio : concesse all'abate, allora 

Attone, nell'anno 1045 ( ?) la meta dei diritti mortuari 

in tutto it territorio sublacense ed altri diritti in perpetuo 

su case ed orti per la corrisposta annua di due danari 

di moneta romana da pagarsi ii giorno di S. Lorenzo. 

Riceve per questo in dono dall'abate un ottimo ca-

vallo ! (2). 

Le controversie furono cosi per un tempo sopite, ma 

risorsero di 11 a poco violente, intorno al 1070 (3), per il 

possesso della rocca di Gerano. II possesso di questo luogo, 

gia munito di castello, era stato riconosciuto da papa 

Giovanni XVIII all'abbazia nel 1005 (4) ma di fatto, fra 

mezzo all'anarchia che dominava nel secolo, un vassallo 

di lassiz, Landone di Trasmondo signore di Civitella, se 

n'era appropriato. L'abate Giovanni VII con il danaro 

(1) Reg Subl. p. 252 doc. 215. Reg Tib. Oss. p. 142. Mancail corri-
spettivo dell' enfiteusi. CASCIOLI, Atti III, 37. 

(2) Reg. Subl. p. 251 n. 213 : Ai monad di Montecelio aveva rimesso 
nel 1030 in enfiteusi per il corrispectivo di 10 ]ibbre d'argento e per la 
durata di 29 anni, la terza parte dei proventi funerari di Montecelio e 
pievi confinanti; al clero di Tivoli aveva concesso gratuitamente e in perpe-
tuo nel 1031 un sesto di tutti i proventi funerari dentro e fuori della citta 
spettanti a]l'episcopio (Reg. Tib. Doc. XIII p. 67). 

(3) MIRZIO, Cronaca Sublacense Ed ALL= Roma 1885, p. 176: « nono 
sui regiminis ann o qui volvebatur 1071 n ma secondo l'Allodi egli sa-
rebbe state eletto nel '60 (Serie degli Abati in G. PISTONE Guide dei mona-

steri ; Subiaco 1925) e secondo ram', nel 1068. 

(4) « Mons qui vocatur Giranum cum castello suo ), Reg. Subl. 
p. 28, a. 958 ;h detto : « castello simproniano, » nella conferma di 

Leone IX, ivi p. 58 a. 1051 FEDERICI Doc. I, 156, 187 in Monasteri cit. 
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e con le armi era riuscito a riscattarlo (1066 ?) (1) con- 

tinuando cosi quell'opera ricostruttiva che ne contradi- 

stingue l'abbaziato. Ricuperatolo lo fortifice e vi eresse 

un palazzo. Ma Landone possedeva quel castello in con,  

dominio con it vescovo di Tivoli, sicche la parte riscattata 

dall'abate, per la somma di cinquanta libre d'argento, 

non era che la meta della rocca. Sorse dunque Adamo 

vescovo di Tivoli e reclamare i suoi diritti e l'incresciosa 

vertenza fu risolta dal pontefice. La causa comincie 

a discutersi a Roma, ma passarono molti anni senza 

che la sentenza vedesse luce. Giovanni passe allora a vie 

di fatto e assedie it castello presidiato da milizie vescovili, 

Costrusse all'uopo un propugnacolo con tina torre 

vigorosa, erta su di un colle la prossimo, ubettoso di ca.,  

stagni, che aveva nome di poggio Marino. Di la si diede 

a batter Gerano. II vescovo di Tivoli ricorse al pontefice 

un'altra volta e questi (era Alessandro II) deferi la ques. 

stione ai suoi commissari. Fu deliberato che it castello, 

fosse posseduto per meta dal vescovo e per meta dall'a,  

bate, subentrato a Landone. Fu poi restituita al vescovo 

di Tivoli la chiesa di S. Lorenzo alle acque alte, usurpata 

dall'abate. Ma la questione non ebbe termine perche Gio,  

vanni s'arrogava it diritto dell'intiero possesso per aver, 

come si disse, restaurato it luogo. Venne allora ad occu.,  

parsi della cosa papa Ildeprando che fu uno dei mag. 

giori protettori del cenobio (2). 

Fin qui ho seguito anonimo autore del Chronicon 

sublacense vissuto nel secolo decimoquarto ed it croni- 

(1) MIRZIO p. 176: « Anno 1071... ante quinquennium ...redemerat ». 

(2) « Diebus suis ad... restaurationem monasterii ]aboravit » let. 

di Pasquale II, 24 agosto 1117 in BULLARIUM CASINENSE II 236 p. 247; IAFFE,- 

LOEV. 6560. 
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sta secentesco dell'abbazia, Cherubino Mirzio (1), che 

come al solito, con bella vena narrativa, colorisce gli avveni-

menti e arrichisce, alterandoli, di molti particolari. Non so 

dunque quanto vi sia da ripudiare nella narrazione, di cui 

peraltro la sostanza corrisponde a yenta. Da documento in-

dubbio traggo la sentenza del pontefice (2) che, inviati 

suoi missi, Benedetto giudice del palazzo lateranense e it no-

bile Giovanni di Berardo ad un sopraluogo, delibere sul loco 

referto che !'abate avesse meta del castello insieme con la 

rocca costruita sul poggio Marino (3), e che Gerano, 

comperato ingiustamente da Landone (il quale par che 

lo possedesse per una locazione a terza generazione 

fatta dal vescovo di Tivoli) fosse tenuto dall'abate quale 

feudo del vescovo, che ne fossero eseguiti in comune i 

restauri, che i castellani giurassero fedelta al vescovo e 

all'abate it quale doveva tenerlo soggetto anche con la 

forza all'autorita dell'episcopio tiburtino, e che poi, in caso 

di necessita, 	vescovo potesse trovare rifugio nella rocca 

(4). Doveva ancora l'abate cedere al vescovo tante case 

per quante nuove ye ne aveva costruite. 

La vertenza con !'episcopio tiburtino non ebbe ter-

mine cosi : lo stesso abate veniva a convenzione col ve-

scovo Manfredo (111 0-1125) per la delimitazione della giuri-

sdizione e dei pcisessi (5). Le relazioni di questo vescovo 

con l'abate appaiono infatti cordiali. Egli oltre a consa- 

(1) Chronicon Sublacense in MURATORI R. 1. S., XXIV col. 925 — 66 
MIRZIO p. 175 e segg.; ECIDI p. 533. 

(2) Reg. sub(. n. 48, a. 1073-1085, p. 88. 
(3) « Cum turre et girone et casis et carbonariis suis » .1. c. 
(4) VIOLA Storia di Tivoli II, 128 ; CASCIOLI Atti III, 42 ; EGIDI Mo-

nasteri, II 95; MtRzio ]. c.`• Reg. subl. p. 88 n. 48. 
(5) Reg. tib. p. 74 doc. XVI a. 1126: « si episcopus voluerit stare divi-

sioni quam fecit Manfredus episcopus cum abbate Johannes manea 
illa divisio » CASCIOLI Atti III, 49. 
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crane la chiesa di S. Biagio e S. Romano in Subiaco avrebbe 

emanato una sentenza a favore del monastero in una 

questione sorta tra questo e gli abitanti di Trevi (1). 

Tuttavia Gerano rimaneva pernio della lunga con-

tesa. La sua situazione topografica, non disgiunta dall'im-

portanza agraria del luogo, lo rendevano parte principalis-

sima in quella lotta territoriale e giurisdizionaie. 
I monaci temporeggiavano ad eseguire la sentenza 

di Ildeprando e alle discussioni dovevano alternarsi le 

guerriglie quando i tiburtini intesero eseguire un'azione 

decisiva e assalirono S. Angelo (2). 
II vescovo e it Comune possedevano adunque S. An-

gelo in condominio coi sublacensi e questo castello, che 

va identificato coll'odierno Castel Madama, si trovava 

come vedemmo, in uno dei punti avanzati per la difesa 

della citea (3). I tiburtini lo avrebbero assalito di sorpresa 

iniziando tutto un piano strategico che tendeva alla conqui-

sta di vari possessi del monastero. Ma la loro occupazione 

non sarebbe stata durevole perche cadde poi con la scon-

fitta dei tiburtini contro Roma (4). 

(I) Chronicon in R. I. S. XXIV 940: « Eccl. S. Romani.:. dedicari 
fecit a Maifredu honestoviro episc. tiburtinco,  ; ivi 941: « In quo iudi-
cio ex parte abbatis fuit Manfredus tib. episc. cum iudicibus et ad-
vocatis tiburtinae civitatis ». 

CASCIOLI 1. c. 47, 48 ; VIOLA II 121 ; EGIDI II, 99 ; MIRZIO ed. citf 
p. 214: « in eo litigio causam abbatis luculenter egit Manfredus episcopus 
Tiburtinuv; Chron subl. 1. c.; LANclorri Falsari Celebri Citte di Castello 1914. 
p. 60. La sentenza data da Rambaldo giudice di palazzo it 24 settembre 
1116 e in Reg. subl. p. 250 n. 212. 

(2) Non e ben sicura la situazione di questi avvenirnenti, se prima 
o dopo it 1126 MIRZIO, p. 232 li coiloca tra it 1122 e it 1123. 

(3) Per it «castellum S. Angeli de valle tiburtina » v. Reg. Sal. 
p. %5, 81, 85, 89 sec. XII ; quest ultimo e un doc. reta.ivo alla rac-
colta delle decime sotto l'abate Simone. 

(4) Chron. 1. c. 942 	« Tiburtini... invaserunt et abstulerunt me- 
dietatem castelli de S. Angelo, quod communiter tenebant, quod pro- 
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in quegli anni medesimi (1) i tiburtini assediarono 

Ampiglione, la vecchia Empulum, caduta in mano dei 

monaci, e tanto la strinsero che gli abitanti furon costretti 

a nutrirsi con ogni sorta di erba silvestre ! 
L'abate chiese protezione al pontefice Onorio II, 

ma i Tiburtini, accresciuto impeto, espugnarono 

e lo posero a sacco e, arricchiti di spoglie, si 

slanciarono contro S. Angelo, trovando alleato nell' im- 

presa Gregorio feudatario 	Anticoli (2). Poterono cosi 

gioire di nuova vittoria e deliberarono di invader Bova-

rano. Pietro abate riuni nuove milizie e ordin6 di difen-

derlo o, se ciO non fosse possibile, di incendiarlo, affinche 

i Tiburtini non potessero utilizzarne it materiale per eri-

gere, come era da supporsi, un minaccioso castello nel 

Poggio presso Gerano, in un luogo cioe, alto, munito e 

ferace (3) Bovarano infatti par che fosse incendiato, ma 

cedente tempore tunc depopulatum est cum Roman's  tempore Theo-

baldi praefecti supra tiburtinos venerunt v. 

Da questo passo, in cut chiaramente si allude alla guerra di Tivoli 

Con Roma del 1143 it MIRZIO (282) fantastica che it cardinale Teo-

baldo Boccapecora a capo delle milizie romane sarebbe andato nel 

1123 a togliere quel castello ai tiburtini 

(1) Nel 1125 secondo it Mirzio p. 232-33. Egli strive pure che Pas-

sedio d'Anpiglione dun') sei mesi. 

(2) MIRZIO 1. c. VIOLA p. 132. Chron. 1. c. 942 : « Tiburtini... coeperunt. 

castrum Apollonensem oppugnare... quod,.. Abbas... per hoc papae 

Honorio ecclesiam S. Benedicti servendum commisit. Pro cuius postea 

incuria... destructum est. Tiburtini, ut dicitur, ex consensu papae, 

simul cum Gregorio de Anticulo... fere ommes incolas cupientes, ce-

perunt ac paulo post ommes eius muros destruxerunt 0. 

(3) MIRZIO 237 Non so spiegarmi come l'Ecum, 105, affermi che it 1VIIR- 

zio 	al 1143 la data dell' occupazione se it bran della cronaca suona 

cosi : « Anno... 1143... meditabatur... Bubaranum iamdudum ostiliter ante 

annos decem et septem concrematum reouperare v. 
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poi occupato e restaurato dai tiburtini (1). A tal punto l'a-

bate venne a trattative sicche un patto reciproco, giurato nel 

febbraio del 1126 (2) e conservato tuttora, pose tregua 

alla lotta. L'abate s'obblige alla restituzione di tutte le 

chiese all'episcopio coi loro pcessi e le loro pertinenze : 

alla restituzione parimenti delle terre di Agosta e della 

meta di Gerano, permettendo al vescovo a ai tiburtini che 

i loro uomini, che vengon detti « homines sancti Lauren-, 

tii )), potessero stabilirsi con tutti i loro averi nel monte 

detto la Casa Pompuli (Poggio) e se i villici si opponessero 

sarebbero costretti con la forza dall'abate. Avrebbe poi 

it vescovo tanti possedimenti per quanti ne lasce-

rebbe a Gerano. L'abate diede in pegno, per l'osservanza 

dei patti la mete di Castel S. Angelo per due anni. Se 

non li rispettasse e se sorgessse qualche opposi-

zione, o si arrecasse qualche danno per parte sua o 

degli abitanti, entro un termine di quaranta giorni dovrebbe 

emendarli ; se cie non facesse entrerebbero it vescovo e i 

tiburtini in possesso della mete di S. Angelo e ricomince-

rebbe la guerra. Cosi pure avverrebbe se l'abate o chi per 

esso bruciasse o diroccasse I'indicato castello di Casa 

Pompuli. 

Questo castello (3) veniva a fronteggiare, sentinella 

avanzata, la rocca benedettina di Gerano e i tiburtini, 

(j) « Erat Podium in declivo montis loco situm qua desinebat in 

campos, in acclivc fastig,ium eductum, praealturn in summo antiqui operis 

habens domum, instar arcis, duplici corona muri sed ex vetere et passim 

collabente, permunitum, cum lata area amoeni prospectus. Totus collis un-

dique'olea, vite et porniferis arboribus ita erat convestitus, ut certis etiam 

gradibus ubi fruges decadentes tenerentur aratrum admitteret » 

(MIRzto p. 233). 

(g) Reg. tib. doc. XVI p. 74. Lo giure Ottone di Bauco, it prevosto 

e altri cavalieri a nome dell'Abate ; in tutto 29. (Reg. lib doc. XIV p. 71). 

(3) Reg. Subl. p. 23, 41. 
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ponevan piede anche in altra temuta fortezza: S. Angelo, 

Rettore dei tiburtini e duce delle loro milizie, allora 

Milone, secondo la cronaca sublacense, (1) voile che Pie-

tro abate compisse it giuramento per mezzo di ventinove 

persone. II buon Pietro lo compie, ma (2) non fu poi 

immemore dell'operato dell'apostolo e per quanto cantasse 

it gallo vescovile mostrZ) sempre di aver labile memoria 

Qualche concessione I'aveva fatta, ma it meglio lo te-

neva per se e non si dava per intesa di restituire Gerano 

con le chiese di S. Maria e di S. Andrea e le varie case che 

doveva rendere. Anzi, occupatale con furia, non aveva 

avuto ritegno ad asportare it naso con un colpo di scure 

alla sorella del proprietario, tal Giovanni Ratterio, che 

s'opponeva alle sue prepotenze. 

Teneva per se vigne ed orti, boschi casali e canapine, 

s'era installato in una casa gia del vescovo Adamo a Cer-

reto e dalla chiesa di S. Pietro, prossima a quel bongo, 

aveva asportato la campana, e, postala nel monastero su-

blacense, chiamava a raccolta i frati <( con la sua bron-

zea voce sacrilega)). (3). Usurpate poi le funzioni al vescovo 

ordinava, impossessava, espelleva i chierici, egli da solo as-

solveva e condannava a(4). Per tutte queste soverchierie 

it vescovo mosse a richiedergli Marano e Monte Grufo, 

Rocca di Mezzo e Rocca Canterano, Canterano, Toccia-

nello, Gerano e Cerreto, cioe tutte le creste della sponda 

sinistra dell'Aniene, gli antichi luoghi contesi della massy 

Giovenzana. Toglierli all'abbazia significava privarla 

(1) Chron. 1. c: « Milo tiburtinorum rector, callide exegit... » Is/1mm 
p. 234: (( Milo tiburtinorum gubernator militaeque praefectus, homo 
acutus et ad fallendum vafer 

(2) Reg. tib. p. 71 a. 1127-28 e non 1121-45 coin' e scritto. 

(3) Reg. tib. p. 72. 
(4) 1. c. 
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delle maggiori fortezze, porla alla merce dei tiburtini ol-

treche spodestarla di fondi ubertosissimi, bonificati e 

fortificati per opera sua. 

Questa domanda fu l'ultimatum dei tiburtini all'abate 

e venne redatta forse dopo che, passati i due anni dal giu-

ramento, quel monaco guerriero, armatosi di tutto 

punto e sprezzante dei patti stabiliti, andava occupando 

campagne e fortezze. La versione del cronista continua 

ad accordarsi coi documenti, e, a meno che non sia un 

romanzo intessuto su di essi, si mostra attendibile. 

Milone aveva, second° it trattato, stabilito la colonia 

geranese dei tiburtini sul Poggio, e lo aveva fortificato (1). 

L'abate d'altra parte aveva rafforzato Gerano e, dopo 

aver riuniti forti nuclei railitari, s'accingeva ad assa-

lire it Poggio che con un colpo irnprovviso riusciva ad 

espugnare e che poi con le fiamme radeva al suolo (2). 

(I) Chiron. 1. c. « In Podia... 1 iburtini turrim altam et firmam ae-

dificaverunt ; itemque vallo et fossa undique rnunierunt ; pedites quoque 

et sagittarios ad castri curam et ad abbatiam oppugnandam destina-

verunt ». 

(2) MIRZIO da la data del 25 ottobre 1128 come principio dell'attacco 

e racconta la scena guerresca con larga vena creativa e classica 

eleganza p. 234: 

Comparatis repente copiis, die vigesima quinta octobris cum appa. 

ratu bellico, oppido approximavit, moenibusque machinas admovit 

deinde sagittarios idoneis imponit locis, ut propugnatores destinatis icti. 

bus e muro dejicerentur. Comportari etiam extemplo schalas, et tcta acie 

pronunciare jubet omnem praedam militum fore, atque iis, qui primi 

conscederent, majora pracmia se praebiturum. Ea spe milites erecti, ca-

pessunt arma, tanto animi ardore atque audacia moenia subeunt quod 

nulla vi Tiburtinorum, nulla sagittarum multitudinc, nullo mortis metu 

deterrentur, quin certatim scalas conscendant, aut per dirupta muri 

latera alii aliorum humeris innixi connitantur, tanto impetu abbatialium, 

ut ingenti caede incolarum edita, memo in moenibus consistere auderet, 

licet Tiburtini ingentia saxa e tectis, ardentes faces e fenestris atque fer-

ventis aquae vim ingentem in subjectos abbatiales continuo projicerent. 
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Capitolo IX 

Si sarebbero succedute varie conquiste con armi e 

con danaro, finche approfittando della sconfitta subita 

dai tiburtini contro i romani, Pietro nel 1143 avrebbe ri-

domandato a Innocenzo II la restituzione di Bovarano. 

Solo in punto di morte quel pontefice avrebbe inviato 

delle lettere ai tiburtini obbligandoli a cedere ai subla-

censi quel castello insieme con Ampiglione (1). 

La guerriglia tuttavia non ebbe tregua, ma risorse 

di tanto in tanto mentre dur6 lo scisma papale. Sotto I'ab-

baziato di Rinaldo (1145-1167) (2) essa s'acquietO con un 

giuramento di soggezione da questi prestato a Raineri con-

te di Tivoli, e ai Tiburtini tutti. 

Per esso Rinaldo s'impegnava di non compiere e di 

non far compiere ne incendi, ne depredazioni, ne scor-

rerie nel territorio dei tiburtini (3), di restituire a loco e alla 

chiesa di S. Lorenzo ogni difitto episcopale, le decime 

di tutte le terre al di la dal fiume, a cominciare da Rocca 

Canterano, e le case dell'episcopio in Subiaco e in Cer-

reto, di non impedire ai chierici chiamati a sinodo di re- 

Nec quisquam militum Petri in eo proelii periculo pedcm referrc visus 

est. Ea vis denique expugnantium sublacianorum fuit, quod tiburtini 

castrum Podium defendere nequiverunt : nam a meridie adhibitis scalis 

in oppidum proruperunt, obviantesque prostraverunt. Refracta deinde 

porta, reliquum exercitus abbas introduxit ; inde etiam per domos m ise-

rabilis hostium incolarumque caedes edita fuit. Demum captum Podium 

depraedatus est miles, funditusque evertit, anno dominicae Incarnationis 

millesimo, centesimo ac vigesimo octavo D. 

Chron. 1. c. : « In festivit ate SS. Crisanti et Dariae, omnihus Ab-

batiae hominihus in expeditionem cohadunatis, machinisque muftis 

praeparatis... Podium... cepit, ...depredatus est ...et destruxit » Poco 

sopra : a igne crematum est ». 

(I) Chron. 1. c. M1RZIO p. 237. 

(2) Questi, anziche un Ranieri not col Bruzza crediamo the pre-

stasse giuramento ; Reg. tib. p. 73. 

(3) Reg. tib. p. 73. 
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carvisi liberamente. In altro giuramento prestato dall'abate 

Simone e in sua vece da Ottone di Sangro al Conte Rug.. 

gero e al a popolo tiburtino » it 16 maggio 1169 (1), si 

restituiscono tutti i diritti e i possess'.  clell'episcopio, 

tali quali furono (e qui si ripetono le parole del giu-

ramento precedente) al tempo dell'abate Giovanni : cioe la 

consacrazione dells chiese (noi vedemmo in tempo di buone 

relazioni Manfredo consacrarle) l'ordinazione dei chie-

rici, it permesso ai preti di venire al sinodo « prius quam 

ecclesiam Dei ad unitatem reversa fuerint 

Si restituiscono ancora le decime e i diritti mortuari, 

le chiese di S. Lorenzo alle acque alte, di S. Massimo so-

pra Subiaco, di S. Felicita con i loro possedimenti, le de-

cime a de cavatis et ospitium» per ogni castello apparte-

nente all'episcopio, tranne Rocca Martina, Rocca di Mezzo, 

Rocca Canterano che dovranno tuttavia, parimenti ad 

Agosta, servire al vescovo quando vi si trovera. L'abate 

inoltre s'impegna a fornire ogni anno a guisa di « pensione 

undici solcli papiensi e cento trote cotte (« assas ))) per it 

diritto di pesca che it monastero ha nell' Aniene (2). 

L'atto fu rogato nella chiesa di S. Anatolia dal no-

taio tiburtino Gregorio e vi intervennero, oltre Ottone di 

Sangro, i monaci Romano, Beraldo e Oddone. Furon te-

stimoni Gregorio d'Oddone, Guaimario di Milone, Romano 

Pazzo del Trevio, Giovanni di Gerano, Tiberio di Iannuc-

cetto, Nicola di Giovanni Celeste. 

Esso dimostra the le divergenze non erano ancora, 

come lo furono per l'avvenire, ne acquietate ne risolte. 

(1) Reg. tib.p.77. 
(2) In una nota in margine del doc. si  legge : « Hic notatur pro cereo 

quod dater perpetuo ecclesie in festo Martyris Laurenti per abbatiam 

sublacensem impositum a tyburtin. vel XI solidos et X petras ». 
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Ma di cie ad altro luogo (1). 

Tuttavia nell'atto, e nei documenti precedenti e notevole 

come i tiburtini oramai compaiono, e non it vescovo, nelle 

controversie territoriali e giurisdizionali, come, anzi siano 

anch'essi a compiere rivendicazioni d'esclusiva indole spiri-

tuale. Si viene cosi a stabilire un ordine gerarchico per 

cui l'abate dipende dal Comune e da esso i minori vassalli. 

In realta a Tivoli l'autorita vescovile non aveva 

mai avuto un valore eccessivo. II conte ed it popolo la 

limitavano grandemente. E tuttavia i proventi economici 

dell'episcopio eran fonte di lucro per la citta, l'autorita 

del vescovo era l'autorita spirituale del paese, it suo 

territorio, it territorio cittadino (2). Ora la prepotenza dei 

monasteri doveva essere guardata da entrambi con forte 

timore specie daccte i sublacensi erano fin arrivati a 

possedere entro Tivoli luoghi di eccezionale interesse, 

ad avere cioe le chiavi della via Valeria proprio in quella 

citta che doveva la sua importanza all'esser posta a bar-

riera della medesima via (3). 

Tali fatti determinarono una pi u stretta alleanza tra 

vescovi e popolo. Durante it periodo di una sempre pia de-

crescente potenza vescovile, periodo che culmina con 

(I) Non sari inutile ripetere ancora che la cronaca degli avvenimenti 

dedotta dal Chron. e dal Mirzio che la trassero e la rifecero su piu antiche 

cronache benedettine non va accolta senza riserva e che i soli documenti 

del regesto di Tivoli dan prova sicura di queste controversie; ma quasi 

tutti mancano di data tranne quelli segnati con gli anni 1126 e 1169 che re-

stano i soli anni certi in cui nel secolo XII ebbe qualche sosta questa lunga 

lotta dei tiburtini. 

(2) Reg. tib. p. 74. 

(3) E' ovvio che attraverso Quintiliolo e la via dell'Acquaregna essi 

potevano, evitando it ponte di Cornuta, giungcre alla pianura 

romana"; v. sopra p. 202. 
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l'episcopato di Giovanni II it quale e costretto a far 

continue concessioni ai monasteri delle diocesi (Montecelio e 

Subiaco ) e al clero della sua citta stessa, e indubbio 

che l'autoxita del Comune ottenesse vigore immenso. 

Quando poi, contro l'abate, combatteranno per it ve-

scovo i tiburtini sara evidente che nel pugno di questi ri-

siedera tutta intiera la potenza. Essi vedranno oramai nel 

presule un vacuo nome soltanto. 

21 



X. 

IL M LLLECENTO 

Nuove costruzioni Mura ed edifici - Chiese e conventi - Obla-
zioni e contributi del popolo - I collettori II Duomo, S. Maria Maggio-

re, S. Pietro - Le torri campanarie - Influssi cluniacensi nell' arte - La 
pittura II trittico del Salvatore - Gli affreschi di S. Silvestro - La 
leggenda di Costantino in questa chiesa - Le miniature del Regesto 
Tiburtino Affreschi scomparsi - La scultura - II rilievo ligneo di S. Va- 
lerio Notizie de! Santo - L'opera dei marmorari 	Deodato e Paolo 
teatino Arti minori Grandi influenze di Farfa nella paleografia -
Forme di lingua volgare - Le scuole - 11 diacono Cleto maestro di S. 
Pietro Trebano II monastero di S. Clemente - Platone di Tivoli -
Egli traduce dall'arabo opere di matematica e d'astronomia Corru-

zione del Clero - Congregazioni religiose - Opera del monaco Gio-
vanni di Farfa - Vita della citta Timore che ne hanno i Romani - 
Glorificazione della Sibilla Tiburtina, 

Se i cronisti medievali affermano che Tivoli fu 

riedificata da Barbarossa non si discostano molto dal vero 

perche in quegli anni s'accentuO potente nella terra nostra 

quel movimento di fervida ricostruzione che carattertz' za 

it millecento. 

Mentre le opere di fortificazione venivan condotte 

con rara perizia e non si voleva, nella citta delle acque, 

trascurare l'ausilio dell'Aniene, continuavano in crescente 

numero ad estollersi al cielo le torn delle consorterie e delle 

chiese, qua e la ancora apparivano i vecchi porticati ro-

mani, tenacemente conservati o risarciti, e le cadenti casu-

pole di legno. Sorsero pens:, accanto a queste i primi palazzetti 
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nuovi, come quello con loggiato a pilastri marmorei ornato di 

beccatelli per i balconi lignei, di cui resta una bella traccia in 

piazza della Regina (1) o come l'altro pill piccolo e non poco 

piu tardo, che, fra mezzo a una serie di case-torri del due-

cento, snelle sopra gli alti e sporgenti archi di scarico, 

si nasconde in via del Riserraglio adorno di muro reticolato 

a tufelli e di rose e pilastrini cosmateschi (fig. 21). 

L'antico foro ancora spazioso s'apri dinanzi all'oriz-

zonte di Roma e spesso udi nelle concioni del popolo, 

mai interrotte nel torso dei secoli, le grida di distruzione 

e di bestemmia contro l'acerrima nemica lontana. 

Un completo rinnovamento subirono le chiese e i con-

venti: it popolo diede opere ed oblazioni per i vasti lavori: 

i collettori, muniti d' autorizzazione vescovile e di li-

ste di pergamena su cui elencavano gli offerenti, passa-

rono di casa in casa, di luogo in luogo, raccogliendo it da-

naro off erto in pietoso omaggio anche per suffragare l'anima 

dei morti. 

Sotto l'altare piu grande della chiesa eretta veniva 

post° l'elenco degli offerenti (2) e forse su quello stesso al-

tare si elevava per Toro la preghiera del sacerdote, it suffra-

gio pei defunti, l'orazione collettiva degli oblatori, stessi che 

restavano pure uniti in una sacra congregazione, la quale 

aveva, come tante dei giorni d'oggi e tante dell'eta clas-

sica, l'incarico di ofliciare le chiese e di svilupparne it culto. 

Essa cra poi aggregata it piu Belle volte a qualcuna dl 

cradle sorte nei principali monasteri benedettini. 

(I) All'imbocco dcl vicolo del Gesii. 

Si ricordi anche che i terremoti molto avevano continuato a clistrug- 

• Nel 1044 se ne ebbe uno di assai grave entitA. 

(2) Arch. di S. Maria Maggiore Tivoli : carte del 1100 :, Precibus, 

o alma Mater, tuis horum aninae subleventur quorum nomina hoc quidem 

brevi scripta libello tuo se gaudent hoc altari contecta » (seguono i nomi). 
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La consuetudine di cui facciamo parola non era nota 

sin qui, almeno per Tivoli ; la ricostruimmo sui document 

ritrovati nell'arca di S. Maria Maggiore — un numeroso elenco 

d'oblatori dei priori anni del secolo XII e su un documento 

degl'inizi del secolo seguente con cui ii vescovo di Tivoli 

spiega la necessity del restauro del monastero, pure bene-

dettino, della Mentorella e autorizza la raccolta dei fondi 

per it lavoro (1). Altre luce ci diede ancora un vecchio 

codice di Subiaco (2). 

* * 

Cosi dunque rinacque, ampio e Bello, e indubbiamente 

pur con l'ausilio di Eugenio III papa benedettino, it 

monastero di S. Maria Maggiore presso it piccolo 

monastero dedicato a Maria (3). 

Esso elevO, in una deliziosa collina erta sopra Ia pia- 

nura di Roma, la 	oggi ii palazzo estense, i suoi chio- 

stri tranquilli sui quali girava l'ombra ammonitrice delle 

meridiane (4), le sue stanze raccolte al lume delle piccole 

fines tre quadrangolari inteIaiate fra classici frammenti di 

marmo, le sue mura di pietra e di tufo innalzate coi ma-

teriali che i dintorni fornivano e che cominciavano a sosti-

tuire i laterizi tratti dagli edifici cadenti. 

Fu riedificata la basilica di S. Pietro, con la sua ab-

side maestosa e la sua cripta severa, sulle sue ventiquattro 

pregiate colonne di cipollino, di serpentino e d'alabastro 

(1) V. CASCIOLI in Atli IV. 162. V. Anche FEDERICI in Miscellanea per 
nozze Hermanin - Hausmann e in Monasteri di Subiaco II, Doc. I, 
MMCCXXXVI. 

Il doc. del Vescovo Claro, e nell'Arch. sublacense. Arca. IV, I. 
(2) V. infra p. 356, 
(3) V. p. 161. 

(4) Una se ne conserva ancora sul cortile di Villa &Este. 
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(fig. 22, 23, 24), (1) nelle quali ancora si scorge Forma dei 

chiodi pei serici drappi. Ebbe it portico fatto di colonne di pe-

perino (2), le mura adorna di feritoie, fasciate da cornici 

di mensole marmoree e di dentellati di laterizio, e fu co-

perta, secondo la consuetitudine, da un tetto con travature 

di legno. 

Simile aspetto presento la chiesa di S. Maria Maggiore, 

simile il duomo che per differiva nell'abside doppia e circon-

data da un ambulacro su cui s'aprivano grandi archi come a 

S. Antimo presso Siena o a S. Giorgio Maggiore di Napoli 

(3). Venti pilastri la dividevano in tre navate (4) e in 

fondo alle minori erano i piccoli ambienti del diaconico e 

della protasi (5), Risorse 	oratorio di S. Alessandro 

(I) Cancell. vescov. Visita De Grassi 1581. Gia al tempo suo si vex 

devano pera alcuni pilastri sostituiti alle colonne, molte della quali fu-

rono portate a Roma. 

LANCIANI Storia degli Scavi IV - 165. 

Martorino da Castel S. Pietro trasportava da Tivoli a Roma (circa 

it 1598) 8 statue di verde antico : « Manda S. B. a levare dalla chiesa 

di S. Pietro in Tivoli due rare colonne di lucido alabastro per servirsene 

in S. Maria Maggiore, et forsi che dalla detta chiesa, poco frequentata 

et offitiata, fara anco levare l'altre 4 colonne di serpentino » le quali infatti 

furono tolte (CROCCHIANTI p. 116 ; De Grassi Visita cit.). 

(2) Visita cit. : Porta major habet porticus nonnullis columnis sub-

stentatum... coopertam habet Beate Virginis imaginem » a Davanti alla 

porta maggiore (era) un atrio o portico motto nobile a volts sopra le sue 

colonne di peperino » Memorie del convento de] Carmine di L. Moni, ms. 

presso di me. Dopo la nuova costruzione restarono a hanco dell'abside 

mura anteriori, tra le quali si scorgono : un altorilievo marmoreo, as-

sai logoro, con quadrupede accovacciato, un altro frammento del sec. 

IV-V con parte di rombo rilevato e rosa, piccola parte di una grande 

scrizione marmorea, dr ottima fattura, cosi composts : II, e un fram-

mentino di transenna del sec. VIII, con girari e foglie, fra le mura 

dell' abside. 

(3) VENTURI Storia dell'arte III, 817. 

(4) A. DEL RE Ant. 46 VI, 245. 

(5) Uno se ne incontra a sinistra dell'abside, adibito a ripostiglio. 
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dal timpano acuto, aggraziato da una bifora con colonnina 

sovra it portico di entrata (1), S. Andrea con le sue co-

lonne verdi e it suo portico d' ingresso, (2) mentre una 

chiesa in Via Palatina, forse S. Eufemia, s'abbelliva di bi-

forette con pilastri sormontate da un piccolo rombo orna-

mentale (3) e da una graziosa absidiola in cui s' alterna 

ai laterizi una striscia di reticolato (4). 

S. Michele, S. Stefano ai Ferri, ove si notano in alto, 

sul portico, bifore e trifore e, nei lati, fregi di reticolato, 

Ne notd l'esistenza e vi scorse alcuni residui di affreschi dugenteschi 

1' ispettore dei monuments Cay. Silla Rosa De Angelis al quale sono grato 

della notizia. 

(1) MORONI Dizion. crerudiz. alla parola Tivoli. 

(2) Tivoli Canc. vescovile Visita di Mons. Tosco 1595. In quell'anno 

a D. Joannes Maria Zappus de Tibure etatis sue annorum scptuaginta sex 

testis. deposuit: lo mi ricordo molti anni sono haver visto celebrare messa 

nella chiesa di S.to Alesandro di Tivoli posta nella contrada di S. Paolo 

confine alla canonica della chiesa cattedrale di S. Lorenzo et la strada 

publica et anco li divini officii et questo 6 stato piu volte. la  quale chiesa 

al presentee redotta et serve ad use di stalla posseduta da questi di casa 

Croce ma non so se fosse parochia, et drento vi era l'altare con l'imagine 

di Santo Alesandro fatta di legno et vestito alla pontificiale, quale santo 

Alessandro e uno delli santi protettori di questa citta 

Alessandro Marescotti attesta che la festa di S. Aless. e ai 3 di maggio 

e che in tale occasione ogni anno fin che se ne cascasse it tetto, it giorno 

della festa si conciava la porta nella selciata della Forma, che era passato 

un poco di porticaletto che ci era davanti », v'era una statua di a relay°, 

haveva campanile et campane et porticella che usciva in canonica n. 

(3) Esse apparvcro nel novembre 1923, quando la facciata venne 

rintonacata. Una era spezzata da una porta posteriore, l altra ancora 

quasi intatta. Questa era sormontata nel centro da un piccolo rombo 

o mostacciolo incavato onde si vedeva tolto un frammento di marrno 

colorato od un piccolo ornamento di mosaico. Le costruzione era di late-

rizi con calce abbondante, sulla quale eran segnati dei solchi divisori 

tra mattone e mattone 

(4) V. sopra 241. Sopra l'abside sale la facciata posteriore della chiesa 

con feritoie • timpano di mensole e dentellati. 
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S. Nicola in Selce, S. Biagio, S. Silvestro (1) furono in 

tutto o in parte ricostruiti. 

Il vescovo Guido consacrb nel 1138 i nuovi piccoli tem-

pli di S. Valerio (2) e di S. Andrea e Sabba, del quale si 

conserva, incisa nel rovescio di un cippo romano, l'iscri-

zione dedicatoria (3). 

(I) Aveva questa dodici colonne, alcune scanalate, altre di cipol-

lino, tratte evidentemente dal tempio d'Ercole, divise in due ordini framez-

zati da due grandi pilastri. Il pavimento era di mosaico e una scala di 

travertino conduceva alla confessione (V. PACIFICI in Arte Cristiana IX, 68). 

(2) Era sull' imbocco della strada omonima nell' odiema piazza Ri-

varola, dov'e adesso orologio. A. del Re riporta epigrafe (Cap. X). 

21 IN NOMINE DOMINE AMEN 

ANNO AB INCARNATIONE D.NI NOSTRI JESU XPI 

MCXXXVIII INDICTIONE PRIMA HAEC ECCLESIA 

DEDICATA EST AD ONOREM DEI ET BEAT VALERII 

CONF. A. D. GUIDONE VENERABILI EPISCOPO TIBUR 

TINO MENSE DECEMBRIS DIE TRIGESIMA 

(3) II cippo usato come altare in S. Sabba presso it duomo (vetreria 

Bonatti) fu poi dai Gesuiti trasportato in Piazza del Gesii, ove serviva 

da altare ad un'icone della Madonna del popolo. Venne di li trasportato 

al Museo Civico . La trascrivo sciogliendo le abbreviazioni. 

ANNO DOMINI MCXXXVIII INDICTIONE II MENSIS DECEMBRIS DIE XXIII AD HONO-

REM DONIINI NOSTRI IESU CHRISTI ET BEATE MARIE SEMPER VIRGINIS ET BEATI ANDREE 

ET SABE ET AD 110NOREM SANCTORUM QUORUM RELIQUIE HIC (SU)NT: DE LIGNO CRU-

CIS ET DE VESTIMENTO ET DE VELO SANCTE MATRIS DEI ET 10HANNIS PRECURSORIS 

BAPTISTE, STEPHANI MARTYRIS DEI, SANCTE SABINE, CESARIS, IPOLITI, NICOLAI, D(E) 

LOCO S(EPULCRI) D(OMINI), ZOTICI, FEL(ICITE 	DEDICATUM EST HOC TEMPLUM 

PER MANUS GUIDONIS 'EIBURTIN1 EPISCOPI, ROGATU DOMNI IOANNIS SENIORIS 

HUIUS ECCLESIE RECTORI. 

Seguono sidla base i seguenti nomi di martin di cui altare serba reliquie 

ANASTASIE, MARTINI, EMERENTIANE, ALEXANDRI, SOPHIE QUORUM NOMINA 

DEUS SCIT. 

Sulla faccia destra continauno : 

CRISANTI ET DARIE 

e nella parte superiore dell' iscriz ions : 

RELIQUIE SANCTI PETRI APOSTOLI. 

Nel recto era la iscrizione classica : IOVI PRAESTITI HERCULES VICTOR 

DICAVITrBLANDUS PR. RESTITUIT; v. sopra p. 34. 
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Torri campanarie, diverse di dimensioni, furono po-

ste accanto alle chiese. Tutte, tranne quella di S. Caterina 

al Riserraglio che servi anche come torre di difesa della 

cinta urbana, ripetono it tipo consueto dei campanili di 

Roma e della provincia di cui splendidi esempli restano in 

S. Francesca Romana, in S. - Giorgio in Velabro, nei SS. 

Giovanni e Paolo, in S. Maria in Trastevere ed in S. Maria 

in Cosmedin a Roma (1). 

Grandioso e quello della cattedrale, in muratura di 

mattoni, con le cornici, nei diversi piani, di dentellato a sega 

sotto mensole di marmo, con colonne e capitelli men-

siliformi nelle duplici bifore, ornato di frammenti di vec-

chi plutei (fig. 25). Ha fenestre trif ore, con pilastri nel primo e 

colonnine nel secondo piano quello di S. Andrea che si 

fregia di dentelli devianti dal centro e di croci e rettango-

goli di serpentino e porfido secondo it consueto costume 

(fig. 26). L'altro invece, quasi simile, di S. Biagio, fu detur-

pato da rifacimenti, soprelevazioni e intonacature, sopra 

le quali per-6 vennero ricollocate, vecchio ornamento, 

nuove scodelle di terracotta. Intatto, e non come gli altri 

alterato dal tetto a piramide e quello di S. Michele, piccolo 

e snello, con gaie bifore e colonnine (fig 27); eleganti i cam-

paniletti prof anati di S. Stefano ai Ferri e di S. Nicola in Sel-

ce i quali Kano le aperture divise da svelti pilastri. Malissimo 

(1) Va corretta una svista del GIOVANNONI. Monasteri di Subiaco p. 3W 

it quale colloca tra i campanili dei sec. XII-XIII anche quello di S. Maria 

Maggiore di Tivoli, innalzato nel 1600 (MELCHIORRI Memorie di M. SS. 

in S. Maria Maggiore. Roma 1864 p. 70) e quello di S. Sinforosa che e 

del 1500 (VENTURI Scoria dell'arte 111, 784). 

(2) La scala del campanile e composta di frammenti vari d epoche 

diverse. Graffiti di lastre tombali, pilastri vitinei, lacunari con rose, 

fregi gigliformi, anche della rinascenza, vi si ritrovano. In un gradino 
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conservato e quello di S. Pietro Maggiore mentre sono scorn-

parsi gli altri simili di S. Silvestro e di S. Valerio (1.) 

I monasteri benedettini non furono soltanto cenacolo 

di scuole di grammatica ; anche le arti si svilupparono in 

essi potentemente risentendo gl'influssi delle varie regioni 

onde immigravano i monaci artisti. 

Nei secoli in cui l'abbazia di Cluny, che fu pure un cen-

tro fervido d'arte romanica, spandeva pel mondo la sua sa-

lutare riforma, e grande nurnero di monaci del Nord trasmi-

gravano nei nostri conventi, non v'ha dubbio che influenze 

di for terra venissero a innestarsi nel cippo ormai infecondo 

dell'arte romana. Dalle for bibbie, dai loro evangelari mi-

niati germoglie la pittura delle tavole e dei freschi, dalle 

coperture dei loro libri preziosi nacquero i lignei rilievi 

delle immagini sacre. 

Il trittico del Salvatore di Tivoli e gli affreschi di S. 

Silvestro, le miniature del Regesto tiburtino, le sculture di 

S. Valerio e del Salvatore di Castel Chiodato (un paesello 

che fu in diocesi di Tivoli (2) son tutti creazione di quel-

l'arte, apparse durante i secoli XI-XII. 

Non pia esiste differenza alcuna tra la miniatura, la 

tempera, it fresco ; la scultura financo rientra nell'unicita 

della scuola dove, se un vivo alito di drammaticita spira 

nelle immagini e nei gruppi, la tecnica rimane secca come 

si leggono abrase queste lettere . 

...ONIS DI (rc.F s)cr M... 

Pezzi di scultura del sec. VIII-IX, con it solito motivo d'intrecci, 

farm° parte del materiale di costruzione. 

(1) Fu demolito it prim() per ampliare la via del Colle e non ne restO 

che una parete, it secondo e visibile in un disegno contenuto in un doc. 

dell'archivio capitolare della cattedrale (a 1788). 

(2) v. Atti IV, 218. 
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nelle miniature carolingie, ed ove it modellato piano, fatto tutto 

di linee calligrafiche, senza ombre e senza luneggiamenti, 

spicca sulle preziosita degli on che sfolgorano sui fondi 

o risplendono sulle vesti. 

L'immagine del Salvatore di Tivoli, che richiama vivi 

alla mente i freschi pur monastici della chiesa inferiore di 

S. Clemente a Roma ( I), ricorda le miniature di un codice 

del monastero sublacense od anche it volto del Redentore 

coronante la Vergine in S. Maria in Trastevere ; fu ese-

guita probabilmente da monaci farfensi nella seconda 

meta del secolo undecimo (2). Fu commessa, a nostro cre-

dere, per disposizione testamentaria, dal vescovo Bosone, 

morto nel 1029, che fu bibliotecario della S. Sede e citta-

dino di Tivoli e che it suo speciale culto per l'immagine 

del Salvatore dimostrO lasciando la sua casa a Roma, presso 

it Laterano, per meta all'Acheropita (3) e per meta al Sal-

vatore venerato nella cappella papale di S. Lorenzo al La-

terano (4). Dai particolari stilistici perb appare eseguito al-

meno una cinquantina d'anni pi i.i tardi. Era tuttavia in 

(I) Furono eseguiti per commissione di Maria Macellaria e di suo 

marito Beno de Rapiza un figlio forse del quale, Giovanni de Rapiza, sov-

venne it monastero di S. Maria Maggiore a Tivoli (Arch. di S. Maria Mag-

giore. Carte del 1100). 

Gli offerenti di S. Clemente (Beno viveva nel 1080) si scorgono nella 

scena della investitura di quel santo (VENTURi Storia dell' Arte III, 864 fig. 

778 ; ROLLER in Revue Archeologique, Paris 1873). 

(2) WILPERT Die Romische Mosaiken and Malereien Freiburg 1917 II, 

1117 ; S. ROSA-DE ANGELIS in Boll. St. arch. di Tivoli, I, 108 e segg. ; HER-

MANIN in Almanacco Romano 1914. Contrariamente ai predetti, TOESCA, Storia 

dell'arte it aliana Torino III 929, lo crede del sec. XII inoltrato. 

Il fresco , da not intravisto, fu segnalato al WILPERT dal Sig. Rosa 

De Angelis e dal Cay. Antonio Pozzilli priore della conlraternita . 

(3) Si crede infatti che voglia riprodurre questa immagine (v. 

autori cit. nella nota precedente). 

(4) V. CASCIOLI in Atti II, 109. 
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grandissima venerazione gia nel 1224 allorquando Ugo-

lino vescovo d'Ostia, poi papa Gregorio IX, consacre ai 

15 di giugno la cappella sotterranea nella cattedrale ove 

l'immagine veniva conservata (1). 

II Cristo e assiso su un trono purpurco senza spalliera 

fregiato di perle e di pietre preziose disposte in tondi e ri-

quadri, poggia i piedi, muniti di sandal:, sovra uno sga-

bello dorato e gemmato e siede sovra un cuscino azzurro 

adorno di due liste d'oro con fregi rossi (2) (fig. 28). Indossa 

tunica e pallio, aurei vestimenti posti in rilievo da 

fitte linee, azzurre per l'una, rosse per I'altro che s'orien-

tano secondo it ritmo particolare delle miniature nordiche 

e carolingie. Il clavo e pur d'oro con gemme e perle. Sporge 

la destra nel gesto docente rnentre la sinistra poggiata su 

ginocchio sorregge un libro dischiuso dove, in lettere rosse,  

si legge it versetto di S. Giovanni (3). 

QUI SEQUITUR ME NON AMBULAT IN TENEBRIS SET ABEBIT 

LUMEN VITE IN ETERNUM. 

Lo spazio che resta nella pagina e riempito da alcuni 

segni imitanti delle lettere (4). Piccoli circoli impressi se-

gnano it nimbo, adorno di una croce dipinta con fregi 

rossi. Sotto lo sgabello e una scena che I'artista copie 

dal prototipo : i quattro fiumi simbolici sgorganti dalla 

collina nelle cui onde si dissetano due cervi. E' la 

consueia figurazione simbolica tratta dal salmo (5) 

(I) L' iscriz. che ricorda la dedicaz. e in CROCCIIIANTE p. 49. La cap-

pella e descritta dallo ZAPPI p. 5. 11 Marzi (ms. bibl. estense) la dice «di 

forma sferica con la sua cupola ∎). 
(2) La tavola e spessa due centimetri e v'e sopra incollata una tela 

finissima coperta da uno strato sottile di gesso sul quale e spalmato l' ore 

che e Tondo al dipinto. 

(3) 8, 	12. 

(4) WILPERT 1. c. 

(5) 41, 1. 
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«Quemadmodun desiderat cervus ad fontes aquarurn 

ita desiderat anima mea ad to Deus » e che nella chiesa 

antica costituiva un invito a ricevere it battesimo. 

Una sottile cornice turchina con girari gialli e rossi 

tinge ai lati la valva. 
Contrastano con it vestimento del Salvatore, che 

tutto un'aurea tralucenza, le figure delle valve laterali, per-

vase da un fremito vivo di movimento e di colorazioni che 

farebbe quasi pensare a una mano diversa. Resta d'oro 
it fondo, ma le immagini di Maria e di Giovanni Evan-

gelista (sostituito al Battista della deesis bizantina) che oc-

cupano i tre quarti degli sportelli, hanno vesti di vivi colori 

(fig. 29, 30). 

Maria the e alla destra del Redentore, lievemente chi-

nata verso di Lui poggiando sul petto la destra e sollevando 

la sinistra ad implorare pieth per gli urnani, veste tunica 

e pallio di rosso-cupo solcate da nere pieghe lineari e adorne 

da clavi e da strisce d'oro; una specie di cappuccio turchino 

ricopre la testa e parte del petto. verginale. Sotto di lei a una 

leggenda in lettere capitali bianche su fondo nero nero : 

SANCTA MARIA IMMACULATA VIRGO. 

La parte inferiore dello sportello raffigura la prodigiosa 

scena della morte di Maria. (fig. 31). Gli apostoli convenuti 

per virtu di miracolo da tutti i lati della terra circondano 
it piccolo letto, ricco di coltri preziose e d'intagli geome-

trici, ove la Vergine rattratta e congestionata, contorta nello 

spasimo mortale, ha esalato it supremo respiro. I discepoli,  

aggruppati presso le spalliere son pervasi da un senso va-

rio di sgomento e di pieta che solamente non tocca Giovanni, 

intento ad agitate it turibolo e Pietro che benedice strin-

gendo it Vangelo. 11 dramma e del resto vivo in ogni volto, 

in ogni contrasto d'atteggiamenti, e si ripercuote nell'am- 
biente medesimo, 	 the e nel fondo a sinistra, 
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con la tenda annodata da un lato frettolosamente, e nelle 

vivaci colorazioni della scena. La figura di Cristo paludata 

d'oro che campeggia pensosa nel centre, par che frema 

benedicendo la salma e tuttavia con forte sicurezza 

solleva la mano destra su cui siede, fanciulletta esitante e 
biancovestita, l'anima di Maria Immacolata. Un angelo le 

muove incontro dal cielo e tra i due spiriti si svolge un puro 

colloquio tranquillo che e in contrasto evidente con it 

resto del quadro. L'anima della Vergine tende le mani 

verso l'angelo, quietissimamente, e l'angelo con pacato 

sorriso s'accinge a prenderla sul serico velo per traspor-

tarla, sublime epilogo di quella scena di morte, sul 

trono che e in alto, poggiato sull'iride, ampio e sgombro 

nell'attesa di Lei. 

La figurazione del (( Domino VirginisD cosi potente-

mente narrativa e la migliore del trittico tiburtino. 

Un impeto di forza sovrumana spira nella figura della 

valva opposta, quella di Giovanni, giovanile e pensosa 
the e in atto di sollevare la destra testimoniando la divi-

nita del Salvatore e predicando it Vangelo che regge 

dischiuso in un cartiglio nell'altra mano. 

In capitale rossa vi si legge it primo versetto : 

IN PRINCIPIO ERAT VERBU M ET VERBUM ERAT APUD DEUM 

ET DEUS ERAT VERBUM. 

Veste una tunica di chiaro azzuro lumeggiata di tur-

chino, indossa clavo nero e pallio rosso, ha i sandali ai 

piedi. 

Tutte le vesti sono in vivace movimento, le pieghe 

si inseguono, serpeggiano, come onde agitate dal 

vento, i capelli sono rabuffati, sconvolti, fiero e it gesto delle 

braccia rudi. Ma contrasta con un moto si vivo la serenita 

della faccia, assorta nel pensiero divino e fregiata, come 

quella della Vergine, da un'ampia aureola di perline d'oro. 
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Una Benda nera con la scritta Bianca : SANCTUS IOHS 

EVANGELISTA, divide la figura di Giovanni dalla scena inferiore 

che rappresenta it suo transito (fig. 32). S. Giovanni ormai 

centenario e entrato in una chiesa dalla navata triplice, 

splendente di lampade nelle arcate, ricca di veli negl'in-

tercolunni. Posa i piedi sul sarcofago ligneo intagliato a fo-

gliami e leva la mano verso it cielo, assort() in preghiera de-

vota. Dal cielo stellato, che e in alto sopra un arco iride-

scente, piovono raggi d'oro sul suo capo venerando. Alla 

sua destra it gruppo dei discepoli, laici, e sospeso in gesto 

di meraviglia. Alla sinistra it gruppo del clero : un vescovo 

(Bosone ?), un prete e un diacono, par che assistano invece 

tranquilli al miracolo per cui Giovanni sparira entro la luce 

divina. E' it punto culminante della narrazione degli 

Atti apocrifi che it pittore fortemente descrive : (( lux tanta 

apparuit super tumulum 	ut nullus eius sustineret 

aspectus » (I). Aureo e it fondo di tutte le scene delle 

(I) BONINUS MOMBRITIUS, Sanduarium. Parigi 1910. 11,61 : 

Cum esset annorum nonaginta et septem apparuit ei dominus Iesus 

Christus cum discipulis suis, et dixit ei : Veni ad 111C, quia tempus est, 

epuleris in convivio meo cum fratribus tuis. Surgcns autcm Johannern 

coepit ire, sed Dominus dixit ei : dominica resurrectionis meaa die qui post 

quinque dies futurus est, ita venies ad me. Et cum haec dixisset coelo 

reccptus est. Veniente itaque dominica convenit universa multitudo 

in ecclesiam quae in eius fuerat nomine fabricata. Et a primo pullorum 

cantu agens mystaria Dei omnem populum usque ad horam diei tertiam 

allocutus est, post haec iuxta altare iussit foveana fieri quadratam et. 

to ram eius foras ecclesiam proiici et deseendens in earn destendit mamas 

seas ad dominurn dicens : Invitatus ad convivium tuum venio gratias 

agens, quia me clignatus es domine lesu Criste ad tuas epulas invitare 

sciens quad ex toto corde desiderabam te, vidi faciem tuam et quasi de 

sepultura suscitatus sum. Odor taus concupiscentias in rue excitavit ae-

ternas. Vox tua plena suavitate melliflua, et allocutio tua :comparalailis 

eloquiis angelorum... Tu es enirn Christus filius Dei vivi, qui cum Patre 

et Spiritu sancto vivis et regnas Deus per omnia secula seculorum ; et 
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valve che sono incorniciate da un fregio di gigli e di linee 

cuoriformi (1). 

*** 

Un maggiore influsso dei modelli nordici, congiunto a 
una Biretta osservazione del veto si scorge nei freschi musivi 

della chiesa di S. Silvestro che risalgono alla seconda 

meta del secolo XII. (2). 
Il pittore di questa chiesa compie la sua opera se-

guendo i canoni della decorazione basilicale romana. 

Nella teefania del semicatino, che ricorda l'altra ben 

anteriore dei SS. Cosma e Damiano di Roma, rappre-
sento una meestosa figura di Cristo alta sul sacro Gior-
dano dinanzi ad un cielo cupamente azzurro ; Gesit ap-

pare fra due figure laterali, piii piccole, piit in basso, su due 
lernbi di terra : San Pietro e S. Paolo. E' la consueta scena 

della "traditio legis„ in cui Pietro riceve it volume divino 

dalle magi del Signore. Sul cartiglio si Iegze la frare di 
recente fattura : DOMINUS EST, variante dell'antica DO-

MINUS LECEM DAT, mentre sul rotulo che regge S. Paolo 
e it versetto dell'epistola ai Filippesi (l -2 I) : MTH! VIVERE 

CHRISTUS EST ET MORI LUCRUM. Dietro i Santi s'innalzano due 

palme, so di una la fenice medita la sua immortalita, men-

tre in alto la saettante mano di Dio regge sulks testa del 
Cristo la corona. (fig. 33). 

cum populus respondidisset : Amen, lux tanta apparuit super tumulum 
per unam fere horam, ut nullus eius sustineret aspectus, postea veto in-
venta•est fovea ills plena, nibil aliud in se habens nisi mana quod risque 
hodie gignit locus ille 

(1) Sulle varie leggende del Salvatore V. NICODEM] V. 5 che lo dice 
donato da S. Simplicio e it libro delle Sindicazioni della Confraternita 
(1509-48) chc lo afferrna dipinto da S. Luca (Arcieonfr. del Salvatore 1 c.) 
come pure is lapidc nella cappella del duomo. 

(2) V. it mio art, in ART] CRILMANA IX, 67. 
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La figurazione della parte inferiore si presenta come 

distesa su enormi drappi, adorni di bordi olezzanti di fiori, 

ubertosi di frutti e si svolge placida dinanzi al con-

sueto sfondo del cielo oltremarino (fig. 34). II fondo assume 

un colore d'oro nella prima serie degli affreschi dove le 

apostolic-he teorie degli agnelli (fig. 35), alternati nelle ombre 
giallognole e verdastre, si dirigono da Gerusalemme e da 

Betlemme, per una via cosparsa di verdi palmizi, verso 

l'Agnello rnistico che in una corona di verde fiorito, col 

capo fulgente di un nimbo rosso segnato da una piccola 

croce, volge lo sguardo pieno di dolorosa dolcezza e da 

una larga ferita nel petto versa a gra copia it suo sangue. 

Sotto it dolce simbolo del Redentore, ricca di analogie 

con la Vergine della facciata di S. Maria in Trastevere, 

siede la Madonna con sulle ginocchia it piccolo Ges a 
benedicente (fig. 36). Ai lati del suo trono si aprono due 

schiere di profeti che maestosi e severi fanno scorta all'avve-

nuto miracolo dopo esserne stati i veggenti. Le iniziano i due 

San Giovanni : l'Evangelista, dolce nel vino giovanile, nitido 

nel paludamento romano, e it Battista dai capelli arruffati 

dal vento del deserto, con it torso ravvolto in una pelle 

gialla di dromedario. Dopo questi profeti del testamento 

nuovo, che preannunziarono l'eternita e la divinita del fi-

glio dell'Uomo, seguono i veggenti del testamento vec-

chio primi in simmetria stanno due re scittrati e coronati, 

David e Salomone dalla cui stirpe nacque la Vergine, poi 

ne seguono altri dieci in due file venerande, reggendo 

tutti un volume disteso in cui si leggono le parole della 

predizione. 

Ultima in basso appare frescata quella leggenda di S. 

Silvestro e di Costantino che pur accusata di falsita dai 

padri della Chiesa, quali S. Girolamo e San Isidoro di Si-

viglia, e da Cassiodoro, prese ampio sviluppo dal secolo 
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V in poi specialmente a Roma dove assunsero tutto i1 va-

lore di un simbolo per la citta rigenerata dal pontefice, per 

I'impero che aveva dal papa la salute. In una parete dove 

l'umidita ha molto distrutto, s'inizia la serie degli avveni-

menti. Cesare, che una iscrizione nel bordo indica con le 

parole : COSTANTINUS IMPERATOR, scende dal Palatino su una 

big a, malato di iebbra (fig. 37). Schiere infinite di medici 

hanno consultato invano la loco scienza finche i sacerdoti 

del Carnpidoglio hanno consigliato un bagno nel sangue 

dei fanciulli, puro o da ogni germe morboso. Un boia, 

raccolti i bambini, li ha legati come agnelli, le mani ai piedi, 

e li ha gettati in una caverna attendendo Fora di 

sgozzarli. 
Quest'ora infatti s'approssima. Dalla reggia che ap-

pare turrita lontano, it corteo imperiale s'avvia al Campi-

doglio, dov'e gia pronta la vasca pel sangue. Ma ecco che 

gli si fa incontro una folla di madri, coi crini sciolti, coi 

petti nudi, gcmendo, singhiozzando, gridando ; implorano 

l'Augusto, si stendono a terra, bagnano di lagrime la pol-

vere. E l'imperatore inorridisce e piange, e radunati i cor-

tigiani e it popolo proclama alto e forte : « La dignity 

dell'imper° romano scaturisce dalla pieta. Posso io anteporre 

la mia salvezza a quella del popolo innocente ? (1) ». E im-

pedisce l'effusione del sangue umano piu puro e rimanda 

le madri con ricchi doni. La scena e suddivisa in piu epi-

sodi : it carnefice carico di fanciulli ; i bimbi legati 

per l'uccisione ; la folla Belle madri che si dirige verso it 

Cesare ; l'opera pietosa di costui. Le tre prime figurazioni, 

serrate in contrasto vivissimo, muovono d'un colpo al cuore 

per intenerirlo a quel martirio innocente, e maggiormente 

commuoverlo all'atto benefico che I'imperatore compira. 

(1) BONINUS MOMBRIT1US 	Sancluarium cit. 

22 
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Con quest'atto Costantino rinnovera it suo animo 

operando secondo it volere del Dio dei cristiani, che non 

tardera a rendergli la dovuta ricompensa. La leggenda con-

tinua narrando che in quella medesima notte apparvero 

in sogno al figlio dei Flavi due figure maestose ; esse, lo-

datolo per l'evitata strage dei fanciulli, lo consigliarono 

a ricercare it gran sacerdote di Cristo rifugiatosi sul monte 

Soratte per tema delle persecuzioni. Allora 

Costantin chiese Silvestro 

dentro Siratti a guarir della lebbre (1) 

E San Silvestro venne a Roma con gran paura dubi-

tando di esser conclotto al martirio, ma giunto al cospetto 

dell'imperatore ebbe la rivelazione del sogno : it papa mo-

stth due medaglioni e chiese se rappresentassero le per-

sone sognate, tali erano infatti : S. Pietro e S. Paolo. Sil-

vestro allora converti Costantino. 

Questo episodio, riprodotto negli affreschi posteriori 

e pia rozzi dei Santi Quattro Coronati a Roma, e omesso 

nel ciclo absidale tiburtino, ma nella parete d'ingresso alla 

chiesa, dove forse la storia fu ridipinta nei secoli posteriori, 

e visibile un frammento del santo con i ritratti Ira le mani. 

L'episodio fu omesso, si crede, per mancanza di spa-, 

zio ; ma non e forse it battesimo la continuazione pin Bi-

retta, pia sintetica e per ragion di contrasto pin forte del 

viaggio che cerca la guarigione ? Non poterono sembrare 

al pittore it sogno, la spedizione dei messi, l'arrivo di Sil-

vestro a Roma, fronde inutili e quasi ingombranti per la 

sua gagliarda e simbolica narrazione ? Occorreva dire che 

Cesare era sceso nell'acqua rigeneratrice come it pin 

umile schiavo e come l'impero pagano maculato di lebbra' 

(I) DANTE. Inf. XXVII, 94. 
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e it pittore lo disse a voce alta : it fonte vivo mondo 

l'anima e it corpo, l'imperatore e l'impero (fig. 38). 

Nella scena paion compresi del grande evento, cui 

pure it Cielo partecipa col fulgido arco dell'iride, i corti- 

giani stupefatti, vestiti di corazze e di clamidi, levanti al 

cielo le mani plaudenti, i chierici sereni, come gia persuasi 

del miracolo, it pontefice solenne, ravvolto nel pallio e pro- 
nunziante le sacre parole d'invocazione : "0 to che mon- 

dasti nel Giordano la lebbra di Naaman siro, che con l'ac-

qua apristi gli occhi d'un cieco nato, che ridonasti a Paolo 

apostolo la vista perduta, e lo facesti da persecutore no- 

stro, nostro maestro, monda questo tuo servo, re dei re, 

Costantino ; e come gli hai sanata Fanima sanagli dalla 

lebbra it corpo,,. "Allora„ seguita it racconto, a quale fol-

gore splende una lace abbagliante, s'udi un murmure 

nell'acqua donde Augusto levatosi confesse di aver ve-

duto Cristo,,. 

Solo di Costantino, immerso nella leggendaria vasca 

lateranense, dove un millennio piu tardi ii tribuno Cola ri- 

petera con triviale sfarzo la purificazione, non pue scor-
gersi l'atteggiamento del volto distrutto dalle vicende dei 

tempi, ma dalle mani quasi irrigidite dall'estasi traspare 

la sublime fede del cuore. 

Segue un altro episodic, della leggenda. 

Saputo del battesimo Elena, madre dell'imperatore, 

la quale in quel tempo era in Bitinia, scrisse al figlio lodan- 

dolo perch& aveva lasciato gl'idoli, ma biasrm' andolo pero 

aver scelto a nuovo Dio non quello degli ebrei, ma it Dio 

dei cristiani, uno che "come uomo mortale era morto in 

croce ». 

Costantino le rispose ch'ella venisse a Roma insieme 

coi pi ir dotti israeliti. Ed Elena venne con dodici giudei che 

disputarono con S. Silvestro, essendo giudici della disputa 
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clue grandi filosofi chiamati l'uno Cratone e l'altro Zenofilo. 

La discussione, che si svolgeva nella basilica presso 

it palazzo alla presenza di settantacinque vescovi e cento-

venti ebrei, si protrasse animata lino a che it dodicesimo di 

questi ebrei, di nome Zambri, propose di venire alla prova : 

aIo so il nome di Dio onnipotente, la cui virtu non posson 

sopportarla i sassi ne v'e creatura al mondo che lo possa 

udire. Conducete qui un toro )). E fu tirato a stento da cento 

uomini un ferocissimo toro. Con un muggito, un torcirnento 
di pupille, la bestia spin?) al nome proferitole all'orecchio. 

I giudici proruppero in un dardeggio d'insulti, ma or-

clinata la calma dall'imperatore, S. Silvestro parlb : 

Udite, o principi, o potenti, o popolo romano, Ges 

Cristo che io predico iIlutnino i ciechi, articolb le mani pa-

ralitiche, diede agli zoppi il presto cammino, ridonb l'u-

dito ai sordi, la favella ai muti, la purezza ai lebbrosi, su-

scitb nel suo nome i morti. Come pub dunque uccidere tal 

Dio ? Ebreo, tu pronunziasti ii nome del demonio, e it de-

monio uccide, non suscita ; suscita dunque se puoi... 

L'israelita all'invito si rifiute• e rispose ; « Se tu susciti 

not tutti crederemo 	Allora Silvestro apri le labbra per 

dire : s 0 nome di maledizione e di morte, come entrasti 

nelle orecchie di questo toro, esci fuori in nome di Ges 

Cristo Nazzareno crocifisso, nel cui nome ti dico : sorgi )). 

II toro furente risorse e s'avvi6 al suo armento come 

pecora buona. Cosi il Dio della vendetta fu vinto dal Dio 

dell'Amore (fig. 39). 
L'imperatore, con nel pugno to scettro e nel capo la 

corona, perduto quasi del tutto per la traccia scavata nel 

muro quando vi fu incassata la cornice di un gran 

quadro di S. Silvestro, Elena coronata anch'essa e in 

sfarzoso paludamento, tutto gemme e metalli preziosi, 
papa in abiti pontificali seguito dai due fidi chierici, 
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i filosofi arbitri della disputa, ravvolti ii capo alla foggia 

d'Oriente, partecipano al dibattito che it pittore suddivise 

in due parti,di cui la prima in ordine narrativo e anch'essa 

in gran parte sparita. 
Con questo terzo quadro termina l'illustrazione degli 

episodi riferentisi a Costantino per dar lugo alla rappre• 

sentazione d'un miracolo di S. Silvestro : l'uccisione del 

drago. 
Questo mostro malefico, it simbolo del paganesimo 

non ancora distrutto, empie d'orrore 	uccide tre- 

cento uomini al giorno, giacche non pib le Vestali possono 

fornirgli ii consueto alimento. 11 papa ordina ai fedeli pre• 

ghiere e penitenze, e appena scorsi tre giorni gli appare 

S. Pietro per indicargli la maniera con cui it mostro morra: 

Scendi nella sua caverna con tre preti e due diaconi ; 

non t'assalga it timore, ne trepidi ii cuor tuo, avvicinati 

al dragone nel cui corpo e Satana e digli : Gesii Cristo Si. 

gnore, nato di Spirito Santo e di Maria Vergine, crocifisso 

e sepolto, risorse e sali al cielo. Tornera da l_assb a giudi. 

care i vivi e i morti ; attendilo in questo luogo fino a quando 

verra P. 
S. Silvestro scese gib nella caverna immensa, centoqua-

ranta gradini sotterra, seguito da due maghi increduli che 

l'asfissia colse appena giunti la dove effondevasi it fiato sata-

nico. I sacerdoti di Cristo continuarono it cammino, giun-

sero presso it diavolo cui Silvestro rivolse le parole sante, 

quindi, secondo it comando di Pietro, gli lee. la bocca e vi 

impresse un cereo sigillo crocesegnato; poi con una catena 

di ferro leg. le porte bronzee della sua dimora, e, risalito 

portando seco la chiave, opera Ia conversione dei maghi 

pagani. Com'essi, in turba immensa, it popolo di Roma 

si battezza, ne pib nella citta si diffuse l'afflato malefico 

del demonio (fig. 40). 
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In quest'ultima scena it papa, che appare con due 

chierici nel fondo della caverna in atto di legare la testa al 

drago, e solo ad operate it prodigio come nelia prima scena 

solo Costantino a compiere l'atto generoso. II pittore, 

seguendo una rigida norma di simmetria, pose nel mezzo 

due fatti in cui appaiono entrambe le grandi figure della 

storia affrescata, due fatti complessi, e ai lati due fati 

singoli, due liberazioni ; to la liberazione dei fanciulli ope-

rata dall'imperatore, qua la liberazione di Roma compiuta 

dal papa. E la appare orribile un boia e qua mostruoso un 

drago. Al boia e al drago sfregiO, come sempre, la testa 

un affettuoso vandalismo popolare. 

Al centro dell'arco trionfale, entro un alone, e un bu-

sto solenne del Cristo vestito alla greca, secondo it con-

sueto ; con la sinistra regge un volume chiuso, it Vangelo, 

mentre distende le destra nel gesto oratorio ; dietro i neri 

capelli sfolgora un'aureola d'oro divisa da una croce e 

intorno, fra le nuvole, volano l'angelo e l'aquila, it toro 

it leone gelosamente recando it gemmato Vangelo (fig. 41, 42). 

La visione apocalittica si completa coi sette candela-

bri, coi sette ceri ardenti, coi ventiquattro seniori, che in 

file venerande offrono i calici d'oro. (fig. 43). Nei peducci 

dell'arco si raffigurano : a sinistra Elia sul carro celeste in 

atto di consegnare it mantello ad Eliseo che lo riceve in 

ginocchio, e a destra Melchisedech, anch'egli genuflesso, 

che offre ad Abramo i simboli dell'Eucaristia. Nel bordo 

superiore dell'arco un antico fregio che ricorda assai da 

presso la decorazione romana, si ripete quattro volte : su 

piccoli rossi festoni cinguettano due uccelli fra rametti 

di fiori, e tra essi una testina nuda, rubiconda, sorride 

rompendo ingenua, quasi nascosta, la grande severity della 

composizione. 
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I caratteri paleografici, le analogie che gli affreschi 

presentano con quelli di Castel Sant'Elia di Nepi, di S. 

Pietro di Tuscania, con le stone di San Clemente e San-

t'Alessio nella chiesa inferiore di S. Clemente di Roma, con 

i freschi della cripta della cattedrale d'Anagni, c'inducono 

a portare quest'opera pittorica alla seconda meta del 

secolo XII (1). 

Nel secolo XII fu pur eseguito it Regesto della chiesa di 

Tivoli per opera di cinque mani diverse (l'ultima delle quali 

e del 1169) (2) ; v'e tra esse quella di un certo Romano no-

taio cui non e noto pere, se debbano attribuirsi le miniature 

che altri invece riporta al principio del secolo X Il o addi-

rittura alla fine del precedente. 

Esse si distanziano per imperizia di modellato e per 

grossolanita d'esecuzione dai dipinti di S. Silvestro e dalle 

miniature contemporanee, e non v'appare la vigoria che 

vibra nei codici d'oltre Alpe. 

Le cinque miniature del regesto tiburtino (una delle 

(1) Cfr. : F. HERMANIN, La leggenda di Cost. nella chiesa di S. Silvestro 

a Tivoli in Nuovo Bollettino d'Archeologia Cristiana , a. 1913. p. 181 ; 
WILPERT op. cit ; TOESCA op. cit. 972. 

(2) La pia recente carta che v'e inclusa reca la data di quell'anno. 
11 nome del notaio si deduce dalla sua subscriptio in una copia autentica 
della carta di donazione fatta nel 982 dal vescovo di Tivoli Amizzo 
alle monache di S. Agnese di Roma conservata nel regesto di S. 
Agnese (Instrum. Actor. donator ecc. T. I p. n. 1) In essa si dice : aRomanus 
dei Cratia regestum ecclesiae (tiburtinae) scribens sic inveni in chartula 
tiburtina a Madalberto notario rescripta 

Egli era con probability figlio di un altro Romano che rogava un atto 
it 15 aprile 1127 (Reg, cit. p. 15) da lui pia tardi autenticato. BRUZZA op. 
cit. p. 5 e segg. c. 85 ; V. FEDERICI in Bollettino della Societa Filologica 
romana I, VENTURI Storia dell' Arte III, 878. 
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quali, collocata nel primo foglio, e quasi intieramente di- 

strutta dall'umidita) (fig. 47) ( I ) raffigurano 	pontefice Ma- 

rino II che dona a Uberto vescovo di Tivoli it volume 

contenente la (( Chartula pensionum )) (fig. 44); Benedetto VII 

che assistito da Giovanni vescovo labicano dona it privilegio 

di conferma al vescovo Giovanni (fig. 47) ; Giovanni XV che 

assistito da Giovanni vescovo Nepesino dona it privilegio 

di conferma al vescovo Amizzone (fig. 45) (2) ; Giovanni XIX 

che porge la stessa conferma al vescovo Benedetto mentre S. 

Lorenzo in veste di diacono gliela dispiega (fig. 46) ; i Tibur-

tini che si pongono sotto la protezione di S. Lorenzo (fig. 48) 

Tutte le figure sono nimb ate tranne quelle dei Tiburtin' i e 

dei vescovi Benedetto e Uberto. I pontefici e S. Lorenzo nel-

l'ultima miniatura, siedono in cattedra e poggiano i piedi 

sovra un cuscino. La colorazione e distribuita senza cri-

terio di veritn e con stridenti contrasti, it disegno assai roz-

zamente trattato. 

sventura che i freschi che fregiavano la chiesa di 

S. Pietro, la pin sontuosa per opere d'arte, siano corn-

pletamente scomparsi nei restauri e non lascino che 

qualche scialbissima traccia in alcuni frammenti super-

stiti della cripta, ov'era dipinto it Salvatore fra S. Pietro e 

S. Giovanni e i simboli degli evangelisti (3). 

V'era nella conca deli'abside una teofania simile 

a quella di S. Silvestro e nel fascione inferiore le serie dei 

(1) Noi la riproduciamo dalla litografia del BRUZZA (tav, II) non 

essendo riuscito possibile trarla, come le altre, da fotografia. 

(2) CASCIOLI in Atti II, 105. 

(3) Libro delle memorie del Convento del Carmine, ms. citato c. 5 v. : 

« Il SS.mo  Salvatore in mezzo a S. Pietro e S. Gio : Evangelista e 

dalle bande dell'ovato della nicchia... altri varii santi, ma non si distin-

guono chiari i 4 segni degli Evange]isti, con un agnello in mezzo all'arco 

tutti con la corona o l'aureole in testa D. 
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mistici agnelli uscenti dalle citta sacre (1). Anche it por-

tico fu un tempo affrescato (2) 

Una scialbissima traccia, a stento visibile, resta di 

aureole di santi nen chiesa di S. Maria Rotonda o tempio 

della Sibilla. Tuttavia pochi anni or sono era possibile 

scorgere << una figura grande nel mezzo e due altre nim-

bate, forse Maria tra due Santi D. (3) 

Un raro saggio di scultura lignea e oggi nella chiesa 

di S. Silvestro. E' un rilievo alto. circa un metro e rafligu- 

(1) 1. c. c. 10 « Si vede... nella tribuna del coro... una pittura della 

figure d' un venerabile e maestoso Salvatore in mezzo alli santi Pie-

e Paolo con due alberi di palma. Sopra di un albero ci sta una Fenice 

con raureola in testa e vie nel ripiano di esse imagini una considerabile 

ricchezza di colors turchino oltramarino. Di sotto alle medesime in un largo 

circolo per fregio intorno alla cupola ci sono 12 agnelli quali dimostrano 

in scritto gotico uscir dalla citta di Gerusalemme e si accostano all'A- 

gncllo in mezzo che ha raureola, che rappresenta Gesii Cristo. Nella cima 

della tribuna ci sta una mano che stringe una corona indorata che dimo- 

stra due lacci in fuora et a guisa d'anello, tiene una pietra verde intarsiata 

nella estremita ; credo che voglia significare : corona aurea super caput 

eius. In mezzo all'arco the a tutto fregiato e dipinto it segno 	- mono- 

gramma -)». 

« Nella chiesa di S. Pietro... osservasi dipinto 	it Salvatore tra i SS. 

Apostoli Pietro e Paolo e con 12 agnelli, con uno piu grande nel mezzo 

figurante Cristo N. S. i quali escono dalle porte di Gerusalemme e Bet- 

telemme e fra alberi di palma ed una fenice sopra una di esse, a canto la 

fascia del Salvatore: e nella Confessione a similmente dipinto nella tribuna 

it Salvatore fra i SS. Apostoli Pietro e S. Gio : Evangelista cogli altri 

Simboli degli evangelisti 	MARANGONI Historia della Cappella del Sancta 

Sanctorum. V. anche CROCCHIANTE op. cit. p. 110. 

(2) CROCCHIANTI 1. c. p. 105. Assai probabilmente risalgono a quel 

tempo le storie dipinte dcll'antico e nuovo testamento che erano sulle 

pareti del duomo e I' immagine del Salvatore posta in un tabernacolo 

sulla facciata, in corrispondenza di quella della Vergine a S. Maria Mag-

giore, (Vista De Grassi Canc. vescov. ; CROCCH. op. cit. 22), e gli affreschi 

dell'abside di S. Andrea («tribuna.. picturis antiquis denigratis et vasta tis 

picta ») citati dalla vista del vescovo De Grassi 1581. 

(3) GRISAR. Pei monli del Lazio in Civilta Catlolica 1908 p. 713. V. sopra 
cap. II. 
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rante S. Valerio, eretto, benedicente, nell'a tto di reggere con 

la sinistra un libro, dove in un piccolo incavo si custodi. 

vano le sue reliquie. In esso aIcuni particolari, quali la 

correttezza del volto e la giusta proporzione delle pupille, 

mostrano i riflessi di eta anteriori, ma la boccuccia trac-

ciata appena, serrata come per lo schiocco d'un bacio, la 

grave rigidity del corpo angoloso, la trattazione delle ve- 

sti, 	e penetranti nelle carni, it parallelismo delle 

pieghe che specie sulle ginocchia s'allargano da ogni lato 

come onde concentriche, rivelano evidenti i caratteri roma-

nici del secolo XII (fig. 49) (1), onde pue ben affermarsi che 

(1) Che questo rilievo raffiguri S. Valerio si deduce dalla descrizione 

di Antonio del Re Antichita Tiburline, Cap. X : g S. Valerio. In Tivoli 

si trova un tempio dedicato al suo nome nel quale si vedeva it santo in 

statua intagliata con libro in mano et vestito di un camiso bianco et 

con una dalmatica volgarmente detta tonacella con fiocchi di sopra che 

pendono sopra le spalle onde si arguisce essere stato di ordine diacono 

o subdiacono et di giovane eta : et cosi si vede similmente ritrattato in 

pittura nell'altare maggiore di detta chiesa ove gli si celebra la festa 

ogni anno nella vigilia di S. Tomasso apostolo D Poco appresso lo stesso 

scrittore narra di aver fatto ricerche presso molti martirologi ma di non 

aver potuto trovare notizie di questo oscurissimo santo diacono che la 

tradizione locale fa tiburtino. Ne trovai una memoria nell' « Inventario 

dei beni mobili e suppellettili , ecc. » fatto it I. giugno 1865 da D. Giovanni 

Battista Martinelli rettore della parrocchia di S. Valerio. Nel piccolo vo-

lume, serbato nell'archivio capitolare di Tivoli e indicatomi dal (lotto ar-

chivista Mons. Amedeo Bussi, si legge it seguente appunto (( S. Valerio 

sta it suo corpo in Sciafemburg in Germania quattro leghe lontano da 

Francheforte, e quella fu la sua patria Poco dopo, piu in basso una 

mano della fine del secolo seguente annotava : « L'estensore della sur-

riferita notizia, che porge, era assai ignaro della storia de' santi tiburtini 

poiche se avesse letti gli autori che ne parlano avrebbe dovuto dire che 

vi sono opinioni che affermano che S. Valerio era oriundo di Tivoli 

e non gia di Germania come asserisce con tanta franchezza »! 

La chiesa parrocchiale di S. Valerio fu soppressa, quindi atterrata, 

per ordine del Vescovo Giulio Mattei Natali it 2 maggio 1777 allo scopo 

di ampliare la via Valeria. II 26 aprile 1777 s' ottenne it permesso dalla 

sacra congregazione in occasione di una visita di Pio VI a Subiaco. 
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la scultura del santo risalga al tempo della consacrazione 
della chiesa di S. Valerio avvenuta nel 1138 (1). 

La scultura di S. Vaierio trova riscontro nell'altra leg-
germente piu evoluta di Castel Chiodato dove si rappre-
senta it Salvatore docente e la Maddalena che sparge di 
balsami ii suo capo e i suoi piedi (2), cd essa e una di 
quelle prime manifestazioni d'arte monastica che creeranno 
piu tardi, in questi dintorni, la Vergine lignea della Mentorella 
ed, epilogo mirabile d'una fervida scuola, it drammatico 
gruppo della Deposizione della cattedrale di Tivoli che 
una scultura in legno dei primi anni del '200 con influenze 
dell'arte francese (3). Ma di cie verra altrove piu ampiam-
mente trattato. 

Una testa marmorea dai vivi caratteri romanici, grezza 
nella parte posteriore, it che sembra rivelarne it carattere 
ornamentale, si conserva in un magazzino di Villa d'Este. 
E' creduta un ritratto di Barbarossa e non pub rite-
nersi anteriore alla fine del secolo (fig. 50). Un'altra testa ro-
manica si ritrova nell'esterno della posterula di S. Panta-
leo, mentre un'altra e all'angolo di una casa tra Via della 
Missione e piazza Taddei. Un elegante rilievo romanico 
con fiori e uccelli e nell'architrave della porta di S. Getulio. 

Numerose impronte di loro arte lasciarono i « marmo-
rani romani )) del secolo dodicesimo e tredicesimo nei pa-
vimenti, ancora assai conservati nella policroma rincorsa 

(Arch. capitolare. Controversia per S. Valerio ; con disegno della chiesa 
in demoliz.). I beni furono:distribuiti fra le parrocchie limitrofe di S. Gior-
gio, S. Michele e della Cattedrale (Canc. vesc. di Tivoli, atti beneficiali, p. 
20), dove it vescovo ordine che si ponesse it rifievo , it quale piu tardi, cre-
duto di S. Lorenzo, fu trasportato nella chiesuola di S. Filippo, o S. 
Lorenzolo, donde ora passava a S. Silvestro. 

(1) V. sopra p. 327. 
(2) v. Atti IV, 218 e tay. 11 
(3) TOESCA Storia dell'Arte III 829. 
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di liste serpeggianti, d'intrecci, di dischi, di croci e di stelle 

in S. Maria Maggiore e in S. Pietro, o in alcuni fram-

menti superstiti in S. Silvestro, nei sotterranei e nei dintorni 

della Cattedrale nel lavabo della sua sacrestia e nella 

cappella interna di S. Alessandro (1). 

Qua e la, nella prima di queste chiese si vedono i resti 
di amboni, di iconostasi, di colonnine tortili, di plutei e 

di transenne (fig. 55, 56, 57) nella seconda non mancano i re-

sidui di eleganti cibori, the si ritrovano nella sacrestia presso 

tin Agnus Dei su mosaico d'oro. Un tabernacoletto per Folio 

santo si trova invece nella sacrestia di S. Giorgio, ne i 

documenti scarseggiano di descrizioni di altri ricchi lavori 

del genere (2). 

Una bella iconostasi era a S. Andrea (3), ottimi cibori 

ed amboni in S. Clemente, nel Duomo (4) e in S. Pietro dove 

non mancava una cattedra episcopale (5) ed ove lavora 

(1) Cancelleria vescovile, visita De Grassi. Duomo : « Pavimentum 

tabulis marmoreis vermiculatis constructum A MARZ1 p. 56 : « Le vane 

figure di mosaico (del pavimento) venivano stimate pretiose 

Vecchi mosaici si trovano nell' ingresso dell'abitazione del sacrestano 

e in una casa nel Riserraglio gia citata. 

Come e noto i marmi delle ville romane, e in gran parte dell'Adriana, 

fornivano it unateriale a questi artisti. 

(2) Lo ZAPPI p. 98, accenna all' iconostasi di S. Maria Maggiore 

chiamandola « cancello dell'altar maggiore D. 

(3) Visita De Grassi cit. : a Ad arcum tribune extat ex transverso 

trabs marmoreus antiquus, vermiculato opere ornatus, super quibusdam 

columnellis marmoreis vermiculatis.. super quo est elevata contra portam 

maiorem, magna imago crucifixi 

(4) 11 ciborio del Duomo fu eretto , o rifatto, nel 1300, da Francesco 

de'Cesari. La descrizione 'e in  MARzt cit. p. 56 e in ZAPP1 p. 131. 
(5) Ms. Moni : a Ci era la sedia episcopale di nobil marmo con in-

tagli assai insigni e lavori fini di mosaico indorato. Un vago pulpito... 

molto eccellente era di marmo egizio sostenuto da leggiadre colonne a 

torchio o vite intarsiata con riguardevol mosaico indorato... era con 

vari intagli d' ingegnose sculture con una stella grande di raggi indorati 
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sulla meta del duecento l'ulturHo dei Cosmati che vi lascia 

it nome suo (1) : 

MAG(ister) DEODAT(us) FECIT H(oc) OPVS. 

Un altro artista invece data l'opera sua nel duomo (2) : 

ANNO D(omini) 1233 IND (ictione) 9 

MAGISTER PAVLVS TEATINVS FECIT HOC OPVS 

Essa riguarda i lavori marmorei gia iniziati daI vescovo 

Milone (1179-1210) e condotti a termine dal vescovo Claro 

(1219-1248) come sembrerebbe dedursi da questa iscrizione 

a mosaicho in mezzo. L' altar maggiore...di marmo con 4 proporzionate 

colonne guisa di padiglione e nella sommita formava una cupola nel mezzo 

della quale era una pietra di marmo a ottangolo sostenuta da mole 

colonnette 	un palmo e mezzo l'una » Visita De Grassi: « altare maius 

(habet) cooperculum rotundum ad formam piramidalem columnellis et 

cornicibus marmoreis aliisque instrumentis artificicse confect-um ». 

Antonio di Simone Petrarca c. 33 v. : n in la ecclesia de S.to Petro 

ad a mano mancha allo entrare vi fete una sepultura dictro papa 

(Simplicio) bellissima ad quilli tempi con l'arme del casato loro et usque 

in odiernum diem sta ferma con la ferrata intorno ». 

Anche in S. Clemente, ove ancora si trovano frammenti vari 

e colonnine tortili, era una cattcdra, quella abbaziale e V. Antonio di 

Simone Petrarea, ms. o. 34 a quanno lo vescovo de Tiburi benne ad 

accipiendam possessionem prima va ad S.to Clemente in quella sedia 

dereto all'altare et li se sede senza l'altre cerimonie et successive ad 

S.to Paulo et ad S.to Petro et ultimo loco ad la ecclesia Catedrale » 

(I) L' iscrizione e perduta. La lesse DE Rossi nelle schede del Suarez 

Vatic. lat. 9140 (Bollettino d'Archeologia cristiana 1875 p. 128). Sull'epoca in 

cui visse Deodato V. anche VENTURI St. dell'arte III, 793 ; MARUCCHI 

nuale2d'Arch. Crist. ; V. ancora GR1SAR una scuola di marmorari medioevali in 

Nuovo Bollettino d'Arch. Crist. 1895 p. 42 e segg. 

(2) Nel cod. vat. lat. 9140 f. 209, ove la trovai, precedono queste 

parole : « Tibure In ecclesia cattedrali litteris gothicis n  e seguono 

queste altre : 
VS. MENSE OCTVBRIS DIE XI1 

che mancano nel ins. del Marzi nella Biblioteca estense di Modene 

ove pure la rinvenni. Si note l'errore dell'indizione. 
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frammentaria the e in una base d'ambone nel vicolo della 

Forma (1) : 

DO...S AMP. CLAR. A. MILON(e) FABRICA(ta).. 

...VR VBI LECTIO SACRA...... 

Ma nulla invece reste dei pavimenti di S. Angelo in 

Valle Arcese, ammirati da Flavio Biondo (2). 

Le arti minori poco ci hanno tramandato. Un bell'esem-

plare epigrafico del 1082 e la lapide che rammenta le ri-

costruzioni in S. Benedetto (3), altri, in eleganti lettere 

capitali sono: la memoria sepolcrale di S. Quirino nel 

Duomo (fig. 51) ed it ricordo del trasporto delle reliquie in 

S. Angelo in Valle Arcese del 1120 (fig.52) (4). Come quest'ul-

tima, scolpite su pietre frante ma in caratteri piu rozzi, sono 

tracciate le lapidi di S. Maria in Cosmedin. Irregolarissime, 

prive di ogni proporzione, fatte di lettere e righe di dimen-

sions diverse, sono: le memorie della dedicazione della chiesa 

di S. Andrea e Sabba (anno 1138) e la lastra tombale di Gio-

vanni Seniori in S. Maria Maggiore, che quasi sembra un 

graffito. S'attiene al consueto tipo della maiuscola roma-

nesca la grafia del regesto tiburtino ; non vi mancano pere 

(1) Il frammento e lungo un metro e alto 13 cm. L'iscriz. e nel li-
stello superiore ed e alta 2 cm. 

Che poi in quegli anni s'andassero compiendo le yank opere della 
Cattedrale e anche provato dalla consacrazione che Gregorio IX, allora 
cardinale fete delle cappella del Salvatore it 15 giugno 1224. 

(2) V. sopra p. 254. 
(3) V. Cap. VII. 
(4) La prima suona cosi (CAsciou in Atti I, 32). 

HIC REQ(VI)ESCIT 

CORPUS BEATI Q 

VIRIN1 SACERDOTIS 

DEO DILECTI Q(VI) 

IN PACE S(AN)C(T)E ECCL(ES)IE 

REQUIEVIT 
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delle tendenze longobarde o farfensi (1) e tale e pure, seb-

bene tracciata da mani vane e talvolta inespertissime 

quella dei documenti di S. Maria Maggiore. Alla quale tut-

tavia la farfense s'alterna a provare ancora una volta la 

dipendenza dal grande monastero imperiale (fig. 58), 

Alcuni frammenti di stoffe furono pure rinvenuti nel-

l'arca di S. Maria Maggiore e raffigurano motivi floreali 

ed uccelli, ma discendono in buona parte ai secoli seguenti 

a proposito dei quali se ne dara cenno. 

Ne e fuori luogo notare infine come intorno ai 1130, 

appaiano chiare forme di lingua volgare quali : « Maria 

sposa »; Franco cum la molge» nelle carte di S. Maria 

Maggiore (2). 

Dello sviluppo culturale e prova indubbia it risorgere 

delle arti. Alle scuole monastiche, fra le quali tanto fio-

riva quella di S. Maria Maggiore (3) s'aggiungeva ancora 

la seconda 

ANNO D(OMI)N1 MILLESIMO C. XX. 

INDICTIONE XIII MENSE IVLIO 

DIE II11 TRANSLATAE SVNT S(AN)C(T)0 

RVM RELIQVIARVM IN MONA 

STERITJM S(AN)C(T)I ANGELI DE MONTE VA 

LLE ARCENSE. I SUNT PRIMITIVI 

ZOTICI, AMANTII ET QVI 

RINAE SUP TE(M)PORIBU(S) DO(MI) 

NI ANDREE ABBATIS 

Per quelle di S. Maria in Comedin v. cap. VIII. Per quelle di  

S. Andrea .e Sabba p, 327. 

(I) FEDERICI 1. c. 

(2) Arch. S. M. Magg. 

(3) Un fermento popolare contro i francescani, qui subentrati nei 

1200 ai benedettini, fu occasionato dalla soppressione di questa scuola, 
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la scuola vescovile (1) . Un Cleto, diacono tiburtino 

venerato qual santo, fu maestro di S. Pietro Trebano quando 

questi giovinetto fuggi a Tivoli dalla terra natale (2), e s e 

attendibile una tradizione di tre secoli dopo, per la quale 

it vescovo Lorenzo asseriva nel 1463 che l'episcopio fosse 

stato la dimora di S. Cleto (3) puO concludersi che cola, fosse 

la scuola vescovile. Cosa del recto che vien facilmente intuita. 

Un monastero Ia cui vita e ancora avvolta nelf om- 

(I) V. sopra p. 240. 

(2) Acta Sanctorum Antuerpiac 1743, VI, 634 Vi si riferiscono le notizie 

desunte da Antonio Pirerantoni S. I. da un vecchio codice, secondo le 

quali S. Pietro Trebano nato a Castro Vegete, oggi Rocca di Botte, « a pa-

rentibus compulsum ad coniugium clam se subduxisse Tiburque adi-

visse, adquc honestissimo viro Cleto, moratumque ibidem duos annos..- 

(Cletus) detulit eum ad Gregorium eiusdem civitatis episcopum (qui) 

p.auclens totondit eum et aptavit quasi clericum ; e in nota si 

aggiunge « Clericus foetus est ab hoc episcopo Gregorio ei oblato a S. 

Cleto diacono magistroque » Null'altro vi si legge se non la notizia 

che la festa di S. Cleto si celebra it 24 ottobre second() it FERRARI Catal. 

Sand. « ubi signatur solo titulo confessoris, nec probatur esse idem 

de quo biographus, nec satis est notus » e l'altra che nella piazza 

dell' Olmo v'era un ospedale a lui dcdicato e che i1 suo c apo si 

conserva in un reliquiario nella cattedrale. (Bibl. Vat. Barb. L. 161 ; 

Bibl. Cason. 2375 p. 245 e XX, VI, 30). 

Notizie simili negli Officia propria Sanctorum Dioecoesis tiburtinae : 30 

agosto festa di S. Pietro Erem: «Petals... Tybur secessit ubi annos aliquot 

spud Clet um virum probum et pium diversatus eos brevi progressus 

eflecit ut magistrum suum superare videretur... D. 

L'epoca in cui vissero Cleto e Pietro Trebano si deduce dal nome del 

vescovo Gregorio che l'UGHELLI Italia sacra ell GIUSTINIANI Vescooi di Ti-

voli p. 40 ecc. pongono ai tempi di papa Leone IX (1049-1054) ; ma 
GAMS, Series episcoporum ecc., e CASCIOLI, Atti III 41, escludono questo 

vescovo dalla serie dei presuli tiburtini, sicche incerta ne rimarrebbe 

l'epoca. Pere nel 1317 gia si fa cenno dell' ospedale di S. Cleto. (V. it mio 

Archivio di S. Giovanni Evangelista p. 13). 
(3) Archivio cit. a p. XI si riporta un brano del manoscritto gib 

posseduto dal Sig. Pozzilli, relativo a Subiaco e contenente su S. Pietro 

Trebano notizie simile alle suesposte degli Acta SS. 1.1 doc. vescovile 

in Atti II, 138. 
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bra, it forte monastero di S. Clemente, cresciuto come un 

nido solingo fra i ruderi dell'anfiteatro e forse grancia del 

S. Clemente romano, doveva essere uno dei centri fervidi 

della coltura di quel tempo. Ma non forse di la, come 

altri sostiene, ma dal monastero di S. Maria not opi-

niamo che provenga l'antica cronaca che ha nome di 

Tiburtina (1). .E quivi pure riteniamo che apprendesse 

i primi elementi della lingua e delle scienze matematiche 

e astronomiche quella figura ancora assai velata di mi-

stero che fu Platone Tiburtino it quale emigrato in Cata- 

logna e 	probabilmente a Barcellona, traduceva tra it 

1116 e it 1138 in latino (( per colmare, com'egli scrisse, 

la lacuna della letteratura romana » opere matematiche e 

astronomiche dall'ebraico e dall'arabo in collaborazione 

col giudeo Savasorda, prima ancora che l'arcivescovo 

Raimondo di Toledo fondasse nella sua citta it centro 

degli studi arabici (2). 

CiO non toglie peth the molti L:omini del clero vives-

sero uno stato di crassa ignoranza o addirittura di anal- 

f abetismo. Basta a convincersi uno sguardo ad alcune loro 

firme (3), basta la lapide per it trasporto delle reliquie di 

S. Angelo sull'Affliano. 

Del resto, costoro avovan ben altre occupazioni per 

impiegare it loro tempo. Nonostante l'opera radicalmente 
riformatrice di Ildeprando si trova un vescovo di Tivoli 

con tanto di prole che si sottoscrive figlia del vescovo, 

preti che non hanno ritegno a fare oblazioni alla Vergine in 

suffragio dei loro suoceri e che si sottoscrivono insierne con 

(I) Al G. H. Script. XXXI. 
Sulla scuola, ancora persistente in S. Clemente nel 1637, v. la bolla 

di Paolo V, di soppressione della parrocchia di S. Stefano, presso di me. 
(2) V. G. GABRIELI in Atti II,116.ove riporta una completa bibliografia. 

(3) Fro Nitro nella carta dell'Arch, di S. M. Maggiore. 

23 
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la loro figliolanza (1) se non con la moglie medesima come i 

diaconi fanno (2). Le cuncubine amano i vezzi di questi re-

verendi danarosi e inascoltate fuggon per essi le parole di 

Pier Damiano o di Bernardo di Chiaravalle, inutili gli aspri 

rimproveri papali se nel secolo seguente ancora Gregorio 

nono deve tuonare contro it vescovo di Tivoli minacciando 

aspre censure se i monaci e i preti della diocesi e della 

citta non abbandoneranno le meretrici e le concubine (3). 

(I) « Petrus Filius episcopi tiburtinensis ecclesie 	(il vescovo A- 

damo) a. 1078 (V. CASCIOLI Atti III, 44 ; FEDELE Tabularium S. Marine Novae 

in Arch. soc. Rom. St. P. XXIII, 227 doc. XXV ) ((Johannes quondam epi-

scopum » figlio forse del precedente. (Arch. di S. Maria Maggiore di Ti-

voli) principio del sec. XII ; 0 Rainerius archpresbyter soceri ; Dodo pre-

sbyter cum filio suo et filia sua et cum omni parentela sua ; Lea presby-

teri ; Savinus presbyter; « (Arch. cit. 1. c.). 

Benedictus de archipresbyter » a. 1000 (Reg. Tib. p. 54). 

(2) « Leo diaconus cum uxore sua » (Arch.cit.) 

None troppo persuasiva 1' ipotesi the i coniugi , separatisi, vivessero 

entrambi da religiosi ed a smentita dai doc. degli anni seguenti. 

(3) AUVRAY Les Registr. de Gregoire IX, etc. vol. I Paris 1896, p. 341 

n. 521 : (Fine 1230 - principio 1231). 

Episcopo Tiburtino. Quia crescit diei malitia et pericula temporis 

invalescunt, ut quos predixit Apostolus dies credamus instare novissimos 

et tempus animadvertionis horrende que de animabus nobis commissis 

coram districto iudice tenemur reddere rationem, ne sanguis eorum de 

nostris manibus requiratur, oportet nos sollicite precavere. Quo circa fra-

ternitatem tuam monemus et hortamur in Domino, per apostolica scripta 

districte sub divini iudicii obtestatione mandantes, quatenus omni mora 

et occasione pstpositis, subditos tuos regulares omnes utriusque sexus 

et clericos seculares quorum vita limam correctionis exposcit, corrigas 

et reformes quod in eis videris reformandum et maxime circa concubinas 

et focarias ab ipsis penitus separandas des opem et operam efficacem ; 

contradictores et rebelles siqui luerint, appellatione remota per cen-

suras ecclesiasticas compescendo. Ad quod fideliter exequendum, trium 

mencium spatium post receptionem presentium tibi duximus indulgen-

dum. Alioquin extunc infra mensem alium ad nostram presentiam ve-

nire non differas, nobis de ccntemptu huiusmodi reponsurus. Dat. 
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Ne d'altra parte it popolo menava vita piu casta, the 

non erano infrequenti i casi di poligamia (1) 

Ma in contrapposto giovinetti santi, cui sfavilla in 

cuore purissima la fede divina, fuggono dai centri corrotti 

nella quiete degli eremi lontani, dove vivono in intimo 

colloquio con la Bellezza, con gli Angell, col Signore. 

Come Pietro da Trevi, come Cleridona, come Palombo 

vedemmo Venerio di Tivoli darsi a quella vita solitaria 

cui lo spinse la scorrettezza di un monastero tiburtino (2). 

(I) « Beno cum uxoribus et filiis suis )) Arch. S. M. Magg. Non si 

creda the si tratti di una moglie morta. Quando cosi e viene indicato. 

(2) PETRI DAMIANI. Vita S. Romualdi in MIGNE Patr. lat. 144 col. 974. 

De Sancto Venerio « Fecit (Romualdus) apud Tibur alium boni operis 

fructurn.... Quidam namque beatus vir, Venerius no:nine, habitare pri-

mitus in monasterio coepit cum tanta humilitate et simplicitate. ut 

°runes ilium frates subsannando despicerent et delirum eum atque 

dementem esse putarent. Alii namque ilium saepe colaphizare, alii sor-

dita qua lebetes lavabantur aqua perfundere ; alii diversis ilium sole-

bant conviciorum icrgiis [acerare. Cumque ilk se perpenderet inter tot 

adversa tranquillum suae mentis statum servare non posse, con-

sortium deserens, in solitudinern fugiens properavit. Ubi per sex annos 

absque vino omniquc pulmento, sub nimiae districtionis ariditate per-

mansit. Hunc itaque Romualdus, audita eius fama, visitare curavit-

Quem interrogans sub cuius regimine degeret, cuiusve arbitrio suae 

conversationis obedientiam exiberet ; respondit se, alieno solutum im-

perio, hoc sequi quod sibi utilius videretur. Cui Romualdus ait : Si 

crucem Christi portas, superest ut Christi obedientiam non relinquas. 

Vade igitur, et consensu a proprio abbate suscepto, revertere, et sub 

eius dominio humiliter vivo ; quatenus sacri operis aedificium, quod 

bona voluntas aedificat, humilitas erigit, obedientiae virtus extoliat. 

Haec et multa alia aedificationis monita proferens, docuit eum qua-

liter cogitationibus suis resistere, qualiter posset iniquorum spirituum 

infestationibus repugnare et ita confirmatum et instructum in multa 

eum alacritate reliquit. Ille igitur, sancti viri documenta gratanter am-

plectens abbatem suum protinus adiit consensum accepit et ad dilectam 

solitudinem quantocius remeavit. Volens autem in possessione sui 

monasterii habitare ascendit in quoddam saxum nullis hominum vesti-

giis pervium et ab hurnana penitus conversatione remotum, ibique 
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Sono essi le prove mirabili della vitalita divina della 

Chiesa, che da fonti arcane e insperate continuamente ri-

sorge e s'afferma contro i dardi delle persecuzioni esterne e 

contro i tarli dell'interno dissolvimento. 
Congregazioni religiose non mancano a Tivoli in que-

gli anni, organizzate dai monasteri benedettini. Una se n'e 

vista sorgere per it rinnovamento di S. Maria Maggiore ma 

gia in precedenza un'altra, forse it primo nucleo della nuova, 

doveva esistervi se tra gli oblatori se ne rinvengono alcuni 

che si sottoscrivono in gruppo : « servi e ancelle del Signore 

e della Vergine Maria )) (1). 
Essa precorreva it terz'ordine francescano riunendo, 

sotto quel nome, uomini e donne viventi in istato coniu-

gale ; e none a credersi che per tradizione ininterrotta isti-

tuti di tal genere si riconnettessero alle « sodalitates )) roma-

ne ? (2). Le diaconesse frattanto continuano ad esercitare it 

per quatuor annos, omni humano solatio destitutus singulariter habi-

tans, exceptis tribus buccellis quas de monasterio secum detulerat, 

non panem comedit, non vinum bibit, non coctum aliquid omnino 

gustavit, sed solis arborum pomis et herbarum radicibus visit. Erat 

autem in eodem saxo quaedam concavitas ubi colligebatur aqua in 

hieme, ex qua vir sanctus toto bibebat aestate. Tandem vero cognito 

quod ibi servus Dei moraretur, coeperunt ad eum multi confluere, 

ciborum alimenta deferre et quaeque sibi quasi tlecessaria ministrare. 

Quorum ille nullius indifens, cuncta pastoribus Decorum et aliis indi-

gentibus exibebat. Exhortante autensi loci episcopo basilicam sibi fieri 

et consacrari permisit. In qua ipse aliquanto post defnctus est, et a 

quibusdam se quaerentibus inventus est acclivis ante altare, quasi 

causa orationis in cubitis et genibus iacens. Ubi nonnulla per eum 

Dominus miraculoum signa operari dignatus est V. sopra p. 236. 

(1) Arch. cit. , 	nomina serbi et ancelle Dei et Virginis sancte 

Dei genitricis Marie iciest Dada et Erisinda et Iohannes filius eius ... sera 

Amato filius Stephani et domna Costanza filia de Maro ,) etc. 

(2) In un codice della Vallicelliana (B. 24) scritto nel sec. XII son 

copiati elenchi di nomi dopo i vari titoli delle confraternite. Cosi a c. 102 

si ha a Congregatio Sancti Benedicti qui est in Casino Monte D, a. c.103 : 

congregatio Salvatoris qui ponitur in Riete» e tra gli ascritti di questa. 
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oro ufficio di pieta e di religioso zelo (1). 

Un monaco di Farfa, Giovanni (2), the e posto .a cu-

stodia del piccolo monastero dedicato a Maria si adopera 

a raccogliere le oblazioni per l'erezione di quel nuovo con-

vento di cui fu sopra trattato. Sembra di veder ripetersi qui 

cio che a Farfa accadde, dove sul posto di una cella per 

pochi monaci, eretta su ruderi antichi e dedicata alla Theo 

tocos sorse nel secolo VIII la grande abbazia I ongobarda (3). 

Tra gli oblatori, non tutti tiburtini ma certamente in 

relazione con la nostra citta, si ritrova uno Stefano Cardi-

nale che fu a nostro credere it santo cistercense vescovo 

di Palestrina it quale forse vi saliva a diporto (4). Si trovano 

figura Henricus imperator e sua madre : a c. 107: «Nomina congre. 

tionis S. Cecilie site in Transtiberim» e dopo i primi nomi : (( qui coniuncte  

sunt congregationi S. Benedicti et S. Scolastice Virginis ». Speciali pre-

ghiere li raccomandavano a Dio e, come si vede, i loro nomi oltre ad esser 

posti nell'arca sacra venivan copiati sui registri abbaziali. 

Un plico di pergamene, che i presenti dispersero perche le giudicarono 

d' impossibile lettura, si throve nel 1600 nell'altare maggiore della catte-

drale (BARoNio Marlyrologium). Per le confr. benedettine v. inoltre E13- 

NER Die Klosterlichen Gebeisverbriiderungen. 

(I) v. p.235. 

(2) egli che inizia una delle carte in Farfense sottoscrivendosi 

come sopra a p. 358. 

(3) 1. SCHUSTER. L'imperiale abbazia di Farfa Roma. 1921. 

A tal proposito ci sembra opportuno notate che anche la chiesa del 

Salvatore presso le mura urbane, della quale mai fan cenno le bolle 

di conferma della giurisdizione vescovile era, secondo noi, alle dipendenze 

di quell'abbazia che tanto divulge it culto di Maria e del Salvatore, ai 

quali dedice gran numero di oratori (Farfa, Roma, Castelchiodato ecc.) 

In questa chiesa indubbiamente era la piu antica immagine del Salva-

tore venerata a Tivoli cui successe d'attuale. Altra prova della dipen-

denza di S. Maria Maggiore da Farfa e nel culto delle Sante Vittoria 

e Anatolia, celebratissime in quell'abbazia, alle quali resta ancora 

dedicata una cappella nella chiesa suddetta. 

(4) V. un nuo scritto in Arch. soc. Rom. St. p. XLIII, 461. 
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inoltre molti uomini del clero (1) molti longobardi (2), 

vari uomini di famiglie romane (3) alcuni rami delle quali 

s'eran trapiantati a Tivoli gia nei secoli scorsi. V' e vane 

volte ripetuto it nome dei Teobaldi, la cui famiglia che 

(I) Arcipreti : Rainerius, Petrus, Dominus Benedictus, lohannes; 

questo si sottoscrive : insimul cum patre eius et matte. 

Preti : Petrus (si ritrova questo nome dieci volte, ima delle quali sot-

toscritto : Petrus presbyter et monachus, un'altra : Petri), lohannes (ripe-

tuto trentatre volte, in alcune con le seguenti sottoscrizioni : cum Bena ma-

tre sua, cum patre matre, fratribus, sororibus carisque catholicis, Iohannes 

presbyter qui vocatur de Iovittu, Iohannes presb. Marocie, Ioh. presb. 

de Benedicto, Ioh presb. Sergi, Iohannes Senioris I. presb. cum familia 

sua, I. pr. et Maria Petri et Franca et filii et filiabus suis) Adrianus, Cre-

scentius, (ripetuto cinque volte, una firmato : C. presb. cum matre sua 

Constantia, un'altra C. presb. Petri) Benedictus (rip. dodici volte) Amatus 

(rip. 2 volte) Onesto, Stephanus, Conso, (rip. 2 volte), Guido (2 volte) 

Zentius, Laurentius, Giralduejrip. 3 volte ; in alcune : G. Benedicti presb. 

G. Borge presb.) Liutulfus, Sergius, Sico, Presbyter Anseri, Reibaldus, Teo-

baldus presb. Lucia, Dodo, Franco, Sergi presb., Agaveno, Angelus, 

Imeza, Presbyter Gergori, Ester presbyter. 

Diaconi : Iohannes (5 volte) Petrus (2 vblte) Leo. 

Suddiaconi : Iohannes, Bonomo, Petrus. 

Chierici : Seniorectus, Sergius, Iohannes. 

Mansionario : (guardiano del tempio, non necessariamente sacerdote) 

Dominicus. 

Diaconesse : Maria. 

Monaci : Petrys presbyter et monachus, Girardum monachus, 

lohannes peccator et monachus. 

Nel regesto tiburtino in un frammento scritto tra it 1153 e it 1181 

(p. 39) si ritrovano i preti : Rustutus Sancti Pauli, Benedictus, Iohannes, 

Egidius (?) Bonus homo De Narno, Adelgerius ( che risulta : praecepto 

episcopi presbyter ordinatus ). NeI 1140 si videro gia i vicari del ye-

scovo Guido, Giovanni arciprete di S. Egidio, e Bonifacio. 

(2) Remengarda, Adenolfo, Faida,Faido, Lando, Lanfranco , Digarda 

Guelgelmo n. 

(3) Crescenzo, Albericu, Iohannes de Rapiza, Ingizo, Tinioso, Octa-

bianu, Todora, Maroza ecc., p. e : tt Crescenzo cum uxore sua Maria et 

filii et flue et nepotibus suis 
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aveva dei possessi nei pressi di Marcellina (1) ebbe 

poi tanta influenza sulle vicende storiche della citta e 

un cui membro in quegli anni ricopre, come vedemmo, la 

carica di Rettore (2). Frequente e anche it nome di Guido, 

(la famiglia onde sorse it forte presule tiburtino di quegli 

anni ?) (3) e quello di Oddone che ritrovammo in un Man< 
datario (4); ripetutissimo poi e ii nome di Signoretto e s'in. 

contra spesso anche quello di Baroncello ; i sopranomi con. 

tinuano sebbene in minor numero che nelle carte antece. 

denti del Regesto (5). 

Si trova ancora uno Stefano scriniario e un panet. 

tiere : Petrus pistor ; mentre in altri documenti 	incontra 

un orefice : Petrus aurifice (6) e un Baldino notaio 
della chiesa di Tivoli (7). Poco clopo.  comparisce un notaio 

Gregorio (8). Le corporazioni delle arti e dei mestieri di cui 

gia altrove parlammo continuavano la for vita rette dai loro 

(I) Sei volte rinveniamo tal nome, in una delle quale cosi sottoscritto 
4  Tobaldu cum uxore sua Benedicta, cum filio et filie sue ». Una settima 
volta si trova un < Teobaldus presbyter Lucia ». 

(2) Reg. Tib. p. 76 a 1153. 54 u trivium Iohannis Teobaldi n. 	forse 
un figlio di Teobaldo Rettore ? Per un Angelo Teobaldi nel sec. XIII v. 
it mio Arch. S. Giov. p. 84. Per un Angelus Laurentii Iohannis Tho-
baldi nel 1302. v. ivi p. 7. Per un Teobaldo forse conte di Tivoli v. sopra. 

(3) ((Guido, Guido cum suis fratribus, Guido Germani, Guido pre-
sbyter», che pert non va scambiato col vescovo, gia in quegli anni Car-
dinale. 

(4) Un Gregorius de Oddo e in un doc. del 1169 nel Reg. tib, p. 78. 
(5) « Mirarex, Tentume, Calamanu, Iohannes Litterada » si noti 

anche it nome locale : Tebertina, e quello immigrato : Petrus de Atria. A 
Farfa (BALzANI Chron. Far J. di Gregorio da Catino 1st. stor. It. 11, 23 p. 319) 
nel 1199 muore « Sibilla uxor Andree tiburtini ». 

( 6) FEDELE, Tab. S. Mariae Novae in Arch. Soc. Rom. St. P. 
XXIII, 256, 20 luglio 1100. E teste in un istromento di vendita di 
una casa in S. Paolo e di una vigna in (( Turtillianum ». 

(7) FEDERICI. Reg. di S. Silo. in Capite in Arch. cit. XXII, 490. 
14 genn. 1111. 

(8) Reg. lib. a 1169 p. 78 : « Gregorius tiburtine civitatis scripsi et 
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Magistri (1). Onde not non ci meraviglieremo di vederle 

piu tardi forti di numero e di potenza, apparire nello statuto 

del 1305 rappresentate nel pubblico consiglio, o mostrarsi 

con i loro talami, specie di altari portatili con torcieri e 

insegne delle anti che tanto ricordano i foci o foculi dei ro-

mani, nelle solennita e nelle procesioni cittadine (2). Nella 
carta del 1140 esse pere non sono rappresentate nella 

pubblica amministrazione the e composta dei rettori delle 

contrade e dei preti. 

I giudici dativi, precursori degli sediali, seguitavano frat-

tanto ad amministrare la giustizia nella citta che, sbarrando la 

via d'Abruzzo e del Sublacense, continuava fra gravissime 

ambascie la sua vita di lotte e di tormenti e si preparava ad 

accogliere entro le sua mura ampliate i cittadini fuggiaschi 

della Tuscolo distrutta (3). Roma da presso la temeva e l'o-

diava ma ne circondava it nome di pavido rispetto come si suol 

fare dei nemici potenti. E narravano le leggende che Marco 
Aurelio, pensoso sul bronzeo cavallo, altri non era che un 

villano tiburtino sceso un giorno a salvare Roma dai bar, 

bari ; e che a Ottaviano imperatore la Sibilla tiburtina aveva 

annunziato la nascita del figlio di Dio e, mostrandoglielo nel 

fulgido cielo in grembo a sua Madre, gli aveva comandato 

d'innalzargli un altare ed un tempio (4). Cosi l'origine 

signum feci D ma non si dice ne notaio ne scriniario. 
(I) V. sopra. p. 229 Reg. lib. a. 945. 
(2) ZAPPI p. 83. 
(3) C. COLONNA Mare Historiarum in M. G. H. XXIV, 279: « Populus. 

(Thuschulanus) qui in civitate dipersus fuerat, alii Romain, alii Thibur 
alii Velletrum cum uxoribus et filiis migraverunt ». 

(4) Mirabilia Romae (sec. XII) URLICHS Codex urbis Romae topographicus 
Wirceburgi 1871 p. 95; 

Tempore Octaviani imperatoris, senatores videntes eum tantae 
pulchritudinis, quod memo in oculos eius intueri posset, et tantae prospe-
ritatis et pacis, quod totum mundum sibi tributarium fecerat, ei dicunt : 
Te adorare volumus , quia divinitas est in te. Si hoc non esset on tibi. 
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dell'Aracoeli pareva tradurre nella leggenda un fatto por-

tentoso di quegli anni. I1 bel tempio del Comune sarebbe 

omnia subirent prospera. - Quod renitens indutias postulavit ; ad se 
Sibillam tiburtinam vocavit, cui quod senatores dixerant recitavit. Quae 

spatium trium dictum petiit, in quibus artum ieiunium operata est. 

Post tertium diem respondit imperatori : - hoc pro certo erit, domine 

imperator. 
Iudicii signum, tellus sudore madescet 

E celo rex adveniet per secla futurus 

Scilicet in came praesens, ut iudicet orbem- 

et cetera que secuntur. Ilico apertum est celum at maximus splendor ir-

mit super eum. Vidit in celo quandam pulcerrimam virginem stantem super 

altare, puerum tenentem in brachiis, miratus est mimis at vocem dicentem 

audivit: hec ara alii Dei est - ; qui statim in terram procidens adoravit. 

Quam visionem retulit senatoribus et ipsi mirati sunt mimis. Hec visio 

fuit in camera Octaviani imperatoris, ubi nunc est ecclesia sanctae 

Maria in Capitolio : id circo dicta est ecclesia sanctae Mariae ara 

Nella Graphia aureae Urbis Romae (sec. XIII), URLICS op. cit., dopo 

essersi ripetuto quanto sopra, con leggera variante si aggiunge : « Alia 

vero die dum populus dominum ilium (Octabianum) vocare decrevisset, 

statim manu et vultu repressit . Nec etiam a filiis dominum se appel-

lari permisit dicens : - Cum sim mortalis, dominum me dicere nolo 

(V. anche HULSEN The legend of Aracoeli Roma 1907 in Journal of the 
British and American Archaeological Society in Rome ; DE WAAL Aracoeli oder 
die S ibylle des Augustus... in Rom. Buchdr. d. Gesellscafht des Goal. Heilandes p. 

89; A. COLASANTI S. Maria in Aracoeli Roma. (Chiese di Roma illustrate n. 2). 

MONACI, Mirac. de Rom. in Arch. soc. Roma St. P. XXXVIII 5772). 

Cosi se ne parla nello Speculum regum Goti Ire di ✓eterbensis (M. G 
XXII, 50: v 475, 76). 

Nunc Carpenates regnum tenet usque Reate, 

Magna tiburtina fuit in illo tempore vates. 

Illis temporibus Sibilla mulier de civitate tiburtina prophetabat rnulta 

magna et varia quae hucusque sunt facta at impieta > (nota coma). 

Nel cinquecento, nell' insegna the i francescani dell'Aracoeli mena-

vano in processione era legata con oro e argento immagine della Sibilla 

tiburtina in atto d' indicate ad Augusto it re e la regina dei cieli (NiconEml 

1. c.) e nella tribuna della chiesa si scorgeva nella figurazione del Cavallini 

(G. VASARI, Vile, Vita di P. Cavallini) la scena favolosa, un cui fram-

mento forse, con reffigie di Maria fra gli angeli entro la mistica 

iride e nel mosaic() sulla lunetta della porta laterale. Ne sono ancora 
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sorto a cagione di Tivoli, cost come a cagione di Tivoli 

risorse it fiero Senato Romano. 

trascorsi molti anni dacche i frati dell'Aracoeli ripetevano nei versetti 
dell'antifona it ricordo del mistico evento : 

Stellato hic in circulo 
Sibyllae tunc oraculo 
to vidit rex in coelo. 

Anche oggi nell'arco del corn si vede effigiata, nei freschi settecente. 
schi del Passeri, la scena del sacro presagio e sulla base del tempietto the 
racchiude le reliquie di S. Elena e sull'altare del 1100 the entro quel tem-
pi() a celato, si scorgono gli antichi distici latini in cui s'afferma the in 
quel punto preciso avvenne la sacra apparizione e the cola pose it 
primo altare Ottaviano : 

t Luminis hanc almam Matris qui scandis ad aulam 
Cunctarum prima quae fuit orbe sita 

Noscas quod Cesar tunc struxit Octavianus 
Hanc ara celi sacra prole cum patet ei. 
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a 111 r. sest'ultima 
a 113 r. ultima oit. p. 
a 114 r. 12 PARENTI. S. POSUERUNT 
a 114 r. penultima 
a 121 r. terz'ultima scc. 
» 130 r. 3 proeitici 
» 132 r. quart'ultima Giovanni XII 
» 137 r. 8 vetiged 
» 140 r. 13 agggressioni 
» 141 r. 11 umus 
a 159 r. ultima Bened. VI 
» 171 r. 1 la praeses 
a 171 r. penultima Soinssons 
» 174 r. 2 fune- 
» 179 r. penultima conhiusa 
» 181 r. 25 796 
» 181 r. 28 papa 
• 184 r. terz'ultima diplomatcii; DU 

CHANGE 
a 206 r. 28 suprascipti 
» 215 r. 15 puttosto 
a 218 r. 30 pontificu 
» 218 r. 31 delerenur 
» 221 r. penultima Teobaldo 
» 224 r. terz'ultima dep isci- 
» 231 r. 18 Afile 
a 232 r. 21 Giovani XIX 
a 234 r. 25 DUCHANGE 
a 238 r. 6 corporazoni 
» 238 r. quart'ultima 648 
* 247 r. terz'ultima exta 
a 251 r. 5 CLAVSTRI 
a 253 r. 22 Amnnales 
» 253 r. 27 videicet 
» 269 r. 19 Vittore II 
a 278 rr. 1, 16, 21 Teobaldo 
* 295 r. 7 DUSCHESNE 
a 295 r. 20 pstposita 
a 307 r. quart'ultima affortiatiorum 
a 349 r. 29 nuale 
a 351 r. 27 Comedin 
a 354 r. 29 pstpositis  

corr. 

possessiones 
AVGVS1'1S BONO R. P. 
STRABONE 
le quali 
contrada 
compitali 
eodem 
sono giovevole 
nullus 
nessuno 
si accennera 
EMITS 
de l'Eglise 
op. cit. 
PARENTIS POSVERVNT 

op. cit. 
proiectici 
Giovanni XV 
vectigal 
aggressioni 
humus 
Bened. c. VI 
al praeses 
Soissons 
fu- 
conclusa 
769 
l'antipapa 

diplomatici; DUCANGE 
suprascripti 
piuttosto 
pontificum 
delerentur 
Tebaldo 
de pisci- 
Affile 
Giovanni XIX 
DUCANGE 
corporazioni 
687 
extra 
CLAUSTR 
Annales 
videlicet 
Onorio II 
Tebaldo 
DUCIIESNE 
postposita 
affortiatorum 
Manuale 
Cosmedin 
postpositis 
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Fig. 2 - MURA URBANE 
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Fig 4 - TEMPIO DETTO DELLA SIBILLA 



Fig 5 - PONTE LUCANO 



Fig. 6 - MOSAIC() PROVENIENTE DA QUINTILIOLO 



Fig. 7 - 8 - SARCOFAGO TROVATO IN CASTEL' ARCIONE 
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Fig. 9 - 10 SARCOFAGO TROVATO A VICOVARO 



Fig. 11 - PONDERARIUM - RILIEVO D'ERCOLE 



Fig. 12 - VILLA D' ESTE - BUSTO 

Fig. 13 - ANELLO TROVATO NELLA FORMICCHIA 



Fig. 14 - SARCOFAGO, Ca NELLA CHIESA DEI CAPPUCCINI 

Fig. 15 - EPIGRAFE, CIA IN S. ALESSANDRO. 
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Fig. 16 - PIANTA DELLA BASILICA DI S. SINFERUSA 



Fig. 17 - VIA DELLA MISSIONE - CASA-TORRE 



Fig. 18 - VICOLO DEL TEMPI() D'ERCOLE - TRANSENNA 



Fig• 19 - TEMPIO DELLA TOSSE -, L'ASCENSIONE 



Fig 20 - VILLA D'ESTE - UN TRATTO DELLE MURA CITTADINE 



Fig 21 - CASA IN VIA DEL RISERRAGLIO 



Fig. 22 - S. PIETRO - L'ESTERNO E IL CAMPANILE DEL DUOMO 



Fig. 23 - S. PIETRO - L'INTERNO PRIMA DEL RINNOVAMENTO 

Fig. 24 - S. PIETRO - L'INTERNO - ASPETTO ATTUALE 



Fig. 25-26 - TORRI 

CAMPANARIE DELLA CATTEDRALE 

E DI S. ANDREA 



Fig. 27 - S. MICHELE - TORRE CAMPANARIA 



Fig. 28 - CATTEDRALE - TRITTICO DEL SALVATORE - IL CRISTO DOCENTE 



Fig. 29-30 - CATTEDRALE - TRITTICO DEL SALVATORE -, VALVE 

L'IMMACOLATA E GIOVANNI EVANGELISTA 



Fig. 31 - CATTEDRALE - TRITTICO DEL SALVATORE - TRANSITO DELLA VERGINE 



Fig. 32 - CATTEDRALE - TRITTICO DEL SALVATORE - TRANSITO DI S. GIOVANNI 



Fig. 33 - CHIESA DI S. SILVESTRO - CALOTTA ABSIDALE - TEOFANIA 



Fig. 34 - CHIESA DI S. SILVESTRO - AFFRESCHI DELL'ABSIDE 



Fig. 35 - CHIESA DI S. SILVESTRO - AGNELLI 



Fig. 36 - CHIESA DI S. SILVESTRO - LA VERGINE FRA I DUE S. GIOVANNI 



Fig. 37 - CHIESA DI S. SILVESTRO - LEGGENDA DI COSTANTINO 

L' IMPERATORE LEBBROSO 

Fig. 38 - CHIESA DI S. SILVESTRO - LEGGENDA DI COSTANTINO 

IL BATTESIMO SALUTARE 



Fig. 39 CHIESA DI S. SILVESTRO - LEGGENDA DI COSTANTINO 

LA DISPUTA MIRACOLOSA CON GLI EBREI 

Fig. 40 - CHIESA DI S. SILVESTRO - LEGGENDA DI COSTANTINO 

LA VITTORIA SUL DRAGO 



Fig. 41 - CHIESA DI S. SILVESTRO - ARCO TRIONFALE 



Fig. 42 - CHIESA DI S. SILVESTRO - ARCO TRIONFALE -

IL SALVATORE 

Fig. 43 - CHIESA DI S. SILVESTRO - 

PARTICOLARE DELL'ARCO TRIONFALE - I SENIORI 

DELL' APOCALISSE 
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F ig• 44 - REGESTO DELLA CHIESA DI TIVOLI 

MARINO II E IL VFSCOVO UBERTO 
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Fig. 45 - REGESTO DELLA MESA DI TIVOLI - 

GIOVANNI XV E I VESCOVI DI TIVOLI E DI NEPI 
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Fig. 46 - REGESTO DELLA CHIESA DI TIVOLI - 

S. LORENZO, GIOVANNI XIX E IL VESCOVO BENEDETTO 



Fig. 47 - REGESTO DELLA CHIESA DI TIVOLI - 

BENEDET1'0 VII E I VESCOVI DI TIVOLI E DI LABICO 
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Fig. 48 - REGESTO DELLA CHIESA DI TIVOLI - OMAGGIO DEI TIBURTINI A S. LORENZO 



Fig. 49 - CHIESA DI S. SILVESTRO 

RILIEVO LIGNEO DI S. VALERIO (ANNO 1138) 



Fig. 50 - VILLA D'ESTE 

FRAMMENTO ROMANI CO 



Fig. 51 - CATTEDRALE - EPIGRAFE DI S. QUIRINO 
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Fig. 52 PALAZZO BOSCHI 	ISCRIZIONE 

DI S. ANGELO IN VALLE ARCESE 



Fig. 53 - AQUILA TIUBRTINA 
	

Fig. 54 - AQUILA TIBURTINA CIA 

CIA SULLA PORTA DEL SALVATORE 
	

SULLA PORTA MAGGIORE 



Fig. 55 - 56- 57. CHIESA 

DI S. MARIA MAGGIORE - 

COSMATESCHI 
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Fig. 58 TIVOLI - ARCHIVIO DI S. M. MAGGIORE - SOTTOSCRIZIONE DEL SEC. XII 

ryburti-1/: 	(ST 

Fig 59 - ROMA - ARCHIVIO DI S. PIETRO - AUTOGRAF 0 DEL VESCOVO GUIDO 
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PIANTA DI TIVOLI NELL'ETA IMPERIALE (TENTATIVO DI RICOSTRUZIONE) 



ANTIOUARIA 

G. CARLO CROCCRIANTE • L'istoria delle Chiese di Tivoli- Roma 1726 a 100.- 
P. GIUSEPPE Rocca VOLPI S. I. - Vita di S. Sinforosa a de' santi 

Getulio, Crescenzio, Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giustino, 
Statteo, Eugenio, Amanzio, Cereale a Primitivo, coll'aggiunta 
delle varie traslazioni delle loro reliquie. Roma 1730. . 	. * 50.— 

D. FAUST() DEL RE - S. Sinforosa Martire. Tragedia, Ila edizione 
L . 20 --- Assisi 1791 

Synodus dioeesana a Placid° Pezzancheri episcopo... Tibure cele- 
brata anno 1729. Roma 1730. 	 a 20.— 

	

SANTE VIOLA - Cronaca del Fiume Aniene- 2 voll. Roma 1835 	. * 40.— 
ANTONIO DEL RE' - Antichia tiburtine con nota di Raffaele 

del Re. Cap. I-IV. Tivoli 1886 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	30.- 
G. C. M(attei) - Cenni storici di Maria SS. di Quintiliolo. Vel- 

letri 1855. 	• 	. 	. 	. 	. 	. 	

• 	

* 
Cenni storici della, Confraternita della Carita, morte ed orazione 

di Tivoli. Roma 1845. . 	. 	. 	 a 	5.— 
Ragguaglio del primo anno secolare della Coronazione di Maria 

SS. di Quintiliolo. Roma 1855 . 	. 	

• 	

a 	5.—. 

	

SANTE VIOLA - Avventure del figliol prodigo. Opera morale. 	. * 15.— 
Compendio delis notizie su Tivoli per i giovanetti delle scuole 

cristiane. ROma 1857 	. 	 * 5.— 
Luica GALASSI Lottera a Monsignor • d'• Hohenlohe• in 

▪ 

 occasions 
di un opusc-olo anonimo sulle Acque Albule. Roma 1859. . * 5.— 

Raccolta degli atti ufficiali della Giunta provvisoria di govern°. 
Fascicolo IL ottobre 1870. Roma 1870. 

Epistola pastoralis ad cIerum et populum tiburtin• ae 

▪ 

 diocesacos 
(Mons. Pichi) Roma 1827 	 * 5.— 

Stanislao Viola, Prof. Alcioni, S. Palmieri, Cam.• Betti arcadi 
sibillini. Tributo di verace laude a Giuseppe Serassi (1844). n 	5.— 

INCISION. 

	

PINELLI - Costume delle donne tivolesi . 	

▪ 	

. 	. 	. s 10.- 

PETROSCHI - Dioecesis at nyri tiburtini topographia 1739 (ristampa) • 20.— 
PaossEnA - Piazza de' Palatini, Vicinanze della porta maggiare, 

Porta di S. Croce, Rocca, Veduta dal Monte Calvo, Veduta 
dalla porta del Colic, Veduta di Villa Adriana, Tempi di 
Vesta e della Sibilla, Caduta dell'Aniene, Villa d'Este in Ti-
voli, Licenza, Roccagiovine, Vicovaro, Tenipietto di Vicovaro- 
1825 circa. Ognuna . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	• 	I • 

	5.--- 

Quota sociale L. 25 annue 

DA ditto a rieevere gratuitamente la Rivista u Atti e memorie della Soeleti D. 

I volunui della eollezione « Stull e Fontl*a gli s Alb' 	a ad usufruire dello 

seonto del 20% sulk pubbifeazioni social'. 



RIV ISTA 

Atti e memorie della &yield tiburtina di scoria e d'arte (4 fascicoli 
annui). Abbonamento annno . 	. 	, 	. 	. L 10.— 

Serie completa (vol. 1 lase. 1-2; vol. II, HI, IV, V, VI, fase. 1-4) n 100.— 

STUD. e FOMITI 
per in &feria della regione tlburtina 

ZApri G. M. - Arvaali e memorie di Tivoli - Cronaca del sec. XVI 
con notizre storiche e arebeologiche di Roma e della cam- 
pagna romana . 	..... 	. 	. 	 r 25.— 

L'Archivio tiburtino di S. Giovanni Evangelista — Documenti ti. 
burtini a romani dei see. XIII - XVI . 	

▪ 

 i I& — 
G. CASCIOLI - Bibliografia di Tivoli - Codici, manoscritti. stampe A 20.- 
M A. bliconEmi - Tiburis tjrbis historia — (see. XVI) 	• * 30 - 

MISCELLANEA 

Un Carme biografico di Sisto IV del 1477 (Lutubraciunculae tibur- 
tinae cuiusdam protonotarii) 	. 	. 	• 	. 	s 15.- 

G. RABIC/OTT' - L'arte musicale a Tivoli - Da documenti inediti 
• IIa ediiione . 	. 	 . 	. 	 n 	5,- 

V. PACIFIC' - Ippolito 11 d'Este cardinale di Ferrara - Da doeu- 
menti inediti 	. 	 a 25.— 

ESTRATTI 

T. ASHBY - La via tiburtina. 	• 	. 	. 	. 	. 	 a 10.— 
G. H. HALLAM a T. Asnar - La villa cl'Orazio a Tivoli . 	 1 3.- 
R. R. LANrcrANI - Gli seavi di Pio VI nella villa delta di Cassia 	a 2 ....— 
G. H. HALLAM - Orazio nella sus villa in Sabina 	 . D 3 _.— 
I. PINELLI — /1 Cardinale Alessandro d'Este . 	 i 3.- 
V. V.. PAoryrcr - 11 Bernini a Tivoli. 	., 	 . 	. 	It 	3,-- 
G, G. PREsIITTI • Documenti a proposito dells questioni tra it 

Card. Ippolito d'Este e i Tihurtini 	 A 3.- 
V. PAcmcr - Villa d'Este . 	 . D 5.— 

GUIDE 

Guida di Villa d'Este - Italiano, francese. inglese, tedeseo con 
34 illustrazioni . 	• 	. 	

▪ 	

a 	4.- 
Guida dei Monasteri sublacenei - Per P. PISTONE• 0. S. B. eon 28 ill. * 7.-
Guida di S. Pietro in Vaticano - Per Mons. G. CASCIOLI eon 23 ill. a 5.— 
Guida al tesoro di 8. Pietro - Per Mons: G. CASCIOLI con 5 ill, a 1-
Guirla 

 
alle Grote vaticane - Per Mons. CAscrou con 30 illu.stra.zioni a 5.-

1 Papi per G. PAVORITO - Guida biografiea eon riproduzione dei 
merlaglioni delta basilica di S. Paolo 	 » 

ALB. 

Tivoli - Alb° storico-artietico - fac-simile dell'albo offerto dalla 
Giunta diocesana di Tivoli a S. S Pio. XI, a dal Comune a 
S. E. it Presidente del Consiglio. 40 grandi tavole a altret-
tante leggende. . 

Prezzo di questo volume L. 40 
(gratis ai sod) 

15.— 



ffv 11111-41
 11!Prill#

1
1

4
11 	

1 	
F

l1
411'0

 
1 

r rir 	
r 

011 i'rliS
iN

V
IP

IP
O

 
r 	

' 	
1
r
 



Dalla ristampa del 1971 



Dalla ristampa del 1971 



Dalla ristampa del 1971 
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