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LUIGI D'ESTE 

LA FAMIGLIA 

Luigi d'Este nasce da Ercole 11 e da Renata di Francia - Caratteristiche 
di Renata - Suo calvinismo - Suoi dissensi col Duca - Dannose ripercussioni 
sulla politica di Casa d'Este - Tensione di rapporti fra il duca e Paolo nr -
Sua soluzione - Paolo 111 padrino di Luigi - Pronostiei sul suo avvenire -
Relazioni di Renata col suo cavaliere d'onore - L'educazione dei figli del 
duca - Criteri educativi di Ercole 11 e di Celio Calcagnini - Programma 
didattico di Bartolomeo Ricci - Le figlie del Duca hanno precettori protestanti -
Gli eretici s'interessano dell' istruzione di quei principi - Renata segue i con
sigli di Calvino e si professa cattolica - Saggia opera di Paolo III - Il Papa 
a Ferrara - Relazioni della visita - Luigi muove ad incontrarlo - Solennità 
del ricevimento - Una commedia latina è recitata in suo onore dai figlioli 
del duca - Chiusura della vertenza su Ferrara tra casa d'Este e il Pontefice 
- Egli pone Renata sotto la sua protezione - Tra ttative per i matrimoni delle 
prihcipesslne - E per la concessione a Luigi del vescovato di Ferrara e del
l'arcivescovato di Milano. 

Congiura del Manfroni contro Ercole Il - Il re cieco di Tunisi a Ferrara 
- Morte di Alfonsino d'Este - Matrimonio di Alfonso fratello del duca con 
Giulia della Rovere - Matrimonio di Anna di Ercole 11 col duca d'Aumale
Precedenti trattative col Re di Polonia - Anna d'Este - Sua dottrina - Sua 
partenza da Ferrara. 

Il 24 aprile 1539 Ferrara ducale e cavalleresca fe
steggiava in osannare di squille il suo più grande pro
tettore cristiano, Giorgio, cavaliere e santo. 

Dalle fenestre dischiuse cadevano omaggi di rose e 
di gigli sovra un corteo che incedeva maestoso fra il 
tenue opale delle nebbie padane. 

Preti e gentiluomini, paggi musici e soldati, dottori 
e patrizi dai nomi più belli che vantasse il ducato, reg

gevano cuscini e velil bacili e teçhe, ceri ed anfore, e 
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precedevano un baldacchino di broccato d'oro sostenuto 
dai principali cavalieri ferraresi. 

Sotto il drappo splendente stavano Galeazzo Gon
zaga e Marco Pio, nel centro D. Sigismondo d'Este da 
S. Martino che reggeva dei velami preziosi. Fra quelli 
s'agitava un bimbetto di quattro mesi appena, l'ultimo 
figlio del duca Ercole e di Renata d' Orleans, il nipote 
d'un re di Francia. 

Stuoli di gentildonne seguivano il corteo, che entrò 
fra ossequi ed omaggi nella cattedrale ferrarese dove il 
fanciullo ricevette il battesimo. In memoria di suo nonno, il 
famoso Luigi XII, ebbe il nome di Luigi e gli fu padrino 
il Pontefice Paolo III- per cui procura lo levò dal fonte 
sacro il cardina:le presidente di Romagna, il futuro Papa 
Giulio III (I). 

Quando l'araldo diede l'annunzio del compiuto rito 
sacramentale il popolo, che esprimeva segni di giubilo, 
vide in quel bimbo il desiderato pontefice estense o, per 
certo, un futuro cardinale di santa Chiesa. Tale ugual
mente lo vide il padre e lo volle; tale lo destinò suo zio, 
il potente Ippolito Il; tale infine lo esigeva la consuetu
dine delle famiglie regnanti in quell' epoca di debolezze 
e di compromessi. Ma ~ua madre al contrario ne sognò 
un condottiero ardito, forse un potente sovrano, certo 

(1) F. Rodi, Annali di Ferrara, Ms. nella Bi b l i o t e c a 
E s t e n s e di Modena. A. 1539: «Adì 24 aprile, che fu il 
giorno di S. Georgio, fu battezato nel domo l'ultimo figlio 
che era nato al duca Hercole di Madama Renea sua moglie 
et lo portò al battesimo D. Sigismondo da Este, nel mezo 
tra Galeazzo Gonzaga et Marco Pio, sotto un baldacchino di 
broccato d'oro, portato dalli più principali cavalieri. di Fer
rara, et fu nominato Luigi et lo levò dal sacro fon le, in 
nome del Papa, il Cardinale Del Monte presidente nella 
Romagna 1>. R. A l' C h i v i o G o n gag a di S t a t o i il 
M a n t o v a. Ercole II al Card. Ercole Gonzaga. Ferrara, 2 
maggio 1539. Accenna al battesimo: 
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un seguace dei novatori religiosi che donerebbe agli 

Ugonotti nuove provincie fedeli. 

Chè per vero il fastigio di quella cerimonia nascon

deva i tormenti di crude lotte politico-religiose e n'era, 

in certo modo, un' indiretta espressione. 

E quella lotta decisa di principi e di propositi che 

metteva in contrasto il duca con sua moglie - forse 

l'anima italiana con quella francese - doveva riflettersi 

intiera nell' animo di quel gracile bimbo imprimendovi 

due forze contrarie in insanabile attrito, germi continui 

di dolori o d'inerzia. 

Già fin dall' annunzio della nascita il duca aveva 

mostrato una leggera preoccupazione. 

Era il giorno di Natale del 1538 ed egli era nel 

duomo ad ascoltare il mormorio dei vespri, quando gli 

fu avvisato «che Madama Renea dolorava .. , Essendo 

andato in corte trovò che haveva di già partorito un fi

gliuolo maschio et che ella stava assai bene, et perchè 

vidde che non vi era più bisogno della persona sua 

ritornò in Domo a sentir il rimanente del vespro» (1). 

Visita fugace di convenienza e di noia, volutamente 

resa visibile . da quel\' entrare ed uscire di chiesa. E la 

sera stessa comunicava con freddezza l'evento al frateno 

che viveva alla corte di Francia: «In questo di sulle 

ventitrè hore Madama mia consorte ha parturito uno 

bello figliolo maschio con poco 'è per dir meglio con 

niuno male, et il putino ancho esso sta molto bene» (2). 

(1) Rodi, 1. c. 
(~) R. Archivio Estense di Stato in Modena, 

busta 16 a - Ercole Il al fratello lppolito. Arch. ci t. Cronaca 
cii frate Paolo da Liguago. c. ~58 t. V. anche G. CAMPORI, Tor
quato Tasso 8 gli Estensi in Atti e Memorie delle deputaeioti'i di 
storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Serie III, 
voI. II, parte L Modena 1883 ripubblicato in CAMPORI G. e 
SOLERTI A. Luigi, LMcreeia e Leonora d'Este, Torino 1888. 
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Similmente scriveva alla marchesa ed al duca di 
Mantova (1). 

«Ancho esso sta molto bene I ». Par che gli sia 
rimasta nella penna una frase invettiva : - come pur
troppo \a madre I -

Poichè davvero Renata fu il veleno stillante per il 
duca Ercole II, forse la causa precipua della sua breve 
esistenza. 

La figura della puerpera che qui si presenta al pro
scenio è quella d'una donna ben nota al gran pubblico 
d'Italia. È nota per il clamore che se ne fece da viva, per 
il sussurro che segui la sua morte, per i contrasti cui 
diede origine la sua azione indecisa, per le accuse e per 
le difese che ne fecero ortodossi ed eretici, chierici e 

(4) R. A r c h i v i o G o n z a g a di S t a to i n M a n
t o va, E. XXXI. 2. (Busta a06) Ercole II alla Marchesa di 
Mantova, Ferrara 25 dico 1538: ~ La S.ra Duc.sa mia con
sorte, senza un male al mondo, ha parturito un figliolo ma
schio che similmente Dio gratia sta bene .. . (di mano del Duca): 
Mi allegro con V. S. che mi è nato un figliolo e1 quale non 
serà meno obediente a V. S. di quel che è il patre e suo 
fratelo. Figliolo et servo : El duca di Ferrara~ . 

E. XXXI. 2. (Busta 1206). Ercole 11 al duca di Mantova, 
Ferrara ~5 dico 1538: «Parmi a satisfazione di V. Ex. et a 
contento mio avisar1e come in quest' hora. che sono le XXIIi . 
la S.ra Duc.sa mia Corrsorte ha parturito un figliolo maschio, 
et 1'uno et l'altra Dio gratia stanno bene di che son certo 
che V. S. haverà piacere, come anch' io soglio sentire, et 
partecipare, de ogni sua contentezza ». Segue comunicandogli 
che ~ ne la creatione, de presente fatta da N. S. de Cardinali 
de quali mando con questa, nota a Mons. Rev.mo suo, el 
predetto N. S. per aviso ch' io ne ho dal mio oratore in 
Roma se ne ha serbato uno in petto, e alli contrasegni che 
S. S.ta ha dato, ognuno iudica che sia Mons. roio fratello ~ 
(lppolito). 
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sacerdoti, sudditi e cortigiani; un po' nota per la sua 

beneficenza, un po' per la sua bruttezza, un po' per i 

suoi patimenti e per la sua fede eresiarca, un poco 

infine per le sue bizze di moglie caparbia e infedele. 

Figlia secondogenita di quel Luigi XII che i fran

cesi dissero padre del popolo e gl' italiani del risorgi

mento chiamarono tiranno ed oppressore (coprendolo di 

romantico obbrobrio al ricordo della disfida di Barletta) 

natagli il 25 ottobre 1510 dalla regina Anna di Bretagna, 

la vedova di quel Carlo VIII ch'è famoso per la «calata,. 

in Italia e per la rumorata di- Pier , Capponi, avrebbe ' 

ereditato nel 1524, alla morte della sorella Claudia, la 

corona di Francia, se la legge salica non lo avesse im
pedito, Restava tuttavia sovrana di Bretagna e feuda

ria di vari domini francesi che ii Re Francesco I e tutti 

i suoi successori s'adoperarono a sottrarle, a negarle, a 

barattarle, ad ostacolarle nell'investitura. 

Promessa sposa al celebre Gian Gastone di Foix e 

poi a Carlo d'Austria, il futuro Carlo quinto, e poi 

ancora al Connestabile di Borbone, il folle ,condottiero 

del sacco di Roma, ed ancora a quel lussurioso d'En

rico d'Inghilterra che le preferì Anna Bolena, ed al Re 

di Portogallo e ad altri parecchi, finì per sposare, in 

conseguenza degli accordi stabiliti nel 1527 a Ferrara tra 
gli Estensi e la Francia, il figlio di Lucrezia Borgia e 

del duca Alfonso d'Este: Ercole II, bello, vigoroso e 

gentile, il quale a sua volta aveva avuto trattative di 

matrimonio con Margherita d'Austria, la b.astarda di 

Carlo V, e con Caterina dei Medici, la futura regina di 
Francia. 

Ercole al sentir la profferta aveva masticato assai 

male: era troppo brutta I Ma il duca Alfonso la confortò, 

la ragione di Stato prevalse e Renata venne in Italia~ 
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principessa di Ferrara, ma recando sul capo la corona 
regia l (l). 

Lodovico Ariosto la lodò, ma con rima obbligata: 
Renata 

di Francia .... 
di Luigi duodecimo Re nata 
e dell' eterna gloria di Bretagna. 
Ogni virtù ch' in donna mai sia stata 
di poi che 'I fuoco scalda e l'acqua bagna 
e gira intorno il ciel, insieme tutta 
per Renata adornar veggio ridutta. (2) 

Rima tanto obbligata che i versi non sembrano suoi. 
E non le negò l'omaggio Bernardo Tasso che fu suo 
segretario, nè il grande cantore della Gerusalemme, nè 
i numerosi letterati della corte ferrarese che dovevano di 
necessità bruciarle gli aromi. 

Dell' eterna gloria di Bretagna sempre ostentò le 
sue origini; non accettò la lingua d'Italia, non le abitu
dini, e neppure il nome della casa dov' era sovrana; 
ma usò sempre un nome e uno stile con cui voIle pas
sare aIla storia: Renée de France l 

Caritatevole per alterigia, adultera per dispetto, critica 
per spirito di opposizione, falsa vittima per orgoglio, fra
gile e rinnegata dinanzi agli ordigni inquisitoriaIi, è figura 
piena di incongruenze e di contrasti che niuno riusCÌ ad 
intendere o per lo meno a spiegare. I protestanti ne fecero 
un' esaltazione, ma palesarono troppo lo spirito di parte; 

(1) B. FON'rANA. Renata di Francia. Roma 1889-99, VoI. L 
p. 5~. «Heretica et gibbosa» veniva detta in un ingiurioso 
epitaffio contro Alfonso 11 divulgato in Ferrara per l'annes
sione allo stato pontificio nel 1597. V. anche NANI N. Meda-

, gUoni estensi. Ferrara 190'!, RODOCANACHI, Renée de France 
Parigi 1896. 

(I!) Orlando f"rio80 XIII, 7'!. 
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i francesi l'ingigantirono, ma per politici miraggi; Bar
tolomeo Fontana, il suo egregio e maggiore biografo, si 
sforzò di scusarla, ma gli si spezzò la lancia nel pugno. 

Forse se invece di cercare nel suo spirito i lampi 
giganteschi della genialità si fosse cercato come nel 
cuore di una donna comune quell' elemento tanto fre
quente che è \' alterigia, si sarebbe trovato il bandolo del 
filo d'Arianna e se via via si fosse andati alla ricerca 
dei vari famigli dell' alterigia: disprezzo, dispetto, sde
gno, irascibilità, maldicenza, presunzione, acidezza, sba
dataggine, impreviggenza, vanità, astiosità, posa intel
lettuale, si sarebbe ,conosciuto appieno il labirinto di 
quest' anima francese. 

Nata debole e infermiccia da un re che agognava 
l'impero, educata al fasto di una corte eccelsa, cresciuta 
nel sogno di una corona imperiale, regina di Francia se 
la legge salica non si fosse applicata, si vide invece 
confinata in un ducato cispadano: il giglio di Francia 
premuto nell' erbario; chanteclair in rozza gabbia emi
Iiana! Fu nemica di · tutti, fin di sè stessa nemica, e men
tre nell' intimo odiava il re francese volle illudersi an
cora della sua p0tenza a quella corte e considerarsi qWlsi 
governatrice di Francia a Ferrara e io Italia, regiMI quindi 
di fronte a suo marito che reputava vassaIJo della co
rona gigliata, E siccome cosi non. tra e non poteva 
essere affatto, e il Duca d'Este voleva e doveva aver 
l'assoluto dominio delle sue azioni politiche, ne derivò 
un groviglio di situazioni inquietanti dalle soluzioni più 
difficili e più imprevedute. 

Tutto il fasto di cui gli estensi andavano nel mondo 
famosi non la commosse e non la Imìingò: forse accrebbe 
nel suo ' cuore l'asprezza. Spontaneamente sola non 
~rovò che in alcuni cortigiani di Francia, scarti e spie 
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delle galliche reggie, i suoi confidenti ed i SUOI Ispl ra

tori. Ogni suo atto, sistematicamente, fu in opposizione 

ai desideri del ma ri to; . ogni suo gesto fu, come per istinto, 

inteso a danneggiare la politica di casa d'Este. 

Ebbe i figli ma non li curò . Bias~icò salmi e pre

ghiere dall' aurora all' occaso, trattò di questioni religiose 

senza intenderne la ·portata, si fece ugonotta ed ospitò, 

come un santo, Calvino (1536). 
Qui nacque uno scandalo ch' ebbe ripercussioni 

senza misura: fulmini inquisitoriali, espuls ioni di cortI

giani, ire di re francesi, maneggi alla corte imperiale e 

perfino il ritardo dell' esaltazione alla porpora di suo 

cognato Ippolito secondo. 
Strano è che in tanto frastuono Paolo III la difese a 

tutto andare. 

Strano però a prima vista, poichè i miraggi del pon

tefice che tutto sapeva e tutto fi ngeva d'ignorare - seb

bene il nunzio Pio, nemico acerrimo di casa d'Este, 

gliela dipingesse come una santa - andavano molto più 

in là di quella modesta figura, molto più in là dell'astuzia 

e della potenza del duca Ercole di Ferrara. 

Non è del resto saggia politica, riguardo a chi è 

sulla via dell' inimicizia, in primo luogo proteggerlo, poi 
accarezzarlo, poi non molestarlo, poi non accettare bat

taglia, poi non dare battaglia, e colpirlo infine, ma a 

sangue, solo quando l'ostilità sia decisa e irrevocabile, 

e più che altro in dominio del volgo? 

Lo sealtro Paolo III traeva profitto dalla sua difesa 

per colpire il duca Ercole, per rita rdare la soluz ione di una 

vertenza assai grave sul possesso di Ferrara, Modena e 

Reggio ~a parte degli estensi, o più precisamente sull'ese

cuzione di un lodo di Carlo V, che aggiudicava queste 

città a casa d'Este mercè un censo per Ferrara e un 
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indennizzo per le altre terre (l). 1\ miraggio remoto di papa 
Farnese era quello che più tardi attuò l' Aldobrandini : 
l'annessione allo stato Pontificio della città di Ferrara, 
presunto dono di Carlo Magno od eredità della Con
tessa Matilde; il miraggio prossimo era la realizzazione 
del maggior vantaggio, e un accrescimento di potenza 
dei suoi nipoti con il consueto sistema del matrimonio 
politico! (2). 

Un iogorllnte maneggio, durante il quale lo stesso 
Ippolito d'Este si rassegnò a trascurare la sua aspira
zione alla porpora, che pur tanto necessaria era per gli 
interessi estensi, - maneggio che mobilitò ogni risorsa 
politica, economica e sentimentale e fu quindi ricco di 
moine e carezze, anche nel senso fisico della parola
riusCÌ ad evitare disastrose conseguenze e fece in modo 
che Renata calmasse le sue ire e che si venisse elabo
rando quella conclusione della vertenza che confermò a 
casa d'Este il dominio di Ferrara (3) . 

Fu concepito in questo periodo l'ultimo figlio di 
Renata e d'Ercole, il quale, ripreso il coraggio a due mani, 
s'avvicinò ancora una volta alla sua moglie mostruosa, 

(1) PACIFICI V. Ippolito II d'Este. T ivoli. 19:),0 p f.i, j~, 18. 
46; PABTOR L. Stòria det Papi. Trad. MEHCATI vol. IV p. lI. 
Roma 19t2. 

(2) V. infra p. '113, 29. In realtà uno degli scùpi reconditi che 
spinsero ]' A ldobrandini al recupero di Ferrara fu la creazione 
di un princi pato per la sua famiglia che doveva giustificarsi 
con la pretesa discendenza degli Aldobrandini dagli Estensi. 
V. PIGNA G. B., Heroid Venezia 11>61 p. 4; ID . Il principe, 
Venezia 1561 , p. 57; ID. Storia dei Prùacipi d'lEste , Venezia 
1572; MURATORI L. A. Antichità estensi, Modena 1717-1740; 
LITTA., Famiglie celebri d'Italia. VoI. III; FRIZZI A. Met~orie 
per la Storia di Fe1'rara, ed. LADIilRCHI. Ferrara 1847·48 III , 
e segg. 

(3) p A.CIFICl, op. cito p. 46, 54-. 
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anche per confortarla di una brutta caduta da cavallo 
avvenutale sulla metà del marzo 1538! (I). 

La richiesta che il Duca fece a Paolo 111, di esser 
padrino al neonato fu l'ultima lusinga dell' estense per 
la soluzione della divergenza. come l'accettazione del 
pontefice ne fu il finale suggello. 

Così il desiderato accordo, avvenuto pochi giorni 
dopo la nascita di Luigi, avvicinava fin d'allora le sorti 
dei due cardinali di casa d'Este e dava al futuro por
porato un padrino pontefice, ed al grande suo zio uno 
scanno nel sacro collegio (2). 

- È nato con Luigi un grande capitano - divinò l'e
resiarca Fulvio Pellegrino Morato felicitandosi con il duca 
di Ferrara (3). È nato un nuovo sovrano, pensò Renata che 
rinunciando ai diritti sulla Bretagna aveva ottenuto per 
dote il ducato di Chartres, la con tea di Gisors, la signoria 
di Montargis dei cui titoli s'era fregiato il marito. (4) 
Ella pensava che il primogenito dovesse ereditare ì do
mini estensi e il secondo quelli francesi, se non riuscisse 
addirittura a far rivalere i suoi diritti sulla corona di 
Francia. Chè se non era possibile, come desideravano 

(1) FONTANA op. cit. H, 87, 471-7JJ. Ercole non ter.e più 
questo peccato anche perchè il dissidio con la moglie di
venne poi insanabile, e il Fontana li accusa entrambi di 
aver contribuito così all' estinzione del ramo legittimo degli 
Estensi! 

('il) PACIFICI, op. cit. 54. In cambio di forti somme si 
rinnovava agli Estensi 1'investitura di Ferrara ecc. già llJfo 
concessa da Alessandro VI; FONTANA op. cit. II, 89, 47'll. 

(3) FONTANA op. cit. II, 88. Poich è i cadetti erano desti
nati alla chiesa o alla milizia è forse anche questa un' espres
sione dello spirito anticattolico dell ' ambiente. 

(4) ID. I. ~3, 53, 59; v. Carte Strozziane. Inventario. F,ì
l'enze 1884 I, 'll19. 
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ella stessa e la corte gallica, fare del futuro duca d'Este 
un principe francese che aggiogasse a quella nazione uno 
dei più importanti stati d'Italia, non doveva in nessun 
modo verificarsi il contrario, che cioè un pri~ipe ita
liano amministrasse dei feudi in Francia. Ed infatti ella 
tenterà l'una e l' altra via e sarà la cattiva consigliera 
di entrambi i figlioli. 

• • • 
Nella corte francese la novella della nascita di Luigi 

si diffuse sulla metà di gennaio e fu salutata con augu
rio discorde (1). 

L'uomo che portò nuove, in quel tempo, della corte 
ferrarese in Francia fu il Signore di Pons, un figuro che 
offese il duca nella maniera più spietata e che il duca aveva 
allontanato con abile mossa. Era il cavaliere d'onore di 
Renata, suo amico e suo amante. Ercole secondo, proprio 
qualche mese dopo sequestrava le lettere di sua moglie a 
costui e vi trovava frasi e cifre quanto mai compromet
tenti: «lo ti prego amor mio e mia ... veste (?) di tornar da 
me quanto più presto ti è possibile e di portarmi il piccolo 
figlio dell' amore, come, ricordi?, mi hai assicurato. (2). 

Ora chi è mai questo figlio dell' amore? un bastardo 
del Pons forse (il balordo francese aveva lasciata sua 
moglie incinta a Ferrara) ma è anche un bastardo di 
Renata? o si tratta piuttosto di una metafora laidissima? 

(1) Archivio di Stato in Modena. Ippolito II 
. ad Ercole, Parigi 21 genn. 1539: «S. Maestà ha mostrato .. 

grandissimo piacere ... come -tutta la corte, ma io particolar
mente... sapendo quanto l' E. V. sia stata desiderosa di tale 
incremento ,.. 

(~) FONTANA II, 115 «Je te prie mon anfant mes paine 
de venir le plus tost qui vous cera possible et n' oublies de 
ma. mener le petit filx d' amour ", 
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Mistero che non si dirada e che non è bello indagare! 
D'altra parte ci son tanti argomenti che accusano questa 
donna, e c' è tra essi la trascuratezza dei figli o, peggio 
ancora il cattivo esempio e i cattivi consigli che loro 
continuamente fornì. 

Lucrezia Borgia, la Taide del Rinascimento, quando 
fu sposa a Ferrara fu sposa fedele. Ebbe anzi a sof
frire perchè il marito la tradiva con una futura amica di 
Renata, Laura Eustochia, la cappellaia formosa. E come 
madre fu madre esemplare. 

Renata si confidò col suo ganzo (l'amico pur delle 
damigelle che eran pazze di andar con lui e mandavano 
al diavolo, anzi fra i turchi, il duca Ercole che le teneva 
inchiodate a Ferrara) (I) e gli narrava dei cagnolini 
da lui lasciati e del più piccolo, malato di scabbia, che 
salitole sul letto mentr' ella gli scriveva s'era poi ad
dormentato con lei fino a mezzogiorno, lasciandole ca
dere di mano carta e matita Il Gli diceva che la sua 
figliola nata dopo la sua partenza l'aveva fatta tenere 
a battesimo da sua figlia Lucrezia; tornava a parlare dei 
cani, desiderava di stargli vicino ed in ultimo dava un 
cenno dei figli, ma perchè erano stati malati (2). Ed è 

vivace qui la descrizione di Luigi immune dal male ed 
irrequieto e nervoso nella culla: 

" Le petit na jamais eu mal et est fant fort que fire 
ces bras hors du mallot et lieve la teste de dessus le 
chevet y ce laict tres bien nourrir» (3). 

All' educazione dei figli pensava del resto il duca 
Ercole che attenendosi in massima al modeIlo educativo 

(i) In. Il, 104. . 
(2) ID. II, 107, 112, 113. La lettera è del1uglio 1539. 
(3) l. c. p. 11!1. 
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del rinascimento voleva che anch~ le figliole parlassero 
e recitassero in latino: - Venite a vederla questa mia festa 
nel giorno di San Giorgio - scriveva in quell' anno al 
Cardinale Gonzaga - vedrete giostre e passatempi mol
teplici e assisterete in privato a una commedia «nella 
quale la mia primogenita donna Anna recita anchor lei; 
et anchor ches.ii latina per esser la Andria di Terenzio, 
son sicuro che non vi spiacerà una puta di 7 anni ser
vir nella persona di Panphilo:o (1). 

Ed il giorno della festa era proprio quello in cui 
veniva battezzato Luigi. 

Quali fossero poi i particolari criteri educativi del 
duca d'Este lo rispose egli a Celio Calcagnini, il cele
bre professore d'eloquenza nello studio ferrarese che gli 
consigliava di cominciare ad istruire in età tenerissima 
il principe ereditario imitando in ciò il duca di Mantova 
che aveva affidato al Lampridio il suo figlioletto di tre anni 
perchè apprendesse le lingue classiche e molto godeva nel 
sentirlo ripetere in greco l'Ave Maria e il Pater noster. 
E poi, anticipando le teorie del Froebel, consigliava per 
i giochi del bimbetto lettere dell' alfabeto fatte d'avorio, 
palline con sillabe incise, pezzetti di legno per giochi di 
pazienza ed esercizi con figure geometriche, affinchè ap
prendesse fin dai primissimi anni la lettura, la scrittura, 
la costruzione, iJ disegno (2). Ma, il Duca era di diversa 
opinione: - «lo credo, rispondeva, che i fanciulli siano 
come gli uccelletti di nido; finchè non hanno le ali non 

(i) A r c h l v ì o di S ta t o i n M a n i ò v Ii.. Carteggio 
del Cardinale Ercole Gonzaga, 25 marzo 1539 in FONTANA op. 
cito II, 90. 

(2) CALCAGNINI C. Opera. Basilea 1544. Epistolarum lib . 
XII a Bartolomeo Ricci, p. 160. Ediz. postuma. (Il Calcagnini 
morì il 13 Bett. 164,1). 
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possono volare; e se si arrischiassero d'uscire cadreb

bero in terra, vittime della loro temerità. È dunque ne

cessario che i fanciulli raggiungano un certo grado di 
maturità prima che possano profittare dell' insegnamento 
di un precettore. Alcuni credono che l'età opportuna per 

incominciare la scuola siano i tre anni, altri i sette. Se 
io dovessi giudicare non darei ragione nè agli uni nè 
agli altri. Bisogna tener conto dell' intelligenza dei fan
ciulli i quali sono come le mele, alcune maturano pre

cocemente e debbono essere spiccate prima dalI' albero, 
altre ri~ardano e non si possono cogliere che a stagione 

inoltrata... Quanto a me, voglio che l'insegnamento di 

mio figlio non incominci nè a tre nè a sette, ma a cinque 
anni compiuti. Allora lo affiderò a un precettore abile e 
destro, il quale, senza che quasi il fanciullo se ne ac
corga, e senza infastidirlo, lo istruisca a poco a poco 

nelle lettere. Frattanto avrò cura che egli si tempri e 
s'irrobustisca negli esercizi fisici ed impari le arti cavalle
resche degne di un principe. Procurerò che cresca franco, 

ardito, cortese con tutti, docile agli insegnamenli, sensi-
. bile alla lode ed al biasimo». 

Ed affidava l'educazione del principe Alfonso, dietro 

proposta di Celio Calcagnini, a Bartolomeo Ricci da Lugo, 
il quate aveva già istruito a Venezia i figli di Giovanni 
Cornaro e gli aveva esposto un lungo programma didat

tico (1). 
Egli entrò ai suoi servigi nel luglio 1539 con lo sti· 

pendio di trentacinque lire e venti soldi e la provvigione 

(1) Si veda in proposito l' e~cellente lavoro di A. LUZAlu, 

Un umanista romagnolo alla corte di Ercole II d'Este: Bar
tolomeo Ricci da Lugo. Ferrara 1914 (estratto dagli Atti e 
Memorie della Deputazione ferrarese di storia patria) p. 59, 
61 e segg. e p. 8~. 
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per tutta la famiglia; un trattamento più che discreto in 
quei tempi, e che lo poneva ben al di sopra dei pub
blici professori di umane lettere, i quali, egli scriveva, 
sono così mal retribuiti, così indegnamente trattati, che 
i migliori abbandonano le cattedre e non restano che i 
mediocri e gl' ignoranti ~ (1). 

Problema, come ognun vede, che non è ancora ri
solto! 

Alfonso d'Este aveva allora quasi sei anni (2). E 
non fu egli il solo allievo del Ricci. Anche Anna, la di 
lui sorella maggiore, che aveva quasi otto anni, dovè 
ascoltarne alcune lezioni. Esse le servirono di comple
mento agli studi letterari dai quali trasse assai lode
vole profitto, come del resto anche nella musica e nel 
ricamo (3). Per l'istruzione delle sorelle minori Lucrezia 
e Leonora, egli fornì frequenti consigli ed un' antologia 
di brani classici (4) . Fu infine precettore dell' ultimo
genito Luigi per il quale usò l'indicata antologia c, na
turalmente, gli stessi \~rite r i didattici adoperati per Alfonso 
ed esposti nel programma che qui trascrivo (5): 

c Lo intratterrò con anedotti che abbiano qualche 
attinenza con la vita dei principi, cercherò che il padre lo 
incoraggi dandogli dei piccoli premi. Non adoprerò mai, 
o ben di rado la sferza; quando m'accorgerò che è 

(1) B. RlCCl De Imitazione in Opera Padova 1748, III, 113; 
LAZZARI op. cito 84. 

(9\) Era nato il 2S nov. 1533. 
(3) RICCI op. cito Ep. ad Atestios, lib . II, ep. 1. Anna era. . 

nata il 16 nov. 1531. 
(4) RICCI op. cit. 1. II, ep. 11. , A Renato. di Francia, che 

gli a.veva chiesto consigli sulla loro educazione. LAZZARI op. 
cit. 92. Lucrezia era nata il 16 dicembre 1535, Leonora il 
19 giugno 1537. 

(5) Lo riproduco dal LAZZARI, op. cito p. 61, 82. 
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stanco o distratto gli concederò un pò di ricreazione o 
lo rallegrerò col fa'cconto di qualche aneddo'to piacevole. 
Per incitarlo allo studio delle umane lettere gliele loderò 
di continuo; gli dimostrerò che nulla al principe è tanto 
necessario quanto lo studio di esse e che è facilissimo 
impararle. Gl' insegnerò il latino senza che neppure se 
ne avveda, come si fa per le sacre orazionLGli metterò 
dinanzi Terenzio o qualche passo di Cicerone facile e 
adatto, e gli mostrerò la sintassi del periodo; lo eserci
terò ad esprimere in vari modi lo stesso concetto, gli 
farò imparare a memoria i passi più belli, e tradurre in 
volgare gli autori spiegatigli. Quanto allo scriver latino 
lo volgerò unicamente all' imitazione di Cicerone. Gli farò 
conoscere i detti memorabili e le gesta dei grandi uomini 
di Grecia e di Roma: Socrate, Epaminonda, Aristide, Te
mistocle, Fabrizio, Scipione, Catone, Cesare. Gli proporrò 
a modelli i nobili esempi dei contemponanei ~ (1). 

Circa gli autori latini da imitarsi il Ricci proponeva 
Cesare per la storia, Cicerone per l'epistolografia, Te
renzio -più che Plauto - per la commedia, Seneca per 
la tragedia, Catullo per la poesia giocosa, Tibullo per 
l'elegia, Orazio per la lirica e la satira, Lucrezio per il 

poema didascalico, ed infine Virgilio per l'egloga e l'e
popea. Ripudiava Ovidio di cui accettava niente più che 
pochi passi delle Eroidi e delle Metamorfosi. 

Siccome voleva la consuetudine Renata diresse uffi
cialmente l'educazione delIe figliuole e procurò loro, come 

(i) Sull' educazione dei principi di Ferrara v. in A r c h . 
di S t. i n M. a n t o v a, Minuta del Card. Erc. Gonzaga al 
duca di Ferrara, 9l giugno 1549 e risposta di questi in data 
3 giugno. 

(1) RlCOI. De imitasio1Je in Opera cit. III, 1131 14. 
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era naturale, maestri e precettori protestanti. Per lo che 

ebbe le lodi deIl' eresiarca Celio secondo Curione (1). 
Il medico di lei, Giovanni Sinapio di Heidelberg, 

professore neIlO studio ferrarese, insegnò a quelle fan
ciulle il latino, la recitazione, l'eloquenza, e ne riscosse, 
fra gli altri, l'elogio poetico del Pigna. Uso comune in 

quel tempo, nel quale i cortigiani s'incensavano a vicen

da, quando non si prendevano per i capelli! 
O tres sorores, o Renatae gratiae 

Iovisque nostri filiae. 
Vos eloquentiae pater Sinapius 

et Phoebi alumnus instruit 
Virtute regum comprobandis cultibus, 

choroquo sacro Virginum. 
Sic solis atque Mercuri commercium 

antiquae amabant Gratiae 
Vi indicareni actiones iniegras 

Et verba digna laudibus 
Quae nos salutis expetito munere 

Vere beatos redderent. (2) 
Furono anche pedanti, come allora si diceva, delle 

principesse il fratello delSinapio, Kilian, professore di 
medicina a Ferrara (3) e Francesco Porto, oriundo di 
Creta e perciò detto il greco, che apprese loro ' questa 
classica lingua (4). Tutta gente spruzzata d'eresia e in 

relazione coi novatori religiosi. 

(1) Epistola de liberis pie chrtstianeque .docendis. 
('Jl) PlG:NA G. B. Carmina. Venezia 1553 L II, p. 45 «Ad 

Annam, Lucretiam et Leonoram Ferrarie Ducis filias~. 

(3) FONTANA. op. cito II, ~96. 
(4) LAZZA.RI op. cito 91; FONTANA II, ~55, 259, 356. Fu 

chiamato nel 1546 da Renata, allontana~o dal duca per so
spetto d'eresia. nel 1554. 
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Che valeva che il Duca vietassè a Fulvio Pellegrino 

Morato di istruire i figlioli (Iasciandogli peraltro l'inse

gnamento dei suoi fratelli Alfonso e Alfonsino, figli di 

Laura Eustochia) ' (1) se lo stesso Bartolomeo Ricci che 

pareva fervente cattolico era amico, lettore e divulgatore 

degli scritti di Aonio Paleario, bruciato vivo dall' inqui

sizione romana? (2). 

Se un uomo che fin allora aveva pontificato a Fer

rara, Celio Calcagnini, il quale affermò col Copernico 

come il cielo stia e la terra vada, e fu per passatempo, 

canonico, soldato e .poeta, e scrittore dilettoso di carmi 

latini per lupanari (3) era amico fedele di quello stinco 

di santo che fu il monaco Erasmo di Rotterdam? (4) 

Se all' università di Ferrara Pietro Pomponazzi aveva so· 

stenuto l'irrazionalità dell' anima immortale, e poco più 

(1) Areh. di Stato in Modena. Nei libri di spese 
della corte il Moretto o Morato, come volle chiamarsi, appare 
dal 1522 al 1548 come «gramaticae professor» o precettore 
o « maestro de schola ». Nel 1525 comprava da tal Nico.lò de 
Romeo parte d'una casa in contrada S. Gregorìo (Registrum 
Gabellarum Plateae 1525); BERTONI in Riv. Stor. italiana 1924 
p. 350; LAZZARI op. cito 65, 160, ~22, 239. Il Ricci lo chiamava 
«ribaldo luterano» in una lettera del 1549 al duca Ercole, ' 
cioè un anno dopo la sua morte avvenuta ai primi del 1548; 
FONTANA op. cito II, 153. V, pure J. BONNET, Vie d'Olimpia 
Morato. Parigi 1856. 

(2) G. B. PIGNA Cat'mina, Venezia 1543, II, 81. Loda Aonio 
Paleario di cui ha letto gli scritti fornitigli dal Ricci. in 
realtà il Ricci, anche per le sue relazioni. con Basilio Zanchi, 
fu elencato tra i sospetti di eresia in una nota dell' inquisi
tore di Ferrara (LAZZARI cito 195). 

(3) C. CALCAGNINI Carmina (allegati alla citata raccolta 
del PIGNA) Venezia 1543 p. 191, 92, 99. Ignoro se sia stato 
notato come il Calcagnini e il Copernico fossero stati en
trambi allo studio di Padova e come possa rivendicarsi al 
loro maestro la teoria snl moto terrestre. 

(4) CALCAGNINI, Opera cit. Epistolar. lib. XII p. 66, 1. XIV 
f. 195, in nna delle molte lettere a F. P. Morato. 
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tardi il Cremonini vi negava l'immortalità deIlo spirito? 

Se uno dei più beIli e gentili ingegni che abbiano avuti 

gli eretici d'Italia, Olimpia figlia di Fulvio Morato fu 

compagna di studio ed amica intima di Anna d'Este? (1) 

Se sulle opere di Erasmo di Rotterdam studiavano il 
greco le principesse di Ferrara? Se Aonio Paleario si 

int,eressava dei loro progressi nelle corrispondenze col 

Ricci di Lugo? (2) Se in una parùla tutti i nova1ori 

religiosi guardavano con occhio vigile l'educazione di 

quei fanciulli, fidenti di fare della lor corte il cenacolo 

protestante della penisola italiana? 

E là, intanto, fra mezzo alle orazioni di Cicerone, aIla 

Retorica di Aristotele, aIle Sfere di Proclo, alla Geogra

fia di Pomponio Mela, alle opere di Ovidio, di Tolomeo, 

d'Euclide e d'Esopo - queste commentate da Erasmo -

fra grandi bibbie latine (in ricche edizioni illustrate di 

Parigi), fra dizionari greci e mappamondi veneziani, e 

libri vari d'opere musicali (3), le figliuolette del Duca 
di guizzavano le testine bionde (4) con un profitto oltre 

l'attesa lusinghiero. E dal cantore francese MilIevìl1e 

. apprendevano la musica e il canto, (5) e ricamavano 

con mano sottile sotto la guida della nobile Susanna 

Bonacossa, una monaca, ohimè, smonacata, ma con 

brevi di Paolo III! (6). Con pieno diritto poteva quindi 

(1) FONTANA II, 155, '1!83 e segg. 
(~) RICCI, Opera cit. passim. Epist. VIII V, 5; PALffiARlI 

A, Epistolae. Orationes ecc. Lione 1552 p. 153. Loda Anna e 
Lucrezia dotte in greco e in latino, e Renata per i suoi studi 
biblici ! 

(3) C AMPORI E SOLERTI Luigi, Lucrezia, Leonora cit. p. 30. 
(del Solerti è il solo studio su Leonora). 

(4) PIGNA. Heroici: Venezia 156L ne ricorda «il bel viso 
e l'auree chiome ». 

(5) CAMPORI 1. c. 
(6) FONTANA, Il, 185 e 477-80, Doc. XVI, XVII. 
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il Ricci affermare che erano esempli di volontà, d' intel~ 
Iigenza e di grazia, che Anna aveva doti di umanissimo 
ingegno, e che Lucrezia e Leonora erano egregiamente 
e precocemente erudite (1). 

Luigi, il più piccolo, era tra loro e con loro sempre 
in quei giorni, e cresceva legato da tenerissimo affetto 
con la minore delle sorelle, Leonora, solo di un anno 
più grande di lui. Più che la compagnia del fratello, già 
compreso della sua dignità · di principe ereditario, egli 
correva alle sorelline per le quali era come un balocco, 
e sentiva le loro lezioni di latino e di greco e le fiabe 
preziose di quella corte d'incanti; mirava i disegni fioriti 
dei loro ricami d'oro, la grazia delle loro piccole danze, 
gli àrpeggi incerti sopra l'arpe d'avorio. E giocava e 
rideva con esse, e recitava con esse le vecchie com
medie latine. 

Ma è pur questo il tempo in cui le pratiche ereticali 
della duchessa creano un' altra volta preoccupanti rumori. 
Il marito la allontana in un castello ai confini di Roma
gna, Consandolo, ed essa riannoda, per mezzo della 
moglie del Pons, Anna di Soubise, le relazioni con Gio
vanni CalVIno. 

Questi la persuade che l'ascoltare la messa è scan-

(1) RICCI op. cit. VIII, V, 5 ad A. Paleario 1. ott. 1548. 
« De prineipibus meis tam doctissimis quam etiam nobilis
simis foeminis, scribis, seito filias iIlas egregie eruditas esse 
et una cum aetate sua omnium etiam opinione m superare 
easque suum locum hoc quoque nomine in nostris De gloria 
libris habere" LAZZARI op. cito 93. A Lucrezla e Leonora de
dicava il Ricci il primo libro delle epistole ad Atestios scu
sandosi così: «Vos solae ex ves tra illust.rissima fam ilia 
supereratis quibus nihil adhuc scripsissern aut lil:!rot:um 
~nscri.psisBem ~. 
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dalo e sacrilegio e che fa opera peccaminosa il suo elemo

siniere Francesco Richardot consigliandole il contrario (1). 

Così saggi pareri naturalmente la francese li riman

dava ai figlioli. 

Ma non subito però, çhè in quel momento covava 

una strana vendetta. 

Ricorreva un' altra volta, contro in marito, al Ponte

fice confermando e facendo 'confermare, da voci ostili al 

Duca Ercole, la sua decisa fede cattolica. 

Il Duca che tutto seppe, ed a tempo, ne profittò 

per rivolgersi al papa con animo fedele e dargli a cre

dere che a Ferrara non vi fosse ombra di novità reli

giose. Del che Paolo 1II prese atto senza esitare. 

Così il gesto di Renata inteso a danneggiare il ma

rito si risolvette stavolta in un vantaggio per lui ponen

dolo in grado di allontanare i pericoli derivanti allo stato 

dalla sua fede ugonotta. 

Ora sarebbe ingenuo supporre che qualcuno dei tre 

attori di questa commedia fosse là in buona fede, e che 

quel vecchio esperto di papa Farnese non conoscesse 

tutto l'arcano, ma per quelle ragioni di tatto di cui si 

diceva più sopra (2) doveva credere opportuno assecon

condare con cortesia la pecorella in via di perdizione. 

E poi voleva fissar nuovi rapporti tra il suo stato e 
quello di Ferrara, aver danari in prestito dal duca (3) 

ed ammogliare suo nipote Orazio con una figlia dell' e

stense (4) I 

(1) FONTANA II, 196. 
(2) V. pago 10. 
(3) Cinquantamila scudi d'oro. Lo scudo è ragguagliato 

a L. 2,50 dell' anteguerra, oggi L. 12,50 circa. 
(4) FONTANA II, 136, 37. Non è arrischiato supporre che Ai 

provonesse di dargli il dominio di Ferrara alla morte del 
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Mentre Carlo V, diretto in Ungheria, passava per 
l'Italia reduce dalla spedizione contro Algeri, Paolo III 
gli si recò incontro (1543) per un colloquio nel quale, 
oltre a questioni d'indole religiosa, par che si ripromet
tesse di far concedere dall' Imperatore il ducato di Mi
lano a suo nipote Ottavi o sposo della figlia illegittima 
di Cesare, Madama Margherita (I). 

Ora Ercole invitò il Pontefice a recarsi a Ferrara 
durante questo viaggio. E lo invitò per più ragioni. 

Due d'indole temporale: sperava di consolidare la sua 
posizione di feudatario della Chiesa e d'ottenere eventual
mente qualche espansione di dominio; vagheggiava poi 
anch' egli l'imparentamento della sua famiglia con quella 
del papa, e non v' è dubbio che il suo pensiero si rivol
gesse a Milano su cui la casa d'Este vantava antichi di
ritti (2). Una era d'indole spirituale: dimostrare al ponte
fice che Ferrara non aveva risentito per nulla della propa
ganda ereticale ed era anzi un paese completamente or
todosso. Le altre erano ragioni di politica interna. Sperava 
cioè che la visita del pontefice avrebbe toccato la vanità 
di sua moglie e forse l'avrebbe allontanata da quelle stra
nezze religiose che secondo lui non da altro derivavano 
che da stoltezza e da dispetto. Per gli eretici di Ferrara 

duca, con quello stesso piano che deve esser venuto in mente 
a Clemente VIII: investirne il nipote, appena ritornata alla 
Sede apostolica. Ma Clemente VIII corroborava il progetto 
vantando la sua origine (diretta e legittimai) da Casa d'Este. 
La morte gli lacerò il disegno. 

(1) PASTOR. L. Storia dei Papi. V, cito 463 segg. Il collo
quio ebbe poi luogo a Busseto dal 'ili al 25 giugno 1543; 
FONTANA II, 177 segg., RODOCANACHI, op. cito 160 segg. 

(2) Nei sec. XI e XII i suoi antenati ne avevano avuto 
la contea e il marchesato. MURATORI L. A. Antichità estensi 
cit.; LITTA Famiglie celebri cito 
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la visita del papa doveva costituire una minaccia: non 
s'illudessero in alcun modo che quella terra diverrebbe 
un cenacolo di loro fede. 

E Paolo III accettò in buona parte anche per que
ste ragioni. 

Il cerimoniere pontificio monsignor Gianfrancesco 
Firmani formul ò il protocollo dei ricevimenti e diede 
luogo importante al figlioccio del papa, Luigi, che aveva 
allora quattro anni e mezzo ed era predestinato alla 
carriera ecclesiastica (l). 

Egli tutto eseguì con diligenza e nel pomeriggio del 
22 aprile 1543 si recò sul ponte di S. Giorgio a ricevere 
il Papa che, arrivato il giorno innanzi, aveva allogiato a 
Belvedere (2). Lo accompagnarono circa sessanta sco
lari «pa rte della città e parte forastieri in robbe di da-

(1) « Al la punta di S. Giorgio ove S. S.tà montarà, sarà 
lo ill.mo S.or Don A 10isi con la sua compagnia et receverà 
et accompagnarà S. S.tà fino alla chiesi a ». A r c h i v i o v a
t i c a n o Miscellanea XII, 12~85, c. 55 I. F. Firmani, Ordine 
dell' intrata di Papa Paolo Il l in Ferrara, riportato in FON
TANA Il, 178. 

. (2) Bi b l i o t e c a Va. t i c a n a. Cod. nll. lal. 12310. 
Diario di Pietro Paolo Gualterio. «Die 1V :,aprilis 1543, Papa) 
discessit ex Parma et fuit Briselli; die ':20 in Sanc: o Bene
dicto; di e !l! I in Belvedere Ferrariae; die <;1!l! aprilis Papa in
gressus est ]<'errariam hora 21; die :Z4. post missanl solemnem, 
donavi t rosam Duci Ferrariae; die 25 aprilia discessit ex Fer
raria et redii t Bononiam ». V. anche Cod. val. lal. 1278, 1279. 
Il Papa era partito da Roma il 26 febbraio, era stato a Mo
dena il 'il aprile, a P'l.fma il 5 e il 6, dall'8 al 15 a Piacenza, 
dal 15 al 19 di nuovo a Parma. A Brescello s'imbarcò «sopra 
un gran b ucentoro tutto messo a oro ... inviato dal duca con 
assaissi rne altre barche ». MURATORI op. cil. II, 367. PASTOR 
1. c. 461, Ilo ta 6, ricorda fugacemente l' itinemrio del papa 
senza parlare del suo soggiorno a Ferrara. 
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masco nero filonate d'argento et col etti et calze de raso 
bianco >. Ricevuto il pontefice andarono con lui fino alla 
chiesa di S. Giorgio c per una strada fatta a posta a tra
verso il broilo delli frati» mentre le artiglierie collocate sul 
Po lanciavano ininterrotte salve di gioia (1). Nella pro
cessione del Sacramento che subito dopo ebbe luogo, 
Luigi occupò un ottimo posto di precedenza, tra il bal
dacchino del Corpus Domini e quello del Pontefice che lo . 
seguiva, e cioè immediatamente avanti alla croce papale. 

Il fasto con cui Ferrara ricevè Paolo III fu degno 
della capitale e della corte estense ed è ricordato con 
minuzia di particolari da tutte le cronache della città, 

edite e inedite (2). 
Nel pomeriggio del giorno seguente il papa ebbe 

(1) B i b L Va t. Raccordi , di versi della città di Ferrara. 
Cronaca Pio n. 114 p. 107. Entrato nella chie!'a dei frati, ve
stitosi del manto e della mitra e salito in sedia gestatoria 
«entrò sotto li panni ch' erano stesi dalla porta di detta 
chiesa fino alla banca deIIi Calega ri in piazza alla divisa rli 
S. S.tà cioè bianchi et azuri, ma il ponte era anco aparato 
dalle bande di. sorte che parea una sala. 

All' uscita del ponte entrò in Inoco del S. D. Aluigì con 
suoi compagni 1'ill.mo S.or Prenci pe estense quale in megio 
la porta presen tò in un bacin d'oro le chiavi di detta porta 
a S. S.tà dicendo che quella era la più cara cosa chp havesse 
il padre et esso et che ne faceva padrone e Signore Sua Bea
titudine, la quale, benedetto. il figliolo disse che tenesse e le 
chiavi e la città sotto buona custodia ». V. FONTANA II, 180. 

(~) Rodi, ms. cit. c. 341 e flegg.; MURATORI op. cito 368; 
FRIZZI. L c. BRUSANTINI V. Angelica Innamorata, 'Venezia 1550 
Canto XXVII. p. 173 co.sì parla delle accoglienze del duca al 
papa: 

Gli faceste apparar argenti et ori, 
Perle, adamauti, torre seggi e marmi, 
Scettri, mitre, corone, olivi, a.llori, 
Statue, fregi, figure , imprese et armi, 
Archi, trophei, collossi, et gran thesori, 
Glorie, che tlIai serà chi le disarmi; 
Et 'giostre, artigliari e, musiche e suoni 
Giardini eletti e cavallieri buoni ». 
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l'omaggio della duchessa Renata. Essa andò sull' imbru
nire a visitarlo al castello con un corteo insolitamente 
fastoso . La sua lettiga era fregiata di nero e di argento, 
d' ugual colore erano le gualdrappe e i finimenti dei 
muli e delle chinee e gli abbigliamenti delle donzelle che 
la seguivano a cavallo; in ventuno carrozze settanta gen
tildonne della migliore società del ducato le fac evano co
rona e si prostravano con lei al bacio del c sacro piede •. 
Quando ella uscì dall' udienza, lieta delle graziose ma
niere con cui il Papa l'aveva accolta, era già notte inol
trata . Il duca l'attese e la seguì con tutta la sua corte 
e passò per le vie di madonna Ferrara al lume vivido 
delle fiaccole d'oro, fra le armature e le alabarde della 
guardia fedele in una visione degna dei grandi sogni 
ariostei. 

L'eretica aveva baciatò il sacro piede. E non bastò. 
Il 24, giorno di San Giorgio, il Pontefice le restituì la 
visita e stette con lei e le figliole in castello ad assistere 
ad una giostra sontuosa (1). Cenò a Corte e poi pre
senziò alla rappresentazio ne latina degli Adelfi di Teren
zio eseguita da tutti i figli del duca sotto la direzione 
di Giovanni Sinapio (2) . Lucrezia che aveva ot:o anni 

(1) In FONTANA Il, 180, una minuziosa descrizione delle 
loro divi!:lc riportata dalla Cronaea P. 10 cit. 

(2) Gli Adelphoe, o Fratelli, di Terenzìo comprendono un 
numero più 'che doppio di personaggi, dodici; l'l'a dunque 
un'edizione ridotta V. l'ediz. con introd. e comill. di E. STAM· 

PINI, Torino 1891 e la Teubneriana, Lipsia 1903. Lorenzino 
d.,i M.edici opi comporre l'Aridosia, sètte anni innanzi, aveva 
non poco imitato questa commedia come pure la Mostellaria 
e l'Aulularùt- di PIanto. Parimenti la imitava G. M. Cecchi 
(1518-15871 nei suoi Dissimili. Voleva il Binapio porre in evi
denza il plagio o mostrare soltanto la sua abilità di medico
pedagogo, lui calvinista, al pontefice Paolo III'? È superfluo 
ricordare come il Molière, nell'Ecole des maris, trattasse poi 
lo stesso argomento. . 
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disse il prologo, Anna tredicenne ne fu protagonista nella 
parte d'innamorato, Alfonso decenne impersonò il fratello, 
Leonora fece da giovinetta, Luigi da servo. Quella non 
aveva sei anni, questi poco più di quattro (1). 

Paolo III li lodò e partì in bucintoro la mattina se
guente, accompagnato dal Duca fino a Malalbergo (2). 
Partì dopo aver, in apparenza, ridato la pace a quella 
famiglia turbata, dopo aver donato alla duchessa assai 
ricche gemme (3) ed al duca una rosa d'oro (4) dopo 
aver ottenuto da questi la rimozione dell'argine del Reno, 
già da lui modificato con pregiudizio dei bolognesi (5) 
dopo aver chiuso ufficialmente la lunga vertenza di Fer
rara così dal punto di vista politico come anche da quello 
religioso. Successo unico, forse, di tutto il viaggio papale. 

Tornato a Bologna il pontefice sottoscrisse un breve 

(1) « S. S.tà ... a Corte cenò e dopo cena fu invitato dll.l 
S.r duca ad una comedia recitata per li figlioli di S. E., nella 
quale Madama ... Principessa facf,va da giovane inamorato, 
l' Ul.mo S.l' Preneipe un altro, Madama Lucretia fece l'arguo 
mento e Madama Leonora una giovine, i' ill.mo don Aluigì 

\un servo ... Crono cito in FONTANA lI, 18:l!; V. anche MURATORI 
op. cit. 368; FRIZZI op. cit. IV, 342; GIRALDI Commento di Fer
rara; SI'.:I(I F. S. La Villa d'Este in Tivoli. Roma HJO~ p. 8~; 
CAMPORI e SOLERTI, op. cito p. 31 ove si riporta il brano del 
Faustini in Appendice alle Cronache del Sardi II, 21: «In 
castp.llo fu recitata una commedia ... della quale restò con 
grandissima sodisfattione il Papa ». 

(S) MURATORI, l. c.; FONTANA l. C. 

(31 Un diamante di duemila scudi e un giglio di dia
manti (il giglio dei Farnesi '?) che si credeva destinato ad 
Anna, del valore di millecinquecento scudi. Per il raggua
v. sopra p. 23, n. 3. 

(4) V. sopra p. ~5, n. 9l. 
t5) Arch, val. Pauli III brev. min. 1542, IlI, 25 n. 9~1. 

FONTANA II, 187. 
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a favor~ di Renata, con il quale la sottraeva alle · mole
stie dell' inquisizione locale e la poneva sotto la prote
zione sua e dei Cardinali del Sant' Uffizio. Pena la 
scomunica a chi agisse , in contrario t (1). 

La soluzione era abile, indubbiamente, e tutta l' e
resia sarebbe finita lì, come un semplice chiacchiericcio, se 
Renata ... non fosse stata femmina, cioè pettegola e vana. 

Anna d'Este non piacque a Paolo III, come nes
suna delle altre figlie (ali' età allora non si badava e il 

matrimonio, ognuno sa, non implicava la consumazione), 
o, meglio ancora, non piacque al duca Ercole Orazio 
Farnese, bastardo di bastardo e senz' arte nè parte. 

Ben altri partiti aveva in mente il sovrano di Ferrara: 
quei grandi nomi di Francia e di Savoia che poi s'ag
giunsero a quello di Anna d'Este. 

Suo fratello, il Cardinale Ippolito, gli era alla corte 
francese mediatore insuperabile e mentre già nel passato 
aveva proposto per il Duca d' Aumale la nipote Lucrezia 
quando non aveva che otto anni (2) ora che aveva ri
visto le nipoti a Ferrara e poteva vantarne la grazia ed . 
i pregi, (3) ora che nei ritratti di Gerolamo da Carpi 

(1) FONTANA II, 184, 490, doc. XXV. Breve del 5 luglio 
1843. A r c h. Va t. Pauli III brev. min. 1543, II, 'P.7 n. 424 ; 
A r c h. di S t. a t o i n M o d e n a. Lettera di Ippolito ad 
Ercole ~6 maggio 1543. 

(2) PACIFICl V. Ippolito II cito p. 69, 70. Circa le trattative 
(per Lucrezia) col duca di Sassonia e il marchese di Brande
burgo v. FONTANA, II, ~85. 

(3) Nel 1544-45 quando B' era recato a Venezia come in
viato del Re di Francia. Aveva visto la prima volta Leonora 
e Luigi nell' estate del 1539 quando era venuto a Roma per 
!'imposizione del cappello cardinalizio. PACIFICI cito 55 e segg. 
77, 91 e segg. 104. 



Vincenzo Pacifici 

mandatigli in dono dal Duca (l), poteva ammirare quasi 
fossero vive, le sembianze di tutti i suoi nipoti, parlava 
di loro con calore frequente e ne mostrava con discre
zione le immagini il gentiluomini, a dame ed a re. 

E forse faceva narrare che sotto le procaci nudità 
di alcune Veneri delle sue tele apparisse la figura di 
Anna, allora ubertosa adolescente I (2) 

A questa miseria dorata si ricorreva in quei tempi e 
in quelle reggie per conquistare le voglie di re libertini, 
per accrescere con parentele potenti il prestigio della pro
pria famiglia. Tutto ciò che è per noi tendenza, trasporto, 
inclinazione, amore, veniva allora bandito da quegli animi 
e da quelle consuetudini perchè l'individualità del principe 

(1) Gerolamo' Falletti li lodava nei suoi versi latini pub
blicati nel 1546 (PHALETHI H. Poematum libri VII, Ferrara 
1546 ed altra ed. in Deliciae CC italorum poiitarum cfJllect. 
R. GHERO 1608; SIIIRAFINI A. Girolamo da Carpi Roma 1915. 
VENTURI A. La R. Galleria estense. Modena 188~. Particolar
mente lodato dal Faletti fu il ritratto di Anna d'Este al 
quale dedicò undici epigrammi, in parte riportati dal Serafi.ni 
cito p. a6 e segg. Anche il Ricci lo lodò in una epistola ad 
Ercole d'Este (L I, 10); LAZZARI op, cip. 108); come pure LILIO 
GREGORIO GIRALDI (Dialogt duo de poétis nostrorum tempo rum 
in Opera Basilea 1 b80. Il, 38) che gli intitolò alcuni versi: 
De imagine Annae Estens. princip. Il duca li aveva speditì 
al pittore Primaticcio perchè li consegnasse al Cardinale. 
Questi era tornato in Francia dopo la morte del Rosso av
venuta nel 1541, pet' sostituirlo e completarne i lavori ini
ziati a Fontainebleau per il Re Francesco L VASARI Vite III, 
Vita del Rosso e descr. delle opere dell' Abate Primaticcio. 
I ritratti sono ora smarriti. 

(~) È un quadro del Carpi che raffigura Venere navi
gante sul Po tra un ricco corteggio di ninfe.. È ora nella. 
Galleria di Dresda. In uno dei suoi poemetti ad Anna il Fal
letti affermò che riproducesse l'immagine di lei. SIRAFUiI l. C. 

p. 89·90, riporta un' incisione del qua.dro e parte del poemetto. 
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si doveva immolare alla necessità della casa in una vita di 
predestinazione inderogabile, di doveri dal rigore tagliente! 

Ora dunque ad Ercole Il, o meglio ancora a Casa 
d'Este, occorreva consolidare, anche dal lato . spirituale, 
il dominio su Ferrara. Era quindi necessario che un intimo 
suo ne fosse ora vescovo. Il Cardinale', che non aveva 
potuto aver quella sede, l'aiutava anche in ciò a piene 
mani perchè ne fosse i/lvestito quel figliolo che la consue
tudine regalava alla chiesa, cioè il piccolo cadetto Luigi. 
E trovava in ciò l'appoggio del Cardinale di Mantova (I) 

Ma non altrettanto aiuto egli dava al fratello quando 
questi gli chiedeva che pur sull' imperiale Milano, verso 
la quale tendevano remote aspirazioni, quel fanciullo eser
citasse l'autorita arcivescovile. La cattedra di Sant' Am
brogio, che non fu poi di Luigi, ma di San Carlo Borro
meo, si riteneva ormai dagli estensi come un dono da 
ragazzetti. Il vecchio cardinale Ippolito l'aveva avuta a 
didotto anni (2), l'aveva poi ceduta al giovine Ippolito 
non ancora decenne. A questi ora la chiedeva Ercole per il 
figliolo suo, il quale però non se ne compiaceva affatto 
circondato com' era da quell' ambiente materno che lan
ciava fango e disprezzo contro la Chiesa e la gerarchia. (3) 

La congrega di cortigiani che circondava Renata 

(1) PACIFICI V. lppolito II d'Este p. 64, 68. A r c h. di S t. 
i n M o d e n a. lppolito ad Ercole 18 luglio 1546. A r c h. di 
S t. i n M a n t o v a. Il Card. Ercole Gonzaga al duca di Fer
rara. Minuta 10 febbr. 1548. Il duca di Ferr. al Card. Gon
zaga 14, 24 febbr. 

(91) Lo ebbe in cambio di quello di Strigonia in Ungheria 
datogli all' età di sette anni per volere di Re Mattia Corvino. 

(3) A r c h. di S t a t o in Modena. Ercole al fratello Ip
polito, aprile 1547, Ippolito ad Ercole, 1 maggio 1547. Cax
PORI, Luigi cito p. 3. 
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poco mancò che in quegli anni non la compromettesse 
gravemente in, una congiura ordita a favore della Francia 
e fallita per uno strano accidente, la congiura genovese 
di quei Fieschi che varie relazioni mantevano con la corte 
d'Este e che avevano agito dietro aiuti e istruzioni 
pervenute in gran parte di là (1547) (l). 

Nè ancora può dirsi se e quale opera avessero espli
cata i cortigiani, ed in caso per qual motivo ed a quale 
scopo, in quell' attentato contro la vita di Ercole II che 
aveva acceso d'indignazione gli spiriti sugl' inizi del
l'anno precedente. 

Gli storici di Ferrara raccontano concordi che sola
mente per tutela d'onore il gentiluomo Gian Paolo Man
froni capitano della Serenissima, aveva tentato di ucci
dere il duca nel Barco e che fallitogli il colpo aveva 
infierito contro i suoi familiari uccidendo un capitano 
della Guardia e mozzando la testa a tal Niccolò Rove
rella che giaceva in letto moribondo . 

Varcato il confine ancora tramava per avvelenar 
Ercole, quando nel febbraio del 1546 fu scoperto e arre
stato nei domini parmensi ed, estradetto dal duca Pier 
Luigi Farnese, fu processato subito dopo a Ferrara. 

Si disse che la sorella del Manfrone, Angela, moglie 
del Conte Rinaldo Costabili, aveva intimità col duca di 
Ferrara, il quale le aveva poi fatto sposare in seconde 
nozze tale Rinaldo Comini, gentiluomo di rango in
feriore ai Manfroni. Si vide un imbroglione di Venezia, 
arrestato a Ferrara per debiti, certo Giovanni UsaTO, ac
cusare come correo un danaroso ebreo napoletano, tale 
Isacco Abarbanello e come complici i conti Paolo Con-

(1) FRIZZI, IV, 347, scrive che Renata vi fu coinvolta, 
FONTANA, II, ~'!O, lo ~8clude. 



Luigi d'Este 33 

stabili, Federico Montecuccoli e Bonifacio Bevilacqua i 
quali tutti si proponevano di assalire Ercole dalla casa 

dell' ebreo posta in via degli Angeli mentr' egli, come 
soleva fare ogni giorno, si recava alla messa in Sarita 
Maria di Belfiore (1). Si sentirono concludere i pro

cessi con l'impiccagione del veneziano, con la condanna 
a morte del Manfrone, con la grazia a lui elargita dal 
duca, che peraltro lo lasciò morir pazzo nel fondo d'una 

torre del castello estense (1552). Si aggiunse che anche 
la sorellastra del duca, la monaca Leonora, rischiasse in 
quella circostanza di morire di veleno (2). 

Si ritenne concordemente che Ercole fosse un uomo 
di esemplare castità, tale quale lo dipiRse il Giraldi in 

una novella dei suoi Ecatommiti (3), ma si seppe d'al
tronde che aveva dei figli spurii (4). 

Si sentirono, e si leggono ancora, su quei fatti no
tizie incongruenti, versioni stiracchiate, reticenze mal 

disposte j un complesso di cose che non persuade e non 
soddisfa e che fa sorgere dei sospetti anche d'indole 
intima e grave. 

(1) Il solito « tirannicidio» in chiesa o presso la chiesa. 
al quale gli uomini della Rinascenza annettevano un certo 
carattere superstizioso. 

('!) MUR.à.TORI II, 369; FRIZZI IV, 3,U-46; LAZZARI95 e segg. 
FONTAIfA Il, 217; LITTA op. cito III; RICCI I, 44-57; Rodi, III, 
350 V. inoltre le cronache ferraresi dell'Olivi, del Merenda, 
del Continuatore dell' Equicola nella Bi b l i o t e c a c o m u
n a l e di F e r r ara. Gli atti processuali sono nell' A r c h i
v i o di S t a t o i n Mo d e n a. Processi di Stato, busta I, 
Lettere relative a una congiura contro Ercole II ordita da. 
tre suoi gentiluomini 1545-46. 

,(3) GIRALDI G. B. Hecatommitht, ovvero cento novelle, Mon
reale 1565, Venezia 1566 e 1606, II, 150 . 

. (4) Cesare, detto Trotti figlio di Diana Trotti, e la mo
naca Lucrezia.. Slllle pretese del Trotti alla successione du
cale V, A r c h. V a t i c a n o Anno XV Cap. VI n. 96 C. 278. 

i . 
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Un elemento vi permane e domina, per quanto sia 
soltanto un pretesto, l'infedeltà coniugale di Ercole II. 
Ora chi può più d'ogni altro levar lamenti per essa? 

L'indagine esorbita dal nostro assunto e noi non ci 
mettiamo a tentarla, ma siamo persuasi che convenga ese
guirla e con cura, chè, solo dopo condottala a fine, si potrà 
venire su questo punto a una conclusione che soddisfaccia. 

In questa atmosfera plumbea e tempestosa crescevano 
i figli risentendone fatalmente l'ambascia, specialmente i 
due ultimi, i più delicati, già congeniti in un clima mi
naccioso. 

Ora ad 'acrescere la pena in quei giovanetti, tanto 
sensibili per costituzione e per educazione, si presentava 
alla corte un ospite miserando. Era il mussulmano re 
di Tunisi accecato e spodestato dal proprio figlio che 
vagava per le reggi e d'Europa chiedendo albergo e so
stentamento (l). E li colpiva la notizia di un inatteso 
lutto di famiglia, la morte del loro zio Alfonsino, fratello 
naturale del duca Alfonso Il, vissuto con loro in affet
tuosa dimestichezza (2). 

Ma subito dopo un' aura gioconda portò profumi di 
aranci e di rose. 

Nel 1548 un altro fratello naturale di Ercole, Alfonso, 
figlio anch' egli di Laura Eustochia, andò sposo in Ur
bino alla soreIla del duca Guidobaldo, Giulia Della Ro-

(1) Rodi, ms. cit. 19 marzo 1548 scrive che il duca l'ospitò 
lo fece curare, gli donò 600 scudi e lo mandò «per il fatto 
suo ~ FRIZZI L c. 

(2) FRIZZI, IV, 347; MURATORI II,370 PACIFICI, 38; lettera 
d' Ippolito ad Ercole, Fontainebleau 16 sett. 1547. A r c h. di 
S t a t o i n M o d e n a. Morì il 10 agosto di queI!' anno la
sciando una figlia naturale, Renea, maritata a Sigismbndo 
Gonzaga. 
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vere, pronipote di Giulio secondo (I). Fu costei che 
assicurò un erede alla Casa d'Este nel suo secondo fi

gliuolo, Cesare, che defraudato di Ferrara da papa Aldo
brandino si ritirò a Modena piangente, e fu il primo 
sovrano del nuovo piccolo stato. 

Solo un anno più tardi la primogenita del duca ce
lebrava le nozze. Egli aveva fatto gran passi per mari
tarla al\' ultimo Iagellone, Sigismondo Augusto figlio del 

re di Polonia, e la madre di lui, Bona Sforza, grande 
amica di casa d'Este gli aveva fornito ogni aiuto pos

sibile (2). Ma la Francia che aspirava alla successione e 

che infatti diede poi a Enrico III la corona polacca, 
s'oppose al matrimonio con tutta energia e fece proporre 

.per la giovane estense e per le sue minori sorelle il duca 
d'Aumale, Francesco di Lorena, principe ereditario del 

ducato di Guisa c favoritissimo di Monsignor Delfino 
(22 in 25 anni) o Mons. d'Anghiano fratello di Mons. 

Vandomo, prossimo alla Casa di Francia (25 in 27 anni); 
o il figlio del fu Mons. di S. Polo (lO anni circa) ricco 
e bello; o il figlio di Mons. di Nemours anch' egli no
bile e bello,. (3). 

La candidatura del principe polacco era però desti

nata a sfumare senza fatiche: quel vedove110 gaudente, 
per cui s'era ricorso all' esibizione dei ritratti ignudi, 
aveva una moglie clandestina! E con essa aveva salito 

(1) A r c b. c i t. Id. a id. ~IA ott. 1547. Rodi cito 17 genn. 
15408, ecc. 

(i> A r c h. c i t. In una sua lettera al duca, del 22 setto 
154,7 Ippolito ne accludeva una di Bona Sforza. Sulle tratta
tive di matrimonio v. A r c h. di St. i n M a n t o v a, Erc. II 
al Card. Erc. Gonzaga 20, 30 ott., 919 dico 1547. 

(3) A r c h. c i t. Ambasciatori di Francia. 11 marzo 1546, 
FONTANA II, 9185 e segg. 
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proprio allora il trono del suo regno (1548) e godeva 
tranquillamente le gioie della regalità, Era costei Barbara 

, Radziwill figlia del castellano di Vilna e vedova pure 
lei, ma destinata a scomparire di li a pochi anni per il 
veleno di Bona Sforza. 

Si scelse allora il primo candidato del re di Francia, 
Francesco di Lorena, vicerè della Savoia e del Delfinato. 

In realtà a Francesco di Lorena piaceva Lucrezia, 
tredicenne ma sviluppata e vivacissima. Ercole però 
s'oppose alle nozze, e dopo la visita fatta a Ferrara dal 
Cardinale di Guisa, volle fissare il matrimonio di Anna (I). 
Le difficoltà opposte per la scarsa dote furono superate 
dal Cardinale Ippolito che offrì di concorrere con la 
somma di venticinquemila franchi (2) e non si diede 
alcun peso alle ostUi dicerie di Ferrara tutte ispirate 
dai protestanti che mal vedevano il matrimonio di una 
loro presunta pupilla con il campione del cattolicismo 
francese (3). 

Nell' agosto del 1548 Ercole partì per Torino dove 
ossequiò Enrico Il di Francia, cugino di sua moglie Re
nata (4) e dopo averlo reso ininutamente edotto degli 
irrequieti avvenimenti ferraresi, trattò, e fu la notizia Ilf
ficiale, del matrimonio di sua figlia col Guisa. 

Grandi preparativi fece la Francia per quella nozze. 

(1) Arch. di St. in M.antova. Il duca di Ferr. al 
Card. E. Gonzaga, 16 maggio 1548 ne annunzia la richiesta 
in matrimonio. Id. a id. 28 setto sul matrimonio. M.inute del 
Card. , Ercole al duca 19 maggio, l, 2 ott. sullo stesso argo
mento. 

(2) A r c h. c i t. Ippolito ad Ercole, 4, nov. 1547, e varie 
del gennaio e febbraio 1548, 291 febb., 18 maggio, 18 agosto, 
29 nov. 1548, PACIFICI p. 70. 71, 104. 

(3) Rodi 1. C. 15 agosto lo dice «principe povero »; FRIZZI 
IV, 148. 

(4) Enrico 11 era figlio di Claudia, sorella di Renata. 
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• A Lione essi già fervevano nel settembre, nel novembre 
il Re e tutta la corte preparavanò accoglienze a S. Ger
mano, là dove sulla metà di dicembre, con fasto degno 
della loro reggia avrebbero visto i francesi sorrider l' ita
lica grazia entro i veli nuziali di quella nipote di re (1). 

Ai primi d'ottobre fu tolto l'ormeggio al più splen
dente bucintoro degli Este e vennero allestiti i migliori 
cavalli perchè lo trainassero dalle due rive, nei punti ove 
più aspra fra la navigazione del Po. 

Apna vi sali insieme con gl' inviati dello sposo (lo 
sposo che non conosceva ancora, e che non aveva nep
pure mai visto I) vi sali con le sue minori sorelle, con 
sua madre dolente d'abbandono e di nostalgia che l' a
vrebbero accompagnata fino a Mantova, dove l'aspetta
vano onori e affezioni (2). 

Era bella Anna d'Este e ricca di molte virtù. Cono
sceva le lingue classiche e a dieci anni scriveva già 
con eleganza in latino e faceva assai spesso raffronti 
fra gli scrittori greci e quelli di Roma. Due egregi uma
nisti di Ferra~a, Lilio Gregorio Giraldi e Bartolomeo 
Ricci restavano maravigliati per l'ingegno di lei e non 
ne finivano di tesser le lodi (3), Celio Calcagnini l'e
logiava per la versione latina di alcune favole italiane (4), . 

(1) PACIFICI!. C. FONTANA II. 286 e segg.; MURATORI II, 371. 
Le nozze furono celebrate a S. Germain en Laye il 16 dico 
1548. Il FRIzzr, IV, 348 scrive che il matrimonio ebbe luogo 
a Ferrara il '19 luglio 1548 e Ludovico di Borbone la sposò 
per procura. V. anche ROMiER, Origines politiqU6S des gU6rr6s 
de ReligioK, Parigi 1913-14 I, 67). Il 6 dico l'ambasciatore 
estense in Francia, scriveva che 1'Aumale era molto con
tento della sposa (A r c h. c i t.) RODOCANACHI 188. 

(\!) Poco dopo a Milano visitò la moglie e la Borella di 
Don Ferrante Gonzaga. 

(3) LAZZARI, 9'l!, Ricci op. cito ,Ad Atestios II, 16. 
(4) CALCAGNINI. Opera cito ~05. Epistolarum lib. XV, An

~ae ~8ten8i, 1 febb. 1541 ('I lettere). 



38 Vincenzo Pacifici 

Aonio Paleario la diceva eccellente fra tutte le fanciulle 
della sua età, Giambattista Pigna e Gerolamo Falletti ne 
celebravano l'erudizione (1), il gesuita Possevino se ne 
meravigliava per la precoce abilità nelle lingue classi
,che(2), Giambattista Giraldi e Vincenzo Brusantini ne esal
tavano i gran pregi nei loro poemi d'Ercole é d'Angelica 
Innamorata (3), Ferrara tutta la guardava come un por
tento! 

(1) v. sopra pago SO, 21, 30. 
(2) POSSEVINO M. A. Dialogo dell' honore, Venezia 1564; 
(3) BRUSANTUU V. Angelica innamorata, Venezia 1550 

Canto XVII. Ad un· personaggio del poema, l'Infante, che 
in una nave guidata dalla Fortuna giunge a Ferrara dov' è 
la contessa Matilde, una Sibilla fa apparire un luogo d' in
canti nel quale si trova.no Renata con le figlie e molti gen
tiluomini e dame ferraresi. 

«Qui nel bel sito dame e cavalieri 
fan residenza con più ornate spoglie. 
Quivi musi ci sono eletti e veri 
che con l'Armonia 'Ior scaccian le doglie. 
Quindi nei boschi solitari e fieri 
di animali più sorte entro si accoglie 
e a grado di chi vuoI, nei larghi piani 
si ponno volteggiar con reti e cani. 

Renata è detta « un nuovo sole:. che" in giustizia e per 
culto divino - s' alzrà qual pianta in morbido terreno» e 
vincerà in opere pietose «l'antica Artemisia ». Anna le siede 
accanto: 

«Quella ch' appresso lei fanciulla siede 
che mostra ogni virtude. ogni bellezza 
e gratia et honestà quanta si vede 
in donna mai che più s' honorae prezza 
primo grado di figlia ella possiede 
del sangue, che d' honor tien la grandezza, 
tal ch' Anna fia per tutto il mondo espressa 
col merto di regina principessa ». 

Elogia quindi Lucrezia e Leonora, l'una per virtù l'al
tra per bellezza. 
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Anche nel ricamo e nel1a recitazione, nel1a musica, 
nel1a danza e nel canto si mostrava più che altra abi
lissima. A ciò aggiungeva una grazia angelica, ed una 
dignità ed un riserbo degni davvero di una sovrana. 
Erano questi le medesime virtù che le si riscontravano 
alla corte di Fran:::ia dove per la serietà e per la vita 
integra e onesta, per l'amore che portava al marito si 
mantenne superiore a tutte le dame (1), sì che il Brant6me 
poteva scriver di lei ch' era belIa nell' anima come nel 
viso e il Thevet additarla in esempio alle principesse 
dei tempi suoi (l). 

GIRALDI G. B. alla fine degli Hecatommithi, Monreale 1565,. 
scrive: 

« Veggo con Anna le madame mie 
Lucrezia e Leonora, anch' elle nate 
d' Hercole Estense, belle, oneste e pie» 

Lo stesso GIRALDI, Ercole., Modena t557, canto X p. 1~1 
scrive che Anna 

« ..• tra l'alme sorella 
d'Elicona fia accolta e le sue tempie 
cingerà Febo de le fronde belle .. 

ed «eterna al mondo fia» 
V. anche RONDINELLO V., Genealogia estense. ed. G. CAVA

LIERI, Modena 1899 p. 43, st. 142· 4a. Scrive che Anna «in 
Francia è nota più che Citerea ». Ed anùora, anche per le 
altre Estensi, GALLUZZO C. Il valoroso Ruggiero. Ferrara 1557; 
FORNARI S. Sposizione dell' Orlando Furioso. Firenze 1550; 
GlOVlO P. Elogi, e Lettere; DOMENICHI D. Nobiltà delle donne 
Venezia 1549; GIRALDI G. B. Fiamme , Venezia 1548; GUAZZO M. 
Cronica. SANSOVINO Trattato delle famigli6 illustri d'Italia ecc. 

(1) V. BRANTOMII. Dames iUustr6S. in Oeuvres Parigi 18fl8 
e segg. VoI. X. p. 278. In tale lode comprende anche le 
sorelle, THI!lVET, cosmografo del re di Francia, (Storia degli 
uomini illustri, Parigi 1584) in MURATORI II, 461. Per una 
sua giullaressa «la mata Verdeleta» V. però ROMIER L. Le 
Royaume de Catherine de Medicis. Parigi 1922, I, 41 da letto 
dell' Alvarotto al Duca di Ferr. M ago 1560. (Arch. di 
S t. i n M o d e n a). 
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Molte lodi epitalamiche (1) salutavano ora il suo 
viaggio, ma tra queste la voce d'un giovane poeta, il 
ventiduenne ' Francesco Luigini, fu la sola che al di là 
dell' iperbole intuisse un' opaca realtà. 

Nel suo carme latino piangeva la partenza di lei. il 
taciturno nume del Po perch' ella spariva come il sole 
occidente che va a rifulgere in altro emisfero e lascia il 
freddo e la tenebra, dietro di sè (2). 

Così infatti spariva dai viridari da casa d' ~ste quelta 
fanciulla diciasettenne, viceregina della Savoia e del 
Delfinato. Come la Venere della mitica fola rinavigava 
sul Po nel bucintoro fulgente di radiosi colori. Ma sotto 
il diadema gemmato, fra l'aureola delle bionde chiome, 
impallidiva la fronte d'alabastro e le pupille fissavano 
l'ignoto. C'era nel volto la gioia ed il pianto, il sogno 
e il rimpianto nei grandi occhi azzurrini. 

Forse suo marito sarebbe stato un di re di Francia, 
forse a Ferrara sarebbe un giorno tornata, ma fra i trionfi 
della più potent,e regina. E non certo pensava che mai 
più avrebbe visto la sua terra e l'Italia, che non avrebbe 
rivisto mai più la sua minore sorella; e non sapeva 
quale sanguigno destino incombesse sul suo giovane 
sposo. 

Quando te torri di Ferrara non si videro più, come 
una voce sembrò richiamarla: - Perchè ci fuggi o no
stra piccola aurora? - E il brusio del fiume pareva un 
lamento, 'e le nebbie padane sembravano veli dolorosi. 
Ed era singhiozzo il battere lento dei remi. 

(1) LAZZARI, 9!, Il RICCI (II, 1 Ad Atestios, Herculi Atestio) 
ebbe a lodarla in quell'occasione a Venezia in casa Cornaro. 

(2) RICCI 1. c.; LAZZARI 1. c. 
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l TORMENTI DEL DUCA 

Nascita d'Enrico il «Balafré» - Claudio di Guisa muore avvelenato -
Sorte infelice d'Olimpia Morata - La Deste a Ferrara - Istruzione di Luigi -
Sua · predilezione per 101 letteratura italiana - E per la musica, le a rmi e la 
caccia - La guerra di Parma - Atteggiamento del Duca d'Este - Il principe 
Alfonso fugge alla Corte di Francia - Bizzarrie di D. Francesco· Pratiche 
per il matrimonio di Luigi con Isabella Gonzaga - Oli è concesso il Vesco
vado di Ferrarli. - Ancora di Renata - Sua falsa conversione - Il carattere 
di LuIgi - Indirizzo politico di Paolo IV - La lega franco-pontificia - No
mina d'Ercole a Capitano generale - Insidie del Card. Madruzzo - Suoi 
rapporti con Luigi - Relazione di questo col Re di Spagna - Opera di An
ton Maria di Savoia - Fuga di Luigi. Suo arresto - Sua prigionia - Irrita
zione del Duca e spiegazioni del Card. Madruzzo - Il Re di Francia inter
cede per la liberazione - Luigi biasima il suo gesto ed è posto in libertà . 

Ed infatti Anna d'Este lasciò dietro di sè freddo e 

tenebra. Le sue amiche caddero nella colpa, sua madre 

si perdè neIl' eresia, Ferrara fu colpita dalla peste: parve 

un castigo di Di9' 
Nè il tenue vagito di un bimbo che di·Il a poco le 

apriva il bel seno poteva togliere al cuore di quella 

giovane sposa le ombre cupe della tristezza e della no

stalgia (1). 

Quando sorridevano attorno alla culla il vecchio 

nonno e il padre fiducioso, sì che al mirarli si sarebbe 

(1) Enrico I, detto il Balafrè, dallo sfregio che aveva il 
padre per ferita di guerra e noto per la guerra così detta 
dei tre Enrici, nacque l'ultimo dei 1MO. Renata ebbe la no
tizia della nascita nel gennaio; RODACANACHI 188. 

A r c h. di St. i n M o d e n a. Ippolito ad Ercole. Roma 
20 gennaio parla della nascita. Nella lettera è il progetto di 
matrimonio di Lucrezia col re di Navarra, qualora muoia, 
l'inferma sua mo~lie. FONTANA II, 29~lt 
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destato in ognuno un alto senso di rispetto per la loro 
stirpe magnanima, chi avrebbe detto che su quelle tre 
generazioni, su quel bambino che si agitava fra i veli, 
ed era così bello da colpire il genio del Tasso (1), 
incombesse una sorte di lutti e di tragedie: il veleno, 
il fuoco, il pugnale? 

Di veleno di li a poco moriva il duca Claudio di 
Guisa e la sua morte suscitava in molti animi un-senso di 
dolore e di preoccupazione. - Che cosa avverrà della 
Francia se l'odio fra i principi trascende a tal segno? -
scriveva con rammarico il duca di Ferrara a quello di 
Firenze rivelando nelle sue parole di presagire gli orrori 
delle guerre civili e i riverberi sanguigni che ne vedrebbe 
la casa sua; ma pur volendo al tempo stesso ammonire 
quell' uomo, avvezzo a tutte le turpitudini, a suggerir 
pensieri di pace e d'onestà all' amorale figlia dei Me
dici che si fregiava della corona di Francia (2). 

La morte di suo suocero, se le pose in capo un 
tanto ambito diadema, conturbò nel cuore la giovinetta 
estense, cui non più sorrise daccanto il dolce conforto 
delle sue amiche di fanciullezza. 

La più intima di esse che, maggiore di cinque 
anni le era stata come una buona sorella, Olimpia Mo
rata, quel prodigioso ingegno di giovinetta già negli 

(1) TASSO T. Opere. Firenze 17M II, Rime p. 267 n. 60. 
« e se mostraste al sole i capei d'oro 

fareste vergognar l'alba novella» 
È il sonetto «Pereh' altri cerchi peregrino errante ». Per al
tri sonetti dedicati a lui e ad altri principi di Guisa v. ivi 
p. 449 «La bella anima vostra il suo terreno - peso mor
tale»; ivi «Mentre d'antichi Franchi il nobil regno»; p. 450 
«Quale il corrier che rapido torrente» ; p. 439: «Carlo que
sto sei tu. '" ». 

(~) Morì a Ioinvillt' il 12 aprile 1550. A r c h i v i o di 
S t a t o i n F i r e il z e. Il duca di Ferrara a quello di Firenze 
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studi sua compagna ed emula, cadde vittima della se
duzione e dell' eresia, e peregrinando in miseria con 
)' uomo che poi sposò, lo studente Andrea Grunthler, 
luterano tedesco, che una cattedra universitaria nella pa
tria Heidelberga non potè togliere dai molti imbarazzi, 
mori cinque anni dopo ventinovenne appena (1555) fiore 
sciupato dall' ambiente e stroncato da c()~rcr:ti fatali (1) . 

Se la duchessa di Guisa volgeva l'animo a sua 
madre la vedeva tornare esule e torva nel suo castello 
di confine, se pensava a Ferrara la sapeva falciata 
dalla peste (2). 

L'epidemia vi fu portata dalla colonia di Portoga110, 
ai primi di settembre del 1549 ed Ercole subito provvide 
per preservarne i figliuoli (3). Allontanò Alfonso e Luigi 

28 maggio 1550. «Della morte del Sig. Duca di Guisa per 
quello che me ne scrive il mio ambasciatore si tiene publi
cameute che sia. morto di veleno, mi ha portato gran mera
viglia parendo mi che quel principe dove a esser fuori d'ogni 
invidia, et se si cominciasse a usar simili modi in quella 
natione solita vivere ta.uto all' altiera, credo che causeria 
molte perturbationi in quel regno» e poi in altra del 31 
maggio promette di dare avviso del colpevole. 

(1) CANTÙ Gli Eretici in Italia. Torino 1864-66, II, 99, 101; 
FONTANA 11, 296 e sego BONNET, Vie d'OUmp·ia Morata cito Su 
costei v. anche i lavori del TURNBULL, WILDELMUTH, SCHWAR
ZLOSE. 

(2) A r c h. di S t. i n M o d e n a Ipp. ad Ere. Pesaro 
4, luglio 1549 scrive di aver visitato Renata a Consandolo in 
quei giorni. Ella lò ha fatto trattenere. Ai primi di quell'anno, 
è opportuno ricordarlo per l'attegiamento poli.tieo degli Estensi, 
Ercole aveva ossequiato a Mantova l'Infante di Spagn a il fu
turo Filippo II. (Bodi, ms. eit. genn. 1549 MURATORI Il, 378). 

(3) Rodì, ms. cii.; RICCI Opera eit. II, II, 388 ad Alberto 
Lollio: «Sum in Belriguardo per hanc pestilentiam cum meis 
principibus .... (etl cum uni versa familia ». Stanno beni ssimo 
e torneranno al richiamo d'Ercole. Quasi nesl'luno era rima
sto a Ferrara e anche il Lollio s'era ritirato nella sua vil
letta (L c. II, 389). 
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a Belriguardo insieme con un medico assai stimato alla 
corte, Renato Brasavola figlio del celebre Anton Musa, 
e col loro affezionato pedante Bartolomeo Ricci. Quel 
breve periodo, che non si protrasse oltre i primi di ot
tobre (1), fu tutto occupato dai principi nei giochi e nella 
caccia, ma fu pur sovente interrotto da conversazioni ani
mate di letteratura, d'arte e di scienza. 

Una predilezione speciale doveva mostrare Luigi per 
la letteratura italiana fino dai primissimi anni, un vivace 
calore di fantasia, un desiderio di tramutare in realtà le 
imprese degli eroi leggendari, una vena d'artista che 
non s'appaga del suo sogno ma vuole vederlo concre
tare nell' opera, una incalzante , sete di gloria e di gran
dezza che gli derivava dalla fusione del fervido sangue 
di Francia con quello magnifico di casa d'Este. 

Gl'incantesimi dell' Ariosto furono il primo cibo 
della sua mente, i voli d' Astotfo le prime fiabe dilette. 
Egli le ascoltava dalle frequenti letture del Conte Nic
colò Tassoni, ,un gentiluomo addetto al suo seguito, e 
ne restava col cuore ripieno di meraviglie. 

Fu per queste predilezioni, e non soltanto per con
suetudine cortigianesca, che Giambattista Nicolucci, 
detto il Pigna, gli dedicava una sua composizione sui 
« Romanzi» cioè sulla poesia epica «communemente 
detta delle battaglie» dove si conteneva la prima bio- . 
grafia dell' Ariosto e si tesseva l'elogio della lingua ita
liana «che con noi · ha nascimento et vita et che dal 
latte ... infino alla morte traggiamo» (2). 

(1) LAZZARI, op. cito 160: RICCI, II, i-l89 al Lollio: «Redii 
equide m VII id. octob. curo omni familia incolumi» Ma pre
ferirebbe svernare a Belriguardo. 

(~) PIGNA G. B. I Romanzi al Sr. Donno Luigi da Este. 
Venezia, Valgrisi, 1554. «I ~iuochi ~ et i {)onvitl et i sqont 
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Tanta influenza esercitava quest' uomo insinuante sul
l'animo dal principe d'Este da ottenerne quelle calde 
raccomandazioni che gli assicurarono un invidiato avve
nire. Chè Alfonso lo prese al suo servizio per le pre
ghiere di Luigi, come per sua raccomandazione assunse 
il medico Renato Brasavola (1) e fu . largo di favori verso 
Claudio Ariosto (2). 

Il Pigna insegnava allora a Luigi la filosofia morale 
e l'astronòmia affermando naturalmente, siccom' era 
allievo del Calcagnini, che la terra giri e che sia immo
bile il cielo, e per attrarlo a questi difficili studi aveva 
composto una poesia latina promettendogli che avrebbe 
colto con lui, sull' aita vetta del sapere umano, i mirti e 
l' edere ~acri ad Apollo e l'erbe aulenti e i frutti do
rati (3) . - Bartolomeo Ricci lo istruiva nelle prose e 

et i canti et le danze et li spettaculi, non tanto disiar si 
doveranno quanto i ragionamenti et il leggere,.. Così scrive 
tra l'altro nella dedicatoria, nella quale mostra anche una 
certa noncuranza per il latino «che solo nelle carte degli 
antichi si conserva ». E lo esorta alla critica ed elogia la 
storia. . 

(1) A r c h. di S t. i n M o d è n a Luigi ad Alfonso, Fer
ra.ra 7 nov. 15M!. A r c h : di S t. i. n M a n t o va. Alfonso 
a Luigi. Parigi 15 giugno 1553, risposta alla precedente. 

(2) A r c h. d i S t. i n M o d e n a, Luigi ad Alf. Ferrara 
5 marzo 1553. Il Brasavola si reca in Francia; 13 marzo 1553. 
raccomando Claudio Ariosto e il Signor Fregoso. 

(3) PIGlU G. B. Carmina Venezia 1553, lib. I p. 32. «Ad 
Aloisium Herculis ducis filium. 

Magne puer si :necum optas ascendere montes 
quondam petitos Herculi, 

tu mecum myrtos, hedera.s, virgultaque carpes 
Vati sacrata Delio 

Et folia herbarum beneolentia et aurea mala. 
forti legenda dextera ; 

, 

Tu mecum vario cursu babenlia aperto 
spectabis orbe sidera : 
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nell' arte del dire, forse il Porto gli era maestro di 
greco, ed oltre a ciò la musica e la caccia, l'armeg

giare e il cavalcare gli venivano insegnate secondo la 
consuetudine del tempo a complemento della sua edu
cazione (1). 

Quanto alla religione aveva a maestro un gesuita 
francese mandato dallo stesso S. Ignazio di Loyùla, quel 
P. Pelletier o Pelletario che fu confessore del duca 
Ercole e che venne con lo scopo preciso di liberare dal 

calviniimo la corte di Renata di Francia (2). 

et sinuosa poli revoluta volumina motu 
ad verso ab axe duplici; 

sic virtufe tua sancto sic munere mentis 
heroe digna gesseris. 

Qualia testantur maiores, qualia nosti 
ex patre et ex affinibus. 

Nec de te arbitrium facient fera fata, nec anni 
aeternitate condito» 

Dedicando il volume dei Carmi ad Alfonso, principe di 
Ferrara per ringraziarlo della benevolenza usatagli nel porlo 
fra i suoi familiari, scrive «Ego vero donec el apud Aloysium 
fratrem tuum et in studiis explicationum quas publice habeo, 
tempus omne contero, a te remobus meam tibi operam ali
quantulum licet ut deberem tameh nequaquam praesto ». 

(1) PIGNA op. cito il : « Ella o da se o col suo Sr. Conte 
Tassone per suo tratenimento alle volte i leggerà (i Romanzi). 
Perciochè dopo i ragionamenti ch' io con esso lei ogni giorno 
ho sopra la Sphera et sopra 1'Etica et dopo i ricordi ch' Ella 
tuttavia ha dall' eloquentissimo M. Bartholomeo Riccio nelle 
prORe et nell' arte del dire, oltre la musica et la caccia et 
1'armeggiare et il cavalcare, nelle quali virtù sì come in 
altre più importanti ella, quantunque di giovanetta età si 
trovi, ha fatto profitto grandissimo, questo mio discorso ve
der potrà, s'ella così alle volte con gli occhi con meco essere 
si degnerà, come io son con la, meo te con lei del continovo ». 

(S) CAMPORI LUIGI cito 4; FRIZZI IV 356; FONTANA II, 383. 
Questi successe al Broet nella presidenza del collegio dei 
Gesuiti a. Ferrara. 



. " 
Luigi d'Este 47 

La caccia, le lettere, le armi furono le passioni del 
principe giovinetto il quale del resto seguiva con fedeltà 
le norme educative della Rinascenza. Pariglie di cavalli 
e mute di cani, falconi 'e leopardi ammaestrati, padi
glioni, stocchi e corazze, accanto a strumenti musicali 
ed a libri preziosi e fantasiosi, costituivano il suo mondo 
prediletto (1). Ma educato com' era a un grande culto 
per il passato egli desiderava di conoscere la vita pri
vata dei romani, i loro sistemi venatori, i loro giochi, i 
loro esercizi. Ed ecco Lilio Gregorio Giraldi scrivere un 
opuscolo suIla caccia con gli animali rapaci e presen
targlielo in omaggio (2). Per sostenervi, suIla testimo
nianza di Marziale, che la caccia col falcone era già 
nota agli antichi, provocava un acceso risentimento del 
suo precettore, il Ricci, e una polemica intorno aIla 
caccia, con un linguaggio più o meno venatorio, nel 
quale i due letterati ferraresi si accusavano di aver riem
pito i loro libri con buona caccia di brani altrui l (3) 

Interviene a calmar l'acque un filosofo bresciano, 
Vincenzo Maggi professore nello studio ferrarese, il 
quale invia ai due principini, mentre ancor sono intenti 
a compiacersi del dono di cavalli e d'armature, le prime 
copie di un suo commento latino sopra la poetica d'Ari
stotele e ne ottiene elogi e ringraziamenti pieni di cor
tesia e di dignità che ne attestano la gentilezza deIl' a
nimo e la finezza della educazione. 

(1) A r c h. c i t. Lloligi al padre Ercole. ~~errara 8 aprile 
1550. Parla di un ~ girifalco ». 

('ll) De Venatione accipitrum caetsrarumque avium rapa
cium. LAZZARI op. cito P.27. BAROTTI Mem. storo dei Letterati 
Ferraresi. I, ~4 e sgg. L. G. Giraldi. 

l3) RICCI II, 18, Aloysio Atestio: ~ Gregorius Lilius vir 
doctissimus, quique ex alìorum voluminibus, quae fere omnia 
lectitavit, multa sibi volumina confecit ». 
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I due fanciulli finivano il pranzo quando entrò il 
Ricci coi libri donati. «Ier'i, disse, vi giunsero in dono 
da un principe potente qual' è il Margravio di Brande
burgo, superbi cavalli e armature di ben temprato ac
ciaio, niellate e ageminate, oggi libri elegantemente scritti 
e splendidamente rilegati. I doni di ieri sono utili al 
corpo, quelli di oggi giovano all' elevazione dello spirito», 

I giovinetti presero i libri e li cominciarono a sfo
gliare, poi Alfonso rispose anche a nome del fratello: 
« Assai grati per molte ragioni ci furono i doni di ieri, 
ma il libro del nostro Maggi ci è tanto più caro quanto 
l'anima vale più del corpo, Ringrazialo particolarmente 
da parte nostra e digli che, all' occorrenza, noi siamo 
iempre disposti a favorirlo», E ordinò, come al solito, 
una mancia per il servo che aveva portato il volume (I). 

Ora ecco, fra tanto fervore di dediche e omaggi, 
arrivar tardulento il vecchio Anton Musa Brasavola. Egli 
ha tralasciato di scrivere la vita di Cristo per la monaca 
estense Leonora (2) ed è tornato alla medicina per com
porre due studi sui cerotti e sui cataplasmi. Va a offrire 
il primo a Luigi e il secondo alla sorellina Leonora cui 
li ha dedicati tra un fumo di lodi fittissime. 

(1) RICCI Il, II, 355 (fam. IV, 2) Vincentio Madio: "Heri 
nobilissimi equi, atque armaturae cum solidae, tum ex minu
tissimis maculis optime con textae, eaeque ad omnem ictum 
revicielldum tinctae atque probatae, hodie libri et optim e 
conscripti et regie colli gati , veniunt ». MADII V. De Poetica. 
Venezia, Valgrisi 1550; LAZZ.lRI, 145. Sulla predilezione di 
Alfonso per i cavalli si veda nella Bi bI. C o m u n a l e di 
B o l o g n a un libretto da lui composto sulle medicine per 
essi più adatte (Cod. A 1636). 

(2) B i bLU n i v e r s i t. di B o l o g n a Vita de lesu 
Christo per Antonio Musa Brasavola Ferrarese all' Ill.ma 
e Rev.ma Sora Eleonora Estense. 3 volI. ms. (in origine 4, 
JIlanca il primo). 
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Non dicono le cronache se e quanti elogi ne rice
vesse, ma certo la sua età e la sua fama e, di più, le 
abitudini del tempo, gli risparmiarono una sbattuta di 
porta (1). 

* * * 
Intanto Alfonso combinava un bel gesto. 
L' elezione al pontificato di Giulio III, caldeggiata 

negli ultimi momenti dal Cardinale Ippolito d'Este (2) 

che per ii veto di Carlo V s'era visto escluso dalla 
tiara, determinò un nuovo orientamento politico del pa
pato e fu, se · non la causa prima, certo una delle mag
giori della nuova lotta tra l'Impero e la Francia. 

Gli imperiali, che avevano larghi domini nella peni
sola e grande ascendente sulla politica degli altri pic
coli stati, erano riusciti in quel tetro periodo di congiur~ 
e di sollevazioni a fare in modo che alcuni visionari di 
Piacenza uccidessero il figlio di Paolo III, Pier Luigi 
Farnese, e consegnassero la città al governatore impe
riale di Milano (lO setto 1547). 

Fortemente avvilito Paolo III s'era spento dopo 
due anni appena (lO nov. 1549). Ottavio Farnese ac
corso a Parma che il nuovo pontefice gli aveva restituita 
(20 febbr. 1550) la conservò saldamente nelle mani e per 
arginare le minacce imperiali s'alleò col Re di ' Francia 
che, naturalmente, non si fece pregare per porgergli 
aiuto. L'alleanza, compiuta ad insaputa del pontefice 
di cui Parma era considerata qual feudo, provocò lo 
sdegno del Papa e suscitò la sua apprensione più viva 
per il fatto che l'egemonia francese s'andava estendendo 
minacciosa accanto alfo stato pontificio ed a fronte del-

(1) SOLIIlRTI Leonora. cito 
(~) PACIFICI, op. cito 111. 

4 
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l'autorità papale. Di più Enrico Il ostacolava le iniziative 
pontificie per la riapertura del Concilio di Trento, mi-

I nacciava la riunione di un concilio nazionale, proteggeva 
i protestanti della lega smalcalda e li sorreggeva nella 

insurrezione contro Carlo V; finiva poi per stringere 

un trattato con la medesima lega impegnandosi a soste
nere le spese di guerra in compenso di Cambrai, Toul, 
Metz e Verdun (Trattato di Friedwald, 14 febb. 1552). 

Giulio III, privando il 22 maggio 1551, Ottavio Far
nese del feudo di Parma, rompeva la tregua conclusa a 

Crepy tra imperatore e re di Francia. Unitosi a Carlo V 

inviava contro Parma le milizie pontificie e affidava il 
comando supremo della spedizione a D. Ferrante Gon
zaga, governatore imperiale di Milano, il quale peraltro 

.già aveva mosso le armi per conto dell' imperatore (1). 

Il duca d'Este, vedendosi la guerra ai confini parve 
davvero sgomento. Egli bene intendeva che per il suo 
non grande dominio gli convenisse seguire una poli

tica di vigile neutralità e mentre i suoi doveri di vas
salIo lo dovevano schierare con il pontefice, le sue spe

ranze erGno rivolte alla Francia la cui vittoria avrebbe, 

forse, sollevato la sua autorità al di sopra dei propri 
vicini e segnato l'inizio di un primato estense in Italia. 

Ma non altro che speranza segreta poteva essere questa: 
un solo gesto di simpatia verso quella nazione avrebbe 
potuto riporre sul tappeto la questione del possesso di 

Ferrara e Il tormentoso strascico della professata eresia. 
Gl'imperiali peraltro, come primo gesto d'ostilità, oc

cupavano alcune terre degli estensi, fra le quali il Bre
scello, feudo del Cardinale Ip polito (2) ed ordivano sot-

(1) PASTOR op. cito VI, 90 e segg.j PACIFIGl op. cito 194, 95. 
('l!) L C. 196. 
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tili maneggi per ottenere altre terre a tradimento. Così 
Rubbiera stava per esser loro consegnata dal tenente 
del capitano Filippo Serafini, che fu colto in flagrante 
e portato prigioniero in Castello ove restò senza che 
se ne avesse più nuova (I). I francesi d'altra parte, 
per mezzo dei molti emissari alla corte estense, non 
escluso lo stesso cardinale Ippolito che il pontefice 
aveva confinato nello stato di sua famiglia, e non 
esclusa naturalmente la duchessa Renata che il cardi
nale aveva visitata a Consandolo (2), facevano ogni 
pratica per aver il duca come loro alleato. Non riuscen
dovi tentarono di aver presso la corte gallica il principe 
ereditario allo scopo evidente da provocare il risenti
m~nto degli imperiali contro il duca e, di conseguenza, 
la sua forzata adesione. Scopo remoto era poi quello di 
assicurarsi attraverso la fedeltà dell' erede l'alleanza del 
ducato in avvenire. 

Ercole II non piegò. Ed allora venne organizzata la 
fuga del principe Alfonso cui fin dall' infanzia, e certa
mente dalla madre,' era stata dipinta la corte francese 
come un vero paradiso di fola. Il duca scoprì la trama, 
corse al npari, poi scrisse con risentimento insolito al 
suo ambasciatore di Parigi (3). Ma non riuscì nell' in
tento. 

Frattanto Giulio III fece sospendere le ostilità e 
l'episodio di Parma fu chiuso (29 aprile 1551). Oramai 

(1) Rodi, op. cito 21 otto 1551. 
('!) A r c h. di S t a t o i n M o d e n a. Ippolito ad Er

cole 16 luglio 1551. 
(3) A r c h. c i t. Minute ducali, Ercole a Giulio Alvarotti 

6 nov.1551: «Direte esserci stato referto, che alcuni servi
tori o altri de S. M.tà cercano sollevar il principe nostro 
figliolo per fare che 'l se ne fugga da noi un dì allo impro-
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però la fiamma , era accesa e una grande lotta doveva 
divampare fra re Enrico e Carlo quinto. 

Mentre il cardinale lppolito andava accordandosi con 
gli agenti di Francia e i malcpntenti de\1' impero, cercando 
di provocare quel casus belli che poi si decise di far 

consistere nel\ainsurrezione di Siena, il principe Al-
t 

fonso, ai 28 di maggio 1552, fuggiva da Ferrara per la 
Francia (l). 

Dava ad intendere di allontanarsi per una delle con
suete cacce allo sparviero e partiva con tutta la sua corte, 

oltre un cameriere d'onore del duca e una lancia spezzata 
di quest' ultimo, Gian Tommaso Lavezzuolo. Sembra che 

il cardinale lppolito fornisse danaro e salvacondotti per 
\' impresa, che Anna e { duchi di Guisa l'avessero inco
raggiata e che Renata di Francia fosse prodiga di con

sigli al figlio suo che andava in cerca di gloria. 

viso senza nostra licentia alla corte di Essa ,il re di Francia) 
dandoli ad intendere ch' Ella lo raccoglierà honoratissima
mente et li darà compagnie, pensioni et altri intertenimenti.. 
Noi non potemo ... credere ... che la M.tà sua ... pensasse farci 
una tale iniuria la quale noi ci reputassimo per la maggiore •. 
FONT.A.NA II, 312. 

(1) FRIZZI 1. c.; Rodi,!!8 maggio 1552. MURATORI II, 380 
aUrribuisce la fuga al disaccordo col padre o «al suo umore 
un poco capriccioso e borioso ... o che ardesse, come dice a, 
di voglia di veder la guerra ». Il carattere di Alfonso era 
noto al Card. Ercole Gonzaga che già dal 1549 (lett. cito 2 
giugno. A r c h. d i M a n t o v a) scriveva al Duca che « con 
quelli che hanno ad essere signori non vagliono nè gli go
vernanti, nè alle volte i padri a fare cbe non rompino le 
capezze» E aggiungeva che il trattare dell'educazione di Al
fonso era « soggetto da cocchio e non da penna ».' E il duca, 
che in precedenza s'era lamentato con lui, rispondeva il giorno 
dopo (A r c h. c i t.): «Circa il governo et compagnia del 
principe mio figliolo, com' ella ben dice, son cose da ragio
nar in cocchio ». 
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Questa non er~ una fuga, era una spedizione in 
piena regola, e il fatto che il duca, che pur prevedeva, 
non provvedesse, la coincidenza del gesto con la tregua 

delle armi farebbero sospettare ch' egli avesse per lo 
meno chiuso un occhio. Ma la lettera che scrisse al suo 

ambasciatore in Francia, piena com' è .d' inconsueta ira
cOlldia, le raccomandazioni ch' egli fece rivolgere al re 

perchè non ricevesse il figliolo, le accurate indagini che 
egli · cercò di eseguire ci dimostrano che quest' ipotesi 
non ha fondamento (1). 

Del resto il poco rispetto che avevano per il duca 
i suoi intimi _. ·parziale effetto anche questo dei litigi 

con la moglie-- la discordia che regnava nella famiglia 
erano a tutti già noti; le scappate più o meno bizzarre 
dei principi erano poi, come oggi si direbbe, all' ordine 

del giorno lassù. 

Francesco d'Este, in ciò maestro i~superabile, ne 
combinava una ogni tanto. 

Or ora, dopo aver dato un ceffone al Podestà di 
Ferrara s'era messo a «pelargli la barba». Sicchè il 
duca aveva dovuto espellerlo dai suoi domini (2). Reca

tosi a Milano con la sua fresca sposa veniva presto 

(t) FONTANA. II, 313 e sgg,; Arch. cito Minute di di
dispacci per la Francia, all' Alvarotto 'i& giugno 155'J!. A r c h. 
d i S t a t o i n M a n t o v a. Il duca al Card. E. Gonzaga ~8 
maggio, 15, 29 giugno, racconta e commenta la fuga d' Al
fonso. 

(91) Rodi, op. cito 7 febb. 1551. Il podestà di Ferrala 
Francesco Polverini aveva fatto dar la corda al figlio di un 
cappellaio di Francesco, preso di notte, senza lumi, in abito 
di maschera. Saputa la cosa D. Francesco, ~ è entrato nella 
camera del Podestà et a quello appressatosi li diede un ga
nassone sulla faccia et poi incominciò a pellarle la barba » . 

Il Duca lo punì, ma il Podf\Stà fu mutato. FRIZZI, IV, 379. 
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alle mani con Don Ferrante Gonzaga ed espulso anche 
di là, se ne andava passeggiando per la Germania dopo 
aver rimandato la moglie nel ferrarese (I). 

Ora il duca rivolse l'animo a Luigi, ma non ci trovò 
farina da far pane. Giulio III, fin dal 1550, come com
penso al cardinal~ Ippolito per il contributo alla sua ele
zione, aveva nominato D. Luigi successore del Cardinale 
Salviati neII'amministrazione del vescovato di Ferrara (2), 

(1) 1. c. 3 nov. 1552. Aveva sposato Maria di Cardona 
Marchesa della Padulla. Per altre bizzarie di D. Francesco 
V. PACIFICI op. cito 10. 

(2) A l' c h . se g r. Va t i c a n o; Bui!. lulii III 1 maggio 
1550 To. 68, c. 21; Brill. cito 28 maggio 1551, To. 69 C. 96. 
Brev. Iulii III. 3 marzo 1554, 42 T. 70 n. 121 : «Aloisio estensi 
electo Ferrarien ... Dudum ex certis tunc expressis causis tibi 
tunc scolari ferrariensi et ut acceperamus in XII tuae aetatis 
anno constituto, per alias nostras sud plumbo confeclas lit
teras, quod .... Iohanne .... . Card .... . D., Salviatis .... decedente 
seu Ecclesiae ferrariensis, cui ex dispensatione apostolica 
preerat, preesse desinente ... liceret tibi, postquam clericali 
charactere rite insignitus fores, ·in admiI).istratorem ad dic
tam ecclesiam ... in spiritualibus et temporalibus donec XXVII 
aetalis annum attingeris .. .. ~. FONTANA II, 543. Circa le prece
denti pratiche è interessente la lett. autografa del Card. Gon
zaga al duca di Ferrara, 10 febbr. 1548 (A l' c h. di S t. i n 
M a n t o va), cito a p. 31). «Questa mattina scrissi a V. ecc. 
et non volli far mentione di quello che mostrava d' haver in 
d' haver in animo di tar il Card. Salviati a ,beueficio del S. 
Don Luigi riservandomi di darle risposta quanto a questa 
parte di mia mano. Hora le dico che quando Camillo ritorno 
da Ferrara l'ultima volta mi disse da parte del Card.le come 
voleva in ogni modo dar il vescovado di Ferrara a V. Ecc. 
et mi pregò in nome di lui che volessi pensar un modo da 
poterlo fare col quale ella venisse ad esser sicura in ogni 
caso d' haver quel vescovado. lo non ho mai dato risposte 
al Card.le sopra di questa parte per non haver ritrovato 
modo che mi sodisfaccia et quando gli risponderò gli toc
cherò molto poco di quello che S. Ecc. mi scrive cioè di 
persoaderlo a darle quel vescovado parendomi che il cardi-
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ma quegli, dodicenne appena, non aveva dato alcun 
peso alla nomina. Bisognava perciò persuaderlo . ad 
avviarsi alla carriera ecclesiastica. Ma consigliarlo a 
farsi prete era come dirgli di andare all'inferno, mostrargli 

il miraggio della più alta autorità della chiesa era come 

parlargli per scherzo. L'anima di sua madre, l'eretica, 
era sempre là, beffardamente. Non c'è però da supporre 
che il giovanetto s'interessasse di problemi ereticali. Era 

in questo, come il padre, un perfetto italiano del rina· 
scimento. Chè gl' italiani del Rinascimento avevano in 
massa «superato,. il problema religioso, e al sentire 

quelle accese discussioni teologiche sgranavano tanto 
d'occhi: c'era ancor' gente che poteva porsi quei 
problemi? Gli eretici più ril.megati erano assai più ere-

naIe ne habbia tanta. voglia quanto ella. Però poi che io 
non so trovar modo con che mi pare che si possa concluder 
questo negotio quando alcuno ne occorra a V. Ecc. che le 
parà buono se me lo avviserà lo farò intender al Card.le et 
insterò che lo faccia mostrandogli che non me ne sia sov
venuto altro in prima di quello j et mi rendo certo che per 
le parole che mi mandò a dire farà quanto io gli proponerò, 
la cagione che a me non sovvenga modo è ch' io veggio 
l'età di Don Luigi tanto tenera che non 80 se il Papa in 
questi. tempi vorrà admeUer la rinunzia in persona di lui, 
et dovendosi dar ad alcun confidente non lo so trovare ha
vendo Mons. Vostro fratello tante chiese et io (non] ne potendo· 
ha vere più che questa di Mantova per la rinunzia ch' io feci 
di quella di.. .. Ma quando a V. Ecc. occorresse alcuna per
sona confidente et che fosse capace d'una tal chiesa sarebbe 
questo il vero modo da proporre al Card.le Salviati, altra
mente io non so quel che si possa fare intorno a ciò et lo 
star ad aspettare che Don Luigi cresca a me pare troppo 
pericoloso per l'età del Card.le et avididtà di questi Papi, 
i quali quando vacasse il vescovado non so se lo dessero a 
V. Ecc., la potà adunque considerare un poco supra a quanto 
che le scrivo, et mi fara dare avviso di quanto ella vorrà 
ch' io operi col Card.le che tutto da me sarà fatto subito~. 
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denti dei più fedeli umanisti. Per c,ostoro (fatte natural
mente delle eccezioni; e che grandi eccezioni!) la fede 
era nient' altro che un abito, e il pontificato romano era 
una formidabile autorità; il, resto non c'era, e se qual
cosa c'era per essi, era una fede vaga, primitiva, sel
vaggia: feticismo e superstizione. 

Pensò il duca per un momento, allo scopo di pu
nire il primogenito fuggitivo, di far di Luigi il suo erede, 
ma non considerò quando fosse incauto il far balenare 
speranze di dominio nell' animo di quel giovinetto senza 
aver poi la certezza di realizzarle: doveva finire per 
porlo i~ uno stato di malcontento, di acredine, di di
spetto contro il fratello e contro di sè, per assecondarne 
quegl' istinti egoistico che andavano invece domati, per 
colpirlo in quell' amor proprio che costituiva una delle 
note essenziali del suo carattere (l). 

(1) A r c h . di St. i n M a n t o v a. Il card. GO:Qzaga 
al duca di Ferrara, 6 luglio 1552. In seguito alla fuga di 
suo figlio il Principe Alfonso consiglia «non sia dia tanto 
in preda della collera e dello sdegno che ha giustamente 
col Principe che faccia cosa la qual col tempo potesse met
tere alle mani con suo fratello . Questo dico perchè Camillo 
mi disse l'altro dì che V. Ecc. ] mmaginandosi di non haver 
più a vedere il Principe disse di convenirle forse pensare 
di maritare Don Luigi, et fin quì la cosa sta bene quando 
V. Ecc. pensi di maritare l'uno e l'altro dei suoi figliuoli 
non ne havendo altri che dui, et non ci essendo in casa 
sua chi sia per farne di più, ma per l'amor di Dio averta 
V. Ecc. (o voglia far questo o no) di farlo di maniera tale 
che non habbia a seguir quello che ho detto sopra, et si· 
milmente guardi cosÌ in fare, in favore di Don Luigi et in 
farlo tener la corte che teneva in Ferrara il Principe suo 
fratello, di tempera:rlo di modo che fra loro habbia da es
ser quello amore che deve essere tra fratelli et fra figliuoli 
di tanto savio padre » .• . lo avverte poi di stare attento nei fa
vori che sarà per usare verso Don Luigi perchè anche se 
questi favori saranno dati senza nessun fine vi sarà sempre 
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Ercole d'Este doveva anche stavolta pagare la pena 

del suo modo di procedere, sempre indeciso e ondeggiante. 

Dopo che il Cardinale di Mantova gli ebbe dati 

consigli di moderazione dimise quell'idea nata dallo sde
gno, ma restò persuaso, aderendo in ciò anche al volere 

di Renata, che bisognasse ammogliare Don Luigi. Poco 

dopo tornerà alla decisione di farne un prete provocando 

delle conseguenze che non è difficile immaginare. 

Trattava adunque del matrimonio il Cardinale Ercole 

Gonzaga a mezzo del segretario Camillo Olivo ed il duca 

di Ferrara se ne occupava personalm-ente invitando ad 

un colloquio in proposito, che si sarebbe dovuto svol

gere al Brescello, l'influente cardinale mantovano. Era 

proposta per Luigi la principessa Isabella Gonzaga, fi

glia del duca di Mantova e provvista di pingue dote, ma 

le dame di quella corte avevano pretese assai alte e 

ponevano come base delle trattative l'assegnazione a 

Luigi dei beni di Francia, paterni e materni, con il ti
tolo di duca di Chartres (I). Il cardinale Ippolito s'oppose 

tra i ferraresi, o i servitori qualcuno che si farà. prem ura di 
avvisare il principe e di farglieli sapere per mettere gelosia 
fra i fratelli. 

A r c h. c i t. Il duca di Ferrara al Card. Gonzaga. 7 Lu
glio lfi5'l!. Ringrazia per l'interessamento e per i consigli 
datigli con la lettera del 6 e soggiunge «mi havea intorno a.i 
miei disegni, tra li quali.. . che con tutto che havessi desti
nato alle cose ecclesiastiche prima nello animo mio Don 
Aluigi, dubitavo però di non esser costretto hora di mari
tarlo un giorno .... » poichè pensa che non sa quando rive
dere il suo primo figliolo. 

(1) A r c h. di St. i n M o d e n a. Minuta d'Ercole Ii, 
15 setto 1553. Invita il Card. Gonzaga a '« recarsi fin qua una 
sera ». Lett. di C. Olivo al duca 1'l!, 027 setto 155~, scrive in 
quest' ultima che l'andata del Card. «non è in facoltà sua 
ma di queste Madame et particolarmente di quella di Mon
ferrato, la quale è della natura che V. E. sa, di concludere 
questo matrimonio », V. pure altra lett. di id. a id. 6 olt. 1553, 
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Il quella pratica, il re di Francia, che mai aveva permesso 
a Renata di entrare in possesso del feudo, non vide la 

cosa di buon occhio ed il duca medesimo infine ebbe 
ad accorgersi che la pratica non era basata su buon 
fondamento . AI cardinale Gonzaga non si davano pieni 

poteri, le richieste mutavano con frequenza, la divisione 
dei possessi estensi si sarebbe risolta in un danno per 

l'autorità della casa. Tornò a prevalere l'idea tradizionale 
della carriera ecclesiastica e Isabella sposò un anno 
dopo il potente Marchese del Vallto, Francesco Ferdi

nando d'Avalos (1). 

Del resto un fatto nuovo contribuì a romper gl' in
dugi: la morte del Vescovo di Ferrara, cardinale Sal

viati, spentosi nell' Abbazia di Porto presso Ravenna il 
28 d'ottobre 1553 (2). Ippolito allora s'impose ed Ercole 

volle ehe s'attuasse il breve papale con cui s' assicu
rava a Luigi la successione in quella diocesi all' atto 

della morte o delle rinuncia del titolare . Fu così che la 
mitra episcopale di Ferrara cadde sulla testa di quel 
ragazzo quindicenne. 

Per fredda necessità di convenienza egli diede notizia 

(1) LITTA, Famiglie celebri; CAMPORI Luigi cit. p. 3. 
('!) Rodi ms. cH, 1553 . .: Adì 28 decembre Giovanni 8al

viati Cardinale et Vescovo di Ferrara morì in Ravenna et 
fu portato il suo cadavere a Ferrara et sepolto nel domo dove 
lasciò che fosse fatta una cappella et postovi il suo corpo 
dentro et la dottò di scudi quaranta ogn' anno et lasciò alla 
sacristia di quella chiesa scudi 200 et la quarta parte delli 
suoi argenti. 

Prima che morisse fece rinuncia del vescovato di Ferrara 
a D. Luiggio, secondogenito del duca Ercole, et perchè erano 
già spedite le bolle della rinonza, il dì 12 novembre pigliò 
il possesso di detta chiesa et ne furono fatte allegrezze pu· 
bliche, et ricevè le visite di congralulatione per tre g~orni 
continui ~ . 
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della nomina allo zio cardinale e con mano forzata ' ne 

scrissè al fratello: - per debito di significargli quel suo ac

crescimento «qual egli si sia» - (1). Gli bruciava l'animo 

in quegli istanti di poter condurre la vita stessa d'Alfonso 

che al seguito del re di Francia partecipava a fatti mili
tari, e gli prometteva ricchi doni di arditi cavalli, in com

penso di umili «imprese ~ composte dal Pigna! (2). 

Ma a ben altri cerimoniali doveva egli oramai as

soggettarsi. La cattedrale di Ferrara si parava a festa 

ed un trono candido \0 attendeva, fra lumi di ceri ed 

odori d'incensi. Suo zio, fatto a dieci anni arcivescovo 

di Milano, aveva esultato alla nomina ambita; il cardi

nale Ippolito il vecchio, creato arcivescovo a otto anni, 

non aveva badato all' avvenimento, sicchè durante l'ap

posita cerimonia aveva giocato con una palla entro la 

piccola mitra! Egli invece percepiva tutta l'importanza 

del gesto, sentiva spingersi per una strada opposta a 

quella delle sue aspirazioni, aveva il cuore tormentato da 

sconforti e da nere idee d'inquietudine e di dispetto. 

il ) A r c h. di S t. i n M o d e n a. Luigi ad Alfonso. 
Ferrara 15 nov. 1553; Luigi ad Ippolito (12 nov. minuta). 

(2) A r c h. c i t. Luigi, ad Alf. Ferrara 11 genn. 1553. 
Lo ringrazia dei cavalli promessigli. l'l! genn, 1553 Si con
congratula per «l'honore delle armi» dato ad Alfonso dal re 
di Francia e si mostra lieto «della ripresa d' Edino et della 
ritirata dell' Imperatore ». Il 5 marzo gli manda a dire per 
il Brasavola che il suo stato è tranquillo «se non quanto 
19 distempra l'essere vecchiezza da noi lontana» Il 'l!9 marzo 
scrive che manda quindici imprese fatte dal Pigna con la. 
loro esplicazione. Le «imprese» (è forse superfluo dirlo) sono 
stemmi personali con relativi motti. Notevole in quei tempi 
la pubblicazione in proposito del RUSClilLLI B. Le imprese 
Venezia 1566, 1572, e sego e quella del PERCIVALLO. Rime 8 

imprese Ferrara 1588. A r c h. d i S t a t o i n M a n t o v a 
E. XXXI. 'l! Alfonso a Luigi, Parigi 15 giugno 1553. Si ralle
gra delle sue buone nuove e gli manda notizie della corte 
dal servo Sosena. 
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Tuttavia non reagi. Il 12 novembre di quell' anno 
prese possesso della chiesa di Ferrara, fra uno splendore 
di solennità inaspettate. Per tre giorni tutte le chiese 

!Suonarono a festa, le artiglierie tuonarono dalle rocche 

ducali e luminarie inconsuete salutarono la cerimonia (1). 

Pen:hè così Ercole volle per esaltazione della casa, e 

per lusinga del giovinetto. 

Un egregio storico di casa d'Este, il Marchese Giu
seppe Campori, scrisse del fatto scandalizzandosi: c si 

vide il quindicenne assistere alla solenne funzione in 
veste episcopale, ridicola ed indegna profanazione ~. E 

annotò: c più grave e più scandalosa profanazione fu 
l'elezione del · card. Ippolito d'Este seniore ad arcive
scovo di Strigonia all' età di otto anni e l'altra a cardi
nale mentre era poco più che quindicenne ~ (2). 

Noi in realtà non gridiamo allo scandalo per il sem

plice fatto che costoro non erano vescovi, ma titolari o 

amministratori, e non potevano essere vescovi per il 
fatto anche più semplice che non erano preti, e neppure 
diaconi. Quanto all' abito, è proprio il caso di ricordare 
il proverbio dell' abito che non fa il monaco I (3). 

(1) FRIZZI IV, 356; MURA.TORI II, 380; BAROTTI par. 60. 
Non risulta, com'egli scrive, che Niccolò Tassone gli sia stato 
deputato amministratore nel temporale dal Papa. Nel breve 
riportato dal FONTANA II, 546 il Rossetto è nominato ammi
nistratore nel temporale e nello spirituale. Il Foschini fu as
sunto da Luigi come segretario in quel vescovato (LA.ZZA.RI. '112) 
GAMS Ser;,es ep'scoporum p. 737 pone inesattamente Luigi 
tra i Vescovi di Ferrara dal 1550 al 1563. 

(2) Luigi, cito 3. 
(3) Bisognerebbe allora scandalizzarsi anche per le 

« cotte ~ dei chierichetti e dei sacrestani, per i vestiti dei 
seminaristi e per le «crocce ~ dei bussolanti. E che dire delle 
mitrie concesse ad alcuni capitoli canonicali quando si ricor
di che il canonicato fu fino a ieri a, potrabb'essare tuttora, 
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E poi il breve papale parla esplicito: Luigi sarà 
deputato all'amministrazione della chiesa di Ferrara fino 

ali' età di 27 anni, nel qual tempo fatto, vescovo e pa
store, se non vi saranno opposizioni, potrà governarla e 
possederne i beni. Resta però bene inteso che fino a 
quell' età egli nè sarà soltanto titolare. E peraltro l' effet

tiva amministrazione della chiesa viene affidata al chie
rico Alfonso Rossetto eletto alla successione del vesco
vato di Comacchio con la provvigione annua di due
cento scudi d'oro. Tali disposiz:oni avranno valore per 

dieci anni a partire dal 3 marzo i554, data dell' emissione 

del breve, dopo il quale tempo occorrerà una conferma (1). 

* * * 
Erano quelli gli anni in cui l' ugonottismo di Renata 

.ii manifestava decisamente. Ella non ascoltava più la 
messa, non si confessava e non si comunicava più. Di

ceva, come aveva insinuato Calvino, che il sacrificio \ 

conferito anche ai laici '? (Si ricordi p. e. il canonicato del 
re di Spagna nella basilica liberiana, quello del presidente 
della repubblica francese a S. Giovanni in Laterano e i vari 
canonicati degli ufficiali di alcune confraternite). E che dire 
degli Abati commendatari, talora borghesi, come quello di 
Farfa che era anche «mitrato »'? E che della croce pasto
rale usata dai Cardinali anche non vescovi'? La sorpresa 
deriva di solito della poca conoscenza della storia del costu
me, del costume in genere e di quello ecclesiastico in ispecie, 
che è, specialmente per quanto si riferisce alle vesti · non 
liturgiche, una trasformazione, talora anche lieve, dei costumi 
laicali dei secoli scorsi. 

Con tali criteri daremmo ragione a quel chierico di mon
tagna che assistendo a un corteo ufficiale dove sfilavano 
corpi accademici e giuridici con toghe, cappe e berrette lo 
credette unà satira contro la religione! . 

(1) FONTANA. II, 543, 547, doc. LXVIII lo riprodusse in
tegraJmente. Si fa cenno in esso delle premure fatte dal 
Card. Ippolito (p. 545). V. sopra, p. 54. 
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dell' Ostia è pura idolatria e aveva persuase le figlie ri
maste alla corte, Lucrezia e Leonora (l) a seguir le 
sue pratiche itesse. 

Redarguita dal duca replicò con arroganza, con ca
parbietà, con c parole indegne» e in sua presenza, con
citatissima, esortò le figliole a continuar nella vita inco
rrMnciata, cercando di persuaderle che la religione cat
tolica non era affatto la vera. 

Uno dei cappellani di iervizio a corte, mandato dal 
duca a celebrare la messa per le principessine ne fu 
con poca grazia respinto. Il Vescovo di Lodeva, inviato 
del Cristianissimo presso il duca, il medico Brasavola, 
donna Giulia della Rovere tentavano inutilmente di per
suadere Madama, di convertirla, d' intimorirla. 

Un cortigiano agonizzava e Renata lo faceva morir 
privo di sacramenti (2); le figliole, e specialmente Leo
nora, si mostravano favorevoli a seguir le pratiche del 
culto cattolico, e Renata le contrariava; le venivano ri
cordate le tradizioni del cristianissimo sangue di Francia 
e Renata non si commuoveva I 

Si Rcorse allora agli estremi rimedi. 
Venne per lei dalla Francia, consenziente il re, l' in

quisitore Oriz, la duchessa fu richiamata da Consandolo, 
dichiarata eretica, imprigionata nel palazzo ducale (3). 
Le furono confiscati i beni, tolti gli appannaggi, allon
tanati i confidenti ed i figli. 

(1) L'una nei 18, l'altra nei 16 anni. 
('!) Ippolito de' Putti, morto il 18 genn. 1554. Egli negli 

anni precedenti aveva accompagnato il Card. Ippolito a Siena. 
Era scudiere di Renltta. 

(3) Alloggiò, appena venuta nel palazzo di S. Francesco, 
proprietà del Card. Ippolito. FONTANA Il, 356-373. 
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Che cosa doveva far Luigi iJl quel tragico ambiente, 

Luigi, vescovo di Ferrara e figliolo prediletto della scia
gurata duchessa? (1). 

Il duca che in una sconfortata lettera al re di Francia 
ci dà le qui esposte notizie, non lo dice, e in realtà non 
può dirlo (2). Ma è naturale che seguisse le vie della 
negazione o dello scetticismo mentre la madre forse me
ditava di far di lui un secondo Pier Paolo Vergerio! 

Aveva un cuore appassionato per la caccia, per le 
amicizie, per le opere di pietà, aperto e munifico come 
piace alla giovinezza (3). 

Le sue cavalcate veloci percorrevano i piani ducali, 
le sue compagnie spensierate s'abbandonavano al brio, 
era festa è splendore dovunque egli apparisse; ma se 
un cortigiano gli chiedeva un favore (4) se un condan

nato gli domandava una grazia (5) se una donnetta 

(1) RODOCAS'ACHI op. cito 275 e pa.sim. 
(2) FONTANA 11, 344 e segg. 356, 366, 375, 385, 86, 390. 
(3) RICCI II, 384 scrive di aver dovuto tralasciare la com

posizione del « dttello» per seguire Luigi ad una partita di 
caccia. «Aloysio principi nostro ac reliquo nobilissimo comi
tatui parendum fuit ». 

(4) A r c h. di S t a t o i n M o d e n a Luigi ad Alfonso 
Ferrara, 7 nov. 1552. Gli raccomanda di assumere tra i ser
vitori il Brasavola e il Pigna, 13 marzo 1553. Gli raccomanda 
Claudio Ariosto (che fu' ambasciatore ducale a Milano) e il 
Sig. Fregoso. B i b 1. Va t i c. - Bar b e ri n i. LX L,lO. Re
nata al Card. Carlo Carafa. Suo figliolo Luigi ha raccoman
dato a D. Antonio Carafa Antonio Mazzoni modenese dottore 
di leggi per farlo nominare governatore di qualche città o 
avvocato fiscale. 

(5) A r c h. c i t. Luigi ad Ercole II, Ferrara 3 aprile 
1554. Lo prega di raccomandare al vicelegato di Bologna 
{( un certo poverello detto Gregorio de Psesi, condennato alla 
galea ... Il caso è compassionevole »-. 
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gli tendeva la mano egli si fermava pronto a soccorrere 
con insperata liberalità (1). 

La musica e la poesia gl' inebriavano la mente, le 
liete conversazioni, le dispute erudite s'avvicendavano 
alle giostre e alle caccie entro le « delizie,. di casa 
d'Este, sotto i portici snelli, per i viali albt!rati, le 

spalliere verdeggianti, le fonti canore, sicchè accorrevano 
frenetici attorno a lui i giovani più eletti per ingegno e 
per nobiltà: Luigi Gonzaga, Ercole Contrari, Giambat

tista Foschini, Benedetto Manzuoli, Fulvio Rangoni, Ca

millo Gualenghi, Francesco Martelli, Giambattista Canano, 
Camillo Ricci e più tardi Torquato Tasso che fin dal
l'avventuroso periodo della sua vita studentesca aveva 

trovato in Luigi d'Este l'incarnazione della gioventù 
libera e fastosa (2). 

(1) RICCI Il, 463 racconta di una vecchierella la quale era 
andata da Lugo a Ferrara a piedi per fare, con l'elemosina, 
la dote alla figliola sua, onesta ma poverissima. Luigi l' a
veva soccorsa. 

(2) RICCI III, 165. Dedicatoria del De Judicio a Luigi 
d'Este. «Cum ... urbll.nòs aestus vitans in Belriguardum am
plissimam ac régiam villam contulisses .. . cum nihil eorum 
quae ad animi recreationem pertinerent esse omissum, qui 
meridianos ardores in amplissimae villae porticibus mitiga
res, vesperi vero aut in amoenissimis hortis aut ad umbro
sissimas populos quae totam anteriore m aedium partem con
vertiunt, sive sedens si ve lentius ambulans te placide ageres, 
tum hoc iucundissimum olium nobilissimis sermonibus aut 
dedita opera inductis, aut fortuito atque ex tempore oblatis 
conditum esse minime ignoras ». 

Dopo lunga discussione «aliquot spatiis in amplisfllima 
porticu cospectis te (Luigi) in cubiculum conduximus, deinde 
quisque in Buum quietum discessit ». 

L'occasione di scrivere il trattato si diede al Ricci una 
sera, dopo pranzo, all'ora della lettura. Egli leggeva, secondo 
la consuetudine, una sua dissertazione dedicata ad Alfonso. 
S'udì ad un tratto uno staffiere che gridava: Non hai giu
di;:io. Allora il Manzuoli disse al Martelli che gl' ignoranti 
hanno del giudizio un' idea più precisa che non i dotti. Questi 
riferì di aver inteso che il Ricci stava scrivendo in proposito . 
.Ed il Ricei venne invitato a pronunziarsi (LAZZARI, 1~9). 
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Ma i suoi istitutori gridavano allo scandalo. «Impara 

più per la compagnia che per piacere che habbia nelle 

lettere, et poi anche le compagnie ... sono tali che non 

possono dare se non malo esempio» scriveva al duca 

il conte Niccolò Estense Tassone (1) e Bartolomeo Ricci 

si lamentava con Aonio Paleario per le monellerie di 
suo figlio Camillo, compagno di studi di Luigi d'Este (2). 

Il padre credette urgente stringere i freni ed allon

tanarlo dalla madre, come le sue sorelle. 

Ciò avvenne agli ultimi d'agosto, appena sei giorni 

prima che Renata fosse posta in prigione. 

Ercole e il Cardinale Ippolito, ch' era tornato aIlora 

da Siena donde s'era ritirato per un forte attrito con 

Pietro Strozzi, lo portarono con loro a Sabbioncello e 

di certo gli accennarono alla tempestosa situazione di 

famiglia e agli errori di sua madre; lo richiamarono ai 

suoi doveri di figlio e di principe, gli parlarono della 

(1) A r c h. di St. i n M: o d e n a. Niccolò Estense Tas
soni al Duca a. aprile 15M. Indicava Luigi Gonzaga come 
uno dei peggiori compagni. 

('.Il) RICCI, famil. IV, II, 7: Camillo fiUo: «Primos quidem 
annos ex quo fari coepisti, cum Aloysio Atestio in primi ili 
literarum rudimentis percurristi, reliquos quatuor in iure 
civili perdiscendo .. nunc vero Bononiam concessii'lti ». Nato 
nel 1539, a sedici anni nel 1555 iniziava gli studi di legge a 
Ferrara, ma poi imitando le gesta dei principi d'Este, fug
giva a Padova e a Venezia'. Ritornato fu posto al servizio 
di Luigi come cameriere. Data la sua irrequietezza il padre 
lo confortava assicurandogli che non gli sarebbero mancati 

. onori e cariche da parte di Luigi e di Alfonso. (LAZ
ZARl ~04). Quand' era ancor più giovinetto si mostrava indi
sciplinato e disobbediente. Così si rifiutava una volta di 
mandare a memoria un' orazione di suo padre, relativa 
sembra, all' utilità degli studi, ed egli se ne lamentava col 
Paleario (RICCI II, 418) inviandogli una Oratio pro Annio 
Milone in Bruti sententiam dedicata a Luigi d'Este. Col Fri
zolio ne lamentava poi l'originalità. (RICCI Il, 159, 4,18). 

5 
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sua carriera ecclesiastica facile, rapida ed opulenta, e 

della necessità di scegliersi un tenore di vita austero e 
religioso. Ma a quei discorsi il giovinetto dovè reagi re 

caparbio, dovette erigersi in difesa di sua madre provo
cando così un alterco violento che disfrenandosi nella 
profondità della notte assunse aspetti tragicamente do

lorosi. Luigi fu ferito all' occhio sinistro e dovette re
stare infermo per qualche tempo; nè riuscì mai più a 
completamente guarire. 

Il globo oculare aveva subito uno spostamento che 

lo rese strabico per tutta la vita e che costituisce la prin

cipale caratteristica di tutte le immagini che di lui an
cora ci restano. 

AI fratello suo che di Francia s'accingeva a ritor

nare in Italia per la crisi della famiglia, egli scrisse 
che si trattava di un lieve incidente avvenuto «scher

zando" con il padre e con lo zio Ippolito, uno dei quali 
lo aveva percosso con «uno stivale» (1). Ma ognuno sa 
che non erano quelli, per casa d'Este, tempi di grande 
allegria, nè che per scherzo di famiglia si lancia in fac

cia uno stivale od un calcio, se si tratta di stivale! 
Certo è che d'allora s'accrebbe il rigore sul prin

cipe. Il P. Pelletier che reggeva il collegio dei Gesuiti 

a Ferrara lo tenne in sorveglianza e dovè trattenerlo per 
qualche tempo in collegio (2), almeno per il periodo stesso 

(1) A r c h. di S t. i n M o d e n a. Luigi ad Alfonso. Fer
ra.ra. 31 agosto 1554. 

(2) Per il collegio di Ferrara iniziatosi nel 1551 con due 
preti e cinque o sei secolari mandati vi da S. Ignazio. V. 
A r c h. c i t. Ignazio di Loyola al duca di Ferrara, Roma 
31 maggio, 1 L nov. 1550, ~3 maggio 1551 9 marzo 1555 in 
CIBRARIO. Lettere inedite ecc. Torino 1561 pp. 4, 5, 6, 8. 
Pri:no rettore ne fu il P. Broet cui successe il Pelletario. 
V. anche i Monumenta 80cietatis lesu. 

I , 
I 
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in cui le sorelle restavano nel monastero del corpo di 

Cristo presso la zia suor Eleonora (1). Fu obbligato a 

recitar tutti giorni l' uffizio ed ebbe per aiutante a tale 

scopo un prete della Compagnia di Gesù (2). 

Pochi giorni dopo incalzavano ore drammatiche. Re

nata chiusa in prigione, di fronte alle accuse ed al car

cere mostrava animo virile. Più tardi però cominciarono 

le esitanze. I calvinisti di Ginevra le avevano mandato 

un messo segreto per esortarla a tenersi ben salda, ma 

poi lo sconforto aveva dominato il suo animo. 

Riti.ratosi l'inquisitore Oriz forse per lasciar più li

bero il campo alle dolci persuasioni, il gesuita Pelletario 

aveva ottenuto l'intento, momentaneo s'intende, ma aveva 

confessato e comunicate) Renata di Francia (3). Calvino 

a quella nuova s'era sentito gonfiare le vene. «Purtroppo 

è cosÌ - scrive - Raro è l'esempio della costanza nei 

principi». Ed Olimpia Morata, ,'eretica sentimentale: 

«La duchessa è una testa leggera e niente mi fa mera

viglia" (4). Ma purtroppo era vero quel noi non vor

remmo. Renata era rimasta eretica nel cuore. Se non 

credeva nei sacramenti ella poteva ben confessarsi e 

comunicarsi: non compieva nient' altro che un semplice 

atto formale! 

(1) Erano state mandate lì con Giulia della Rovere, mo
glie d'Alfonso fratellastro del duca (FONTANA II, 284, 349). 

(2) A r c h. di St. i n M o d e n a. Minute di dispacci 
per la Francia 17 marzo 1555. 

Circa il vivo desiderio che aveva Ippolito di fargli 
continuare la carriera ecclesiastica si veda una sua lettera 
nell' A r c h. di S t. i n M o d e n a (lett. imperfette e senza 
data). «Se si facesse prete l' haverìa ben grato et mi sarìa 
la maggior contentezza che potessi bavere» (PACIFICI 282). 

(3) 23 settembre 1554. 
(4) FONTANA. II, 383, 387, 401. 
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Il gesto per lei era nulla, per il Papa la conversione, 

per i suoi avversari un sacrilegio, per gli eretici una 

rinnegazione, per gli umanisti, finalmente, era nient'altro 

che una convenienza sociale. Comunque importava la 
libertà. Ora è da ricordarsi che quando il Duca la teneva 
in prigione andava a visitarla e a supplicarla, che molte 
persone della corte le venivano spesso ai ginocchi, e 

tutti insistevano col dirle: - Ma, suvvia, superate que
ste bezzecole, liberateci da questi mali I E poi farete 

come vi detta l'anima. Sapete ben voi quale sia la fede 
di tante degnissime dame, a che possano credere ma
dama d'Etampes e Diana di Poitiers, che son catto

liche praticanti e ferventi, devote di Maria e figlie di 
S. Francesco! -

Poichè così pensavano e operavano quegli umanissi
mi principi I 

Ma dunque Ercole vinse la sua partita e tornò a Ferrara 
quella tranquillità che si sentiva estremamente necessaria . 

Lucrezia e Leonora uscirono di convento e si co
minciò a trattare il matrimonio della prima col duca di 
Nemours, tornò Luigi baldo di giovinezza a recar nei 

convegni il suo poetico fulgore, tornò dalla Francia il 
principe Alfonso, e la famiglia si ricompose per qualche 

tempo serena 
Alfonso d'Este aveva parecchie cose da raccontare; 

la sua fuga, la sua vita di corte, le sue prime battaglie, 

le sue prime vittorie. 

Luigi al sentirlo si sentiva formicolare le mani e con 
entusiasmo tre volte maggiore di quello col quale gli 
s'era congratulato per lettera prorompeva in complimenti 
e in elogi senza misura (1). Altro che il pastorale e la 

(1) V. sopra pago 59. 



Luigi d'Este 69 

mitria, e il candeliere e l'incenso, egli era nato per il 
cimiero e per lo stocco I Chiama un giorno Gerolamo da 
Carpi e gli ordina il ritratto. Si fa dipingere vestito di 

armatura con la mano poggiata ad uno spadone enorme. 
Con la destra sfoglia un libro, sta da un fianco un pic
colo cinghiale. SonoJe tre passioni dominanti: la caccia, 
le lettere, le armi. Ha gli occhi sperduti come in un so

gno lontano, le labbra grandi e un po' tumide, chiuse 
in una espress ione di volontà e di disprezzo. Sta eretto, 

sdegnoso, sofferente ed impavido come un uomo che 
vada contro il proprio destino. 

Ai medaglisti ordina che lo ritraggano con lo stesso 
vestimento: e dal cesello sobbalza il suo profilo delicato, il 
suo bel volto d'adolescente chiuso in ordigni di guerra (1). 

Par di vederlo così, come nella visione d'Angelica 
Innamorata lo aveva fatto mostrare il Brusantini al Re 
Ferrante, là nella monastica terra di Pomposa, in una 

delle sette immagini scolpite nel marmo schietto: 

(1) Il dipinto è nella Galleria del Prado a Madrid, indi
cato come ritratto d'incognito. Il HERAFINI, GB1'olamo di Carpi 
cito vi riconobbe un giovane estense, ma non pensò affatto 
a Luigi, che evidentemente supponeva dovesse esser ritratto 
in veste prelatizia.. Ma lo strabismo dell' occhio sinistro, la 
somiglianza con i posteriori ritratti di lui e, principalmente 
con la medaglia nel museo parmense dell' anno 1554, ne ren
dono chiaro il riconoscimento. Poichè Girolamo da Carpi 
morì alla fine del 1556 e il ferimento di Luigi accadde il il 
agosto 1554, si deve ritenere il ritratto eseguito dopo la gua
rigione, quindi tra il 1555 e i primi del '56 cioè quand' egli 
era sui sedici anni. Tale infatti è l'età del giovane. La me
daglia è riprodotta nel LITTA, Famiglie celebri, Este. ARMAND, 
Medailleurs I, 134, l' attribuisce al Pastori no. Ha nel recto la 
figura di D. Francesco con la scritta FR ANC. ESTEN. MARCH. 
MASSAE - 1554, e nel verso l' effigie di Luigi con la scritta: 
ALOYSlUS ESTENSI5. 
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«Di nobil sangue e generoso seme 
Ecco Luigi al Principe fratello, 
che di mostrarsi piccoLo non teme, 
di virtù pieno e in ogni parte bello 
vedetel cinto di cortese speme, 
d'alti sembianti e d'ogni mal ribello; 
mostra nel cor altier molta pietade, 
e antico senno in giovenil efade» (1). 

Se Luigi ripensa alle lettere dell' ambasciatore i n 

Francia si fa rosso per \' iracondia. Costui ha scritto che 

iI duca dev' esser più pago di Alfonso che di lui per 

aver quegli già dato ottimi segni di valore, ma egli, 

Luigi, deve' saper dimostrare il contrario; nè l'occasione 

gli mancherà I. 
Il povero duca per vero, non era proprio contento 

di nessuno di entrambi. Altro che ritrovarci l'esatta im

magine di sè stesso, come aveva stornellato il vecchio 

CaIcagnini! (2). Stavano a\ suo carattere come \' a sta 

alla zeta quei figli degni di tanta madre I (3) 

(1) V. BRUSANTINI, Angelica Innamorata Venezia 1550 
pago 116 Canto Xl II. Le altre statue son quelle di ~~rcole, 
Ippolito II, D. Francesco, D. Alfonso, Alfonsino, pieno di 
forza e d'intelletto. che ~ fi.nirà gli anni . suoi nel più bel 
fiore,. e del principe Alfonso (p. 11). 

(2) PIGNA G. B., CALCA.GNINI, C. ARIOSTO L. Carmina, Ve-
nezia 1553 lib. Il p. 212. 

«Non opus est speculo, natum dum spectat utrumque 
Alcides vivo se videt in speculo ». 
(3) Forse solo Cinzio Giraldi ne svelava un poco il ca

rattere chiamandoli almeno «singolari ». G. B. GIRALDI Er
cole Modena 1557, Canto IX, p. 132: 

~ Nasceran d' Hercol poi due figli rari 
Alfonso l'un, t'altro Luigi detto, 
da noverarsÌ tra i più singolari 
figliuoli d' huom che il mondo habhia mai retto. 
A lor non fia ch' alcun vada di pari 
ne i ben del corpo e in quei dell' intelletto, 
chè seranno amendue vivaci lumi 
di nobili virtù, d'alti costumi lO, 
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C'era voluto per far ritornare Alfonso, uno sforzo 

quasi supremo. 

Eglì se n'era fuggito quando già divampavano le osti

lità tra Enrico Il di Francia e l'Imperatore Carlo V. Non 

era passato molto tempo dal suo arrivo, che egli aveva 

ricevuto, come oggi si direbbe, il battesimo del fuoco. 

Fu sulla metà d'agosto, in una ricognizione com

piuta dal Connestabile, nella quale partecipò al comando 

di cento armati posti al seguito del maresciallo di San

t'Andrea. 

I signori di Lanssac e di Rochefoucauld che facevano 

parte dello stesso gruppo, al comando di altre milizie, 

spintisi troppo innanzi con i loro squadroni furono ta

gliati a pezzi con gravi perdite di prigionieri. Ma allora 

il Maresciallo, insieme col principe d'Este si lanciarono 

contro gl' imperiali, e liberati i prigionieri, riuscirono a 

farne alcun i nel campo avversario, sebbene restasse cat

turato proprio il luogotenente d'Alfonso! 

Il principe, dicono gli agenti di Casa d'Este, si com

portò eroicamente «come si fusse stato il più veterano 

soldato del mondo ... e ... insanguinò il suo stoco di ma

niera che li Imperiali sentirno quanto traeva buon bra

zo» (1) e, aggiunge un altro informatore, «ritornò in

dietro con la spada insanguinata fino alli elzi havendo 

amazzato et ferito huomini et cavalli con tanta bravura 

che ne è un che dire troppo grande» . L'Alvarotti, 

a mbasciatore estense in Francià, scriveva queste ultime 

parole per incarico de) Cardinale di Lorena, ma si tro

vava tra l'incudine e il martello e sap~va quale dispia~ 

cere avrebbe procurato al duca d'Este una notizia di 

tal genere. 

(1) A r c h. di S t. i n M o d e n a. Dispacci di Francia, 
Tommaso Zerbinato. Parigi 20 agosto 1553 in FONTANA II, 327. 
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Alfonso aveva in realtà rischiato la vita, e rischiare 

la vita per la barba di Enrico II non era, per l' Alva'

rotti, l'idea più geniale. Ond' è che consigliava il duca, 

velatamente e per cifra, a guardarselo meglio. Da ciò 

che ha dimostrato, diceva, promette molto, ma proprio 

perchè promette molto occorre tutela rlo «a causa della 

soccessione della llI.ma casa sua, la quale consiste in 

lei (Alfonso) e nel signor D. Luigi, . ma più in lei che 

nell' altro per essere di già a farne quei frutti" e assi

curava di aver avuto promessa dal Connestabile di non 
farlo combattere più. Ma invece, al seguito del duca di 

Guisa, egli continuava ad esporsi ai pericoli (l). Sicchè 

il Duca lo rivolle a ogni costo e il suo viaggio, di 

ritorno, già stabilito nel maggio s'effettuò poi nel set

tembre 1554 (2). 

Si vorrà ora credere che il magnanimo Alfonso re

stasse a lungo a casa sua? Ma nemmeno per sogno!. .. 

Troppe attrattive avevano le regge di Francia, le gentil

donne senza scrupoli, le cacce, l'e cavalcate e le battaglie. 

Passato qualche ritaglio di tempo con una bella 

veneziana se ne tornò bellamente a spavaldar coi francesi 

(17 marzo 1556) (3) . 

(1) A r c h . c i t. Ambasciatori in Francia Alvarotti, Com
piegne 14 agosto 1553, Abl evi1la 2~ agosto 1554: FONTANA II, 
3~7, 370. 

(~) A r c h. c i t. Luigi ad Alfonso. Ferrara 17 maggio 1554. 
Gli augura buon ritorno. FONTANA II, 371. 

(3) Rodi, op. cito n. 1556. Quest' anno una Elena figlia 
di un Magnano veneziano che aveva avuto «commercio car- , 
naIe» con Alfonso· si disse gravida di lui, e fu rinchiusa in 
casa. della sua balia. A tempo opportuno il padre di lei trovò 
un bambino e fu simulato il parto. Il figliolo ebbe nome 
Francesco Alfonso e fu allevato con ogni onore. Ma tornato 
Alfonso in Francia Laura Eustochia svelò la menzogna. 

Tale fatto è però da alcuni attribuito ad Alfonso suo 
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Ma un giorno a Bles, il nuovo emulo di aoJfred~ 

correndo alla giostra, restò in vita per vera grazia del 

Cielo I Salito su un ' cavallo indomito del duca d'Aumale 

fu sbalzato di sella, travolto e calpestato. Perduti i 

sensi restò per lunghe ore çome morto (1). 

Le cure assidue e la lunga convalescenza poterono 

ridonargli la salute (2) ma non riuscirono mai a can

cellare nel padre suo il rammarico che gli aveva procu

rato quella grave disgrazia causata in buona parte dal

l'irrequietezza e dalla temerità del suo spirito (3). 

zio che partì con lui per la Francia insieme con Ercole e 
Alfonso Contrari, Ercole ed' Enea Pio e Gaspare Monte. 
(FRIZZI, IV, 351). 

(1) Rodi l. c. « Adì 2 maggio (1556), venne aviso che il 
principe D. Alfonso correndo alla giostra in Parigi (sic) cadè 
sotto un corsiero et che per tal caduta fu tenuto longh' hora 
per morto et che stette perciò male assai tempo ». FRIZZI, 
IV, 368. 

(~) A r c h. di S t. i n M o d e n a. 'Luigi ad Alfonso. 
Ferrara 22 maggio 1556, si con duole della disgrazia; 14 giu
gno, 8 luglio, augura pronta' guarigione; 13 agosto, ha saputo 
dall' Alvarotti il miglioramento; 15 ago è spiacente per il 
perdurare dell' impedimento al piede; 27 ago 17 setto si com
piace del miglioramento e formula auguri di guarigione. Così 
pure in un' altra senza data, A r c h. di S t. in M a n t o v a . 
Il duca di Ferrara al duca di Mantova, Ferrara 14 maggio 
1556. Ringrazia per una lettera del 6 maggio inviatagIi «per 
dolersi et allegrarsi del caso occorso al princi.pe ». 

(3) Ma si noti tuttavia l'affetto con cui il padre gli scrive 
all'annunzio della guarigione. Arch. di St. in Modena. 
Cancelleria ducale, minutari cronologico B. 11, tasc. del 1556" 
agosto. 

« Illustris princeps etc. Hon. 
heri l'altro per mano del conte Ferrante Tassone re ce ves

simo la lettera de 21 del passato che V. S. ci ha scritto di 
sua mano et havendo per essa inteso il bon termino nello 
quale vi trovate et come havevate comminciato caminare ga
gliardamente et anche cavalcar per tutto ne abbiamo sentito 
tutto quel contento che convilme allo amore v[ostro] volendo 
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Aveva voglia il buon Pigna a scrivere un 'poemetto 

su quell' accidente, a chiamar già tutto l' olimpo è il par

naso e tutte le corti terrestri e celesti attorno a quel di-

sperare che a quest'ora potiate eflsere reconvalso a fatti come 
che non vi fosse incorsa quella periculos[ al disgratia di che 
tutto sia laudata et ringraziata sempre la divina maestà. 

Quanto poi a quello poco che ce havete fatto scrivere 
per il secretario Novelli non vi essendo cosa che importi più 
che tanto non ce accade dirvi altro per risposta parendoci 
che intenderete tutt[oJ chI' per ora ci occorre dal Alvarotto 
nostro ambasciatore il quale doverà giungere in corte prima 
dello apportator della presente t:he serà un Annibale Ru
cellai nipote di mons. della Casa qual va per la longa perchè 
ci promise quando parti de quì di esservi sabato che viene 
senza manco alcuno, però stammo aspettando havere lettere 
da voi nel particolar[e; del raporto del predetto Alvarotto 
volendo pur sperar a quella volta di esser dentro o fuori di 
questo fastidioso negotio il qual ci tiene tanto opresso et 
confuso per molte cause importanti che non ve lo potreste 
imaginar. Fra tanto non vogliamo restar de dirvi che · sara 
bene che facciate buona chiera al predetto Rucellai con .. .. . 
favore honesto che vi sia possibile perchè oltre che è in bon 
credito con Mr. Ill.mo Carraffa insieme col predetto suo barba 
di esser amici et servi tori de' nostri et di casa. nostra: Nè 
altro, occorrendoci per hora, pregamo Dio che V. S. conserva 
sana et gagliarda ». Il «fastidioso negozio» di cui scrive il 
duca è l'alleanza con la Francia. V. infra p. 77-78. 

E così comunicava la cosa al Cardinale di Trento (Arch. 
e i t. L c. 29 maggio 1556). 

« Occorrendomi mandare verso il principe mio figliuolo 
l'Alvarotto che sara eshibitore di questa io i' ho commeRSO 
che in passando per Milano venga a basciare la mano e vi
sitare V. S. Ill.ma in mio nome con darle conto particolar 
del pericoloso caso occorso al detto mi o figliolo il qual son 
sicuro che lo udirà volontieri esser terminato per gratia di 
Dio in assai minor male che non si pensò da principio. 

Però prego ... veder volentieri predetto Alvarotto et... se 
le bisognasse cosa alcuna per il sicuro passaggio di lui al 
suo camino restar servita di farlo ». 

Debbo la trascrizione di questa lettera e di alcune altre 
seguenti alla cortesia del Comm. Carlo Monta.gnani direttore 
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scolo tramortito: il duca Ercole non riacquistava per 
questo la perduta serenità: Tra moglie e figli non subiva 
che acerbi dolori! (1). 

E quale nuovo dolore gli andava preparando Luigi! 

* * * 
Le intime, gravi discordie, le lunghe contese con la 

duchessa (contese che forse una politica più misurata 
avrebbe potuto evitare) avevano scosso il prestigio della 
corte, in debolita la fiducia dei cortigiani, l'obbedienza 
degli ufficiali, il rispetto dei principi e degli altri figlioli 
del duca. 

Gli avversari interni ed esterni ne presero ardire e 
gli stranieri ebbero agio di manovrar più liberamente in 
quell' arena già tanto battuta. 

dell' Archivio di Stato in Modena ed assai benemerito degli 
studi su Casa d'Este. Pubblicamente ringraziandolo debbo 
pur esprimere la mia gratitudine vivissima al Dott .. Alfredo 
Braghiroli, intelligente e dotto archivista che la eseguì di 
suo pugno e che nessuna fatica risparmia per aiutar nelle 
ricerche gli studiosi. 

(1) PIGNA G. B. Heroici Venezia 1561. Leonora e Lucrezia 
"per la gentilezza dell'animo loro », a.lla notizia della caduta 
non si sarebber tramutate in alberi come le sorelle di Fe
tonte che cadde presso Ferrara ed al quale si paragona Al
fonso, ma si sarebbero cam biate addirittura i n sassi. (p. 32) 
S. Michele .Arcangelo si muove dal suo luogo e va a pregar 
Dio perchè salvi il principe (p. 88, 104). Nell' heroico di cin
quanta stanze, che inviò pure al duea di Savoia (V. ID. 11 
Principe. Venezia 1(61) scrive tra l'altro: 

" Oh se qui fosser quei che l' han produtto, 
Il grande Alcide e l' inelita Renata, 
O se i due zii, se il frate, ch' ora in tutto 
Vedean per lui la casa 101' beata 1. ... 
A Lucrezia,. a Leonora il ell.so atroce 
'rorrebbe ogni vigor non che la voce ! ... 
Se vedesser giacel'lo e dove e come, 
Farian torto al bel viso e a 1'auree chiome! )1,. 
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Poichè, è superfuo ricordarlo, era allora (e fosse 

stato allora solamente!) ogni piccolo stato italiano il cam
po di un animato episodio dell' ampia contesa tra Fran
cia e Spagna. I malcontenti, i vinti di ieri, gli oppressi, 
gli eretici, gli ambiziosi, i sognatori di libertà erano i 
fantocci palleggiati dai contendenti, esposti ad ogni re
sponsabilità, usati, traditi, sfruttati. Era buona politica la 

trama e la congiura in terra d'altri e ciò allo scopo di 
asservirsi per clientela () per paura i vari piccoli domi

natori della penisola: Firenze, Lucca, Genova, Parma, la 

Corsica, Siena..... Sarebbe dunque da meravigliarsi se 

altrettanto accadesse a Ferrara? Quivi però, siccome la 
politica del piccolo sovrano sapeva oscillare agilmente, 
si assistette più a lungo a questo gioco di pallacorda. 

Poi venne, anche qui, la congiura. 
La morte di Papa. Giulio (23 marzo 1555) e le 

susseguenti elezioni lanciarono un colpo decisivo sulla 
politica di Ercole d'Este. Questi fece ogni sforzo per 

l'esaltazione 4' Ippolito ed eletto il nuovo papa (Mar
cello II) che regnò solo pochi giorni, ebbe occasione di 
esser presente a Roma durante il nuovo conclave (1). 

Esercitò allora ogni mezzo, non esclusa la violenza, per
chè il fratello trionfasse. E la ragione è ben chiara. 

Casa d'Este, con un pontifice suo, avrebbe ottenuto 
l'egemonia sull' Italia (2) e non era da escludersi che 

nei suoi remoti miraggi - si parlava già allora di una 
confederazione degli Stati italiani- vi fosse la corona 

d'un assai vasto regno. 
Eletto p<,>ntefice Paolo IV, più nemico degli imperiali 

che amico della Francia, avvenne che per una di quelle 

(lj Vi s'era rècato per rendere omaggio a Marcello II. 
(2) V. PAClFICI, ~61, 264 e iègg.; PASTOR VI, 372 n. 5. 
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strane contradizioni che caratterizzano la politica forsen

nata del vecchio papa napoletano fu espulso da Roma, 
sotto accusa di simonia, il Cardinale Ippolito, uno dei capi 

del partito di Francia. Ma nel tempo stesso il cardinale 
Carlo Carafa, che maneggiava tutta la politica dello zio 
pontefice inviò! anche a sua insaputa (1), ministri pleni
potenziari in Francia e a Ferrara per la conclusione d'una 
lega contro la Spagna. Il ' 14 ottobre Paolo IV e l'inviato 

francese firmarono la relativa convenzione. 
Il duca d'Este però temporeggiava. Alle insistenze 

de~ fratello, del figlio, del pontefi-:e, dei cardinali Tournon 

e Guise, Ercole finì per cedere, sebbene con rammarico. 
Non c'era tuttavia altra strada da scegliere. Un feu

datario della Chiesa non poteva schierarsi che col papa, 
un antagonista del duca di Firenze non poteva unirsi che 
con i suoi avversari. Gli assicurarono dei vantaggi: qualche 

speranza di dominio a Siena, il posto di generale della 
lega, un imprecisabile ingrandimento della sua autorità. 

Alla fine egli, il 15' novembre, stipulò a Ferrara una 
convenzione col re di Francia per unirsi al papa contro 

i Cesarei. La convenzione però lasciava ancora le cose 

in sospeso e lo faceva restar libero di entrare nella lega 

quando volesse, alla stessa guisa degli Svizzeri e dei 
Veneziani (2). 

Il 12 febbraio 1556 Antonio Carafa tornava a nome 
del papa presso di lui; il 26 febbraio gli veniva indiriz

zato il breve di nomina a duce e capitano generale; 
ma giungeva frattan~o la notizia della tregua conclusa a 
Vaucelles tra Enrico II e Carlo V, tregua che precedette 
l'abdicazione dell' imperatore. 

(1) 15 setto 1555, PASTOR Vi, 37gJ, 377. 
('li) PASTOR VI, 376, 77, 80, Esattamente un anno dopo 

il papa sottoscriveva il definitivo trattato d'aìleanza. 
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Ercole d'Este mandò un sospiro di sollievo, ma la 
tregua, com' era prevedibile fu rotta ali' improvviso. 

Il re di Francia emanava subito istruzioni per lui, 

quale capitano generale, e il papa le ratificava il 14 di 
marzo (1). 

Il primo settembre 1556 Ferdinando di Toledo, duca 

d'Alba, mosse da Napoli e varcò i confini dello stato 
pontificio, senza una vera e propria dichiarazione di 
guerra, ma più che altro per una rumorosa dimostrazione 
militare. 

Un nuovo breve pontificio del 15 settembre 1556 
rendeva pubblica la nomina d'Ercole a generale della 

lega e la città di Ferrara accoglieva la novella con vivi 
segni di ufficiali allegrezze (2). 

Or ecco che il cardinale Madruzzo, governatore im
periale di Milano e Cosimo dei Medici, che per suo tor
naconto parteggiava per la Spagna, rispondevano al trat

tato franco-papale con acuta sottigliezza d'insidie. 
Siccome era stabilita in quei patti la cacciata dei 

Medici dalla Toscana ove doveva rientrare coi fuoru

sciti il famigerato Pietro Strozzi, gl' imperiali delibera
rono in contrapposto l'occupazione della città di Ferrara. 

Perchè ciò accadesse conveniva allontanare l'unico 
figlio del duca che restava colà, tenerlo quasi ostaggio 

alla corte di Spagna e, una volta accaduto il colpo, che 
doveva effettuarsi a mezzo della solita congiura, porlo, 
se fosse il caso, sul trono ducale, dopo aver 'avuto, evi

dentemente, prove indiscusse della sua fedeltà. 

(i) PA8TOR VI, 380, 88, 90. 
(2) Ebbe lo stacco e il berretto con breve 30 dico 1556. 

P ASTOR, VI 380. 
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Antonio Maria di Savoia .- un discendente dal ramo 

spurio dei Savoia del «Gran Bastardo d' Acaia» - che 

serviva il duca fin da un' età assai giovanile e cui il 
duca affidava segreti ed onorevoli incarichi (l), intessè 

le reti del complotto col Cardinale di Trento. E gli ten

ne bordone un tal Giorgio Rosaccio da Udine, suo se

gretario, che poi, invece, par che svelasse l'arcano. 

Con costoro e con Sigismondo d'Este da S. Martino 

si mantenne in relazione Luigi ed ebbe frequenti conve

gni, in alcuni ambienti segreti el el castello dove aveva 

aperto passaggi clandestini, con vari cortigiani espulsi dal 

duca ai quali forniva aiuti e danaro (2). 

Non può affermarsi che quel giovanetto compren

desse pienamente la gravità del suo operare; risulta in

vece che il cardinale Madruzzo, informato con esattezza 

del suo carattere indocile e delJe sue deluse speranze, della 

sua avversione alla carriera ecclesiastica e del drammatico 

ambiente famigliare, seppe attrarlo con facile gioco. 

Il ragionamento che lo persuase dovè essere ben 

semplice. 

(1) Lo aveva inviato nel 1554 suo ambasciatore alla corte 
imperiale. Aveva sposato nel 15M! Giulia di Gaspare degli 
Obizzi. Condannato riparò in Piemonte. 

(~) In questi tempi si mostrava quanto mai ossequiente 
al Card. lppolito facendogli sapere, proprio a mezzo del Sa
voia, che accettava i suoi consigli ed era per osservarli. 
(A r c h. di S t. i il M o d p, n a . Luigi ad lppolito. Ferrara 
2~ sett. 1556) e lo ringraziava e gli porgeva i saluti sempre 
a mezzo del Savoia (id. a id. Ferrara 2 3sett. e 15 nov. 1556). 

In una precedente autografa del 6 luglio 1556 (A r c h. 
c i 1.) gli aveva raccomandato affinchè avesse un salvacon
dotto per andare a Milano e restarvi sei mesi, Ludovico 
Raimondo «ottimo soldato» che quel che ha fatto a Ferrara 
l' «honor suo l' ha sforzato a farlo ». Saranno con lui ms. 
Luigi e ms. Rutilio Rovati «soldati honorati et miei amici ». 
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-- È consuetudine - indubbiamente gli dissero -

che dei figli del duca di Ferrara l'uno vada alla corte 

di Francia, l'altro a quella spagnola. Ora tuo fratello è 

in Francia (e vi si copre di gloria I); è quindi logico che 

tu ti rechi in Ispagna. Dirai che Ferrara è in lotta con 

gli spagnoli. Ma questo non importa. Il re accoglie 

sempre ed onora i figli di così alte corone, anzi sembra 

offeso che uno ne manchi alla corte cattolica. Se tu an

drai sarai grande e ricolmo di onori. 

E poi ... la Spagna vincerà I Certamente vincerà. Ma 

una volta vittoriosa essa non potrà, probabilmente, tolle

rare che il duca Ercole rimanga sul trono. Egli stesso, 

del resto, ne è stanco. E allora chi potrebbe succeder

gli? Forse Alfonso che combatte nelle . file francesi? 

Oppure tu che sarai fedele alla Spagna? 

Scegli dunque nel dilemma: Una mitria od un trono . .. 

Le ultime esitanze furono vinte col dire che suo 

padre per un lato si compiaceva della sua partenza ma 

per l'altro, dato l'affetto ché gli portava, si sentiva do

lente che lo abbandonasse. Per questa ragione e per i 

rapporti politici che allora correvano tra Ferrara e la 

Spagna era inutile domandargli un consenso che gli 

avrebbe di certo negato. Ma d'altra parte poteva egli 

restarsene a casa fino all' età di trent' anni come era ac

caduto al Cardinale Ippolito? 

Nè peraltro poteva aver scrupoli a fuggire se suo zio 

D. Francesco aveva fatto altrettanto, se così pure aveva 

operato di recente il fratello suo primogenito. 

Gli furono mostrate in ultimo delle lettere d'invito 

dello stesso re di Spagna che gli prometteva favori ed 

affetto. 

Gli fu consigliato di avvertire il fratello, ma di dar

gli una data inesatta della sua partenza, e di allonta-
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narsi poi d'improvviso. Alla spesa del viaggio avrebbe 
provviiàto il re ponendo a disposizione circa novemila 
scudi. 

Così avvenne che quel giovinetto bramoso di gloria, 
stanco del dramma familiare, desideroso di uguagliare il 
fratello, incoraggiato dalla madre ad allontanarsi da 
quella terra, stimolato dal suo parente ed amico Si
gismondo d'Este di S. Martino che tramava per diven
tar duca, salì in arcioni sulla metà di novembre e si 
diresse alla volta del Milanese. 

Ma ai confini di Mantova trovò chiusa la via. Per 
il fatto che non aveva in regola la «fede di sanità» fu 
obbligato a ritornarsene a Ferrara dove si trovò atteso 
dal padre che aveva scoperto l'inganno ed aveva ordi
nato vigilanza alla frontiera. 

Fu chiamato d'urgenza e si presentò in abito da 
viaggio, nè parve sgomento (1) Ercole mostrò di tutto 

(1) A r c h. di Sto in Ma n t o v 8, Francesco Gonzaga al 
Cardinale Ercole, ~o dico 1556: 

«La cosa del Signor don Luigi è assai più fastidiosa di 
quello che le persone si pensano, perocchè egli è d'animo 
assai altiero et acerbeUo simil quasi al Card. di Ferrara di 
buona memoria, di maniera che egli è stato pertinace un 
pezzo di voler pur andare alla corte di Spagna contro al 
volere del padre, dicendo che sempre uno della casa di Este 
è stato servidor di quella corona et perciò havendo egli pro
messa fede al Re d'Inghilterra di esserli servitore non si 
curava del danno altrui purchè non mancasse della parola 
8ua, la caggione di tutto questo V. S. IlI. la deve sapere. 
Rora questo Signore per in sin adesso è stato così, pare poi 
che si sia pur remesso un poco volendo fare al senno del 
Duca, il quale per quel che si dice, vole slargargli la mano, 
e per quella via venirsene assicurando. Il modo è questo, di 
lasciarli godere le sue entrate, e · darle quattro mila scudi 
di provisione, il che quantunque paia strano a molti anzi 
incredibile nondimeno riguardando al cervello di quest' al-

6 
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sapere e lo redargul con aspre parole. Egli non negò, 

ma pregò intensamente di lasciarlo partire per la Spagna 
giacchè aveva dato promessa a quel re. Il padre adira

tosi ne minacciò l'arresto, ed egli replicò che una volta 
uscito di prigione sarebbe ugualmente andato alla corte, 
perchè un principe d'Este non poteva mancare alla pa

rola. E quando il duca, bollente d'ira, minacciò di pri

varIo d'ogni bene, ribattè beffardamente che, quanto a 
ricchezze ed onori, un padrone come il re Filippo gliene 

darebbe assai più di quel che non potesse suo padre! 

tro, si può credere. Ma vi resta una difficoltà che il S. Don 
Luigi ha da XV mila in XVIII mila scudi di debito, nè il 
S. Duca si vuoI lasciar parlar di pagarli; dicon coloro che 
egli li ha spesi in mantener banditi, li quali ad un minimo 
cenno haverebon raunate trecento e quatrocento persone, e 
di qui nasse che S. Ecc. vorebbe saper dove son iti, nè se 
può chiarire; ne aggiungon poi che teneva una famiglia 
intiera di persone che il S. Duca haveva cacciate via, per
chè egli mostrando di volerlo obedir se ne contentava, ma 
poi segretamente li manteniva, e veramente pltr incredibile 
come havesse tanto credito da mercanti i quali reputavano 
a ventura il darli denari; quei:'to viene perchè egli faceva 
loro molte gratie mettendo sottosopra tutto 'l mondo, coi 
quai modi haveva di maniera preso tutti quelli che depen
devano da S. Ecc. con mostrare il confidente di alcune ba
gatelle, che loro li concedevano tutto quello che voleva. 
Haveva poi fatto in una parte del castello certi camerini e 
busi nei quali venivano segretamente questi suoi confidenti, 
e quivi ragionava ciò che voleva; in publico poi pareva che 
non li havesse mai veduti. Questa è la vita sua, et per non 
tediar V. S. IlI. la conchiusione è questa, che il S. Duca 
ha spedito un pezzo fa alla corte del Re di Francia mandan
dogli ogni cosa e finchè non venga la risposta il S. Don 
Luigi se ne starà così. Sarebbe facH cosa che il Re lo vo
lesse alla sua corte . 

..... Hier matti.na il S. Duca disse parlando de' Buoi fi
gliuoli, che non erano uccelli da portare senza guanti.. ...•. 
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Questi allora ordinò l'arresto del figlio e mise al 

corrente del fatto il re di Francia. Luigi fu rinchiuso in 

castello con un solo cameriere e le guardie alla stanza 

e si perquisirono i documenti, quelli suoi e quelli del 

Savoia, ove si trovarono dati compromettenti. 
Circolò voce che Luigi intendesse impadronirsi di 

Ferrara con la provvigione che gli dava il Cardinale di 

Trento ed opporsi al fratello qualora scendesse di Francia. 

Le indagini si estesero. Il Savoia aveva già da tempo 

varcato il confine giustificandosi col dire che importan

tissimi negozi richiedevano la sua presenza a Milano, 

dove s'era appositamente recato per effettuare la trama. 

Fu trovato il suo segretario, Rosaccio, e fu imprigio

nato; si continuè l'inchiesta presso Luigi che venne in

terrogato con ogni cura dagli zii suoi il Cardiriale Ippo

lito e D. Francesco nelle frequenti visite che gli fecero 

in castello (1). 

(1) Bi b l i o t e c a Va t i c a n a. Avvisi alla corte d'Ur
bino. Urb. lat. 1038 C. 175 e segg. Da Ferrara 14 novembre 1556: 
~ S'intese che il Sig. D. Luigi vescovo di questa città è stato 
più volte persuaso dal Signor Antonio M.aria di Savoia, che 
fu per ambasciatore due anni fa di sua Ecc.tia presso 1'im
peratore a voler andar a servir il Re de Spagna. Et final
mente aveva concluso di farlo, dicesi con intervento del 
Cardinale di Trento, in modo che detto S.or Antonio Maria 
sotto color d'andare a casa sua, s'era partito da questa città 
con la sua famiglia e robbe j et tutto a effetto per proveder 
di cavalcature per il camino et de altre simi! cose per la 
partita di detto Signore. Et" questa settimana esso signor 
D. Luigi senza far motto al padre s' era partito per le poste 
sconosciuto, con alquanti suoi cavalli per girsene alla. corte. 
Et come fu alla Terza per entrar sul Mantovano, non fu la
sciato passar, per non haver fede della sanità, in modo che 
fu necessitato ritornarsene in Ferrara, et in tempo che pur 
alhora al Signor Duca era stato scoperto questo trattato, di
cesi da uno nel quale si confidava molto il signor D. Luigi; 
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Sulle risultanze si mantenne il massimo segreto, 
mentre un senso d'oppressione occupava la città che 
s'associava quasi unanime al nuovo dolore del duca. 

In realtà furono scoperti fatti assai gravi, fra i quali 
Luigi apparve uno dei più deboli e ciechi strumenti, ma 

il quale subito scavalcato fu cbiamato da S. E. et vi andò 
nel modo che si trovava di camino, et da quella li fu sco
perto il trattato con quella riprensione che ricercava il caso, 
usandoli di gran parole. Et par che S. S.ria li confessasse il 
tutto, anzi pregasse S. E. a farli gracia di lasciarlo andar, 
dicendo non ·poter mancar d'andar a servir quel Re, haven
dolo promesso; et. il Signor Duca dicendoli che lo farebbe 
porre in castello, come ha fatto, rispose che quando S. E, 
per sua bontà li havesse poi data libertà, che sarebbe an
dato in ogni modo non possendo mancar de [a sua parola, 
et replicando di nuovo il Signor duca che lo farebbe restar 
in rochetto sogiunse che sperava d' haversi aquistato tal 
padrone che non li mancheria de utile et de honore et di 
dàrli ufficii et beneficii assai più che non lo potea dar S. 
Ecc.tia. In tanto che essendosi alterata per questo fu posto 
in Castello et gli ha fatto pigliar tutte le scritture, come 
anco quelle d'esso Signor Antonio Maria, nelle quali scrit
ture del signor Don Luigi se vi aggionge essersi trovato 
machinamento contro la città con intendimento del Cardi
nale di Trento et un bianco segnato di mano del re Philippo 
che la ricercava a scriverli sopra quello che adi mandava et 
la fama è che la intentione sua era, non venendo il Signor 
Principe suo fratello in Italia, de impatronirsi della città 
con la provigione che li dava il detto Cardinale che dicono 
dovea far venire fanti da Milano et procurar il passo et le 
vettovaglie del signor duca di Mantova, et con certo prin
cipio et arte farne l'acquisto, et venendo il Principe di far 
quello che avea dato principio .. Il Segretario del signor An
tonio Maria è stato posto pregio ne, dicendosi esserne consa
pevole, et si dubbita di lui. Con tutto questo il R.mo Car
dinale nostro et il Signor D. Francesco sono stati et vanno 
in Castello a visitar il Signor D. Luigi. Staremo a veder 
qu~llo che sarà. S. E sta scontenta per la dimostratione de' 
figlioli che in questa età la cominciano così. presto a trava
gliar; et la città ne sta di mala voglia,.. 
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quei fatti servirono a mantenere Ercole in guardia contro 
un tristo avvenimento che ne doveva seguire. 

Senza por tempo in mezzo Antonio Maria di Savoia 
fu sommariamente processato e giustiziato in effigie il 
giorno 22 di novembre; la sua immagine, secondo il 
costume dei traditori, «fu appiccata con un piede in su» 

alla ringhiera del castello c con certa scrittura sotto il 
piede» che ne motivava la condanna (1). 

A Cosimo dei Medici intanto indirizzava il duca una 
lettera che era tutta un velato rimprovero dell'accaduto e 

che egli éhiudeva con un poscritto di suo pugno scon
giurando il cuore materno della duchessa di Firenze (2) 

perchè considerasse il dolore che gli s'era procurato, 
tentando di togliergli il figliolo in cui maggiormente spe

rava, dato che l'altro non era di certo il più amorevole 
e obbediente della terra I (3). 

(1) Biblioteca estense, Rodi, Annali, cit.1555. 
« Adì 17 novembre il duca fece trattener in castello D. Luigi 
suo figliolo perchè haveva scoperto che quello voleva andar 
a servire l'infante D. Filippo di Spagna figliolo di Carlo V 
imperatore, et per questo fu anche accusato un Georgio Ro
saccio da Udine, secretario già di Antonio Maria di Savoia, 
che era ambasciatore presso l' imperatore, il quale haveva 
menato il trattato con il Cardinale Madruccio governatore 
di Milano, per il che adì 'l!'! detto fu posto dipinto in un 
quadro detto Antonio Maria impiccato con un piede in su 
alla renghiera con certa scrittura sotto i piedi che trattava 
di questo fatto.. V. anche Bi b li o t e c a di F e r r a r a 
Aggiunte all' Equicola; FRIZZI cito IV 365 e segg; CAHPORI 
cit, 5. 

(~) Si ricordi che la duchessa era Eleonora di Toledo 
figlia del vicerè di Spagna. 

(3) A r c h i v i o di S t a t o i n F i r e n Z e Mediceo 2879 
Ercole II a Cosimo di Medici Ferrara 20 novembre 1556. 

«Sapendo quanto Madama Ecc.ma la Duchessa consorte 
di V. Ecc. mi ami et tenga per servitore havrò caro che veda 
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Simile comunicazione, diversa solo nel poscritto 
egli dirigeva al duca di Mantova. 

Eccola nella sua integrità: " 
«Ill.mo et Ecc.mo S.re. Parendomi debito delle' affet

tioni et osservanza che io porto a V. Ecc. farle sapere 
tutti gli avvenimenti buoni o rei quali si siano che suc
cedano nella casa mia, ho voluto raguagliarla di una 
galantaria usatami dal Cardinale di Trento. V. Ecc.za 
saprà dunque come 50no circa sei mesi che predetto 
Cardinale sotto simulata amicizia meco, ha procurato 
secretamente sviare d31\' obbedienza mia et si può dire 
rubarmi Don Luigi mio figliuolo, facendolo persuadere 
da quel traditore d'Antonio Maria di Collegno mio 
servitore stipendiato di molti anni, et adoperato da me 
in ambasciarie honorate, com' è notorio, di montar sulle 
poste et andarsene al servitio del Re Filippo, offrendoli 
danari et ogni altra cosa che li bisognasse per tal effetto, 
con dipingerli il riuscimento di sua grande essaltatione, 
et farli larghissimi partiti, fin di mandarli in nome di 
predetto Re la carta bianca, secondo che l' istesso Don 
Luigi mi ha detto, et nel tnedesmo tempo predetto Car
dinale a me scriveva le più amorevoli lettere che si po
tesse imaginare, con tante offerte de buono et sincero 
animo, ch' è cosa meravigliosa. In testimonio di che 
mando a V. Ecc. copia dell' ultima lettera ch' egli mi ha 

questa mia et come madre prudente et amorevole ch' ella è 
a' suoi figlioli consideri il mal trattamento che mi volea 
esser fatto di levar mi un fig'liolo, non ne havendo che un 
altro solo et quello anche non il più obediente del mondo. 
Sia laudato Dio de tanta gratia che mi ha fatta sì come vo
glio ben credere debba esser chara a V. 'E. 

Al servitio di V. E. 
El Duca di Ferrara,. 
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scritto di sua mano quatro di sono per uno suo segretario 
il quale in voce mi ha quadruplicate le medesme offerte 

per parte di lui, assicurandomi ch' io non troverò in 

questo mondo maggior amico nè che desiderasse farmi 
più servizio di lui, come me lo mostraria in tutte le oc
casioni, laonde vedendo io hora effetto tanto contrario, 
non posso creder altro se non ch' egli dissegnasse con 
questa sua honorata fattione disunire per sempre il · san

gue da Este, et far che l'uno fratello andasse contra 
\' altro con l'armi, per mettere eterna diffidenza et ini
micitia tra essi et venir a qualche dissegno con tal mezo. 

Il che soccedendo, quanto disturbo, travaglio, et ruina 
fosse per apportar a questa povera mia casa V. Ecc. 

per sua prudenza può molto ben considerarlo. Ma quando 
la cosa è stata ridotta a termine che non accadeva se 
non effettuarla, et che quel tristo d'Antonio Maria era 

già andato a Milano sotto scusa de suoi importantissimi 

negotii per far mandare in qua grossa somma di danari 
et dar complimento a tutto ciò che restava, è piacciuto 
alla bontà di Dio di farmi scoprire questo trattato tanto 
a hora che l'effetto non è soccesso, et li ho provvisto 
di quel miglior modo che sin qui ho potuto, sperando 

che col tempo tutto habbi a pigliare buona forma. Però 
siccome da un canto non voglio negare che questo ina
spettato et strano accidente non ni habbia portata tutta 
quella mala contentezza d'animo che per ogni rispetto 

conveniente può ben imaginarsi V. Ecc., così parimente 

dall' altro non posso far di non ringraziare con tutto il 
cuore per sempre \a Maesta Divina che per sua miseri
cordia mi habbia prestato gratia che non sia soccessa 

quella confusione nella casa mia che per la divisione 
dell' animo de fratelli si è vista per li tempi passati soc

cedere anco in altre assai maggiori di essa. Nè me oc-
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correndo altro per hora le bascio le mani et prego Dio 
che le doni ogni felicità et contento. Da Ferrara alli 18 
novembre 1556,.. 

In fondo al foglio scriveva il Duca di sua mano: «Non 
ho voluto mancar di raguagliar V. E.za di questo fatto 
come quella che è ragionevole per tutti li rispetti sia con
sapevole de tutte le occurrenze della casa mia la qual non 
è men di lei che di me stesso: anzi V. Ecc.za mi farà 
favore di mostrarla a M." Ecc." la duchessa sua madre 
et poi ordinar che ne sia fatta quella riserva che con
viene alla qualità della materia fastidiosa, come è questa, 
con che 'basa le mani di V. E.za et le è servo: el duca 
de Ferrara». 

In foglio allegato poneva questa «copia de lettera 
scritta dal Cardinale de Trento all' Ecc.mo S. Duca di 
Ferrara. 

Ill.mo et Ecc. mo Sig. mio Oss.mo 

L'affettionata mia servitù verso V. Ecc." mi sforza 
inviarle il presente mio gentil' homo a esponerli quel 
tanto che sarà servita intendere, supplicolla crederli 
com' a me stesso, e pigliar questo officio più presto 
fatto dal Cardinale di Trento servitore suo affettionato de 
tanti anni che di ministro del Re mio Signore, et ricor
dandoli il commandarmi, sempre di cuore le bascio le 
mani: Di Milano alli 4 novembre 1556. 

Di V. Ecc.za V. di cuore: Il Cardinale di Trento» (I). 

E spediva messi agli altri stati italiani per informarli 
dell' avvenimento (2). 

(1) A. r c h. di S t. i n M a n t o v a E. XXX I, <!. Si 
veda anche ivi su questo argomento una letto del Card. Ip
polito d'Este al Card. Ercole Gonzaga in data 24 uovo 1556. 

(2) B i b L Va t. Barb. lat. 5805 C. 130 G. F. Commen
done al Card. Carafa. Venezia ~2 uovo 1556: «Il duca di 
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Il Cardinale Madruzzo replicò con vigore alle accuse 
e mandò un suo uomo al duca di Ferrara, tale Traiano, 
con questa vibrata lettera e col seguente documento giu
stificativo. 

«1II.mo et Ex.m• Sig. mio oss.m. 
Ho intèso la monstruosa openione che di me ha 

concetto V. Ex. tia et perchè temo che il iustissimo dolor 
mi tramsportarebbe nel scriver, mi resolvo a pregarla che 
oda il presente mio gentilomo come me stesso. 

Di Milano a li 22 novembre 1556. 
Di V. Ex. tia servitore: Il Cardinale di Trento» (1). 
E nel documento, che consisteva nell' istruzione al-

l'inviato, scrisse così: 
«Direte al Sor. Duca di Ferrara in nome nostro che 

saputa da noi la monstruosa oppenione conceputa nel
l'animo suo falsamente sopra le cose del Sre. don Luigi 
suo figliuolo, ci risolvemo subito di rimandarvi da S. 
Ecc·. più tosto per nostra satisfattione che per bisogno 
che crediamo che all' arrivata nostra ci debba essere 
di purgare l' innoc{!ntia dello animo nostro, perchè non 
potressimo mai darci ad intendere che de uno par nostro • 
il detto Sre. lp.sciasse troppo tempo durar nell' animo suo 
simile imaginatione • . tanto più essendoli noi stato quel 
vero servitore amico che le molte dimostrationi occorse 
ne hanno potuto far ampia fede, particolarmente nelle 
cose di Modena, Carpi et BrisceI10 ove ci siamo adoperati 
volentieri per quanto giudicamo che le importasse. Et 

Ferrara ha mandato qua apposta il Cav. Fiasco per dar conto 
del trattato tenuto dal Card. di Trento per haver nelle mani 
il Sig. D. Luigi. .. sotto pretesto di condurlo alli servitii del 
re d'Inghilterra» V. anche A rch. Va't. Lett. Principi XXIl. 

(1) Arch. di St. in Modena - Cancelleria Ducale
carteggi di Rettori di città Estere - Milan'o Ba 18 I 2 - fasc.lo 
lettere di Cristoro Madruzzo Gov.re di Milano 1555-1556. 
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sappiamo che si deve tuttavia raccordare come nè al
l' hora nè mai habbiamo pretermessa ocèasione alcuna 

dove habbiamo potuto serv:irle che non vi siamo corsi 

con tutta quell' amorevolezza c' havressimo fatto per noi 
proprio. Della quale nostra buona volontà ci ricompese
rebbe S. Ecca • molto male quando si lasciasse o da ma
ligni o dall' amore et interesse proprio presumere che 

noi habbiamo mai contro la professione nostra pensato ' 
di deservirla . Ma ch' è ben vero che ragionando se

condo l'occasione come solemo delle cose de' nostri 

amici già molti giorni sono venimmo a dir a Mons. di 
Colegno, però generalmente come ne portate fede non 
solo di lui ma del proprio gentiluomo mandatome dal 
Sor. don Luigi, che a nostro giudicio tornerebbe molto a 

proposito et commodo a casa sua che il Sr. don Luigi 
fosse andato a' servigi della Mtà. del Re N. Sre. per molti 

rispetti convenienti a lei più c~e a niun altro, presupo

nendo che ciò non havesse mai potuto essere senza la 
buona grati a et volontà di S. Ecca., et se queste parole 
dette con tanto amore et piene di buon zelo [essendo] state 

riferte al detto Sre. don Luigi hanno mosso l'animo a 

questo Sre. et per la gioventù et forse per lainclinatione 
desideroso di uscir de casa sua et di servir uno Re tanto 

grande et valoroso, ci meravigliamo forse che S. Ecc. a 

habbia senza udire l'altra parte voluto farsi giudice del

l'animo nostro, persuadendosi, se pur è possibile, sicco

me dicemo, che uno par nostro et uno così affetionato 
servitore et amico havesse mai havuta mano in far cosa 
che non fosse stata con presuposto di far in ciò molto 

servitio allei et a casa sua, et sopra tutto con consenti
mento et participatione di lei con la quale non manca

rete con la destrez.a et modi che convengono far quel 

giusto risentimento che comporta l'a.micitia con S. Ecc&j 
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della prima falsa impressione della quale quando non ci 

desse la sodisfaìtione che merita e la volontà nostra et 

quanto affi[rmo di] presente, essendo ciò manifesto se

gno che tuttavia persevera in quella ingannato dalla 

passione, in tal caso le direte che poichè non si vuo[le] 

pagare delle ragioni et della pura veritade, a noi ba

starà hav[er] sodisfatto col mondo in haverle mandato a 

tlar conto come la cosa passa et l'essere testimonio a 

noi stesso di non havere pur pens[ato] a caso che possa 

giustamente offendere l'animo di S. Ecc'. et che se non 

ci vorrà per amico al fine ce ne rimetteremo allei. 

In Milano il 23 novembre 1556. 

Christophorus Cardinalis Tridentinus Madrutius : 

(locus sigilli) Jacomus Acontius (1) 

II duca non fu soddisfatto di queste altere giustifica

zioni, di guisa che il cardinale Madruzzo credette oppor

tuno inviargli l'avvocato Grotta, primo segretario del 

governo milanese, per la cui opera l'incidente parve av

viarsi verso una via di soluzione (2). 

A Claudio Ariosto, ambasciatore di Ferrara a Milano 

perveniva poi un pro-memoria nel quale Ercole si spie

gava col cardinale a nome proprio e del figlio Luigi (3). 

Per questi intanto caldamente intercedeva il re fran

cese mandando al duca un inviato speciale nella persona 

di Mons. di Forquenville e ciò allo scopo evidente di 

(1) A r c h. di S t. i n M o d e n a - Cancello Ducale -
Lettere di Rettori di Città Estere - Milano Busta 18 II, Car
teggio del Governatore di Milano card. Cristoforo Madruzzo 
1555 dico - 1556 dic.). 

(~) A r c h. c i t. l. C. Il Card. Madruzzo al Duca di Fer
rara, Milano 8 di.c. 1556. 

(3) FIIIZZI op. cito IV 365; ID . MemorJe storiche deH~ flo
~ile famiglia Ario$U, Ferrara 1774. 
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tirare il giovane dalla sua barida (I). Renata si servì d'ogni 

risorsa per far liberare il figliolo che dal suo canto 

chiedeva perdono (2). 

Così il duca, che d'altra parte era già inclinato alla 
clemenza, faceva liberare Luigi dal castello dopo due 
mesi di prigionia (3). Nei lunghi interrogatori subiti 

(1) Bi b L Va t. Barb. lat. 5805, c. 138. Lett. di C. Bran
cacelo. Poissy 4 dico 1556: «S. Maestà haveva ordinato de 
far venirsi quel ~o genito di Ferrara» 

(2) A r c h. d i S t. i n M a n t o v a-li duca di Fer
rara al duca di Mantova. Ferrara 1~ gennaio 1557. «Iddio 
se è piaciuto in non lasciar soccedere la sollevatione che 
pochi dì sono mi si cercava di fare di Don Luigi mio figlio
lo .... Doppo haverlo tenuto sin qui nel suo allogiamento di 
castello doppoi ch' io scopersi la burla che mi si voleva fare, 
è arrivato in questa terra Monsignor di Forquenville man
dato dalla Maestà del Re Chrmo a pregarmi di voler perdo
nare a detto mio figliolo et liberarlo condonando all' età di 
lui et alla Maestà Sua il demerito di predetto Don Luigi, 
mostrando ella volere havere particolare prottetione di lui: 
et così (per non fastidire le orecchie di V.ra Ecc.za con belle 
parole di poca sustanzia) sono stato contento di liberarlo 
del tutto ad istantia di predetta sua Maestà et tanto più vo
lentieri per questo che egli mi ha chiesto perdono del tutto, 
nel quale si era lassato redurre, mostrando riconoscerlo et 
esserne pentito, promettendo liberamente con molta sommis
sione d' havere ad essermi nell' avvenire obidiente figliolo,.. 

Bi b 1. Va t. Urb. 1038 c. 144 Avviso da Ferrara 12 
genn. 1557: «Questa notte passata arrivò quà mons. de For
chio di Francia, Non si sa per anchora quello che porti. Si 
dice che porti la liberatione del S.r D. Luigi, la ,quale ri
cerca quella Maestà da S. Ex,tia. Et così sarà liberato da 
Castello dimane o l'altro, come si crede certo ». 

(3) Relazione di uno della Mirandola, 7 gennaro 1507. 
« Il duca di Ferrara doveva portare ad un sposalizio di 

una Damigella della Mirandola il figliuolo Don Luigi e si 
credeva che li avrebbe fatto essendo assai soddisfatto della 
penitenza: e della modestia che ha mostrato il giovane mentre 
che è stato prigione,.. 
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aveva espresso lo stato doloroso dell' animo suo e le 
ragioni che lo avevano spinto al gesto inconsiderato, 

gesto che egli meditava da tempo perchè la vita di fa
miglia gli si era resa insopportabile. E di queste sue 

intenzioni era a conoscenza lo stesso cardinale Ippolito 
quando alcuni anni innanzi gli consigliava di c farsi · 

grande:o più dalla parte di Francia che di quelle di 
Spagna (1). 

Ora il cardinale s'interpose per ac.contentarlo . e ri
volgerlo dalla parte del Cristianissimo avviandolo alla 
carriera della Chiesa. 

Due abbazie di sei mila scudi d'entrata gli fece pro

mettere dal re di Francia, diecimila scudi gli assicurò 
Ercole dal suo canto e si fecero premure presso il Papa 
per la concessione del cappello cardinalizio (2). Cosi 
con la minaccia e la lusinga fu facile gioco operare su 

quell' organismo depresso ed ottenerne, in un momento 
d'estrema sfiducia, la rinuncia più grande che possa 
compiere un giovane, insieme con la promessa di una 
assoluta obbedienza (3). 

(1) A r c h. di S t. i n M o d e n a Lett. imperf. e senza 
data B. 63a; P ACIFICl 282. 

(2) V. pago 94 n. 1. 
(3) Qui è naturale che la fantasia avrebbe molti spunti 

per la descrizione: il castello munito, le guardie alla porta, , 
il cameriere che spia, il corteo delle fiaccole, la visita ma
terna, il pianto del giovinetto, la disperazione .... 

Eppoi: le minacce del padre, le lusinghe dello zio, le 
carpite promesse, le visioni di gloria. E.... il gorgoglio dei 
fossati, lo splendor delle stelle, il chiarore di luna, il sogno 
e [' amore, la vita e la morte, l'essere e il non essere. 

Con una paginetta di romanzo sulla falsariga della Mo
naca di Monza verrebbe ben poato in «fuoco od in luce. 
il nostro giovane Luigi. 

Ma la coscienza non mi consente di andare oltre il do
cumento, perchè oltre il documento è la fantasia, l'interpre-
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Sulla metà di gennaio Luigi fu messo in libertà con 
gioia universale della corte, e la mattina stessa corse ad 
abbracciare sua madre che lo trattenne a desinare con 
lei. (1) Ma nel frattempo ella gli aveva preparato ar
denti lettere per il re di Francia e per suo fratello Alfonso 
affinchè in quella reggia, dove consigliava che si re
casse, lo accogliesse con fervido amore. c Abbi compas
sione di tuo fratello che soffre quel che tu non hai sof
ferto mai ed aiutalo, ti prego, aiutalo per amor mio lO (2). 

tazione personale, la «visione soggettiva della cosa» e, se 
volete, l'arte. Ma la storia. non è arte, almeno come io la 
intendo, e dev' esse il più possibile oggettiva. Chè se la 
stessa cernita dei documenti, la stessa loro disposizione è 
fatalmente soggettiva (e questo è un fatto umanamente in
superabile) il fine dello storico, il suo dovere, è quello 
di spogliarsi il più possibile della sua personalità. Egli 
deve rendere gli uomini e i fatti non come li vede, ma 
come li trova, ed il porli in « fuoco» quando non si trovano 
in fuoco, significa forzare la realtà, impedire ai lettori di 
vedere (anche attraverso i documenti che egli stesso forni
sce) quei medesimi fatti in maniera diversa dalla propria, 
significa in una parola scrivere un c romanzo storico» e non 
un libro di storia, fare dell' arte e non della scienza. Ciò 
non toglie che possa sempre àiscutersi se la storia sia scienza 
od arte, e fors' anche che possa intendersi nell' una e nel-
1'altra maniera. Ma io la intendo ,:e questo dico a un mio 
egregio recellliJOre) nel primo modo solamente. 

(1) Bi b 1. Va t. l. c. 188 Ferrara 19 genn. 1557 «Fu 
rilas.ciato il signor D. Luigi di castello et l' istessa matina 
andò a desinar con Madona. Il Signor Duca gli dà diecimila 
scuti et il re di Francia gli ha dato due baddie di diecimila 
scuti. Et ha la promissione dal Papa del Capello alla prima 
promotione dè Cardinali » • . R o di 1. c. 1556 gennaio (5 d.) 
«di questo melle D. Luigi fu dal duac liberato di castello 
con allegrezza universale della corte ». 

(2) RODACANACHI op. cit. 275. Il 26 novembre Renata 
scriveva ad Alfonso: «Done vous devez avoir pitié de votre 
frère et vous employer a l'aider et d'autant plus ' qu' il 
!louffre ce que vous n' eprouvàtes jamais. Dieu vous en 



Nel fremito di queste parole, nelle lacrime con cui 
rivede il figlio, in Renata si ritrova la madre. 

È l'eterno dolore che rischiara le vie, che risuscita 
in ognuno i doveri e gli affetti, quello stesso che fra te 
angustie del carcere aveva additato a Luigi gli obblighi 
sacri filiali. 

Così egli aveva fatto redigere la sua lunga lettera 
di sottomissione. 

«Ill.mo et Ex.mo S.or mio et Patrone oss.o Baso humil
mente le mani a V. Ex.& et humilmente chiedendole per
dono la supplico ben devotamente di perdonarmi ~gni 
offesa che li habbi fatta et havermi per amorevolissimo 
servitore et figliuolo obedientissimo poi che tale me li 
proffero et dono in eterno. 

Circha quello che la desidera sapere da me et di 
mia propria mano le dico che prima che lo I1I.mo S.re 
principe mio fratello partisse per Frantia ultimamente fui 
ricercato a pigliar partito con la persona mia apresso a 
persona degna del mio servitio et io, che non havevo in 
animo di voler in quel tempo obligarmi ad altra servitù 
che a quella della Ecc.a V/a, non diedi altra risposta che 
di parole generali all' auttore di questa pratica con- tutto 
che da uno ministro di quel S.re mene fosse stato scritto 
al long o, onde si pose silentìo alla prattica; essendo poi 

veille garder et le delivrer,.. MiiNCH, DenktVurdigkeiten SUI' 

geschichte der Huuser Este und Lothringen. Stuttgard 184Ò 
I, 92, Renata al re di Francia, Ferrara 9 dico 1556: «Loys 
mon dernier filz duquel je vous respondz Monseigneur qui! 
na autre desir que destre aupres de vous et de vous servir 
et obeyr en tout ce qui! vous plaira a jamais lui commander 
selon sa premiare et naturelle voluntè ... vous suppliant tre
shumblement de lacepter a vostre servi ce et le faire aller 
devers vous estant certaine qui! vous sera fidelle et tresumble 
et tresobeissant serviteur,.. 
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partito lo IIImo S. or mio fratello per Francia et essendo 

nata una occasione al detto auttore di rappicare il negotio ' 

mi mosse parola sopra il detto su getto raccordandomi 
che questa era la grandezza della casa mia et che dopoi 

il fatto V. Ecc.' ne resteria contenta et che se non pi
gliavo que~to partito intravenirebbe a me come intraven
ne allo Ill.mo Card. le mio zio che non pottè fin alla morte 

dello Ill.mo S." Duca suo padre di f. m. uscire di Ferrara 

se ben si trovava havere ventisette anni forniti per causa 
del' amorevolezza paterna che non permette di lasciare 

absentare da lei li figlioli se ben coitosce che sarebbe 

bene a farli travagliare per tempo, per che io che havevo 
un certo non so che nella mente più del solito porsi 
l'orecchia al negotio et essendo instato dal auttore et 

per lettere dal detto ministro, scrissi una mia in risposta 
della sua dicendoli ch' io ero disposto di servire al suo 
S.re ogni volta che l'Ex. mo S.or Principe mio fratello se 

ne contentasse col quale volevo conferire il negotio che 
per non essere cosa da praticare per lettere starei aspet
tando la venuta di S. Ex'.; vedendosi da chi mi solleci

tava incaminata la pratica ,et presa havendo speranza 

dalle mie parole che la cosa potesse sortire a quel 
fine· che per loro si desiderava, me scrisse in giusto in
tervallo di tempo una lettera del detto ministro assai più 

amorevole delle altre et in compagnia di quella una del 
Patrone di lui: il contenuto era che desiderava molto ch'io 
andasse a servirlo et me ne faria cognoscere con amore

voli affetti quanto li sarei caro, et molte altre amorevoli 
parole erano scritte in detta lettera; onde havendo io 
veduta una tanta cortesia et havendomi detto che non 
solo il S. or Principe se ne contenteria, ma che la istessa 

S. Ex." mi exhorteria a dar espiditione al negotio ha

vendo trascritta una minuta che mi fece l' auttore, li ri-
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sposi come havevo più volte scritto al ministro di Lei 
che ero desiderosissimo di andarla a servire ma che non 
potevo satisfare nè a lei nè a me fintanto che non fosse 
ritornato lo III,mo S.or mio fratello, il che speravo per li 
avisi ch' io n' havevo che tosto dovesse succedere et che 
non volevo partir da Ferrara fintanto che S. E. non fosse 
ritornata acciochè non si potesse dire con verità ch' io 
fossi stato causa della m0rte di V. E. et fu inviata questa 
mia risposta dal auttore al ministro acciò la mandasse 
al Padrone suo, dicendo poi in in ragionamento al detto 
auttore che harei pur caro di veder qualche segno mag
giore in certificarmi di quanto mi potevo permettere i egli 
andò ad parlare al ministro et sul ritorno mi portò una 
lettera tutta piena di larghe profferte et fra l'altre v' era 
una offerta di mandarmi una carta biancha sottoscritta dal 
Signor SUOi io che mi vidde si notabile amorevolezza, per 
non lasciarmi vincere di cortesia li risposi ch' io ero si
curo senza havere altro foglio signato che mi saria ateso 
più che non mi sia stato promesso et che non aspettavo 
per poter dar fine al negotio altro che il ritorno sopra
detto. Accorgendosi forse questo ministro et l'auttore che 
il S. or Principe potesse scoprire la pratica a V. Ex.' et 
che se si cercava danari per la partita mia si potria 
scoprire il negotio, mi dettero per consiglio ch' io doppo 
di haver publicato il maneggio al S.or mio fratello li 

dicesse di non voler partire per spatio di X giorni, ma 
che però mi partisse la mattina seguente et che non cer
casse denari perchè mi haveano provi sto di otto in X mila 
scudi. Essendo tornato da Reggio ultimamente in com
pagnia di V. Ex.' dal auttore mi fu presentata una lettera 
di quello che doveva essere mio Patrone nella quale mi 
scriveva che stava aspettandomi et mi assicurava che mi 
teniria da figliuolo carissimo et simili altre parole piene 

7 
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d'amore ed di dolcezza; duolmi finalmente non ' poter 

mostrare queste, lettere perciochè parte ne ripigliò indie

tro detto auttore et parte ne fu abrugiata in sua presenza 

et potria essere che tutto fosse stato fatto ad arte acciò 

quando fussemi stato mancato nelle oblationi fattemi non 

havesse possuto mostrarci le letterr et, dolendomi, reinfa

tiarli le amplissime promesse loro. S'io havessi tanto più 

tempo havrei detto qualche altra minutia di poco rilievo 

che tutte lascio per brevità et posta fine con quella 

maggior riverenza ch' io debbo le baso le mani. 

S'io havesse havuto tempo a bastanza, sicome li 

sottoscrivo di mia propria mano e facciata per facciata 

questa lettera scritta dal Con. Nicolò (l) di mio ordine et 

veduta et letta per me l'avrei scritta di mia mano, il che 

farò se mi sara dato tempo da lei acciò la possa certifi

carsi che così è passata la cosa aponto». 

Così fu chiuso, almeno in parte, questo increscioso 

incidente. Ma il duca non spense il suo rancore verso 

Antonio Maria di Savoia e \' avvocato Vincenzo Cartari 

che s'era svelato come il maggior complice nella manovra 

subdola e indegna (2). 

(1) Estense Tassone. 
(~) V. la lettera di Et'cole al suo ambasciatore a Milano, 

Claudio Ariosto, in ri sposta alla prima giustificazione del 
Madruzzo (di cui sopra a p. 91) in [HUSCELLi] Lettere di Prin
cipi Venezia 1577, m, 246. Ferrara ~9 nov. 1556, e nella Bi b L 
Va L, Barb. Ialo 5806 c. 31 la notizia dell' invio di un gen
tiluomo da parte del duca che accettava alfine le scuse del 
Cardinale, Sulla fuga di Luigi v, pure in ANCEL Nunciatures 
de Paul IV Parigi 1909, p. 509 letto di Brancaccio a Ca,rafa 
4. dic, 1556, e Gianfigliazzi al duca di Firenze 28 nov. ove 
si ricorda. quanto il papa ha, q.etto in proposito. Sul Cartari 
v. infra p. 125. 
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LA CONOIURA DELLO ZOPPO 

La guerra di Paolo IV - Enrico di Guisa in Italia - Il duca d'Este in
vestito del comando - Incertezza e discordia circa il piano di guerra - Ten
tativi di Ercole per una pace separata - La congiura spagnola per l'occu
pazione di Ferrara - Suo fallimento - Autori e complici - Lo «Zoppo" -
Sconlit!adella lega - Il duca di Ferrara escluso dal trattato di pace - Sue 
trattative con Cosimo dei Medici - Progetti per la creazione di un ducato 
di Siena da conferirsi a Luigi - E per il matrimonio di questi con Isabella 
dei Medici - Trattati di pace - Nozze del principe Alfonso d'Este con Lu
crezia dei Medici - Improvvisa partenza dello sposo per la Francia - Fuga 

. di Luigi che segue il fratello in quel regno - Morte d'Ercole II. 

Quando Ercole entrò in guerra - scrive il Muratori (1) 
- v' entrò c senza riflettere che non si facilmente s' hanno 
a fare i conti sulla pelle dell' orso grosso.. Il giudizio 
dello storico insigne è però questa volta insolitamente 
severo, chè non può sfuggire a chi indaghi quel periodo 
storico con quanta riluttanza il duca partecipasse alla 
lega e quale sforzo dovesse compiere per vincere il suo 
carattere tendenzialmente pacifico e per diradare la vi
sione di un esito sfavorevole. Ma lo determinarono delle 
necessità politiche cui non poteva sottrarsi, cioè le pres
sioni della Francia e del Papa, e, unita con queste, la 
persuasione di compiere l'ultimo tentativo per l' ingran
dimento del proprio Stato. 

Nella pienezza del vigore, superato ogni intimo tra
vaglio, eccolo percorrere in arnese di guerra «alto, bello, 
grave nel parlare e nel comandare ma anche gioviale 
quando occoresse e pur sempre splendido, magnanimo, 

(1) A. E. cito II. 38~. 
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clemente e dotto» (1) tutte le fortezze del suo dominio, 
tutte le terre fedeli ed infide, allo scopo di levar truppe, 
piazzare artiglierie, sventare ogni trama insidiosa dove 
s'estenda la lunga mano degli avversari. 

I documenti forniti da Luigi, le sue rivelazioni, le 
acute indagini espletate poc' anzi, gli hanno resa chiara 
la situazione generale ponendolo in grado di frustrare ogni 
congiura. 

Accanto a sè vuole sempre Don Luigi, per il triplice 
scopo di sorvegliarlo, di interrogarlo, di lusingarlo nelle 
sue attitudini guerriere (2). 

Ed ecco il genero del duca avanzare con rapide 
marce per il Piemonte verso l'Emilia. È Francesco di 
Guisa, quegli con cui Emanuele Filiberto esita a misu
rarsi, è il folgorante campione dei cattolici di Francia . 

(1) I. c. 
(9l) II 7 gen. Ercole doveva visitare la M.irandola (v . sopra) 

dove iI conte Pico, marito di sua nipote Renata aveva dato 
prove di grande fedeltà alla Francia durante 13. guerra di 
Parma. Il 26 gennaio Ercole e Luigi andavano a Modena 
per una rivista militare, proseguivano quindi per Reggio 
(B i b l i o t e c a Va t i c a n a Urb. lat. 1038 c. 190 t.). 

Più tardi si progettava la fortificazione di Ficarolo dove 
il duca si recava appositamente con Alfonso e Luigi (B i b l. 
Va t. Urb. 1038 C. 't63 t.). Già in precedenza era stato forti
ficato il Brescello (1. c. C. 183 t.) il cui possesso era deside
rato dal duca di Parma, come quello di Carpi dal duca 
Firenze (Rodi cit. 17 febbr.) 

Per altre notizie sulla lega e sulla guerra V. A r c h. Va t. 
Principi L 139 Perugia 9 dico 1555 e Bi b l. Va t. Barb. lat. 
fi806 C. 138. Avviso da Bruxelles 912 maggio 1556. 
. Dopo la sua liberazione giunsero a Luigi varie espres

sioni di complimento. Così p. e ne inviarono il duca e la 
duchessa di Mantova. A r c h. di S t. in Mantova E. XXXI 

, ~. (busta l~tO). 
1557 - <gO gennaio, Luigi d'Este al Duca di Mantova: 

Ringrazia per la visita di un gentiluomo del Duca 15 
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S'incontrò con Ercole d'Este il 14 di febbraio a 

Reggio, e alla presenza del cardinale Carafa gli consegnò 

il bastone del comando generaie delle truppe alleate con 
una cerimonia quanto mai solenne. I cronisti del tempo 

la descrivono così (1): 

giugno a Madama la Duchessa di Mantova: Ringrazia per 
la lettera inviatagli per mf~ZZO di Domenico d'Achille . 

Sono ivi anche altre kttere di Luigi del medesimo anno. 
Così il 30 novembre, al Duca di Mantova egli raccomanda 
Pacis Hivello suddito mantovano condannato a Mantova a 
una multa in denaro; prega che gli sia condonata. Il 5 dicem
bre al Duca di Mantova: si conduole per la ,morte di Fer
rante Gonzaga. Porgitore ddla lettera è Sigismondo Franzino. 

Il 15 dicembre con una lettera -al Duca e una alla Du
chessa ringrazia per la visita e per le lettere inviategli a 
mezzo Annibale Baccaguto. 

Nella «Corrispondepza da Ferrara » 1538-63 è una lettera 
del Canigiani alla duchessa di Ferrara in data 18 febb. 1557 
nella quale si ricordano le accoglienze fattegli da Alfonso e 
da Luigi mentre si era recato a portare lettere al duca di 
Guisa in Ferrara, 

Da Modena il 27 gennaio, da Carpi il 5 febbraio e da 
Ferrara il 29 aprile e 1'8 maggio 1557, Luigi scriveva al Card, 
Carlo Carafa lettere di raccomandazione per un figlio sedi
renn e d'Ercole Bonacciolo servitore del duca e per le mo 
nache di S. Antonio di Ferrara che chiedevano l'esenzione 
da.lle decime, esenzione già promessa a Luigi dal CaraCa 
quando si trovava nel ferrarese (B i bI. Va t., Barb. lat. 
5702 e 78-84). In altra del 17 giugno da. Ferrara chiede che 
un BUO desiderio venga condotto ad effetto (Barb. lat. 5701 
c. 97j. 

(1) Biblioteca Vaticana Urb. 1038. Avvisi da 
Fef'ram alla corte d' Urbino 9!~ febbr. 15f>7 c. 197, 

SugLi Avvisi, che erano le gazzette del' tempo, v. ANCEL 
Étude critique sur quelques recueils d'Avvisi, in Mélanges d'Ar
chéologie et d'Histoire, XXVIII , 115; BaNGI S. Le prime gaz
zette in Italia in Nuova (mtologia XI, 311; FUMAGALLI -G. 
Bibliografia storica del G'ornalis~o italiano in Rivista delle' 
Biblioteche V. III l, 
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c Dominica alli 14 Mons. di Guisa passò il ponte 

de Lenza coll' armata et al tardi s'accostò a cinque mi
glia a Reggio in Campagna rasa alla torre del Vescovo, 
havendo parti~o le genti in tre squadroni et così mar
chiando con la cavallaria, divisa non altrimenti, come si 
havessero havuto d'andar ad investir il nemico; andava 
ad incontrar il Signor Duca di Ferrara, qual era a cavallo, 
vestito d'oro con ricame de perle et con gioie, con li 
guarnimenti del cavallo simili, accompagnato da 200 gen
ti1huomini vestiti d'oro et di seda, sopra corsieri di gran 
preggio; et avvicinandosi a S. E. con le arme basse 
fecero una brava salva, et fattoli un cerchio de intorno, 
Mons. de Guisa qual era sulle prima fiIle con li altri 
signori et capitani principali, giunto alla presentia sua 
disse: c Ecc.mo Duca, lo come Mandatario et capitano 
di S. M. tà Cristianissima consegno questo felicissimo 

essercito et me in mano di V. Ecc.tia, come capitano 
generale di S. S.tà et della S.ta Legga. 

Et cosi con la mano alta fu accettato et giurato per 
loro capo da tutto l'essercito. Et passando S. E. dinanzi 
a tutti vide questo essercito qual è de 12 mila fanti et 
2 mila cavalli. Et seguendo il viaggio, unitame!1te verso 
Reggio videro le genti fatte da S. E. in battaglia. Vi è 

20 insegne de fanteria, tre stendardi de huomini d'arme, 
questi tutti bordati con sopra veste di veluto riccamente 
ornate, 8 stendardi de cavalli leggieri pur con le casacche 
de veluto con mancho ornamenti, sei stendardi de ar
chibusieri a cavallo. Et lassato l'essercito alla campagna 
per quella notte ritornono li Signori a Reggio dove era 
il Cardinale Caraffa. Et stati in consulta et in piacer, il 
mercore si licenciorno, il Cardinale per Bologna; Mons. 
de Guisa, Mons. di Namur et il Signor Prencipe nostro 
con gran numero de signori andorno alla Miranda col 



Luigi d'Este 103 

conte dove stettero sin al giovedì la mattina, et intra tanto 
il signor duca nostro arrivò quì il giovedì a des[t]inar per 
riceverli, et monsignor di Guisa con li altri la sera sul 
tramontar del sole, dove fu incontrato da S. E. et fu 
fatto gran allegrezza con molti tiri d' artigliaria, et andorno 
a smontar a casa de Madama a lume di torzi, essendone 
anche aJlt finestre che pareva di mezogiorno. Et si fi
gura siano stati 2700 cavalli et sono stati banchetati da 
tutti questi signori. Con Mons. de Guisa non vi è stato 
altri de principale che Mons. di Namur et il marchese 
de Lonff, che li altri restorno sul campo ». 

Ma non dice il buon cronista che Mons. di Nemours 
veniva con intenzioni nient' affatto guerresche, ma Con 
l'idea di contrarre matrimonio con la figlia del duca, Lu
crezia, che auspice Alfonso, già sbaciucchiava «alla fran
zese» (1). Ricorda invece un avvenimento non troppo 
encomiabile, l'incertezza dell' esercito, causa principale 
della sconfitta: «Mentre questi Signori sono stati qui il 
campo ha lasato Bologna adietro et camina verso Ro
magna. Fra 15 dì si chiariremo se anderà alla volta di 
Roma per tentar il Regno, come si tiene, o pur in To
scana. Mons. di Guisa con questi signori franzesi son 
partiti stamane per Bologna, nè manco si sa quando do-

(1) Arch. di St. in Mantova: <d9 Febbraio 1557 ... 
Il Canigiani al Duca di Mantova ... .. «Si tratta molto alle 
strette i.l matrimonio di Madama Lucretia con Mons. il Duca 
di N emors et si crede che riuscirà, se già non è conchi uso 
a questa hora, perchè e1 S. Principe di Ferrara sollecita 
molto la cosa, qual ieri sera nell' arrivare che fece esso 
duca, glielo condusse in camera, et feceglielo basciare alla 
franzese ». 

Circa il «piatto» di ~4 mila scudi, assegnato dal re di 
Francia al duca d'ERte nella sua qualità di generale v. B i b. 
Va t. L c. 167, Avviso, 11 ott. 1556. 
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poi vada S. E. (il duca d'Este) la quale ha licentiato 13 

compagnie di fanterie, licentierà li archibuscieri a cavallo 

et tratterrà le genti d'armeria et starà così sul avanzo 

sin al fi!! di marzo et secondo succederanno le cosse. 
Ha tenuto à suoi servitii il Sig. Cornelio Bentivoglio et 
l' ha mandato questa mattina allà volta di San Martino 
et di que'j luoghi» (1). E aggiunge un piccolo fatto di 

cronaca: «II nostro signor Principe è rimasto qui (a 

Ferrara) per un poco, per certa cura che bisogna faccia 
ad un piede,. (2) . 

(1) Sull' arrivo del Card. Carafa fissato per il 13 a Reggio 
donde doveva muovere per il ponte di Lenza incontro ai 
francesi ivi c. 195. Ferrara 16 feb . 1557. Quivi anche sull' in
certezza del piano: «Dipoi tutti questi principi andaranno a 
Bologna per farvi una lunga dieta et consulta, ma non si sa 
sopra che, nè che camino vogliano pigliar », come pure sulle 
condizioni di stanchezza e di cattivo equipàggiamento dell'e
sercito. 

Sulla venuta in Italia d'Enrico di Guisa, marito di Anna 
d'Este scrisse il Giraldi nell' Ercole (Modena 1557 e. 122) 

«Enrico .. . . 
per mostrarsi d'Italia vero amico 
volterà a porla in libertà il pensiero, 
e per darle l' bonore e il pregio antico 
vorrà che s'armi in Francia ogni guerriero , 
E col cognato e col suo suocer giunto , 
che serà generale a tutto il campo 
che Paolo quarto avrà col re congiunto, 
di virtù mostrerassi un vivo lampo, 
e con l' ingegno a molto ardire aggiunto 
procurando alla bella Italia scampo 
mostrerà con la spada e con la lancia 
quanto valor, quanta virtù sia in Fralleia » (l ) 

(2) . V. in proposito le lettere di Alfonso al re di Francia 
e al Connef'tabile 27 febbraio 1557 in MliNCH op. cit. I, 93, 94. 
Era partito da Parigi il 25 IlO V. (B i b 1. Va t. Barb. lat. 
5805 c. 137). 
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Alfonso d'Este dunque claudizzava ancora, ma ciò 

non gl' impediva di partecipare più tardi, valorosamente, 
ad alcuni fatti militari, e di non mostarsi secondo a nes
suno di sua famiglia nel tracciare in questo momento 
una bella pagina di gloria guerresca. 

AI fratello del duca D. Alfonso, che era partito dalla 
Francia ai primi rumori (I) arridevano frattanto vittorie 
materiali e morali, chè alla sua spada era concesso di 
sconfiggere gli spagnoli in una terra ' che li aveva ospi
tati con tradimento: S. Martino, feudo di D. Sigismondo 
d'Este, uomo infedele alla sua stirpe; e gli veniva riser
bato "onore di smantellarne le mura e di demolirne il ca
stello (2). Altrettanto avrebbe compiuto a Correggio se 
l'astuzia di q lIei conti, che avevano accolto una guarni-

(1) Bi b L Va t. Urb. lat. 1038 c. 177. 30 nov. Sugli 
avvenimenti di guerra attorno a Roma e particolarmente a 
Tivoli dov'era governatore il Card. Ippolito fratello del duca 
e v' erigeva la tamosissima villa si veda ZAPPI - PAClFlCI 

Annali e memorie di Tivoli. Tivoli 19~0 pp. 108-118 e bi b L 
ei t. 1. C. C. 194. Avviso da Roma 1il feb. 1557. L'esercito del 
duca d'Alba è sotto Vicovaro «il Marescial (Pietro Strozzi) 
corse non so qual pericolo, .. il papa ha voluto che si mandi 
M.iser Realdo chirurgo a Tivoli per le bisogna • . li 16 si ha 
notizia della presa di Vicovaro e il duca d'Este se ne COll

gratula col Ca:rd. Carafa lodando anche la cortesia degli. 
spagnoli. che v· erano den tro (B i bi. V a ·t. Barb. lat. 5701 
c. 57. Modena 17 febbr. 1557) 

Il 5 giugno (c 234) si smentisce la voce della presI!.. V. 
an~he Bibi. Vat. Urb. Lat. 5805 c. 164 

(2) B i b L Va t. L C. c. 184, H genn. Sono soldati a 
Ferrara che si afferma debbano partir per Roma, ma che 
poi si dice occorrano per smant.ellare la l'O CCII. di S. Martino; 
C. 190.26 genn. : gl' imperiali. fortificano S. Martino, dove dal 
7 gennaio hanno posto un presidio. V. anche ivi C. 126, av
viso da Milano al Card. earafa 11 nov. 1556: Il Card. di 
Trento diede avviso al re che erano venuti a Milano diversi 
feudatori fra. i quali il Conte Franeeseo di Nuvolara, Massi
miliano da Luzzara, i Signori di Correggio e Sigismondo ~'EBte\ 
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gione spagnola, non si fosse affrettata a trattarne l'espul
sione, ma col proposito di non mantenere la parola (I). 

A tal punto stavano gli avvenimenti quando giunse 

il Duca di Guisa e fu tenuto a Reggio consiglio di guerra. 
La c consulta et il piacer» di cui parla l'estensore del
l'avviso non piacquero però al duca d'Este il quale a

vrebbe voluto deviar contro Milano l'armata francese e 
venne invece lasciato a casa propria, privo di milizia 
sufficiente a tutelarlo dagl' imperiali. 

L'esercito, che non si sapeva ove dovesse diriger 

l'attacco, veniva traslocato in Romagna in attesa di una 
decisione da prendere insieme col Papa. Ma si perdette 

così del tempo preziosissimo, reso ancora più lungo dal 
viaggio del Guisa e del Card. Carafa a Roma e. dal dis 
sidio di questi con lo zio pontefice. A ciò s'aggiungeva 
un grave difetto di danaro, una cattiva organizzazione 
di approvvigionamenti, una discordanza quasi assoluta 

circa il piano di guerra. Infatti mentre il Duca d'Este 
insisteva per un attacco a Milano ove sperava il suo ingran
dimento, e additava precisamente la via di Casaltbaggiore 

e Cremona allora sprovviste di gente, Guisa proponeva, e 

con vera saggezza, di diriger l'esercito in Toscana, ma 
il Papa, caparbio, esigeva l'occupazione di Napoli (2). 

i quali non volevano accettare nelle lor terre i presidi spa
gnoli per non inimicarsi il duca di Ferrara e percbè i soldati 
facevano danni e rovine irreparabili. Si trattava · però d'un 
ricatto, poichè in quei tempi stessi D. Sigismondo sdegnato 
col Duca di Ferrara cercava di vendere S. Martino agli 
imperiali (Barb. lat. 5806 c. 163. t. : MURATORI Il, 383). 

(1) MURATORI l. c. In una lettera di Luigi ad Alfonso 
del 13 maggio 1558 si raccomanda la liberazione di «quei 
tre da Correggio che sono in prigione, accioccbè i preghi 
di quella gentildonna non siano vani» Su ciò gli ha scritto 
Cornelio Bentivoglio [Arch. di St. in Modenai. 

(~) PABTOR VI, 407-~. 



Luigi d'Este 107 

.Mentre a Roma si discuteva, Ercole d'Este che in
soddisfatto del trattamento non aveva assunto il comando 
dell' esercito, cercò un accomodamento col duca di Fi
renze ricorrendo alla consueta politica matrimoniale (l), 
e si recò a Venezia per sollecitar la repubblica ad inter
venire in guerra o ad interporre la sua mediazione (2). 

Si spargeva intanto la voce che Pietro Strozzi, co
mandante delle truppe pontificie, sarebbe giunto in Ro
magna e avrebbe preso il posto del Duca (3). Correggio 
che aveva capitolato, veniva occupata dal capitano Giro
lamo ridiventava quindi uno dei punti di concentramento 
spagnolo (4). 

Il modenese è campo di frequenti scorrerie. Manca
no soldati di difesa, mancano ordini e disciplina. 

'(1 ) Negoziò col Medici uno dei Tassoni (B i bI. Va t. 
1. c. c. ~05 t). A r c h. di S t. i n M a n t o v a, Ferrara ~t 
febbr. 1557. Il Canigiani al Duca di Mantova «Ho trovato · 
nell' anticamera del Sig. Duca de molti Gentilhomini che 
dicevano ehe Fiorenza si è accomodato col Papa, e che si dè 
trattar hora del matrimonio della S. Donna Lucretia col 
figliolo di esso Duca, ma dalle intelligenze delle cose del 
mondo si è creduto ciò esser falso per infiniti rispetti.... un 
gentilhomo della corte di S . .E. (dice) che MOlls. di Nemours 
è in tutto escluso dalla pratica di essa M." Lucretia con 
tutto che 'l S. Prencipe habbia fatto ogni sforzo per farla 
riuscire ». 

(~) B i b l. V a t. Barb. lat. 5805, c. 138 lett.. di Cesare 
Brancaccio da Poissy 4 dico 1556: «S. M.tà baveva ordinato 
al duca di Ferrara che andassi in persona a Venetia per 
trattar con quella Signoria» Partl l' 8 marzo e fu a Venezia 
il 10; ne ripartì il 26. ' (MURATORI 1. c.) . Sulle ciarle corse 
circa le trattative del duca che si diceva avesse fatto pres
sioni per la sua pace V. la sua lettera giustificativa al Re di 
Francia, Ferrara 21 marzo 1557 in MiiNCH op. eit. l, 95. 
V. anche Bi b L Va t. Urb. lat. 1038 C. 203, 204, 206 t. 

(3) B i b L V a t. L C. C. 112 t. 
(4) Rodi, L C.; .MURA'l'ORI II, 282. Sull' impresa e sulle 

fortificazioni di Correggio V. Bi b L VaL, Barb. lat. 5805 Co. 
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Il Papa s' intestardisce sempre più e vuole l' occu

pazione del Napoletano, sempre contro il volere del Guisa 
che pure ha su quel regno ben manifeste pretese. 

Questi obbedisce ed avanza, ma senza fiducia di suc
cesso, contro il vicerè di Napoli, il famoso duca d'Alba 
che s' è armato frattanto con tutta precisione. Invano gli 
eserciti della lega franco-papale assediano Civitella ar
dentemente difesa dal conte di Santa Fiora che perfino 
le donne ha armato ed entusiasmato (24 aprile - 15 mag

gio) (1). Ogni loro sforzo è destinato all' insuccesso. 
Ai primi di maggio i comandanti dell' esercito, il 

Guisa e Antonio Carafa vengono in acerbo conflitto e 
talmente si bisticciano che quest' ultimo abbandona il 

campo (2). 

Lo scompiglio è completo e gl' imperiali baldanzosi 
e irrisori pongono mano all' ordita congiura per l' occu

pazione del ducato estense. 

Sui primi di maggio si vedevano aggirarsi per il 

ferrarese frati, eremiti, donne abbigliate in modo strano. 
E alcune botti provenienti da Cremona per nave venivano 

portate cautamente nella casa di un tal Marchione Fu
gaccia. Ai sei di maggio venivano d'improvviso serrate le 
porte della città e vigilate con gran numero di guardie; 
tredici persone forasliere erano tratte in arresto e sotto-

163, 195, 206, 15 maggio, 14 e 20 giugno 1557 e Barb. lat. 
5806 c. 120, 165, senza data. 

Sulla capitolazione v. in Barb. lat. 5701 c. 53 la lett. 
con cui Ercole d'Este manda la copia al Card. Carafa, Carpi 
3 febbr. 1557. . 

(1) Bi b l. Va t. Barb. lat. 5805, c. 171 e segg. lettere del 
duca di Firenze 8 maggio 1557 e segg. V. pure c. 237 Ascoli 
1'J agosto detto ecc. 

(2) PASTOR l. c. 410 i FEDELE in Rtvi8ta abrw:e. XI, 1896. 
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poste ad una tortura così atroce che le loro braccia si 
spezzarono sotto gli ordigni. 

S'ebbero in tal guisa varie confessioni e fu iniziata 
con gran cautela ogni indagine; ad ognuno fu proibito 
di scrivere di quegli eventi e s'attuò la più rigorosa 
censura (1); crebbero gli arresti: quaranta o cinquanta 
persone in breve tempo furono poste in carcere, ed erano 
quasi tutti fiorentini, mantovani e bolognesi, vestiti in 
buon numero da frati e da donne (2). Celava quegli av
venimenti un segreto di tomba e la città viveva giorni 
di vero terrore. 

Il duca, il cardinale Ippolito, D. Francesco d'Este, 
il principe Alfonso, Cornelio Bentivoglio e il podestà di 
Ferrara conferivano in segreto ogni giorno, lungamente; 

prigioni venivano interrogati con frequenza, ma erano 

(1) Bi b 1. Va t. Urb. lat. 1038 c. !1M. Da Ferrara 11 
maggio 1557. 

« Quà Ili è scoperto un trattato ..... contro la persona del 
S. Duca, per il che sono 5 giorni che stanno serrate le por
te .... con gra.n guardie. Si sono prese... XIII persone, dicesi 
esser forestieri.... si sono examinati non senza gran tortura 
et per il gran tormento gli hanno specciate le braccia, et 
cominciano a. .... confessar, et per haver certo indicio di due 
capi che sieno in Ferrara si vanno tuttavia ·essaminando et 
inquirendo.... per saper chi siano et c' è gran prohibitione 
di scrivere ». Bi b L c i t. Barb. lat. 5805, c. 175. Avviso al 
Card. Carafa: «Quando io era nella Mirandola il Duca scrisse 
al Signor che gli suoi communi nemici havevano voluto 
estinguer il sangue suo, ma che la Bontà de Iddio non l' ha
veva permesso, et il domandò che andasse a Ferrara, cosÌ 
andò. La lettera era di man del Duca et il Signor me la 
mostrò ». 

(~) 1. c. 12 maggio. «Le porte stanno serrate per ancho
ra; s'attende a pigliar ogni giorno qualcheduno. Dicesi che 
fin a quest' hora sono presi da 40 in 50, la maggior parte bo
lognesi, mantuani et fiorentini, ..... quali ....... vestiti da frati 
et da donne,.. 
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condotti in palazzo col volto celato; circolò voce di 

congiuria, si disse che v' erano due capi e si frugò in 
ogni angolo per afferrarli, anche fra mezzo ai luoghi di 
pubblica deiezione. Numerose guardie giravano per le 

mura, giorno e notte con fiaccole, con lance, con archi
bugi, le voci si moltiplicavano, le porte restavano serrate. 

Si sa ormai che di congiurasi tratta, che si son tro· 

vati depositi di fucili, che due traditori la capeggiano, 
ma che sono tuttavia latitanti, il volgo dice però che li 

hanno uccisi e sotterrati nelle loro case (l); un' ordi

nanza fa obbligo agli ebrei ed ai marrani di consegnare 
tutte le armi di cui siano in possesso. 

Si riaprono infine le porte, ma son guardate da gen

tiluomini, mentre il censore in palazzo guarda ogni corri-

(1) 1. c. e. 2~, 19 maggio 1557. « È passata la cosa (della 
congiura) molto segreta tra il Signor Duca, Mons. R.mo Cardi
nale, Signor Principe, Signor D. Francesco d'Este, Signor Cor
nelio Bentivoglio et il Podestà che ogni giorno stanno insie
me re tirati in segrelo per un pezzo. Presi ne sono molti, ma 
non si può saper chi siano, per esser stati sempre condotti 
coperti in palazzo et si è dato nome che sa.bbato pros
simo se ne farà giustitia. Però fin qua non si è fatto mor:ir 
nessuno .... Non si ha mai possuto ritrovar dui capi princi
pali, con tutto che S. E. vi habbi usato ogni diligenza, sen
dosi guardato persino ne' luoghi imondi et vili.. .. serrate le 
porte per 8 giorni continui è andata sempre la guardia gior
no et notte d'atorno le mura. Si va confermando et credendo 
che ci sia sotto tradimento et che forse non sia macchiato 
qualch' uno della città, et che però questi due siano stati 
fatti morire et sotterrati in casa, nè può essere altrimenti 
perchè alli segni che si Bono veduti manifesta.mente c' è 
qualcosa; furono ritrovate botte che entrorno nella terra per 
botte de oglio piene de archibusetti et corsaletti et altre pro
visioni. Le porte stanno aperte ma vi è deputato un genti
l' huomo per ciascuna~. 'rutta la corrispondenza va portata 
al Palazzo dove è accuratamente guardata dal Censore. 

Il Principe è partito ieri per Modena. 
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spondenza . S'arresta un uomo travestito da eremita, si 

sa che in carcere un prigioniero, tal Mario d'Urbino s'è 

svenato con un vetro della lucerna, altri dicono con un 
pugnale. Si rilasciano quasi tutti i prigionieri e si procede 
a nuovi arresti. Il bandito Fugaccia di Ferrara viene ri
cercato accuratamente. È scoperto, ma si difende con 
impeto felino fin sul tetto della casa ov' è preso ferito: 

nella sua dimora si scoprono le botti misteriose, ripiene 
d'ogni genere d'armi. Or ecco che il duca, dopo otto 
giorni da che è sventata la trama raduna a rapporto il 

popolo e i gentiluomini della città e dà notizia ufficiale 
della congiura. 

Si doveva dar fuoco di notte ad una sua scuderia e 
ad altre due case poste in quartieri diversi. E mentre il 
popolo accorreva verso quei punti e \' attenzione di tutti 
era ad essi rivolta un gruppo di circa sessanta congiu
giurati doveva impadronirsi della porta degli Angeli e 
un altro gruppo impossessarsi di Castelnuovo rompen
dane le mura. Qui si sarebbero trovate' grandi navi ca

riche di armati che insieme con gl' insorti ferraresi avreb

bero lanciato il terrore nella città ed occupato il palazzo 

uccidendovi il duca, il Cardinale Ippolito i figli del 
duca e c qua .. pti si trovava n del sangue estense lO. Subito 
dopo varie milizie imperiali sarebbero entrate nel Ferra

rese. - - Siccome s'era scoperto che a capo della con
giura era un tale denominato lo Zoppo, il duca pregava 
tutti i suoi fedeli che lo cercassero con ogni diligenza e 
glielo dessero nelle mani (1). Ma la ricerca riuscì vana 

(1) 1. c. altra da Ferrara 19 maggio 1557. « S'è scoperto 
nO,n so che trattato .... Li savi dicono che s'intende che 60 
huomini voleano pigliar una porta della terra e.... lì dovea 
venir un grosso soccorso di genti con barche per il Po et 
fare represaglia del Signor Duca, delli signori suoi figlioli et 

/ 
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fino a che negli ultimi di maggio il capitano Aurelio Fre

go so arrestava il colpevole nel ducato di Urbino. Intanto 

il Fugaccia, suo complice, che pare avesse scoperto il 

trattato, se n'era uscito dal carcere con mille scudi 

fratelli et della città. S. E. dopo che furono 8 giorni disse in 
publico a tutti gli gentilhomini et popolo della città che li 
parrebbe mancar dell' uffizio di buon Principe et ricevere 
incarico se non facesse partecipi li suoi gentilhomini vasalli 
et segnori d'un trattato che haveva scoperto contra loro, 
contra la sua persona, suoi figli et fratelli et della città, et 
che però li pregava per l'amor che li portava ad andar in 
quel medesimo punto a cercare per tutta la terta, per li mo
nasteri et per ogni altro luogo riservato, se poteano ritrovar 
un certo Zoppo et dargliello nelle mani. Et con tutta la dili
genza usata non l' hanno mai possuto ritrovar; furono presi 
molti per haver sospetto sopra de loro ma. essendosi poi ri
conosciuti senza macula sono stati rilassati eccetuando V 
o VI fra quali un Marco d'Urbino che si svenò con un pu
gnale, ma non è però morto. Et uno detto Fuggaccia ferra
rese bandito, qual combattè terribilmente con la corte perfino 
sopra il tetto della casa et si lasciò nanti ferire prima che 
fusse preso, in quale si dice essersi ritrovato due botti piene 
de archebusetti et di corsaletti et si dice che questi se giu
sticieranno sabato, sendosi lassato intendere il i)ignor Prin
cipe al Signor Conte Ferrante Tassone che hanno confessato 
'assai più [di) quello che ricercavano sapere ». 

1. c. c. ~31 Ferrara, 25 maggio 1557 :« Tutto era fondato 
su quella calata che dovea far li Tedeschi. Alcuni con
giurati di Ferrara dovevano dar fuoco alle stalle di S. E. una 
notte deputata; ai quale romor correndo il popolo essi dal
l'altro canto si volevano far padroni della porta delli Agnoli, 
una parte, et r altra parte impatronisse rle Castel Nuovo .... , 
Uno delli congiurati presi ruppe nella prigione il cisen
dolo della lume et si saiassò con un vetro per morire, del 
che accortisi li guardiani l' hanno falto guarir ed da que
sto hanno cavato assai. Si è preso uno vestito da romito, 
qual dicono esser spia ». Quivi pure notizie sulla guerra e 
sulla infermità di Alfonso che da «quattro giorni sta nel 
letto gravemente indisposto ». 

V. anche Rodi L c. ; FRIZZI IV, 370-7'!. 
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contanti donatigli da Ercole, con la restituzione dei pos
sessi confiscati, eon una lauta provvigione e tre uomini 
di servizio stipendiati dalla corte vita naturale durante I (1) 

Quando lo Zoppo fu estradetto a Ferrara tutta la 
ragazzaglia gli fu addosso per Iinciarlo ed un tal frate De
siderio della Massa si mise a ,tempestarlo di pugni. Egli 
però ,rispondeva calmo e imperterrito che, «era uomo da 
bene e ch' essi mentivano per la gola. (2). Durante l' i
struttoria si difese a spada tratta e certo dovè addurre 
delle documentazioni schiaccianti, se non ebbe, come 

, (1) B i b L Va t. L c. c. 9133 Avviso da Ferrara I giugno: 
«Aurelio Fregoso ha preso quel Zoppo Romano nel stato de 
Urbino, qual S. E. cercava per essere stato altra volta suo 
soldato .. ., Il Fuggaccia Ferrarese, bandito che fu preso a 
questi dL .. si dice essere stato lui quello che ha scoperto il 
trattato et perciò S. E. gli ha donato 1000 scudi contanti, 
una provvisione e tutti i suoi beni confiscati et che li paga 
3 humini appresso la sua persona durante la vita sua •. 

Il Fugaccia aveva dichiarato di essere stato colto in 
buona fede. Credeva che le famose botti fossero cariche di 
vino, quando un giorno, mentre lo Zoppo era fuori di casa 
fu preso da sospetto e, dubitando che il vino si facesse cat
tivo, ne apri una e vide sbucar fuori con sorpresa la bocca 
di un archibugio. Ne avvisò allora il giudice dei Savi, lppo
lito Estense Tassone. (FRIZZI IV, 372). Ma nessuno può te
stimoniare che questa versione non sia quella ufficiale poste
riore alla delazione. 

(2) B i b 1. c i , t. L c. c. 9l37t. Avviso da Ferrara 15 giu
gno 1557. 

« Giovedì alle 16 hore fu menato qua il Zoppo capo della 
congiura contro il Signor Duca con tanto rumore che non , 
se ne può imaginar maggior; et se non fosse stato le previ
sioni sarebbe stato lapidato dai putti, ma egli non se ne 
curava, respondendo a tutti quelli che lo ingiuriavàno che 
era homo da bene et che se ne mentevano per la gola et par
ticolarmente a un frate Desiderio della Massa de l'ordine de 
S. Polo, qual li diede alcuni pugni che diede da dar assai; 
ili è cominciato a costituirlo et si dice che raggiona assai •. 

B 
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ognuno s'attendeva, la pena capitale. Rei delIa congiura 
-' egli lo deve aver detto, erano il cardinale di Trento 

e il marchese di Pescara, Ferrante Gonzaga e.... . Fi

lippo II I (1). Proprio Filippo Il che per il fallimento 
dell' impresa . contro Ferrara si mostrò poi irritatissimo e 
lanciò le sue accuse contro il Marchese di Pescara (2). 

Quattro mesi dopo veniva messo in libertà (3). Ma 
quattro mesi dopo gli spagnoli avevano già vinto su tutta 

la linea e la guerra di Paolo IV era 'finita ingloriosamente. 

Or chi era mai quel misterioso Zoppo che capeg
giava la congiura e a cui s'usavano così alti riguardi? 

Senza ragione alcuni storici ferraresi (4) supposero 
che fosse tal Sebastiano Fausto da Longiano, amico del
l'Aretino, che tradusse e stampò le orazioni di Cicerone 
e scrisse opere d'indole varia, ma opinarono infine che 

egli non fosse che un complice (5). 
Lo Zoppo si faceva chiamare Marcantonio da Osimo, 

ma questo non era il suo nome. Un «Avviso,. da Fer
rara lo dice romano, ma ciò non apporta alcun chiari-

(1) Le l'isultanze del processo (Archivio di Stato 
i n M o d e Il a, Processi di Stato Ba I - Processo e lettere 
riguardanti una congiura contro~;rcole II, 1557-1574) furono 
dal duca spedite a varie corti e fu inviato appositamente il 
Bentivoglio presso il duca di Guisa a Civitella ed a.l Re di 
Francia a Parigi. Evidentemente però Ercole ne traeva occa
sione per poter l'itìrarsi dalla lega (FRIZZI, J. c. LITTA 1. c.). 
Circa il Bentivoglio, di cui si lamentava il papà, specialmente 
in riguardo alla sua fede v. Monumenta Soc. lesu. Fr. Bor
gia 1 apI'. 1570 p. 328. 

(2) Bi b l. Va t. Barb. lat. 5805, c. 104, 177t, ~49, 250; 
Barb. lat. 5806 c. 97t. Avvisi 27 mag., 4 e 11 settembre 1557 ecc. 

(3) Rodi L c. 
(4) PASTOR VI 413 e segg. 
(5) FRIZZI IV, 370; 'l'IRABOSCHI St. letto VII, 4; NATAL 

CONTI Rist. L iO. 
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mento (I). S'è supposto però, ch' egli fosse Sigismon
do d'Este del ramo di S.' Martino, quegli che aveva 
sorretto Luigi sul fonte battesimale e che durante la guerra 
aveva accolto i presidi di Spagna. Infatti si sa che 
nelle trattative per la pace fu inclusa la restituzione dei 
beni e la sicurtà del S. Martino (2) il quale per attesta
zione dello stesso duca Ercole aveva compiuto una ribel
lione (3). Certo è che Sigismondo d'Este era un elemento 
torbido, ambizioso di potere, aspro nemico del duca, e 
da lui accusato di eresia, novatore e protettore di nova
tori, fedigrafo e rinnegato più volte. Quindi quest' ultima 
ipotesi è, a parer nostro, la più dotata di fondamento (4). 

Fallita la congiura s' ammmassarono forze a Gua-

(1) V. sopra p. 113. 
('!) v. infra p. 119. 
(3) FONTANA II, 439 A r c h. di S t. i n M o d e n a. Il 

duca a Mons. Grandi, 2 agosto 1559: «Siamo certificati de 
diverse bande che Sigismondo di Sanmartino non contento 
della ribellione che ci fece li anni pasl!ati va continuando 
più che mai nella contumat.ia sua et mala volontà verso noi, 
non ostante che li habbiano restituiti tutti li suoi beni ch'e
rano decaduti alla nostra camera». Cosa che in realtà Ercole 
aveva fatta molto a malincuore e solo per imposizione di Fi
lippo IL In un primo tempo si rifiutava di restituirgli quanto 
gli aveva tolto nel ferrarese, feudo della chiesa, per retr'Oce
dergli quanto gli aveva occupato in quel di Reggio, feudo 
imperiale (LITTA 1. c.). 

A circoscrivere il periodo della maggiore ostilità tra 8i
gismondo ed Ercole contribuisce il fatto che nell' A r c h i v i o 
di S t a t o i n M o d e n a mancano lettere del primo al 
secondo dal 14 aprile 1556 al 16 luglio 1559 e nelle lettere 
indirizzate da Sigismondo a diversi (1543-1558) si trova una 
lacuna tra il 15 luglio 1556 e il 26 ottobre 1558. (Cancel!. 
ducale Carteggio tra principi estensi, ramo di S. Martino). 
Sulla consegna di un piano da parte di Sigismondo. V. Bi b L 
V a t. Barb. lat. 5806, 144-. Il l'amo estense detto di S. Mar
tino traeva origine da Niccolò 111 d'Este 

(4) FONTANA L c, 
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stalla, verso il fronte ferrarese ch' era rimasto quasi to
talmente sguarnito. Onde s'accrebbe la trepidazione del 
duca d'Este che chiedeva con insistenza rinforzi al Car
dinale Carafa e finiva per maledire il momento in cui 
era entrato a far parte della lega (1). Ma nè il papa 
nè altri si davano cura di ascoltarlo. A parte 13 d.isorga
nizzazione dell' esercito e la poca disponibilità d'uomini, 
le querele di Ercole dovevano suonare come un impor
tunissimo segno di paura e d'infedeltà per un tempera
mento impulsivo come quello di Paolo IV e per un 
carattere coraggioso come quello del Cardinale Carafa 
(vecchio capitano di ventura che non tremerà dinanzi 
alla corda che lo impicca) sicchè fu abbandonato a sè 
stesso in un imbarazzo donde non lo trasse neppure 
l'immediata fine della guerra, poichè gli alleati lo di
menticarono mentre trattavano la pace. 

(1) Bi b l. V 8, t. Barb. lat. 5701 c, 77, 79, 81, 99. Er
cole al Card. Carafa. Ferrara 13 maggio « Son forciato cre
dere di essere burlato ». 21 giugno 1557; c. 106, Ferr. 10 ago
sto: «Dimani si farà la mostra delle genti nemiche di Gua
stalla» per poi muovp.r contro Ferrara, «Ho scritto tante 
volte mostrando la ruina nella qual mi trovo per haver vo
luto servir S. S.tà et la santa lega. Espetto li effetti de tante 
buone parole» iautografo). Barb. lat. 5806 c. 33 Isenza data]. 
«Il duca di Firenze sarà padrone di Siena ». Andrà forse ad 
aiutare gl' imperiali a Guastalla. Barb. lat. 5805. Lett. del 
segr. del Duca di Firenze 21 ago 1557 al Pero in Venezia: 
« S'intende che il duca di Parma haveva accettato il carico 
di generale all' impresa contro Ferrara et che il marchese 
di Pescara ritornerebbe a Fossano per liberare la cavalleria 
che ivi haveva lasciata non troppo sicura ». V. pure C. 207, 
210, 216.; c. 254, Brescia 22 ago 1557. Geri al Pero. Seimila 
svizzeri e tremila Grisoni andranno al servizio del duca di 
Ferrara; c. 249 Venezia, 4 setto 1557: 3600 Svizzeri si sono 
avviati per Francia. Su S. Quintino; C. 250, 11 sett. 1553: 
«S. Quintino fu preso alle 27 del passato dopo 3 assalti », 
V. pure c. 234 e Barb. lato 5806 .. c. 118, 144, 152. 
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Altri episodi dell' infausta guerra furono alcune razziè 

spagnole sul Brescello (1), l'assedio e il bombard2-

mento di Correggio, compiuto da Cornelio Bentivoglio e 
dal principe Alfonso, e mandato a vuoto, a quanto sembra, 
per improvvisa pioggia e per difetto di milizie alcune 
scorrerie d'Ercole nel Parmense (2) ed infine un brutto 

incidente di Alfonso sotto Guastalla dove un traditore 
portatolo in luogo insidioso, aveva dato il segnale del 
fuoco e gli era stato colpito il cavallo (3). 

Tuttavia danni non gravi subì lo stato estense da 
quella guerra. Il danno veramente grave fu invece l'affer

marsi della preponderanza spagnola in Italia, la scom

parsa dello Stato pontificio dal novero dei grandi stati (4) 

il conseguente vantaggio del duca di Firenze che, già 
partigiano della Spagna, ora ne diventava fedele vas

sallo e finiva per acquistare una vera egemonia sugli 
stati dell' Italia centrale. 

(1) Bi b L Va t . Barb. lat. 5805 c. 167, lett. del Gover
natore del Brescello al Principe, 15 maggio 1557 ore il!. Sono 
passate or ora 100 barche imperiali, grandi e picr.ole con can
noni grandi dent.ro «et quelle dov' erano soldati che sono 
state l'ultime sono .passa te tirando a furia moschettate et 
archibusate verso nostri soldati a cavallo che erano sul Po 
et sonavano tamburri et portavano le insegne spiegate et la 
cavai eri a è Rndata per terra:. Vedi anche ivi c. '207, ~1 giu
gno 1557. Urb. lat. 1038, Avviso di Ferrara 15 giugno 1557: 
« 1 nostri di Bressello hanno uccisi alcuni soldati ch' erano 
andati a predare é havevano violato delle fanciulle :.. 

(2) MURATORI L c. 
(3) Rodi L c. 23 giugno 1557. B i bi. V a t., Barb. lat. 

5805 c. 195, da Ferrara i4 giugno 1057; c. 136, 15 detto; c. 
200 Firenze '23 detto; c. '216. Venezia 3 luglio detto; c. '250 
Venezia 11 settembre detto . 

(4) PA8TOR VI. 420; v. anche G. M. MONTI. Ricerche su 
Paolo IV. Benevento 19~5, 
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Quando Paolo IV concluse a Cave la pace col duca 
d'Alba (settembre 1577), non fece parola del duca Ercole 

d'Este che, già dicemmo, fu abbandonato alla sua incerta 

fortuna. E convenne ch'ci si rivolgesse a Cosimo dei Medici 
perchè gli fosse intermediario presso Filippo II e che invias
se i suoi fratelli in Francia per invocare l'aiuto del re (1). 

Cosimo non si lasciò sfuggire quell' occasione che costi

tuiva ormai la prova palmare della vittoria di Firenze su 
Ferrara e s'interpose con vero interesse. La pace fu con
clusa nell' aprile del 1558 e fu seguita subito dopo da 

quella col duca di Parma (2). Bartolomeo Concini per Co-

(1) MURATORI L c. Bi b 1. Va t. Urb. laL 1038 Avviso 
da Ferrara 14 sett 1»57 ~ D. Francesco va in Francia in 
letti ca a comode giornate per haver male a un piede ». 

Luigi era già a Ferrara il 19 giugno 1557. Sotto questa 
data scriveva al fratello Alfouso che voleva andare 1'01 padre 
a parlargli ~ di quella cosa », ma che farà quel che gli co
mandano. Il 23 luglio gli mandava dei meloni, contento che 
quelli già inviatigli gli fossero piaciuti! Il I marzo dell' anno 
dopo gli scriveva d'un' altra cosa prediletta: la stima di un 
cavallo veneziano. Altre lettere di raccomandazioni gli aveva. 
scritte il 13 genn. 1558 (per Costl!-nzo Marchesini e Benedetto 
Babi prigionieri a Reggio, fatti dal Conle Bersanino, e il 4, 

febbr. «per concedere una salvaguarda a Borbole villa di Par
migianu) (A re h. di 8 t. i n M o d e n a) D. Francesco d'E
ste eletto governatore a Montalcino dove s'erano ritirati i 
Benesi fedeli alla libertà e.. alla Francia, partì da l'torna 
per quel luogo il 15 aprile 1558. Fin dallO genna.io- si par
lava però della sua partenza (B i b L Va t. Drb. 1039 Avvisi 
da Ferraro c. ~86, 304). 

(~) A r c h. di S t. i n M. o d e n a. Cancelleria ducale. 
Dispacci ambasciatori estensi da Firenze. Busta 20. È quivi 
un copioso carteggio tra il Duca e il Fiaschi. N elle Cat·te 
Strozz-iane (Inventario stampato a cura della SOVRINTENDIIlN

ZA DEGLI ARCHIVI 'l'OSCANI, Firenze 1884-1891) si trovano: 
Copia della «Capitolatione di reconciliazione in fra S. M. 

Cattolica et il duca di Ferrara et pace stabilita et firmata 
per la quiete et tranquillità d'Italia da.l duca di Fiorenza 
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simo de' Medici ed Alessandro Fiaschi per Ercole d'Este 
trattarono lungamente la questione che importò il perdono 

con il prefato di Ferrara nel tenore et continentia infrascrittll, 
cioè: che il duca di Ferrara resterà neutrale ..... :.. Pisa 18 
marzo 1558, c. 73, 74; Copia dello scritto segreto di Cosimo 
che promette al duca di Ferrara che quando il ' Re di Fran
cia. gli togliesse i beni e le rendite ch' egli e Madama hanno 
in quel regno, S. M. Cattolica lo compenserà in Italia. Pisa 
18 marzo 1558, c. 76e. 84; Dichiaraz. di Alessandro de' Fia
schi procuratore del duca di Ferrara, relativa alla capitolazio
ne e scritto precendentL Pisa 18 marzo 1558; Minuta di una 
memoria dell' Ambasciatore del duca di Firenze all' Imp. 
relativa alla ratifica che questi doveva fare alla capitolaz. e 
scritto segreto. c. 80-81; Risposta del duca di Ferrara al 
Concino sopra gl' infrascritti negozi - 14 marzo 1558. c. 80-
81; Ricordi di mano del Concino relativi agli accordi fra il 
duca Cosimo e il duca di Ferrara, c. 78-88-89; Copia dè 
capitoli del Duca di Ferrara. Appunti del Concino - c. 79 e 
81!; Parere di instruttione per l' imbasciatore di Ferrara 1558 
- Fatto dal Concino - c. 91-9~. 

I ricordi inediti del Concino - che sono di speciale in
teresse per lo studio delle trattative - sono i seguenti. (R. 
A r c h i v i o di S t a t o di F i r e n z e. Carte Slrozzione. 
Serie l. Filza XLI c. 78, 88, 89). 

«Scrivere a don Giovanni Fig[heroa] delle Fanterie 
Franzesi, Guasconi, Svizzeri et le quattro compagnie di ca
valli, cioè Giovannantonio !tomano, Bartolomeo Moreno, 
Vincentio di Naldi et Bernardino Savello con li homini d'ar
me del Principe, intendendo ancora il sig. Cornelio et alcuni 
altri capi italiani stipendiati dal Cristianissimo. 

Le tre scritture del sig. Duca di Ferrara, cioè; la ratifi
catione, la promessa del sig. di S. Martino et la sicurtà di 
quelli che hanno servito all' una parte et all' altra di questa 
guerra. 

La ratificatione di Sua Maestà al Conte Hyppolito. 
La lettera per le COSII del Fantino. 
La venuta del Principe. 
L'andata del Fiasco in Francia. 
Seri vere a Pacifico che vada a fare quanto gli sarà or

dinato dal sig. Duca di Ferrara intorno all' andala de' soldati. 
Che si persuada al signor Duca che, poi che il re ha 
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ai ribelli di casa d'Este, la liberazione dell' organizzatore 
del complotto contro il duca e la riabilitazione di Antonio 
Maria di Savoia la cui effigie fu tolta dal luogo d' in
famia (1). Ad un lusinghiero risultato si giunse poi con la 
politica matrimoniale congiungendo, com' era da tempo 
desiderio di Ercole, la famiglia d'Este con quella dei 
Medici, e ciò a' mezzo del matrimonio del principe Al
fonso con una figlia di Cosimo. Facendo uso della stessa 
politica e cercando di sfruttare le simpatie di Luigi per 
la Spagna si cercò di superare una ben più grande dif
ficoltà: il possesso di quello stato di Siena che avrebbe 

ratificato puramente, che Sua Eccellentia non vogli' mo
strare di competer seco, dovendo essere il primo saggio che 
deve dare della buona voluntà sua a Sua Maestà Cattolica 
almeno con fare una cedola segreta d'assicurarlo della con
servatione del suo stato etc. 

Che della nominatione del Principe si proceda libera 
mente con mostrare el sospetto di quei Signori del Consiglio 
et con ragione, etc. 

Che quelli ch' hanno servito all' una et l'altra parte nella 
guerra siano assicurati etc. 

Che si venga aU' ostensione et declaratione dello scritto 
segreto con distinguere la neutralità et la decIaratione del
l' amicitia; advertendo alla prescrittione del tempo. 

Che messer Antonio de' Nobili procuri di dare al Te
soriere di Ferrara più denari che può degli assegnamenti 
che devon venire in mano di Filippo dell' Antella, o vera
mente se fusse altro modo etc., la sòmma ha da essere fino 
in scudi 50 mila d'oro d'Italia, de' quali Sua Eccellentia 
darà in Livorno, o a Pisa, scudi X mila. 

Veder che il Tesoriero accetti la partita di Venetia che 
si matura di Giugno, perchè quella di maggio doverrà accet
tarla etc., et sopratutto le cartele nelli pagamenti in forma 
camere etc. ». 

(1) B i b l. Va t. Urb. 1039. Avviso da Ferrara 15 marzo 
1559 c. 16. «Il ritratto del Signor di Colegno dove stava atta
cato per traditore è stato levato de sei dì in qua; potria 
anch,e seguire il perdono ft. -
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sensibilmente ingrandito, e posto quindi al primato d'I

talia, il duca di Firenze o quello di Ferrara. 

Siena, che il Cardinale Carlo Carafa aveva faticosa
mente cercato di acquistare, era stata ceduta ai 3 di luglio 
1557 da Filippo II a Cosimo de' Medici, quale feudo di 
sua corona, ma in realtà era ancora tenuta da ministri 
spagnoli (1). Co~imo avrebbe dovuto darla in dote alla 
sua secondogenita che avrebbe sposato Don Luigi d'Este 

al quale si sarebbe conferito il titolo di duca di Siena. 
In tal maniera quel dominio sarebbe restato sotto il con
trollo d'entrambi i duchi che dovevano impegnarsi, even

tualmente, a conquistarlo di comune accordo. 

Proponeva adunque il duca di Ferrara- indubbia
mente dietro consiglio del cardinale Ippolito, già gover
natore di Francia nel senese - i capitoli seguenti (2): 

c Che '1 Re di Francia cederà et darà al duca di Ferrara 

tutte et ogni ragione che si pretende havere nel Stato di 
Siena, et gli darà le fortezze che hoggi tiene in quel 
dominio. 

Che 'I Duca di Fiorenza dia la Signora donna 
Maria per moglie al principe di Ferrara et pigli per mo

glie il principe di Fiorenza una delle figliole del Duca 
di Ferrara, alle quali ciascune di loro Eccellenze faccino 

dote di 150 in 200 mila scudi et le mandino a marito 
secondo che si conviene al grado loro. 

Che 'I Duca di Fiorenza dia la sua seconda· genita 
al signor don Aloisio, et gli dia Siena con tutto il suo 

(1) PASTOR VI, 413; AIICEL R., La question de Bienne et 
la politique du Cardinal Carlo Carata 1556 e .1557 . . Bruges 
1905 p. 85; lo., Nonciatures de France, Parigi 1909 e segg. 
I, CVI; REUMONT A., Geschichte Toscanas. Gotha 1876, l 222 B. 

(2) Carte Strozziane cito l, 207 « Copia dei Capitoli del 
duca di Ferrara ~ (fatta dal Concino) c. 79 e 8~. 
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dominio, che hoggi si truova in mano de' ministri del re 

Filippo, se sì potrà havere detto stato di Siena per amore: 

quando lo bisognasse reacquistare per forza, che 'l duca 
di Ferrara paghi la metà della gente che bisognerà te
nere a reacquistarlo, al quale don Aloisio il duca di Fer
rara cederà et darà, per sua parte della sua hereditade, 
quelle fortezze, terre et ragioni che haverà date a S. Ecc.za 
il re di Francia, come di sopra; et dieto don Aloisio sia 

Duca di Siena». 
Era ben naturale però che a Cosimo dei Medici non 

potessero piacere questi patti, che costituivano · peraltro 

una buona riserva in caso d'inadempienza da parte di 
Filippo Il (ed erano intanto una brava minaccia) ma che 

rappresentavano per casa d'Este un disperato e forse 
ingenuo tentativo. Don Luigi potè dal suo canto sognare 

ancora per un attimo un matrimonio e una corona ma 
dovette presto comprendere che una sola parte di quei 

progetti avrebbe potuto avverarsi, quella più onerosa per 
la sui famiglia: il mediceo non doveva voler Siena che 
per sè. Nè dal punto di vista morale il naufragio di quel 

matrimonio fece perdere a Luigi un grande partito. La se
condogenita del Duca era quell' Isabella che fu accusata 
d'incesto col proprio padre, che finì strangolata da suo 

marito e che fu per certo una donna di molto leggeri 

costumi (1). 

(1) Va posto in rilievo il fatto che Isabella (n. nel 1541 m. 
il 16 Luglio 1576) era dotta nella musica e nelle lettere, che can
tava improvvisando, che scrisse un trattato sulla voce «Mai~ 
riprodotto dal MA.KNI nelle sue Lezioni di lingua toscana. 
Doveva dunque destare le simpatie di Luigi. Fu suo marito 
Paolo Giordano Orsini. 

La primogenita del duca, Maria (n. 3 apI'. i5ro, m. 1557) 
fu accusata anch' ella d'incesto col padre che si dice l' avve
lenasse per gelosia d'un paggio. E superfluo ricordare che la 
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Poco tempo dopo, nel giugno 1558 Alfonso d'Este 

sposava a Firenze, con gran rabbia della Francia che gli 
aveva progettata Margherita di Valois, un' altra figlia di 

Cosimo dei Medici, la quattordicenne Lucrezia, ma la la

sciava immediatamente spaventato dalla sua bruttezza (1). 

figura di Cosimo, in realtà davvero mOliltruosa, non viene ge
neralmente ritenuta responsabile delle orrende colpe attri
buitegli dai nemici - e nemico gli fu quasi tutto il popolo 
di Firenze - sicchè risulta assai incerto, se non precisamente 
ripudiabile, il sospetto che abbia ucciso il proprio figlio Don 
Garzia, ritenuto a sua volta uccisore del fratello: il Cardi
nale Giovanni. 

(1) Si noti però anche la ragione diplomatica, per impu
gnare la validità del matrimonio. Sulle nozze d'Alfonso v. 
Bi b I. Va t. Barb. lat. 5805 c. 188, 19l giugno 1557. Ippolito 
Pagano è stato mandato dal duca di Ferrara per traftare il 
matrimonio del principe con la principessa di Firenze «senza 
cambio,. Urb. lat. 1038 c. 311 t, 314 t , 316 t, 318, 3~0, 39l9l. 
Ferrara 5 luglio 1557: « Rieri o hoggi ~il Signor Prencipe 
nostro dovea partirsi dalle nozze dovendosi accompa.gnar 
domenica. a sera havendo il giorno bavuto una festa del 
gioco del calcio con bf/l.vissima livrea d'oro e d'argento, 
con una cena sontuosissima di cento gentil donne, havendo 
però pagato prima il scotto in però che al castello la dome
nica avanii perse al gioco più di tremila scuti, com' anco ne 
perse mille il t5ignor di Sassuolo. Il sescalco del Signor 
Prencipe si è partito per Francia con la casa et S. E si 
partirà anch' ella tosto per quella corte ». 

Lucrezia era nata il 7 giugno 1545 ed era già stata pro
messa. dal padre a Fabiano del Monte nipote di Giulio III. 
Non entrò a Ferrara che due anni dopo (13 febb. 1560) e vi 
restò pochissimo. Morì diciasettenne appena (21 aprile 1561) 
e si disse avvelenata dal ma.rito. Per Lucrezia v. LAZZARI 
A.. , Le ultime tre duchesse di Ferrara e la c()rte estense 
ai tempj di Torquato Tasso. Firenze 1913; CARCERERI L., 
Cosimo primo granduca. Verona t926-29. L' Alvarotto amba
sciatore estense a Parigi la diceva ~ guerza e brutta:. 
(A r cb. di S t. i il M o d e n a. Dispacci dalla Francia, ii 
aprile 1( 58). Nelle Carte Strozziane cit. I, 154 è elencata una 
ricevuta, d'Alfonso al suocero per 11 mila scudi d'oro in 
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Aveva impiegato il suo soggiorno nuziale in giochi di 

calcio e in giochi di carte e, non appena tornato a Fer
rara, reclutò brigate ridenti e gaudenti e fece gite fra gli 
àmici a Sassulo (1). Poi mise in ordine i bauli e s' in
camminò per la Francia per raccontare alle gente di 
lassù che non era più scapolo, ma neppure ammogliato, 
che aveva moglie, ma l'aveva tenuta a distanza (2). 

Luigi lo accompagnò per un tratto, gli confidò le 
sue tristezze, le sue delusioni, gli ricordò come poco tempo 
innanzi avesse instantemente desiderato di recarsi a Ro
ma (3), lo pregò d'aiutarlo e se ne tornò a Ferrara 
dopo il crepuscolo, malinconicamente. La mattina sul
l'alba, appena si disserravano le porte della città, usciva 
seguito. da alcunI gentiluomini, raggiungeva il fratello ad 
Edolo e lo pregava ancora di condurlo con sè, lonhno 
da quei luoghi dov' era cresciuto fra le angosce, fra il 
contrasto degli affetti più sacri, fra ostacoli acerbi e dif-

oro, datigli sulla dote di Lucrezia. V. inoltre Rodi 15 giugno 
1558, FOIfTAIfA, II, 427, FRIZZI, MURATORI e gli altri storici 
di Ferrara. 

Margherita di Valois andò per sposa, com' è noto, ad 
Emanuele Filiberto di Savoia, il quale nel 1558 trattava per 
il matrimonio con Isabella sorella della regina d'Inghilterra. 
(B i b 1. Va t. Barb. lat. 5806 c. M,63t, lett. 25 apr. e 28 nov. 
1558), 

Mentr' era a Firenze, Luigi pregava il fratello di racco
mandare al duca Cosimo il dotto Achille Fantini che voleva 
entrare nella ruota di Siena. 

(1) Bi b l. Va t. Urb. 1038 C. 3M. Avviso da Ferrara 
(~) A r c h. di S t. i n M o d e n a. Ipp. ad Alf. 19 setto 

1557. 
(3) Poco tempo dopo agl'inviti del padre rispondeva 

chiedendo Reggio e Scandiano per andarci ad abitar con la 
moglie altrimente sarebbe restato - come fece - in Francia 
(B i b 1. Va t. Urb. 1039 c. 16. Avviso da Ferrara 15 marzo 
1659). 
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ficoItà logoranti, com' esile pianta germogliata in cattiva 
terra fra un tumulto di bufere e di venti (37). 

(37) B i b l. V a t. Urb. 1038 c. 3~6 Avviso da Ferrara 
14 luglio 1558: 

«Martedì dopo cena alle ~3 hore andò il Signor Prencipe 
alla via di Francia e l' accompagnò al sig. Don Luigi suo 
fratello che poi tornò da mez' hora di notte. Ma bier mattina 
all' aprire della porta su la medesima posta andò alla mede
sima via di Francia con gran dispiacer di tutta la città per 
il gran fastidio che ne ha havuto il signor Duca 8UO padre 
qual è in estrema colera; e si teme che farà tutto quel male 
che potrà a quei tre o quattro principali che 'sono andati 
con S. S.ria Ill.ma perchè gli altri sono servitori privati che 
non hanno che la vita. Et vi è anco anda.to il suo segretario 
Fu ricontrato dalli nostri che tornavano d'accompagnar il 
signor Prencipe et si figura che l'aggiungesse hier sera per 
cenar con S. S.ria Ill.ma, benchè nè S. S.ria Ill.ma nè altri 
non sia alcuno che sapesse tal'andata se non fosse quei dui 
o 3 complici. Alcuni hanno oppinione che sia andato a Mi
lano per passar alla corte dal Re Philippo come volse far 
un' altra volta •. 

Rodi 1. c. scrive che Luigi andò con «una buona compa
gnia di gentiluomini ». FRIZZI IV 364, che partì col consenso 
del padre. Forse iJpadre gli aveva dato qualche speranza 
alcuni giorni innanzi secondo quanto si deduce da una sua 
lettera al fratello in data ~5 giugno da Ferrara (A r c h: di 
St. i n M o d e n a). Il Gualenghi e il <":artari gli avevano 
riferito le buone intenzioni di Ercole. Conviene notare però 
che costoro erano dei pessimi soggetti. Vincenzo Cartari dot
tore in legge era stato complice del Flavoia nel fallito tenta
tivo di fuga. [v. sopra p. 98] Sulla sua morte violenta v. 
ZAPPI Annali di Tivoli 19~O p. 135. 

A r c h. d i S t. i n F i r e n Z e. Med.iceo 2879, Alfonso al 
suocero, Parigi 13 agosto 1558: «Non ho sin ad hora dato 
conto ... spetialmente circa la sopragiunta che mi fece il sig. 
D. Luigi mio fratello ... lo fui il più maravigliato homo del 
mondo vedendomelo arivar così all' improviso alle spalle, et 
desiderando di saper la causa della sua venuta; mi disse 
haver deliberato di lungo inante di non volere più stare in 
Ferrara per molti rispetti che sarebbe lungo a narrarli. 
Suadendolo io tuttavia con molte vive ragioni a ritornarsene, 
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Il duca, sorpreso dalla notizia si sentì bollire il 

sangue nelle vene, mentre Ferrara quasi concorde biasi

mava la fuga del principe e del vescovo. Ma il cardinale 

Ippolito certamente sapeva, cosi come doveva sapere 
Renata (I). 

Lo sdegno del duca d'Este s'espresse in più lettere 
ai principi, e particolarmente in una a Còsimo dei Me-

egli sempre più fermo nella sua opinione mi disse che fa
rebbe sempre intieramente tutto quello che le venisse con
sigliato da me da stare in Ferrara in poi, et che de quello 
mi pregava a non volernelo astringere, et che se io mi con
tentava sarebbe venuto me co a questa corte et quando ciò 
non mi fusse di satisfattione sarebbe venuto da se, onde, ve
dendolo io alla fine persistere in quella sua opinione, et non 
bastare ragione alcuna a poternelo rimovere, mOHSO vera
mente a compassione di veder un mio fratello, giovane, ine
sperto come egli è andare di quella maniera, accompagnato 
solamente da un suo aiutante di camera, mi rivolsi fra tutti 
li mali eleggere quello che mi parve il minore et mi conten
tai che venisse meco, sì come ha fatto, a questa Corte dove 
è stato accarezzato infinitamente da S. M.ta et da tutto il 
resto di questi signori, et continua la sua professione di 
huomo di chiesa, onde io prego il signor Dio che le doni 
tutta quella buona fortuna ch' io le desidero,.. 

(1) A r c h. di S t. i n M o d e n a. lppolito ad Alfonso, 18 
nov. 1558. « Il duca ha sempre più ingrossato l' animo verso 
di me dopo la partenza di D. Luigi,. . 

E Renata scriveva al Re di Francia. «Monseigneur, 
la présente sera pour vous supplier ... d'avoir ... mea enfants 
en votre protection .... et entre tuos Luis.... duquel je vous 
réponds, ... qu' il n' a d' autre désir que d'etre aupres de 
vous et de vous servir et obéir ... le remels lui et sa répu
tation en vous ». 

La lettera, riportata dal RODOCANACHI senza data, non 
può essere attribuita che a questo periodo. 

Il re gli fu infatti subito largo di favori. Un Avviso da 
Ferrara 15 marzo 1559 (B i b L Va t. Urb. lat. 1034 1. c. 16) 
riporta la voce che «al signor D. Luigi s'è fatto dono d'una 
abbadia di 6 mila scudi d'entrata •. 
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dici (1). Non più vi si avvertiva il sovrano e il diploma
tico, ma l'uomo offeso nei suoi affetti, il padre tormen
tato dai figli, l'anima che più non trova conforto. 

(1) A r c h i v i o di S t a t o i n F i r e n z e. Il duca di 
Ferrara a quello di Firenze. Ferrara 13 luglio 1558: ~ S'io 
mi trovo tanto rabbiato della inaspettata risolutione presa da 
quel tristarello di Loygi, che non mi bastando l'animo di 
entrar in tal sogietto senza dir qualche strana cosa, ho pen
sato rimettermì intieramente a quel che ho pregato monsi
gnor di Cortona di fare intendere a V. Ex. et a Madama 
Ex.ma. la Duchessa, l'uno et l'altra dè quali suplico per 
quanto amor mai vorrano ch' io credi essermi portato da 
essi, che si contentino insignarmi in qual modo io possi 
ben castigar la importante inobidienza di questo tristarello: 
perchè non desidero altro fine in questo mondo che di farlo 
pentir et lui et li altri tristi che lo accompagnano; non 
perchè dubito che la prudenti a del Ser.mo Re Catholico ha
bia da tenermi sì sciocho ch' io havessi consentito ad una 
cosa tale et tanto fuor di proposito et ragione in questi 
tempi, · ma solo per castigar in tutte le manere che saprò et 
potrò una offesa tale come già ho ordinato che si cominci; 
ma per non lassarmi vincere dalla collera voglio far fine, 
basando le mani di predette VV. Ex.tie et pregando Dio che 
mi inspiri ad non far qualche pazzia,. (CAMPORI, Luigi cit.). 

L'interessamento di Cosimo, che dal suo canto aveva 
visto fuggire il genero e dubitava che tutto si dovesse attri
buire ad un ambiguo atteggiamento politico di Ercole, provo
carono da Alfonso la lettera giustificativa riprodotta più sopra. 
Ad Alfonso s'era peraltro già rivolto il padre nel giorno me
desimo narrandogli che Luigi in compagnia di ~ sei o otto 
scellerati e ladri,. era fuggito da Ferrara (A r c h. di S t. 
i n M o d e n a. Ercole ad Alfonso 13 luglio 1558). 

II 15 luglio Ercole così scriveva al duca di Mantova (Arcb . 
di St. i n M a n t o v al: «Mentre che io volevo scrivere a 
V. Eec. il novo travaglio che mi è venuto essendosi partito 
all' improvviso fuor d'ogni proposito la bona pezza di don 
Loigi alla volta di Francia sulle poste dietro al Principe suo 
fratello, mi è venuto avviso che l'Ill.mo signor Duca di Sessa 
deve passare di certo per costà alla volta del suo governo di 
Milano: onde mandando l'eletto di Comacchio per visi tarlo da 
parte mia, li ho com mandato che doppo d' haver basciate le 
mani a V. Ecc. li dia conto particolare della temerità di pre
detto Don Loigi e del spiacer che mi ha apportato tal sua 
andata per molti condegni rispetti ». 
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Deluso in ogni suo gesto, frustrato nel suo sogno di 
grandezza, vinto nelle armi e abbandonato dagli alleati, 

nemico degli eretici e malvisto dai pontefici, insidiato da 
complotti, da congiure, da tradimenti, caduto infine alla 
mercè d'un suo nemico beffardo, forse dell' uomo più 
abbietto ch' abbia avuto l'Italia del cinquecento, egli 
non poteva resistere a lungo in tanta vita d' ambascie. 

Appena un anno più tardi, il 3 ottobre 1559 moriva 
sfiduciato ed affranto l'uomo col quale la casa d'Este 
aveva raggiunto il maggiore fastigio, ma col quale aveva 

pure iniziato la sua fatale parabola discendente: Ercole 

s~condo, figlio di Lucrezia Borgia (1). 

(1) FONTANA II, 441 e segg. Un' accurata descrizione delle 
esequie è in appendice all' ediz. delle opere del RICCI (Pado
va 1747-48) To III p. ~04 e segg. Quivi pure l' orazione fu
nebre fatta dal Pigna e la narrazione delle cerimoqie per 
1'investitura di Alfonso II, v. anche Bi b l. Va t. Urb. 1039 
Avvisi da Ferrara In FONTANA 1. C. è anche la partecipazione 
fatta da Renata al duca di Mantova (p. 443) ma manca la 
risposta alle sue condoglianze, che è la seguente: A r c h. d i 
S t. i n M a n t o v a E. XXXI. ~ (busta 1~109: Ill.mo et Ecc.mo 
S.r Nepote. Dal Conte Gio. Battista da Gambara gentil' homo 
di V. E. esibitor della presente ho ricevuta la lettera di VIII 
di questo che allei è piacciuto scrivermi et per essa et dalui 
a bocca bo inteso il dispacer che dice haver havuto della 
morte dell' Ecc.mo S.r Duca mio Consorte che N. S. Dio 
babbi in sua gloria, il che se ben non mi è stato novo per 
la vera affetione che reciprocamente era tra la Ecc. V. et la 
Sua, sento nondimeno molto obligo alla infinita amorevolezza 
con la quale si è mossa a far tal ufficio meco, et poichè la 
perdita. è stata di sorte 'che non si po se non sentirne estremo 
dolore da me con la rimembranza dell' inaspettato caso, ri
mettendomi a quanto in tal soggetto Ella intenderà dal pre
detto gentil' homo non dirò altro se non che la prego a 
prestarli fede in tutto quello che le dirà per parte mia et 
con questo fine le desidero ogni compiuta felicità et con
tento. Da Ferrara alli X Sbre 1559. Vre. bonne cousine et 
come mere: Renée de France 



Nuova serie dei Vescovi di Tivoli 
(cont. v. 1101. VIII num. 4-5). 

CARDINALI VESCOVI 

Con Francesco Soderini di cui fu trattato in prece
denza (1), tornano i porporati ad aver la sede vescovi/e 
di Tivoli, fatto che non si verificava dal secolo XII 
aLLorchè vi comparve, sembra per .ultimo, il tiburtino 
Guido, vescovo Cardinale. L'è però una differenza, chè 
mentre a quel tempo la sede vescovi/e di Tivoli era ti
tolo cardinalizio, come le altre sedi limitrofe di Roma, 
e ciò anche perchè nella formazione del potere tempo
rale s'ebbe come un'alleanza tra il Vescovo di Roma e 
quelli delle sedi circostanti, i quali peraltro nelle fun
zioni Liturgiche erano «ministri del pontefice celebran" 
te» (2), ora invece si hanno dei cardinali di diversi or
dini e di titolo diverso, ai quali è concessa in beneficio 
la diocesi di Tivoli. Sebbene i vantaggi per la città 
siano rilevanti (essa ha per un lungo periodo due Car
dinali al suo governo: uno il Governatore, l'altro i/ 
Vescovo) tuttavia non può più vantarsi come nel periodo 
della sua maggiore potenza di avere un vescovo che è 

tiburtino e cardinale, proprio perchè vescovo di Tivoli. 
Si nota in questo periodo una curiosa alternativa: si 

ha prima una serie di vescovi cittadini, poi si toglie il 

(1) Atti VIlI, 305. 
(~) Atti IV-V. 

9 



130 MQtf,s. Giuseppe CascioZi 

vescovo cittadino e si dà il vescovo cardinale, poi si 
torna a un vescovo quasi cittadino (il Fonseca figlio di 
una tiburtina) e si viene a stabilire il precedente di un 
vescovo semplice non cittadino. Egli resta però per con
suetudine fregiato del titolo di Assistente al Soglio Pon
tificio. 

Il periodo dei Cardinali Vescovi, quasi preavvisato 
dal Card. Soderini (1513-16), va dal 1595 al 1728. 

LVIII. 

(n. d. r.) . . 

Domenico Il card. Tosco 
(1595-1606). 

Nacque in Castellarano (Reggio Emilia) il 24 agosto 
1534 di modesta famiglia. Di vivace ingegno, si portò 
in Roma a studiare matematiche applicandosi principal
mente alla geometria, indi, costretto dalla necessità, ab
bracciò la milizia sotto il Marchese Sigismondo d'Este. 
Abbandonatala, s'applicò allo studio delle leggi, soccorso 
dallo stesso Sigismondo, che lo fece poi suo uditore. 
Morto costui andò governatore del Castelio di S. Mar
tino. Passò poscia in Roma, dove, venuto in fama di 
ottimo giurista, entrò come tale presso il Card. Pier 
Donato Cesi, di cui fu uditor generale, quando passò 
legato a Bologna. Tal caricAi tenne pure sotto il Card. 
Salviati che successe al Ce si . Questi anzi lo elesse suo 
vicelegato e amministratore. In seguito si rese carissimo 
per la sua scienza nel diritto al Card. Ferdinando de' 
Medici, il quale, divenuto Granduca di Toscana, volle 
il Tosco per suo consigliere di Stato (1). 

Clemente VIII dappoi lo pose a capo della sacra 
Consulta e lo creò quindi Vescovo di Tivoli il lO maggio 

~1) UGHIiILLI Op. cito p. 13a, ll. 50. 
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1595 (1). Poco dopo lo elesse Governatore di Roma il 
23 decembre di detto anno (2). Il 3 marzo 1599 lo elevò 
alla sacra prorpora col titolo di S. Pietro in Montorio, 
quale ritenne dal 17 marzo al 25 gennaio 1604. Indi 
passò al titolo di S. Onofrio; poi nuovamente a San 
Pietro in Montorio il J 650 (3). 

Espertissimo com' era nel diritto formò in otto grandi 
volumi, con immensa utilità dei giuristi un Repertorium 
di leggi, dato alle stampe, in cui ammirasi la sua pro
fonda erudizione legale civile economice (4). Essendo 
pertanto Vescovo di Tivoli, dalla cui residenza era tut
tavia per lo più assente a causa de' suoi uffici, creò tre 
nuove dignità del Capitolo, oltre l'antichissima e prima 
di Arcidiacono, cioè l' Arcipretato, il Decanato e la Pre
positura, che provvide delle rendite di alcuni benefici 
semplici e curati soppressi (5). Ciò fece per acconten
tare quel clero. Sembra però che il Cardinal Domenico 

(1) Act. Cons. ao p. 83-160 p. 88. 
(2) A. V. Arm. VII, caps. I n. o. 
(3) S. C. 1. 223. Non si confonda questo Cardinal Tosco 

coll' altro Card. Tosco Angeletto ucci/olo il 1620 a scopo di 
furto dal cameriere Lunetti (Vedi Ma. Casanatense 2314 
X, VII, 50). 

(4) l volumi di questo Repertor'1ttn iuris trovansi ne' Co-
dici Barb. Latini passati al Vaticano: 

Tom. I-n. 1430 (già XXV, 10) 
Tom. II - n. 1431 (XXV, 11) 
Tom. III - n. 143~ (XXV, a) 
Tom. IV - n. 1433 (XXV, 13) 
'rom. V-n. 1434 (XXV, 14) 

Lasciò pure un suo ms . sulle Antichità di Tivoli e della 
Villa d'Adriano Imperatore. Una copia cavata. dall' originale 
che era presso gli eredi Tosco trovasi nella Bibl. Vaticana 
Cod. Barber. Lat. 5352 (LVIII, 31) dal fog. 184 al 196. Co
mincia ., Tivoli città del Lazio ». È un Codice cartaceo della 
fine del secolo XVII. 

(5) GlU8TINIA.NI Op. cit. l. c.; CROCCHI ANTE 1st. delle Chiese 
à. llvoU, 99. 
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non fosse tuttavia troppo accetto. Onde rinunziò alla 
sede episcopale il 1606 a favore del nipote Giovan Bat· 
tista Tosco, che era Vescovo di Narni. Il renunziatario 
morì in Roma il 1620 in età di 85 anni e lO mesi. Du
rante il conclave di Paolo V fu per essere eletto pon
tefice e lo storico di questo papa, Giuseppe Stringa, asse
risce che vi sarebbe riuscito se non vi si fosse opposto 
il Cardinal Borromeo, avverso al Tosco per certa natura
lezza troppo libera e poco modesta di parlare (1). Venne 
sepolto nel suo titolo di S. Pietro in Montorio presso 
l'altare maggiore, in terra. Una pietra quadrata ricopre 
la sua tomba dove leggesi questo semplice epitaffio 

, MDCXX 
DOMINICI 

CARD. TVSCHI 
OSSA. 

Nella cappella della Visitazione della Cattedrale di 
Reggio, adornata dal Card. Domenico, leggesi un di lui 
bell' elogio, che riepiloga le cariche più importanti affi
dategli e che può vedersi nell' Ughelli e nel Giustiniani. 

LIX. - Giov. Battista Tosco (1606-162]) 

Successe allo zio Domenico come sì disse, per ri
nunzia, emessa il 31 luglio 1606 (2). Era vescovo di 
Narni fin dal maggio del 1601 . Secondo il Giustiniani 
egli resse con lode e soddisfazione di tutti la diocesi 
tiburtina. Perciò provarono un vero rammarico tiburtini 
e diocesani, quando il 29 maggio 1621 Gregorio XV lo 
trasferì alla chiesa di Rieti, perchè la sede tiburtina era 

(1) Per altre notizie v. GIUSTUIIANI Op. cito p. 64 e segg. 
e LOLLI in .Atti VII, 64. 

(~) Act. cons. 1~ p. !!6, 145, p. 9190. 
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ambita dal Card. Bartolomeo Cesi. Il Tosco fino al 1635 
resse quella chiesa, ove mori il 12 settembre in età 
molto avanzata (Vedi Giustiniani). 

LX.- Bartolomeo card. Cesi (1621). 

La famiglia Cesi è una delle più nobili e più rinomate. 
Un Pietro Cesi fu Senatore di Roma, morto il 4 maggio 
1477, il cui monumento vedesi nella Cattedrale di Narni. 
I Ce si ebbero in feudo varie castella col titolo di mar
chesato, di ducato, di principato. Sisto V il 1588 eresse 
a favore di Federico, fratello. del Card. Bartolomeo, il 
ducato di Acquasparta e in principato pure per esso i 
marchesati di S. Polo de' Cavalieri e di S. Angelo Ro
mano (già in Capoccia) che egli possedeva. La casa 
Cesi possedeva pure come marchesato il vicino Monte
celio. Figlio di Federico fu un altro Federico, il famoso 
fondatore dell' Accademia dei Lincei, uomo assai lette
rato e di profondi sentimenti religiosi (1). 

Il Card. Bartolomeo adunque fu fratello di Federico 
e zio del secondo Federico. Ebbe a genitori Angelo Mar
chese di Montecelio e Beatrice Caetani dei duèhi di Ser
moneta. Egregio giureconsulto tenne l'ufficio di referen
dario delle due segnature. Fu Protonotario Apostolico e 
Chierico di Camera, indi tesoriere della Rev. Camera 
sotto Si sto V (2). Il 17 setto 1597 passò Governatore a 
Tivoli, mandatovi da Clemente VIII, carica che ritenne 
per tre anni (Giusti~iani). Il 3 marzo 1608 Paolo V lo 
destinò arcivescovo di Conza; mentre Papa Clemente il 
5 giugno lo aveva fatto Cardinale del titolo di S. Maria 
in Porticu, che ritenne fino al 5 decem. 1611, quando 
passò al titolo presbiterale di S. Pietro in Vincoli. Il 

(1) LITTA. Fam'ylSe celebri. 
('!) . Bull. Rom. II. Ed. 1638 n. 100. 
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1598 insieme con varii Cardinali accompagnò Clemente 
VIII, allorchè andò in Ferrara per prendere possesso di 
quella città ricuperata contro Cesare d'Este. II quella 
circostanza, passando il Papa per Loreto, nella Santa 
Casa promosse all' ordine presbiterale il nostro Cardinal 
Cesi, allora diacono, e l'altro Cardinale Pietro Aldo
brandini. 

II Cesi pertanto restò Arcivescovo di Consa fino al 
1621. Ma allora si procurò in modo che il Vescovo Ti
burtino Tosco passasse, dietro rinunzia, all' altra sede 
vescovile di Rieti e il Cesi venisse da Consa traslocato 
al Vescovado di Tivoli, presso cui aveva i castelli di 
giurisdizione della sua casa e nella qual città aveva 
ottime relazioni e simpatie, essendovi stato Governatore 
un venti anni addietro. Avvenne questo trasloco con 
gioia dei tiburtini e del Cardinale il 5 maggio 1621 per 
disposizione del pontefice Gregorio XV (1). 

Il porporato tornato in questa città dove aveva una 
villa sontuosa ed un ricco palazzo presso la porta S. 
Croce (2) tornò ad adunare presso di sè i migliori in
gegni di quel tempo (3) per disposizione del Pontefice 
Gregorio XV, Ludovisi (4). 

Ma il Card. Cesi era ormai attempato e cagionevole 
di salute. Sebbene risentisse gran giovamento dal sog
giorno nel mite solum Tibur;s e dalle acque della fonte 
dell' Acquorea, presso cui t'rasi costrutta una villetta e 
dove di sovente dimorava (5), pure non visse nella nuova 
sede Vescovile Tiburtina che per lo spazio di · cinque 

(1) GIU8TINIANI Op. cito p. 70 e segg. e 189. 
(~) Acta Consisto Tom. 129 p. '!!!1. 
(3) Vedi V. GABRIELI e V. PACIFICI in Atti YIII ~62-295 

con ilI ustrazioni. 
(4) Li nominano il GlUSTINIÀNI Op. cit. p. 70-76 j RADI

CIOTTI. L'arte musicale a Tivoli il LOLLI in Atti VII, 68, 69. 
(5) Sotto Paolo V s' elllborò il progetto di portare l' A

quorea (aqua aurea) a Roma, conducendola fino all' osteria 
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mesi. Egli morì in Tivoli stessa il 18 di ottobre del 
medesimo anno 1621 (1). In conseguenza d'una lettera 
che scrisse ai Canonici della Cattedrale il Cardinal Lu
dovico Ludovisi, il dì seguente alla morte, la salma del 
Card. Cesi fu portata in Roma e sepolta nella cappella 
di famiglia nella Basilica di S. Maria Maggiore. La 
chiesa Cattedrale ebbe da lui alcuni nobili paramenti 
sacri distinti del suo stemma. L'ipotesi del Litta (2) e
spressa già dal Giustiniani (3) che il Cardinale si ·aggra· 
vasse della sua infermità e ne morisse non senza so
spetto di veleno manca di prove. 

LXI. - Marcantonio Il card. Gozzadino 
(1622-1623). 

Patrizio Bolognese e cugino di Gregorio XV, Ludo
visi. Era versatissimo nella scienza del diritto ed anche 
per questa ragione fu uno dei collaterali di Campidoglio. 
Il "621 venne fatto Canonico di S. Pietro in Vaticano (4) 

del Finocchio sulla Prenestina e di lì facendola passare aul
l' Acquedotto Felice (Avvisi di Roma Cod. Vat. Urb. Lat. 1078 
parte 1lI f. 825 ano 1610 e f. 78~). Vedi NSRI De Tiburt. aeris 
salub. c. 9 p. 85). Nella sua villetta presso l'Aquorea il Car
dinale soleva invitare personaggi ed artisti. (Vedi GIUSTI
N'lUI p. 7~). 

(1) Avvenne la morte nel suo palazzo presso la porta 
S. Croce, ora in gran parte trasformato. Il 1610 il Cardinale 
cedette temporaneamente per villegiatura il d. palazzo al
l'Ambasciatore di Francia (Avv. di Roma 1. c., p. 795) e 
Atti VIII, 9174 (vi si corregga l'errore di stampa 1626 in 1621). 

(2) Famiglie celebri. 
(3) L c. 
(4) GRIMALDI, Descend. Canon. I, 150 v. Fu poi canonico 

della Basilica un altro di sua famiglia, Ulisse Giuseppe Goz
zadino, dal 18 gen. 1693 (1. c. p. 189). Altro suo parente An
gelo Gozzadino fu Arcivesccvo di Nissa; un suo nipote ve
IICOVO di Zante. 
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e lo stesso anno Cardinale del titolo di S. Eusebio. 
L..~ anno seguente passò al governo dell'a Chiesa di Ti
voli,ricevuta la consacrazione il 13 marzo 1622 (l). Ma 
egli aveva avuto la nomina a Vescovo della città tre giorni 
dopo la morte del Cesi, cioè il 21 ottobre 1621 (2). 

Passato il Gozzadino con gran<ie fasto (3) alla nuo-
·va sua sede, poco dopo vii tenne un Sinodo diocesano. 
Però il 7 aprile 1623 Gregorio XV lo trasferì a raggere 
la' Chiesa di Faenza (4) sCa'mbiata con: Firenze dal Croc
chiante. Anche di questa fu Pastore per breve tempo, 
perchè ii 1 settembre 1623 venne a morte in età di 69 
anni per le sofferenze subite durante il conclave di Ur
bano VIII. Ebbe sepoltura nella chiesa di S. Andrea 
defla Valle in Roma nel centro del pavimento sotto la 
cupola. Vi si legge l'epitaffio portovi dal nipote Bonifa
cio suo erede (5). Protesse gli studi, le lettere, le arti 
ed a lui furono dedicate le più an~iche piante di Tivoli 
e uno studio del medico Neri sulla salubrità dell' aria 
tiburtina (6). 

LXII. - Mario I Orsini (1624-1634). 

Della nobile e antichissima famiglia di tal nome. Fu 
figlio del Barone Ulpio e di Lavinia di Giovenale Ma-

(1) Act. cons. 157 p. 161. 
('!) Act. cons. 129 p. 227. 
(3) LOLLI iIi Atti, VII, 70. 
(4) Act. cons. 120 p. 61. Vedi pure CAPPELLETTI. 
(o) È riportata dal GmsTINIANI p. 78, CROCCHIAMTE p. W!, 

dal FORCELLA VIII p. 91.65 n. 667, dal CAPPELLETTI VI p. 695 .. 
(6\ Vedi la comunicazione del PA.ClF1CI in Atti II, 60; 

NERI. De aéris ttburtinae salubritate. Roma 1622. Qua.lche 
tempo fasi rinveniva in un ripostiglio prf>8S0 l'organo della 
Cattedrale una vecchia e logora tela senza cornice raffigurante, 
come credesi, il Card. Gozzadino. Non so qual fine abbia fatto. 
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netti Signore di Roccagiovane e di Licenza (l). Mario 
era Vescovo di Bisignano quando Urbano VIlI, il .15 
aprile 1624 lo traslocò alla sede Tiburtina (2). Bisogna 
notare che avendo Gregorio XV, come sopra si disse, 
trasferito a Faenza il Gozzadino, elesse a succedergli 
nella chiesa di Tivoli, il 26 giugno 1623 Giovanni An
drea Castellani, uno dei primi avvocati del foro in Roma 
e poi segretario deIIa Congregazione deIIa Sacra Con
sulta. Ma il di 8 luglio dello stesso anno Gregorio venne 
a morte. Eletto a succedergli il Pontefice Urbano VIII, 
questi non approvò l'elezione de! Castellani sia perchè 
non era stato preconizzato nel Concistoro, sia anche 
perchè il nuovo Papa era più predisposto a favorire 1'0r
sini (Giustiniani). Mons. Mario quindi assunse la dire
zione della nostra diocesi. Ma si trovò come parecchi 
altri suoi predecessori, di fronte a nuove questioni spi
rituali e giurisdizionali, a causa dei diritti . contrastati 
dagli Abbati Commendatari di Subiaco. Fino al 1608, 
dopo gli Abbati Commendatari Giovanni da Torrecre
mata, il famoso Domenicano, e Rodrigo Borgia (Alessan
dro VI) erano successi, uno dopo l'altro nel regime 
commendatario della Badia altrettanti personaggi Cardi
nali di Casa Colonna, in numero di sette, da Giovanni 
ad Ascanio. Ma in queII'anno Paolo V conferì la Badia 
al nipote Scipione Caffarelli Borghese. Appunto con 
questo Porporato entrò in questione il Vescovo Orsini, 
difendendo strenuamente le ragioni del suo episcopio. 

(1) Il castello di Licenza dagli Orsini passò ai Borghese 
per vendita fattane da Carlo Marco Orsini figlio di Ferrante 
a Marcantonio Borghese il 7 agosto t6302 per la somma di 
!B5 mila scudi. Camillo Orsini, fi~lio di Roberto, aveva rinno
vato gli Statuti di Licenza il 1597. Licenza è la Digentia 
d'Orazio. L'etimologia di Roccagiovane, Arx Iunonis. Per 
questi ed altri paesi vedi i miei articoli sul Vecchio Anien, 
1910. III. 

(2) Act. ~ons. UO p. 1!1, 136 p. ~5, 144 p. 17'!, 146 p. 37. 
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Ma in questa questione più che le ragioni dell' assoluta 
giustizia, dovettero subentrare quelle d'una riguardo sa 
prudenza. Quindi l' Orsini stesso credette opportuno ve
nire ad una transazione col Card. Borghese. 

Per la qual cosa seguì la Convenzione conclusa il 
1632 e redatta per gli Atti di Francesco Giacomo da 
Verdun, notaio della Camera Apostolica. In essi compa
riscono pel Vescovo di Tivoli il Vicario suo generale 
D. Attilio Orsini e pel Card. Borghese Mons. Giovan 
Battista Altieri, Vescovo di Camerino e poscia cardinale. 
Nell' atto di convenzione, riassunti i punti di concordia 
della convenzione, stipolata il 1564 tra il Vescovo Mons. 
Giovanni Andrea Croce e il Card . Marcantonio Colonna 
e quelli di altre concordie concluse in altre circostanze, 
si stabilirono i seguenti accordi. 

1.0 Il diritto di presentare e di nominare a qualsiasi 
chiesa, ospedale, monastero, pio luogo eretto a titolo 
collettivo spetti all' Abate Commendatario; ma la istitu
zione canonica al Vescovo. 

2.° Per gli ospedali ed altri luoghi più non eretti a 
titolo di beneficio collettivo, la deputazione degli ammi
nistratori spetti liberamente agli Abati senza l'approva
zione o partecipazione del Vescovo. 

3. ° La cognizione di qualsivoglia causa spirituale 
ed ecclesiastica tanto civile che criminale, come pure 
di misto foro tra persone laiche appartenga privatamente 
al\' Abate; con dichiarazione che i Terziarii o le Terzia
rie viventi fuori del chiostro e non aventi voti nè pro
fessione religiosa, debbano considerarsi persone laiche e 
perciò soggette al\' Abate Commendatario. 

4.° I chierici, volendo chiamare i secolari in giudizio 
sia civile che criminale pei loro beni patrimonali, li 
convengano nel foro dell' Abate, oppure dinanzi al Ve
scovo, eccettuati però i danni dati e le loro cause, le 
quali appartengono al solo CommendatariQ. 
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5.° Nelle cause matrimoniali spetti al Vescovo solo 
la cognizione della validità o invalidità del connubio e 
della separazione del toro. 

6.° Si osservi da ultimo quanto restò concluso nella 
concordia dell' anno 1564. (Vedi lannuccelli p. 251-52). 

Vennero così a restringersi di molto i diritti ecclesia
stici e cioè quelli esercitati da secoli, dai Vescovi di Ti
voli. La suddetta convenzione redatta il 1632 trovasi in
serita nell' altra tra i Cardinali Barberini e il Vescovo 
Roma (Archivio Vescovile). 

Il Vescovo Orsini venne a morte in Tivoli il 15 marzo 
1634. Aveva fatto poco prima testamento, dove neIle sue 
disposizioni proibisce di alienare il feudo di Licenza. 
Trasportato il suo cadavere in questo Paese, venne de
posto nella chiesa parr. neIla cappella di S. Giacomo, 
ornata da Onofrio Orsini Protonotario Apostolico (1) :
A Licenza Mons. Mario aveva eretta dai fondamenti la 
chiesa di S. Giovanni Batt. da lui stesso dotata (Giusti
niani). In Tivoli restaurò il palazzo vescovile. Quivi suIla 
porta d'ingresso leggesi scolpito il suo nome: MARIVS 
VRSINVS EPVS TIBVRTINVS con lo stemma nobiliare 
e si conservano i battenti della prima porta interna bene 
intagliati . 

LXIII. -- Giulio card. Roma (1634-1652) 

Era nato a Milano il 16 sett. 1584, figlio di Paolo 
Cami\lo nobile milanese e di Caterina Coira, sorella del 
Reggente dello Stato di Milano per Filippo IV re di 
Spagna. Studiò in patria nel collegio di Brera, indi nel-

(1) Mortologio della Cattedrale: «Adì 15 di marzo 1634-
morse lo ill.mo Monsig. Mario Orsi no vescovo di Tivoli, fu 
fatto il funerale nella chiesa cattedrale colle Bolite cerimOnie, 
et il suo cOrpo fu portato a Licenza sua terra~. 
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l'altro Borromeo di Pavia e finalmente a Perugia per la 
laurea in legge (l). Ancor giovane Paolo V lo elesse 
all' importante carica di avvocato concistoriale. Dinanzi 
a lui ed ai Cardinali il 14 sett. 1610 tenne la sua prima 
elegantissima orazione, perchè venisse canonizzato il B. 
Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano (2). Il 20 agosto 
1611 tenne altra oràzione nella creazione dei Cardinali. 
L'eleganza e proprietà del suo dire, che rivelavano un 
chiaro ed acuto ingegno, determinarono lo stesso Papa a 
sceglierlo per avvocato della sua casa Borghese. Il 1617 
lo annoverò tra i Referendarii delle due segnature; indi, 
apprezzandone l'alto valore lo mandò governatore a lesi, 
poi ad Orvieto, a Camerino, a Perugia e finalmente de
legato nell' Umbria. Il di 11 genn. 1621 lo elevò alla 
sacra porpora destinandolo Vescovo di Recanati e Lo
reto. In Roma passò per varii titoli cardinalizi ed ebbe 
finalmente la sede di Ostia e Velletri qual decano del 
sacro Collegio. 

Egli per volontà di Urbano VIII, Barberini, fu Ve
scovo di Tivoli fin dal 21 agosto 1634 (3). Pastore di 
singolari virtù ed antinepotista, profuse le sue rendite in 
opere di carità e di munificenza, e singolarmente a van
taggio delle anime e del divin culto. Rifulse la sua ca
rità specialmente 'durante la carestia del 1647 e 1649, in 
cui sia in Tivoli che in diocesi faceva dispensare larghi 

(1) GIUSTIlHAIU Op. cito p. 80 e segg. 
('!) Questa orazione è ricordata negli Avvisi di Roma p, 

648 v. (B i b L Va t., Cod . Urbino Lat. 1078 part. III) in tal 
guisa «Martedì mattina la S.tà di Nostro S.re di buon hora 
da Monte Cavallo si ~rasferì al palazzo Vaticano, dove in 
Sala Regia si tenne Concistoro publico per la Canonizzazione 
del Beato Carlo Borromeo, per la quale orò elegantissima
mente il S.r Giulio Roma Milanese, uno deIli Avvocati Con
cistoriali, diffondendosi lungamente sopra la sua santa vita 
et miracoli, et a nome delli Re et Reggine di Spagna et 
Polonia fece istanza per la sua canonizzazione,.. 

(3) Acta conII. 110 p. 193, 131, p. 31t 
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soccorsi ai bisognosi, mentre la sua mensa era sempre 
parca e frugale . Egli calcava le orme del santo Arcive
scovo Carlo Borromeo nella vita pubblica e privata (1) . 

(1) CosÌ scrive di lui il contemporaneo Giustiniani (O p. 
cito p. 84-88): «Mantenea appresso di se ... tre ... Agostiniani 
e li mandava con titolo di missionari a visitare li suoi dio
cesani. Era gran limosiniero allargando la mano negli ann i 
più penuriosi... 1647 e 1649, nei quali dispensava pane e fa
rina, legumi, vino e danari ogni giorno a quantità di biso
gnosi, facendo ogni sera recitare con l'assistenza d'un sa
cerdote il rosario da diece donne e da cento zitelle seelte 
diece per ciascuna parochia di Tivoli. Alloggiava con magni
ficenza gli personaggi che capitavano a casa sua. Bi facea 
conoscere in tutte le occasioni per zelante della salute del
l'anime, amatore del decoro delle chiese, riformatore della 
disciplina ecclesiastica promossa da lui - benchè con poca 
sodisfattione d'alcuni - non meno con l'esempio di se 
stesso e della sua corte e con l'assidua celebratione di 
Binodi diocesani, che con la indefessa vigilanza e col solo 
nudo nome di rigoroso giudice, essendo solito di dire. che si 
dovevano punire i delitti acciocchè i mali huomini s'aste
nessero dal peccare per isfuggire i castighi, i quali per altro 
volea che fossero men rigidi, e per esercitare gli atti della 
giustitia con maggiore pietà j non accettava regali se non 
erano magnativi di poca consideratione, e perchè un prete 
da esso proveduto d'un canonicato s'avventurò dì portargli 
uno benchè magnativo ma copioso, riportò una solenne bra
vata col rifiuto dello slesso regalo. 

Di rado parlava alle donne, quando veramente si trat
tava di materia che non poteva far di meno, e all' hora 
nell' anticamere et in maniera che potesse esser veduto. 

Essendogli stata più volte chiesta udienza da uÌla gen
tildonna stimata non men vana che bella, gli fece rispondere 
cbe s'ella volea discorrere con lui di particolare spettante 
alla confessione potea supplire per mezzo del suo confessore, 
e quando fosse d'altra specie per interpositione del marito. 
Era di costumi candidi e tenuto universalmente' per vergine, 
e libero nel propalare el suo voto e perciò talvolta poco 
grato ad alcuni personaggi j conferì i benefici ecclesiastici à 
più degni trà quali s'annovera il dottore Francesco Martii, 
già ammogliato et... historico accurato dèlla sua patria tibur-
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A mantenere poi la disciplina nel suo clero Tiburtino 
ed infervorarlo nelle opere sacerdotali tenne vari Sinodi. 

Si sa pure che in Tivoli inalzò, di pianta il magnifico 
Seminario il 1647 e la splendida Cattedrale cominciata 
il 1635 e finita il 1640 colla spesa di 50 mila scudi. Tut
tavia si ha a rimpiangere l'atterramente dell' antica Cat
tedrale che racchiudeva tante vetuste memorie e della 
chiesa di S. Paolo (1). 

A veva pure in animo di fondare un grande ospedale 
pei poveri. Alla nuova Cattedrale trasportò la Collegiata 
di S. Pietro (Carità), vale a dire trasformò in benefici i 
sei canonicati che la componevano. 

Al tempo del Card. Roma insorsero nuove questioni 
tra l'episcopio e la badia di Subiaco. Oramai erano di-

tina j recitava ogni giorno l' officio, sempre solo e ben spesso 
in ginocchioni, come anco il rosario con l' officio della Ma- . 
donna; celebrava ogni mattina infallibilmente e facea meza 
hora d' oratione mentale; non dava audienza la mattina per 
Buplire alle devotioni come alla lettura di libri spirituali e 
degli annali ecclesiastici. Non magnava carne nel mercordì, 
digiunava nel sabbato senza ove o pesce contentandosi di 
frutti, d'erbe, e de legumi, nè guastò mai la quaresima ma 
digiunolla sempre con rigore. In casa sua non si magnavano 
starne, pernici e fagiani se non erano donati. Fu assiduo 
nelle funtioni vescovali delle sue chiese nè le tralasciò che 
per grave infermità tl le faceva o v' assisteva con somma 
modestia e inviolabile silentio. Spendeva ogni anno tutte 
l'entrate, non havendo voluto però far debito, essendo so
lito dire che più presto voleva far nel fin dell' anno cinque 
giulii di debito che avanzarne uno; dando per limosina, o 
consumando in opere pie quanto dalla spesa della famiglia 
avanzava. A' parenti non diede in vita cosa veruna, con 
esempio mirabile, e solamente nella morte li lasciò gli iu
genti e le guardarobbe ». 

Per altre notizie sulla munificenza del Roma v. MARZI 

Hist. di Tivoli. Roma 1665, p. 63 e segg. 
(l) Lo stesso Giustiniani gli fa un addebito di ciò (op. 

cito p. 88). Per queste fabbriche e per altre notizie sul Car
dinale si veda in Am, VIi 74-78; VIII 131-133. 
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venute troppo lunghe e noiose. Il Cardinale credette bene 
trancarle una buona volta, anche perchè doveva trattarsi 
col Card. Antonio Barberini nipote à' Urbano VIIl, allora 
Commendatario della badia. Si convenne adunque che il 
Vescovo Roma avrebbe ceduto al Barberini undici ca
stelli insieme colla giurisdizione spirituale su di essi, 
mediante un annuo canone di 400 scudi alla mensa ve
scovile di Tivoli. L' istromento di cessione fu redatto il 
20 sett. 1638 tra il Card. Roma e gli E.mi Cardinali An
tonio e Francesco Barberini: questi Commendatorio e 
Vice-Cancelliere di S. Chiesa; l'altro riservatario della 
Badia e Camerlengo di S. Chiesa, per gli atti di Dome
nica Fon1hia notaio della Camera (1). 

(1) L'istromento tesse la storia delle antiche questioni 
e controversie. Ricorda infatti la concordia approvata da In
nocenzo III, come da lettera da 11 nagni del 1 settembre 1<!06, 
approvata pure successivamente da Onorio III, Gregorio IX 
e Alessandro IV; i' altra transazione fatta tra il Vescovo Gio
vanni Andrea Croce e il Card. Commendatario Colonna il '!9 
maggio 1564, nonchè quella concordata tra il Vescovo Mario 
Orsini e il Card. 8~ipione Borghese Commendatario nel 163'!. 

Indi segue « •• • Cumque nova dubia emerserint et expe
rientia etiam docuerit saluti animarum consuli non posse 
nisi tota iurisdictio resideat penes altera m ex hiis ecclesils, 
et cum Abbates habeant etiam iurisdictionem temporalem in 
praefata Abbatia Sublacensi, praeviis pluribus tractatibus, 
visum fuit expediens esse illam integre concedendam et re
linquendam Abbatibus et Commendatariis Abbatiae ». Quindi 
il Vescovo di Tivoli cede e concede ai Cardinali Francesco 
e Antonio Barberini, e ai loro .successori in perpetuo « omnia 
et quaecumque iura quae Ecclesia 'fiburtina et Episcopi ha
bent et possident seu habere et possidere possunt tam de 
iure ordinario quam de legato ». Di guisa che il Vescovo e la 
chiesa di Tivoli in posterum non abbiano più giurisdizione 
alcuna di qualsiasi specie « tam in terra Sublaci quam in 
casll'is pl'aedictis Cameratae, Cervariae, Austae, Marani, Can
tarani, Rocellae Cantarani, Rocchae mediae, Rocchae S. Ste
phani, Gerani, Cerreti et aliis quibuscumque locis et castris • 
Inoltre il VeBcovo cede per viam disHtflmbrationis territorif 
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Dopo ciò, Urbano VIII con breve del 15 novembre 
del detto anno (in cui inserì le pr~cedenti concordie) 
di~de all' atto di cessione la sua approvazione (1). In 
pari tempo collo stesso breve costituì la Badia colla 
qualifica nullius con territorio a sè, investendo l'Abate 
Commendatario della giurisdizione quasi episcopale con 
tutti i diritti inerenti agli Abati e Prelati di territorio 
nullius. Con altro Breve del 1639 ratificò ancora la pre
detta cessione (2). 

Adunque passarono alla Badia , Sublacense questi 
undici ,paesi: Subiaco, Camerata" Cervara, Agosta, Ma
rano, Canterano, Rocca Canterano, Rocca di mezzo, 
Rocca S. Stefano, Gerano e Cerreto. Essi con gli altri 
paesi aggiunti di Trevi, Affile, Civitella, lenne, Ponza e 
Roiate formarono la nuova Badia. 

Il Card. Barberini Francesco giuniore fondò in Su
biaco il nuovo Seminario aperto il 1715 e Pio VI,. che 
era ' stato Abbate Commendatario, vi fabbricò la Catte
drale di S. Andrea o Basilica Abbaziale, che consacrò 
il 22 maggio 1789; restaurò la rocca, che costitui resi
denza dell' Abbate Commendatario, co strusse un palazzo 
per la curia e la cancelleria e in altri modi generosa
mente beneficò quella città. 

i canoni, i censi, i beni stabili ecc. che spettavano al vesco
vado tiburtino. Per contro 1'Abbate Commendatario si ob
bliga di dare al Vescovo le gi à stabilite 20 rubbia di grano 
e di più 400 scudi annui da pagarsi in due rate al Natale 
del Signore e alla natività di S. Giovanni Battista. L'istro
mento fu rogato in Roma, c in Palatio Apostolico Montis Qui
rinalis 1> il (jl0 settembre 1638. 

In detto istromento dell' Archivio Vescovile Tiburtino 
possono pur leggersi gl' istromenti di transazione e concor
dia fatti precedentemente a questo e l'approvazione rituale 
con atti Capo tosti ~3 settembre 1638. 

(1) Questo Breve fu pubblicato il 1676 coi tipi della Rev. 
Camo Ap. 

(2) Vedi pure IA.NNUCCBLLl p. ~9-60. 
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Il Card. Roma grande ed insigne Porporato, a cui 
resta Tivoli eternamente obbligata, passò di vita con 
santo fine in Roma, dov' crasi portato, il 16 sett. ·1652, 
neIl' istesso giorno e neIl' ora stessa in cui era nato, 
(un' ora e mezza di notte) nell' età di 68 anni (l). Venne 
deposto nella chiesa nazionale lombarda di S. Carlo al 
Corso, della quale era stato protettore; e precisamente 
nella cappella di S. Filippo, che è la seconda a sinistra 
entrando, dove sono pur sepolti il Cardinale Milanese 
Fabrizio Sorbelloni e il Cav. Alessandro Gabrieli an
ch' esso di Milano. Gregorio Roma suo fratello vi pose 
un epitaffio, che può leggersi nel Giustiniani. 

Nella sacrestia del Duomo sotto un assai scadente qua
dro in tela rappresentante il munifico Cardinale (2) leggesi : 

Iulius Card. Roma Medio/an. S. Coli. decanus E.pus 
Ostiensis et Tiburtinus qui aere suo hanc perant Basllic. 
S. Laurentii jatiscent. solo aequavit et a jund. resti
tuii a . 1640. Seminarium Clericorum erexit et aedif. 
ano 1647. Capitulum et Canonici G. A. E. (grati animi ergo) 

Altro ritratto è' nel Seminario. 
AI Cardinale Roma la popolazione di Tivoli offrì in 

ricordo dei benefici ricevuti una splendida incisione alle
gorica ideata da Gio. Angelo Canisio ed eseguita dal 
Baronio in cui si raffigura la Sibilla tiburtina (personifi
cazione della munificenza) che annunzia al popolo di Ti
voli, raffigurato in un vigoroso giovanetto, l'edificazione 
della Cattedrale e del Seminario, dispriegandone il dise
gno accanto ad un cippo, dov' è lo stemma del Card. 
Roma. L' Aniene, raffigurato come sempre assiso, per 
cagione della cascata, rimane sorpeso a guardare. Nello 

(1) Varie sue lettere dall' ano 1624 al 165\il trovansi nel 
Cod. Barb. Vat. Lat. (BibI. Vat.) 8751 (Arm. B. IV, 77) nel 
carteggio pont. sez. eccles. 

(2) Fu, come quello del Santacroce, dipinto da «buona 
mano» come dicevano i preti commit'tenti (v. Atti III, t<ll6 n. 1). 

IO 
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sfondo le cascate, i monti tiburtini, la rocca pia, il tem
pio della Sibilla I (1). 

LXIV. -- Marcello card. Santacroce 
(1652-1674) 

S'annovera a buon diritto fra i Vescovi più zelanti 
e benemeriti di Tivoli. Nacque dalla nobile famiglia ro
mana dei Santacroce il 7 giugno 1619. Suo padre fu il 
Marchese Valerio. Allo studio delle leggi accoppiò quello 
della letteratura e della lingua greca; ma sopratutto col
tivò in sè le più elette virtù. Il 14 agosto 1639 fu fatto 
Canonico in S. Pietro e ricevette il presbiterato il 2 mar
zo 1642 (2). Era stato referendario delle due segnature e 
membro della Congr. del Buon Governo, quando Inno
cenzo X gli conferì la porpora il 19 febbraio 1652. Il 
14 ottobre gli affidò la Chiesa Tiburtina. 

Divenuto pastore della città, rifulse mirabilmente in 
essa e in tutta la diocesi la sua illuminata prudenza, il 
suo zelo instancabile e segnatamente la carità sua illi
mitata. Di ciò diede prove luminose in singolar guisa 
nella pestilenza che nel 1656 afflisse varii paesi della sua 
diocesi, fra i quali S. Gregorio da Sassola, S. Polo de' 
Cavalieri, Poggio Cesi presso Montecelio. Roma stessa 
non ne andò esente. Tivoli ne restò immune per inter
cessione dell' Immacolata. La cittadinanza di Tivoli le 
aveva fatto voto solenne il 24 giugno dello stesso anno, 
che se fosse restata incolume dal morbo, avrebbe eretta 
in onore di Lei una sontuosa cappella nel Duomo. Ciò 
che fece erigendo nella Cattedrale una bella statua in 
marmo dell' Immacolata e ornandone la cappella con 

(1) Devo al prof. V. Pacifici la segnalazione di questa 
allegoria, il cui rame si conserva con grande cura dal Cav. 
Alfredo Bulgarini, nipote dell' egregio storico di Ti.voli e 
cultore anch' egli delle patrie m!'lmorie. 

('!) Descend. I. 117. Arch. cap. Vat. 
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pregiati marmi e pitture del bolognese Grimaldi (I). Com
piuta la cappella, per la solennità del\' 8 decembre 1658, 
il Card. Vescovo, in riconoscenza alla Vergine compose 
un ritmo o sequenza latina, veramente piena di dolce e 
devota poesia (2): fu posto in musica dal maestro Fran
cesco Beretta (3). In questa occasione per tutta la città 
furono dipinte immagini de\1' Immacolata molte delle quali 
si scorgono ancora (4). 

Il Card. Santacroce alle tante benemerenze aggiunse 
pure l'altra di fabbricare la meravigliosa sagrestia al 
Duomo' coi disegni del Bernini (5). 

(1) Att. Cons. 131. p. 162. 
('!) V. GIUSTINIANI op. cito p. 90-91, CROCCHIANTE op. cito 

p. 38, 104; MARZI, Historia di Tivoli. Roma 1665 p. 67 e sego 
PACIFICI in Atti III, 126 e segg.; LOLLI in Atti VIII, 134 
e segg. Egli cita una relazione sulla inaugurazione di delta 
cappella fatta stampare da STEFANO DEL SIGNORE. 

(3) MARZI L c.; GlUSTINIANI L c.; LOLLI in Atti VILI, H: 
Libro dell' Uffieio della Nob. Arciconfrat. del Salvatore, 8. 

Il Baretta o Berretta sud: era sacerdote di Roma e mae
stro di musica al , Duomo fin dal maggio del 1857. Il 1678 
trovasi maestro nella cappella della Basilica Vaticana. RA
DlClOTTI L'arte music. in Tivoli p. 37. 

(4) Nel vestibolo del palazzo Marzi, nel palazzo Gian
nozzi in Via Maggiore, in una icone in via della Forma. 

In un affresco all'esterno del palazzo Pacifici in Via Mag
giore si leggono sotto l'immagine questi versi 

Macchia non hebbe dell' antico pa[dreJ 
Chi fu del sole eter[no elJett[a Madre]. 

Una bella statuina fu posta nel gi.ardino dell' ospedale civico. 
(5) Di questa sacrestia così leggesi negli atti di visita 

del Card. Marescotti del 1681 (Arch. Vesc. di Tivoli fog. 26) 
« ... .• inventione et dispositione famosi ac celebris Bernini 
personaliter ad hoc opus vocati nobilis structurae artificio 
librata planitie atque ordinata symetria architectatam ma
gno animo et sine avaritia a fundamentis substructam venu
stissima forma excitatam, uti aedificium ipsum ad elegantiae 
dignitatem per excessum artis et regulae alte dispositum de
core m auget operi ac divinitalem exprimit sacrae aedis, 
cuius memoria dictus Emus (il Card. Santacroce predeces
sore) singulariter excellens et propter pietatem in pauperes et 
prodigalitatem in cultum ad summam claritatem perductus 
summa lande est celebrandus~. 
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L'anno 1658 il Cardinale diede alla luce i decreti 
del Sinodo diocesano (1). Nel governo della diocesi coa .. 
diuvava il Cardinale il Vicario generale D. Giovan Carlo 
Nardini nobile Tiburtino. 

Il degnissimo Card. Santacroce, trovandosi in Roma' 
il 1674, ivi passò di vita il 20 decembre in età di 54 anni. 
Fu sepolto a S. Maria il Publicolis, dov' erano tumula'ti 
molti dei suoi antenati e dov' esso 'aveva dai fondamenti' 
restaurata la sua cappella gentilizia della Madonna'. S'opra 
la sua t0mba leggesi questo epitaffio, riportatO"dàl For
cella, e vi si vede il ritratto: 

D. O. M. 
MARCELLVS PVBLICOLA DE S. ,CRVCE 
TIT. S. STEPHANI IN COELIO MONTE 

S. R. E. PRESBYTER CARDINALIS 
V ALERII FILIVS ET ANTONII CARDIN. NEPOS 

AB VRBANO VIII PONT. MAX. 
BASILICAE V A TIC. CANONICVS ' 

ET VTRIVSQVE SIGNATVRAE REFEREND. 
INNOC. X BONONIAE PROLEGA TVS 

ET PONTIFICIAE CLASSIS GENERALIS COMMISSARIVS 
PETENTE IO. CASIMIRO POLONIAE REGE , 

ANNOS XXXIII AGENS 
AD SACRAM EVECTVS PVRPVRAM 

ET EIVSDEM REGNI COMPROTECTIONEM 
ECCL.ICAE DISCIPLINAE ZELO PROBA TVS 

VARIIS CONGR.ONIBVS ADSCRIBITVR 
EP.VS TIBVRTINVS VIGILANTISSIMVS ' 

PASTORALI CVRA ET PIET ATE 
GREGEM ADIVVAT MDCLVI LVE VEXATVM 

AVCTA MERITORVM FAMA 
MORITVR XX D.BRIS MDCLXXIV AET. LVI 

IN HAC SACRA VIRGINIS AEDE 
A FVNDAMENTIS AERE PROPRIO RESTITVT A 

QVIESCIT 

(1) Roma, Mascardi 1658; MANDOSlO, BibZ.Rom. Ceni. Xì 
V. in Atti VIII 345 e segg. 
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Nella sacrestia fondata dal Vescovo Santacroce esi
ste un suo ritratto (l l, con questa dicitura storica sotto 
di esso: 

Marcellus Card. Santacrucius Romanus 
Episcopus Tiburtinus 

qui saeva peste grassante anno 1656 
nimia caritate oves suas adiuvi! 

sacrarium hoc et baptisterium 
de re sua a fundamentis aedificavit et ornavit 1657 

Templum S. Laurentii 
a praedicto Card. Roma dico Solemniter consecravit 

a. XXVII Oct. 1669. 

Il tempo del Vescovado del Santa croce è ricordato 
in una iscrizione posta nella facciata laterale della casa 
Coccanari-Fornari in via del Tempio d'Ercole. 

MARCELLO CARD. STA. CRVCIO TIB. ANTISTITE 
VIAM HANC 

SVBAEQVANDAM ATQ. STERNENDAM 
AERE PVBLICO 

IOSEPHVS MATHIAS. C. 
A. D. CIC. IX. LIX 

Lo stemma del Santacroce si scorge sul portale di 
un palazzetto in via del Trevio sull' angolo tra questa 
via e il vicolo del Melangolo (2). La casa apparteneva di 
certo alla ~ua famiglia. Altro se ne vede sulla balaustra 
\ignea della Chiesa di S. Maria del\' Oliva, che fu annes
s.a alla Villa Santacroce, su un muro esterno della Villa 
presso il Rifo.rmatorio, sul Battistero della Cattedrale e 
nella legatura di un catasto dei beni episcopali che egli 
fece eseguire (3).· . 

(1) Della. stessa mano di quello del Roma sopra citato. · 
('2) A sinistra di chi entra nel vicolo. 
(3) Archivio Vescovile. 
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LXV. - Federico card. Sforza 
(1675-1676). 

Vn altro Cardinale successe al Santacroce, Federico 
Sforza, nato di spettabile prosapia in Roma il 20 genn. 
1603 dal Duca Alessando e dalla Duchessa Eleonora. 

Ascritto giovanissimo tra i Protonotarii Apostolici 
partecipanti, Vrbano VIII, lo destinò Governatore a Ce
sena. Saggio e prudente in quel governo, il 23 maggio 
1637 ebbe in merito la Vicelegazione di Avignone e del 
Contado Venosino, facendo le veci del Card. Antonio 
Barberini. Anche in questo delicatissimo ufficio mostrò i 
rari suoi talenti di buon diplomatico, di egregio ammi
nistratore e di governatore vigilante. Alle sue cure pre
veggenti devesi infatti se il 1640 Avignone e quella pro
vincia restarono esenti dalla peste, che afflisse in quel
l'anno la Francia, come risulta da una lettera del Capi
tolo di Avignone al Card. Barberini in data I febraio 
1641 (1). 

Vn' onorifica commissione gli venne affidata il 1638, 
quella di portare le fascie al re di Francia per la nascita 
del Delfino, poscia Luigi XIV: quale incarìco eseguì con 
magnifica pompa! Innocenzo X retribuì i meriti dello Sforza, 
creandolo Cardinale il 6 marzo 1645: di più lo fece Vice 
Camerlengo il 1646; gli conferi poscia il vescovado di 
Rimini, che ritenne per dieci anni, dove il 1668 riedificò 
quella cattedrale, nonostante che non ne fosse più vescovo. 

Tornato in Roma, seguitò la sua vita attivissima a 
servizio della Chiesa e della S. Sede. Finalmente Cle
mente X lo destinò Vescovo a Tivoli il 28 gennaio 1675 (2). 
Sventuratamente lo sorprese la morte l'anno seguente il 

(1) Particolari della vita dello Sforza in RATTI, Famiglia, 
Sforza I, 337·34~ e Aggiunte p. 399·400. 

(<!A) Act. cons. 133 p. 343; 138, 158; LOLLI in Am VIII, i~6. 
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24 maggio; altrimenti la chiesa tiburtina avrebbe potuto 
sperar molto dalla sua bontà e generosità di cuore. Pure 
nel primo suo anno di vescovado lo Sforza volle rega
lare alla Cattedrale sei grandi candelieri d'argento, ed 
in morte gli argenti e tutte le sacre suppellettili della 
assai ricca cappella domestica, compreso un calice d'oro(I). 

Virtuosissimi sono poi i tratti della sua vita privata. 
Uomo di pietà profonda, tutti i mercoledì visitava .çA,>n 
sentita compunzione la Scala Santa, meditando i misteri 
della passione del Signore e tutti i venerdì di marzo 
digiunava rigorosamente, mangiando con parsimonia una. 
sol volta. Oltre le elemosine che distribuiva abbondanti 
ai poveri e religiosi per le strade, tutte le mattine l' in
gresso del suo palazzo era assiepato di bisognosi, a 
cui egli stesso con carità singolare amava distribuire 
abbondantemente l'obolo deJla misericordia, confortan
doli con paterne affettuose parole (2). 

Morì il 24 maggio 1676 nel suo palazzo in Roma. 
Passato a1l' eternità, fu sepolto nella cappella Sforza in 
S. Maria Maggiore (3). 

LXVI. - Mario Il card. Albrizzi 
(1767-1679). 

Nacque di illustre famiglia napoletana dal Principe 
della Vetrana e da D. Livia Farnese sorella del Card. 
Girolamo dei Duchi di Latera (4). 1\ 16 sett. 1657 ebbe 

(1) RATTI, 1. c. p. 34, n. 19!. 
('!) RATTI 1. c. p. 341-!'!l. Per altre notizie GARAMPI Mem. 

della B. Chiara p. 461. 
(3) ~Solemni pompa sublatum cadaver in sa celIo maio

rum Liberianae Basilicae humatum fuih (UGHSLLI, agg. del 
COLBTI). 

(4) CRESGlMBENI 8. Giov. a P. Lat. 4O'!l. L'Ughelli ci dice 
che era ~ superioris litteraturae ornatissimuB, I. U. D. et in 
sacra rrheologia magister:. . 
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il canonicato di S. Pietro in Vaticano, e il 19 genn. fu 
fatto Arcivescovo' titolare di Neocesarèa (1). Il 1674 fu man'
dato Nunzio all'Imperatore Leopoldo I. Mentre lodevol~ 
mente disimpegnava la sua legazione, Clemente X lo creò 
Cardinale il 23 marzo 1676. Questo medesimo anno il 22 
giugno vennegli affidata la chiesa di Tivoli (2) di cui 
prese possesso il 25 giugno (3). Ma dopo quattro anni 
rinunziò questa sede a causa delle molteplici sue occu
pazioni ecclesiastiche in Roma. Alla Cattedrale regalò la 
gran croce d'argento che accompagna · i candelieri dello 
Sforza, alla Congregazione di Propaganda la sua ricca 
biblioteca. Mori in Roma il 29 settembre 1680 in età di 70 
anni. Venne con pompa solenne portato alla 'Basilica di 
S. Maria Maggiore ed ivi sepolto con questo epitaffio, 
postovi dai Cardinali Altieri, Carpineo e Marescotti suoi 
esecutori testamentari. 

D.O.M 
IMMORTALE NOMEN 

MARII CARDINALIS ALBRIZI 
IVXT A HV MILEM VOTVM IPSIVS 

HIC DELITESCERE 
HAVD PASSI SVNT CARDINALES 

AL TERIVS CARPINEVS MARESCOTTVS 
EXECVTORES TEST AMENTI 

ANNO MDCLXXX. 

(1) Descend. I, 16 Arch. Cap. Vat. e 51, 189. 
('!) Acta eons. 133 p. 407. 
(3) CAPPELLETTI 1. c.; LOLLI in Atfi VIII, 3'll6, Gli Albrizi 

possedevano in Tivoli un palazzo in viB del Trevio già di 
proprietà Cenci. È il grande palazzo posseduto fino a poco 
fa dai sigg. Manni, compreso tra i vicoli Prassede e Fumasoni. 
Sul bel portale si legge: PYRRUB ALBBRlCUS. Sul cancello 
del cortile lo stemma dei Pio di Savoia. 
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Galeazzo card. Marescotti 
,,; (1679-1~'84) " I.i ',' ;',' 

Era Romano di nobile casato, Trovavasi legato a 'i ." i - L"· ln ' 
Ferrara, quando il 1679 fu eletto ,Cardinal,e ,da l~nR~lenzo 
XI, che lo destinò Vescovo di Tivoli il 4 settembre di 

, , , , • " ' • f"'" ~ , l t 

detto anno (I), Sia per l'attività di ottimo pasJore, .sia per 
Il j ;' 1 ! ( '\ ' t t. (I ,." 

la gen'erosità sua si re,s~ m,9lto benemerito della ç~i~sa Ti-
burtina e della città, 'Per la riforma dei" canoni ecclesia-

1 . l' , ,t / HIHi )" "T : L 

stiCi e la retta amministrazione ,spirituale della dioçe~i 
; " .' •. - \. ~' l . I '. 
celebrò il 1681 un sinodo, da~o alle staplpe l'anno se-

lii'!i !}: ' / (" l r t," 

gUente (2) , Ad onore de1\' Immacolata Concezione li 
.. '~.~ ')1 ' ': t \ r n ~ \' 11:: 

5 febbraio del 1861 istituì un Sodalizio sotto questo 
i '\ J • I . f ~ I j, l I t' , I J t,! • 

stesso titolo, affine di eccitare ognor più i Tiburtini aJ . ; , . : 'I ,. , ., JJ , '. 

S~~~9 sp~ciale della Vergine senza m~cchia, p'~r l~ <;H! 
inte~~e~~i~~e, l'anno !656, . çpme ~i qiss~, f~~no sl~ti 
immuni d al\~ terrlbil~ p'~stile~za (3). MI:! la c~nfr~t~n1H~ 

(1) Acl. cons. 134 p. 30. 
(2) V. in Atti, VIII, 345 e segg. 
(3) Galeatius tit. S. Bernardi S, R. E. Presb. Card. Ma

rescoUuset Apost. Sedis grati a Episcòpus ' Tibhrtinus: ' "w 

Ad singularem et ferventem devotionem qùam gerit haec 
Tiburtina Civitàs Isemper in dies augendam ' erga Immaéul~~ 
tll.m B. M. V. Conceptionèm, cuius intercessione et patrocinio 
tempore crassantis 'epidemiae eàdemlocis undequaque"eiusl 
modi venenosa morbo tactis circumdata imm'ù!Ìis evasif . . 'Iii" 
cuis rei testimonium adimplendum voturri qua Publiéùlù Be 
obatrinxerat lmmaculatae eiusdem Deìparae Gonèéption.'i' il: 
lustre ·sl!.cellum nobilibus refulgens ornamentis dicatum 'e1xtat 
in nostra Cathedrali' Ecclesia ibiqùe anniversari'a ' fest~ (fi'é'~ 
a Magistratu ejusdem Civitatis 'lolemni pompa: splendidd 
apparatu ae pari devotionis et pietl!.tis 'cultu eelebbltut,t di
gnum imo potins debitum repatavimus at conspicuum prae
servationis beneficium in posteruriI membri~ semper si~ su
perstes et ad honorem magnae Deiparae eiusque cultum' 
magis propaganduIIi Sodalitium sub titulo Immàculatae Con
ceptionis B. M. in ' eodem erigùe ac' furide.re 'pro illius 

I I t frJ:" "r 
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della Concezione fini ben presto fondendosi con quella 
del SS. Salvatore e Sacramento, per la quale il Marescotti 
si mostrò assai benevolo iscrivendosi come fratello e 
facendo obbligo perpetuo ad un canonico di celebrare 
ogni giorno nella cappella del Salvatore (1). 

Nella Cattedrale fece fare un nuovo coro tutto di 
noce; ornò le cappelle di S. Lorenzo e del Crocefisso ed 
eresse un nuovo canonicato, chiamato Marescolti (2). A 
lui devesi fa fabbrica del nuovo monastero di S. Anna, 
destinato alle religiose claustrali, che stavano troppo 
ristrette nell' antico di S. Elisabetta (3). Parlando del 
Vescovo Lorenzo dei Minori, tenni parola di quest' ultimo 
monastero. Di qui portaronsi alla nuova dimora le mo
nache il 29 maggio t 705 accompagnate da numeroso 
corteggio di cittadini. Il Cardinale lasciò ad esse le ric
che suppellettili della sua cappella, ed altre le lasciò 
alla Cattedrale. Egli, avendo comprato per 4000 scudi 
chiesa e monastero dai Padri Somaschi, che era l' an
tico Benedettino di S. Clemente, atterrati \' una e l'altro 

bonorum et iurium eiusdem conservatione; defensione ac 
protectione perpetua. Qua propter ardenti non immerito 
ducti desiderio, nunc sub modis, formis, legibus, conditio
nibus, oneribus et constitutionibus per nos decernendis ac 
numero confratrum utriusque sexus perscribendo erigimus, 
facimus, creamus ac perpetuo ordinamus. Et ul haec sancta 
societae per noe sic instituta, plenum et optatum quan
tocius sortiatur effectum, deputamuB nostrum vicarium ge
neralem nec non canonicos theologum et poenitentiarium 
Cathedralis Ecclesiae ut examinanda examinent nec non no
biscum conterant usque ad totale operis incrementum. 

Datum 5 februarii 1681. 
G. Card. Marescottus 

Dagli Atti di visita del Mareseotti f. 18 (Arch. Vesc. di 
Tivoli). 

(1) Cancelleria Vescovile. Atti beneficiali l marzo H\85. 
(~) A questi spetta l'obbligo indicato. 
(3) LOLLI in AItt VIII, '3S7, 331, 33'. 
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fè sorgere la nuova residenza con annessa nuova chiesa 
presso le torri di Pio II, spendendovi 24 mila scudi (1). 

Poco prima di morire alla stessa Cattedrale legò 500 
scudi, affinchè si celebrasse annualmente un funerale per 
l'anima sua. Il pio Porporato, avendo data rinunzia del 
vescovado tiburtino il 1684, per dissapori col clero, si 
ritirò in Roma ove mori. 

Tornò tuttavia vorie volte a Tivoli nel monastero di 
di S. Anna, dove tuttora conservasi un suo bel ritratto. 

LXVIII. -_ ... Antonio Fonseca 
(1684-1728) 

Era romano di nascita, sebbene figlio di una tibur
tina, che spessissimo dimorava a Tivoli, ove nacque un 
suo fratello (2). Da canonico di S. Lorenzo in Damaso 
venne eletto Vescovo di Tivoli il 1684 da Innocenzo XI. 
Riuni con le rispettive rendite gli ospedali della Madonna 
del Ponte e dell' Annunziata a quello di S. Giovanni, onde 
fossero meglio assistiti gl' infermi. Mandò ad effetto il 
legato Raulini coll' erigere il Monte frumentario e colla 
nomina di un Lettore che dettasse le istituzioni civili e 
canoniche, nonchè nominando un giovane cittadino, che 
a norma del legato stesso andasse agli studi in Roma. 
Clemente XI lo destinò primo Prelato, che accompagnasse 

(1) Sopra la porta del monastero sotto lo stemma leggesi: 
GALLEATII CARD. MARIIIIlCOTTI 

MVNIFICENTlAE 

AliNO M. DCC. V 

Vedi pure CUUllRO DA ROMA: Ch.6 Conv. dei M'n. dalle 
pro rom. p. 378 e sego e CROCCHIANTE p. !!t1-Et 

(~) Nel lib. A. Baptizatorum della parrocchia di S. Biagio 
in Tivoli risulta battezzato il 21 giugno 1657 «il Sig. Pietro 
Paolo Luigi figlio deII' Illlilo Sig. Simcone Fonseca e della 
IllIila Signora Diana de' Leonini sua moglie. 



il I;a~!e Jl ç~~~ip~ ~ari~ri9.i, ,~;al}.dato !~ I~ap;o)j p,e{;!ssi~ 
s~ere ~~ pos,~~s~O Cj\e,1 ~~Sl91,e ,~i .f~IiPrPo V . Re dçl1~ Spa~ 
~PF ,l'~nqo 170~ ,(I) ,~ al tenpin~ ~~11(!. I~gazione lo no
tp,iHò ve~,c,ovo .~s.sistent~ al so,gliQ. 

E.~~~p~<;>si n~H'~prjJ,~ del 172? r~c~to a Villa ,ç ,çttena 
pres~o Poli Ip?-pce,nzo ,x1,I, .cQfJ~', Monl?: ~Fopseca iQsjeme 
col Capitolo portossi là ad ossequiare .il papa (2). Il F~5 
~r.a w~~~m,e a~ .çonciHo celeb,ratq ~1 Laterano da ·Iilene- . 
d~~t~ XIII. Rimjlse e~li ç.e}1e acc,etto alla città nel lungQ 
tempo,"44 anni, nel quale visse nella sede tiburtina. 
Dàl Pontefice Clemente XI gli venne proposto di pas
sare ad uq ~nn) Y~~J::oY'ldp pi~ lucroso; m~ ~gli non 
volle accettare questq ç~tppi~P'!1~ntp~ amando .di restare 
in Tivoli, anche perchè Diana sua madre era tiburtina e 
conviveva con lui in que~t~ città~ dove moriva il 1701 (3), 

Nelle trattative di tal cambiamento ' era stato prpposto , 
il vescovado di Tiyoli al P. Michelangelo Farolfq dei 

q) ç;~OClPH!AN1'B op. cito !n6. «Fra hItta quella prelaturl! 
ottenne il primo grado d'onore ». Cantò in luogo del Cardi~ 
naIe legàto, impedit~' daÌl' età, la m~~~~ ~olenne neUa ' c~t-
tedrale partenopea. ·· .. . 

(~) V. le. mie Memo~ie storiche dj Poli, eec. p. ~1!3. 

(3) D,ana fu ~epolta ~ella Cattedrale nel pavimento della 
cappella delr .t\ddolo,rata, presso cui ebb~ s~poltu~i1 al1che 
Artemisia figlia di Diana mo,rta il 1709. 11 Vescovo Fonseca, 
posè ' ivi alla madre un epitaffio riportato dal Crocchiante 
(p. 45) e tuttora visibile. V. BULGARINI Not. Storo di Tivoli 
p. 41. Esso suona così 

D. ~. M. 

~IA~A::E. ~BONI.1fA,. FMsECA~ 

PATR~rIAR I1-0MAN.AE 
PIlilTATIEI ACl PRVDENTIAE LAVDE ) 'I '.; 
1J~.TRON.AE PRAESTA,~TISSIM,:~Eé 

ANt'I'C?lnvs FONSEClA Ep,. TIBV~~INVS 
+~c;>J:US ~T DOLOR!S IlOJ'{VIlIi!~'I'v,.M 

POSVIT 
0;0. AN. SAL. MDçGI D\J!I 9l~ IAJ:I,.. 

AB,~.pI,1!! Sy ..... ,B, 82 
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Minori, ministrò 'della provincià' di Candi~ (èretàkr'èligib~ 
so spettabile per meriti insigni, predicatore del Palazzo 
Apostotico e dell'Imperatore Leopoldo I, e perchè, presente 
alla battaglia contro i Turchi, aveva riportato gloriose 
ferite, mentre infervorava alla pugna i soldati. L'insigne 
Francescano rifiutò però il vescovado tiburtino, come l'altro 
offerto gli di Cretna.·Ma'fu poi ct>stretto ad aè'èettare quello 
di Trani in Dalmazia dallo stesso- Clemente XI (I). 

Mons. Fonseca lasciò alla Cattedrale le sacre sue 
suppellettili e gli argenti, come da suo testamento. Passò 
di vita il 27 febbraio 1728 e fu sepolto nel Duomo, di
nanzi all' alfare m'aggi6récò'n" q ùesti)' ep'itilfflo ' : 

ANTONIVS FONSECA 
EPISCOPVS TIBVRTINVS 

OBHT AN: MDCCXXVIlI D. ~xvn FEBIt 
AETATIS SVAE , LXX~IV

EPISCOPATVS VERO XLIV. 
Il nome del Fonseca è ricordato nella iscrizione' po" 

sta in una 'delle campane del Duomo rifusa 'il ' 17t5,1 (2). 

LXIX~ - , . Fràrlce~~O' A. card~ Firiy 
(1728) 

Morto ' il Forisécà, BenedeÙo 'XÌII conferi" il vescò': 
vado di Tivoli al Card. Curzio 'Oiigo;' alloia ' prè'feti~' d'efla ' 
Congregazione del Concilio. EgÌi però" non ~' aèéett'ò . la 
nomina.' AÙora " il 'Pàpa 'offÌ'ila sede 'aI'Cara. ) FÌ'anéés'èo ' 
Antonio Finy di Minervino. Questi l'accettò, ma la" di~ ' 
m'isè 'dòpo 'brevissimò tempo: Forsé neppure ' ne prese 
possesso '(3). Di' questo Ves'èòvò 'nòiì fa meiliione nep~ 
pure il Cappelletti; '10 ri'C'orda " però ' il BiilgéÌrinf (4( F~' 
l'ultimo 'Cardinalevescòvo 'di Tivoli.' 

(1) p, CAsiMIRO ' op.' ci t ,' 
(9\) V. CROGGHlANTB op. cito p. 9\5. 
(3) La ra.gione è da ricercarsi nei dissidi del Clero. ' 
(4) Op. cito p. 41. 



MONTICELLI 
(cont. v. vol. VIII num. 3-4), . 

MONTICELLI NEL SECOLO XV. 

Scisma religioso, guerre, ambizioni dei signorotti 
della campagna, ribellioni di Roma, distruzione di ca
stelli, ecco la storia di questo secolo. Monticelli passò 
con celerità da una mano all' altra come una palla in 
gioco. 

Nel 1409 era contro il papa. Il conte di Troia cercò 
invano assoggettarlo a nome di Ladislao re di Napoli (1). 

Nel 1434 Roma si solleva, il papa fugge a Firenze, 
mentre Fortebraccio, che prima se n'era impadronito, da 
Tivoli scorrazzava la campagna romana. Il papa Euge
nio IV chiama in Roma il Vitelleschi rettore delle Mar
che: questi con le forze degli Orsini e dello Sforza as
sale il Campidoglio, e ne fuga i governatori. Così dopo 
5 mesi cade la Repubblica e si restaura il governo Pon
tificio. 

Il Vitelleschi move quindi per abbattere i tirannelli 
nello stato Pontificio: distrugge la potenza dei Prefetti 
di Vico, soggioga i castelli romani, rade al suolo Castel 
SavelIo, abbatte Palestrina baluardo dei Colonna: Mon
ticelli si sottomette con tanti altri paesi dello stato eccle
siastico. Vitelleschi vien salutato padre della patria. 

(1) R. I. S. 'rom. XXIV, f. 1011. 
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Monticelli, il 20 luglio del 1436, fu venduto per conto 
dei monaci dal Vitelleschi a Giovanni Antonio Orsini 
per la somma di lO mila fiorini. La vendita comprendeva 
le fortezze, condotture d'acqua, selve, prati, pascoli, 
molini e tutti singoli i diritti. 

La bolla di vendita e un altro breve di Eugenio IV (l) 
del 15 settembre 1438 con cui s'ordina di proseguire la 
vendita già concertata dal Vitelleschi, legato suo, de 

(1) Arch. Vat. R. V. 367, f. 117, cod. Ott. ~554. Reg. Bull. 
t. VIII, p. 1170. - Abbati Sancte Justine Paduane et priori 
Sancti Pauli extra muros Urbis monasteriorum. - Dilecti 
filii salutem etc. Cum dilectus fili as Joannes tituli S. Lau
rentii in Lucina presbyter Cardinalis, apostoli ce sedis legatus, 
dudum de mandato nostro, vice ac nomine monasterii sancti 
Pauli extra muros Urbis Montis Celorum et Montis Albani 
'fiburtine diocesis terrarum, dicti monasterii, quas de ma
nibus Tiramnorum ac hostium tam dicti monasterii, quam 
etiam Romane ecclesie pecuniis et armis extraxerat, certam 
venditionem fecerit dilecto filio nobili viro Joanni Antonio 
Comiti Talliacotzii pro pretio decem milium florenorum auri 
de Camera, eiusque somme se quatuor milia florenorum pro 
parte receperit, atque idem Comes reliquam partem precii 
solvere paratus sit, sed ipsius venditionem et emptionem 
per abbatem , priorem et conventum Bibi solempniter fieri 
postulet instrumentum: propterea cum pro huiusmodi em
pUone et venditione solempniter perficienda presentia vestra 
apud dictum monasterium Bit necessaria, devotioni ves tre 
iniungimus, et mandamus, quatenus ad monasterium prefa
tum personaliter accedentes, contractum huiusmodi perficiatis 
ac perfici curetis; Cardinalique prefato quatuor milia flore 
norum, quos ad presens Comes predictus solvere paratus est 
percipere permittatis. Volentes quod de residuis duobus roili
bus florenoruro idem Cardina1is sibi, prout eidem placuerit 
cautionem recipiat de qua quidem summa, quam nostro no-. 
mine Cardinalis prefatus acceperit, decernimus satisfacere 
dicto monasterio deductis expensis tam pro recuperatione 
quam aliis debitis, de pecuniis quas habemus super monte 
Communitatis Florentie, ut monasterium per huiusmodi re
cupera.tionem et venditionem non primum sentiat augmentum. 
Datum Ferrarie die XV septembris anno VIII (15 sett. 1438). 
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mandato . rzo$tro v{ce et. no~!rze Mo!!. S. Pauli ,e,xtrq 
n;zur()~ qr:~iS, .di~9,no ,che J\:\onticel~i c<;m Monte, Albano 
e,~~n~u;tati .sp.ttra~t.i con ar!ll i. ~ danari dalle '. mani dei 
tiranni, nemici della chiesa e del mqna~tero 4j, S., P.aolo; 
qpps, ter.ra~ , .. dictufi legatus " de manJbLJs tyra1J1J.or,IlTJl et 
~(}s!~um lqm d,içti .llfç>,nasfe,riì, quqm , etiaTJl. Ecç,lesiqe Ro- · 
mCfnfle.peclJ!Jiis et /,zr.~is e~fra.xerat. Questi ti ~a,nni do,ye
vano essere il Fortebraccio e il suo luogotenente Antonio 
cH,~t\e ~i IlP<?n~ed~ra, "che , c,on 1.',~voli ,avev~no) ?ccupati 
mqlti, cast~lli . lilI!it~ofi, donde, COJlle abbiamo detto, face
vano scorrerie nei dintorni di Roma. , 

Sebbène le menzionate bolle dicano essere stato 
veilduto c'on Monticelli anche Mont' Albano (Poggio Ce si), 
dobbiamo ' tuttavia 'ritenere che sòlo Monticeili fu ven~ 

11 I.' -, • t ' / " l 

d,~to ?gli , Qrsit:l,i. Up documen~o del, 7 maggio 1437, re-
lativo a un mandato. di procura, pe cui O. , A. Orsini e 
suo fratello Rainaldo prendono possesso di una casa nel 
rione ' Ponte, nomina soltanto ' Monticèlli: cautione pretii 
ciisir; ' Mòriticellòrum a dicta Monasferio (S. Pauli) Ur-

I • :' .') I i ' ' I I ~ . > 

Sì'lis. a~i~nato 0)., Il M.on~albano o Poggio Cesi" casi. 
chiamato. dopo il 1550, .era stato venduto con permesso 
di Martino V per 5 mila fiorini d'oro a Giovanni Battista. 
Savelli, 'còme ' da rescritto del 19 marzo 1432 (2); e fi
gUra ' nef 'testamènto ' di esso d. Battista, ' Il otto 1445, 

I • \I" ,I ) •• )/' • 

tr,a i JO!1di I,as~!atj ,aj suoi ere4i. A ,meno che p~ç, .(\'1op-, 
tal bano voglia intendersi quello contiguo a Monticelli,. 
così chiàmato pur esso, causa d'equivoci fra gli scrit
tori, 'come a suo luogo vedremo. 

Morl0 lO: Antonio Orsini, che fu prefetto di Roma, 
l·t"· .J 't lo • ,,1 Il' .1 ; ;' • \ 

n~l_ 1,455, il . pos~esso di Monti.c~lli, generò una gu~rr.a , 

tra Napoleone Orsini ed Everso conte dell' Anguillara. 

, , 1/ 

(1~ C. V ... 8029, part. I, p. 109. Arch. Soc. di St. Pal. 1909, 
p. 55, .n.çXl. . " I,' 

\~ (2) R. V. 371, f. i78-79. G. SILVESTRIIlLLI: OSttà ..... della 
Beg. BomaKa, p. ~8!!. 
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Quegli ne sosteneva il diritto per legge ereditaria, que
sti teneva le parti della nuora, figlia unica di Giovan 
Antonio. Le incursioni e i reiterati conflitti dei due con
tendenti cagionarono gravi sofferenze a Roma ed ai 
possedimenti della chiesa (1). Pio II intromise il card . 
Pietro Barbo, il quale riusci a stabilire una tregua di 
30 mesi. Ma Everso ruppe il trattato, e nel 1458 occu
pava a forza Montice\li: Monticillum vi occupavit et 
proelium commisit cum Ursinis, dice un documento ma
noscritto della Barberini (2). 

Alla morte di Everso, 1464, Monticelli passava ai 
figli Deifobo e Francesco, chiamati in una bolla di Paolo 
II filii iniqui/atis . E non erano indegni del padre: con 
atti di brigantaggio spogliavano mercanti e viatori, e con 
assassini rapivano il danaro persino ai pellegrini che 
venivano da paesi lontani. 

Il Card. Barbo, che nello stesso anno era salito alla 
cattedra di Pietro col nome di Paolo II, non potendo più 
sopportare i disordini dei figli di Everso, sebbene fosse 
legato loro da vecchia amicizia e col vincolo spirituale 
di battesimo, spediva contro di essi squadre di milizie 
agli ordini di Federico da Urbino, Napoleone Orsini ed 
il Card. Fortiguerra. In una . dozzina di giorni gli An
guillara furono spacciati, e alla chiesa furono rivendicate 
le terre di: Vico, Giove, Carbognano, Caprarola, Sti
gliano, Ronciglione~ Capranica, Vetralla, Bleda, Viano, 
Monterano, Cero, Calata, Carcano, S. Pupa, S. Severa, 
Cerveteri, e Monticelli, che si arrese il 22 giugno 1465 (3). 
Tutti questi luoghi, per natura, armi, frumenti ed ogni 

(1) R. I. S. t. III, p. II, col. 965 j 1002. 
(2) «Averso tolse Monticelli del mese di febraro (del

l'anno 14,58) et davano uno grande scandalo ad Roma una 
parte et l'altra». Ms. XXXV. 37. p. 188. Comm. Pii II p. 39. 
III'FESSURA, Diario I. S. H. Roma 1890 p. 62. 

(3) Comm. Card. Pap. p. 377. R. 1. S. Volato XXIII, col. 
153. 

Il 
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altra cosa necessaria alla guerra, ben muniti, diedero un 
immenso bottino, frutto di ruberie. Deifobo fuggì a Ve
nezia, ove si pose agli stipendi della Repubblica; Fran
cesco catturato in Monticelli, fu rinchiuso insieme ai figli 
in Castel S. Angelo, ed ebbe libertà dopo 5 anni. Egli 
morì nel 1473 in Roma e fu sepolto in S. Francesco a 
Ripa (1)-. Sembra che quando Monticelli fu espugnato, 
fosse colà anche Deifobo, come osserva il Cerasoli, ba
sato sul citato documento della Barberiniana: Die Il 
junii 1465, Paufus 11 castra posuit apud MonticeLlum, 
qui focus tenebatur a Diophebo fWo Comitis A versi (2). 

Che Monticelli fosse stato assediato lo comprova 
una bolla di Paolo II in data primo settembre 1465, con 
la quale riceve sotto la immediata obbedienza della 
Sede Apostolica gli abitanti e il castello di Monticelli, 
e per compensarli in qualche maniera dei danni dalle 
genti d'armi pontificie inferti, lì esime per lO anni dalle 
gabelle ed altre imposte solite a pagarsi, e per un anno 
dalla corrisposta del terratico al sesto dei frutti. Con
ferma i privilegi e gli statuti, specie quelli onde si go
vernavano e godevano sotto i monaci di S. Paolo : ... ac 
etiam pro aliqua recompensa dannorum· vobis, proximis 
diebus per gentes nostras armigeras ilLatorum, vos a 
gabeLlarum sofutione per tempus ad decem annorum ... 
eximimus (3). 

(1) GREGOR. I, l. c. lib. XII, c. 3, p. 829. 
(2) 1. c.; c. 26. L' INFEsRuRA 1. c. p. 69 dice che: «a dì '! 

di jugnio papa Paolo mandao lo campo ad Monticelli che lo 
teneva· Deifebo figlio dello conte Averso .. fu preso Francesco, 
et un' altro, .... scampò con granne fatica. , 

(3) Arch. Vatic. Reg. Vatic. voI. 525, fol. '!7v : 

« Paulus etc. Dilectis filiis Universitati Castri nostri Mon· 
ticelli Tiburtine dioecesis salutem etc. - Apostolice Sedis be
nignitas etc. Ut igitur ex vestris devotione et fide quas nu
per poslquam Iniquitatis filii Deyphebu~ el Franciscus de 
A nguillaria quorum ditioni lune subiecti eratis, omni iuris
dictione et superioritate quam in vos et nonnullorum alio-



Monticelli 163 

NOli sembrò vero ai nostri terrazzani di essere usciti 
dalIe mani rapaci di quei tiranneli per tornare sotto il 
dominio della chiesa. E Paolo Il usò per Monticelli vere 
premure paterne. 

rum castrorum et locorum incolas, presertim ex concessione 
Apostolica habere dinoscebatur, eorum exigentibus culpis et 
demeritis per nos merito privati fuerunt, divertendo ab eorum 
Deyphebi et Fr9.llcisci obedientia et devotione ac nostris in 
cunctis que a vobis voluimus promptis animis obtemperando 
m andatis , ad nos et romanam ecclesiam vos gerere compro
bamini intelligatis vobis favorem apostolicum accrevisse, ve
stris, in hac parte supplicationibus inclinati, vos et castrum 
vestrum Monticelli, nobis et romane ecclesie in tempora
libus immediate subesse auctoritate apostolica, presentium 
tenore decernimus pariter et declaramus; quodque vos et 
cast rum predictum de cetero perpetuis fllturis temporibus 
alicuius temporalis domini baronis, comitis, universitatis, 
monasterii, ecclesie, collegii, aut alterius cuiuscumque regi
mini, dominio, iurisdictioni, potestati, vel superioritati sub
ici, seu eis in feudum aut vicariatum in perpetuum vel ad 
tli!mpus etiam modicum, concedi, aut alio quocumque titulo 
dari vel quomodolibet alienari, sell ab immediata subiectione 
et devotione nostra et sedis predicte quovis quesito colore 
subtray minime valeatis dieta auctoritate vobis concedimus. 
Et ut in fide et devotione nostris eo libentius perseveretis, 
qUo a nobis uberiores favores et gratias reportabiti8, ac 
etiam pro ali quali recompensa damnorum vobis proximis die
bus per gentes n08tr8.S armigeras illatorum, vos a gabella
rum, impositionum datlorum, subsidiorum, angariarum et 
perangariarum, ac aliorum quorumcumque onerum quocum
que nomine nuncupatorum per vos etiam bactenus solvi con
suetorum vel non consuetorum, solutione per tempus decem 
annorum proxime futurorum, sicut a solutione responsionum 
terratici pro uno anno dllmtaxat, eadem auctoritate ab sol vi
mus, eximimlls et penitus liberamus ac denuntiamus ad illa 
dictis duobus temporibus, videlicet uno decem annorum, al
tera unius anni ut premittitur, non teneri volentes quoque et 
decernentes responsionem quinte partis fructuum omnium pos
sesionum vestrarum quam nomine terratici prefatis de Anguil
laria facere consuevistis, elapso uno anno predicto Camere Apo
stolice facere teneamini ad sextam partem eorum fructuum 
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Con bolla del 14 Settembre 1465 creava castellano 
della Rocca il conte Girolamo di Pulcinigo (1) . 

Il Pulcinigo durò in ufficio sino alla elezione di Si
sto IV, cioè a tutto il maggio del 1471, come apparisce 
dai mandati 14 novembre 1465, Il aprile 1466 ed altri. 

prout antiquitum esse eonsuevit reduci et taxari, et ita nOI!! 
reducimus et taxamus. Statuta denique vestra, ae laudabiles 
constitutiones et consuetudines que ecclesie libertati non 
eontrar!antur, necnon privilegia, concessiones ex indulta 
quecumque a Sede apostolica aut aliis quibuscumque aucto
ritatem habentibus vobis concessa, et presertim que vigebant 
et observabantur tempore quo vos et castrum ipsum subditi 
eratis dictioni et potestati dilectorum filiorum Abbatis et 
Conventus monasterii Sancti Pauli extra muros Urbis Ordi
nis Sancti Benedicti prefata auctoritate confirmamus, et de 
cetero inviolabiliter observari volumus et mandamus etc. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno MCCCCLXV 
Kalendis septembris pontificatus nostri anno quinto l>. 

Da un elenco del monopolio del sale e tassa focatico 
(forse opera di Cola di Rienzo) in un Documento della fine 
del lIec. XIV, abbiamo; ..... Podium Montis Albani (d. Cesi) 
rubo 10. - Castrum Monticellorum 20. Ricevendoli ogni sei 
mesi, erano 40 rubbia di sale all' anno (Il rubbio equivale a 
K. ~94,'6). (S. 'rOMASSIllTTI : Arck. Soc. Rom. di Storo Patria, 
1898). 

In libro Int. et Ex. Camo Apost. anno 1489, f. 34: «Mon
ticelli comunitas debet pro sale et focatico B. 4, Col. III». 
Ex libro computorum sali a ac focatici annor. 1457 etc. 1458 
fol. exhibitorum in camera apostolica: «Privilegiatum, sed 
solvit bis in anno solidos duos p. obedientia. Die 4, Oct. 1458 
VI. ind. CompaTuit coram me Laurentio dominus Nicolaus 
Archipresbiter Monticelli et allegavit privilegia exemptionis 
more solito et iuravit nomine eius seguimenta prestare in 
forma solita et solvit p. tribus annis preteritis pro sui pro
ducti privilegii solidos duodecimo Laurentius» (p. CASIMIRO l.c.) 

(1) Arch. Vatic. Reg~ Vatic. voI. 544, fol. 209. (Paulus II) 
«Monticelli Arx 

Hieronymus de comitibus Pulcini ci frater domÌlli Progne 
Simescalli Domini nostri, habuit breve ad beneplacitum in
cohandum, cum primum se praesentaverit. 

Breve autem expeàitum fuit XIII novembris 1465 ». 
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Prima di lui fu castellano il nobiluomo Baldassare Blan
derate da Tritino, come dai mandati 24 agosto, 3 settem. 
e 6 ottobre 1465. Un mandato a tal Fabiano di Canu
tella per essere andato a Monticelli a nome della Camera 
apostolica, dimostra l'interessamento di Paolo Il per il 
nostro castello (1). Un altro documento · dello stesso 
papa da' facoltà a Giovanni Porterio di recarsi nelle 
terre di S. Angelo e Monticelli. 

Sisto IV successore di papa Giulio, nel primo anno 
di pontificato, 1471, costituisce rettore, amministratore e 
governatore di Monticelli il Card. Guglielmo Estouteville 
con l'annuo stipendio di 100 fiorini da pagarsi dalla 
camera apostolica (2). E poichè questa ricevette poi in 
prestito dal detto cardinale la somma di 6000 fiorini 
d'oro, Sisto IV a mezzo del suo camerario con atto no-

(1) CERASOLl, L c. p. 29. Arch. Vatic. Pauli II. Divers. 
f. 10. 

(~) Arch. Vatic. Arm. 35. VoI. 37, fo1. 59v (83V nuova): 
« SixtuB etc. Venerabili fratri nostro Guillermo Episcopo 

Ostien. S. R. E. Cardinali Rothomagen. salutem etc. Eximia 
tue circumspectionis affectio etc. Cum itaque Castrum nos· 
trum Monticellorum positum extra Urbem in regione Inaule 
Tiburtinen. dioec. etc. sub speciali gubernatore regi et mi
nistrari recte expediat, super quo in personam tuam pruden
tia ac sapifmtia virtute multiplici ac sublimi dignitate spe
ciali divine grati e dono insignitam oculorum mentis nostre 
aciem committimus, de qua sinceram in Domino fiduciam 
gerentes, Castri Monticellorum huiusmodi et eius arcis sive 
fortalitii, una cum omni territorio et districtu, ac incolis etc. 
iurisbusque et pertinentiis eiusdem, fraternitatem tuam in 
Rectorem et Gubernatorem et administratorem ad mentem 
et apostolice Sedis beneplacitum, auctoritate apostolica ha
rum serie facimus, constituimus, et deputamus, etc. cum 
omnibus iuribus, proventibus etc. et cum annuo stipendio 
centum florenorum auri per cameram apostolicam solvllndo
rum. 

Datum Romae apud S. Petrum anno MCCCCLXXI octavo 
1(a1. Februarii pontiJicatus nostri anno primo ». 
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tarile del 19 gennaio 1472, impegnava ed ipotecava al me
desimo Monticelli sino a che fosse restituita la somma (1). 

(1) Arch. Vatic. Arm. ~9 tomo 42, fol. 10 (Sìsto IV): 
«In Dei nomine amen. Anno etc. (19 Januarii 1472) etc. 

Noverint universi presentes I.'t futuri hoc instrumentum lec
turi et visuri, quod in mei et testium infrascriptorum presentia 
Rmus in Christo pater et dominus, Latinus Episcopus 'l'u
sculanus CardinaIis de Ursinis domini pape Camerarius, ex 
iniuncto sibi dicti Camerariatus officio, ac ilIhlS facuItate et 
auctoritate attributis, confessus fuH se pro apostolica Camera 
ad usum sancte Cruciate, et pro preparatione classis quam 
Sanctissimu~ dcminus noster Papa pro tuitione fidei christia
ne et christianorum populorum fa cere instituit, ac nonnullis 
aliis necessitatibus Sedi Apostolica imminentibus, habuisse 
et recepisse mutuo et in numeratis a Rrilo in Christo patre 
et domino, domino Guillermo Episcopo Ostiensi S. R. E. Car
dinali Rothomagensi ibidem presente, summam et quanti
tatem 6.000 florenorum auri de Camera in auro, quam qui
dem summam 6.000 florenorum de mandato SSrili domini 
nostri pape prefati et commissioni Sacri Collegii Romano
rum dominorum S. R. E. CardinaIium vive · vocis oraculo, 
ut asseruit sibi facto et prout Revmus in Christo pater 
et dominus, dominus Petrus tituli sancti Sixti presbiter 
Cardinalis ibidem presens, in mei notarii infrascripti presen
tia fore verum dìxit et attestatus est, promisit et solemniter 
convenit ipsi Revmo domino Cardinali Rothomagensi et eius 
imposterum heredibus et suceessoribus et miehi notario ut 
pubIice persone, pro dictis heredibus Iegitime stipulanti ad 
omnem ipsorum et cuiuslibet ipsorum et simplicem petitiò
nem et requisitionem reaIiter et cum effectu dare et solvare 
ac restituere in Romana Curia. ObIigans propterea et ypo
thecans eius RevIDe dominationi et dictis eius heredibus et 
successoribus me notario infrascripto ut supra etc., omnia et 
singula apostoli ce Camere et S. R. E. bona mobilia et im
mobilia, presentia et futura ubilibel constituta, in pIenissima 
et validissima et maiori forma camere 'cum renunciationibus, 
submissionibus procurato rum irrevocabilium conslitutionibus, 
et omnibus aliis modis et clausulis cum quibus obligationes 
in forma Camere validiores et efficaciores fieri con sueverun t, 
Praecipue autem et signanter obligavit et hypotecavit, ac in 
pignore nominatim et expresse dedit et concessit eius Rme 
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Passato di vita l' EstouteviIle il 24 gennaio 1483, Si sto 
lo impegna di nuovo a Pietro da Vicenza per duemila 
fiorini. Per la restituzione sorse questione tra lui e il 
Papa, il quale voleva che si ritenesse la Rocca e retro
cedesse il Castello. Un breve di Si sto del 25 gennaio 1483 
ali' Università di Monticelli fa conoscere che vi spediva 
il suo Commissario Simoncino per prendere possesso 
del Castello a nome della S. Sede (1). Col Simoncino 
dovettero andare anche delle milizie le quali furono di
scacciate da Dionigi fratello di Pietro colà residente. 1\ 
papa se ne tenne offeso, e il 22 giugno 1484 faceva 
mettere in prigione a Castel S. Angelo Pietro da Vi
cenza e Francesco del Bufalo suo fideiussore. Così Mon
ticelli tornava senz' altro in potere di Sisto, di 'che è 
prova un mandato del 13 agosto 1484 a Nuzio del Bolla 
per restauri fatti alla. Rocca (2) e un' ordinanza (2 dico 

dominationi castrum Monticellorum Tiburtinae dioec. situm 
prope almam Urbem in partibus Insule, cum eius arce et 
cura, et loco iurisdictione et mero ac mixto imperio. ac uni
verso territorio, omnibusque eius pertinentiis etc. a.d haben
dum, tenendum, gubernandum et custodiendum pro SSmo 
domino nostro papa ac eius successoribus etc. per se ipsum 
et suos heredes et successores prefatos donec et qnousque 
Rme dominationi aut dictis heredibus et successoribns erit 
dicta samma 6.000 florenorum sic mutuatorum auri in auro 
cum effectu integre a predicta Camera apostolica in numera-
tis restituta et persoluta.. ... ' 

Acta fuerunt hec Romae, in domo et camera habitationis 
Rmi Cardinalis Rothomagen. apud Sanctnm Apollinarem, 
praesentibus etc. Conrado Digionensi et Caro lo Assisino Epi
scopis, et domino Andrea de Spiritibus de Viterbio clerico, 
et domino Joanne Fortini Thesaurario Ecclesiae Baiocen. et 
Dotario camere apostolice testibus etc. 

Et ego Gaspar Blondus Notarius etc. ». 

(1) Xisti IV Brev. T. 2, p. 239. 
(~) Arch. Vatic. Int. Exit. VoI. 510, fol. 205 v: «Die 13 

Augusti (1484) solvit similiter de mandato facto die dieta 
florenos quinquaginta et boloninos 75, pro R. Nuzio del Bolla 
in deductione fabricae Arcia Montiacellorum». 
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1484) del Card. Riario nipote di Sisto, con cui appaltava 
per tre anni a Cristoforo di Rapallo, castellano della 
Rocca di Monticelli, i proventi del Castello per la cor
risposta annua di 100 rubia di grano e 100 di spelta (1) . 

Avendo il papa richiesto, da Pietro, Monticelli sul 
' quale aveva ricevuto imprestito di tre mila ducati, Pietro 
richiedeva i denari, finalmente !ii contentò che Pietro pi
gliasse la Rocca, Il papa mandò il fratello Ieronimo, così 
prese il ca.stello senza pagamento alcuno (2). 

Innocenzo VIII (1484-92) successore di Sisto IV, con 
breve del 19 luglio 1485 nomina commissario e gover
natore di Monticelli Pietro Adorni (3). 

(1) Arch. Vatic. Arm. 29, tomo 44, fol. 49 (59 nuovo) : 
«Raphael etc. Dilecto viro Cristoforo de Rapallo Castel

lano arcis oppidi Monticellol'um, ac fructuum, reddituum et 
proventuum eiusdem oppidi ad Cameram apostolicam quo
modolibet spectantium et pertinentium conductori, salutem 
in Domino. Cum ~Smus Dominus noster de tua fide, et pro
bitate confisus, te Castellanum arcia oppidi Monticellorum 
fecerit, et deputaverit, Nos de te parem fiduciam sumentes, 
de mandato etc., ac auctoritate etc., cum consilio et matura 
deliberatione Rmorum patrum dominorum eiusdem Camere 
presidentium et clericorum, tibi omnes et singulos fructua, 
redditus et proventus dicti oppidi ad Cameram apostolicam 
quomodolibet spectantes pro annua responsione centum ru
brorum grani frumenti, et totidem Sllelte ipsi camere, vel 
magistro domus SSmi domini nostri singulo anno infra
scripto duraturo triennio, legitimo impedimento cessante, 
ante festum Nativitatis Domini nostri Jesu Christi in palatio 
apostolico tradendorum et consignandorum ueque ad trien
nium a data presentium, locamus, concedimus et arrenda
'mus, teque in locum dicte Camere ponimus et surrogamus, 
ita quod liceat tibi per te vel .procuratorem tuum omnes et 
singulos fructue, redditus et proventus predictos percipere, 
exigere et levare, ac in tU08 proprios usus utilitatemque 
convertere ..... . Datum Romae etc. ~ Decembris 1484 ». 

(2) INFBSSURA 1. C. p, 133. 
(3) Arch. Vatic. Arm. 39, voI. 18, fol. 239 ('!~4 nuovo) : 

«Petro Adorno scutifero et familiari nostro, Terre nOl'!tre 
Monticelli Commissario et Gubernatori ». 
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Ordina inoltre, 17 gennaio 1486, a Rainero de' Maschi 
commissario pontificio di adunare da Tivoli, Monticelli, 
Palombara ed altri luoghi limitrofi, 400 guastatori i 
quali muniti di mezzi adatti si portassero a Mentana per 
diroccarla e spianarla dalle fondamenta non appena ne 
fosse partito Roberto di S. Severino Gonfaloniere di S. 
Chiesa . Avesse tuttavia · la cura perchè vi restasse un 
nerbo di soldati a difesa dei vastatori. Si doveva comin
ciare a demolire con cura tutte le case, per poi abbattere 
la rocca, le mura, il palazzo, il borgo, persino le chiese, 
dacchè le campane dovevano essere spedite a Roma (1) . 

« Dilecte fili salutem etc. ConfÌsid e prudentia et integri
tate tua, ac rerum gerendarum experieutia, te Cummissarium 
et Gubernatorem Terre nostre Monticelli, a.d beuepiacitum 
nostrum facimus, et per presentei? deputamus: dantes et 
concedentes tibi pienam, liberam, et omnimodam potestatem 
ac facultatem mandandi, ordinandi, disponendi, officiales 
terre ipsius mutandi, aliosque instituendi, corrigendi et exe
quendi, que tibi oportuna et necessaria videbuntur pro bono 
regimiue et quiete illius Ioci. Mandantes universitati et ho
minibus dicte terre, quatenus te benigne recipiant, et tuis 
ordinationibus et mandatis in omnibus pIene pareant et obe
diant. Penas autem, quas in contumacE's et rebelles tuleris, 
facimus auctore Domino inviolabiliter observari. 

Datum Romae etc. die 19 Julii 1485 anno primo ». 

(1) Arch. Vallc. Arm. 39, voI. 19, fol. 139v (149V nuovo). 
~ Rayneiro de Maschis Militi et Doctori Arimineusi Com-

missario nostro. - Dilecte fili salutem etc. Volumus, ac tibi 
presentium tenore mandamus, ut ex Tybure, Monticello, 
Palumbaria et aliie circumvicinis Iocis, conficias et expleas 
numerum quadrigentorum vastatorum, eosque cum instru
mentie et ferramenti e aptie et idoneis ad diruendum et Bolo 
equandum oppidum Nomentanum cum primum dilectus filius 
nobilis vir Robertue de Sancto Severino S. R. E. Confaione
rius inde discesserit, ducae. Curabie tamen ut aliqui pedites 
ex nostro exercitu iUic remaneant, ad custodiam et defen
sionem diruentium vastatorum. In primie diligenter advertes, 
quod domus omnes cum Arce et mude, palatio, RC Burgo 
demoliantur et campane ad nos mittantur. 

Datum apud Sanctum Petrum etc. die 17 Januarii 1486, 
anno eecundo. 
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La causa di queste sevensslme misure fu un delitto 
di stato. Nella seconda guerra papale contro Ferdinando 
d'Aragona re di Napoli, 1486, gli Orsini s'erano schierati 
contro Innocenza. Roberto di S. Severino li scacciò da Man- · 
tova, e pre~e poi Monterotondo, S. Angelo e altre terre. 
Quei di Mentana avevan creduto che Innocenzo fosse 
morto improvvisamente, ed etano insorti al grido di Orso. 

, Con altro breve dell' ultimo dicembre dello stesso 
anno 1486, Innocenza richiama all' ordine que' di Monti
celli ch' erano rimasti fedeli, ma con imprudenza facevano 
scorrerie ne' campi de' nemici,dividendo il castellano la 
preda coi razziatori. E poichè tra quella gente affratel
lata nei furti v' eran delle facce sospette che avevano 
accesso alla rocca, il papa mette in guardia il castellano 
sul pericolo di un qualche tradimento. «Tu sai, gli dice, 
di quanta importanza sia codesta fortezza, vigila con 
tutto l'animo alla custodia ai essa, nè vi far entrare 
persona alcuna, anche se fosse un nostro fratello» (1). 

(1) Arch. Vatic. Arm. 39, voI. 19, fol. 96v-97: 
«Evangeliste de Sutrio Cubiculario nostro, arcis nostre 

Monticelli Castellano. - Dilecte fili salutem etc. -_. Multia 
referentibus accepimus te çum peditibus qui istic sunt, in 
agros hostium crebras excursiones facere et predas agere, 
partirique illas cum ipsis peditibus, quod nobis displicet: 
et quia ad ecclesiasticllm id non pertinet, et quia ii cum 
quibus predas partiris arcem ingredillntur, ex quo periclllum 
magnllm iminet, nosti enirp quanti momenti arx ista sit et 
in numero ipso hominum esse poseunt interdum aliqui scan
dalosi et parum affecti rebus nostris; quare mandamus tibi 
expresse ut excursiones ipsas ab aliis fieri permittas, et tu 
custodie arcis toto animo et tota mente intendas, neque in 
ea aliquem clliusvis generis et qualitatis, etiamsi frater no
ster asset, quoquomodo 1ntromittas. Quod attinet ad homines 
1StOS, qui, ut scribia, conciliati inter se esse videntur, lau
damus, qui si perseveraverint in concordia, cures ut hllma
niter tractentur. Si vero discordes fllerint, iuxta excessus 
qllalitatem BOS castiges et puniaa, ne ex tali dissensione 
maior tumultuB et turbatio oriri possit. - Datllm Rome etc. 
die ultimo Decembris 1486. anno ~ •• , 
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Lo stesso papa, ai 4 marzo 1488, concedeva Mon
ticelli a suo beneplacito al Card. Giovanni Balve vescovo 
di Albano (1). 

Alcuni scrittori dicono che su di una porta del ca- o 
steli o vedeva si l'arma gentilizia di questo Cardinale: 
un cavriolo con tre teste di leone linquato. Era forse lo 
stemma che oggi abrasato emerge ancora sull' architrave 
in travertino di una porta entro il tempi etto pagano, i 
cui stipiti posti a rovescio indicano altra provenienza. 

Quattro anni dopo, nel 1492, Alessandro VI succes
sore d' Innocenzo, dava il suo palazzo, Monticelli e So
riano al Card . Giovanni Battista Orsini. In questo tempo 
il castello baronale ebbe un restauro generale. Il maschio 
fu rafforzato nel lato che guarda S. Angelo con l'altis
sima parete a scarpa coronata di arcatelle su cui cammi
nava il ballatoio difeso da merli. La parete esiste quasi 
intera, eccettuata la cresta. Il tempi etto pagano ridotto 
in origine a chiesa del castello, fu manomesso, e l'ora
torio ricostruito a destra lungo il muro reticolato. I : vani 
furono dipinti", e da buona mano, come dimostra l' Im
magine.~de\la Madonna presso la finestrella della torre. 

Gli scrittori locali ricordano figure di Santi in affre
sco nella parete di fondo del nuovo oratorio, e a piè 
della Vergine allattante il S. Bambino, dipinto genuflesso 
a mo' dei Dogi di Venezia, il castellano di allora Gia
como Alzina. Questi ai tempi di Sisto IV fu uno dei 
famigliari di Antonio Ridio; e nel 1458 vicecastellano di 

(1) Archiv. Val. Arm. 35, tomo 38, fol. 96 (110 nuovo): 
«Innocentius etc. Venerabili fratri Johanni E.po Albanensi 
S. R. E. Cardinali Andegavensi salutem etc. Eximia tue cir
cumspectionis affer.tio etc. (omnia. ut sùpra, pro Guillermo 
E.po Ostiensi) .. . Datum apud S. Petrum etc. MCCCCLXXXVIIl 
quarto nonas Martii », 
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Castel S. Angelo, come da mandato di pagamento a lui 
fatto l'undici febbraio di quell' anno (1). 

In quest' epoca Monticelli fu spettatore della più 
grande battaglia combattutasi nel territorio, quella tra 
Colonna e gli Orsini nella 'pianura di Casabattista. 

BATTAGLIA TRA ORSINI E COLONNA 
.A CASABATTISTA 

Queste due rivali famiglie già s'erano accapigliate 
due volte ai tempi di Sisto IV, e a Campo Morto i 
Colonna avevano toccata grave sconfitta. Il restauro con 
rafforzamento al nostro castello farebbe supporre che 
gli Orsini fiutavano la zuffa. Giova riportare la descri
zione della battaglia come la dà il Sansovino: 

«Della guerra ... fu cagione Jacomo Conti, il quale 
avendo composto da molti anni l'ordito disegno di allar
gare i suoi dominii, occupò improvvisamente Tor Mattia; 
e siccome Colonnesi e Savelli eran confederati, entrambi 
si mossero alla rivendica; e non bastando il recuperar 
la terra, cominciarono ad assaltare le terre degli Orsini, 
i quali erano confederati pari mentì ai Conti. Assalirono 
per la prima Sancato, Castello di Jacomo, e presolo 
dopo una valorosa batteria, ammazzarono crudelmente 
tutti i terrazzani in numero di cinquecento. Poi andati 
alla ricupera della terra, dopo molti giorni fu battuta e 
presa: le mura andarono in terra, con quasi tutti coloro 
che vi erano dentro. Ciò poteva bastare a saziare l'odio 
e la vendetta. Ma deliberato di togliersi dagli occhi 

(1) Arch. di Stato, Roma Mand. 1458, f. 67: «Solvi 
faciatis nobili viro Jacobo Alzina Vicecastellano Castri S. 
Angeli », Cerasoli L c. p. 29 Vedi nel cap. Rocca, una 
lapide riferente si a questo castellano, la cui effigie era, 
dipinta ivi, 
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questo pruno, seguitarono la vittoria. Arsero i Molini di 
Segni, di Casigno, di Valmontone,' le quali erano ben 
munite di torri. Poi se n'andarono alla Riccia, che era 
sotto lo imperio di Troilo Savelli, che trovandosi in di
scordia coi suoi consorti, seguiva le parti Orsine, e ap
punto in quei giorni aveva assalito con le armi il Ca
stello di Palombara in Sabina, il quale possedeva a 
metà con Giovan Battista Savello Cardinale, per cacciar
velo del tutto. Ma Troilo Savello figlio di Mariano e 
nipote del Cardinale, si oppose ai suoi disegni, perchè 
uscito dalla rocca che egli teneva in mano, gittato il 
fuoco colla pece sulle case per la maggior parte di su
ghero e strame composte, si accesero agevolmente, e 
scorrendo il fuoco per gli edifici vicini, Trojano Barto
lomeo e Liviano Orsini furono costretti a lasciare il ca
stello mezzo arso. Ma innanzi all' incendio avendosene 
portati con esso loro gran quantità di strumenti, avvenne 
al Trojano che così avidamente bramato avea l'altrui 
castello, fosse costretto uscir da quelle ch' era n proprio 
sue. 

Fra le vecchie rovine dell' Ariccia, restava ancora 
una torre con un Borgo che era guardato da Savo A
stalli romano, tanto fedele al Trojano, che volle piutto
sto morire che accettare qualunque condizione. Fu morto 
dall' artiglieria che aveva mandato a terra gran parte 
della muraglia: presa dai Colonnesi, la spianarono sino 
a terra. 

Presero ancora Cretone di là dall' Isola del Teve
rone, dove era Trojano con Silvio suo fratello, i quali 
non avendo giovato colla loro presenza, rimasero pri
gioni; perchè gli abitatori di Stazzano che eran poco 
lontani spaventati dalle rovine dei Cretonati, si arresero 
ai COlonnesi, i quali non perdonando perciò agli edifici, 
consumarono ogni cosa col fuoco. 

Ora gli Orsini, risentitisi gravemente per le vittorie 
dei Colonnesi e per lo danno ricevuto dai Conti lor fa-
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migli ari e congiunti, temendo che i Colonnesi spenti i 
Conti non prevalessero: ' adunata buona quantità di sol
dati (duemila fanti e ottocento cavalli, enumera Guicciar
dini) (1) andarono per la valle che è sotto Monticelli 
posto nel contado di Tivoli (nel Valzolo o Balzolo) 
innanzi a Casabatìista a incontrare i Colonnesi che ri
tornavano da saccheggiar Cretone, con animo di com
batter con loro, quasi certi della vittoria. 

Ma veramente gli esiti della guerra sono dubbiosi, 
e la fortuna non corrisponde sempre ai propri desideri. 

Essi avevano collocato quasi tutti i fanti a piè del 
sinistro lato del Monte, per circondare i nemici alle spalle 
e assaltarli dal luogo di sopra; e colta Cavalleria ave
vano occupato la larghezza della valle, e tenevano il 
ponte per lo quale dovevano necessariamente passa,re i 
Colonnesi, che non sospettavano punto in quel dì della 
venuta dei nemici. Ma poichè essi intesero la venuta 
degli Orsini, stettero in dubbio se dovessero ritornare a 
Cretoni o venire a giornata. Conchiusero che non fosse 
bene mostrar segni di paura in tanto corso di sì fortu
nata vittoria, e si misero in ordinanza. 

Erano nella prima Fabrizio Colonna ed Antonio Sa
vello; Prospero Colonna e Giovan Battista Savello ave
vano il governo dell' ultima parte dell' esercito . Si trova
vano i Colonnesi molto copiosi di falconetti, i quali 
essi accomodarono per trarre ai fanti, che erano sul 
colle. Appiccata adunque la zuffa, avvenne che il ca
vallo di Giulio Orsino che conduceva l'ordine della fan
teria, ferito alla fronte cadde a terra, onde conturbati i 
fanti, quali erano per maggior parte contadini avvezzi 
piuttosto a maneggiar gli aratri che le armi, si misero a 
fuggire verso i monti, poichè la cavalleria disuguale di 
numero e di nerbo al nemico, fu cacciata. Morirono tra 

(1) La Ristoria d'Italia. Venezia 1637, lib. 4, p. 103-104, 
anno 1498. 
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l'uno esercito e l'altro intorno a quattrocento persone. 
Degli Orsini rimasero prigioni intorno a venti, tra i 

quali fu Carlo figlio di Virginio. Antoniello discostatosi l', 
un lungo tratto da suoi e condotto tra la folla dei ne-
mici, ricevuta una ferita sul braccio destro e statog'li 
rotto l'elmo in capo, si tolse dalle lor mani, e diporta
tosi in quel giorno con molto valore, non molto dopo vi , 
morì, scemando con la sua morte la vittoria ai nemici. i 

Giambattista Caracciolo ferito in un piede, fece in \ 
quel giorno, che fu ai 30 marzo 1497, cose onorate, e fu 
l'ultimo a partirsi dal campo" (1). 

Questa vittoria dei Colonna punse l'onore del partito 
degli Orsini, i quali, dice il Guicciardini... «raccolte nuove 
forze andarono a campo a Palombara, Terra principale 
dei Savelli; e si preparavano per andarla a soccorrere i 
Colonnesi, che dopo la vittoria avevano occupato molte 
castella dei Conti. Ma accortasi l'una parte e l'altra che 
Alessandro VI, dando animo ora ai Colonna e ora agli 
Orsini, nutriva la guerra per potere alla fine quando fos
sero consumati opprimerli tutti: si ridussero senza inter
posizione d'altri a parlamento insieme a Tivoli, dove il 
dì medesimo conchiusero l'accordo, per lo quale fu li
berato Carlo Orsino, restituite a ciascuno le terre tolte 
in quella contentione etc. " (2). 

Monsig. Angelo Picchetti in una paretè della loggia 
del suo villino a S. Luigi, fece riprodurre a chiaroscuro 
questa battaglia, con dappresso la scritta: 

BELLO INTER VRSINOS ET COLVM
NENSES IN PLANITIE VINCEN· 
TU DECERTATO LOCVS INSI

GNI VICTORIA DECORAT. 

(1) storia di Casa Drsini, lib. U. p. 125. 
(2) L C. ZAPPI. Ann. e Mem. di Tivoli. 1920. p. ~9 dà 

anch' egli una descrizione di questa battaglia. 



176 Celestino Piccolini 

MONTICELLI NEL SECOLO XVI. 

Nonostante quell' accordo gli Orsini subirono una 
sorte terribile. Ribellatisi e fatto lega con altri tirannelli 
contro Cesare Borgia, lo avevano assediato ad Imola. 
Ma questi riuscito a farseli di nuovo alleati con astuzia, 
li schiacciava tutti a Sinigallia. I loro parenti della Sabina 
e del Patrimonio si sollevarono in Roma per vendicarli 
unitamente ai Savelli e ai Colonna. Cesare Borgia mar
cia su Roma; gli Orsini fuggono, e per mezzo di G. 
Giordano conte di Bracciano l' 8 aprile 1503, san co
stretti a rinunziare con un trattato i loro possedimenti 
nelle terre romane. Il Card. Orsini già carcerato da A
lessandro VI in Castel S. Angelo, vi moriva ai 22 feb
braio del 1503. 

Giulio II con breve del 28 gennaio 1505 crea Gover
natore di Monticelli Antonio della Rovere eletto di Noli, 
dacchè per la morte del Card. Cybo Lorenzo, era tor
nato alla Sede Apostolica (1). 

Da ciò apparisce che dopo gli Orsini il castello era 
passato a Lorenzo Cybo. E l'arch. Vaticano ci fa cono
scere altri due castellani dopo l' Alzina: Benedetto Giu-

(1) Arch. Vatic. Arm. 39. tomo 23. fol. 11.7. (1!8 nuovo) : 
Dilecto filio Antonio de Ruvere electo Naulensi Secreta

rio et domus nostre magistro. 
Dilecte fili salute m etc. Cum per obitum bo. me. Laurentii 

Episcopi Prenestini Cardinalis Beneventani, oppidum nostrum 
Montycellorum, quod ipse ex concessione apostolica in gu
bernium obtinebat, per obitum ipsius Laurentii in romana 
Curia nuper defuncti, ad sedem apostolicam nuper redierit, 
nos eidem opido eiusque universitati et hominibuB de ydo
neo gubernatore providere volentes, te, CUiU8 etc. 

Datum Romae XXVIII Januarii 1505, anno secundo. 
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stiniani e Bernardo Bruni, eletto quest' ultimo l'undici 
gennaio 1503 (1). 

Lo stesso papa Giulio, ai 25 gennaio 1505, scrive un 
breve minacciando la scomunica e una multa di mille 
ducati contro i ladri e i complici in un furt() di bestiami; 
con altro del 1 agosto dello stesso anno ordina al Mo
Iines; Castellano della Rocca di Monticelli di estrarre le 
artiglierie ch'erano state spedite per abbattere il castello 
di S. Angelo, e, con le altre macchine e istrumenti d'as
sedio, di riportarle a Roma; ai 12 agosto 1506, scrive a 
Pietro arcivescovo Aquense per costituirlo Governatore 
di Frascati, Monticelli e S. Angelo, riuniti in un sol go
verno (2). 

(1) Arch. Vatic. Arm. '!9. tomo 55. pago 14v• (15'. nuovo): 
«Alexander papa VIa. Motu proprio etc. Dilectis filiis Ra

phaeli Sancti Georgii Diacono Cardinali et Hadriano Castel
lensi Generali Thesaurario nostris, tenore presentium man
damus quatenus per manua dilectorum filiorum heredum 
Ambrosii de Spannocchiis pecuniarum camere apostoli ce de
positariorum solvi faciatis dilectis filiis Bernardo Bruno 
quem ad custodia m arcia Monticelli, et Caresie de Villano
va, quem ad custodiam arcia Montia Libreti... mictimua du
catos triginta sex de karlenis X pro ducato, pro quolibet ; 
videlicet sex pro cuiuslibet eorum et trigillta ducatos aimiles 
pro decem peditum sive provisionatorum pro quolibet dicto
rum duorum Castella norum retinendorum provisiolle con
atitutllm in totum dllcatos LXXII de karIenis pro uno mense 
a die XII presentis incipiendo et ut sequitur finiendo. Scrip
turasque et mandata desuper expediatis et in computis ad
mittatis. 

Datum Rome apud S. Petrum die XI Junii 1503, pontifi
catua nostri anno XI ». 

(~) Arch. Vatic. Arm. 39. voI. ~3 fol. 664. (658 nuovo) : 
«Universis et singulis praesentes literas inspecturia salu

tem etc. Quaesti sunt nobis dilecti filii Universltas et homi
nes Castri nostri MontiscellorulD, quod nonnulli iniquitatis 
filii. quos prorsus ignorant, nonnulla animalia ad eos perti
nentia subtraxerunt, nec ea. restituere eurant, ac alia bona 
ad ea pertinentia, in praeiudicium animarum suarum. Qua.re 

J~ 
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In data 4 novembre 1508 concede a Nicolò della Ro· 
vere suo nipote, per se, figli, nepoti e discendenti in linea 
mascolina, in perpetuo, i castelli di Monticelli, S. Angelo 
e Frascarello (Frascati) COIl l'annuo censo d'una tazza 
d'argento d'una libbra. In vigore di un breve del 7 gen· 

nobis de oportuno remedio supplicarunt. N08 igitur atten
dentes quod non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum ; 
cupientesque quantum cum Deo possumus, indemnitati Uni
versitatis et hominum consuiere, universos et singulos cuius
cumque status, ordinis, et conditionis sin t, a.nimalia huiu· 
smodi detentores, ac ea scientes et scientium notitiam haben
tes, et non restituentes, nec revelantes, paterne monemus, 
ut sub excommunicationis latae sententiae el mille ducato
rum poenis, mandantes quatenu8 infra novem dies a die quo 
harum literarum notitia ad eos pervenerit computandos, quo
rum tres pro primo, tres pro secundo, et tres postremos pro 
ultimo et peremptorio termino eis assignamus, ut detinentes 
animalia huiusmodi restituere, scientes vero revelare et scien
tium detinentium notitiam habentes, patefacere dilecto filio 
Antonio de Ruvere electo Naulensi Secretario et domus no
strae magistro, cui dictum Castrum in Gubernium dedimuE', 
debeant: scituri, quod si id facere distulerint, vel neglexerint 
ad declarationem huiusm0l1i poenarum irremissibiliter pro
cedatur, danles eidem tenore pra,esentium plenam potestatem 
circa haac omnia pro arbitrio eius statuenda, peragenda et 
exequenda per se aut eiu8 Commissarium quem ad praemissa 
duxerit deputandum. 

Datum Romae XXV, Januarii 1505, anno secundo ». 
Arch. Vatic. Arm. 39. VoI. 22, fol. 352. (343 nuovo): 
«Dilecto filio ... Molines arcis nostrae Monticelli Canonico 

(sic) et commissario nostro. - Dilecte fili salutem etc. Cu
pientes tormenta muralia, pUas ferreaa, omniaque alia in
strumenta, quae pro expugnatione arcis castri nostri Sancti 
Angeli ad dictum oppidum delata fuerunt ex oppido ipso 
exportari, et ad almam urbem nostram, vel alio comportare, 
praesentium tibi tenore committimus, et plenam flJ.Cultatem 
concedimus, mandandi tam Communitati Civitatis nostrae 
Tyburis, quam Universitati Palumbariae et aliorum circumvi
cinium locorum, éub poenis quas duxeris imponendas, ut pro 
vectione tormento rum , rerumque aliarum huiusmodi, homi
Dum et jumentorum necessarium numerum praebeant, omni 



Monticelli 179 

naio 1509, si riporta, con data 16 detto, il giuramento 
prestàto dalla Comunità di Monticelli al suddetto Nicolò. 
E con altro del 15 febbraio 1510, si concede al mede
simo di estrarre dalle tre menzionate terre 300 rubia di 
grano (1). 

mora et exeusatione cessante. In eontrarium faeientibus non 
obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die prima Augusti 
1505. Anno secundo ~. 

Arch. Vatic. Arm. 39, voI. 2'1, fol. 549 (540 nuovo): 
« Venerabili fratri P.Archiepiscopo Aquensi domus nostra e 

magistro. Venerabilis frater salutem etc. Ingenii tui dexteri
tatem, et in agendis rebus sedulitatem, solertiam atque pru
dentiam, singularemque in nos fidem et observantiam, multis 
arduis in negociis saepe experti, te nuper magistrum domus 
et Palatii nostri fecimus, constituimus, et deputavimus ut 
recto ordine cuncta procedant: et familia ipsa nostra bene 
tractetur atque pascatur. Volentes igitur ea tibi quae pro 
Bustentandis omnibue dictae nostrae familiae eunt dedicata, 
tibi gubernium, curam et administrationem oppidorum no
strorum Frascati, Montiscellorum et Sancti Angeli, praesen
tium tibi tenore committimus, cum facuItate deputandi i,n 
eill, eorumque arcibus castellanos, vicarios, et alios officiaiea 
consuetos, percipiendique omnes fructua, redditus et pro
ventua ex illis provenientes et Cameram apostolicam perti
nentes, reliquaque omnia faciendi, administrandi, mandandi 
et ordinandi, quae alii dictae domus nostrae magistri arcium 
et oppidorum praedictorum Castellani et Gubernatores quo
modolibet agere et adminislrare potuerunt, quocirca Castella
niis, vicariis, universitati et hominibus dictorum oppidorum, 
necnon arrendatariis et colonis fructuum et reddituum prae
dictorum, ac ceteria ad quos spectat, sub poena .indignatio
nis nostrae expresse praecipiendo mandamus, ut mandatis et 
ordinationibus eius in praemissia pIene pareant et obediant, 
deque fructibus, redditibus et obventionibus ad dictam Ca
meram pertinentibus, consuetia temporibus satisfaciant etc. 

Datum Romae apud Sanctum Petruro die XII Augusti 
1506 anno tertio •. 

(1) .bch. Vatic. Arm. 35, tomo 41, fol. 113v : 

« Juliua etc. Dilecto fiUo nobili viro Nicolao de Ruere 
militi Saonen. Salutem etc. Exigit tue singularis etc ..... CUm 
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Con la concessione di Monticelli fatta a Nicolò della 
Rovere, la Camera Apostolica si liberò dal peso di man
tenere la Rocca colle entrate della Salara, come sin al
lora aveva fatto. Ed affinchè Nicolò non fosse costretto 

itaque Sancti Angeli et Monticellorum ac Frascarelli Tibur
tine et Tusculane diocesium Castra nostra, ad eamdem Ro
m8.nam "ecclesiam legitime pertinentia certo modo, quem ex 
certa scientia haberi volumus pro expresso ad eandem eccle
siasticam ex certis rationabilibus causis legitime devoluta 
existant, noa volentes te, qui etiam noster secundum carnem 
nepos, ac Gentium armarum, ad nostra stipendia militanlium 
ductor exiRtis apostolice Sedis munific6ntia ex liberalitate 
complecti, habita super bUs cum venerabilibus fratribus no
stris S. R. E. Cardinali bus deliberatione matura, de illorum 
unanimi consilio pariter et assensu, et ex certa eorum et 
nostra 6cientia, castra predicta, illorum qualitates, confines, 
valores, terminos, designationes et loca presentibus pro ex
pressis habentes, cum illorum arcibus, forti Ilitiis , palatiis; 
territoriis, proventibus et omnimoda iurisditione temporali 
ac mero et mixto imperio, necnon homiuibus, vassallis ae 
pertinentiis universis. tibi pro te ae filiis et nepotibus, ae 
aliis masculis descendentibus tuis in perpetuum sub annuo 
censu crateris argentei un ius libre Camere apostoli ce annis 
singulis in festo Beatorum apostolorum Petri et Pauli per
solvendo, in feudum nobile et antiquum, tenore presentium 
eoncedimus, damus et assignamus etc ..... alienatione tamen 
quorumeumque immobilium singulorum castrorum predicto
rum penitus interdiela etc. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno 1508. Quarto 
Idus Novembris, pontitlcatus nostri anno quinto. 

!fI Ego Julius Catholice Ecclesie episcopus ». (seguono le 
firme di tutti i cardinali). " 

Arcb. Vatic. Arm. 29, tomo 72, fol. 175 (176 nuovo): 
«In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum 1n

strumentum cunctis pateat evidender et sit notum, quod eUlD 
sit quod vigore coneessionis castrorum sancii Angeli et Mon
ticellorum Tiburtine diocesis per SSffium etc. Julium etc. 
papam secundum, nobili viro Nicolao de Ruvere militi 8ao
nen. in nobile et antiquum feudum Bub annuo censu etc. fa.cte, 
Comunitates et homines dictorum eastrorum ad prestandum 
tidelitatis debitum, ae homagii et vassalagii solituql iuramen-
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proprio stipendio militare, e perchè custodisse con ptu 
diligenza la Rocca di Monticelli, fu disposto che gli 
fossero pagati ogni mese 25 fiorini d'oro di Camera, 

tum eidem Dno Nicolao feudatario tenerent, et ad hoc per 
Breve eiusdem SSÌÌli Diii nostri moniti et requisiti fuerint; 
CUiU8 quidem Brevis tenor est talis: a tergo videlicet: Di
lectis filiis universitati et hominibus Castri nostri S. Angeli; 
ab intra: JuUus etc. Dilecti filii salutem etc. De vestro bono 
regimine et incremento assidue paterneque agitantes, consi
derantesque agriculturam vestram liberius exercere et fru
menta, aliasque res vestras vendere vei conservare multo 
facilius pro commodo vestro poteritis si aliquem habueritis, 
qui se vobiscum perpetuo putet mansurum, et com moda ve
stra, commoda sua esse existimet, dedimus vos in vicariatum 
dilecto filio Nicolao de Ruvere, nostro etc. nepoti, qui cum 
Magna mansuetudine, prudentia et equitate sit preditus, vos 
non Bubditorum sed parentum, fratrum et filiorum Ioco ha
bebit; quocirca per preseutes vobis mandamus expresse ut 
massarios et consiliarios vestros ad nos cito mittatis cum 
pIeno et sufficienti mandato prestandi eidem Nicolao homa
gium et fidelitatis iuramentum in manibu8 dilecti filii F. ti
tuli S. 'Sabine pb.ri Ca.rdinalis cui huius rei curam commi
l'imus. Datum Rome apud S. Petrum Buh annulo Piscatoris 
di VII Januarii '1509 pontificatus nostri anno sexto. Sigis
mundus. - Rinc est quod anno a nativitate etc. (16 Januarii 
1509) in mei notarii publici et testium infrascriptorum etc. 
presentia personaliter constituti coram R.ndo etc. Fatio etc. 
tituli S. Sabine pb.ro Card.li, assistentI! R.mo etc. Petro Card.li 
,ltheginensi ad huiusmodi iuramentum recipiendum pro eo
dem Dno Nicolao feudatario commissario specialiter depu
tato infrascripti videlicet: Joannettus Cechi Raynaldi; Bo
nifatius Panicole Massarii et Dominicus Colecontis Consilia
rius Monticellorum, necnon presbyter Nicolaus de S. Angelo, 
magister Antonius Joannis Antonii, Paulus Luciani, Bernar
dinus Sabbe, et Joannes Angeli massarii Sancti Angeli, ac 
Petrus Sanctes, Bartholomeus de 'rostis, Lucianus Perronus, 
Julius del Factore, Michael de Sette electi per comunitatem 
dicti Castri S. Angeli qui sponte etc. omnibus melioribus 
modo etc. quibus melius etc. potuerunt, et debuerunt, tam 
pro seipsis propriisque, quam dictarum comunitatum nomini
bus etc. iuxta et secundum preinserti brevi e ap.lici formam 
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da ricavarsi dall' ancoraggio delle barche che approda
vano al Tevere (I). Questo documento con data 31 marzo 
1511 (indicato nel ms. Picchetti, come abbiamo detto 

et tenorem, fidelitatÌs debite, ac homll.gii et vassalitii soli
torum et consuetorum tactis propter hoc ab eis etc. scripturis 
sacrosanctis ad Sancii Dei Evangelia ad mandatum eiusdem 
RIDi diii Cardinalis Commissarii, solitum · etc. prestiterunt 
iuramentum. Acta fuerunt hec Rome in palatio ap.lico apud 
S. Petrum etc. presentibus ibidem honorabilibus viris diiis 
Balthassare Nicolai de Viterbio, Ludovico Zephiro, et Marco 
Antonino testibus rogatis etc. Do. de Juvenibus ». 

Arch. Vatic. Arm. 39 voI. 28 foI. ~O (43 nuo,'o): 
«Dilectis filiis Dohaneris Tractarum et aliis officialibus et 

commissariis nostris ad quos spectat salutem etc. Comissimus 
dilecto filio nobili viro Nicolao de Ruvere nostro secundum 
carnem nepoti, licentiam et facultatem extrahendi ex opidis 
suis Frascati, Monticelli et Sancti Angeli in Capotiis rubra 
grani trecenta. Quare volumus et mandamus vobis expresse 
ut mandatariis et ministris eiusdem Nicolai praesentium 
ostensoribus trecenta rubra grani, ut praefertur extrahere, 
et quae voluerint tam terra, quam mari mittere, comportari
que permittatis etc. Datum Romae apnd Sanctum Petrum die 
XV. Februarii 1510 anno septimo. 

(1) CERASOLJ, App. n. 3, p. 78. 
«Raphael episc. ostiensis Dni Papae Camer. Card. S. 

Georgii, spectabilibus virÌs Ioanni Baptistae De Piccolomi
nibus et sociis salariarum, Urbis dohanieriis salutem in Do
mino. Cum Julianus Ravellus Castellanus Ostie per plures 
menses costodie illius arcis absque alicuius declarati salarii 
sive stipendii provisione praefuerit, ad iUius custodiam pa
ghas duodecim tenere debeat, et Camera Apostolica liberata 
sit impensa stipendii et pagharum arcis Monticelli, per Ss. 
Dominum Nostrum et Sedem A postolicam IlI. Domino Ni
colao de Ruere sue S. Nepoti concessa; Nos igitur ne is 
proprio stipendio militare cogatur, et ut Arcem ipsam dili
genter custodiat, de mandato S8. D. N. Pape. vive vocis 
oraculo, super hoc nobis facto ac auctoritate nostri Camera
riatu officii et ex deliberatione in Camera Apostolica pre
habita, constituimu8 ei salarium vigintiquinque ducatorum 
auri de Camera in auro quolibet mense, eli. , tamen lege quod 
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parlando della Rocca) fu copiato da una lapide in mar
mo in un luogo pieno d'immondezza nella Dogana Vec-

ex barcis et navigiia quibuscumque ad Urbem advenientibus 
tantumùJOdo auchoragium juxta formam statutorum Urbis 
videlicet: 

de ciascuna barca fino alla portata de botti dodeci, non 
possa pigliar lo ditto Castellano più de Carlino menzo. Item 
dalle botti dodeci fino a venticinque botti, carlino uno. Item 
dalle botti venticinque fino a quaranta, carlini doi. Item da. 
botti quaranta fino a sessanta in suso, non se possa pigliare 
più de carlini quattro. ltem che nel uscir fuora non possa es
ser molestato alcuno per robe de suo uso, etiam che fossero 
robe nove come uno paro de calce, berretta, una camisa et 
similia, etiam che essendo in parva quantità se intende esser 
per uso suo, sotto pena arbitraria delli Doghaneri de Ripa, 
et principaliter della C. A.; et non possa retinere el grano 
salvo che per grassia overo mercantia, sotto la predicta pena 
arbitraria. Hem che non possa nè allo intrare nè allo uscire 
dscotel'e alcuna doana de qualumque conditioue se sia, nè 
a quelli faccia alcuna molestia, sotto la pena predicta arbi
traria, totiens quotiens fusse confracto ; 

et non ultra ac fogliettam Eeu minsuram quamdam vini, 
nullo modo capere possit eicut antea faeiebat, sed loeo ipsius 
fogliette praefatus castellanus capial pro quaelibet barcha 
vini, viginti vegetum infra grossum unum, supra vero usque 
ad quadraginta vegetcs carlenum unum monete veteria, aupra 
vero usque in octoginta vegetes unum iulium, supra vero duos 
earlenos monete veteris pro qualibet bareha; pro quo se in 
pleniore forma Camere in eadem Camera Apostolica applicano 
penis solemniter se obligavit; quapropter tenore presentium 
vobis committimus et mandamus ul de pecuniis diete salarie 
de quibus alias pro custodia diete Arcis Monticelli satisfieri 
solitum erat dieto!! vigintiquinque ducatos eidem Castellano 
singulo mense ad beneplacitum sanctissimi domini nostri 
vel Camere persolvatis, quos in computis vestris admittemus. 

Datum Rome in Camera Ap.lica die ultima Marlii .M.DXI 
Pont. Domini nostri Julii PP. II. anno octavo. 

Visa in Camera Apostolica lo. de Viterbio, L. Amerinen. 
Mariua Bonagratia Nolarius Ripae de mandato registravil. 
Franco Scapucio patr. Rom. Ripe e Ripete Camerarius 

dicente ~. 
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chi a a Piazza di Pietra dal P. Casimiro, che lo pubblicò 
nella nota sua opera sui Conventi della Provincia Romana. 

S'ebbero in questo tempo delle controversie coi 
Tiburtini relative ai pascoli ed alla giurisdizione eccle
siastica (1). 

Paolo III con Bolla del 23 febbr. 1534-35 dichiarava 
che Giulio della Rovere figlio di Nicolò doveva al pari 
del padre, per canone di S. Angelo, Monticelli e Gallese, 
quest' ultimo in luogo di Frascati, soltanto una tazza d'ar
gento d'una libbra. Documenti di Paolo III del 1540 
e 154] riportano l'adempito pagamento di questa coppa 
d'argento del peso d'una libbra (2). 

(1) V. Codice diplomo di Tivoli Ed. PACIFICI, Tivoli 19'.19 
p. 94 e Atti II, 138; a. 1463. 

(g]) Arch. Vat. Pauli III div. Camere, Reg. Val. 1700, 
19, 54; ~9, 59 e g]~1. Ac. 41 è il seguente doc.: 

«Paalus etc. Dilecto filio Julio de Ruvere, domino in tem
poralibus castri Basselii Civitatis Castellane et Ortan. dioe
cesis salutem etc. Sincere devotionis affectus etc. Cum itaque 
postquam fel. reco Julius papa II. etc. Castra sancti Angeli 
et Monticellorum et Frascati Tiburtine et Tusculane dioce
sium quondam Nicolao de Ruvere tune in humanis ' agenti, 
ac ipsius predecessoris nostri etc. nepoti, pro se, suisque etc. 
in perpetuum in feuduro nobile et antiquum etc. sub annuo 
censu unius Cratere libre unius argenti annis singalis Ca
mere ap.lice persolvendo' etc. concesserat, curo dictu8 prede
cessor dictum Castram Frascati quondam Marco Antonio de 
Columna etc. ac dilecte in Christo filie Lucretie etiam de 
Ruvere coniugibus pro se ae eorum filiis masculis in recorp
pensam stipendiorum eidem Marco Antonio a dicta Camera 
debitorum, concedere vellet, prout concessit, Nicolaus pre
fatus omni i uri si bi in dicto Castro Frascati quomodolibet 
competenti in dicta Camera cesserit, ac diclus predecessor 
dictum Castrum Frascati aut castri Frascati huiusmodi vel 
alias Castram Gallesii CivitaUs Castellane et Ortane dioe
cesis eidem Nicolao pro se suisque filiis etc. in feudum no
bilem et antiquum sub annuo censu unius cratere libre unius 
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c Ma poichè le umane vicende sono mutevoli, dice 
il Picchetti, ai Della Rovere cominciò a mancare la for
tuna. Successe a Nicolò suo figliuolo Giulio, quale se
guendo l'incaminata declinatione dello stato, accrescen· 
dosi alla giornata il debito, aggiuntovi anche il peso 
di maritare più sorelle .. : fu costretto vendere alcune terre 
e castelli che haveva nel distretto di Roma, e fra l'altre 
la nostra del Monte Celio, quale sotto li 17 marzo del
l'anno 1550, con beneplacito Apostolico di Giulio II lo 
vendette al specchio e splendor della porpora Card. 
Federico Cesi Aquitano. .. con la sua fortezza, territorio 

argenti singulis annis eidem Camere persolvendo concesserit 
etc. Et sicut accepimus Nicolaus prefatus quandiu vixit, et 
post eum tu filius ipsius Nicolai ac noster etc. nepos castra 
Sancti Angeli ac Monticellorum et Gallesii huiusmodi a te m
pore seu temporibus concessionum huiusmodi pOAsideritis, 
et non duas crateras sed unam crateram tantum pro censu 
eorumdem trium castrorum persolveritis, nos attendentes 
quod ante cessionem predictam eidem Nicolao tria castra sub 
censu unius cratere huiusmodi concessa fuerun~, etc. et ipse 
Nicolaus propter ceBsionem predictam remuneratione larga, 
non aùtem duplicatione cenSUR, etiamsi . castrum Gallesli 
longe melius Castro Frascati huiusmodi Cuisset, dignus erat, 
teque a quibusvis excommunicationis etc. censentes, ex no
stra scientia, auctoritate ap.lica, tenore presentium Castrum 
Gallesii predictum, lo co dicti castri Frascati eidem Nicolao, 
Buisque fìliis etc. suceesserint, et propterea eos ad a solu
tionem unius cratere dumtaxat, non autem duarum cratera
rum ratione censuum Castrorum S. Angeli ae Monticellorum 
et Gallesli huiusmodi obligatos fuisse et esse, teque ac 
dietum Nicolaum ob non solutionem secunde cratere huiu
smodi privationis dictorum Castrorum, vel alicuius eorum aut 
aliam penam incurrisse, Bed Nieolaum predictum ae te, ve
strosque filios etc. Castra S. Angeli ac Monticellorum et 
Gallesii huiusmodi etc. cum solutione unius cratere duntaxat 
tenuisse et tenere declaramus etc .... 

Datum Rome apud S. Petrum anno etc. 1534, septimo 
1(a1. Februarii. vontificatuB nostri anno vrimo. A. Diaz • . 

( 
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e giurisdizione, pel prezzo di scudi 5 mila moneta, et 
altri scudi 40 annui da pagarsi ogni anno dal detto car
dinale vita durante. Fece il cardinale la compra per An
gelo Ce si figlio di Giovanni Giacomo suo fratello, come 
per istromento di Curzio Saccoccia (17 marzo 1550) ". 

Con Bolla del 30 marzo 1549-50, inserita nel detto 
istrumento, Giulio III concedeva licenza a Giulio della 
Rovere per la vendita, e ne investiva Angelo nepote di 
Federico Ce si e discendenti primogeniti anche di altri 
fratelli suoi, col censo d'una tazza d'argento (1). 

(1) Arch. Vat. Julii III. Lib. L BuI. diver. p. 3~6-3~; 
idem: Monterensio, T. VIII, p. 136 istrum. di compra ven
dita 17 marzo 1550. ib. Arm. 37, voI. 8, f. 1.f.7. 

Arch. Vatic. Reg. Vatic. voI. 1796. fol. 326: 
«Juliue t'te. Ad perpetuam rei memoriam. Copiosa sedis 

ap.lce benignitas etc. expedire. Cum dilectus filiua noster 
Federicus tituli sancte Prisce p.bri Card.lis de Cesis nuncu
patus, suo et dilecti filii nobilis viri Julii de Ruere domicelli 
romani nominibus, nobis nuper exposuit, quod alias post
quam feI. reco Julius pp. II. predecessor noster Sancti Angeli 
et Montis Patuli, ac Monticellorum et Frascati Tiburtine et 
Tusculane diocesium Castra ad dictam ecclesiam legitime 
pertinenti a et tunc ad eandem eccLiam devoluta cum illorum 
fortalitiis etc. quondam Nicolao de Ruere ipsius predeces
soris etc. nepoti etc. pro se et filiis etc. in perpetuum sub 
annuo censu unius crateris argenti unius libra Camere ap.lce 
annis singulie etc. persolvendo, in feuduin nobile et anti
quum, a.lienatione tamen etc. interdicta, concesserat et assi
gnaverat, ac dieto Nicolao vita functo, prefatus Iulius domi
cellus ipsius Nicolai unieus masculus legitimus filius in dietis 
S. Angeli et Montieellorum castris sueeesserat, et pro mari
tandis duabu8 sororibuB suie, ipsius Nicolai fiIiabus et aliia 
etc. neces8itatibus sublevandis, immensas pecuniarum sum
mas persolvere coaetus fuerat, idem Julius domicellus cum 
adhuc pro x:esiduo dotis a.lteriuB dictarum sororum suarum 
8ummam septem millium scutorum et ultra deberet, nec 
aliunde haberet unde necessitati huiusmodi curo minori suo 
dispendio providere posset, cum pl'efato Federico Card.li 
quod Castrum Monticellorum l:tuiuamOl;li curo. oD;mibus iuri-
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Ma, qualche anno dopo deIl' acquisto da parte dei 
Cesi del Feudo di Monticelli, 1553, scoppiò la guerra 
tra Paolo IV e la Spagna. Gli spagnoli guidati dal 
Duca d'Alba Ferdinando di Toledo avevano occupata 

bus eibi etc. eompetentibue, eidem Federico Card.li vendere 
etc. et dictuB Federicue Card.lie quinque millia scuta auri 
eidem Julio domicello nomine pretii et insuper singulo quo
que anno eiusdem Julii domicelli vita durante quadraginta 
scuta similia et ex tunc ad eorum eomputum octoginta scuta 
pro duobus primis annis persolvere etc. tractavit et convenit; 
NOB igitur tractationem et conventionem huiusmodi suum 
debitum effectum sortiri etc. volentes, venditionem et alie
nationem predictas libere et licite faciendi licentiam et facul
tatem, auctoritate ap.lca, tenore presentium concedimus etc. 

Datum Rome apud sanctum Petrum anno etc. 1549. Tertio 
Kalendas martii pontificatus nostri anno primo~. 

N. B. a fol. 3!!8 dello stesso volume vi è una ~econda 
Bolla consimile di maggiore conferma in data: quinto deei
mo Kal. Iulii 1550. 

Arch. Vatic. Arm. '!9, tomo 99, fol. ID3'. 
«In nomine Domini Amen. Per hoc preBens publicum 

instrumentdm cunctis pateat etc. quatenuB anno (6 Julii 
1M3) etc. in Camera apl.ca coram R.dis patribus dominis 
presidentibus rebus eiusdem camere in ciaustris mon.rii seu 
ecclesie B. Marie V. de Pace, pro rebus dicte Camere trac
tandis congregatis, IllIilus vir dominus Julius de Ruere Ga
leaii Comes, proponi fecit, quod ex quo Castrum Carboni ani 
8upponendum Ioco terrarum permutandarum, valel longe 
maiori precio, et subsequitur hypotheca omuium bonorum 
non tenetur dare aliam cautionem. Qua quidem propositione 
faeta et inteJlecta prefati R.udi patres diii presidentes et 
derici expedictionem propositionis huiusmodi Rodo patri 
domino Hieronimo Sauli Archiepiscopo Baren. diete camere 
clerico et decano commiserunt. Qua commissione facta, anno, 
indictione et pontificatu premissis, die vero nona dicti mensis 
Julii supradictus etc. Hieronimus Sauli Archie.pus etc. ca
mere ap.lce elericus et decanus, volens commissionem sibi 
factam effectuare, de mente SSliJi DIii pape referente ilt 
dixit, Ri'ido di'io Julio de Grandis in eadem camera presi
dente, informatus1 eidem IllliJo dno J\llio de auere, que ab-
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quasi tutta la campagna, commettendo saccheggi e in
cendi. Il Picchetti dice che i Celli mostrarono l'antico 
loro valore, tenendo testa agli Spagnoli che inutil~ente 

tentarono di saccheggiare il paese. 

sente honorabili viro domino Joanni Francisco Thomassino 
de Galesio SliO procuratore de eius mondato; ego notarius 
infra scriptus rogatus fui die nonI.\- presentis, cuius tenor 
subinseritur presenti pro eodem illustri di'io Julio, mecum 
notario publica persona nomine et vice omnium etc. quorum 
interest, etc. stipulanti et recipienti, de terris et prediis 
rusticis in territorio et dominio Castri Montiscelli Tiburtine 
diocesis, quod ipse dfius Julius in feudum obtinet, et in 
certos eventus ad Cameram predictam devolvitur sub divérsis 
vocabulis et confinibus propriis ad dictum Castrum Montis
celli e ratione illius ad ipsum dominum Julium pertinenti bus, 
valoris trium millium scutorum auri in auro etc. aut pluribus 
prout Bi bi videbitur, vendendi et perpetuo alienandi ac in
strumento venditioniB et alienationis etc. faciendi Bponte 
cum meli ori modo quo potuit et debuit ect. licentiam, aucto
ritatem et potestatem dedit etc. Et hoc ideo fecit, quia pre
dictus etc. Julius pro indemnitate et ratione iuriB dicte ca
mere per eundem di'ium Johannem FranciBcum Thomasinum 
procuratore m Buum Bponte per Be etc. cum meliori modo etc. 
quibus melius potuit et debuit dictum Castrum Carboniani Ci
vitatis Castellane diocesis quod liherum et patrimoniale iusto 
etc. titulo possedit et possidet, illiusque dominium etc. pro 
quantitate et valore dictarum terrarum et prediorum rustico
rum vendendorum etc. scilicet trium millium scutorum auri 
etc, SSlilo Dfio nostro pape et Cal!lere ap.lce et pro iUis 
prefato Hieronimo Archie.po cleri co et Decano presenti, sti
pulanti et recipienti, mecum notario publica persona obligavit, 
surrogavit et jure feudi predicto supposuit et subiecit, ac se 
obligatum etc. Ioco dictarum terrarum etc. constituit ac ipaum 
SSlilum di'ium et Cameram ap.lcam in Iocum et iua suum , 
posuit etc. etc ....... 

Acta fuerunt hec Rome, in Paiatio Jardini dicti domini 
Archie.pi posito in Exquiliis, presentibus dominis Joanne 
Baptista Galeto Perusino, Mario de Fabritiis de Pisauro, et 
Sebastiano Martio Surano J. U. doct.oribus testlbus ad pre
missa vocatis atque rogatis ". 
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Leggo però altrove che Vespasiano Gonzaga erasi 
stanziato a Monticelli occupato senza contrasti con Pa
lestrina, Tivoli, S. Angelo e tutte le terre dei Colonnesi (I). 
Ed il Cerasoli riferisce una notizia inedita di un assalto 
al Castello: «A 26 marzo del 1553 fu preso Monticelli; 
s'arrese a discrezione di D. Garcia, e lo fece smantel
lare e pigliare prisone Ii soldati; li primi che entrò fu 
Paolo Santafiora e suoi fanti,. (2). La via degli Spagnoli 
ai confini di Torre Mastorta nel territorio, ricorda l' in
fausto evento, per quella strada poterono essi raggiun
gere alle Molette la Nomentana. 

Arch. Vat. R. V. Arm. 36. Tom. 8, fol. 136 e 150: Si ri
portano voluminosissimi istromenti per la vendita e compra 
di Monticelli, con la Bolla di Giulio IV per la erezione di 
quel castello in marchesato. Sono oltre duecento pagine che 
richiederebbero, se fosse necessaria, una pubblicazione a 
parte. Il Docum. del 1549, e quanto in materia abbiamo 
accennato nel corso della cronaca, è per noi sufficiente. 

(1) P. NORIS. Firenze 18'7. V. PASTOR, Storta de. Papi, 
VI, 397 e segg. 

(2) R'cerche ecc. Ho trovato inserito in un voI. dell' Arch. 
Com. (Esito 1570-1629 p. 49) un fascicolo di 6 fogli ove si re
gistra «l'esito fatto per noi massari de corrente anno 1556 -
ossia le spese per l'occupazione delli spagnoli: Per far una 
salva guardia del Duca di Alba Generale del Campo lmpt1-
riale. se. " baj. 40; per mancia al trombelto del campo im
periale giuli I!, sc. !; dati a N. N. quali andarno al campo 
per recuperare le bestie, baj. 60.. Stanziatosi quivi un 
Commissario Spagnolo, tra le cose apprestate appariscono: 
danaro, galline, polli, ova, prosciutti, formaggio, carne, pane, 
vino, frutta, orzo, grano, farina, cavalli, somari, bufali ecc. 
«8 baj. per lucidare le chiavi della porta ~ il che, indica che 
fu giocoforza far att<;> di sottomissione; vi apparisce la pre
senza di Sua Signoria lo Guastador i cui guastatori andarono 
a Tivoli, Ponte Lucano, Ostia e Moricone. Lo scritto ha sa
pore di uno Spagnoloitalianizzato. La tecnica differente nella 
struttura dei muri in talune case nei pressi della fontana del 
Capocroce, segna le linee dello smantellamento. Sembra che 
pochi anni prima. il paese già fosile stato soggetto a sacco e 
a fuoco. 
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Ad Angelo Cesi succedette nel dominio di Monti
celli il figlio Federico I nel 1570. Mori Federico I nel 
1630, e un mese dopo lo seguiva nella tomba il figlio 
Federico II, fondatore dell' Accademia de' Lincei, al quale 
il padre negli ultimi anni di vita aveva affidato il go
verno de' feudi. Questi passarono al frateIto Giovan 
Federico III che fu duca di Monticelli fino al 1666, nel 
qual anno, per la sua morte, ne prendeva possesso il 
fratello Angelo, il quale nel 1678 li vendeva alla famiglia 
Borghese. 

Va notato che in un secolo la famiglia Cesi ebbe 
quattro cardinali: Federico nel 1542-1584, Pier Donato 
1570-1621, Bartolomeo vescovo di Tivoli 1596-1621, e 
Pier Donato il giovine, creato da Urbano VIII, 1641-1656. 

Angelo Cesi, figlio di Federico I, mentre fu Legato 
a Bologna e vescovo di Rimini, ebbe come auditore una 
gloria di Monticelli: Mons. Bernardino Panicola dottore 
in legge, poi vescovo di Ravello e Scala. 

Pio V, in vista dei meriti di quella famiglia illustre, 
confermando la Bolla di Giulio III, con motu proprio 
del 1572, erigeva in Marchesato MonticelIi ; e Paolo V 
nel 1613 costituiva in Principato i Marchesati di S. Polo 
e S. Angelo (1). 

È pertanto necessario pubblicare le interessanti noti
zie inedite relative ai Cesi, estratte daIl' Archivio Comunale 
di Monticelli e da altri scritti. Formeranno una delle più 
belle pagine di cronaca a vanto delIa nostra Terra. 

Il primo ducumento è lo Statuto, 1550, che ci riser
viamo di pubblicare separatamente. 

(1) Areh. Vat. Bull. Pauli V p. 150. 
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BEATRICE E FEDERICO 1.° CESI 

Cominciando i resoconti consiliari dal 4 febbraio 
1573, nulla abbiamo di Angelo Cesi, morto nel 1570. 

Le prime notizie riguardano perciò in brevi cenni, 
c l' Ill.ma sig.ra Beatrice nostra Padrona» vedova del 
predetto Angelo', di famiglia Caetani, morta nel 1608. 
Essa è lodata dal nepote Federico Il il Linceo per la 
laggia direzione e amministrazione de' feudi. 

Nel Consiglio dell' undici settembre 1573 (1) si deli
berava di appagare il desiderio espresso per lettera dalla 
Padrona Beatrice: c di servisse della ghianda della Selva 
del Comune». 

L'anno seguente esprimeva desideri più proficui: 
c Se ha proposto che la lIl.ma Sig.ra Beatrice nostra 
Padrona vole se feniscano de accomodare le strade 
della Terra e selciata ... Fu resoluto far venire pozzolana 
e calce nel modo et ordine che fu fatto l'anno passato, 
tccetto seldandosi il Borgo (2) » • 

Il materiale doveva essere portato dai debitori del 
Comune; onde nel Consiglio l maggio 1578 (3) fu stabi
lito che c coloro i quali non avessero portato la pozzolana 
all' accomodamento delle strade, se astrengano portarla, 
ovvero paghino immantinente senza replica et intervallo' ». 

(1) Arch. Com. VoI. 4° f. 11. Da un atto notarile fatto 
in casa di Orazio. «Comunitatis scribae, positae in contrada 
Plani {urnt» apparisce che detta ghianda fu venduta per 100 
scudi «facUs prius Bandimentis in Locis Bolitis, et per Joan
nem Colateum publicum Banlium relatum fuit per loca solita 
alta et intelligibili voce bandi visse et publicasS8, si quis 
vult emere dictas glandas, se adferat ad locum 80litum prope 
portam dictae Terrae, et accensa candela .. ». Lib. de lnstr. 
vol. 17, anno 1585, sedente Xisto quinto, die 13 Octobris. 

(~) I. c. VoI. !!o p. 48 v. 
(3) VoI. 4°, 1. 40~. 
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Il 16 gennaio dello stesso anno era stato deliberato 
che detto accomodamento fosse fatto un pò per volta, 
c ma perchè quest'~nno la Communità nostra ha spesi molti 
denari per far fare le campane ... si deputino tre indi
vidui per soprastare alli lavori delle tre strade princi
pali: la via della Porta della Terra, la strada diritta di 
mezzo e la via della Lucera ... '". Così sappiamo quando 
si cominciò la selciatura delle vie del paese. Ma non 
basta fare una volta i lavori, occorrono le riparazioni, e 
perciò nel , Consigilo 8 ottobre 1604 si riporta un' ordi
nanza del Duca che impone la riparazione del selciato 
fuori la Porta. 

Con le vie del Paese la Signora Duchessa non tra
scurava il suo palazzo di Roma, e perciò agli 8 dicem
bre 1574 si deliberava: « si portino alla fabbrica di S. E I. 
appresso al forno di Roma tevole, mattoni e pianelle ". 

In pari tempo richiedeva qualche cosetta di meglio: 
un bel pò di monetine d'oro; quindi il Consiglio del 18 
dicembre stesso anno (1) delibera, nemine discrepante, 
c che si debba mandare ad effetto quanto l'Ecc.ma Bea
trice desidera delli mille docenti d'oro, et se per altro 

. possiamo servire S. E. I. no' mancheremo mai in tutta 
la nostra facoltà et debolissime forze in ogni genere di 
offerta et altra cosa per proprio et suo serviti o ». Dubito 
che la deliberazione abbia sortito l'effetto, dacchè è ripe
tuta ai 25 dicembre del medesimo anno. 

Il Consiglio del 24 febb. 1573 ci fa conoscere che allora 
era stato eletto come Governatore Mo Gian Battista 
Troilo del Monte S. Maria della Badia di Farfa, il quale 
aveva per sostituto Giacomo Rossetti di Poggio Natio (2). 

Nel volume 17 (3) si riportano parecchie nomine di 
Governatori eletti da Federico l° con data in Roma c ex 

(1) VoI. ~ p. 135. 
(2) VoI. 4, a questa data. 
(3) lnstr. 1585, f. l00v, 107v, 4 gennaio 15~5; 116v, 1'!1, 

141, 15Q, 167. 
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aedibus nostris solitae residentiae., oppure in Acqua
sparta «palalio nostro o Villa Cesia ». Alla patente del 
Governatore fa sempre seguito la presa di possesso. (1) 

Tra i menzionati ufficiali si nominava il Bargello da 
sei in sei mesi (2). Il Bargello, tutti lo sanno, era il capo 
di polizia. 

Eravi l'Uditore, come abbiamo al 14 Aprile 1646, in 
persona del Dott. Vito Falconio, il quale era anche Go
vernatore di Monticelli et oppidi Podii Cesi, ed il Giu
dice (3). 

(t) Per formarsi un concetto di detta carica, trascriviamo 
una copia di nomina tradotta in volgare: 

Federico Cesi Duca di Acquasparta 
«Ti auguriamo, o magnifico Signore Andrea Andreuccio 

da Collevetere diocesi di Sabina, salute sempiterna. Dovendo 
noi provvedere per la nostra Terra di Monticelli di un ido
neo Governatore, perchè amministri la giustizia e governi i 
sudditi, fiduciosi che in quell' amministrazione e governo ti 
comporterai con fedeltà e lode nell' adempiere quanto ti sarà 
commesso: in virtù della presente ti nominiamo, eleggiamo 
e deputiamo nell' ufficio di Governatore di detta nostra Terra 
e nostro beneplacito, con gli ollori ed oneri, salari ed emo
lumenti consueti. E comandiamo ai Priori, alla Comunità, ed 
alle persone pubbliche e private della detta Terra, affinchè 
ti ricevano e ti ammettano in detto ufficio j e una volta am
messo e ricevuto, ti coaudiuvino et ubbidiscano, sotto pena da 
stabilirsi a nostro e tuo arbitrio. In fede ecc. Dato dalla 
nostra Villa Cesia il 4 Dicem. 1599. Federico Cesi Duca di 
Acquasparta. (Sigilli) l. c. VoI. 17 p. 159 v. Nei documenti 
riportati vedere le nomine fatte dai papi nei secoli anteriori. 

(2) In tal modo: «Sant' Anna Domina (la protettrice di 
CaRa Cesi), Don Giovan Federico etc ... Sante Petrucci d'A
latri sarete Bargello del nostro Stato di Monticelli, S. An
gelo e S. Polo, obbedendo al Governatore di Monticelli e 
Podestà dell' altri luoghi (Instrum. VoI. '!1 f. 1, 6 Ott., 15 
Setto 1636; id. f. 4" 12, 14, 18, 20 etc.' . 

(3) Il Giudice ora così eletto: «Al molto Mag.co nostro 
amatissimo Dott. Horatio Guicciardini. Oltre 1'incarico del 

. governo di Monticelli sarete anco per interim Giudice del 
nostro Castello di Poggio Ce ili e sua giurisditione, eccetto 

lJ 
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Altro giudice di Poggio Cesi fu il Dott. Camillo 
Barbarico governatore di Monticelli, eletto il 25 febbr. 
1653 (ib. f. J27) (l). 

l volumi 18 e 21 riportano metodicamente le nomine 
degli altri ufficiali, con sotto la firma: Giovanni Federico 
Cesi, Duca di Acquasparta, Principe di S. Angelo e 
S. Polo, Marchese di Monticelli, barone Romano (2). 

Tornando dopo questa breve digressione, a Beatrice: 
dal resoconto consiliare 17 genn . 1580, veniamo a sapere 
che la comunità era obbligata di mandare anche delle 

che circa alle genti di S. Angelo, per le quali è stato da noi 
deputato quel Podestà, ' 

In questo modo dunque havrete ivi per questo tempo 
tutte le autorità, emolumenti e pesi di Governatore, e simil
mente di far cause dovrete dar conto. per le quali in have
nire dovrete tenere Ii libri divisi proportionalamente. Adem
pito le parti vostre, Dio vi guardi e vi guidi. Dato dalla no
stra Villa Cesia ai ~7 Dice,mbre 1645; per farVi piacere il 
Duca Cesi (ib. f. 26). 

(1) La presa di possesso era del seguente tenore: 
«Il sop.to Mag.co Sig. Andrea Andreucci ha presentato 

la sopradetta patente con una lettera del Sig. Virgilio Bruni 
Auditore di S. E. Illma, qua.le li ha presentata a Onofrio 
di Onofri, Domenico Callese et a Patri ti o Patritii, et con 
quel debito honore et riverenza che si conviene l' hanno ad
messo et accettato al offitio. Et il sopradetto Sig. Andrea ha 
giurato di osservare inviolabilmente le nostre bone consue
tudini et statuto; quale giuramento li è stato dato da M." 
Ant." Cr.· di S. Polo; et ha giurato tactis ,scripturis ad 
sancta De;' evangelia; et anche di observare le tasse che in 
esso statuto si contengono conforme al Capo XIII, libro de 
regimine et obedientia; quale giuramento l' ha preso pre
&lente M.· Fabio Colateo et Valentino di M.· Francesco. 

In questo dì 20 Dicem. 1600 lO. 

('B) VoI. 21, f. 35. Nella nomina del Bargello ai 6 Otto 
1660 e 1 Aprile t66GJ, si sottoscrive: Duca d' Acqusparta e 
Poncaria, Principe di S. Angelo, di S. Polo, Marchese di 
Monticelli, e Poggio Cesio, Signore di Civitella e Barone 
llomano. (Inst. V, 21, f. 113 e 230). 
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legna in Roma, e qualora noi permettesse il cattivo tempo, 
doveva comprarle in città. Vennero spedite inoltre 60 
rubiadi biada. 

Il Picchetti elogia Federico per uomo di carattere 
dolce ed amorevole. Non so come questo possa andar 
d'accordo coi trattamenti tutt' altro che amorevoli usati 
verso suo figlio il Linceo, come vedremo or ora, e con 
le varie liti sostenute contro la Comunità: sulla ghianda 
della selva, sul!' obbligo di macinare ne' suoi molini a 
Tivoli, ove si volevano costringere que' di Monticelli con 
un Bando; sulle pretese di rinnovare gli Statuti ecc. (l). 

Federico fu di un carattere difficile; credo perciò 
l'elogio sia diretto al Linceo. Tuttavia nel Cons. del 13 
marzo 1617 (2) si riporta una lettera del Duca spedita 
il 20 febb. dalla Villa Cesia di Acquasparta, ove si 
ordina assolutamente di rimovere dall' ufficio di ammi
nistratore Angelo Picchetti, e chiedere conto di tutte 
quelle somme ch' eranO presso di lui spettanti alla Co
munità. AI 21 aprile i Priori ordinano il rendiconto, e 
l'opera del Picchetti apparve superiore ad ogni sospetto. 
Difatti, nell'agosto dello stesso anno ed in quelli succes
sivi, lo vediamo sempre come Procuratore della Co
munità (3). 

Come apparirà dalla sua. biografia, il Picchetti . più 

(t) Arch. Com. Lib. 3. f. 147. L'undici fehb. 1604 i 
Priori avevano speso sc. 8 e baso 30 per quattro polli d' In
dia, doi faziani, doi lepori et un caprio per presentare il 
sig. Duca, qual presente non l' ha volzuto accettare, et noi 
lo vendessimo et scapitassimo 12 giuli. Si vede che le rela
zioni erano tese. Tuttavia ai 7 ott. stesso anno veniva a 
Monticelli la Duchessa che si compiaceva accettare polli per 
se. 9 e baj. 75 j e l'anno sequente ai 12 gen. venuto il Du
ca gradiva anch' egli l'omaggio di 29 galline e 4, capponi 
pel valore di sc. 7 e baj. 80 (Arch. Com. Ex. 1591-1606). 

(2) lnstr. VoI. <.B1. f. 265. 
(3) Vol. 46, f. 100, 121, 161. 
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tardi fu eletto a varie riprese Priore della Terra, ch'egli 
' beneficò anche con lasciti; nel 1631 dal Duca Federico 
IlIo ebbe procura di prendere possesso in suo nome di 
Monticelli, S. Polo, S. Angelo, ,Poggio Cesi, Caprine, 
Calcare e Casa Battista Panicola, come per atti Mattia 
e G. Battista fratelli Scevola Notari di Monticelli (1). 

Oltre ai Padroni, la Comunità non mancava ali' oc
casione di onorare anche gli altri membri di famiglia, 
specialmente i Cardinali. Per questo il Consiglio del 6 
novem. 1585 delibera c che i Priori devono andire per 
far reverentia al Card. (Pier Donato) Cesi et presen-
tarlo lO. ' 

Così ai 16 agosto 1613: «fu proposto ancho dalli 
Priori che li giorni passati gli fumo scritte doi lettere 
dal Sig. Nicolò Bernardi che l'Ill.mo et Rev.mo Sig. 
Card. Cesi (Bartolomeo Vescovo di Tivoli ove posse
deva palazzo e villa) (2) desiderava venire a Monticelli, 
et che loro hanno fatto di spesa 13 scudi incirca per 
presentarlo, e per legittimo impedimento non pole venire; 
però chi vole la detta roba se li porti in Tivoli a pre
sentarli, metta la fava nella bussola bianca, e chi vole 
se ne vendi, metta la fava nella bussola nera; e trattele 
fuori, ritruovose nella bianca fave n. dodeci, e nella negra 
cinque. E così fu resoluto che se li portano a Tivoli e 
presentàli (3) ». 

(1) Ms. Picchetti. 
(2) .Atti, VIlI. 
(3) Lib. 3 f. 123, v. 130 r. Anche in Tivoli usavansi le 

fave o pillole, per le votazioni, come apparisce dallo Statuto. 
Altri donativi erano stati offerti al Card. Cesi in Tivoli ai 
8 otto 1606, 27 feb. stesso anno e 'M giug. 1611, cosÌ ai 17 
mago 1620. (VoI. 46, f. 7, v, 26, v,55, V. 159). E come al 20 
giug. 1621 si notano le spese per le alegresze «quanno il 
Sig. Cardinale pigliò possesso in Tivoli del suo Vescovado »; 
cosÌ al primo nov. 1621 si riporta la nota delle S. Messe 
celebrate «in suffragio del Cardinale n.ro Padrone •. Arch. 
Com. l. c. f. 150, v. 
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FEDERICO II PRINCIPE DE' LINCEI 
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Federico Il nacque nel marzo (13?) del 1585. Dicemmo 
come Pio V in vista dei meriti della famiglia Cesi, con 
motu proprio nel 1572, aveva costituito in marchesato 
Monticelli, e perciò Federico I fu il primo marchese di 
questo feudo. Paolo V poi nel 1613 costituiva in Principato . 
i Marchesati di S. Angelo e S. Polo. Onde Federico II 
fu dalla nascita Marchese di Monticelli, e dal 1613 Prin
cipe di S. Polo e S. Angelo. 

La comunità di Monticelli avuto contezza della na
scita del marchesino si aduna in consiglio e propone: 
«Se si ha da presentare il figliuolo nuovamente nato 
dell' Ill.mo Sig· Federico marchese Cesi, et che si debba 
spendere ». Fu deliberato che: c Si debba presentare al 
figliulo dell' Ill.mo Sig. Federico marchese Cesi, et nel 
presente si abbia da spendere almeno 150 scudi, et su
perare per il prezzo l'altre Comunità, et non si abbia da 
mancare, et quanto prima (1). Il dono si fece consistere 
in 12 piatti d'argento, presentati dai Priori, ch' erano i 
nobili cittadini Angelo T rasciani, Domenico Picchetti, 
Silvio Lanciani e Michele Concetto. Così l'ordine di 
pagamento: "Pagato a Hieronimo argentiere per 12 piatti 
d'argento donati all' Ill.mo Sig. Principe Marchese scudi 
137 e baiocchi 20» (1). 

La nascita del Duca fu inoltre festeggiata con degli 
spari d'allegrezza nel Castello: c Pagato con 6 Iibre e 
mezza di polvere a M. Camillo per la natività dell' Ill.mo 
figliuolo dell'Ill.mo Marchese, giuli 13» (2). Ai 21 apro 1602, 
contanto allora Federico 17 anni, lo vediamo col padre 

(1) Cona. '16 Marzo 1585. voI. :B f. 135 v. 
('!) Exit. 14 Aprile 1585. 
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a Monticelli: «Pagato a diverse persone per tanti polli 
et capretti donati all' Ill .mo Sig. Duca quando venne a 
Monticelli con l'Ill.mo Sig. Marchese, sco 4, baj. 90 (1). 

A soli 18 anni Federico, nel 1603 fonda nel proprio 
palazzo in via Fiammetta l'Accademia dei Lincei per la 
quale egli diviene l'instauratore della scienza moderna. 

I primi soci che il 17 agosto di quell' anno sotto
scrissero il patto fondamentale dell' Accademia e ve lo 
dichiararono Principe, furono il Nobile Francesco Stelluti 
matematico di Fabriano, il famoso olandese Giovanni 
Ecchio e il Conte Anastasio de Fillis di Terni suo pa~ 
rente. 

Le loro adunanze, la vita severa, l'ardore indefesso 
per le ricerche scentifiche e letterarie li fecero cadere, in 
quei secoli di riforma, in sospetto presso il padre del 
Marchese. Il piccolo nucleo d'amici fu costretto a sban
darsi: e Federico fu di continuo spiato in famiglia e 
nelle sue relazioni, tanto che per comunicare con gli 
amici dovè ricorrere ad un gergo speciale e ad altri sot
terfugi. Questa compressione di energia potente che vo~ 
leva espandersi in luce, fu il travaglio prolungato di 
quell' anima assetata di sapere, la passione di un cuore 
gentile e affezzionatissimo, che non sapeva rassegnarsi 
alla lontananza degli amici, vita dell' Accademia, in cui 
voleva trasfondere tutto sè stesso (2). 

Fugge Roma per i sospetti famigliari, e dopo il 
1604 vive per quasi due anni in campagna fra Monticelli 
ed Acquasparta, raccogliendo ricchi materiali pel suo 
museo. 

Monticelli può menar vanto di essere stato titolo 
nobiliare di colui che il nostro Picchetti, contemporaneo, 
nato sei anni dopo, ed intimo amico di famiglia, così 

(1) Esiti. 1591-1606, p. 3~, r. 
(2) GIUS. GABRIBLI: Il carteggio scient. ed accado fra i 

prim' Lincei anno CCCXXII, serie VIa Vol. 1 fasc. Ilo 



Monticelli 199 

elogiava: «Federico Il primo de' Lincei, unica fenice del 
nostro secolo, fu Iitterato et ornamento singolare de' 
Principi d'Italia». 

L'Ecchio dedicavagli uno scritto, oggi assai raro 
«su di una nova stella apparsa sulla costellazione del 
Sagittario (I) l'anno 1604 con queste parole: «Ad lllu
strissimum Dominum Federicum Cesium Marchionem 
Monticellorum ». 

Ed amava soggiornare a Monticelli, percorrerne le 
campagne e far ricerche archeologiche. Informa l'amico 
Ecchio, con lettera dell' Il Apr. 1605, dei risultati otte
nnti, dacchè se il danaro è l'unico mezzo a tutto sotto 
la cappa del cielo, non meno necessario era per il vasto 
piano della accademia: c Che dirò di casa? Vi dimoro 
e no, solo per accumular moneta; ed a questo fine ri
volsi alcun poco la mente alla escavazione di tesori». 
E riferisce al dilettissimo accademico l'esito delle ricer
che: entro un vaso argenteo in un cippo un anello d'oro 
con pietra preziosa, ov' era scolpito un genio alato; un 
bracciale ed altri ornamenti muliebri, creduti della Regina 
Zenobia, da Aureliano relegata nel territorio del marche
sato di Monticelli. Incoraggiato da ciò e · dalla tradizione 
che quivi fossero tesori, avrebbe proseguito, ma fu ne
cessario smettere; dacchè il rumore suscitato dalle sco
perte attirrò ivi la presenza del genitore (1). 

Il Del Re, che riferisce le stesse notizie, dice che 
il Duca operò lo scavo in un luogo chiamato Colleferro (2). 

(1) l. c. p. 161. 
(2) Ant. Tib. Roma 1611. p. 93. ASHBY . in Atti ... Le Ca

prine, allora dei Cesi, dovevano estendersi sino al laghetto 
presso cui oggi si è scavata una sontuosa villa romana. 

Due sono le località di questo nome in Monticelli. Una 
presso la stazione ferroviaria, tra le Caprine e l'Osteria Pa
squarelli. L'altra con via omonima, presso Casabattista al 
di là delle Grottelle a confine tra il territorio di Tivoli e 
Mon,ticelli, una volta dell' Accademia, Ecclesiastica, oggi pro-
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11 Linceo era stato a Monticelli neIl' autunno del 1604 
e vi tornava nella primanera dell' anno successivo, come 
rilevasi da una lettera indirizzata all' Ecchio in data 30 
Aprile 1605: c et fra le altre quella scritta il 13 in circa 
d'Ottobre da MonticelIi inviata in Colonia, quale comin
cia: c lterum laus Deo optimo maximo cuncfisque supe
ris etc .• (1). 

Federico amava ristorar la salute scossa, come ac
cenna in quella lettera, passando i più bei mesi dell' anno 
nella quiete e tra il sorriso delle nostre campagne. Nel 
Marzo 1607 passa felicissimo con l'amico Giov. Ecchio 
due mesi nella Badia di S. Angelo: «lasciale in Roma 
le cose se non quiete, almeno sopite (riguardo alle an
gherie di famiglia) me ne andai alla Badia, dove con il 
Menuro dai mesi in studi et lincei esercitii mi trattenni (2). 

II Principe ch iama Badia la Rocca di S. Angelo 
(olim in Capoccia oggi Romano) perchè riedificata sui 

prietà Brigante Colonna. Sul colle sono infatti delle rovine, 
ove gli aratri han messo allo scoperto \TIarmi e tamburi di 
colOnne in travertino. Quivi presso, in località cbiamata la 
Farnia, si è scoperta di recente una fabbrica di figulini, 
come provano le vasche per maneggiare 1'argilla e gran 
quantità di cocciami. Una moneta d'argento, con l'effige, 
ha la scritta: CAESAR DIV. Allora il fondo doveva essere 
considerato come territorio di Monticelli, nella stessa' guisa 
che lo era il limitrofo di Casa Lanciani; perciò il Duca po
teva scrivere: «ac nostri Mat'chionatus territorio confinatae 
cineres"», quelle cioè di Zenobia, a quanto dicevasi. E poichè 
dall'altro lato le Caprine confinano con Colleferro, io credo 

{ che il Del Re abbia preso un nome per l'altro. E quindi ti con più probabilità il Linceo avrebbe eseguito lo scavo 
',i presso il Lago di S. Giovanni, ove si dice, senza provarlo, 
i fosse relegata Zenobia. 

(1) 1. c. 
(2) Questo edificio baronale per l'ingiuria di molti anni 

assai deperito, oggi è stato messo al sicuro dalla rovina con 
un generale restauro a cura dell' Ing. Paolo Cornacchia affit
tuario del Borghese. Auguriamoci un ben concellito restauro 
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ruderi della Abbazia che nel X sec. apparteneva ai mo
naci di S. Paolo. Si conserva ancora, dell'epoca di poco 

. p,osteriore, la torre quadrata entro il chiostro, ed altri 
muri; donde apparisce evidente che arrivava sino alla 
facciata della Chiesa parocchiale. La Cronica di Su
biaco dice che Crescenzio Numentano prefetto di Roma 
offriva ai Monaci Benedettini due porzioni de castello 
novo qui vocatur S. Angeli. Quel novo significava co
struito di recente per opera dei Crescenzi, come lo ,era il 
castello di Monticelli (1). Federico II la raccorciò, chiu
dendola nell' ambito dei 4 torrioni innalzati, e vi costrui 
i vani del Palazzo nobilitato dalla sua dimora. 

Ove abitò in Monticelli il PrinCipe dei Lincei? Fu 
proprio dopo la sua nasCita che il palazzo entro la Rocca 
incominCiò a deperire sino a che si rese inabitabile. 
Vedemmo a suo luogo, parlando della Rocca, come allora, 
a testimonianza del Picchetti, i Principi fossero costretti 
abitare una casa del jannuzzi in contrada S. Antonio: 
c talmente commoda ove più conti in un medesimo tempo 
alloggiarono» . 

E il nostro cronista faceva pur conoscere che una 
terza casa dello jannuzzi, assai grande, era il Palazzo in 
Piazza S. Giovanni: c che ora essendo stato compro dà 
Padroni e ridotto a perfetione, è degna abitazione de' 
Signori,.. Il Principe de' Lincei non solo dimorò in que
sto palazzo ma fu egli stesso che lo fece costruire. 

Come sugli architravi delle porte e finestre di quello 
in S. Angelo sono incisi il nome e titoli di Federico II 
che l'aveva fatto costruire: F. PRINC. Primus S. ANG.; 
così vediamo le stesse scritte sull' architrave d'ingresso 

anche delle aule, tutte conservate, in una delle quali Botto 
il barbaro intonaco di calce appariscono putti ed crnati con 
tabelle scritte, (sembra una sintesi genealogica di famiglia) 
dell' epoca del rifacimento di Federico n". 

(1) R. 1. S. Tom. XXIV. col. 94~, 



Celestino Piccolini 

e camere contigue di quello di Monticelli. Sulla porta 
dell' aula· grande (al piano superiore) ~ 

PRINC. FED. CAESIUS. MARCH. II. 
Sulle porte delle camere: 

P. F. CAESIUS. M. CAEL. MAR. II. 
Primo marchese di Monticelli era stato suo .padre, 

in virtù del motu proprio di S. Pio V sopra ricordato; 
perciò il Linceo fu Marchese II di Monticelli. E siccome 
Paolo V nel 1613 costituiva S. Polo e S. Angelo in Prin
cipato, leggendosi quivi il titolo di principe, ciò prova 
che il palazzo fu costruito dopo quell' anno 1613. 

Il 15 febb. 1624 i Priori offrivano a Monsig. Cesi 
tante candele da tavola per giuli 18 e mezzo «acciò che 
se li domandi le stanze nel palazzo di S. Gio: per ser
viti o del padre Predicatore, comme in effetto diede» (I). 
Credo che la richiesta fosse fatta per le stanze nel pa
lazzo ducale ch' era in (piazza) S. Giovanni, e non per 
quelle dell' arcipretura di detta chiesa: per queste non 
vi sarebbe stato bisogno della richiesta. E se così è, 
detto palazzo apparirebbe costruito prima del 1624, e 
dopo il 1613, come abbiamo detto. 

Leggiamo in un consiglio del 27 aprile 1614: c Se 
si deve presentare il Sig. Principe, et che se li deve 
presentare ~. Fu resoluto: "viva voce che si facesse 
al detto quello che fu fatto al Sig. Duca suo padre » . 

Monticelli ha perciò l'altissimo onore di possedere 
un Palazzo ducale, sia pnre di modeste dimensioni, edi
ficato ed abitato dal Principe de' Lincei. 

Tra la voluminosa corrispondenza di Federico Il coi 
Lincei, tre lettere spedite a Galileo Galilei a Firenze, 
portano :la data da Monticelli ai 4 luglio 1672, 30 mag
gio e 29 giugno 1613. Il Galileo, (con Federico i due astri 
maggiori dell' Accademia), era stato accolto in essa il 25 
aprile 1611. Con data, parimenti da Monticelli, primo, 7, 

(1) Arch. CQm. VoI. 4,6. Esiti, {. 175, v. 



Monticelli ~03 

23 e 25 giugno, Federico scriveva a Roma al Secretario 
dell' Accademia Giovanni Faber, filosofo, medico, poeta, 
filologo, anatomo e botanico insigne, dal 1600 lettore 
dei semplici alla Sapienza (1) . 

Nel 1616 Federico tornava a nuove nozze, per la 
quale occasione, in Monticelli, festa a rumore: c 16 giuli 
in tanta polvere e carta per fare le aie grezze per aver 
ripreso moglie il Prencipe n.ro Padrone»; più: c Ja
como Valentio nostro depositario, pagherete a mastro 
Dionisio Martini giuli diece, quali se li pagano per rifare 
la pelle del tamburo che fu rotto, quanno furno fatte 
l' alegrezze per aver ripresa moglie il Sig. Principe no
stro Padrone (2). 

Altre allegrezze per il parto dell' IlI.ma Sig.ra Prin
cipessa, con ordine di pagare: c a Lisandro Lanciani 
giuli sette per tre libre e mezza di polvere de' archibusio 
servita per la alegrezza fatta per il parto etc.» (3). Pa
rimenti, quattro anni dopo: «fascine per li fochi del 
parto della Sig.ra Principessa, e una decina di polvere 
per alegrezza del parto. (4) . 

(1) G . GABRIELI: Indice crono l. e topog. del carteggio Lin
ceo. Roma, 1930, pago 155, 156 e sego Sento il dovere di mani
festare all' esimio Segr. de' Lincei, Prof. Gabrieli, la più vi
va gratitudine per tante cortesie e, dalo il suo grande amore 
per le ricerche scientifiche sui primi Lincei, per averci ono
rati di una sua visita preziosa in Monte-Celio. 

(~) VoI. 46 Arch. Com. Esiti, ~1 settembre 1616, f. 92, 
V; 191, V. Il Linceo aveva sposata nel 1614 Artemisia Co
lonna, per la quale, ai 17 gennaio 1616 e ~7 marzo 1917 si 
fanno celebrare dal Priori nell' arcipretura di Monticelli 
messe in suo suffragio (l. C. f. 87, V, 88, V.). Celebrò le se
conde nozze con Isabella Salviati, dalla quale ebbe Teresa 
che indossò l'abito monacale, e Federico morto poco dopo 
la nascita. 

(3) 1. C. 11 giug. 1618; !! luglio 1623. 
\4) Consig. ~1 dico 1589 ; 18 marzo 1590; Y. MB. ficchetti , 
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AI primo giugno 1623 i Priori ordinano di pagare 5 
se. per mancia e vitto ad un servitore del Principe «per 
essere venuto con una Iittera del sig. Principe a darci 
la nova che à partorito la sig. Principessa sua moglie 
un figliolo maschio ". E quindi fuochi di fascine per al-
legrezza (1). . 

Il voI. 46 dell' Arch. Comunale ci fa conoscere la 
relazione tra Montice\1i e il Linceo: visite, doni offerti 
sul luogo o portati a Roma, abboccamenti avuti. 

Lo rivediamo in Monticelli nell' ottobre del 1617 con 
il suo Auditore, come da spese per donativi a\1' uno e 
ali' altro (2). Vi torna ai 25 ott. de\1'anno seguente (3). 
Ai 28 setto 1619 sono offerti diciotto paia di po\1astri 
(giuli 36 se. 3, baso 60) al Sig. Duca et a Monsig. Ve
scovo di Tivoli (4). NeII'aprile 1621 è di nuovo in Monti
celli «unitamente a\1a lII.ma et Ecc.ma n.ra Principessa» , 
per la cui tavola vengono offerti due capretti, una vi
te\1a, formaggi ecc. (5). Uno dei più solenni ricevimenti 
è registrato ai 28 aprile 1625: «Notiamo, presi in Roma 
merangoli, carciofi, marzoline, provature, salsicchotti, 
mele, finocchio, schafi, IimonelIe, zuccaro fino, che ser
virono per li pasti fatti all' lII.mi et Ecc.mi Signori Prin
cipi Cesi, principessa et 'Coro famiglia (se. 1 e baj. 84) ». 

Si riportano quindi le spese fatte sul luogo e. il dono 
presentato alla Principessa (6). 

(1) VoI. 46, Esiti, t. 168, V. 

(2) 1. c. 28 otto 1617, f. 101 e 102. 
(3) 1. c. 2 otto 1618, f. 114, V. 

(4) L c. f. 129. 
(6) 1. C. 26 apro f. 149, V. 

(6) L C. f. 2~. Le spese sul luogo consisterono in: carne, 
agnello, prosciutto, formaggio, animelle, due capretti... per 
due pasti (sc. 9, baso 58; se. 1 per pane e ciambelle; sco 4 
baj. iO per diversi capponi, piccioni, galline e fagiani (questi 
ultimi vivevano sul posto); aggiungi 70 fogliette di vino a 
ba.j. 1 la foglietta., e 26 boccali di vino rosso in ragione di 
~ sco il barile. Per 30 bajocchi Seba!ìtiano del Giudice portò 
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Ai tratti di sì devoto' omaggio pare sia stato poco 
sensibile il Governatore, dacchè, sotto la stessa data, 
troviamo il pagamento di tre giornate ai Priori per essere 
andati a Roma c per ricorrere all' Ill.mo Duca Cesi no
stro Padrone, perchè il sig. Governatore voleva in mano 
li libri della Comunità, che gli fece un precetto di se. 
500 et tre tratti di corda. I 

Federico I. negli ultimi anni di sua vita cedette al Linceo 
la giurisdizione assoluta su Monticelli. Cosi nel resoconto 
consiliare del 28 novembre .1627: c Fu proposto dalli Priori 
Domenico Natalio et Giov. Frascettillo se devono andare 
a far riverenza al Sig. Principe Padrone et riconoscerlo 
per padrone, per aver preso possesso della giurisdizione, 
e farli un poco di regalo. Chi voi e che si faccia quanto 
si . è progettato metti la fava nella bussola bianca, e chi 
non vole la metti nella negra. Et corse il partito, et rac
colto, furno ritrovate nella bussola bianca fave n. 17, et 
nella negra nissuna; et così si è risoluto che si faccia 
quanto si è proposto IO (1). 

All' uopo i Priori si trattennero quattro giorni a Roma; 
onde trcviamo un mandato di pagamento di giuli 24 c per 
quattro loro giornate per uno che sono stati in Roma, 
e scudi 12 per fare il presente al Sig. Principe Cesi no
stro Padrone,. (2). 

In pari tempo il Duca veniva a prendere possesso 
di Monticelli. Così a li 8 genn. 1628: c Giacomo Va
lentio nostro depositario, vi piacerà pagare a noi stessi 

una soma di neve da S. Polo. Alla Principessa si fece dono 
di libbre 42 112 di prosciutto (sc. 2, baj (5), con doi capponi 
et sei galline (sc. 2, baj 50). Lungo sarebbe notare tutte le 
volte in cui furono offerti donativi in Roma, per brevità tra
lasciamo. 

(1) Cons. lib. 4, detto giorno. Il 19 agosto 1619, Federico 
aveva ceduto al Linceo, con atto pubblico, 1'amministrazione 
del patrimonio di famiglia, conservando il mero titolo. 

('i) Exit. vol. 67 - 15 Dicembre 16117. - voI. 45. 19 Dic. 1627, 
p. !lO, v, 
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scudi 13 moneta, quali devono servire per fare il pasto 
et donativo al Sig. Principe Padrone, et per accomodare 
la strada, et far altre cose necessarie et opportune per 
la venuta del detto Sig. Principe; et I.a lista delle sopra
dette robe prese et denari spesi si poI vedere in firza» (1). 

Alla venuta non mancarono di offrirgli il detto pranzo: 
c vi piacerà pagare giuli quattro quali sono per quattro 
some di legna portate per servitio del pasto fatto al
l'Ecc.mo Sig. Principe Padrone " (2). Così vengono 
pagati a tal Antonio Rossio da Pozzaglia bajocchi 25: 
c per doi some di legna portate per servitio del Sig. 
Prencepe nella sua venuta in Monticeli" (3). 

Da ciò apparisce che il Duca si trattenne dal gen
naio al febbraio. Nel marzo erasi portato in S. Angelo. 
Leggiamo in data 17 di questo mese 1628: c • • • vi pia
cerà pagare a Bastiano del Giudice nostro compagno 
giuli 9 quali sono per 3 giornate che il detto è andato a 
contare la legna et fascinaccia delIa nostra Comunità; e 
bajocchi 15 per una giornata che è andato a S. Angelo 
per parlare con l'Ecc .mo Sig. Prencepe Padrone per 
servitio della nostra Comunità,. (4). 

Sembra di essere ai tempi di Cincinnato: dalla mac
chia a parlamentare col Principe I Nei petti di quella 
brava gente albergavano gentili sentimenti di affetto per 
un principe così illustre; e gl'inviavano umili, ma cortesi 
donativi. Ai 20 apro 1628 troviamo pagati se. 9 e baj. 55 
per nove libbre e otto once di zuccaro fino, oltre a can
dele di cera da tavola. L'offerta sembra sia stata portata 
a S. Angelo, giacchè ai 4 maggio son pagati baj. 15 a 
Vespasiano Colatei per essere andato a S. Angelo a 

(1) .b.à. 4, marzo 16117, p. 13, V. Mand. voI. 47, f. ~~ t. -
voI. 45, 18 gen. 16~; p. '!1, v ; p. ~~, r. 

(~) L c. ~ genn. 16~8. voI. 45, ~3 gen., p. H. 
(3) L c. 6 febbraio 16~. 

(4) 1. c. alla data. 
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«presentare l'Ecc.mo Sig. Principe-o Ancora: cHabbiamo 
ricevuto dal Sig. Jacomo Valenti depositario passaro scudi 
doi e baj. 60, che havemo speso in questo mese, cioè 
scudi doi per 20 pollastri donati all' Ill.mo Sig. Prencepe 
Cesi in S. Angelo, e baj. 45 per 3 giornate nostre per 
andargli a far riverenza, e baj. 20 a doi donne che por
tarono detti pollastri in S. Angelo - (1). 

E tornano a S. Angelo per conferir con lui il primo 
novembre e 16 dicembre 1629. Ai 17 aprile 1630 il Duca 
era a Nettuno ave gli spediscono un messo con due 
lettere; ai 31 maggio ricevono una lettera del Padrone 
portata da Roma, dove spegnevasi il primo Agosto a 
soli 45 anni» (2). Con questa data troviamo le spese 
per i suffragi celebrati a conto della Comunità: c ... e più 
scudi 6 pagati al Sig. Arciprete per le messe dette per 
la b. m. del Sig. Duca Cesi -. Suffragi che si rinnova
rono nel trigesimo e anniversario, come da mandato ai 
3 ottobre 1630 e 29 giugno 1631. (3). 

(1) Arch. Com. voI. '45, p. 1il6, V. 

(2) V. appresso « Varie ... Fu deposto nella tomba di fa
miglia in Acquasparta. 

(3) Ho riesumate con piacere queste notizie dall' oblio 
dell' Arch. Comunale per una particolare simpatia pel fon
datore de' Lincei, essendo stato uno dei miei antenati suo 
famigliare e confidente. In una lettera a Francesco Stelluti 
del 17 luglio 1604 il Linceo si esprime cosÌ: «Hora per 
rispondere alla sua le dirò ch' io non ricevei altrimenti 
quelle che mi dice aver indirizzato (secondo ch' io le dissi) 
a Messer Giovanni Piccolini... E lamentando appresso delle 
lettere che, scritte a vicenda non arrivavano, gli dice: «però 
potrà indirizzarle o a Geronimo Ciccotti a Roma, o a Gio
vanni Piccolini a Narni, per la Badia di S. Angelo (1) ... 

Altro personaggio di detta famiglia, Sestilio Piccolini, 
fu in relaz.one con il cancelliere de' Lincei, G. Faber, come 
da lettera indizizzata a questi da Gennazzano in data 1'1 
maggio 1616. (G. Gabrieli: L'Arch. di S. M. in Aquiro e 
le carte di G. Faber il Linceo. R. S. di St. Patria 19!!9). 

(1) G. G~BIUBLl .. l. e. p. j6~. 
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FEDERICO III CESI " 1630 

A Federico Il Principe de' Lincei, deceduto senza 
eredi qualche mese dopo del padre, successe Federico III 
suo fratello, il quale prendeva subito possesso dello 
stato, come da mandato di pagamento del 12 agosto 
1630: c per pollastri donati, alla venuta del possesso 
pigliato in Monticelli, all' Agente del Sig. Duca" (I). 
Fu Angelo Picchetti che prese possesso a nome di ' Fe
derico III, come già dicemmo. 

Entrato in possesso, il Duca l' anno seguente andava 
a nozze, come rilevasi dal Consiglio 19 ottobre 1631 (2) 
ove si consulta se debbasi fare qualche regalo all'Ecc.mo 
Sig. Duca per il novo sposalizio. E si risolve: c di pre
sentare scudi doicento, e scudi venticinque al palafreniere 
che venne a dar la nova del novo sposalitio del Sig. 
Duca,.. I duecento scudi furono spesi nel donativo di 
tanti piatti d'argento (3) . 

• In Monte-l:elio trovia.mo un Bernardino Piccolini Priore 
della Comunità nel 1659 con Paolo Romano e Giovanni Lan
ciani, come nel 166'! con Carlo Marchionni avo del celebre 
architetto della Sacrestia di S. Pietro in Vaticano. Sull' uso 
di rilevare nel battesimo gli antenati, oggi ancora vive un 
Giovanni Piccolini. Questa famiglia doveva essere di origine 
romana, poichè sin dal 13~5 troviamo tra le iscrizioni della 
basilica patriarcale di S. Giovanni in Laterano una lapide 
fregiata di stemma con questa epigrafe (FORCELLA., lscrfe. 
delle chiese di Roma. VoI. 8, pago 18, n. 22. CAFFARBLLI, Cod. 
Corvisieri, f. 137). 

HIC IACET CORPUS PETRI BAR 'l'O LO MEl DE PICCO
LINIS QUI OBIIT ANNO D.NI MCCCXXV M.ENSE ... CVIVS 
ANIMA REQUIESCAT IN PAC,E. 

(1) VoI. 47 a questa data. 
(i) Lib. 4, p. 52. 
(3) Ex. 6 Dicem. 1631 VoI. 67. 
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In un Consiglio del giugno 1631 fu approvato, con 
18 fave nella bussola bianca e nessuna nella nera, il 
ricevimento del Duca che doveva visitare la nostra terra . 
Dal Consiglio 29 settembre stesso anno, apparisce che 
la venuta già fissata fu rimandata: c Nel quale consi
glio fu risoluto viva voce circa le spese fatte da Giov. 
Batt. Saccomando e Priori suoi compagni, che sono state 
portate qaeste robe avanti le Signorie Loro, come si è 
letto a libro, che si debbia dare in deposito pesata tutta 
di novo, et che si debbia vendere il pezzo di formaggio 
parmeggiano e tutto il cascio pecorino e salami, le mar
mellate e li confetti e tutte altre cose, eccettuato le spetie, 
sale e polvere e candele di cera e zuccari» I I (1). 

La visita ebbe luogo alla fine dell' anno; e le festose 
accoglienze riuscirono un avvenimento mai visto. Il no
stro Picchetti che allora non aveva raggiunto i 40 anni, 
non solo fu presente, ma fu esso l'anima del solennis
simo ricevimento che ci ha lasciato descritto con la sua 
facondia abituale, non esclusa qualche immancabile am
pollosità secentesca (2). 

Il Duca Federico tornò, come richiesero le donne, 
dopo cinque anni con la Signora Duchessa e tre amori 
di bambini. L'augurio di continuità della famiglia quasi 
estinta erasi avverato. Quando venne la prima volta aveva 
già sposato Donna Giulia Veronia Sforza Attendola di 
nobile ed antica famiglia. Nel 1639, dopo la visita agli 
altri castelli e una sosta alla deliziosa villa di Tivoli, da 
questa venne in carrozza a Monticelli, seguito da una 
comitiva di cavalieri, e accompagnato dalla Ecc.ma Si-

(1) tib. 4. f . .te! r. 
(~) La descrizione è riprodotta negli Atti di questa . 

Società. VoI. VII, n. 3-4, 19~7, p. 'Bi8. C. PICCOLINI: L'in
gresso trionfale di Federico "1110 Cesf in Monticelli. 



~10 Celestino Piccolini 

gnora Contessa Cesia e dalla Principessa Carbognano 
sorella della sua consorte. 

Le accoglienze, durante questa più breve sosta, se
guirono l'impronta delle feste fatte alla prima venuta, 
con di più una cosa singolare :« Quando si arrivò alla 
piazza delle Terra, si vedeva sorgere un arco maestoso 
con due abbondanti fonti di puro e sano vino che a 
pubblica comodità per allegrezza ai Padroni, largamente 
et in abbondanza porgeva dolce e grata bevanda a chi 
la richiedeva,.. 

Ed il Picchetti ch' era presente descrive anche questo 
secondo ingresso, del quale possiamo farci un concetto 
approssimativo dalla nota delle spese fatte dalla Comu
nità (I). 

(1) Lib. Mand. VoI. 47 f. 169\ v. 30 Ottobre 1636. Spesa 
fatta la Mag. Coità di Monticelli nella venuta dell' Ecc.mi 
Sigg.ri Duca e Duches~a: 

Al Rettore di S. Agostino a bon conto delle sue spese 
sc. 3; al copista che fece l'iscrittione posta al Cancello se. 1; 
per confetture diverse sco 4 b. 50; spetie diverse sc. ~ b, 50; 
diversi bichieri, garafe di cristallo se. 1 b. 70; carta impe
riale per l' iscrittione sco 1 b. 20; casio pal'misiano e morta
della se. 1 b. 60; sale bianco sc. t b. 20; finocchio frescho 
sc. 1 b. 20; provature fresche sc. 1 b. 60; bochale e bacile 
d'argento (offerto da Picchetti) sco 109; al pittore a bon conto 
sco 3; merangoli e limoncelli b. 30; facchini per portar le 
ceste e robe in casa b. 20; per pagar la gabella b. 10; vitella 
munghana sco 1 b. IJ!O; una decina di polvere fina e dui de
cine della grossa se. 3 b. 60; altre confetture diverse se. 1 j 
un pane di zucharo fino sc. 1 b. 50; rottame sco 1 b. 40; riso 
di Salerno sco 1 b. 25; diverse sorti di amandole et casta
gniuole se. 1 b. 65; meloni de Cantalupo sco 1 b. 80; aman
dole Ambrosine BC. 1 b. 20; una provatura grossa sco 1 b. 20; 
doi quinterni di carta da impemdata sc. 1 b. 25; passarina 
nera b. 20; diece fiaschi di vino sc. 2; lazarole e cavoli ca
pucci sc. t b. 15; cassetta del bacile e brocha b. 50; nolito 
d.e panni de piazza sc. 1; nolito boccie e rinfrescata b. 80 i 
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DA ANGELO CESI AI GIORNI NOSTRI 

Sul decesso di Federico III e il possesso di Angelo, 
il resoconto consiliare del 6 aprile 1666 ci fa sapere: 
c Essendo che per la morte della chiara memoria del
l'Ecc.mo Sig. D. Federico Maria Cesi Padrone di questa 
Terra di Monticelli, sia in questa medesima terra come 
in altre terre e luoghi soggetti alle primogeniture di detta 
Ecc.ma Casa, sia mediante dette primogeniture unificate 
a favore dell' Ill.mo et Ecc .mo Sig. Don Federico Angelo 
Cesi fratello carnale di detta chiara memoria Sig. Duca 
Federico Maria, in sua prestanza è stato spedito man-

Spese fatte dalli Priori. 
Un mazzo di spacho, chiodi, bollette b.97 1/2; oro stril

lante, carta colorita sco 2 b. 10; pece greca e tre decine de 
candele sc. 2 b. 42 1/2; polvere de monition~ e amicci sco 2 
b. 55; migliarola e una decina e mezza di polvere fina sc. 2 
b. 65; polastri e piccioni sco 3 b. 40; un cavallo de vino da 
Tivoli sco 10; carne vaccina venuta da Tivoli sco 1; un lepre 
sc. t b. 50; diverse robe mannate a pigliare a Tivoli sco 1 
b. 60; un mezzo d' oglio sco 1 b. 75; 4 vetture di cavalli da 
Tivoli a Monticelli sco 1 b. 20; per li trombetteri sco 2; per 
il bombardiere sco 3; a Pompilio Incicharello da Roma a 
Monticelli sco 1 b. 20; per doi cavalli imprestati da Tivoli 8. 

Monticelli per venire a cavallo la gente sc. 1 b. 60; per vit
t~lra da S. Angelo a Monticelli sc. 1 b. 30; a Antonio del 
Giudice per paglia per empire i pagliacci sco 1 b. 6; 4 some 
di mortella b. 60; 25 salviette ricompre b. 80; per una vet
tura di somaro sco ... ; al pittore di S. Agostino sco ... b. 15; 
per tanta farina sco 6 b. 50; 1 barile e mezzo di vino BC •••• 

b. 40; per tanto pane sco ... b. 70; cinque libre di polvere 
sc. 5; per tanta carne sco 9; al pizzicarolo per tanta robba 
sc. 9 b. 60. 

E così altre spese per vetture da Roma, S. Polo e S. An
gelo, e altre ancora che per non dilungarci tralasciamo. 

Nota di spese anche più lunga trovo nello stesso lib. 
p. 41 V. per la venuta del Card. S. Croce a far la Cresima. 
nel 1669, 
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dato de emittendo al possesso di questa terra e di altre, 
per gli atti del Sig. Giov. Batt. Angelucci notaro, ac in 
vigore del presente contratto, il presente giorno è stato 

. prestato solennemente giuramento di fedeltà, ossequio e 
homaggio a favore di d. Ecc .mo Sig. Federico Angelo; 
et al medesimo, e per esso all' Ill.mo Sig. Giuseppe ... suo 
auditore procuratore specialmente costituito: si è dato 
l'attuale e corporale possesso di detta sua terra, e fatta 
ogni altra cosa necessaria e solita a farsi in simili cose, 
in conformità del\' Istr. rogato sotto il presente giorno, 
per gli atti del detto Angelucci notaro» (1). 

Il Consiglio del 13 settembre stesso anno, approvava 
un dono di 300 scudi, che dovevano presentare i Sig. 
Adriano Sa vi e A. Maria Lanciani; così pure «accomo
damento deIle strade et cisterna, e fare allegrezze, e 
spendere quanto occorre»; e venne deliberato di fare 
Il l' abbiti per li Priori e banche in Chiesa». Dove
va venire il Duca Padrone e condurci anche l' Ecc.ma 
Signora Duchessa sposa. Ali' uopo sono pagati ad uno 
de' Priori: Il Scudi sei per tante giornate stato in Roma 
chiamato dall' auditore per notificarli la venuta del Sig. 
Duca Padrone e per concertare quello si doveva fare,. (2). 

Ma la venuta non ebbe luogo se non nel 1670, ed 
anche questa volta con molta solennità. Esso fu l'ultimo 
ingresso dei Cesi, e vedremo in seguito, come per ren
derlo memorabile, fosse innalzato l'arco di S. Maria. 

II consiglio 15 giugno 1670 fa conoscere in che modo 
furono ricavati una parte dei denari per le spese: «Li 
giorni passati della venuta in Monticelli dell' Ecc.mo Sig. 
Duca e dell' Ecc.ma Sig. Duchessa a pigliare possesso 
di questo luogo, è stato necessario di farli quelli honori 
che meritano gli benigni Padroni, e far quelle spese 
necessarie ed ogni sparambio.... siamo stati necessitati 

(1) Lib. 4 Coua. f. 265 v. 
(2) Mand. VoI. 51, f. 54, v. 12 aprile f666. 
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di vendere al Sig. Carlo Trasciani migliaia 15 di fascine 
da · tagliarsi nella macchia della nostra Comunità alla 
nova stagione, a sco 9 il migliaro, e cavatine in contanti 
sco 135 moneta». 

Dalla nota della spese rileviamo le confetture offerte 
alla Duchessa per la somma di. sco 8; uno scudo al trom
betto, e baj. 40 per inargentar le chiavi della Porta da 
presentarsi in segno di sudditanza. Coi 300 scudi si fece 
acquisto di tanti argenti o piatti che furono donati (1). 

Con tutte queste nobili disposizioni consiliari per il 
ricevimento, l'anno seguente il Duca si trovò nelle ne
cessità di non poter approvare «li novi consiglieri, il 
quale non ha vorsuto approvar nessuno, che vuole che 
siano abili, sappiano leggere e scrivere, però si propon
gono d i nuovo». 

Ma con lettera del 3 novembre 1674 firmata Federicus 
Angelus Petrus Donatus Cesius, le nuove elezioni sono 
pienamente approvate. 

Dopo quest' epoca si trovano parecchie lettere dii 
Angelo con dispensa di celebrare il consiglio senza i 
numero legale de' consiglieri; ciò, nonostante le dispo
sizioni del 12 dicem. 1584, con le quali si multavano di 
due giuli per volta i consiglieri che non intervenivano 
al consiglio. 

Al 21 novembre 1677 trovasi firmato Angelo coi 
quattro nomi riportati; il consiglio successivo del 2 sett. 
1678 si celebra: « ..• con la presenza et assistenza del
,'Ill.mo Sig. Mario Tosi Governatore della Terra di Mon
ticelli per l' lll.mo Sig. Principe Borghese Padrone». 

Due anni prima, nel 1675, eransi fatte le ultime di
mostrazioni d'affetto per la famiglia Cesi, cui era nato 
un erede. Si accesero fuochi di ramacce, e fra il cre
pitio degli spari si libava a Bacco · per la salute del 
neonato (2). 

(1) Consig. 24. apro 1670. 
(2) Mand. 2 giugno 1675. 
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Pochi mesi dopo, ai 20 settembre di quell' anno 1675, 
il Duca e la Duchessa lasciavano al nostro popolo un 
attestato di pietà congiunto a signorile benevolenza, che 
fu come l'ultimo memoriale del loro governo, provve
dendoli ed unendosi alle loro pie pratiche per l'acquisto 
del giubileo (1). 
" Ai 5 marzo 1678 Angelo Cesi vendeva al Principe 

Giovanni Battista Borghese; Monticelli per 55 mila scudi, 

(1) I cittadini di Monticelli, in numero di 261 uommI, 
264 maritate, 97 zitelle e 44 vedove dovevano recarsi per 
l'acquisto del Giubileo in Roma. Essi erano tutti aggregati 
alla Confraternita del Gonfalone a S. Maria. Il capo Priore 
Sig. Domenico Lanciani ed i colleghi Mario di Cesare, Do
menico dell'Oro e Paolo Nardi, a nome della Comunità, come 
pel passato, avevano provviste a tutte le spese · necessarie 
per l'occorrente. Con il Cappellano della Confraternita Don 
Domenico Raffaeli, eravi 1'Arcipret.e D. Giov. Batt. Venanzi 
da Leonessa con sette sacerdoti locali e altri venuti dai 
dintorni. 

{( Quale processione fu ben ordinata dall' Ecc.mo Sig. 
Duca Padrone, con li uffitiali di essa Angelo Picchetti Priore 
e Domeuico Zannini Camerlengo .... Con l' Ecc.mo Sig. Duca 
d'Acquasparta vi assistettero molti Cavalieri di Camerata e 
l' Ecc.ma Signora Duchessa Cintia de' Conti ne' Cesi sua 
moglie, la quale aggiustò le donne e vestì diverse zitelle 
con Rocchetti bellissimi, le quali andavano avanti la. Croce 
portata da esse Donne.... E tutte le sere assisterono alla 
tavola tanto esso Sig. Duca Padrone, quanto la Sig. Duchessa 
sua moglie, che dònò a tutte le donne una corona con una 
medaglia di argento, nella quale vi era la Beneditione in 
articulo mortis ». 

Per chi è abituato all' Arch. Comunale, nel leggere quivi 
riuniti i nomi tutti delle famiglie de' nostri antenati, e tra 

. di essi nomi illustri, come Marco Valenti, A. Maria Lanciani, 
Carlo Marchionni, Angelo Picchetti (inciso sul portone di 
S. Maria), sembra di rivivere tra gli amici di quel tempo. Ma 
purtroppo molte di quelle famiglie sono oggi scomparse. 
(Relazione di D. Dom. Raftaeli. Lib. della 806. d~l Gonfalo-
ne, 1598, p. 139). . . 
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S. Angelo per 50, e Poggio Cesi per 100 mila, quest' ul
timo libero da ogni servitù e diritti di pascolo (1). 

AI solito, dal resoconto consiliare 8 giugno 1681, 
sappiamo della presa di possesso fatta da D. Marco 
Antonio Borghese: «Essendo per inteso che l'Ecc.mo 
Sig. D. Marco Antonio Borghese sia per venire in questa 
terra ... si propone spendere se. 100 per l'accoglienza ... 
Che essendo domenica prossima qui in questa nostra 
terril l'ecc.ma Sig. Principessa Borghese nostra Padrona, 
se le si debba fare qualche segnio di dimostrazione di 
fedeli vassalIi, di doi bacili di canditi sino alla somma 
di sco 8, e libbre 20 di confetti sino alla somma di sco 
doi e baj. 40, et una decÌl1a e mezza di polvere sco 3, 
assieme con quella che tiene Valentio Cafolla, che in 
tutto fa la summa di sco 15 e baj. 40... Et se in Monticelli 
si debba pigliare un barile di vino, e li soni da Palom
bara, per un poco di alegria per la sudetta; si anco 

. quattro o cinque opere per poli re le strade, et altro se 
bisognerà •. Fu tutto approvato a pieni voti con fave 24. 

La costituzione di S. Pio V, 29 marzo 1567, poneva 
fine alle infeudazioni nel patrimonio pontificio. Abolite 
poi da Sisto V le immunità feudatarie dei baroni, essi 
conservarono giurisdizione soltanto nel limite dei loro 
feudi; fino a che Pio VII nel 1816 aboliva ancor quelle, 
concedendo ai Signori di conservare il titolo sui feudi 
che possedevano. 

Perciò dopo il decimosettimo secolo, la cronaca 
della Terra diventa monotona e arida di notizie storiche. 
I fatti più salienti sono i passaggi delle truppe straniere. 
Nel consiglio 15 settembre 1743, si approva l'ordine da 
Tivoli di apprestare bovi, cavalli e somari per l'armata 
austriaca, a condizione che sieno pagati quelli che peris
sero. Leggiamo parimenti che nel 1750 1a Congregazione 

(1) Istrum. Malvezzi, Not. dell' Uditore di Camera. I Cesi 
avevano comprato S. Angelo nel 1690, e Poggio Cesi nel 1560. 
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del Bon Governo domandava se la Comunità nel passag-. 
gio di truppe straniere avesse provvisto biada od altro. 
Risultarono esibite: 50 rubbia di biada, 8 di orzo e 80 
some, di fieno (1). 

AI 1798, primo anno della Repubblica Romana, con 
1'invasione francese, dall' Archivio Comunale (2), e da 
quello del Gonfalone (3) abbiamo: «Circa il fine di giugno 
entrorno nello Stato Pontificio le truppe francesi; con 
decreto del Direttorio abolirono con le altre questa Con
fraternita, i cui beni inventariati si ministrarono dalle 
autorità da esso preposte in questa Terra costituente. 
Durò insino alla fine del 1799, quando ai 6 ottobre fu
rono cacciate dalle truppe napolitane, austriache e russe, 
e a ciascuna chiesa restituiti i beni». 

In questi registri della Confraternita si vedono più 
volte stanziate delle somme pel mantenimento degli emi
grati francesi. 

Sul passaggio di truppe napoleoniche abbiamo che ai 
17 ottobre 1799 dal quartiere di Monterotondo si chiedeva 
al Governatore di Monticelli carne vaccina e altri generi (4). 

Dai mandati del 1800 risulta che in paese erano sol
dati dell' esercito di Ferdinando che marciò contro i fran
cesi alla conquista, per breve tempo, di Roma (5). 

(1) Consiglio 21 maggio 1744; voI. 81, p. 66. 
(91) Cap. I, p. 11; consigli 1807-1817 p. 74. 
(3) Esiti ed Inl. ano 1798; p. 44. 
(4) A. Com. VoI. 43. Passaggio di truppe. Pare vi fosse 

poca volontà di assecondare tali ordini: se ne spedì macel
lata e in così cattiva qualità che fu respinta, minacciando 
che se non si fosse ottemperato, si sarebbe venuto a pren
dere a forza vaccine vive. Le note dimostrano che fu gioco
forza ubbidire. 

(5) Il libro mandati 1800 reca questa intestazione: .. In 
nomine Domini. Amen. Ordini che si traggono dal Diparti
mento de' Prefetti Provvisori della municipalità di Monti
celli nell'Anno Primo della Repubblica Romana, Una ed 
Indivisibile ... Cittadino Cianti Carlo cassiere, pagherete al 
cittadino formosi Giuseppe ecc.;'. VoI. 69-1801-1806. 
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A Monticelli era stanziato un corpo di fucilieri da 
montagna; e quasi ciò non bastasse, il Vicegerente di 
Tivoli, in data 7 agosto 1801,scriveva che essendo arri
vati colà una quantità di soldati francesi, il Governatore 
mandasse foraggi, il fieno specialmente che difettava, altri
menti sarebbero venuti 50 dragoni a requisirlo per forza. 

Altra lettera del 25 gennaio 1805 annunziava che, 
per ordine del Generale Verdier, MonticelIi si preparasse 
ad accogliere un corpo di Truppa di 6000 uomini I di 
sponendo fieno, biada, grano, vaccine ed altro. C'era 
da mettersi le mani tra i capelli. 

Da note di generi alimentari apparisce che, al 30 
giugno 1808, vi aveva fatto una capatina una squadra 
di birri; nel 1821 si elencano spese pel passaggio di 
truppe francesi, cui fan seguito quelle tedesche ed au
striache. Le cose tornano normali, ed ai 12 marzo 1821 
troviamo le note dei cacciatori, 15 uomini, per la pub
blica sicurezza (1). 

Altro pericolo di truppe, miracolosamente scongiu
rato, fece temere per le campagne ricche di matura messe 
nel 1840. Per questo il Municipio rendeva solenni grazie 
alla Immacolata Patrona, come diceva una epigrafe det
tata da G. B. Castellani ed apposta sulla porta princi
pale di S. Giovanni (2). 

(1) Questa alloggiava nella casa data in affitto da Pietro 
Fontana in Via deL Sole n. 62, oggi Bersotti. VoI. 45. Ma
nuten. di Casermaggio. 

(~) SVCClliDIT~ TEMPLO F REQVENTES 
INDIGENAE ADVENAEQUB 

HODIE AVGVSTAE GENITRICI DEI MARIAE 
HVMANAE LABIS NESCIAI!: 

COELI TERRA EQVE POTENTI 
QUOD EIVS SPE AC TVTI!LA 

LONGE DEPVLSO F VRORE TURBINVM 
LAETIS AGRI FRVGIBVS VBRRES 

COMVNIA VOTA SECVNDARINT 
MVNICIPES COHNICVLANI 

PATRONAE SOSPITAE EXORATAIIl 
GRATES Mll:RITAS 

FIiSTQ ~lTV P ERSOLVIMVS, 
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La stessa casella n. 43 contiene un manifesto del 31 
ottobre 1867, firmato dal Colonnello Pianciani, ove si 
notifica che a Tivoli era stato disciolto il Consiglio, e 
la guardia municipale rimpiazzata da quella nazionale. 
A Monte-Celio si chiedevano due rubbia di grano al mese, 
poichè: c ..... i volontari italiani che hanno fame diman
dano pane -. Un fuochetto di paglia, di poca durata (1) . 

Fa seguito u~::'P11~o sul passaggio delle truppe gari
baldine, ove si riportano, fra gli altri documenti, le note 
di generi commestibili somministrati, alloggio, ecc., il tutto 
riassunto in una lettera del Priore di allora Domenico Del 
Giudice al Governatore di Tivoli, ch' era del seguente 
tenore: 

c Sig. Governatore di Tivoli, N. 253. S. G. 21 No
vembre 1867. Ill.mo Signore, In aggiunta al mio osse
quioso foglio n. 252 riguardante l'invasione delle orde 
GaribaJ.dine, mi fò sollecito dedurre a notizia della S. V. 
lII.ma come nel giorno dello del corrente mese, giungesse 
in questo Comune il 15° Battaglione dei sedicenti volon
tari italiani capitanati dal Maggior Vannutelli e dal suo 
aiutante Rossi, che per cinque giorni consecutivi che 
ebbero qui residenza vollero essere forniti di tutto. Questa 
banda era composta di 360 individui. 

La risoluzione che presi di prestarmi ad ogni loro 
richiesta, quando traHavasi di cose che non mi compro
mettessero verso il Governo, fece si che quei malviventi ' 
non facessero guasti al paese e non imponessero alcuna 
imposizione pecuniaria. 

Nel frattempo comparvero anche altri 200 garibaldini 
formanti il 16° Battaglione comandato dal Maggiore 
Buzzi, che fecevi due scorrerie nei giorni 3 e 5, senza 
trattenersi gran tempo, requiscendo parimenti vitto e al
loggio. Neppure da questo si ebbero danni a deplorare, 

(1) Arch. Co~. Passaggio di truppe, 
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e nessun eccesso verso la popolazione. Il Comandante 
Buzzi requisl ancora i muli per trasporto delle robe, e, 
per ordine venuto . da Monterotondo da Garibaldi, 7 ca
valli, dei quali 4 sono ritornati in paese. 

Credo che l'aiuto di Dio ci abbia preservato da 
fatti atroci che si sarebbero potuti verificare,. (1). -

Ai 3 novembre dello stesso mese era avvenuta la 
battaglia di Mentana. Ma è inutile · trattenersi su fatti 
contemporanei a tutti noti, vivendo ancora coloro che 
ne furono spettatori. 

(1) Il Prioretto, come chiamavano il Del Gindice, a fatti 
compiuti, addimostrava naturalmente la Bua compiacenza per 
a,-er salvato capra e cavoli. 
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POGGIO CESI 

Parlando del nostro Monte Albano, dicemmo che 
il Poggio Cesi ebbe dapprima il medesimo nome, dai 
Ce si ribattezzato con quello attuale. Anche Marco Si
mone, acquistato per Federico Cesi da Camillo Astalli 
ai 27 settembre 1547, ebbe l'appellativo di Villa Cesia (1). 

In una pergamena dell' Archivio Comunale, 8 maggio 
1673, contenente un monito contro chi tagliava legna 
nella selva magna, della quale si delimitano i confini, 
leggo: « ... il territorio del Castello di S. Polo e Palom
bara, e il Castello del Poggio Monte Albano chiamato 
oggi Poggio Cesi lO. 

Vedemmo come nel 1124 Gregorio di Monte Albano . 
e Giovanni di Oddone Signore di Monticelli avevano 
occupati i beni del monastero di S. Ciriaco, Pilo Rupto, 
cioè, ed altri. Non era possibile che Gregorio fosse Si
gnore di Monte Albano prossimo a Monticelli. 

Nel 1178 l'antipapa Giovanni da Struma saputo che 
Federico I Barbarossa era andato a prostrarsi ai piedi 
di Alessandro III, ne restò talmente sconcertato e impau
rito che uscendo nascostamente da Viterbo, come pro
fugo venne a rifugiarsi sul Monte Albano. Era allora 
signore di questo castel\o tal Giovanni il quale, nella 
speranza di aver un bel gruzzolo di danaro se lo avesse 
consegnato al papa, lo accolse assai cortesemente. Av
venne invece che l'Arcivescovo di Magonza, Vicario di 
Federico, assediò quel castello, e tagliate le vigne e de
vastate le messi, vi lasciò nei pressi un buon nerbo 
di soldati. Nell' agosto dello stesso anno l'antipapa 50t
tomettevasi pur esso ad Alessandro III (2). 

Il castello di Mont' Albano fu dato allora ai monaci 

(1) LANCIANI, Storia degli scavi, Voi. 4, p. 107. 
(2) R. 1. S. Tom. VII, col. 241; V, p. 474. 
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di S. Paolo, ai quali veniva confermato da Innocenzo III, 
1203, Onorio III, 1218, e Gregorio IX, 1236. Da queste 
conferme apparisce che detti monaci possedevano allora 
tra moltissime altre terre il castello di Mentana e S. An
gelo, che erano stati loro confermati da Gregorio VII 
nel 1081 (1). 

Altra calamità peggiore della prima ebbe a soffrire 
Mont' Albano da Federico Il nel 1241, allorchè movendo 
da Tivoli su Roma, prese a forza il Castello ancor de' 
Monaci di S. Paolo e lo abbandonò alle fiamme (2): 
4 Imperalor, dice Riccardo da S. Germano, recipit civi
tatem Tiburtinam, et exinde versus Urbem vadit, ettunc 
Castrum quod dicitur Mons A/banus, quod erat S. Pauli 
de Urbe, vi cepit et igne consumpsit». 

Le generazioni non si distruggono, e la borgata 
risorge, sempre sotto la giurisdizione de' monaci di 
S. Paolo. Tanto risulta da Breve di Clemente IV del 2 
luglio 1267, col quale si conferma a Giacomo di Fossa
nova presule Tiburtino la giurisdizione spirituale e dio
cesana sui Castelli di Monte Albano, S. Polo e chiesa 
di S. Maria in Monte Dominico, ritenendovi i monaci 
quella temporale. In questo senso il documento ricorda 
anche la conferma fatta da Innocenzo III (3). 

Pochi anni dopo, Nicolò IV con documento del l° 
settembre 1290 concedeva l'indulgenza di un anno e 
40 giorni alla chiesa di S. Nicolò de Podio Montis Al· 
bani (4). È questa un' altra prova che la borgata era 
risorta. Nel 1369 fu fatta una ritwgnizione dei confini, 
come da atto stipulato tra i monaci e alcuni tiburtini (5). 

(1) Bull. casso T. I. p. M, 3~, 36, Arch. Soc. Rom. St . 
Patr. VoI. 31, p. ~94. 

(2) R. 1. S. Tom. VII, col. 1047. 
(3) Atti 6 Ment. S. T. 1922, voI. III, n. 3·4, p. 117. 
(4) Arch. Vat. Reg. Nic. IV doc. 196, n. 3208. - ib .. 45, 

p. 76, ep. 387 1°. 
(5) Arch. S. R. di St . . Patria. TRIFOKE, voI. 32, p. 33. 



Ai 12 setto 1401 Bonifacio IX ne dava parte in enfiteusi 
a Paolo juvenatio vescovo di Ostia; e, ai 20 agosto· 1'403, 
il feudo a Gocio Nardo e figli, dichiarando nelle con
cessioni che spettava ai monaci di S. Paolo (1). Eugenio 
IV, con Bolla 14 maggio 1432; autorizzava l'Abbazia a 
vendere il castello di Monte Albano col territorio a Gio
vanni Battista Savelli per 5 mila fiorini (2). Lo stesso 
papa nel 1436 autorizzava la vendita di Monticelli per 
gli stessi monaci. 

Confiscato da Alessandro VI, pas~ò a Giulio Orsini 
ii 16 otto 1501 (3); ma dopo la morte del papa torh'ato 
ai Savelli, Giovanni Battista Savelli vendevalQ al Cardi
nale Federico Cesi il 27 agosto 1560 (4). 

Vedemmo a suo luogo come i Cesi preponessero a 
questa borgata, denominata castrum e oppidum il go

\ vernatore e gli altri ufficiali. E mentre nel 1653 veniva 

I nominato il giudice, tre anni dopo, nel 1656, la popola
zione l'abbandonava; un nemico inesorabile da Napoli 

l era venuto a cacciarne i superstiti: la peste. Per quanto 
.~ si u~rassero diligenze dai Commissari spediti in tutto lo 
; stato ecclesiastico a non farla entrare, e le' autorità di
i sponessefO' d' invigilarecon ogni sotIecitudine, facendo 
'I con ogni es·attezza custodir le porte, e s'correre la ca
j vaHeria per la campagna con ordine espresso' di levar 

anche la vita a qualunque persona si trovasse senza le 
t 
~. debife giustificazioni; non' ostante le dette precauzioni, 
'1. penetrò il contagio non solo nella città di Roma, si an-
\ 

• che nei Castelli c terre. situate' intorno a: TivoH (5)'. 
Con l''abbartdono cadde nuovamente in rovina, e mai 

(1) Cod. Vat. 69502. 
(2) Arch. Vat. R. V. 311, f. ~78. 
(3) Arch. VaL R. V. 866, f. 186. 
(4) InstruID'. Curzio Saccoc'C'a G. SIL"'E8TRBtLI : C'ttà 8 

Cadelli etc. 1914, p. ~3. 
(5) Stor. di F'. A. LOLLI : .AtU etc . VUI, 131. 
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piit risorse (1). Doc.umenti coevi dell' Archivi:o Vaticano 
danno di fatti alla borgata il nome di Poggio diruto: 
« Li principati di S. Angelo e S. Polli>, li Marcaesaìi di 
Monticelli e Poggio Diruto, la calcara (alle Caprine) e 
la tenuta di Marco Simo,ne, n,on s,i sono vendu,te per 
sco 580,000, perchè vogliono 700,000 (2)>>. Tuttavia ai 5 
marzo 1678, per atto del notaro Angelucci, il Poggio, 
divenuto ospizio di qualche eremita, dai Cesi lu venduto 
a G .. Battista Borghese, i cui discendenti lo posseggono 
ancora in un col feudo di Monticelli. 

Leggo nel ms. Trasciani che nel 1702 i Minori Os
servanti, col permesso del principe Borghese, trasp:orta
rono canali e I,egnami dall' Eremiforio di Poggio Cesi 
per usarli nel loro convento di S. Michele allora in co
struzione. Con qu.el ma,teriale archeologico, sfido 'io che 
oggi quivi le travature h~nno bisogno di essere. dnn:ova,te ! 

Da Monte - Celio in poco più di mezz' ora si ar.t:iVla 
su questa amenissima vettz, dond.e si gode un estesJs
simoe quanto mai suggestivo panorama. La prima CG

struzione che si presenta allo sguardo, è la cbies:eUa ,ad 
una nave absidata, le cui pareti mostrano i rifacimenti 
cui andò soggetta. Gli umili tuguri in rovina, i piccoli 
poZzi per le scarse acque piovane, ricordano la vita 
stentata. dei poveri coloni inerpicati fra gli scogli. Oc
cupano \' apice de1la vett~ gl:iav'anzi 'dii una torre 
quadrata, da1l' alto della quale l~occltjo spaziava ad im
mensa distanza. Solo il Soratte che a NO. s'erge come 
sfinge titanica, gareggia neUa visuale. Mura continue 
cingevano il castello sulla ripidissima costa ve.rso valle 
della Cisterna, mentre dal lato NE. eran.o interrotte da 

(1) Se è vera la tl'll.dizioné che i superstiti si rifugiassero 
in S. Angelo, il loro numero non avrebbe arrecato grande 
aumento, dacchè nel 1810; dopo un 150' anni, le due popol'a
zioni fuse raggiungevano appena i 366 abitanti. 

(9:1) Arch. Vai. Ottoboniano Lat. 'M8'!, f. 4l1~419. 
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contrafforti a sperone. Tra le macerie attorno alla torre 
ho rinvenuto figulini di vasellame domestico medioevale 
e moderno, nonchè qualche laterizio romano. Presso il 
chiusino dello spartiacque un rocchio di colonna mar
morea, che forse un dì sosteneva entro la prossima 

. chiesina la pila dell'acqua lustrale. Poco oltre, tra gl' irti 
scogli, le tracce di muri di così detta epoca cic\opea. 

Anche la vetta a SO. fu tardi fortificata, come indi
cano un muro circolare del diametro di una dozzina di 
m. e la base di una torre quadrilatera: magnifico con
trafforte a vedetta sul Nomenìano e la campagna di 
Roma. Anche da questa radiosa terrazza vi sentite do
minatori di un' illimitata estensione. Quivi, come sull'altra 
vetta, colui che conosce la storia locale, al mirare la 
cresta merlata della fortezza di S. Angelo, l'altissima 
parete del maschio della rocca di Monticelli, la Sabina, 
l'Agro ed · il Tiburtino, rivive, estatico in quella beata 
solitudine, le vicende che furono, come se gli passas
sero davanti agli occhi della mente in una visione di 
colorita fantasia. 

CITTÀ-FORTEZZA PELASGICA 
SUI CORNICOLANI. 

Avevamo scritto sul Poggio Cesi quanto sopra, ac
cennando ad un muro ciclopico. In ulteriori gite, rese men 
dure dalla gratissima compagnia dell' amico A. Bersotti, 
e fatte estese indagini, si vide che detto muro non era 
che un sol tratto di un' immensa rete di fortificazioni che 
abbracciavano con questo Poggio anche il monte Pa
tulo, _ su cui è S. Angelo (1). 

(1) V. «n Messaggero» 4 Dicembre 19:1l8. 
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Il Poggio Ce si è formato da tre piccoli monti quasi 
fusi insieme, terminanti in tre irte vette a corona della 
Piana della Cesa. Gli avanzi più abbondanti delle mura 
pelasgiche occupano il versante della vetta principale 
che scende a N .E. a Valle S. Lucia e alle Pianelle, col 
nome di Oliveto de' Cerretani. Dette mura, ch' io mi 
sappia, non erano state sinora esplorate, quantunque 
nei tratti più salienti sien visibili ad occhio nudo da 
Monte-Celio. 

Quelle sul Patulo, estese in largo e in lungo sotto 
i così detti Moriconi di S. Liberata e S. Michele, son 
citate dal Nibby e dallo GelI, i quali, pur riconoscendone 
l'antichità, le attribuirono tuttavia a Medullia o Cornicolo. 

Giova notare che anche sulla vetta di Monticelli, a 
sinistra della torre nel recinto della Rocca, l' Ashby notava 
brevi residui di mura ciclopiche, le quali forse appar
tennero ad un tempio pelasgico, sostituito in seguito da 
un luogo sacro di opera quadrata (come indicano gli a
vanzi in tufo messi nelle mura della Rocca), e poi dal
l'attuale tempi etto Romano del 1. secolo (1). 

Nel descrivere brevemente, e soltanto le mura che 
restano sul Poggio Cesi, ci atterremo a quanto fu og
getto di una comunicazione fatta all' uopo nel II Con
gresso di Studi Romani celebrato nell' aprile 1930 in 
Roma. 

Nel predetto versante orientale, ove appariscono 
meglio nei particolari e nell' assieme di tutto il piano 
della struttura strategica, i murì risalivano, quasi gironi 
del Purgatorio Danteico, dal basso in alto, formando 
tante terrazze, direi un' immensa gradinata. Tra quelle 
più o meno conservate, chè altre son affatto distrutte, ne 
ho contate una diecina loprapposte l'una all' altra a di
stanza da trenta a quaranta metri. A 100 m. di lunghez-

(1) Atti e Mem. della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, 
Volo VIII, 19!!27, pago as. 



Celestino piccoiìni 

za, venivano intersecate dalI'alto in basso, da tanti muri 
verticali. Quattro di questi possono delinearsi ancora: 
sicchè ci presentano alla mente lo spettacolo, in questo 
solo versante, di oltre 40 muraglioni I Considerate lo 
spessore e l'altezza delle mura, la vastità del loro fronte 
con le testate poligone dai bianchi blocchi calcarei, e 
poi dite, se questa rete gigantesca che involgeva i ver
santi del Poggio e del Patulo, non dovesse incutere me
raviglia e terrore fino a grande distanza I 

I blocchi sono allineati come vennero estratti sul 
luogo, o appena sbozzati a forma poligonale; gli an
goli sono rinzeppati con pietre più piccole; l'interno dei 
muri, dai due ai quattro metri di spessore, fu ripieno 
di scaglioni. 1\ tratto più bello, della lunghezza di un 
cento passi, sorpassa due metri d'altezza. Sembra esso 
il residuo d'uno scheletro gigantesco sfuggito alla bocca 
di un forno di calcina seavatogli dappresso: il quale 
forno e tanti altri sparsi un po' dappertutto divorarono 
pur troppo ciò che non avevano potuto corrodere i 
secoli I 

La struttura dei muri del Poggio Cesi e del Patulo 
è identica sia nei particolari che in tutto il sistema di 
fortificazione; ciò induce a credere che i due monti pro
pinqui, appena separati dalla breve stretta di Valle Noce, 
furono abitati contemporaneamente da uno stesso popolo. 
1\ che confermerebbe quanto asserisce Dionisio sulla fon
dazione di città per opera degli Aborigeni, presso i 
Monti Cornicolani (l). Noteremo che questo sistema di 
fortificazioni dei nostri monti ha riscontro con quello di 
altre cìttà a terrazze nell' isola di Creta, come ad Ana
vloco, Miletos ecc. d'età preeIlena, e indubbiamente pe
lasgiche. 

Potrebbe sorgere . il dubbio che tutti questi cer
chioni, o gironi, o muraglioni a terrazza avessero po-

\1) DION. D'ALlO. Ant. Rom. 1. 16. 
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tuto servire a un riparo di terre nelle scoscese dei monti, 
per un fine agricolo. Premesso che sul Poggio Cesi i 
muraglioni tracciavano anche la piana della Cesa, dove 
non potevano riparare da nessun lato la terra, senza dif
ficoltà possiamo ammettere che indirettamente giovassero 
anche al riparo delle terre. 

Ma vi sono altri muri i quali non si spiegano se 
non ammettendo l'esistenza di una città-fortezza. Detti 
muri son quelli che discendono verticalmente dali' alto 
in basso, tagliando tutti quelli orizzontali a distanze di 
circa 100 m. l'uno dall' altro'. Ne veniva a risultare così 
una rete che avvolgeva il monte, una specie di scac
chiera ove ogni singolo rettangolo era fortificato da tutti 
i lati, ed in pari tempo formava una cel\ula del\a rete 
immensa. Ed affinchè il labirinto riuscisse ordinato con 
arte e complicato agli estranei, le testate che facevano 
capo al\e verticali, erano alternate, eccettuate alcune ter
razze le quali camminavano continue, sormontando tutte 
le verticali . Sarebbe stato desiderabile trovare i passaggi 
di comunicazione tra una cellula e l'altra dove poteva 
stanziare ad agio il soldato con la famiglia; pur tuttavia 
qualche cosa di simile esiste ancora. A trenta m. su di 
una terrazza a metà versante (una .di quelle che percorre 
tutte le verticali per 300 m.) apresi a sinistra un corri
doio o meglio un camminamento sotterraneo, scavato 
nello roccia, con le pareti rivestite, direi impellicciate, 
con lastre che misurano m. 2,20 per 1,30. Esso metteva 
in comunicazione questa terrazza particolare con quelle 
superiori. La quale terrazza, e per il suo volgere con 
dolce diagonale all' imbocco della sottoitante valle 
S. Lucia, e per la sua lunghezza entro tutti i settori, con 
a lato il camminamento, rivelerebbe un centro di flusso 
con accessi diretti, forse a facilitare eventuali difese di 
uno degli ingressi, che non poteva mancare all' imbocco 
della predetta vaIIe. 

Di camminamenti o corridoi sotterranei ve n' è in 
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altre città pelasgiche fortificate, sia in Italia che in Gre
cia e nell' Asia Minore. A Norba, a sinistra della porta 
grande, esiste ancora un tal camminamento lungo 15 m. 
cui dava accesso una porti cina : cosi dicasi a Tirinto, 
famoso per le sue meravigliose mura ciclopiche: come 
pure in Cappadocia abbiamo altro corridoio nel villaggio 
di Boghaz-Koi, un tempo limite della città pelasgica, la 
quale risaliva di terrazza in terrazza sin alle alture della 
montagna, come sui nostri Cornicolani. 

Questa identità di costruir mura e fortificazioni, che 
si riscontra nel Lazio, nell' Italia Meridionale, nelle isole 
e nel continente Greco, nonchè in Asia Minore, a me 
sembra riveli uno stesso popolo, del quale segna il paese 
di origine (l'Asia) e la strada di emigrazione, conforme 
alla tradizione: c Coloro che primamente si chiamarono 
fzei, dice Dionisio, sono gli Enotri. Licaone è figlio di 
Ezeo, e il nipote di costui Licaone Il è il paçlre di Enotro 
che venne in Italia 17 generazioni prima della guerra 
di Troia ~ (1). 

Gli Ezel non sono che gli Hethei dell' Asia Minore, i 
. I 

quivi potentissimi un paio di millenni a. C., come si . 
conferma nella stele di Karnak che porta inciso il trat- f 
tato di pace concluso tra Khetassar re dei Kheta o He- \ 
thei e Ramesse U. Il nome di Pelasgi corrisponde ap- . 
punto A~li Hethei emigrati dall' Asia (2). I 

Non m'indugio a descrivere le varie terrazze, alcune ; 
faCili a percorrersi sulle loro scie erbose, altre invece I 
fra irte scogliere, che richiedono cOntinue giostre d'equi- I 
librio, e che nell' assieme raggiungevano parecchi chilo- ~ 
metri. . 

(1) DION. D'ALlO. I, 9. 
(~) Pel voce Khamitica che significa migrare, e Asi o Ati 

da Asia - Khatia, Lidia preistorica. Vedi P. CSS,\,RE Ds CARA : 

GU Heeh., - Pelasgi. - Ricerche ecc. Roma 1894. Tip. Ace. 
de Lincei. 
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Bastino questi pochi cenni per aver aperta agli stu
diosi una nuova palestra d'indagini e ricerche e sui mo
numenti e sugli artefici, che poterono essere degni pre
cursori dei Romani. 

I,.a presenza di questo popolo forte e progredito sui . 
Cornicolani, proietta gran luce nel lasso di tempo che ( 
decorre dai neolitici ai prischi Latini. Oli storici denomi- ì 
nano i popoli del Lazio a quell' epoca con l'appellativo \ . I 
comune di Aborigini. Ma essi non potevan essere altro \ 
che un popolo solo per la fusione dei neolitiei indigeni 
del Lazio con i Pelasgi-Siculi, cioè, Italici, intendendosi 
con tal nome l'unione in una sola nazione di detti po
poli che dall'Italia meridionale emigrarono per terra e per 
mare nell' Italia centrale. Nel Lazio il nome di Pelasgi f 
si mutò quindi in q uello di Latini (1). ' 

La nostra terra dunque, dai Neolitici ai Pelasgi, dai ; 
Latini ai Romani, dall' Impero (con le ville innumeri e 
S. Vincenzo) al Medioevo, (con la fondazione della ro,c
ca) ad oggi, presenta le tracce di tutte le fasi della prei
storia e della storia (2). 

CBLISTINO PICCOLINI. 

(1) P. DD CUA, 1. c. VoI. III, cap. XVII. 
('l!) Questo capitolo sarel;Jbe stato a suo posto a principio 

del volume, ove trattasi di preistoria; ma qualldo fu scoperta 
la città pelasgica, i primi fogli erano già stampati. 



Memorie Tiburtino-Cornicolane 
di Federico Cesi 

fondatore e principe dei Lincei. 

In questo anno trecentenario dalla morte di F. Cesi, tra 
le commemorazioni accademiche di lui che, istitutore e 
alimentatore della prima Accademia scientifica del mondo 
moderno, fu, come oggi si direbbe, il meno accademico, 
cioè uno dei più schietti, dei più diritti, dei più entusiasti 
uomini del suo tempo, nè solo d'allora: non riescirà 
sgradito alla nostra Società che, dopo aver con il chiaro 
prof. Pacifici illustrato brevemente il palazzo dei Cesi a 
Tivoli (Atti e Memorie, VIII, 3), io raccolga qui alcune 
poche memorie del Principe Linceo relative a Tivoli e 
d intorni, in particolare a S. Polo, a Monticelli, a San
t'Angelo. 

Queste terre erano feudi o possedimenti di Casa 
Cesi, acquistati in vario tempo. San Polo sulle pendici 
del Morra fu nel 1558 venduto da Paolo Giordano Or
sini al Cardinal Federico Cesi (pr()zio del nostro) per 
scudi 37 mila insieme con l'annesso dominio o marche
sato che comprendeva, oltre S. Polo, il castello oggi di
ruto di Torrita, S. Maria in Monte Dominici, Marcellina 
e Spogna. Già dieci anni avanti il medesimo Cardinale 
aveva comperato da Giulio della Rovere il marchesato di 
Montecelio, e due anni dopo, nel 1560, acquistò dai Sa
velli il Montealbano, che d'allora si disse Poggio Cesio. 
Verso il 1590 i fratelli Bartolomeo e Federico di Angelo 
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Cesi, zio e padre rispettivamente del Principe Linceo, 
comprarono, da Rodolfo Pio, il feudo di Sant' Angelo in 
Plaiule o in Capoccia, l'odierno S. Angelo Romano. Così 
i Cesi si trovarono padroni, o piuttosto feudatari, del 
territorio Sabino-cornicolano con il titolo Marchesale di 
Monticelli, la cui investitura fu per primo riconosciuta, 
nel 1550, da Giulio III ad Angelo di Giangiacomo Cesi; 
il quale ereditò dalla madre, Isabella Liviana, anche le 
terre di Acquasparta e Porcaria, erette da Sisto V nel 
1588 a ducato in favore del figlio di Angelo Cesi, Fede
rico. Questi si trovò così ad essere, come Federico, se
condo Marchese di Monticelli e primo Duca d'Acqua
sparta; e i due titoli ritenne: l'uno sino al 1627 quando 
lo cedette al figlio omonimo, il nostro Linceo; l'altro 
sino alla sua morte il 24 giugno 1630. 

Questi feudi tiburtino-cornicolani rimasero per più 
d'un secolo nella famiglia Cesi, finchè fra il 1674 e il 
1678 furono da Federico Angelo Pierdonato Cesi venduti 
ai Borghese, quali ne conservano ancora titolo e pos
sesso (1). 

* * * 
AI nostro Federico dunque, sebbene in data 18 ago

sto 1619 il padre gli cedesse, per atto come oggi di
remmo d'interdizione, l'amministrazione generale del 
patrimonio familiare, oberato da grandi passività (non 
però la giurisdizione sui feudi, che egli si riserbò), non 
spettava di diritto altro titolo se non quello generale di 

(1) G. SILVI!:8TRBLLI. C.ttà castelli e terre della regione 
romana. Città di Castello 1914 I. Vedi anche su Sant' An
gelo, dello stesso SILVESTRELLI, Arch. Soc. Rom. patr. XXXIX 
(1916) 255-257. Sul casale di Marco Simone o Villa Cesia, su 
cui Federico Cesi principe di S. Angelo paga 10 rubbie di 
grano, il a ago 1629, vedi TOMMASETTI, in Arch. Soc. Rom. 
Storo patr. XXX (1908), 371. Nulla di utile al mio scopo ho 
trovato nella vecchia opera del MAROCCO, Stato pontificio ecc. 
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Barone romano e quello particolare di Principe di S. An
gelo e S. Polo, costituito e riconosciutogli, quest' ultimo, 
come a primogenito della famiglia, dal pontefice Paolo V 
con breve del 28 gen'naio 1613. Marchese di Monticelli 
propriamente egli non fu - nè si sottoscrisse in atti giu
risdizionali - altro che a partire dal 30 agosto 1627 (data 
della cessione paterna a lui di quella giurisdizione feu
dale), e Duca d'Acquasparta solo per pochi mesi, dal 
24 giugno 1630. Ciò va notato e ricordato, per poter da
tare con sicurezza àlcune delle iscrizioni che qui ripor
teremo, ed anche per poter distinguere, negli atti pu
blici o nei dati d'archivio, quando si parla di Principe o 
Duca Federico Cesi, tra il padre e il figlio omonimi; e 
quando si designa senza, verun nome personale la Prin
cipessa o la Duchessa Cesi, fra la moglie (prima Arte
misia Colonna, o seconda Isabella Salviati) e la madre 
(Olimpia Orsini) del nostro Federico Linceo. 

Il quale, in ogni modo, amico qual era della natura, 
dell' aria libera e pura, della solitudine campestre favo
revole agli studi ed alla meditazione o, com' egli diceva, 
alla contemplazione, predilesse il soggiorno in questi 
luoghi suoi della Campagna, della Sabina meridionale e 
dell' Umbria. E se per la commodità di quel magnifico pa
lazzo ducale e la maggior lontananza da Roma e dalla 
casa paterna, quindi dal padre sregolato ed ostile sino 
all' ultimo, egli preferiva la dimora di Acquasparta (dove 
rimase dopo il 1618 ritirato per vari anni): tuttavia Ti
voli, San Polo, S. Angelo, Monticelli furono spesso meta 
e sosta delle sue peregrinazioni e brevi soggiorni, come 
possiamo ricavare 'innanzi tutto dal suo carteggio, in 
notevole parte da me ricostituito e che spero sarà tra 
breve pubblicato. 

Su 350 lettere sue, cioè da lui scritte e datate, e 
giunte fino a noi (162 in Roma, 159 in Acquasparta), 9 
partirono da Tivoli (21 ott. 1611, luglio-agosto 1615), 6 
da S. Polo (20 giugno-IO luglio 1612), lO da Monticelli 
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(4 luglio 1612, maggio-giugno 1613),4 da S. Angelo (17 
genn. 1612, 20 genn. e l giugno 1628, 23 dee. 1629); 

. ed eran dirette a Galileo, a Giov. Faber, a Fr. Stelluti 
e ad altri Lincei. 

Ne stralciamo qui, dagli originali e autografi per 
gran parte inediti, alcuni tratti che hanno riferimento ai 
luoghi od alle occupazioni e meditazioni, o altre vicende 
personali, del Principe Linceo in essi: 

A Galileo (Tivoli 21 otto 1611): c L' haver tutti questi 
bei giorni minutamente visitato et ricercato il mio monte 
di Giano qui vicino (Monte Gennaro), con quattro erudi
tissimi botanici (G. Schreck c il Terrenzio,., G. Faber, 
T. Miiller, Enr. Corvino), ha cagionato che sin hora non 
ho potuto dar risposta alla sua gratissima .. . ». 

- (S. Polo 20 giugno 1612) c Per essere a diporto in 
un mio Polo, e perciò talvolta considerando cose celesti 
e mondiali, veggio che m' aggraderebbe molto il sistema 
Coperniceo .. . •. 

- (Monticelli, 4 luglio 1612). c Questi miei maggiori 
di casa hanno per le mani trattato di darmi moglie. La 
persona è la primogenita del Sr. Duca Sforza .. . (1). M' è 
parso dovere V. S. ne sia consapevole, et possa anco 
ftlvorirmi di consiglio ... •. 

- (ibid. 29 giugno 1613). c Quanto al telescopio eccel
lentissimo, se il lavorarci le lenti che siano esaite por
zioni sferali è cosi difficile alli artefici, che s'incontrano 
fortissime, che sarà se le vogliamo paraboliche? ..• . 

- (Tivoli, 25 agosto 1615). Bacio le mani alli Signori 
Compagni, pregando il presente anno (accademico) felice 
a tutti, chè il passato veramente è stato travaglioso ... • . 

- (Sant' Angelo, 20 genn. 1628). c Il mio silenzio ca
gionato da una infinità di mestissime e travagliosissime 
occupationi, accompagnate insieme da indìspositione 
lunga, di modo che più di due anni son stato inquieto 

(1) Queste trattative s'interruppero poi o fallirono. 
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per ogni verso. Rora, per gratia di Dio, sto un poco 
meglio e vado rihavendomi, e sto con il solito desiderio 
di servir V. S. sempre, conforme ai miei obblighi ... ». 

A Cassiano dal Pozzo (S. Angelo, 22 dicembre 1629). 
«Quella sanità che, quando è turbata, c'impedisce il pos
sesso della padronanza di noi stessi, mi tien hora com
battendo in questo asciuttissimo luogo per ricuperar/a ... 

A G. Faber (S. Angelo 12 genn . 1612). «Citius redi
rem, ne subditi officiis et obsecrationibus amanter re
movarentur. Non tamen ob id nimium gelidis in hisce 
regionibus «frigus dissolvens /igna super foeo /arge 
reponens~, manere in animo est ..... Ex eremitico mei 
avunculi Coenobio Angelico ... » (1). 

_o. (S. Polo 29 giugno 1612). «Domenica ascenderò il 
Monte di Giano con il rizotomo (2) che già è qui, e 

(1) Sant'Angelo o l'Abadia Angelica era dimora prediletta 
del giovane Cesi. Già in una lettera a F. Stelluti, da Acqua
sparta in data 17 gennaio 1607 descrive il suo tenore di 
vita nell' Abadia «primieramente solitario, hora filosofo et 
speculante, bora cacciatore et ruricolo» e si ripromette di 
presto r.itornarvi «a studi ». Colà egli ebbe per qU8:lcbe 
tempo, compagno ed ospite, l'olandese medico Giovanni 
Ecchio Linceo, al suo ritorno dalle errabonde forzate pere
grinazioni per l' Europa; e più tardi vi mandò il Molitore, 
altro Linceo di Germania, e l'Ecchio stesso nell' ultimo pe
riodo della sua vita agitata. 

Prima dei restauri, di cui parla la iscrizione I, certo 
posteriore al 1613, i Cesi in S. Angelo abitavano l' Abbazia. 

Un' altra lettera di F. Ce si è diretta al Faber da S. An
gelo, in d. [) dico 1617, ma è ex aedt:bus S. Angeli super Na· 
ris alveum: si tratta dunque d'un luogo omonimo ma di
verso, cioè di S. Angelo in Massa; e propriamente dell'antica 
Abbazia Benedettina, di cui fu commedatario, e vi si trasferì 
negli ultimi anni morendovi nel 1607, Romolo Cesi rli Ve
nanzio, del ramo di Pierdonato Cesi, che fu vescovo di Narni 
del 1566 al 1578. 

(~) Era il domestico che accompagnava il Cesi nelle sue 
escursioni ed ascensioni botaniehe, specializzato a raccogliere 
e conservare le piante erborizzate, 
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provederò di molte piante ..... Qua su siamo di mezzo 
inverno ... » 

- (ibid.7Iuglio). «Non ho atteso ad altro che al Lin
ceografo (1). Il sign . Galilei voi che stampiamo in Roma 
le lettere et discorsi scritti al sign. Velsero (Le Macch'ie 
Solari), dando principio al volume epistolico delle novità 
celesti ... l'. 

- (ibid. lO luglio). «Perchè il tempo, o per dir meglio 
[' aere non m' ha sin hora lasciato ascender il monte, et 
dopo [' ascenso d'esso per ritornar a Roma mi fanno 
necessario il trattenermi in Tivoli, come luogo di mez
zana qualità di cielo, almeno un paro di settimane, per 
esser l' ir da un estremo all' altro in questi tempi troppo 
pericoloso ... lo. 

(Monticelli, I giugno 1613). «Transmittam ego D. V. 
ex Amplzitaeatro nostro quidquid illic naturalium de li
darum eril repe rire ... ». 

- (ib., 6 giugno), c Jani apicem adhuc non visitavi, 
cito id faciam: botanica illius deliciola transmittam ... 
Ex aree Coeli Montis .. . (2). 

-- (ibid. 25 giugno). c Ex Amphiteatro nostro et iani 
apice nonnullas transmitto planfas: praecipue inter eas 
suni Phalangium pereleganti flore, VioLa lutea ... . 

Poteril D. V. Corvinum quoque nostrum participem 
reddere ... 

A F. Stelluti (S. Polo, 5 luglio 1612). «lo mi trovo 
di luglio a svernare in S. Polo, con L' habiti però di 
questo gennaro. Ho accapato questo di buono, che ci 
ho già fornito la terza parte del Linceografo, et do 
dentro al resto senza attendere ad altro ... 

(1) È il ms., conservato ancor oggi nell' Archivio LinceO', 
dello StatutO' accademico. 

(2) Delle lettere da F. Ce si scritte a Monte Celio, le ita
liane sonO' datate «di Monticelli », le quattro latine (1, 6, 23, 
tN) Giugno 1613) «ex arce Coeli Montis»: si pO'trebbe da ciò 
dedurre che nel 1613 i Cesi abitassero ancora la Rocca mO'n
ticelliana, a quei tempi già in gran parte abbandO'nata ~ 
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(Tivoli, 9 giugno 1615) "V. S. sa i miei travagli 
di queBf anno e disirationi infinite .... ; hora respiro al
quanto ... Il sig. Cardinale mio zio arrivò ieri qua .. . La 
Principessa mia consorte si trova bene in quesf aere » • 

. Da notizie tratte dall' Archivio Comunale di Monti
celli, rileva si che Federico fu a Montecelio il 22 apro 1602 
col padre, poi l'autunno 1604, il 30 apro 1065, nel marzo
aprile 1607, l'ottobre 1617, 25 ott. 1618, 28 setto 1619, 
l'aprile 1621 con la Principessa, il 28 apro 1625 (1); era 
colà nel gennaio-febbraio 1628, probabilmente recatovisi 
in ingresso solenne come nuovo Marchese; e ai 17 marzo, 
,24 maggio, 7 giugno 1628, 4 e 30 nov., 7 e 16 dec. 1629, 
trovavasi in S. Angelo; mentre il 6 maggio, 15 luglio, 
24 agosto, '24 sett., 19 ottobre 1629 riceveva visita in 
Roma da rappresentanti della Comunità di Monticelli; e 
lettere dai essa riceveva a Nettuno prima del 17 aprile 
1630, pochi mesi avanti la sua morte. 

* * * A questi dati archivistici e cronologici, utili per la 
biografia di F. Cesi, aggiungiamo alcuni appunti sulle 
tracc~ che ancor restano, di lui, della sua dimora ed atti
vità, in S. Polo e nei castelli cornicolani. 

Ho potuto di recente visitare questi luoghi amenis
simi intorno a cui, per i poggi e dossi verdeggianti, la 
primavera romana getta ogni anno, ora come allora, sotto 
il sorriso abbagliante del sole, i suoi cespi d'oro delle 
ginestre odorate .e le fiammelle rosse dei rosolacci in 
fiore. A ragione il Faber, che più volte percorse questa 
contrada erborizzando in compagnia del Cesi e di altri 
botanici Lincei, a ragione ne fa le lodi, specialmente di 
Montegennaro, con calde parole di ammirazione, nelle 
sue Expositiones ad Animalia Novae Hispaniae: «Proh 
quanta in hoc plantarum varietas I Quanta in eodem circa 

(1) Vedi, in questo fascicolo, nella memoria di D. Pic
colini, p. 191-20!J. 
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finem Maji florum amoenitas I Quae aurae ibidem tum 
spirantis suavitas I Quam spatiosa in summitate eius ad 
instar Anphitheatri cincta planities I Qu~m copiosae lim
pidissimarum aquarum ibi scaturigines (1),.. 

Ho traversato questo angolo dolcemente severo della 
Campagna, con le gentilissime signore Osti, che dalla loro 
villa di Quintiliolo ci avevano accolti nella loro vettura 
automobile e colà trasportati, il prof. Pacifici e me, e il 
pacifico e dotto D. Piécolini parroco di Montecelio. 

Il castelIo medievale di S. Polo, maestoso in cima alla 
rupe che domina il monte, e donde l'occhio spazia per 
un orizzonte smisurato, dalIa cima imminente del Gennaro 
sino agli estremi limiti della sottostante valle dell' Aniene 
e prossima pianura laziale, ita ancora in piedi entro la , 
maestà rude delIe sue quattro torri rotonde; ma chi vi entra 

. dentro s'avvede subito ch'esso è tutto una prossima rovina: 
scale smozzicate, pavimenti smattonati e sfondati, sof
.fitti fatiscenti attraverso cui la pioggia, penetrando libe
ramente, trova aperte e larghe le sue vie; muri screpo
lati, anneriti, senza più intonaco, neIle sale ormai, per i 
rotti solai, tutte comunicanti fra loro da un piano all' al
tro, da uno a un altro vano; finestre senza inferriate e 
senza imposte, nonchè senza vetri, per dove entra il sole 
con i venti e la polvere, e la visione, da nessuno abita
tore umano più goduta, del meraviglioso pano'rama circo
stante. Tutto piange là dentro nello squallore dell' ab
bandono e della rovina interiore, cui non tarderà a 
seguire, inevitabile e fosco, il crollo della compagine 
esterna ancora in piedi sulla nuda roccia. Sino a qualche 
anno fa, il castello era ancora deposito di grano, stalla, 
ufficio postale; oggi è la immagine della desolazione, la 
imminente totale rovina. 

(1) TBSorO Messicano, 503. Quest' accenno alla spianata 
in cima al Gennaro chiusa quasi ad anfiteatro, farebbe pen
sare, con altri motivi, che lassù fosse il cosidetto «Anfitea
tro Linceo» più avanti menzionato. 
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Entro quelle stanze, dove tre secoli or sono Federico 
Cesi accoglieva a geniali cene gli amici Lincei (Faber, 
Schreck, Miiller, l'olandese formacista e fitosofo Enrico 
Corvino) reduci dal1e erborizzazioni nei piani delle 
Albule o sulle pendici di monte Gennaro, (1) oggi non 
si scorge più che, su qualche punto meno scalcinato di 
alcune sale, qualche lembo di affresco superstite e qual
che frammento di iscrizione dipintavi sotto, in nero. Vi 
raccolgo un «Jacobus Caesius ':, e completando con 
l' imaginazione le fasce delle inquadrature su qualche 
muro della sala centrale, ne deduco che la decorazione 
pittorica rinnovata dai Cesi, forse proprio dal P,rincipe dei 
Lincei, doveva somigliare a quella assai più modesta del 
palazzo in via Maschera d'oro in Roma, ed all' altra 
assai più ricca e magnifica di alcune sale del palazzo 
Ducale di Acquasparta; doveva essere ideata sullo stesso 
tipo ed allo stesso intento: riproduzione dei principali 
feudi del casato, stelì.!mi familiari e di affinità, serie ge
neologica degli antenati, con quel senso di affermazione 
e continuità familiare e nobiliare, a cui Federico teneva, 
e che troveremo ribadito nelle sue iscrizioni a commento 
degli affreschi: 

1\ palazzo marchesale di Monticelli, di proporzioni e 
apparenza molto modeste, prospiciente da un lato sulla 
piazzetta del paese, di fronte alla chiesa di S. Giovanni 
Evangelista, dali' altro sulla spianata che protendesi verso 
)' arco bellissimo della valle e dei monti circostanti, deve 
alla sua modestia iniziale ed alla vicinanza immediata al 
punto più frequentato del villaggio, o cittadina che si voglia 
chiamare, di essersi ben conservato, abitato, com'è ancora, 
da vari inquilini che lo hanno in fitto (2). Della decora-

(1) Rerum medicarum Novae Rispaniae Thesaurus p. 503. 
(2) La casa apparteneva sul principio del 600 a Pietro 

Jannuzzi: fu da Federico Cesi Linceo comperàta (nel 16'P8~) 
e restaurata, ingrandita ecc. V. C. PICCOLlNI, Monticelli, in 
il Atti e Mem. Soc. Tib. Storo ed arte» VII (1928) !U5. Ql;li si 
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zione interna non serba o non mostra più nulla, avendo i 
muri delle stanze tutti ricoperti di volgare parato di carta: 
solo gli architravi in travertino delle porte della sala 
centrale e di varie stanze hanno ancora inciso la scritta 
uniforme: P. FED. CAESIVS. M. CAEL. MAR. II (Prin
ceps Federicus Caesius Montis Caelii marchio secundus); 
la quale attesterebbe, per quel che avvertimmo, un re
stauro della fine del 1627 o del 1628. 

Maggior maestà conserva l'antico castello di San
t'Angelo, nel quale i Cesi, e forse Federico stesso, si 
costruirono o adattarono una signorile abitazione inqua
drandone una porzione fra quattro mezze torri rotonde 
e merlate, a fianco della primitiva chiesa od abbazia an
cora in piedi (1). Anche questa rocca è · in abbandono, 
ma non in completa rovina, come quella di S. Polo, per 
piccoli restauri recenti fattivi al tetto da un più umano 
fittuario dei Borghese. Nell' interno delle sale vi si scor
gono ancora stemmi ed iscrizioni più o meno decifrabili, 
sebbene .esse, traccia.te anche qui col pennello, non incise 
nella pietra, siano in gran parte sparite sotto la calce delle 
posteriori imbiancature. Il maggior numero era nella sala 
centrale, ed una (la prima di quelle che qui riportiamo) 
appare ancora quasi per intero leggibile. Parecchie altre 
lo erano nel 1853 (2), quando il sacerdote . D. Filippo 
Massa di S. Angelo le aveva trascritte, e la sua copia fu 
riveduta e trasmessa, con vari appunti biografici su F. Cesi, 
tratti dall' archivio comunale di Monticelli, dal signor 

può vedere per quali vicende ed a che stato sia ridotta la 
vecchia Rocca di Monticelli, la quale ha preceduto nella 
rovina le sorelle di S. Polo e di S. Angelo, votate alla. stessa 
prossima fine. 

(1) Dalla lettera su citata di .F. Ces. a G. Faber. datata 
« ex eremitico mei avunculi Coenobio Angelico» risulta chiaro 
che, avanti i restauri di cui parla la iscr. I, certamente po
steriore al 1613, abitazione dei Cesi in S. 11 ngelo, e partico
larmente dello zio card. Bartolomeo, era l'Abbazia. 

(2) ~ Atti PQnt. Ace. Linc. " VII (1853-54) 286, 
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ab. Carlo Rusconi che nel 1862-63 li comunicò alt' Acca
demia per mezzo dei Lincei proff. G. Ponzi e P. Volpi
celti. Quest' ultimo ne utilizzò piccola parte nelta sua 
memoria Sulla vera epoca della morte di Federico C~si 

(<< Atti Acc. Pont. Nuovi Lincei», XVI, 1863), raccoglien
don e il tutto in un. fascicolo manoscritto che costituisce 
oggi il n.O LXIII dell' Archivio Linceo. 

Ecco qui le iscrizioni, come furono comunicate dal 
Rusconi, con qualche correzione e dilucidazione ch' egli 
stesso vi aggiunse, e con le notizie storico-genealogiche 
che vi opponiamo noi a dichiarazione del testo. 

I. 

Sopra la gran porta d'ingresso nell' interno: 

Federicus Caesius Princeps S. Angeli primus 
ne patulus hic late... sabinus mons 
eircumcirca late patens et prospectans 
eversa quoque ruinis acie nimis paterei. 

excitata aree adsiructisque multiplici concameratione 
aedificiis 

intima sibi suisque penetralia alienis inaccessa conclusit 
quibus et qui quoqueversum suscendunt clivi 

qua e quoversum substernuntur aequora 
longius latiusque vel etiam reeeptis paterent. 

Questo Princeps S. Angeli primus non può essere 
che F. Cesi il Linceo, per le ragioni su addotte; ma è 
chiaro che l'opera sua deve intendersi come un ampio 
restauro e adattamento delta rocca, motto molto più .antica. 

Patulus sembra fosse presso i Romani il nome di 
questo monte corni colano, diventato poi Patule o Paiu
le: Castrum S. Angeli in monte Patulo. 

Eversa ruinis acies: la cima del monte dov' erano· 
ruine d'opere edilizie e di roccie. 

È chiara l'allitterazione o giuoco etimologico nei 
termini patulus, patens, patetet. 
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Il. 

Sopra la prima porta a destra di chi è entrato : 

Angelus Caesius Aquitanus Co. Jo. Jac. f. Ang. n. 
Beatrix Caetana Caesia Bonif. Serm . Ducis f. Camo n. 
M. Ca.elii etc. dom o inclytum ad Caesiae virtutis fttulos 

coniugium pa r 
Vir qui heroas avos Cardd. patruos romanique germinis 

robur 
prae oculis habens in Gallia Pannonia Caesaris ipsiusq. 

Vrbis et aulis 
et castris invicfa cum phalange bellicis plurimis laudibus 

magnanimae liberalitatis splendoribus meritisque 
e Caesiorum virtutum penu 

Liviani quoq. et Calamelatae ab exemplo honoribus ita 
apud summos Christiani orbis moderafores effulsii 
ut ipsorum copiis universis ut imperaret expetitus 

omnibus desideratiss . iuventae initio obierit 
longe lateque effusa familiae nomina et decora reliquerit 

Heroina qua e Cardd. et Ducum mater soror neptis 
romano pectore perpetua XL annorum viduitate educandis 

necnon curandis filiis 
oneribus aerls alieni prorsus removendis familiae rebus 

omnibus 
conservandis sublevandis augendis 
plusquam viri/em navavit ope,ram. 

Angelo Cesi figlio del Conte palatino Giangiacomo 
nipote di Angelo, e di Isabella Liviana di Bartolomeo Al
viano; nipote dei Cardinali Paolo Emilio (t 1597) e Fe
derico (t 1565), erede di ambedue; acquistò nel 1567, 
da Sigismòndo de Rossi da Parma, ,conte di S. Secondo, 
il palazzo in via Maschera d'oro 21 in Roma; militò al 
servizio della Chiesa, e nel 1569 capitanò l'esercito spe
dito da Pio V in Francia in socçorso di Carlo IX contro 

l~ 
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gli Ugonotti; si distinse alla presa di Poitiers, morendo 
colà il 14 giugno 1570. 

Beatrice CaetaQi figlia del Duca di Sermoneta Boni
fazio, nipote di Camillo, andò sposa di Angelo Cesi nel 
maggio 1561, e gli generò cinque figli, fra cui Federico 
padre del Linceo; stando ai 40 anni di vedovanza atte
stati nell' iscrizione, ella sarebbe morta verso il 1610 (1). 

In realtà mori il 14 novembre 1608. 

III. 

Sopra la seconda porta murata a destra di chi è 
entrato: 

Angelus Caesius Aquitanus Comes 
Senatorum frater et filius 

Cardinalium Pauli Aemilii et Federici 
Episcoporum Abbatum plurium pater 

qui dum in Consistoriali aula principesque 
inter Vrbis viros praeclarus horarum omnium 
sedulus negotio propriam in omnem virtutem 

domum nobiliter instrueret 
qua e educationis vis quanta virtutum hereditas 

quid liberis imbuendis omnibus benemeritus 
paterfamilias possit ac debeat 

luculenter ostendit 
Caesii in disciplinam ac probitatem domestici seminarii 

specimen arrhamque dedit 
exemplum stimulumque reliquit 

(1) Queste e le altre poche notizie sugli antenati di F. 
Cesi sono attinte al LI1'TA, Famiglie celebri. d'Italia, ed alle 
altre fonli da noi citate in Saggio del Carteggio Linceo. 
~ Mem. R. A. L.» 6 I (1925) 171; Verbali e cronaca della 
préma Acc. L., ibid. 6 II (1927) 470. Ho poi avuto sott' occhio 
una recente monografia inedita di E. MARTINORI, Albero ge
neo logico della famiglia Cesi (1928), compilata come appen
dice a un maggior lavoro su Le terre Arnolfe, inedito an
çh' esso. 

.. 
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Angelo di Pietro Chitani da Cesi, Conte Palatino, 
giureconsulto di gran valore, nato probabilmente a Narni 
nel 1450, morto a Roma ii 1528, avvocato consistoriale, 
fu presente e subì maltrattamenti a Roma nel celebre 
sacco del 1527; assai stimato per probità e intelligenza, 
ebbe dalla moglie Franceschina Cardoli narnense (figlia 
di Lancellotto e di Antonia Gattamelata del celebre Era
smo, morta il 1518), ebbe tredici figli, fra cui i due cardi
nali Paolo Emilio e Federico: domesticum seminarium I 
Angelo e Franceschina sono sepolti in Roma nel loro 
monumento nella cappella dell' Annunziata in S. Maria 
della Pace. 

IV. 
Sopra la porta di faccia a destra di chi è entrato: 

Petrus Caesius Aquitanus Comes 
vix natus Caesiorum unicus ... caede ereptus 
Caesiae Palladis protectus servatus frucius 

ut romanae totius Caesiae familiae 
priscam in gloriarn primus restitutor evaderet . 
ter inde Vrbis senator trium Vrbis senatorum 

trium Caesiorum patrum magnus pater 
qui summa amicos fide et summa inimicos vereque 

christiana pietate 
persequutores ipsos beneficiis prosequutus dilexit 
imperturbatae charitatis inconcussae tranquillitatis 

illustrioribus exemplis 
mitis ac pius terram cum moltiplici prole possedit 

Romani popali difficillima in tempestate 
tumultuosas turbas turbidosque tumultus 

... sedavit... 
qua m efficaci ... p rudenti(a) .. . 

Pietro figlio di Antonio Chitani da Cesi e d'Angela 
Ternibili (1422-1472), conte palati no e cavaliere dello Speron 
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d'aro, avvocato condstoriale e senatore. Di lui si rac
conia che, ancor bambino in fasce, fosse il solo della 
sua famiglia a sfuggire alla strage in cui padre e fratelli 
perirono nella chiesa di S. Antonio abate in Cesi. Morì 
a Narni, dov' è sepolto nel celebre magnifico monumento 
del duomo. Da lui e da Brigida d'Arca, corne da caposti
pite, vennero fuori, fra nove figli, i tre che costituirono 
i tre rami della famiglia Cesi (frium Caesiorum patrum 
magnus pater): Bartolomeo, Pierdonato ed Angelo. 

V. 
Non è detto dove fosse collocata la seguente mu

tila iscrizione, di cui non si vede più traccia: 

Isabella Livia( na) ... 
Bart. !nc. Ducis, f . 

... Livium quae ... 
ut ... Caesios ... Livii viv ... 

Caesiae plantae inseruit ... 
ditiones ad antiquas Carsu/as .. . 

Aquaspartae et Porcariae .. . 
suis Livio Caesiis conqisivit .. . 

populos virili pectore ... 
vi (?) ultima m usque senectutem... rexit 

in fide difficiLlimis temporibus continuit 
desciscentes militari manu 

ac virtute subjugavit 

Isabella Liviana, figlia del celebre condottiero Barto
lommeo di Alviano Duca d'Incisa (?), andando sposa di 
Giangiacomo di Angelo Cesi in Narni, nel 1531, portò 
nella curiales.ca e senatoriale stirpe dei Cesi le virtù 
militari: essa fu madre infatti del conte Angelo valo
roso capitano della spedizione di Pio V contro gli Ugo
notti. Nei 1540 Giangiacomo ed Isabella, cedendo H 



Memorie di Federico Cesi 

feudo d'Alviano, ne ricevettero in cambio Acquasparta 
(presso l'antica Carsole) e Porcaria. Isabella' Liviana 
lasciò memoria di sè, della sua pietà, prudenza e fer
mezza. Nel 1542 riuscì a portar la pace tra, le due fa
miglie Cardoli di Narni. In Acquasparta nel 1575 feee 
costruire nella collegiata di S. Cecilia la Ca ppel,l a, del 
Sacramento, dove fu sepolta quandO' morì nQvantenne, 
nel 1582 (1); dove fece trasferire le spoglie del fratello 
Livio, e dove fu anche tumulato nel 1630 il suo g'fand'e 
pronipote Federico il Linceo. 

VI. 

Ad faciem Urbs est 
compendium imperii orMs 

Sabina dexteras sinistras Latium tenet 
ab Urbe Thuscia Aprutium a tergo 

Patulum fortissimi sanctissimi Archangeli Michaelis 
montem agnosce 

ut ui Patulum certe longe lateque 
spectatur et spectat. 

Neppure di questa iscrizione si scorge oggi traccia, nè 
si sa dove fosse dipinta. Sembrerebbe una continuazione 
della I, e certo descrive la posizione topografica delta 
rocca di S. Angelo: di fronte Roma, a destra la Sabina, 
a sinistra il Lazio, a tergo l'Abbruzzo, a nord est la To
scana (ab Urbe Thuscia 7). Nella linea 2 il testo della 
copia. Massa ha imperium, nella 8 spectantem qual ul:' 
ti ma parola. 

* * * In queste iscrizioni, la cui autenticità e appartenenza 
al Principe F. Cesi Linceo non può esser dubbia, il si
gnore del luogo afferma (iscr. I) l'opera sua di edifica-

(1) Vedine l'epitaffio pubblicato i~ MANNI, Sigilli aftt.elfi 
~VI, 3, , ' . 
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tore o piuttosto restauratore della rocca di S. Angelo (in 
realtà egli trasformò e adattò ad abitazione signorile la 
parte centrale dell' edifizio), e celebra le memorie dei 
suoi avi; in particolare, cronologicamente e geneologi
camente ordinati, Pietro Chitani (iscr. IV) capostipite 
della famiglia, Angelo di Pietro (III) e Angelo di Gian
giacomo di Angelo (II); poi due donne illustri che 
portarono nella stirpe nuovi elementi di energie e di virtù: 
Beatrice Caetani moglie di An gelo (II) ed ava del Lin
ceo, Isabella Liviana (V) mogli e di Giangiacomo e proava 
di lui. È probabile che in altre iscrizioni, cancellate e 
perdute prima che se ne potesser raccogliere almeno i 
vestigi, forse celebrava o menzionava altri membri della 
famigli a : i grandi cardinali, in particolare l'ultimo, Bar
tolommeo zio paterno di Federico che morì vescovo di 
Tivoli nel 1621, e, se non il padre (di cui il Linceo poco 
aveva a lodarsi), almeno la pia affettuosa mad re Olimpia 
Orsini morta a Roma il 12 marzo 1615 e qui sepolta nella 
sua cappella di S. Francesco nella chiesa del Gesù. Qui, 
sul pavimento della quinta cappella destra, si legge il com
mosso epitaffio scritto per lei dal figlio Federico (l). 

Nelle magnifiche sale del palazzo di Acquasparta 
sappiamo che Federico, ampliando e completando la 
decorazione zuccheresca iniziata dal prozio, vi fece di
pingere, o intagliare nei soffitti, gli stemmi familiari dei 
vari parentadi contratti dai Cesi, in particolare, sparsa 
qua e là, l'arma sua e dei Salviati per il matrimonio da 
lui celebrato, in seconde nozze, nel 1616 COn Isabella 
Salviati figlia di Lorenzo e di Maddalena Strozzi. Sap
piamo che le iscrizioni da lui dettate per quel palazzo 
ducale (2) hanno carattere più filosofico, moraleggiante, 

(l) Vedilo in FORCELLA, Iscrizioni delle Chiese di Roma, 
voI. X n. 75~. 

(2) P. CAPPARONI. La sala del palazzo ducale di Acqua
sparta dove furono tenute le prime adunanze dell' Accademia 
dei Linçei, e le sue 'scrizioni. G-rottaferrata 1914, 
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accademico. Queste invece di S. Angelo, le sole super
stiti in parte o ricostruibili, sono di contenuto genealo
gico e storico; ci rivelano in Federico una cura devota e 
riconoscente per le memorie familiari, la sua venerazione 
per i virtuosi antenati, quel senso di doverosa dignità e 
continuità della stirpe, che gli fecero desiderare premu
rosamente la prole maschile, e tanto dolorosa gli resero 
per due volte la perdita di essa appena nata. 

Anche per ciò sono contento di aver potuto rac
cogliere questi appunti, e pubblicare, mentre ancora ne 
resta un' ultima visibile traccia, le iscrizioni cesiane di 
S. Angelo, che conservano una testimonianza non insi
gnificante dello spirito del grande Linceo. I cui ricordi sa
bino-cornicolani tra breve spariranno pressochè tutti, con 

\ 

la totale quasi imminente rovina delle rocche di S. Polo 
e di Sant' Angelo, se negli ultimi pronipoti di Paolo V 
nOn si ravvivi (è ancora possibile?) il rispetto e l'amore 
alle grandi memorie del passato. 

GIUSEPPE GABRIELI. 



VIVARO: 

Sorvolando aIlè antiche origini dell castello di' Vivaro 
ed aHa provenienza de' suoi abitanti da:Ha distruHa Car
seo'H - i cui cittadini doveftero rifugiarsi nelÌa circo
stanti alture che incoronano' il piano e' l' «ager Ca:rseo
lanus lO io ritrovo le prime notizie nel Regesto Farfense. 
All' infuori: del nome generico di «vivarium., (d'onde gli 
acquedotti che portavano la fresca e limpida onda alla 
sottoposta colonia Equicolana), apparisce, difatti, la lo
calità propria di Vivaro nei documenti qui ·citati., 

Circa l'anno 1012, Transarico figlio di Maifredo dona 
al monastero di Farfa i suoi possedimenti« in comitatu 
reati no , in castaIdatu turano, in Ioco qui nominatur 
puzaglia, in ipsa pertinentia de malamorte, et habet 
fines: A primo late re pertinentia de ophiano et de ' 
vivaro. A II latere rivus qui vocatur de sc1avis, a III 
latere rivus sancti martinilO (I). 

Similmente in due donazioni di Berardo figlio dJ 
Guinigi, «in puzalia ubi dicitur malamorte ... a ,capite 

(1) LEVI e BALZANI, Regesto FarI. R. Soc. Rom. di SI. 
patr. voI. III. doc. n. 483, dell' anno 1012 ~ 
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fines fpsius pertinentie de vivaro, a pede rivus qui di
citur sancti martini ,. (1). 

Si era già dunque incominciato a formare Vivaro su 
la prima metà del secolo XI, e ciò' prova meglio' un 
documento irrefragabile, dell' anno 1077, che ha stretta 
attinenza coi precedenti (2). 

In esso parlasi di Pozzaglia «in massa Torana,. 
deIla Chiesa di S. Giovanni e de' suoi beni che confi
navano appunto con queIli di Malamorte, di Vivaro, con 
quei di Berardo conte figHo di Raimondo, co' beni dei 
figli' d' Erimanno e Cicolano, de' figli di Guidone e di 
Totone. 

Or accadde, che Teutone venne da Vivaro a pregare 
l" Abate di S. Maria in Farfa perchè volesse restituire ai 
suoi parenti una carta di donazione del castello di Vi
varo, già da tempo fatta a: quel monastero. E l'Abate, 
mosso a pietà, senza richiedere' il parere dei monaci e 
contro la regola e la libertà dell' istituto, restituì la carta. 
Teutone poi, avutala in mano, mostrolla ai parenti in
sieme racco\ti', i quali facendone molta festa, accesero un 
gran fuoco e vi gettarono ad ardere il documento, dopo 
averlo stracciato. Però, gl' interessati, pentiti di cotal 
sacrilegio, rinnovarono la refutazione al monastefO, se'
guendo l'esempio pio di tanti aUri, compreso l'abate di 
S. Tommaso «abbas ecclesfe sancti Thomae apostoli et 
ipsum castellum qui Vivarus etc. '. Del resto i Vivaresi 
possedettero ab antico al'cuni terreni enfiteutici del mo-

(1) l vi', doc. 552 tan. fOl!.2 ~), e àoc. 554 (an. 1025~) ~ inter 
hos fines: A capHe volabrum et petram fictam naturalem et 
terra m quae dista t inter vivariurn et malam mortem ». Nel 
doc. 600 (dell' anno 1036), donazione di Guinigi da Rieti 
~ venientes in pertinentiam de bi baro et descendentes lin 
rigum sancti angeli et sancti rnartini» V, altresÌ doc. 551, 
601, 606 della stessa epoca (anll'. 1017-1036). 

(2) Da cattiva copia de'l sec. XVII, ma nel contesto ge~ 

nuinlli, in Archivio .Borq1iese « Vivçtro n. 4. .. , 
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nastero di Farfa, in vocabolo Malamorte e rivo di 
S. Martino; i quali beni furono a loro contestati, fin dal 
secolo XVI, dalla , comunità di Montorio, e consistevano 
nella villa o villette di S. Agnese di là e di qua del rivo 
di S. Martino, e che separava in un dato punto i terri 
tori di Vallinfreda e di Canemorto, oggi Orvinio (1). 

Quel!' abate di S. Tommaso, poi, ci richiama l'omo
nima chiesa e convento, di cui rimangono i ruderi a 
valle di Vivaro, volga mente S. Torneo, e che pure ap
parteneva ai Benedettini di Farfa; stando al privilegio 
di Urbano IV, del 23 febbraio 1262, confermante tutti i 
beni del detto monastero (2). Il medesimo privilegio che 
si conserva tra gl' «Instrumenta Miscellanea n. 95" del
l'archivio Vaticano Ilorta la data da Viterbo «per manus 
magistri Iordani, sancte Romane Ecclesie Vicecancellarii 
et Notarii, VII kal. Martii etc." e nella Rota il motto 

. «Signum in bonum" con la sottoscrizione del Papa e 
de' Cardinali al suo seguito . 

Cosi pregevole documento manca ne' Regesti Vati
cani del Papa Urbano IV, e si desidera nell' opera del 
Guiraud: Les Registr. d'Urb. IV. (1261 -1264), recueil 
cles bulles etc. d'après les Manuscr. orig. du Vatican -
Paris, 1901. 

S. Tommaso era di giuspatronato del signore locale: 
per ciò nel 1609, ai 4 ottobre, il rappresentante di G. 

(1) Nel 1610-11 seguì, poi, una concordia tra i due Co
muni (arch. cito n. 17 e 18). 

('ll) Ecco il brano della Bolla papale diretta all' Abate e 
Monaci di S. Maria in Farfa « in loco qui dicitur Acutianus,., 
dove si nomina detta chiesa. « Castrum quod dicitur Porcile 
«cum ecclesiis et pertinentiis suis. Monasterium sancte Marie 
«cum ecclesiis et omnibus pertinentiis suis etc. In Comitatu 
«Marsicano ecclesiam sancti Adriani cum villa et pertinentiis 
« suis. Item ecclesiam sancti Silvestri in Pereto. In Cellis ec
«clesiam sancti Vincentii. In Comitatu Tib llrtino, iuxta Viva
« rium, ecclesiam saneti Thome, In eadem civitate (tiburtina) 
~ ecclef'liam sancte M!Lrie CUql om~ibuB pertine~tiis Buis~, 
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B. Borghese ne mise in possesso D. Antonio del Drago; 
aprendo e chiudendo la porta, e recandosi nei terreni 
di proprietà della m~desima chiesa. Come risulta da un 
atto notarile consecutivo all' istrumento di vendita di 
Vivaro per cui Gio Battista Borghese acquirente c ad 
quem spectat ius praesentandi Rectorem seu Cappella
num perpetui simplicis beneficii ecclesiastici, seu sine 
cura cappellaniae sub invocatione ad altare sancti Tho
mae fundati in ecclesia eiusdem castri, dum pro tem
pore vacat» si fa rappresentare · dinanzi al Cardinal Da
tario () Prodatario, dal signor Sebastiano Storioni, per 
la nomina del nuovo Rettore D. Antonio Del Drago da 
Mercatello, in seguito alla morte di Fabio Blasi avve
nuta nella Curia Romana. Testimoni di tale procura fu
rono il celebre Commissario Generale della Camera Apo
stolica, monsig. Giulio Monterenzio e D. Girolamo Lollo 
da Rimini prefetto de Sacri Palazzi (1). 

Il medesimo mandatario poi, recatosi sul luogo, se
condo il costume «portam dictae ecclesiae clausit et ape
ruit, et per eaITI et terras ad eam spectantes deambula
vit, et de glebi's earum ac arborum ramusculis accepit ~ 
immettendo così nel reale possesso del detto beneficio 
vacante il rettore Del Drago, alla presenza di Mario 
Fioravanti di Vivaro e D. Massimo Sforza, a cui nel 
1634, il vescoVo di Tivoli M. Orsini conferì il retto
rata della Illuminata, ossia cappellania di Palazzo, senza 
alcuna presentazione (2). 

Ma questo diritto di presentazione al rettorato di 
S. Maria dell' lI1uminata, il rurale e devoto santuari@ de' 
Vivaresi, anch' esso restaurato dalla munificenza del Car
dinal Di Pietro, esercitarono i Brancaleoni Orsini; e nel 
1570, a loro proposta e dei Massari del Comune, il ve-

(1) Atti del not. Bulgarini in Arch. Rom. di Stato, voI, 
364 f. 6291. . 

(~) Ivi, Archtvio Borghese, 
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scovo di Tivoli Gio. Andrea Croce concesse l'istesso be
neficio a certo fr. Alessandro da Reggio del Terzo Ordine 
di S. Francesco di S. Antonio di Scurgola (marsicana). 

Nel 1638, i frati di S. Bartolomeo d'Arsoli, del detto 
Ordine - al cui convento era stata riunita dall' autorità 
ecclesiastica la chiesa deII' IIIuminata - citarono coloro 
che se n'erano appropriati i beni o diritti, a comparire 
dinanzi al Tribunale dell' Uditore Generale. della Camera 
apostolica, sotto pena delle censure canoniche e di mille 
ducati d'oro applicabili alla Camera stessa (1). 

Primi signori di Vivaro appariscono intanto gli Or
sini, che lo ebbero probabilmente dal nominato monastero 
di Farfa, il quale doveva tenere qualche grangia nel 
territorio 'insieme con la nominata chiesa di S. Tommaso, 
i cui beni in progresso di tempo passarono alla Catte
drale di Tivoli. 

Del resto è risaputo, come i Monaci farfensi infeu
dassero parecchie castella agli Orsini, che per ciò domi
navano buona parte della Sabina; mentre i Colonna 
signoreggiavano nel Lazio, generalmente . inteso; tra le 
quali regioni (nuovo Lazio, con gli Equi ' ecc.) e l'alta 
Sabina, si trova Vivaro a contatto. Mancano a noi no
tizie per poter conoscere in qual epoca incominciassero 
gli Orsini a possederlo; sebbene parecchi documenti vi 
accennino alla sfuggita. 

Certo è che Vivaro. nel sec. XIII faceva parte del 
Comitato Tiburtino ed era uno dei Castelli censuari del 
Comune di Tivoli, cui corrispondeva, nel 1500, la somma 
di cinque libbre: ciò attesta che esso fu un tempo uno 
dei molti castelli dell' agguerrito comune (2). 

(1) Doc. in Archivio Borghese. Vivaro, voI. I, n. 4, il 29 
dello stesso anno. 

(~) Codice diplomatico di Tivoli di A. PETRA.RCA a cura 
di V. PACIFICI, Tivoli 1929 p. 123, 124. V. sopra. pago 240, 
nota ~. Nel 1500 corrispondeva al Comune di Tivoli ~a, 
somme di cinque libbre, 
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In due mandati camerali del 2 maggio 1465, il Te· 
soriere pontificio assegna a Napoleone Orsini conte di 
Tagliacozzo e capitano generale di S. Chiesa, la somma 
di 3860 fiorini, sopra il quantitativo del sale che i suoi 
feudi e quei de' fratelli erano tenuti a pagare alla Ca
mera Apostolica; quivi si annovera anche Vivaro, tas
sato per fiorini dodici, insieme con Arsoli, per fior. 24, 
Scarpa (oggi Cineto) per fior. 12, Petesce per fior. 4, 
Licenza per fior. 4, Percile per fior. 12, Vicovaro per 
fior. sessanta (I). 

Giulio III, con un mandato del 3 febbraio 1553, 
ridusse il sussidio che pagava Vivaro ed altre Comunità (2) 

Gli Orsini dovettero ritenere (almeno per qualche 
tempo) il titolo di Vivaro, dopo il passaggio del feudo 
sotto altra signoria, se pur non contin uassero a van
tarvi qualche diritto. Ond' è che il papa Leone X con
cesse, ad istanza di Gio. Giordano Orsini, che le sue 
terre, fra le quali Vivaro, (allora ' de' Brancaleoni) fos
sero esonerate dal pagamento d'un anno e mezzo d' im
posta del sale grosso (3). 

Più tardi poi il papa Urbano VIII, con Bolla del 13 
giugno 1626, assegnava a Virgilio Orsini «de Vivariis» 

. dottore nell' uno e nell' altro diritto, suo familiare, una 
pensione annuale di cinquanta ducati d' oro, da prele
varsi sul canonicato e prebenda della chiesa di Maria 

' Vergine in Tougren. Quali beneficii conferiti a Lamberto 
Tabellet, rendevano 130 ducati annui. 

Similmente un Egidio Orsini di Vivaro, scrittore apo
stolico, ricorreva in un Regesto, dei perduti, della Da-

ii) Arch. VaÌÌc. hiversor. Paut. n, lib. 1, fol. i20 v. e 
Ìib. 2, fol. 9 (30 apro 1467). 

(2) Ivi, Div. Cam., to. 179, f. 116 v. e Vallinfreda e Rio-
freddo a f. 108. . 

(3) 10 Maggio del 1514, Divers. Cam., lib. 5. f. 188. 
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teria del Pontefice anzidetto (l); e così nel processo dei 
Brancaleoni (di cui in seguito), fra' testimoni capita un 
Don Ursino. 

Però gli Orsini avevano già lasciato in Vivaro, qual 
duraturo ricordo della loro potenza, la superba rocca di 
bella architettura quattrocentesca (a quel che ne appare 
tuttora dalle scrollate mura). 

Da breve relazione, al tempo della vendita di Vivaro 
in favore del Borghese (2) si rileva che il palazzo ba
ronale conteneva ancora una buona «abitazione da se
dici stanze in circa, una bona sala, cappella et altret
tanto sarrà di sotto; l'intrata della casa è assai me
schina e la schala avanti a detta casa; vi è un gran
dissimo cortile, il quale ha beIlissima vista: in mezzo 
di detto cortile vi è una fontana.. Lasciò poi scritto 
Angelo Alesf:iandri da Vallinfreda, ch' era stato arciprete 
di Vivaro, come la Rocca, prima della devastazione 
avvenuta, ai suoi giorni, per opera de' Francesi nel 1789, 
esisteva con il suo unico ingresso «che cominciava 
con una cordonata scoperta nella parte estrema della 
contrada detta il Collenaro. A capo della medesima si 
presentava di prospetto la prima parte che rimaneva 
sotto la torre a sinistra. Entrato che vi si era si tro
vava un piccolo vano, e quindi subito si volgeva a 
destra e si presentava altra porta la quale metteva nel
}' ara, ossia grande cortile alla cui destra compariva 
la gran facciata del palazzo; a . piedi della quale, nel 
mezzo, si vedeva, ali' esterno, una scala di pietra a due 
branche. Sull' ultimo ripiano di questa scala eravi una 
porta che introduceva nel palazzo di mediocre gran-

(1) Reg. Lateran. Urb. VìII. 8.n. 4". lib. ~. f. 9i; è così 
nel Breve del medesimo Pontefice sotto l'anno 16'll8, mese di 
marzo « Rev. P. Domino Aegidio Ursino de Vivariis datario 
Ss.mi indultus percipiendi fructus in abseniia ». 

. (2) Archivio cito n. 19. 



dezza. Nei tempi posteriori vi si è aperta un'altra piccola 
porta, fuori, cioè sull' accennata gradinata; e questa 
per dare l'ingresso ad un piccolo aiJpartamento desti
nato per il Governatore ecc. I muri erano fortissimi, e, 
nei lati, cosi spaziosi e larghi ch' io ne misurai gli an
goli fino alla larghezza di quindici palmi, ad onta che 
il palazzo fosse piuttosto sopra vivi ed enormi scogli. 
Le finestre erano molto alte e perciò opportune a di
fendersi. E finalmente, un cpndotto di piombo vi recava 
l'acqua della così detta Scentella ~. 

Rimaneva, dunque, formidabile fortezza fino all' epoca 
dell' eroica resistenza di alcuni Vivaresi, che colà si as
serragliarono dopo un delitto di sangue, per sottrarsi 
alla giustizia punitiva del Governo Repubblicano. 

Capitanati dall' Edile comunale Lavinio Ferruzzi, 
fabbro, i complici si giurarono fedeltà l'un con l'altro, 
fino alla morte, facendo lega coi limitrofi reazionarii del 
Regno, «insorgenti ~ o meglio, gregarii delle facinorose 
masse del Napolitano; che si atteggiavano a paladini 
del Papa e dei Borboni, mentre incutevano il terrore nei 
luoghi circonvicini, commettendo ogni sorta di eccessi: 
saccheggi, incendi, razzie di armenti, uccisioni di persone. 

Mentre i Francesi marciavano su Vivaro, i rivolto si 
si erano rafforzati nella rocca con ogni specie di ordegni, 
di munizioni ed armi: spingarde, archibugi e perfino 
cannoncini di legno cerchiati di ferro da mastro Lavinio, 
provvedendo a tutto per un' ostinata difesa. 

L'Il marzo si chiusero dentro, e alcuni de' più ga
gliardi rimasero al di fuori, pronti, all' occorrenza, a 
misurarsi col nemico in un corpo a corpo. Ma prima che 
400 fanti e una ventina di cavalieri comandati dal Pinon 
si fossero avvicinati, costoro sbstennero uno scontro 
con gl'Insorgenti, i quali, mal guidati e senza disciplina, 
presto si sbandarono senza lasciare alcun morto. 

Più che mai baldanzosi i Francesi, coronarono le 
alture della Peschiera, dirimpetto al castello, a tiro di 
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fucile dai difensori che miravano giusto, ridendosi dei 
proiettili nemici che appena sfioravano le gigantesche 
mura: solo un audace che minaccioso volle avanzarsi 
fin sotto di esse cadde, colpito dal Ferruzzi, e con lui 
il cavallo ucciso da altra fucilata. 

Gli aggressori se la presero allora co' pagliai, incen
diandoli, e tra le fiamme cremarono i compagni perduti: 
quindi mossero alla volta del Cantone di Riofreddo. 

Un nuovo distaccamento francese, agli ordini del 
cav. Camillo Borgia, ritentò la prova con maggiori per
dite e maggior onta, ripiegando verso il quartier generale 
del detto Cantone. Finalmente (e passarono alcune set
,timane) la terza spedizione al comando del Principe 
Iblonovski, circa mille uomini di fanteria e cavalleria, 
con cinque ufficiali dello Stato Maggiore, tornò a porre 
un vero e regolare assedio intorno a Vivaro. 

La truppa ripartita in cinque distaccamenti, capita
nati il primo dal Generale e rispettivamente dal Santa
croce, romano, dal Manfroi ed altri ufficiali francesi, 
incominciò furiosamente le sue operazioni militari: ma 
due pezzi di artiglieria situati nella Valle del Casale, 
sopra Vivaro, mandavano a stento qualche bomba sul 
piazzale della Rocca, con gran sollazzo dei Vivar.esi che, 
pur non combattenti, vi si erano .rifugiati, traendovi quel 
che poterono del loro bestiame. 

Due volte il generoso lblonovski, mise per la resa, 
promettendo perdono, e due volte le trattative furono 
respinte dagli assE:diati già privi di acqua! Il giorno se
guente l' Olivieri, di Tivoli, ufficiale di Cavalleria veniva 
spedito a Roma per chiedere rinforzo, in seguit? a se
condo attacco degli Insorgenti avvenuto tra Vivaro e 
Poggio Cinolfo; e nella mezzanotte, silenziosamente, si 
dava, dai più scelti e coraggiosi soldati, la scalata, al 
forte. Vano tentativo e nuovo sangue versato I 

In sull' alba, d'intesa co' difensori, una massa d'In
,sorgenti tentò d'assalire i Francesi alle spalle, mentre 



i collegati facevano arditamente una sortita, impadronen
dosi dei detti due cannoni: ma dovettero abbandonarli, 
sopraffatti dal nemico; onde le masse disordinate si di
spersero e quei di Vivaro riguadagnarono la rocca. 

Per la terza volta - intercedente il benemerito sig. 
avv. Teodosio Bencivenga Barbaro, che da Roma si levò 
a soccorso di quelle misere popolazioni in tanta cala
mità di tempi - l' Iblonovski offrì nuovi patti ai Viva
resi; ma, n'ebbe, per tutta risposta di sgombrare con 
le sue truppe il territorio del Comune entro lo spazio 
di tre giorni 1 E senza perdersi di coraggio, alla ripresa 
dell' ostilità, quel manipolo di prodi ardiva di comunicare 
con gl' Insorti, eludendo la vigilanza delle sentinelle; 
sperando un aiuto, invano atteso. 

Al fine, ridotti a mal partito per la penuria de' vi
veri e la mortalità degli animali, pensarono di porsi in 
salvo con le loro famiglie: tanto più che aveano trape
lato l'arrivo di trecento scelti Granatieri, destinati parte 
a rinforzare il reparto del Manfroi e parte alla volta del 
Cavaliere per prendere tra due fuochi gl' Insorgenti 
(come avvenne) in quel di Poggio, Oricola e Carsoli. 
Scesero, adunque, nottetempo, i valorosi, tutti armati, 
dall' inaccessibile rocca, fra ripetuti abbracci e ripetuti 
addio, involandosi per occulti sentieri. 

AI mattino però gli abitanti, ch' erano poi i deboli 
abbandonati, poterono avanti giorno sgombare dalle loro 
case, ed essere fraternamente ospitati da' vicini di Val
linfreda. 

Buon per loro 1 chè i pochi rimasti, i quali non vol
lero dipartirsi dal proprio focolare, specie le donne) 
scontarono il fio dalla furibonda soldatesca lanciatasi al 
saccheggio, al1a violenza, alla profanazione su larga 
scala. E quando il Santacroce, lasciato z ristabilire l'or
dine e la tranquillità del paese, durava fatica a tenere 
in freno i suoi uomini, mostrando nobiltà d'animo pari 
a nobiltà di sangue, e sentimenti d' in corrotto romano, 

11 
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sopraggiunse un tal capitano Brunsch, bestiale e rinne
gato frate, che, non riuscendo a de~olire la rocca, sman
tellò tutto e tutto mise a soqquadro (1). Cavalleresco 
omaggio reso a pochi popolani che valsero a mostrare 
da qut' spalti la fiera virtù latina, combattendo «pro 
aris et focis» di fronte al numero strabocchevole di ag
guer~iti nemici! Degno omaggio d'un vile soldato reso 
al forte fabbro ferraio, l'artefice dalle armi battute alla 
sua fucina, l'improvvisato capitano nell'ora del cimento, 
e ch' io vorrei , chiamare Ferruccino I 

Or quei ruderi e quell' area deserta della rocca di 
Vivaro, che dovevano, in sulla metà del secolo scorso, 
convertirsi in Chiesa parrocchiale, restano sacri alla 
gloria dell' eroe: mentre il pio voto de' padri e dei vi
venti, fu compiuto, ai nostri giorni, dal Cardinale An
gelo Di Pietro, con la magnifica· chiesa eretta sopra 
l'angusta e deplorevole parrocchia dal passato. 

'" * '" 
Riprendendo il filo storico, agli Orsini subetrarono 

i Brancaleoni, che incominciano ad apparire, rapporto a 
Vivaro, nell' atto di procura dell' anno 1474, il 16 giu
gno, in persona di Pietro Antonio Brancaleoni Signore 
di Vivaro, come rappresent~nte di Lorenzo Maddaleno 
Capodiferro (2). 

(1) Ma la. devastazione vera della roècà àVVefine per opera. 
de' paesani che ne venderono i materiali anche ai privati 
de' dintorni! Perciò il cittadino padrone, M. Antonio Bor
ghese, ne fece rimostranze con una notificazione ufficiale del 
giorno 6 messiodro anno 7 della Repubblica (1799). ArchiviQ 
Borghese « Vivaro» n. 142. 

(~) Atti di Pietro de Meriliilil noto capitolino del detto 
anno, 16 Giugno (volume senza impaginazione originale in 
Archivio Romano di Stato), ehe si riscontranò ancora nel
l'Archivio Capitolino o sia Urbano. 
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Quando proprio avvenisse tale passaggio, rimane 
tuttora ignoto; però possiamo arguirlo da due istrumenti 
di concordia' del 25 maggio 1480, tra Pier Francesco, 
alias Vicino Orsini, figlio di Pietro Angelo e procuratore 
di Brigida Brancaleoni vedova di Troilo Orsini fratello 
di esso Vicino, dall' una parte, Cecco e Pietro Nardini 
da Forlì procuratori delle rispettive mogli Gaetosa e 
Giovanna Brancaleoni, dalI' altra parte (1), «Coram Ste
phano de Nardinis Cardinali mediolanensi nuncupato~. 

Gli Orsin i, adunque, dovettero cedere Vivaro per 
qualche garanzia di dote o simile convenzione interce
duta coi Brancaleoni, divenuti loro affini, e perciò questi 
ultimi denominati Brancaleoni-Orsini. 

La famiglia dei Brancaleoni originaria di Castel Du
rante (Urbania), figura per la prima volta, nella Roma 
medioevale, con quel famoso Brancaleone degli Andalò, 
che nel 1253 aprì la serie de' Senatori forastieri. Da lui 
dovettero discendere i nobili romani Nicolò e Teodino, 
al tempo di Clemente VI (1342-52), nonchè l'altro cele
bre Senatore Pier Francesco di Brancaleone da Castel 
Durante (1401, 1406-7), molto in grazia del Papa Bonifa
cio IX; il quale diede in vicariato ai Brancaleoni, nel 1416, 
Castel Durante, Sassocorvaro, S. Angelo in Vado ed al
tri feudi delle diocesi di Montefeltro e Città di Castello. 

'1 Brancaleoni, per altro si erano stabiliti, molto pri
ma che ottenessero Vivaro, nel cuore delIa Sabina; e 
già nel 1427 troviamo un Matteo Brancaleoni da Mon
teleone, che dietro mandato di Giovanni Paoli da Cai
vano (5 genn . d. a.) fu costretto, insieme con Giovanni 

(1) Arch. R. di Stato, voI. 175, anno 1'467-1504, fol. 178-
18'!. noto Camillo Salimbene, atto riguardante la di visione 
della eredità del fu Giovanni Andrea Brancaleoni padre di 
Brigida, Gaetosa e Giovanna. L'eredità consisteva ne' beni 
di Monteleone, Ornero, 'rorricella, Olivetti e Collelungo iu 
Sabina.. 
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di Cola «d.: Marerio» e Ludovico di Cecco di Roberto 
da Collalto, a restituire alcuni castelli agli eredi del fu 
Cecco di Cola da Palombara (1). 

Ora, tornando alla nominata Brancaleoni vedova Or
sini, costei fu madre di Orsina e d'Imperiale: la prima, 
nel 1481 promessa sposa a Bertoldo, la seconda a Luigi, 
l'uno e l'altro figli di Francesco Alviano. Ciò n'appare 
da istromento, in forza del quale rinunziarono le mede
sime ad ogni pretesa sul castello di Monteleone posse
duto dalla loro madre, contente dall' assegnamento di 
quattromila fiorini di dote, oltre mille altri «pro iocalibus 
exponendis» (2). 

... 
... * 

Dai Brancaleoni passò Vivaro, precariamente ai si
gnori Coppari di Roma (3), e simile passaggio cagionò liti 
e sanguinose discordie tra gli antichi e i nuovi padroni; 
come vedremo nel processo esistente nell' archivio di 
Stato. 

Fatto si è che l'illustrissimo Giacomo Napoleone 
Brancaleoni aveva istituito suo erede il signor Camillo 
Cherubini da Rieti c, qual suo legatario, Girolamo Cop
pari, contro i quali fecero causa comune Metello e Fe
derico Brancaleoni, producendo davanti al primo colla
terale della Curia capitolina il testamento del fu Sigi
smondo loro zio. 

(1) Arch. Vatic. Diversorum Camo to. 91. fo. 915 va. 
(2) VoI. cito del Salimbene, a C. 283 «Sponsali », sotto 

il dì ,6 Febbraro. 
(3) Vendita dei diritti che il sig. Girolamo Coppari aveva 

sopra Vivaro, avvenuta il 24 maggio del 1552, a favore del-
1'Ill.mo Camillo Brancaleoni. A tti del not. Curzio Saccoccia 
llotaro Capitolino, faI. 120. 
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Sostenevano i fratelli Brancaleoni che il Coppari 
dovesse rilasciare ad essi la metà del castello di Posta 
(fra Rieti e Rocca Sinibaldì) con la metà di Vivaro e 
loro attinenze, pervenute illegalmente al medesimo, e 
senza l'autorizzazione della S. Sede. Però si accomo
darono, a patto che il Coppari avrebbe sborsato ai 
Brancaleoni scudi 800 dentro un certo tempo, ed altri 
scudi 375 a causa finita, come in atti del notaro Curzio 
Saccoccia. 

II Coppari poi, in vigore del citato testamento, a
vendo ottenuto mandato esecutivo contro Camillo Che
rubini, gli su bastava il castello di Posta che, viceversa, 
venne aggiudicato ai fratelli Pietrantonio e Metello Bran
caleoni ed al loro zio Federico, quali maggiori offerenti 
alla vendita. 

Ma quando, in forza di mandato esecutivo dell' U
ditore della Camera Apostolica, i signori Brancaleoni si 
recarono a prendere possesso della medesima rocca, 
dovettero sostenere un' accanita lotta con gli uomini 
d'arme colà spediti dal Coppari. In fine riuscirono, con 
gran fatica e dispendio, ad occupare quel castello; la 
cui metà, insieme all' altra di Vivaro, i Brancaleoni ave
vano ereditato dal fu Giacomo fidecommissario di Sigi
smondo. 

I Brancaleoni si erano mantenuti nel loro pacifico 
possesso fino alla morte di papa Giulio III avvenuta nel 
1555; nel quale anno il menzionato Camillo Cherubini, 
ali' improvviso, invase Posta. Respinto dai Brancaleonesi, 
riuscì in una seconda prova a saccheggiare detta rocca, 
chiamandovi ad occuparla il Duca di Sarno che, pur 
cacciatone, d'ordine del Papa, si portò via ogni cosa 
appartenente ai Brancaleoni. 

Cosi Vivaro e Posta andavano sempre di mezzo 
a tali controversie: perchè intendevano i Brancaleoni 
rivalersi sui beni di Camillo Cherubini ed essere inden
nizzati di danni ed interessi. 
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Morto improle, finalmente, Camillo Cherubini, e ri
masti eredi i suoi nipoti Orazio del fu Bernardino, Pru
tinia unica figlia del fu Girolamo ed Antonio suo fratello, 
questi con atto di donazione « inter vivos ,. donò la metà 
di Vivaro (il quarto di quanto aveva ereditato) a favore 
dell' illustre Gio. Pietro Del Drago. A condizione però 
che il donatario dovesse retrocedere a Pietrantonio Bran
caleoni, il quale aveva già sborsato ad Antonio Cheru
bini, duecentocinquanta scudi per mano di esso Del 
Drago: somma che doveva servire appunto per la ricu
pera di Vivaro (I). 

Sùcceduto ad Antonio, il figlio Bernardino Cherubini 
fece un' altra cessione dei diritti e ragioni che gli com
petevano sopra la sua parte di Vivaro al medesimo 
Giampietro Del Drago. Ma poi, volendo egli annullare 
simili atti di cessione, retrovendita e donazione, sotto 
'varie pretese citò dinanzi al Primo Collaterale del Cam
pidoglio, Pierantonio del fu Prospero ed il nipote Gio
vannantonio del fu Metello Brancaleoni (2). 

Rico'nosciuti tuttavia i danni arrecati alle nominate 
proprietà del fu Giacomo . Brancaleoni e del suo presunto 
erede Camillo Cherubini, attore e convenuti pensarono 
bene di addivenire ad amichevole convenzione. 

Quindi è che il 26 agosto del 1585, fecero un com
promesso dinanzi ai notari Prospero Campana e Domeni
co Stella (3), della Curia capitolina il predetto Pierantonio 
come principale e come cessionario del nipote Gio. Anto
nio, Bernardino del fu Antonio Cherubini, da Rieti, sua so-

(1) Per atti di Gio. Antonio Caresana scrittore dell' Ar
chivio e notaro della Camera Ap. l' 8 settembre 1570. I rogiti 
di questo notaro presso l'Archiv. Rom. di Stato, vanno fino 
al 1579. 

('~) In atti come sopra. 
(3) Come da istrumento in Archivio Rom. di Stato, vo

lume notarile 453, sotto l'anno 1585, il 916 agosto, ed una 
bella copia nel voI. precedente 4591, a carte 441-48. 
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rella Eugenia e la vedova Prutinia figlia del fu Girolamo, 
rappresentate da Giovani Tolomeo De Tblornei (marito 
d'Eugenia) da Castelnuovo di Farfa. 

Si convenne, dunque, che la corrispettiva quarta 
parte di Vivaro e di Posta sarebbe ritornata nell' antica 
maniera ai Brancaleoni, trasferendone il pieno possesso 
e godimento in persona di Pietrantonio Brancaleoni, per 
sè e quale cessionario del predetto suo nipote; e che 
questi ultimi avrebbero pagato (oltre i 250 già sborsati) 
altri scudi 300 agli eredi Cherubini; conforme ali' istro
mento rogato in Roma nella casa del giureconsulto Mar
cello Tebalducci di Montebodio. 

Sembrava tutto finito, ali or che balzò fuori Giovan 
Pietro Del Drago, Signore di Riofreddo, intentando un 
processo criminale contro Pierantonio Brancaleoni, il 
quale, malgrado i patti stabiliti tra loro con una transa
zione dello stesso anno, (in cui sono riassunti i parti
colari della lite, come appare dalla minuta dell' Archivio 
Borghese, Vivaro, n. 77), aveva tentato di rivendere Vi
varo a terze persone, mentr' era. a lui impegnato: addu
cendo, che il Brancaleoni ricorse a mezzi illeciti, col 
presentare un memoriale al Papa circa il mal governo 
del querelante non voluto dai Vivaresi (1). 

I testimoni interr~gati dal Commissario spedito sul 
posto dal Governatore di Roma, deposero che il mar
chese Del Drago non andava a sangue ai loro compae
sani; mentre lo stesso giorno ch' egli si querelava, i 
Massari di Vivaro 'si radunavano in consiglio, per rife
rire su le lettere ai medesimi dirette da Pietro Antonio 
Brancal~oni, esortandoli a non riconoscere il Del Drago 
in qualità di nuovo signore (2). 

(1) Arch . . Romano di Stato, Processi, To. 208, (al. 657 sg. 
ano 1586, 93 giugno, «Castri Vivarii, pro Fisco contra ilI. 
domo Petrum Anton. de BrancaI. reatinum ». 

(93) Ivi, tol. 71Ql. In una nota, di questa e'Poca, (Archiv, 
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Ma la vera ragione va ricercata nel fatto, che Anto
nio Del Drago, figlio del precedente, si era già recato 
in Vivaro con una quindicina di uomini allo scopo d'im
pedire certa garanzia del Comune (1) a favore di esso 
Brancaleoni: d'onde nacque un tumulto popolare e si 
ricorse alle armi. 

Il signorino Antonio si affrettò di ripartire alla volta 
di Riofreddo; ma tal uni, de' più riscaldati, che lo ave
vano atteso sulla strada, furono deferiti a\l' autorità giu
diziaria ed imprigionati a Tor di Nona. Quindi la Co
munità di Vivaro dovette pagarne il riscatto mediante 
la somma di 200 scudi, mutuati, Il quel che sembra, dal 
medesimo Del Drago. 

Curioso il racconto che il teste Giovanni Amico Ber
nardini (spedito a Roma con gli altri due massari Andrea 
di Mario Penzuto e Ludovico di Francesco) fa del me
moriale in pergamena presentato a Sisto Quinto in Roma, 
e che certo Pietro di Poggio Mirteto, consegnò, inCa sa 
Brancaleoni, nelle mani del Pensuti con dirli .« Dà que
sto memoriale, dì queste et queste parole ... Et tornati a 
casa (dal Vaticano), perchè Andrea non aveva detto 
tutto quello che lui havea detto, il signor Pietro Anto
nio li fece una gran bravata». 

Vaticano, Arm. XI, caps. VI. n. 33) riguardo alle terre della 
Rev. Camera in provincia di Campagna, ricorre « Arsoli, del 
sig. Fabrizio de Massimi . Vivaro del Sig. Antonio Branca
Ìeoni - Vicovaro del sig. Gio. Paolo Ursino - Rocca Giovine 
del sig. Flavio Ursino - Riofreddo del sig. Gia. Pietro Drago 
- Roiano dIII sig. Oddo Colonna . Licenza del sig. Mario Ur
sino - La Scarpa (oggi Cineto) del sig. Carlo Ursino - Vacone 
del Conte Spada - Vallinfreda della R. Camera. 

(1) A ciò si riferiscono i Brevi di Gregorio XIIL. dell'anno 
158~, che autorizza Pietro Antonio Brancaleoni signore di 
Vivaro a creare un canone ed a ricevere tremila scudi dalla 
stesso Comunità all' uopo di riscattare il castello. Nel 1584 

. poi è data facoltà alla Comunità medesima «pro eo {Bran-
çaleoni) fideiubendi ~ Arch. Vatic. 
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Il bello si è che quel tale che li accompagnava entrò 
solo in palazzo, mentre gl' ingenui (segue a dire il teste) 
"furon mandati fuori da certi Sguizzari, et ci andassimo 
a fermare al portone; et quando il Papa usci fuori, 
ch' era in lettica, detto Andrea basciò il detto memo
riale et lo buttò dentro alla lettica ~ (1). Quindi ritor· 
narono tutti a casa Brancaleoni. Le deposizioni de' te
stimoni, tutte concordi sull' obbiettività dei fatti, 110n 
collimano, d'altronde, coi rancori personali esposti nel 
famoso memoriale al Papa. In cui si parlava di c dodici 
homicidi, inconvenienti, scandoli et pene occorse al tem
po di esso Gio. Pietro; che li poverini si ritrovavano 
in tale stato che a lungo andare erano risoluti disa
bitare (2). 

Del rimanente, i Brancaleoni non parevano destinati 
a possedere Vivaro; e dopo parecchi anni che Il' erano 
ritornati in potere, esso passò nelle mani dei signori 
Ceuli (3) e poi definitivamente in mano dei Borghese (4) 

}"'a gli eredi del fu Tiberio Ceuli da Pisa, banchiere 
a Roma, seguita una liquidazione coi loro creditori, do
vettero intendersi con Giovanni Vitelli a cui era rimasto 
Vivaro posto in sul:iasta, rimanendone tuttavia in possesso 
alcuni azionisti del Monte. Tutti d'accordo decisero 

(1) Processo cito fol. 720. 
(2) Proc. cito f. 170. 
(3) An. 1583, ott. 31. Emptio castri Vivarii in Sabinis 

facta per ill. domino Tiberium Ceulum ab illustri domino Jo . 
Antonio Brancaleone fllio bo. me. domini Metelli domicello 
Romano, die ultima augusti 1587. Prosp. Campana noto ca
pitoi. ioL 381. 

(4) Cessione in atti Agapito Ricci not. Capito e Paolo 
Emilio Roncolini not. della R. Camo Ap. (RogHi in Arch. 
Rom. di Stato) del 20 febbr. 1606. Presa di possesso, in atti 
Bulgarini Gio. Giacomo segret. e caneell. della Camo ap. 
sotto il 9 Marzo 1609, ed altri atti riassunti nell' ultimO di 
vendita al Borghese, 
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quindi la vendita a favore di Giò. Battista Borghese 
duca di Rignano, fratello del regnante ; pontefice Paolo 
Quinto. 

All' epoca de' Ceuli si riferisce appunto la lapide 
rinvenuta, anni addietro, negli scavi eseguiti sul trombino 
di presa aJ!a sorgente della Scendella, e che per essere 
mancante a metà, ne fa desiderare i due primi emistichii 
del pentametro latino scolpito sotto lo stemma. 

Noi abbiamo procurato di supplire al difetto con le 
parole fra due grappe, in questo senso: 

[Quae solis olim Nym]phis Satyrisque manebam, 
[Nunc modo sitiens], invidet omnis aquam. 

Versi che, messi in bocca alla fontana, parlando di 
sè, potrebbero tradursi: 

Sola ero un dì co' Satiri e le Ninfe, 
Or brama ogni assetato le mie !infe. 

Nel mezzo della epigrafe esiste appunto scolpita 
l'arma de' Signori Ceuli ch' è araldicamente d'azzurro, 
a tre fascie d'oro col capo cucito pure d'azzurro, cari
cato di tre stelle d'oro, come si vede nella cappella 
gentilizia di S. Maria degli Angeli alle Terme e nel Co
dice Casanatense N. 45. "Armi Romane». Della data 
non rimane che la cifra romana VIII che va supplita, 
(MDC) VIII, e che coincide col tempo della Signoria 
de' Ceuli. 

* * * 
Tornando ai Borghese, fu, dunque, venduto Vivaro 

con tutto il suo territorio confinante con quello di Vallin
freda (egualmente in diocesi di Tivoli), di Oricola e di 
Poggio Cinolfo (ìn diocesi Marsicana), di Petesce e di 
Canemorto (oggi Orvinio) in Sabina, e con quello sopra 
nominato di Montorio Romano: compresi la rocca, altri 
edifici, ed in particolare i molini a grano posti in voc;a-
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bolo «Casale deIla Croce, lungo il corso dell' acqua, la 
via pubblica e i beni di particolari~. Con tutti i diritti e 
pertinenze, servitù reali e personali. 

L'atto di vendita riusci solenne per la presenza dei 
testimoni e dei rapp~esentanti: Monsig. Giacomo Serra, 
tesoriere generale e giudice, dotto Pietro Camilli procu
ratore del suddetto Gio. Vitelli possessore di Vivaro, 
Ciriaco Mattei, Gio. Francesco Salomoni, Giovanni Bran
dano, Alessandro Ru spoli, Gio. Battista Sacchetti, Ca
millo Del Palagio, incaricati dai Ceuli, e Carlo Gabrielli 
delegato dai suddetti montisti. 

Stabilito il prezzo d'acquisto nella somma di scudi 
ventimila, il Borghese, fra le altre condizioni e cautele, 
si accollò gli oneri dell' accennata lite, che tuttora pen
deva presso la S. Rota, «coram rev. domino Cuccino» 
tra i Vivaresi e quei di Montoro in Valle, salvo il caso di 
evizione (1). 

L'isìromento fu rogato, ai 3 ottobre 1609, nel pa
lazzo Borghese in Compomarzio, nella sala' inferiore; 
testimoni l'III. Gio. Battista Costacuti, genovese, e Gio
vanni Rotoli da Bergamo, mercante romano (2). 

Ai 26 ottobre del medesimo anno 1609, il menzio
nato Pietro Camilli presentò allo stesso notaro la ratifica 
del Vitelli fatta in Città di Castello, nella villa «Bisa-

(l ) V. Breve confermante la transazione fra le dne parti, 
in data 26 Luglio Archivio Borghese « Vivaro », n. 18. 

(~) Arch. Romano di Stato «B ulgarinus not.. voI. 364, 
t. 562 sq. - Emptio castri Vivarii pro !Il: et Ecc. D. lo. 
Baptista Burghesio ac apprehensio possessionis dicti castri 
et assigllatio pretii; et aliae conventiones pro IlI. D. Ioanne 
Vitellio et deputatis et creditori bus qllondam 1'yberii et filio " 
rum de Ceulis ». In Arch. Borg. «Vivaro, n. 14 e n. 104~. 

Per atti dello stesso notaro seguì l' istromento di ratifica 
l' 11 ottobre, quello di presa di possesso del castello. il 1 e 
9! novembre e quello di quietanza, cioè del prezzo, rilasciata 
dai Deputati creditori del Ceuli, il 16 marzo· 1610. Ivi. 
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chiorum in palatio Coravelle,., con l'unito chirografo 
del Papa dato dal Palazzo di Montecavallo il 28 ottobre (1). 

Ai 29 poi dì questo mese, il nobile romano Bernar
dino Mattei e Antonio Del Drago 'da Mercatello, mastro 
di casa, presero possesso di Vivaro a nome del Bor
ghese, ed al primo novembre, dopo avere assistito alla 
c Messa dello Spirito Santo. ricevettero il giuramento 
di fedeltà e di obbedienza verso il nuovo padrone dai 
massari e capi di famiglia radunati in pubblica assem
blea(cirva un centillaio) e che formavano più de' due 
terzi de' fochi o famiglie; fra i quali Mastro Tommaso 
Cirrini, Angelo Sforza, D. Massimo Sforza, Giacomo De 
Angelis, Gentile Mazzetta, Leonardo Ferruzza, Giustino 
Di Pietro, M. Antonio Moglioni, Gio. 'Maria Pietrucci 
ed altri, le cui famiglie sono oggi scomparse. 

Passarono quindi, gli stessi procuratori a prender 
possesso di Vivaro, ricevendo dai massari le chiavi della 
porta e.della rocca; di che stesero un atto alla presenza 
del dottore in legge Torquato Ricci da Collescipoli, D. 
Lorenzo Corsi, romano eD. Rangoni (Stefano) da Modena 
arciprete di Vivaro. 

Ai 17 novembre del predetto anno, il Papa erigeva 
in principato il feudo di Vivaro a favore dell' adole
scente M. Antonio Borghese suo nipote, figlio di G. 
Battista Duca di Rignano e Marchese di Percile; ed ai 
22 dicembre, con altro Breve, confermava la vendita, di 
cui sopra (2). 

* * * 
Da qu onto abbiamo finora esposto, apparisce che i 

Borghese trovarono Vivaro in cattivo condizioni econo
mico-amministrative, all' epoca deli' acquisto; e si deve 
al valido loro aiuto, se il paese potè tirare avanti alla 
meglio. 

(1) Lvi, fol. p84-86. 
(2) Arch. Borgh. « Vivaro, n. 15 ». 
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Un ragguaglio contemporaneo, cioè della prima metà 
del secolo XVII ne dimostra che «la Comunità di Vivaro 
non ha entrata alcuna », e che pàgava annualmente alla 
Rev. Camera c di tagltane scadi veniano»; scudi 37 pel 
sale, ripartiti in proporzione del consumo; scudi 6 o 
6,50 per la tassa del quattrino focale (I) . 

Per soprassello, i Massari spesso e volentieri ap
profittavano nell' esazioni, onde le spese de' Commissari 
ricadevano sulla Comunità. 

Fin dal 1616 i Vivaresi si ritrovavano debitori verso 
il Principe di scudi 1400, e nel!' anno 1702, di scudi sei
mita: però deliberarono di vendergli la macchia territo
riale, in vocabolo Bocca Selva grande; e come fu di
chiarato in Consiglio, benchè c il valore di detta mac
chia ..... non arriva nemmeno alla metà di quello che è 
debito, S. Eccellenza si contenia condonare ; e rilascia 
per grazia quel di più». Riservandosi, per altro, la Co
muniià i diritti del pascolo e della legna «ius Iignandi 
et pascendi» con obbligo di compensare i proprietari 
dei terreni compresi in detta Selva, con terreni siti in 
Sessera (2). 

Nel 1752 i debitori del Monte Frumentario costitui
vano la somma di scudi diciotto; i debiti comunali, dei 
Massari, rilevati nella visita del 1788, di cui appresso, 
ascendevano a scudi 3838 e quell i delle passate carestie 
dal 1737 al 1752 a scudi 159,57; quanti ne aveva esatti 
Francesco di Pietro del quondam Curzio priore, nel 
1751. 

Anche in una c Visita della Comunità di Vivaro» 
del 1736, Mgr. Ruggero Arisio mandato dal Buon Go-. 
verno (3), riferisce che la povera Comunità c appena ar-

(i) Arch. ì!orgh. « Vivarò, n. 4,~. 
(2) Ivi, nn. 5, 11 e 19. 
(3) « Vivaro» in Archivio del Buon Governo, già in Va

ticano ed ora nell' Archivio di Stato. 
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riva ad avere di annuale entrata scudi 30 in 33». In aun'l
tra fatta, d'ordine del Principe D. Marcantonio Borghese, 
dal suo Uditore di Palombara, Francesco Ciucci, l'anno 
1788, si rileva lo stato sempre più deplorevole e un gran 
disordine c ne' pubblici libri della Comunità»; e che 
alla somma de' 600 scudi presi dal Monte dell' Abbon

'danza di Roma per sfamare il popolo durante la care
stia del 1764, se n'erano aggiunti altri 224 fino al giu
gno successivo (1) . 

L'entrate della Comunità erano così meschine che 
si pensò di portarle almeno a 400 scudi annui, per estin
guere con duecento ali' anno il debito principale (2). 
Ma con tutta l'economia immaginabile non si giunse mai 
al pareggio, e nel 1789, all' epoca della Rivoluzione Fran
cese, i Vivart'si pregavano il Principe per ottenere una 
dilazione a pagare il debito contratto presso i banchi 
Giorgi e Tortaglioni, e lo richiedevano d'un sussidio 
l'anno seguente (3). 

E pure la popolazione di Vivaro era tanto ristretta 
che nel 1613 contava fuochi 108, e dopo la pestilenza 
del 1656, di circa 600 anime rimasero solo 182; cioè 63 
maschi, 69 donne, 3 vecchi e 47 ragazzi. D'onde la 
diminuzione dell' entrate baronali, a quell' epoca, e che 
da principio consistevano in 733 scudi all' anno (4). 

Oggigiorno dopo critiche vicende, parecchie liti e 
controversie d'ogni sorta, il municipio di Vivaro, che 
conta oltre mille abitanti, gode d'uno stato prospero e 
tranquillo, con un patrimonio comunale di centovenUcin
quemila lire annue di rendita in media, amministrato da 

(1) Arch. d. B. Gov. 
(~) Arch. med. d. B. Gov. 
(3) Arch. Vat. fondo Borgh. carte sciolte. lvi. Lett. da 

Vallinfreda di Marcalessio Basilici, 23 DOV. 1789. 
(4) A Ci h. Borgh. « Vivaro, n. 6 e D. 31 ~. 
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ben costituita società agraria. Dacchè l'E.mo Cardinale 
Angelo Di Pietro, avendo riscattato la macchia territo
riale e parecchi fon di circostanti (su cui gravava il ca
nçme annuo di 3500 lire a favore del Principe Borghese) 
volle farne il maggiore omaggio. che si poteva sperare, 
al natio loco. 

l! benemerito Porporato. provvide dunque, con atto 
paterno e generoso del suo ~obi1e cuore ai bisogni umani 
dei suoi cari Vivaresi, come anche provvide ai loro bi
sogni spirituali, con l'erezione del sontuoso tempio ad 
onore del patrono S. Biagio e a decoro del culto divino . 

G IUSEPPE P RESOTTI 



RITROVAMENTI DI ANTICHITÀ IN TIVOLI 

SCOPE~TA DELLA TOMBA 

DELLA VERGINE VESTALE TIBURTINA COSSINIA 

Nel luglio del decorso anno, circa 70 m. prima di 
giungere alla Stazione ferroviaria di Tivoli, nello scoscen
dimento che iovrasta la riva sinistra dell' Aniene, un 
improvviso franamento del terreno mise allo scoperto in 
parte un imponente monumento funebre, tuttora in situ 
con il basamento a 5 gradini di travertino sormontati 
da un . cippo. marmoreo, la cui iscrizione rivelò subito 
appartenere la tomba alla Vergine Vestale tiburtina Cos
sinia (fig. 1). 

L'importanza della scoperta e la posizione alquanto 
pericolosa del monumento, minacciato dalle frequenti piene 
dell' Aniene, consigliavano un pronto intervento, sia per 
rafforzare il terreno circostante, sia per procedere ad 
una sistematica esplorazione della tomba. 

I lavori, eseguiti per conto della R. Soprintendenza 
alle Antichità di Roma, ebbero inizio il 5 ottobre e si 
chiusero il 4 novembre 1929; prima cura fu di rafforzare 
il pericoloso terreno limitrofo alla tomba con l'innalzare 
una doppia passonata con tiranti sulla scoscesa sponda. 
del fiume, allo scopo dì rattenere il terriccio e praticare 
tutt' attorno al monumento un solido piano di lavoro. 
Contemporaneamente si dette inizio allo sterro per isolare 
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completamente il monumento e poi procedere alla esplo
razione del suo interno. 

Si era già constatato, fin dal manifestarsi della frana 
scopritrice, che la tomba (tuttora intatta) era stata gra
datamente coperta da sovrapposti sedimenti di alluvioni, 
prodotti dalle continue piene dell' irrequieto Aniene. Le 
stratificazioni, succedutesi a brevi intervalli di tempo, 
coprirono ben presto la tomba, chiudendola e suggel
landola per conservarcela integra. Forse anche la vene
razione ed il rispetto per una Vergine Vestale, prolungatisi 
fin' oltre la cadLlta dell' impero, hanno preservato questa 
tomba dalla comune sorte degli antichi monumenti se
polcrali, per lo più violati e manomessi. 

Nel procedersi all' isolamento del monumento si ebbe 
una sorpresa. Si constatò infatti che al basamento di 
cinque gradini sorreggente il cippo funebre di Cossinia ve
niva ad adossarsi dal lato occidentale, montando quasi sul 
suo gradino più basso, un altro basamento a tre gradini, 
privo di' coronamento. Questo secondo basamento, forma 
con il primo un grazioso ed elegante gruppo (fig. 2). Il 
cippo funebre marmoreo, che sovrasta il primo basamento 
è pulvinato con modanature in alto ed in basso, recante 
ai lati i consueti simboli della consacrazione, la patera 
nel lato destro e )' urceus nel lato sinistro. J pulvini 
sono a foggia di balaustri decorati da rosoni alle estre
mità . Il corpo centrale ha, entro una semplice scornicia
tura, un' elegante corona di quercia lemniscata, con giro di 
astragali, contenente la qualifica ed il nome della defunta: 

V V 
COSSINIAE 

L F 
V(irgini) V(estali) Cossiniae, L(uci) !rWae). 

Sotto i lemnischi della corona leggesi : 

L. COSSINIVS . ELECTVS 
18 
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il nome cioè del congiunto della defunta che dedicò il 
monumento. L'inserzione di questo nome al disotto della 
corona appare alquanto forzata e fa supporre che si sia 
pensato ad aggiungerlo in un secondo tempo (v. fig. 3). 

Il lato posteriore del cippo (v. fig: 4) è liscio, ma 
contiene una importante iscrizione metrica, in due esa
metri, che suona: 

VNDECIES. SENIS. QVOD. VESTAE. PARVIT. ANNIS 

HIC. SITA. VIRGO . MANV. POPVLI. DELATA. QVIESCIT. 
L D S C 

l(ocus) d(atus) s(enatus) c(onsulto). 

* * * 
Messa allo scoperto la parte esterna della tomba, 

non rimaneva che procedere ad un' oculata esplorazione 
dell'interno dei due corpi monumentali. Qtl(~sta avrebbe 
risposto alla domanda che · si affacciava spontanea: sono 
due tombe, od è tutt' una? Se la tomba è unica, sotto 
quale dei due basamenti giacciono i resti della Vestale? 

L'esplorazione sotto ii basamento di destra, quello 
dai cinque gradini, fu negativa (v. fig. 5), quella sotto il 
basamento dai tre gradini ebbe invece un felice risultato. 
Tolto il gradino superiore si notò subito che questa parte 
dell a tomba era sfata chiusa con cura e con metodo. 
Sotto il Jastrone di chiusura stava uno strato di scaglie 
di tufo misto a terrà battuta, sotto il quale cominciava 
una volta di protezione formata da scaglie di tufo. Que
sta vòltà compatta e durissima a rompersi formava la 
solida protezione di una tomba. 

Questa si scoprì, a circa m. 2 di profondità, chiusa 
da due lastroni di travertino accostati (v. fig. 6), solle
vati i quali apparve l'interno della cassa funebre con lo 
scheletro della defunta. La: cassa era formata da varie 
lastre rnarmoree connesse fra loro. La forte protezione 
Qella tomba aveva preservato l'interno della cassa fu-
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nebre da infiltrazioni; soltanto un leggerissimo strato di 
melma ne copriva il fondo, sul quale adagiavasi lo sche
letro della Vestale . Cossinìa, con il · teschio rivolto ad 
oriente (v. fig. 7) . 

Lo scheletro apparve alquanto smosso dalla sua ri
gidità primitiva. II cadavere fu certa mento deposto supino, 
tuttavia le tibie ed i femori risultavano alquanto spostati 
in confronto della linea diritta nella quale avrebbero dovuto 
trovarsi. Impressionante era inoltre la posizione del teschio 
che staccatosi dàlla colonna vertebrale aveva fatto un giro 
su sè stesso e si era ven uto a trovare con il cranio rivolto 
verso il resto del10 scheletro. Un tale sensibile rimescolio 
fu forse causato o da scosse di terremoto, o da . scoppi 
di mine, o dalla ripercussione di violenti e rapidi movi
menti delle acque del\' Aniene in piena, improvvisamente 
invadenti il terreno contiguo alle sponde, o repentina
mente rientranti nello alveo. Il movimento accentuato del 
teschio può avere avuto un' altra causa; se, come è del 
tutto verosimile, il capo della defunta, nel comporsi il 
cadavere entro la cassa funebre, fu adagiato su di un 
cuscino, venuto questo a mancare per consunzione, il 
teschio si staccò dalle vertebre, ciò che facilitò il movi 
mento . È notevole la circostanza, che pur trattandosi di 
persona molto anziana i denti si conservavano quasi in 
tatti e bianchissimimi. 

Le lastre marmo ree componenti il fondo della cassa 
funebre, disposte sotto e presso il teschio, mostravano 
larghe chiazze di colore rosso violaceo; è lecito supporre 
che esse siano state prodotte dalla lenta decomposizione 
di una stoffa purpurea che con tutta probabilità ricopriva 
il cuscino posto sotto il capo del cada vere, deposto tutto 
avvolto nelle candide vesti sacerdotali. 

Esaurita l'esplorazione della tomba, le ossa della 
Vestale furono ricomposte nella cassa. Questa fu richiusa 
con i due lastroni di travertino. I resti mortali di Cossinìa 
potranno continuare a giacere in pace nel luogo stessQ 
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ove la pietà dei parenti della vergine li deposero, tra 
l'emozione ed il rimpianto di tutto il popolo tiburtino . 

.. 
.. * 

La laconica iscrizione della fronte dci cippo mar
moreo ci dà la qualifica ed il nome della defunta: V(ir
gini) V(estali) Cossiniae, L(uci) fi(liae). La gens Cossinia 
era originaria di Tibur. Un L. Cossinius, tiburtino fu 
accusatore di L. Caelius provocandone la condanna (Ci-

o cer., pro Balbo, 23,53). 
Nacque dunque Cqssinia da nobile famiglia tiburtina 

ed ancor fanciulla fu destinata, non sappiamo se dai suoi 
congiunti o dalla sorte, al sacerdozio di Vesta presso il 
tempio di questa divinità, nella sua stessa città natale. 
Poichè le norme che regolavano l'esercizio dell' altissimo 
ufficio sacerdotale della Vestale nelle vetuste città laziali 
dovettero essere uguali a quelle prescritte per le Vestali 
di Roma, è lecito dedurre che Cossinia iniziò il suo ti
rocinio di Vergine Vestale tra i sei ed i dieci anni di 
età. Allo scadere del trentennio di servizio non tornò, 
come era suo diritto, alla casa paterna, ma restò volon
tariamente alla cura di conservare perenne il fuoco sacro 
nel delubro di Vesta, ad avviare nell' onorifico, ma duro 
servizio le novizie, essendo loro di esempio con l'eser
cizio deJle più alte virtù. E quando, come dicono i versi 
incisi nel tergo del cippo, dopo 66 anni dì illibato ser
vizio nel culto di Vesta, pressocchè settantacinquenne, 
conservato intatto il suo candore verginale, rese il suo 
ultimo respiro, tutto il popolo tiburtino dolente per la 
dipartita della vegliarda che tanto amava, ne accompagnò 
la spoglia mortale al sepolcro, per renderle l'estremo tri
buto di stima e di affetto. 

X Che il culto di Vesta, con l'istituzìone delle Vergini 
Vestali, vigilanti il fuoco sacro, si prestasse anche a Tibur, 
ci era già noto da due titoli tiburtini; l'uno, perduto, ma 
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il cui testo ci è cons~rvato nelle sillogi epigrafiche, ri
corda il nome di Saufeia Alexandrina, (Virgo) (Vestalis) 
tiburtina (C. I. L., XIV, 3577), l'altro ci tramand a il ri
cordo di un C. Sextilius (Virginum) (Vestalium) Tibur
tium liber(tus) , Ephebus (C. I. L., XIV, 3679). 

Non è qui il caso che io affronti la questione d'in· 
dole topografica per decidere ove realmente si ergesse 
l'aedes Vestae tiburtina. Non è affatto probabile che essa 
fosse il celebre tempio rotondo periptero, detto anche 
tempio della Sibilla, sull' aree tiburtina, che con mag
giore probabilità fu dedicato ad Hercules saxanus. È da 
notare che la località che si estende dalle falde della 
rupe della Cittadella, sotto l'acropoli tiburtina, ha tuttora 
il nome di Vesta, corrotto nella locuzione popolare di 
Mmesti Fu quello con maggiore probabilità il luogo ove 
fin da età remota fu il tempio di Vesta tiburtina, con 
annessa la domus Vestae, ovetrascorse la placida esi
stenza Cossinia, ad alimentare il focolare pubblico, ga
ranzia dell'i'ninterrotta protezione della divinità sulla città 
e sul popolo (1). 

Oltre che delle tiburtine si ha notizia dalle epigrafi 
di una Virgo A/bana Maxima (C. I. L., XIV, 2410) e di 
una Virgo maior regia Laurentium Lavinatium (C. I. 
L., XIV, 2077). 

A Lavinium quindi e nell' ager A/banus, oltre che a 
Tibur, si esercitò il culto di Vesta come a Roma. Dal 
testo, alquanto dubbio invero, del titolo lavinate sem
brerebbe doversi dedurre che ivi le Vesta/es fossero sol
tanto due (maior e minor); è del resto da suppore che 
tanto a Tibur quanto negli altri municipia laziali il nu
mero formante il collegio delle Vestali fosse inferiore a 
quello di sei, quante erano le Vestali romane, di due cioè 
qd al più di quattro. 

La Vestale romana Junia Torquata, figlia di C. Silano, 

(1) V. in questi Atti V-VI pp. 43, 4,7, 32, M2, 243. 
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rimase addetta al culto di Vesta per 64 anni (sacerdos 
vestalis annis LXIIlI, C. l. L., VI, 2128, p.3296); Tacito 
(ann. Il,86) fa menzione di una Vestale Occia che morì 
dopo 57 anni di servizio. Cossinia le superò entrambe 
con i suoi 66 anni di sacerdozio, rimanendo, per ora, 
la decana del culto di Vesta. 

Quando visse la Vestale Cossinia? In quale periodo 
storico passò la sua lunga vita a lato del focolare sacro 
tibuctino? Per rispondere a queste domande non ci soc
corre il testo delle epigrafi con dati od accenni storici. 
Rimane il criterio fornito dalla forma delle lettere con 
cui sono incise. L'iscrizione racchiusa entro la corona 
di quercia è molto accurata nella forma e nel taglio delle 
sue lettere, quella con il nome del dedicante e la metrica 
hanno lettere meno belle. La prima può attribuirsi alla 
metà circa del II secolo, le altre ai primordi del III se
colo. 

* * '" 
È la prima volta che si ha la sorte d'imbattersi nella 

tomba di una Vestale. È noto che le numerose memorie 
epigrafiche relative alle Vestali romane (C. I. L., VI, 2127-
2145; 32403·32425) sono tulte di carattere onorario. 

Non sappiamo ove le Vestali fossero sepolte in Roma 
e se venissero sepolte nei sepolcri deJle rispettive fa-
miglie. . 

Sembra che nella maggior parte dei casi le Vestali 
non abbiano llsufmito del diritto di poter rientrare nelle 
loro famiglie al termine del trentennio di servizio, nel 
qual caso era naturale che nei titoli funebri si ponesse 
in evidenza la loro qualifica, ma anche per quelle che 
si fossero ritirate dal sacerdozio non si poteva omettere 
l'onorifica menzione nell' elogio funebre, ridondando 1'0-
nore anche sulla famiglia. t: quìndi veramente strano 
che per Rema non vi sia tuttora alcuna epigrafe, relativa 
ad una Vestale, eli carattere funebre, 
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Data quindi l'assoluta novità del caso era ben na
turale che grande fosse la curiosità e febbrile l'attesa di 
poter vedere una Vestale, sia pure non romana, nella 
composta pace della sua tomba, come ve l'aveva lasciata 
la pietà delle consorelle e dei congiunti. Naturale era la 
speranza che rimanessero le tracci e del suo abbiglia
mento, e che il tempo edace non avesse del tutto distrutto 
gli ornamenti e gli oggetti deposti nella tomba con il 
cadavere della vergine. 

La dura realtà fu che nulla restasse dell' a bbiglia
mento; il cadavere era stato deposto senza alcun or
namento personale, mancando de! tutto anelli, fibule, 
collane ed ogni altro oggetto prezioso o no dal corredo 
muliebre. 

Eravi però un oggetto che nessuno avrebbe mai im
maginato di trovare accanto ai resti di una vecchia, e 
contrastante con l'austera severità di una vestale. 

A destra del capI) della defunta sul cuscino stess o 
ove poggiava il suo capo, fu posta una pupattola (pupa) 
in osso, articolata alle spalle, alle anche ed ai ginocchi. 
È ricavata intagliando pezzi di ossa di grosso animale, 
ed eseguita con molta perizia tecnica. Vuoi rappresentare 
non propriamente un' infante, bensì una fanciulla dalle de 
Bcate fattezze, con capigliatura rigogliosa ondulata scen
dente da ambo i lati da una ben marcata discriminatura 
sulla tempia e lungo le gote, fino al collo. Questo è 
attorniato da una collanina d'oro formata da doppie 
maglie a catena. A ciascuno dei polsi ha un fine brac
cialetto d'oro a tortiglione; alle caviglie gira un gamba
letto, parimenti d'oro a semplice filo. Non è escluso, 
anzi ritengo essere molto probabile, che la pupattola 
fosse vestita. 

L'uso di deporre nelle tombe bambole ed altri og
getti di giuoco e di trastullo ha persistito a lungo du
rante tutto l'impero, fino al declinare dei paganesimo. 

Le pupae, come anche gli altri giuocattoli (sigillaria 
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crepundia) erano offerte a Venere dalle giovani promesse 
spose, quale auspicio di un fausto matrimonio (Persi o 
salir., II, 60). Restavano quindi presso le fanciulle fino al 
giorno deì lòro sponsali, quasi fossero il simbolo della 
loro verginità. 

, Non ci rechi meraviglia se la pupattola di Cossinia, 
che abbiamo veduto essere, più che un semplice giuo
cattolo, un oggetto degno di essere conservato anche da 
una persona matura, sia rimasto caro alla vergine Vestale, 
fino alla tarda età. 

Le più antiche bambole furon o, come molti altri giuo
cattoli, eseguite in terracotta ed in osso, materie più 
resistenti del legno ali' azione dissolvente delta terra 
o dell' umidità. Meno numerose fra le bambole conser
vateci, sono per conseguenza quelle intagliate in legno. 

Delle varie pupae restituiteci dall' antichità ricordo 
qui quella molto nota intagliata in legno di quercia, e 
facente parte, quale memoria cara della puerizia, del cor
redo funebre della giovane Crepereia Tryphaena, il cui 
sarcofago intatto fu rinvenuto presso quello di suo padre 
Crepereius Euhodus nel 1889 nello scavare le fondazioni 
del Palazzo di Giustizia di Roma. Anche in questa pu
pattola l'imitazione delle forme muliebri è buona; la 
foggia dell' acconciatura dei capelli la fa risalire all' età 
degli Antonifii, essendo simile a quella notissima propria 
di Faustina seniore. 

Altre bambole furono trovate in alcuni loculi dei ci
miteri cristiani di Roma, per lo più in osso. Di una ricca 
bambola si ha memoria come faccnte parte del dovizioso 
corredo funebre trovato entro la tomba di Maria, la gio
vane sposa dell' imperatore Onorio, e figlia di Stilicone, 
scoperta nell' a. 1544 nel costruire il fondo della crociera 
di sinistra della Basilica Vaticana, ove è l'altare dei 
SS. Simone e Giuda, e facente par~e del mausoleo ove 
furono sepolti Onorio e Teodosio ed i membri della 
loro famiglia. 
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Anche la pupattola tibll1'tina ha un approssimativo 
eleme,nto di datazione nella foggia della capigliatura che 
è facilmente riconoscìbile come caratteristica della moda 
che fu adottata nell' acconciatura dei capelli muliebri, alla 
fine del Il° secolo e nei primordi del 111° secolo, rappresen-._.- - - -.~- - _. ----
tata nell' iconografia romana dai ritratti che possed iamo 
diJulia Domna, la moglie di Settimio Severo, quali fra i 
tanti, q uello di uno dei rilievi dell' arco degli Argentieri 
in Rom a c quello dei busti ritratti à el Museo Capitolino 
e del Louvre. Anche nelle effigi <ii quell' imperatrice ri
prodotte nelle sue monete e nei medaglioni è messa in 
evidenza la caratteristica acconciatura dei capelli. 

Si può quindi stabilire che la pupattola fu creata 
nel periodo che va dall' ultimo decennio del secolo Il, ai 
primi anni del secolo lIlo. 

Questa attribuzione cronologica ci è preziosa per 
stabilire, sempre con oscillante approssimazione, quando 
visse la Vestale Cossinia, e conseguentemente per da
tare la tomba. 

L'oggetto era tanto caro a Cossinia da avere indotto 
i suoi seppellitori a porlo vicino al suo capo nella tomba. 
f;ossinia ~.;H~_!1~UaQr!ma metà del Ilo finì la sua ~~"~ga_ 
vita nei primi anni del 111° secolo. 
-........ ii prezioso cimelio, costitu"isce forse quanto di più 
fine possediamo finora in questo genere di oggetti; esso 
sarà conservato nell' Antiquarium del R. Museo Nazio
nale Rom ano delle Terme. 

Un più ampio studio sulla scoperta sarà da me pub
blicato in uno dei prossimi fascicoli delle Notizie degli 
Scavi; in ~ sso cercherò di risolvere i vari quesiti che 
presenta \' interessante scoperta, che qui ometto di ri
solvere; è necessario sopratutto spiegare la duplicità 
dei basamenti e la differenza di età delle iscrizioni con
tenute nel cippo. 
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* * * 
Nell' eseguire il cavo per la fognatura lungo la fronte 

del Palazzo Comunale è stato messo allo scoperto, alla 
profondità di m. 1,30 sotto il livello stradale, un tratto 
di pavimentazione musiva lungo circa m. 6 e largo cm. 60. 
Il fondo era a piccole tessere bianche e nere cosparse, 
alla distanza di circa cm. 7 l'una dall' altra, di tessere 
più grandi (cm. 4X4), alcune delle quali bianche, altre 
rosse o verdi. Onde permettere la costruzione della fo
gna si è dovuto sacrificare l'elegante resto di pavimen
tazione risalente al I secolo dell' impero. L'angustia del 
cavo non ha permesso altre osservazioni. 

* * * 

X, Durante i lavori di scavo eseguiti presso l'Ospedale 
Civile di Tivoli per )' allacciamento delle vie Col Se
reno ed Acquaregna con il viale Umberto I, furono 
messi in luce notevoli avanzi di antiche costruzioni di 
età imperiale indicanti che ivi sorse in antico una ficca 
abitazione privata. Oltre ai resti di forti murature, di 
colonne di marmo, di basi e di capitelli, si scoprì una 
stanza Con il resto di pavimentazione in 'mosaico a tes
sere bianche e nere di cui si dà la riproduzione fotografica 
(v. fig. 8 e 9). Si componeva di componeva di specchi bian
chi a doppia bordura nera, con un riquadro nel mezzo 
tenuto da corte fascie verticali alternate in bianco e in 
nero. Attorno agli specchi corrono ampi meandri a greca, 
che si intrecciano rincorrendosi (1). 

(1) Quegli avanzi sono stati identificati dal Sig. Gustavo 
Coccanari (Bollettino di studi storici ed archeologici, Xl (1929), 
ll. 41, p. 1440) come appartenenti alla villa dei Sereni, che 
finora era stata da tutti gli storici tiburtini posta nei pressi 
di ponte Lucano, nella località delta la Serena. 

Non intendo infirmare l'ipotesi del sig. Coccanari, che 
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* * * 
Nella via Valeria (Km. 30.200 da Roma), in località 

Valera, sulla via sinistra della via, durante i lavori di 
allargamento della sede stradale che si eseguiscono dalla 
Società Anonima Costruzioni Stradali di Roma, è stato 
messo in luce, fra l'altro, ancora fissato al suo posto di , 
origine, un cippo di travertino dalla sagoma arcuata, 
misurante m. 0,54 di altezza, nelia parte sporgente da 
terra, m. 0,40 di larghezza e m. 0,22 di spessore. Reca 
sulla fronte una iscrizione funebre (v. fig . IO). 

L. ANNIVS. T. F. 
ANI. VARVS 

IN. AGR. P. XX. 

Il modesto cippo segna il luogo ove fu sepolto L. 
Annius Va rus , T(iti) f(ilius) , della tribù Ani(ensis). 

È notata la misura della lunghezza del luogo di se
poltura, in direzione della campagna, con le parole: in 
agr(o) p(edes) XX, cioè 20 piedi, pari a m. 5,85 circa; 
la lunghezza del!a fronte sulla via Valeria dovette essere 
uguale o di poco superiore alla larghezza stessa del cippo. 

Il personaggio sepolto ci è del tutto sconosciu to. 
Appartenne alla gens Annia ed ebbe il cognome di Varus. 

è certameiJt~ corroborata dal nome della propinqua via di 
Col Sereno. Si potrebbe tuttavia ritenere che i resti ora messi 
in luce appartenessero al]' abitazione di città dei Sereni, e (~he 
la loro villa rustica sia stata realmente nei pressi di pon te 
Lucano. 

Nel compLimentare ii sig. Coccanari per la sua felice in
duzione, non posso passare sotto silenzio alcune frasi del 
suddetto a!'ticolo, che dimostrano la poca simpatia che egli 
dimostra di avere verso i funzionari deUa R. Soprintendenza 
alle Antichità di Boma, che forse hanno il torto di essere 
fin troppo ilJd ulgenti verso di chi non intende os~ervare 
quanto prescrive la vigmte .Iegge sulle Antichità e BeHe Arti, 
i detti funzionari non hanno mai brigato nè brigheranno, 
paghi di compiere, per quanto possono il loro dovere. 
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L'indicazione della filiazione dimostra che egli nacque 
ingenuus, cioè con la pienezza della cittadinanza romana. 

L'importanza di questa scoperta è stata alquanto 
esagerata da chi si affrettò a darne notizia nella pubblica 
stampa e nel locale Bollettino (1). Il cognome Varus sem
bra abbia fatto credere che si trattasse di un discendente 
del celebre condottiero sfortunato, Quintilio Varo, 'vinto 
da Arminio in Germania. La differenza del gentilizio non 
permette di attribuire al nostro Varus una così alta di
scendenza. L'identità del cognome è del tuU(J casuale. 

Occorre poi tenere presente che non si deve fare 
confusione tra il gentilizio Varius, ed il cognome Varus 
che può essere comune a più {!entes. La gens Varia fu 
certamente tìburtina, e ad essa apparteneva il poeta Lucio 
Vario Rufo, amico di Mecenate e di Virgilio, emendatore 
dell' Eneide. 

Va infine osservato che il cippo non appartiene al 
III secolo d. Cr., come è stato asserito, bensì ai primordi 
dell' impero, se non alla fine dell' età repubblicana. Ciò 
si deduce con tutta certezza dalla materia da cui è ri
cavato il cippo, cioè il travertino, il cui uso decadde 
nell' età augustea, e sopratutto dalla forma delle lettere 
e dalla sobrietà del testo, limitato al puro nome ed alla 
menzione della tribù, senza altro accenno. 

L'importanza de!la scoperta va dunque ridotta en
tro questi limiti che sono i giusti. 

GIOACCHlNO MANCINI 

(t) O. COCCANARI, Bollettitj,o d~ studi storici ed archeolo
gici di Tivoli, XIi (1930), n. 4-7, p. 1491. 



NOTIZIE 

La scoperta di alcuni affreschi trecenteschi 
e la leggenda di S. Onofrio 

Diffusis~imo fu a Roma e nei di ntorni il culto di S. Ono· 
frio, specialmente nei primi secoli del basso Medio Evo. Ed 
una leggenda relativa alla sua nascita. ed ai suoi primi anni 
si diffuse e si completò in questi luoghi. La. freschezza, la 
soavità, il sentimento tl)tto latino di alcuni particolari, ne 
sarebbero già t estimomanza validissima anche se il Bolland 
non scrivesse di aver appreso le uniche liotizie relative all' in
fanzia del santo dai monaci della sua chiesa romana sul Giani
colo (1) . Tuttora nel chiostro di quel convento esiste affrescala 
in una lunga serie di lunette e con ampia esplicazione in ita
liano e latino, la vita del santo anacoreta. Ma si tratta di affre
schi del 1600, di un' epoca cioè estremamente vicina. Né of
frono assai più valida testimonianza di antichità i pochi re
sidui di pittura dell'inoltrato quattrocento visibili nel piccolo 
ambiente che dà accesso a quel ehiostro. Non si tratta pur
troppo che di pochi frammenti di affreschi, scarsi residui di 
un cielo agiografico onofriano, illustrati da brevi didascalie 
in VoTga're 'Scrittè"m ìètre;;gotÌche di ben tarda grafia. 

Roma non offre altra memoria intorno a tale argomento, 
ed a quanto io ne sappia, neppure Subiaeo, ove il culto 

(1) Acta SS. a giugno XII, 518; egli ricorda anche una vita scritta da 
Cristoforo Sterborio (Monastero di S. Giacomo di Leodio). V. inoltre Biblio
theca Hagiografica latina. Bruxelles l 900-901 , NATALI Hist. SS. Colonia 168~; 
Lovanio 1485, 106; ROSWElD, Vitae Patrum R9, 108; Patrol. lat. 73; 2t1; Bibl. 
Ca.s . III; FIor. '!84, 88; Analecta bollandiana 38, 414 e 47, 141; HUETT8K in 
Palestina 9, !; cd ancora il BURlO, S. METAFRASTE ece. 
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d' Onofrio eb~e buon incremento (1) presenta ricordi relativi 
alla leggenda della sua fanciullezza . Ma Subiaco fu, fino al 
milleseicento, compresa nella diocesi di Tivoli, sicchè anche 
nella sede episcopale doveva essersi diffuso, se non irradiato, 

! quel culto. Ed infatti Tivoli dedicò all' anacoreta d'oriente 
~ 
' un ospedale (2) e forse una chiesa, ed in questa città si 

trovavano nascosti i freschi relativi alla sua nascita e alla 
sua infanzia. 

Gli affreschI. 

In una vecchia cappella di mia famiglia, situata in un 
andito laterale del Vicolo dei Ferri, trovai qualche anno fa, 
sotto uno strato d'intonaco, alcune serie di affreschi, di mano 
diversa e di qualche distanza di tempo, che ne decoravano 
tre delle quattro pareti. Iu alto, sulla volta a crociera com
posta"di quattro vele divise da costoloni, si scorgevano ap
pena i simboli degli Evangelisti. Si trattava di una .!:2;. 
~:l2.PJl~.~~~ (di quel gotico del Lazio, privo di arditi 
slanci) che si sgllevava su . quattro esili colonnine .. §tS!gQl1lri 
sì da far"frc';;:d~~~"l~c;ipp~iIa cosmat~sca -deì'&;n~ìa-Sallcto
l'11m al Latet'ano (3) , 

.!J,lI,~iI1U~".y_~lt",~ .E~:~.,.~: tl.E~""Lll~.~!!!l . .2.?Y~l",J,ll..,.f§,Y~'&~ 
1.~~çI2~çUJ!t~L9.rt.~.~~E~.g.g,".1lta~~., Rer~ .,,~e~);!~.~.,,~!~lÈ,~Jl~ .~i,~~c.h~. 
'!.~.?lm a.~o , Mig,!:rd i . ~ },ç!~~EIt v~a , iLiQ..~ prFe~)$._ti,i:l~_c,~~~,i~ .. 2.11,:$~ .. 
pòca J! Jran_c!~_J!,:~~çll~(1.~~~.~.!l~J?~.I~ . ~a n<?'~!r~L~J;~<> n~~tR~Yi!-~~ 
che le pitture erano «degne di esser conservate sì per la 
loro antichità, sì perchè rimanga presso noi qualche monu- . 
mento .... delle opere antiche» (4:. ", 

Ma già prima dell' insigne aceadelllico·'~~glQ.,J;.cJHture 
locale, il Cav. Fr~ncesco Bulgaril1i, le aveva definite « oit .. 
__ --:-_~."'"""... ... ~. ",~'''''''~ ... __ ~~~'''_.v" .. ,"k'P-< ><-.. ·., ..... ...,.Y:\'h·.' , ....... .. ,~':"" ,~.~, - .. ," 'N~ • • -. 

ture bellissime ... che si reputano della scuola di Giotto» (5). 
~_--= ,~ .... .-, .... -:" ... _~""""""'.""""'~,.,.."'~y......., ,''o _, .... _, ,. '. ,.-~, ··r~'·..,~' ... ,,·~...,.''''.·,i .... · ","''''''''i~'''''~-'' 

(1) Se ne vede una immagine genuOessa nel Sacro· Speco, nel Bottarco 
presso l'altare maggiore ed un'altra in piedi nell' arco presso la Cappella dell .. 

Madonna. 
(~) PACIFICI, Arch. di Giov. Evangelista, p. V, VIII, 45. 
(3) GRIS.R II Sancta Sanctorum. Roma 1907 p. 25 e segg. P. STANISLAO 

DELL'ADDOLORATA, Lei. cappella ... del Saneta Sanetol'Unto Grottaferrata 1920, 
p, 82 e segg. 

(>\,) Autografo del Minardi presso di me. 
(5) Noti~ie storiche ... di Tivoli . Roma, 1848, p. 80. 



Notizie fJ.87 

Ed in realtà - a parte la consueta paternità giottesca 
si tratta di affreschi di quella scuola laziale che fervida-
~ ... - ~-'~'-'''-' .... ' ....... ~ -~"."' .. -... ----

~~~:fi.t.l~ ... deJ d.qg2.çD,~o e .~.!!-gJL .l!-tb~ri dc~:~ .. s~.-
s~.?ent~~.!.È~,~_ m~est.E..9 l' _~.r~ <;L~<:'~~E~E!:.i .m~~~ç~~ 
.~!ll1iI.i:i, e che fu chiamata a decorare la preziosa cappella 
del Laterano (1). 

Gli affreRchi di Tivoli raffigurano: !!.lil~!!§ftt.9.ll!l. nella 
lunetta a destra entrando, ed un affresco scomparso del
l' Annunciazione nella parete sottostante dov'era l'altare (2); 

'IIt"~_~....w<#dt' 

la~.l_.~edeg.~ ed il ~~~",k~~e nella TAV. XIV 
parete d'ingresso. Quest'ultima, incol ume da restauri, è par-
ticolarmente notevole per disegno, per monumentalità e pei 
armonia, caratteri che rivelano una mano esperta e sicura, 
un sentimènto robusto ed ingenuo che sa esprimere l' unità 
del dolore nella molteplicità delle espressioni diverse (Art e 
drammatica e narrativa che non dimentica il leggendario 

. episodio di San Tommaso incredulo, ultimo giunto nel mi
racoloso raduno degli Apostolì, il quale si solleva in alto a 
raggi ungere il Cristo che già invola la fanciulletta anima di 
sua Madre, per ricever da Lei in testimonianza del Transito, 
la cintola che ne avvolgeva il corpo verginale). 

L'episodio contrasta per vivacità e per postura con il 
gruppo severo degli altri Discepoli e ci porta quasi a sup-
~!!~~h~,JLJ:;ay.~ll).~Ly~ .~b~}.~ pos,~ la~;;-~ "'''' '" 

Di diversa fattura, se non forse di qualche anno pilì 
tardi, sono gli affreschi della parete sinistra, relativi alla 
vita di Sant' Onofrio. La mano che li tracciò, dotala di 
eletti pregi e di un senso anche più plastico, u~ano e dran~
matico, e di un 'abilità di movimento senza dubbio. maggiore, 
non fu scevra da varie influenze pit tori che, ma conservò 
tuttavia una personalità evidentissima cQe la distingue da 
ogni altra scuola regionale o locale. 

( I) CRISA". op . c.it. 2\ ~5 ; P S'l'UnSLAO op. cit. $9. 
('II Archivio vescovile di Tivoli. Visite pastm·ali. D~ GRASSIS , anno 1581 

San Stefano .• Cappella ..... Ann"ntiaNoni.~ ..... fornioibus piolis ooopet·ta OUIn 

~~~~~{1i~~~ris~~11Pi~Qi~j;s4?~ii.;;~~p~~-;', ~.~ '. ,- ~" '.~ ,M 
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La leggenda di S. Onofrlo. 

Racconta. la. leggenda che sugli albori del quarto secolo 
dopo Cristo, un Be di Persia pregava intensamente il Signore 
perchè gli concedesse un figliolo. Iddio lo esaudì e nacque 
Onofrio, che vuoI dire dono di Dio. Ma il neonato, sottoposto 
ad aspri tormenti per opera del diavolo, fu salvato dalle po
tenlle celesti, quindi allattato da una cerva e ricevuto in un 
monastero ove la cerva lo nut.rÌ per tre anni e dove poi crebbe 
colmo di ogni virtù (1). Giovanissimo si persuase che la vita 
eremitale fosse la più perfetta. Tenne dEli sermoni in propo
sito e fuggì dal monastero per ritirarsi in una spelonca nel 
cuore del deserto dove visse da anacoreta e dove lo trovò 
in contemplazione Pafnuzio, un abate che ramingava per 
quei luoghi e che assistette alla prodigiosa sua morte . 

.v erslone tlburtina. 

La serie degli affreschi tiburtini comincia con la preghiera 
del re, genuflesso. in ricchi paludamenti dinanzi all' altare. 
La regina biancovestita gli è a fianco e, come lui genuflessa, 
implora il Signore. 

Nella seconda scena ella è distesa sul letto puerperale e 
due nutrici s'affaccendano ad apprestar le prime cure al 
neonato. Ma il diavolo ha tra fugato il figlio del re e lo ha 
sostituito con un altro bambino. In rapido volo il piccolo 
demonio si vede fuggire nell'alto della scena tenendo fra le 
braccia. nere e scheletriche il piccolo bimbo nimbato. 

Ma eCco che il santo è ritrovato da una nutrice c 'da un 
famigliare del re ed è consegnato da entrambi all' abate del 
monastero insieme con la cerva che lo ha allattalo nell' ab
bandono e lo alletterà per più anni. 

È questo l'argomento del .terzo riquadro. 
Nel seguente si scorge 1'abate in cattedra intento a dar 

lezione ai piccoli chierici. Ma il Santo dorme sul suo seggio 
perchè ha infusa la scienza divina (2). 

(1) Secondo i Piccoli Bollandisti il monastero andrebbe identificato con 
quello di Abage presso Hermopoli nella bassa 'rebaide. V. anche BOL LANO XiI, 
~~8. 

\2/ Puer «invirtutibus eluxit. BOLLANO 1. C. 
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Nella quinta scena Onofrio ormai adolescente esalta con 
un sublime sermone i sa.nti prt'gl della vita. religiosa. 

Nella sesta, che è quasi totalmente scialbata, s'intrave
dono due teste; la settima è scomparsa per un' apertura 
praticata nel muro, ma doveva raffigurare la morte del Santo. 

Lo stato delle pi tture era al momento della scoperta 
complessi vamente buono, ottimo anzi per la seconda, la terza 
e -la quinta scena; nella prima erano danneggiate le teste, 
la quarta era molto corrosa dall' umidità. Ma oggi il tempo 
ha operato i suoi danni e per quante sollecitazioni io abbia 

-fatte per i restauri, nulla. m'è riuscito di ottenere fuorchè 
temporeggiamenti e promesse vane. 

9~i affreschi di Ti~~~~~2....!!:,LJ!~L aRni illll _ 
trecento ... costituiscono il più antico ciclo narrativo della leg
genda di S. Onofrio, specialmente per quanto si riferisce 
alla nascita e all' infanzia dell' Anacoreta. Questa parte della 
leggenda era nel milleseicento, per quanto afferma il Bolland, 
divulgata soltant.o a Roma, dove, ripetiamo, alcuni affreschi 
dell' i ltr:l to quétttrocento d. imostrullo che fin da qllel tempo, 
v' era stata diffusa. Ma siccome la raccontavano a Tivoli già 
più d'un secolo innanzi non potrebbe forse sospettarsi ch' essa 
sia cl' origine tiburtina ~ E non è degno di nota il fatto che 
il pittore collochi il convento presso una cascata -- eviden
tissimo ricordo locale - e che anche negli affreschi. romani 
del seicento il monastero venga situato presso una rateratta ~ 
E non è da ricordare che la prodigio~a partecipazione della 
cerva è un elemento che .si riscontra in altra leggenda lo
cale: 1'apparizione del Crocifisso ad Eustachio sul monte ti
burtino della Mentorella pur fra le corna di una cerva pro
digiosa ~ (1). 

Versione romana. 

Ignoro quali variazioni subisse la leggenda nel quattro· 
cento poichè nei ricordati affreschi assai deturpati e scial
bati, che sono nel vestibolo del lI,1onastero al Gianicolo si 
vede e si legge pochissimo o nulla. 

(1) Giacchè i buoni tiburtini ignoravano, cosa del resto non avvertita nelle 
pagine dei besUarii medioevali, che la femmina del cervo non ha la testa orllarll 
di tanto ornamento ! 
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La prima scena, ove s'intravede la puerpera, par che 
presenti analogie con il secondo episodio di Tivoli. La di
dascalia in lingua volgare ed in lettere gotiche dell' inol
trato secolo XV, che illustra ogni episodio, è totalmente obli
terata tranne che nella parola iniziale: «Come ... );. 

La scena seguente è pochissimo visibile, ma vi appare an
cora in parte la leggenda: 

«Come lo demonio di$S6" audate .... » 

Sono scomparsi il terzo e il quarto episodio; nel quinto 
si vede l'abate che raduna i monaci e si legge: « Come uno 
de lo monasteri o veduto il miracolo del pane, l'abate radunò 
la badia a .... ». 

Poi si scorgono affreschi votivi pOllteriori: S. Onofrio 
nel deserto, un monaco e un frate, e quindi una scena con 
dei monaci in cammino. 

Dunque un altro episodio viene introdotto nella narra
zione : il pane donato dal Bambino Gesù ad Onofrio fanciullo. 

Più tardi nuovi particolari derivati in parte dal senti
mento umanistieo, in parte dalla biografia d' Onofrio scritta 
da certo abate Pafnuzio che non s' è riusciti a identificare (1) 
(vita che comincia dall ' epoca in cui il santo è nell' eremo) 
completarollo l'agiografia dell' anacoreta e furono affrescati 
nel chiostro gianicolense e verseggiati in inni religiosi. 

Una variante appare nei freséhi di Roma in confronto 
della versione di Tivoli: ed è che il diavolo non rapisce, so
stituendolo, il sa.nto neonato, ma ancor prima che nasca po
ne in sospetto il re sussurrandogli che sia frutto d'un adul
terio tra la regina ed un servo. Comunque gli suggerisce di 
sottoporlo alla prova del fuoco: se sarà suo figlio resterà 
illeso tra le fiamme. 

Il re obbedisce ed il bimbo rimane incolume; allora un 
angelo appare e comanda al sovrano di battezzarlo e di dargli 
il nome di Onofrio. Il restO s'accorda con la versione tibur
tina sebbene, ripeto, sia molto più ricco di particolari. Così 
si narra che Onofrio, allattato fino a tre anni dalla cerva, 
appena si ciba del primo pane va ad offrirlo al Bambino 

(1) Roswito in BOLLAND l. c. La vita, scritta in greco, sarebbe .tata tra
dotta in latino da un auonimo. Era dunque un greco ~ 
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Gesù scolpito in una statua in grembo Il. sua Madre. E gli dice: 
« Siamo entambi fanciulli, io mi cibo e tu no, pendi dunque 
un pò del mio pane ». E iI Bambino prende l' offerta. 

Ma un. giorno manca il pane al convento ed Onofrio lo 
ri.fomanda al piccolo Gesù: ne ha da Lui uno sì grande che 
appena lo può trasportare. 

L'abate vede il prodigio, riconosce il fanciullo per santo, 
vuoi eleggerlo superiore dd monastero, ma non gli è possi
bile per la sua tenera età. 

E qui la versione romana si discosta da un' altra che lo 
dice eletto abate ad otto anni e ne elogia il provvido go
verno (1). 

I discorsi, le meditazioni sulla vita degli eremi dove lo 
spirito lotta continuamente col male ed è aspro il giaciglio, 
e difficile il cibo e peno~a resistenza fra i tormenti del 80le 
e degli uragani, l'esempio di Elia e di Giovanni Battista 
affascinarono l' anima d' Onofrio giovinetto. Alcuni vecchi 
gl' insegnarono la perfezione neJIa virtù e lo confermarono 
nella santa opinione quand' egli la espresse con infiam
mata parola. 

Allora fuggì di convento e s'incamminò per il deserto: 
lo guidarono nella notte una colonlla di fuoco e la pa rola 
confontatrice di un angelo, fincbè giunse alla spelonca di un 
eremita, Ermeo, che lo accompagnò in uua grotta vicina, presso 
la quale erano apparse poco innanzi una palma ed UUI1. fonte 
prodigiosa. Erà la caverna destinatn. per lui dove Ermeo 
andò poi ogni giorno a visitarlo e ad addestrarlo nella vita 
anacoretica. 

Durante una di queste visite Ermeo morÌ e fu sepolto 
da Onofrio presso il suo abituro. Non corse poi molto tempo 
che il santo restò ignudo e fu tutto coperto cl' irsuti peli. 

È qui superfluo osservare che s' è entrati nella seconda 
parte della leggenda il cui sentimento è del tutto orientale: 
duro, aspro e quasi ripugnante alla serenità deI!' anima la
tina. È la parte tratta dalla biografia di Pafnuzio cbe i ti
burtini, anche se non ignoravano, vollero escludere dal loro 
ciclo devoto. 

(I) BOLLAND l. c. 
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Per trent' anni, continua la leggenda, un angelo po~tò 
il pane all' Anacoreta; per trent' anni la palma gli diede il 
cibo, ed ogni domenica scendevano dal cielo gli angeli e lo 
comunicavano con le Specie divine. 

Si recò una volta per quei luoghi l'abate Pafnuzio e se 
lo vide apparire tutto coperto di peli: lo credette un mostro 
o una belva e si mise a fuggire, ma il santo lo rassicurò 
circa la sua natura umana, lo chiamò a sedere presso di sè 
e gli narrò la sua storia. Lo condusse poi nella spelonca e 
dopo che ebbero pregato insieme, videro apparire nel mezzo 

. dell' antro un pane ed un' anfora d'acqua. Nè il fatto fu 
nuovo per Onofrio alla cui orazione rispondeva sempre una 
voce: «la tua invocazione è stata esaudita ». 

La leggenda, come ognun vede, sdrucciola sempre più 
nel grottesco facendo apparire assai chiaro l'innesto di sen
timenti stranieri. Senonchè subito si risolleva con episodi 
fioriti di gentilezza. 

Onofrio prega un giorno alla presenza di Pafnutio, quan
do la morte lo colpisce improvvisa; il cielo s'offusca tra 
folgori e tuoni, ma s'aprono a un tratto le nubi e ne discende 
una teoria d'angeli cantando preci divine. Essi si posano 
attorno al cadavere, coi ceri accesi e i turiboli fumanti e 
cantano in coro gl' inni del funere, mentre una voce più 
soave d'ogni altra ne chiama lo spirito dall' alto dei cieli : 
«liberati o anima serena, vieni a me diletta mia ». 

Allora Pafnuzio vede volar da quel corpo una bianca 
colomba circondata dall' immensa schiera degli angeli e vede 
Cristo attenderla in alto ed accoglierla in cielo amorevol
mente con sè. 

Con metà della sua tunica egli avvolge la salma beata 
e cerca a lungo ove seppeIlirla, quando due leoni avanzano 
dalle più remote caverne del deserto e s'inginocchiano presso 
di lei e ne baciano i piedi, quasi piangendo. 

Pafnuzio trova alfine il luogo del sepolcro e con un 
segno lo indica: i due leoni scavano la fossa. 

Appena il cadavere è sepolto la cella rovina, la palma 
si svelle, la fonte prodigiosa si colma di terra, ed un angelo 
mormorante parole di conforto appare a.gli 'occhi smarriti 
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di Pafnuzio che col cuore sorpreso e dolente ricalca solo la 
via dell' Egitto. 

Così si chiude la leggenda di S. Onofrio, torse una delle 
più aulenti del florilegio agiografico, ma anche una delle 
più locali e delle meno divulgate. La maggiore fonte lette
raria che ora ne resti è la serie delle didascalie secentesche, 
latine ti volgari, scritte nel chiostro romano di S. Onofrio 
in città, chiostro noto al pubblico per le dolorose yicende 
che lo ricollegano alla morte del 'rasso. 

Inedita finora ed in parte a stento leggibile sul luogo, 
qui la riporto in entrambe le lingue. 

Essa ricorre sotto una serie di lunette fatte dipingere, 
secondo il consueto, dai vari devoti del con vento (1), i cui 
stemmi sono tracciati nella parte inferiore. 

Gli affreschi, non privi di pregio artistico, vengono attri
buiti a Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, a suo 
fratello Bernardo e a Vespasiano Strll.lla. Furono eseguiti 
nel giubileo del 1600 e restaurati nel 1682, come attesta l' iscri
zione nella lunetta che precede il ciclo: 

S. HONUPHRII REGIS PERSARUM FILII 

QUI ANNOS SEXAGINTA OCCULTUS MUNDO 

SOLUS IN VASTA AEGYPTI SOLITUDINE LATUIT 

VITA MORS MIRACULA 

PICTURIS HISCE EXPRESSA 

ANNO IUBILEI MDC. 
RESTAUR. 1682 

Testo Latino. 

l) Rex Persarum pro suscipienda prole I cuius desiderio ar
det, praeces ad Deum I fundit. 

2) Diabulus 'regi suggerit nasciturum filium I non genuinum 
sed adulterinum fore I eidemque suadet ut recens-natum I in 
ignem iniiciat a quo si illaesus evaserit I proprium au
tumat. 

4) Angeli iussis paret Rex et filium I baptilmate delibutum 
,Honophrium nominat. 

(I> Tuttora. tenuto dagli Eremiti di S. Gerolamo. 
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3) Rex iubet infantulum in ignem mitti I quo paenitus incom
bllsto Angelus regem increpat I eique praecipit parvulum 
bapUsmo ablui faciat I ac Honuphrium nomine vocet. 

5) Filium am ... Ilevatum Rex ... I M.onasterium ... I ab Abbate ... 
et monachis llibenter ... excipitur. 

6) Cerva colore alba per tres annos I Honuphrium lacte pascit. 
7) Honuphrius pane m Chl'isti (offer)ens ait: I ambo parvuli 

sumus, ego manduco et tu I non, comede quaeso. 'func 
Christus tamen i accepit. 

8) Panem Christi petens sauctus I ade o magnum in filpectan
tibus I monacbis ab eo accipit ut vix I ipsum portare 
quaeat. 

9) S. Honuphrius acceptum a Christo panem ad I Abbatem 
def3rt. Ab bas dicit: 'l'e Deum laudamus I Sanctus respon
dit: Te Dominum I confitemur. 

iO) Abbas viso miraculo angelicum spiritum I in Honuphrio 
latere putans eundem I mOQasterio praeficere optat sed I 
aetate prohibetur .. 

11) S. Honuphrius de vita solitaria sermone I instituto eam
dem amplecti det;ernit. 

12) Solitudinis iter Honuphrius aggreditur moxque I splen
doris quasi columnae igneae visione obsiupelfactus hac 
inde voce erumpere confortatur: an lgelus Dei sum, nolle 
timere. 

13) Honuphrius ad ... 
14) Hermes Honuphl'ium calid ... am (ducit) I ubi speluncam 

palmae et fontis (scaturi)ginem I sancto suo Deus prae
paraverat. 

15) Hermes qui Honuphrium de more I per singulos annos invi
sit moritur I ac prope cellula m suam ab eodem I sepelitur. 

16) Honuphrius nudus omnino I remanens lotus pilis tegitur I 
et ab angelo per triginta ! annos pane refìcitur. 

17) Annos trigint.a palma I Honuphrio cibum praebet. 
18) Singulis diebus dominici.s communionem I sacram de 

mallU angeii ~mmit eoque die I deliciis caelestibus fruitur. 
19) Paphnutius Honuphrium pilis hirsutum (videns) I prorsus 

contecti terribili terretur aspectu I quem monstrum aut 
feram reputans terga I vertit sed a viro Dei accers.i.tlJm 
(prope) ipsum sedere facit ... 
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20) ~anctus in tuguriolum suum Paphnutium I dudt, post 
commuoes ad Deum preces I Paphnutius in ipsius cellu
lae medio panem 1 et vas aquae iacere vidit. 

~1) Pro se et pro Ha qui in sui memoriam 1 aliquid vel fece
rint vel Deo obtulerint l" Honuphrio praecante haec vox 
auribus 1 eius insonuit: Exaudita est oratio tua. 

'!2) Dum oraret vir Dei Paphnutio praesente I cadens in ter
ram moritur, aer turbatur, tonltruis et fulgoribus micat, 
cat'li aperiuntur 1 angeli ad sanctum funus descendunt, 
cantus suavissimi audiuntur. 

23) S. Honuphrii cadaver cum cereis accensis e ..... I turribulis 
angelis circumstantibus cir .. . I: egredere anima pacifica 
veni ad me dilecta (mea) (1). 

24) Paphnutius videt sancti Honuphrii 1 animam sub specie 
columbae candida e 1 exel'citibus piJallentium angelorum I 

stipatam a Christo in coelum assumi. 
25) Contristatur Paphuutius et quomodo I teiTam fodiat et 

cadaver sancti viri bumet I animo revolvit, quando ecce 
leones duo ex I interiori eremi parte quasi plangentes 
ad 1 defuncti pedes accumbunt eosque lingunt. 

26) Pa.phnutius locum sepulcbri destinat 1 quem leone8 un
guihus efIodiunt. 

27) Sancti viri corpore in fossam deposito I et congesta humo 
abvoluto cella ruit ! palma evellitur, fons terra repletur 1 

Paphnutius ab angelo confirlllatus in Aegiptu (rediit). 

Testo italiano. 

1) Il re di Persia desideroso d' havere 1 figliuoli prega Dio 
che gliene dia. 

2) Il demonio suggerisce al re che il putto che I nascerà non 
sia suo e che ne faccia esperienza mettendo lo I (nel fuo
co) subito nato, che se resterà I (intatto dal f)uoco 
sarà suo vero figliuolo. 

(I) Nell' antifona dei monaci è detto: -« Vox de coelo facta est dicens : 
Veni ad me di/ecte mi et requiesce cum sanctis et eleetis meis, - Et cum 
ipsa voce apparuit lux magna cum qua perrexit ad Dominwn » . 
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3) Il re commanda che il putto nato sia posto I nel fuoco dal 
quale egli resta intatto. I 'L'angel<;> riprende il re e gli 
commanda che faccia I battezzare il putto e lo chiami I 
Honofrio. 

4) Il re obedisce all' angelo; fa battezzare I il figliolo e lo 
chiama Honofrio. 

5) (Manca la lBfJgendtt in italiano poichè t iscrizione è tagliata 

da una, porta. Nella lunetta è il re inginocchiato dinanzi 

all' abate circondato dai monaci, in atto di consegnare 
il figJi.olo). 

6) Una cerva bianca per tre anni I nutris~e S. Onofdo col 
suo I latte. (Nella scena si scorgono presso il convento un 

ponte ed una cascata). 
7) Honofrio porgendo il pane a ~hristo: {( ambedoe siamo 

piccolIni; io mangio, ml1ugia ti prego I ancor tu »; al
l' hora Christo prese il pane. 

8) S. Honofrio domanda pane da Christo I quale gli ne dà 
uno tanto grande I che a. pena egli lo poteva portare I 
come ben vedevono i monaci. 

9) S. Honofrio porta il pane hauto da Christo I all' Abbate. 
L' Abbate dice «'re Deum laudamus ». Sant' I Honofrio 
risponde: «Te Dominum confitemur ». 

10) L'Abbate veduto il miracolo I giudica che in S. Honofrio 
fosse I nascosto un spirito angelico, volleva farlo su
periore, ma dan' età I puerile del santo vie n prohibito. 

11) S. Honofrio amaestrato della I vita solitarIa quella si ri
solve i abbracciare. 

l~) S. Honofrio andando per il deserto vedendo un I splen
dore in modo di colonna di fuoco si sbigottische! et è 
confortato da una voce che dice: «lo sono I l'angelo 
d'Iddio, non temere » . 

13) Honafrio gionto alla spelonca di H ermeo ... I tendere l'in
stituti della . .. 

14) Manca. 
15) Hermeo il quale visita S. Honophrio I come sole va ogni 

an~o, muore e : da esso fu sepellito vicino alla I sua cella. 
16) Il santo resta ignudo, diventà I tutto peloso e per tren

t'anni I riceve pane dalI' angelo. 
17) La palma dà il cibo a S. Aonafrio I per trent' anni. 
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18) 8. Honofrio ogni domenica piglia I la sacra Communione 
per mano del angelo et in quel giorno gode le I delitie 
celesti. 

19) Pafnutio vedendo S. Honofrio tutto peloso I lo stima mo
stro o fiera, però teme; fugge I s' asconde, ma l'uomo 
di Dio lo chiama a I sedere apre(sso di) sè e li conta. la 
vita (~) tutta (~) 

20) S. Honofrio conduce. nella sua cella Pafnutio I quale 
dopoi fatta oratione vede esser posto I in mezzo della 
cella nn pane et un vaso di I acqua. 

'!1) Orando S. Honofrio per quelli che in memoria I sua fa
ranno ovvero offeriranno a Dio I qualche cosa sente una 
voce che dice: La I tua oratione è stata esaudita. 

(Nell' affresco .~i vede un raggio pt'oveniente dall' alto entro 
il quale è 8critto: « Ex:audita est petitio tua.»). 

':21l) S . Bonofrio alla presenza di Pafnutio I orando muore. 
Si lurba 1'aere, si vedono : folgori, i cieli s'aprono, li 
angeli discendono I a far 1'essequie e si sentono canti 
suavissimi. 

~3) Stando li angeli intorno al corpo benedetto di S. Ho
nofrio con cerei accesi I canti e turibuli, una voce dice: 
.: Vieni a me diletta mia ». 

M) Patnutio vede l' anima di S. Honofrio I in forma di bian
ca colomba essere I port.ata dalli angeli, e da Christo in 
cielo I riceuta. 

25) Pafnutio si affligge non sapendo Come I sotterrare il corpo 
di S. Honofrio; et ecco che I vede doi leoni venire dalle 
ultime parti del I deserto quali quasi piangendo s' ingi
nocchiano I alli piedi e quelli lecca no. 

~6) Pafnutio disegna il luogo della I sepoltura. Li leoni con 
le zampe I la cavono. 

<J!7) Dopo che il corpo del santo è ripos to in terra et l rico
perto, rovina la cella, si svelle la palma I il fonte si riem
pie di terra et Pafnutio con I fortato dall' angelo se ne I 
(ri torna) in Egitto. 
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InnI. 

Ed ecco i due inni in onore del Santo, tuttora in uso 
nel Monastero romano, nel secondo dei quali è narrata la 
leggenda. 

I. 

Sal ve flos Eremitarum 
Onuphri gemma Persiae; 
Splendor Anacoritarum; 
Speculum constantiae, 
Contemptor di vitiarum, 
Martyr poenitentiae ; 

Hostium insidiarum 
Victor in jejunio : 
Carnis blanditiarum 
Domitor cilicio; 

Fidei vexillum clarum ; 
Lilium continentiae: 
Refugium peccatorum; 
Fons perseverentiae, 

Solamen afflictorum, 
Pater providentiae, 
Roga Regem animarum, 
pro nobis assidue. 

II. 

Salve Onuphri clarisl?ime, 
Per quem Deus tot efficit 
In nos pius miracula, 
Et bona quisquis suscipit. 

Tu natus igni traderis 
Jussu Parentis impii ; 
At vincis Hostem subdolum , 
Tibi nec ignis ofIicit. 

La(', cerva praebet sedula 
Infantulum Te nutriena, 
Imago Jesu parvuli 
Tecum jocatur gestiens. 

Fortis relinquis omnia. 
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Opes, decusque regium, 
Columna monstrat ignea 
Itei' salulis arduum. 

In antra tendis protinus, 
Hic pasceria per Angelum 
Ad lustra sex, quo laetior 
Pellas Eremi taedium. 

Hinc ille S8cram praebuit 
'fibi Synaxim, fortiter 
Qua eludis actus Doemonis, 
Ejusque frangis impetum. 

Non membra vestes induunt, 
Capillus illa contegit: 
Quae flagra caedunt aspera, 
Saxo cubile sternitur. 

Arbor, latexque porrigunt 
H!wstum, dapesque simplices, 
'remet reples duJcedine 
Dum mente yolvis caelica. 

Hinc 'l'e scnecta mortuum 
Unguis leonum condidit; 
Mox Christus almo carmine 
Iuter Beatos inserit. 

Qui cuncta spondet singulis 
Tuo daturum nomine, 
Donec Boluti corpore 
Caeli fruantur gaudiis, 

Si Te loquantur impigre 
Culpas luendo luridas; 
Carnisque motus improbos 
Tua prementes gratia. 

'fu vota nostra exaudies, 
Febrim, famem, pericula 
Terrae tremorem, prelia 
NOltris repellens finibus. 

Ergo ti bi sit gloria 
lneeparata Trinitas, 
Verbum Paterque et Spiritus 
'l'uum beanti servulum. 

~99 

V. P. 



Il Crocifisso di S. Biagio 

Alla ~tessa epoca ed alla stessa scuola appartiene un 
affresco rappresentante la crocifissione di Gesù Cristo gla 
esistente nell' antica chiesa di San Biagio posta in p{azza 
della Regina. Questa chiesa, concessa il 14 agosto a85 dal 
papa Onorio IV allora dimorante in Tivoli (1) ai frati del
l'ordine di S. Domenico (i quali peraltro non riuscivano 
ancora a prender ne possesso nel 1304) fu radicalmente re
staurata sotto il pontificato di. Paolo II e precisamente tra 
il 1468 e il 1471 in memoria del Cardinale Giovanni Tor
quemada e nel secolo XVI da Vincenzo Leonini (~); venne 
poi rifabbricata negli ultimi anni del 1800 (3). 

Conservava allora dell'antico, oltre a varie lastre tombali 
anc'oggi in parte visibili, gli affreschi quattrocenteschi raffi
guranti il trionfo di R Tommaso d'Aquino (4) la Vergine 
della gloria e S. Antonio Abate uniche reliquie tuttora 
esistenti della scomparsa decorazione pittorica. A metà della 
navata d(~stra c'erano vari medaglioni di santi, ed una grandis· 
sima figura di «santa morta» sul lato destro della entrata (5); 
ma questi dipinti vennero tutti a sparire. li più importante 
residuo dell'antica chiesa consisteva però in «due cappellette 

(1) Benedetto XT inviava il 'I febbraio 1304, da S. Giovanni e Paolo in Roma 
un breve "' vescovo di Tivoli ordinandogli di immettere i frati in possesso della 
chiesa e delle CMe annesse; e ciò egli eseguiva il H! dello stesso mese per atti 
del notaio tibnrtino Paolo Paranelli. - Tale notizia è in una chiosa entro un 
esemplare del FONNN", De Rom. Provo Ord. Praed. esistente nel convento 
Domenicano di 'rivoli. Sulla fine del secolo Bonifacio IX fece concedere dal 
vescovo di Tivoli ai frati predicatori la chiesa di S . Flaviano posta nella via 
Maggiore (' aOCCHIANTB p. 163) dove sono visibili parecchi residui di affreschi. 
V. al rigu~l'do il Bull. Ord. Praedicatorum. 

(!) CIWCCHT"NTR p. 164. Lesse in una trave deì tetto: ~ Sedente in Christo 
[Patri] PanIo Divina providentia 1l1'I,a isl\cundo] pro anima rev.mi Cardinalls de 
Tnrre Cremata or(linis predicatol'um ». 

(3) Sull' attuale ingresso, si legge: Vincen l,eoninns Leonis PP. X custodie 
Capitane }'. ~'. !I. n. XVI. 

(4<) V. Atti, IV, 76 e tav. dove però il recensore erra nell' nbicazione della 
vecchia chiesa. 

(5) Debbo la notizia alla cortesia del P, Guidobaldi attuale parroco di 
S. Biagio. Suppongo che si tratti di una pittura sepolcrale del rinaseimento. 



------" 

301 

gotiche nel pieno degli archi della tribuDa » con « due podii... 
sulle volte ... ad uso di amboni» (1). 

Esse erano ciò è ai due lati all' altare maggiore collocate 
di fronte all' ingresso, nel senso dello stesso altare. Quella 
a destra, entrando, era dedicata a S. Pietro Martire che ap
pariva dipinto fu due altri santi do menicani, uno dei quali 
par che fosse S. Tommaso, quella a sinistra aveva nell' al
tare una pittura raffigurante la Crocifissione, ed era precisa
mente accanto agli affreschi ancora esistenti ma collocata 
normalmente ad essi. 

Il primo degli affreschi andò distrutto durante l'ultimo 
rifacimento, il secondo invece venne distaccato e conservato 
per molti anni in un magazzino dei frati domenicani fino a 
che, per merito della R. Sovraintendenza alle Gallerie di 
Roma e per zelo particolare del Prof. Federico Hermanin 
venne collocato al centro delI'abside, dietro l' a.ltare mag
giore, dopo un restauro del Cav. Pietro De Praj. 

Vi si scorge il Crocifisso sul monte del Teschio dal quale 
sgorgano i quattro simbolici fiumi. Sullo sfondo Gerusalemme 
turrita. Gli angeli accorrono Il raccogliere ' il sangue divino 
mentre Giovanni e Maria s'accasciano a terra per il dolore. 
Biagio e Domenico sono ai lati, rigidi, in posa statuaria, 
appartati dalla unità psicologica della scena. Il colore livido 
del Cristo è in contrasto efficace col roseo degli angeli pian
genti che riempono le coppe del suo sangue vivo dinanzi 
al cupo cielo turchino. Maria sembra. inconscia di sè per 
l'intensità del dolore sì che sfinita par s'abbandoni in uno 
stato di catalessi, mentre Giovanni, affranto ma conscio e 
virile, fissa nel volto il Dio ucciso e comprende la grandiosità 
del Mistero. Tuttavia l'angoscia gli stringe le mani e gli 
inonda di lacrime le devote pupille dove lampeggia però la 
promessa di fermare nei secoli la parola divina. Nel volto e 
nell'occhio di Giovanni è il simbolico sguardo dell'aquila e se 
la conservazione dell' affresco fosse stata migliore o se il 
restauro fosse meglio riuscito noi serberemmo una eccellente 
interpretazione pittorica del martirio del Golgota. Poichè an-
che qui l'artista mostra pregi assai eletti (v. p.). 

(1) SSUSTl,6.Nl 3511-360; CItOCCHIUITE l. c. 160. 



Gli affreschi scoperti nella casa dei Colonna 

Nel 191Jl8 ebbi la ventura di scoprire la decorazione in
terna di una casalorre del milleduecento che mi diede agio 
di complet~re la ricostruzione della casa tiburtina di quel 
tempo, della quale già avevo rintracciato in precedenza gli 
esterni particolari decorativi. Consistevano questi in grandi 
striscioni d'intonaco sui quali veniva ritmicamente affre
scato, fra tortuose ornarnentazioni floreali, lo scudo aral
dico della famiglia posseditrice. E sopra di esso ricorrevano 
spesso gli spor ti di legno o di marmo per le balconate e per 
« l' incaslellazione lO. Avevo Inoltre notato con una certa 
sorpresa un curioso particolare relativo alla pubblica illumi
nazione; una nicchietta a forma di triangolo collocata ad 
altezza d'uomo ove si poneva la lucernetta ad olio, che 
restava così protetta dal soffio dei venti. La nicchia si ritro
vava, e si ritrova tuttora in alçune strade (p. es. in via del 
Duomo), ripetuta ad equidistanza a destra o a sinistra in 

I 
case diverse, a seconria della tortuosità della vIa; i li alcuni 

. edifici si vede poi triplicata, come nell' ospedale di S. An
gelo in via della Missione, quasi a ricordare al viandante 

v la solennità del pio luogo. 
L'interno della casatorre non poteva forse ricostruirsi 

neppure per analogia essendo sconosciuta anche a Roma e 
nella regione laziale una decorazione consimile a quella ora 
apparsami, fatta eccezione del palazzo di Bonifacio VIII ad 
Anagni e della Casa Mattei nel Trastevere a Roma, dove 
però si conservano assai scarsi residui e di non eccezionale 
interesse. 

Del tutto diverse erano poi le tracce di decorazione da 
me viste in precedenza in una torre presso Tivoli, sul 
colle Faustiniano e raffiguranti un ampio panneggio orlato 
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in alto di larga trina e cosparl!o di rosette a sei petali con 
lunghi steli in flessi. - Una ritmica serie di fregi racchiu
denti profili umani mi viene ora detto che ornasse la torre 
del castello di Licenza, demolita da circa un ventennio. 

Comunque non avrei mai supposto di trovare anche nella 
più alta stanza della torre tiburtina, una serie di affreschi 
allegorici relativi alle credenze e ai precetti morali dell' e
poca o alle predilezioni particolari dell' antico possessore. 

Dalla decorazione dello zoccolo che raggiungeva l'altezza 
di circa ID. 1.30 si rivelarono subito i remoti proprietari: i 
Colonna. Entro piccoli triplici cerchi, concentrIci e tangenti, 
si mostrava, su fondo rosso, un'esile colonnina bianca, men
tre una rosa di quattro petali riempiva il vuoto negli spazi 
risultanti dal contatto dei quattro dischi. Il motivo araldico 
ricorreva in triplice fila per tutta la stanza di dimensioni quasi 
rettangolari (l) ed era talvolta interrotto, nella parte supe
riore dagli strombi da alcune piccole feritoie (Tavola XVII 
fig. 'k Esso ricordava, per la disposizione, l'ornamento del 
palazzo di Gregorio IX :1d Anagni, dove, :u una delle sale 
maggiori, la scacchiera araldica dei Mattei si inserisce in 
cornici quadrilobate, divise tra loro da grandi rosoni (2). 
Sopra questa decorazione ricorreva nna breve fascia a divi
derla dalle varie scene dipinte nella parte superiore. Nei 
cantonali salivano, a volute, abbondanti decorazioni di fiori 
stellari e di rose araldiche ed anche ornamenti formati da 
file perpendicolari di losanghe e quadrati. Sopra le scene, e 
poco sotto il solaio, era un padiglione policromo piegato a 
spicchi e raccomandato, nelle varie punte dell' orlo, ad una 
piccola fascia concava tracciata a fingere l'interno di una 
nicchia, mentre altra fascia a forma d'arco ne figurava la 
faccia esterna. E se questo motivo di decorazione, che è un 
vivo ricordo della mai spenta tradizione classica, non fosse 
troppo consueto, specialmente nelle calotte absidali, si sarebbe 
portati più logicamente a credere che il pittore intendesse 
rappresentare un loggiato od una serie di finestre con un 

(1) V. pago 316. 
(li) G. MARCH.TTI LOI'(GHI, 11 pctlaifzo di Ronifacio VIII in Anagni in Arch. 

Soc. Rom. St. P. XLIII, 879, 408. 
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semicerchio sporgente a tener teso un tendone protetti vo; 

come forse nella remota origine s'era voluto raffigurare. 'l'ra 
le finte nicchie s'elevavano alti stilobati con una decorazione 
floreale simile a quella degli spigoli, che si estendeva anche 
ai pennacchi risultanti all'esterno d'ogni arco. In aI.to, sotto 
il soffitto, doveva ricorrere un fascione di cui rimaneva in-, 
certa traccia, come pure della cornice t racciata intorno alla 
strombatura di una piccola finestra, l'unica dellà stanza. 

Entro le arcat.e stavano scenè allegoriche. A destra del
l'attuale ingresso (poi che l'antico doveva consistere in una 
botola con la consueta scala di legno) si scorgeva, entro 
una' ruota, una figura muliebre vestita di rosso. Sul cerchio, 
in alto, il busto di una-figura sorreggente una sfera il cui 
volto era andato perduto. l raggi della ruota che 1'immagine 
di donna in essa compresa faceva atto di spingere verso 
destra s'allungavano oltre il ce~chio fino a ins'erirsi così in 
un secondo cerchio concentrico. Nell'interferenza stavano tre 
fignre: una a sinistra trasportata in alto, una a destra tra
vulta. in basso, una nel centro distesa come in riposo, col 
gomito poggiato sul cerchio e la mano reggente la testa. Il 
volto della prima figura mancava per la caduta dell' intonaco, 
quello della seconda era indecifrabile per l'umidità e le ra
schiature, nella terza si scorgeva un bel volto di vecchio 
dalla barba canuta e dai capelli fluenti ' ; aveva le ciglia ag
grottate e gli occhi pensosi fissi in un tempo e in un luogo . 
lontani (Tavola XVII fig. 1 e XVIII). Indossava tunica e toga 
e sotto di lui, sul cerchio della ruota, si leggeva in bianche 
lettere gotiche un classico nome: 

POMPEIVS 

Sotto 1'immagine, oltre il cerchio, era un'altra testa bar
bata di vecchio, pensosa e dolente, con le pupille sbarrate. 
Non altro che il busto n'era visibile (1) ed aveva le braccia 
dischiuse a reggere un bianco cartiglio con la scritta, pure 
in gotico, ma tracciata in lettere nere: 

INFIMVS ASSE PREMOR 

(1) Immediatamente sotto la aua figura e sopra lo zoccolo s'apriva una fe
ritoia. 
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Un poco più in basso, alla destra del vecchio ed a di
stanza abbastanza grande, era altra simile figura COli uguale 
cartiglio. La leggenda d.iceva : 

PRO DOLORE ABIEC'l'VS 
SVBCVMBIT INFIRMA MES'l'VS 

Simmetricamente a destra un altro vecchio, il cui capo 
sembrava circondato da aureola, schiudeva un rotulo dal
l'iscrizione cosÌ obliterata da renderne il senso inafferrabile: 

. . .. VS A VTll: NOBIS CV OVLS COIR .... 
. . . . 'l'RE DOE ...... SNARE EST. 

A. destra e a sinistra della ruota, ma un poco distanti 
dal secondo cerchio, si scorgevano traccie d' isèrizioni forse 
correnti entro cartigli j erano orientate arcualamente, ma in 
senso divergente dal cerchio. In quella di sinistra non deci
frai neppure una lettera, in quella di destra lessi soltanto: 

.... O ... SCADO j, ... CAT .... 

Quando si pensi .che l' arte di quel periodo storico fu 
particolarmente narrativa, allegorica e didascalica, si ricor
rerà subito con la mente, a spiegare questò affresco, non 
tanto ai brani del De Consolatione di Boezio, quanto ai versi 
dell' Inferno di Dante: 

«Questa Fortuna di che tu mi tocche 
che è che i ben del mondo ha sì tra · branche '? 

(VII, 68-69). 

Ed alla chiara spiegazione di Virgilio che interpreta 
cristianameute la pagana deità come una intelligenza celes te, 
un angelo posto da Dio al governo dei beni terreni, come 
son preposti degli angeli al giro d'ogni cielo. 

«Colui lo cui saper tutto trascende ..... 
... Ordinò generai ministra e duce 
che permutasse a tempo li ben valli 
di gente in gente e d'uno in altro sangue' 
ollre la defension de' senni. umani: 
per che una gente impera ed altra langue 
segueudo lo giudicio di costei 
che è occulto, come in terra l' angue. 

2Q 



306 Notizie 

Vostro saper non ha contrasto a lei: 
Questa provvede, giudica e persegue 
suo regno come il loro gli altri Dei. 
Le sue pernllltazion non hanno triegue : 
Necessità la fa esser veloce; 
si spesso vien chi vicenda consegue, 
Quest' è colei che tanto posta in croce 
pur da color che le dovrian dar lode, 
dandole biasmo a torto e mala voce. 
Ma ella s' è beata e ciò non ode, 
con 1'altre prime creature lieta 
valve sua spera e beata si gode ». (In[. VII 73-93). 

~ N utu Dei, non caeco casu nos et ncstra reguntur» a.ve
va detto l' antico Piauto e per quanto i classici solessero 
rappresentare la Fortuna come una donua alata e bendata., 
in equilibrio sopra la ruota o la sfera girante, c' tlra pur' sem· 
pre stato un nucleo d'uomini che 1'aveva immaginata come 
un' accortissima ancella di Dio . . Anche Dante nel Convivio 
(IV, 11) aveva affermato che Dei beni umani «nulla dislribu
tiva giustizia risplende, ma tutta iniquità, quasi sempre» per 
poi ricredersi nella Commedia ammettendo che la Fortuna 
operi secondo una legge di Dio che il nostro intelletto non 
sa intendere e che perciò ritiene inconscia e fallace. 

Ora ecco nell'affresco tiburtino l'immagine della Fortuna 
che serena tl mai stanca spinge i raggi della formidabile 
ruota e innalza gli uomini fino all' impero e li travolge e li 
risolleva nella vicenda infinita. 

Molti la maledicono, la imprecano pur non dovendo. E 
chi piange per esser reietto, vinto e oppresso dalla miseria 
nemica, chi geme perchè il dolore lo lacera, chi forse all' op
posto si rassegna e si santifica. ~ Ma ella ... ciò non ode» e 
rapida e sicura ~ volve sua spera» e compiè il dovere impo
stole, poichè Iddio vuole così. 

L'allegoria mi sembra dunque, facilmente interpretata; 
però chi è mai quel romano giacente contradistinto dal nome 
di Pompeo'? Non forse Pompeo il grande che ottenne, per un 
colpo di fortuna, a venticinque anni il trionfo, ma che la 
Ilventura travolse in vecchiezza, mentre Cesare saliva. al do-
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mIllIO del mondo, Cesare che assiso sull' alto della ruota 
stringeva il globo nella rigida mano ~ 

In una miniatura del codice Vaticano latino 4.-778, con
tenente la Divina Commedia, un artista lombardo della fine 
del secolo Xl V s'espresse nella stessa, e del resto consueta, 
maniera. Nell'alto della ruota è un imperatore con la corona 
e lo scettro; a de~tra ascende una figura aggrappata; al suo 
opposto un'altra precipita e la terza giace afferrandosi all' in
:fimo arco della gran ruota. L'immagine muliebre della For
tuna, eretta su un monte ed immutabile nel volto, appare 
entro la ruota e ne spinge i sei raggi (1). Ma anche in altri. 
manoscritti coevi viene così figurata la ruota della Fortuna 
ed è comune il motto: «regnavi» per colui che discende 
c regnabo », per quegli che sale, e: «sum sine t'egno» per la 
:figura distesa nel basso. Quel codice dantesco appartenne 
agH Orsini, però questo concetto della Fortuna che «atterra 
e suscita» , si potrebbe anzi dire, questa venerazione per la 
Fortuna (comune del resto neI tem po) molto piacque anche 
ai Colonna, i quali, sulla fine del secolo XIV ordinando pure 
per Tivoli, in occasione del matrimonio di un loro figliuolo 
con una Cenci, quella bifora marmorea che doveva porsi in 
un' altra loro elegantissima casa già sulla piazza di Santa 
Croce (Tavola XXI) (2) vi inserirono, mutilandolo, il versi
colo classico: 

AVDACES FORTVNA IVVAT TIMIDOSQVE 

Omisero cioè l' ultimo verbo: i"epellit, poichè solo così 
si poteva tentare un accordo tra la Fortuna pagana, e quella 
del cristiano Medio Evo I 

Ma se una forza esterna, la Fortuna, può, indipenden
temente dall' umana volontà, innalzare e prostrare l'uomo 
secondo una leggè incomprensibile alla sua intelligenza, esiste 

(1) La riproduce A. 8RBAFINI in VI centenario dantesco Ravenna 1918 n. 3. 
4. p. 39. 

(2) Ora non resta che la bifora. Il disegno qui riprodotto è riportato da 
L. Cardinali, Sop.·a alcuni edifici veliterni, nelle Memorie romane (li anti
chità e belle m·ti I, 11, 79 Tav. V. Roma 1824. 
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però, aU' opposto, una intima virtù dipendente dall' intelli
. genza e dalla volontà dell' uomo con la quale egli può e 

deve governarsi nel mondo. Questa virtù è la Saggezza, la 
saggezza guardinga e scaltra. 

Per raffigurarla Bi ricordò la favola del corvo e della 
volpe e la sI dipinse, proprio sulla parete che fronteggia la 
Fortuna, mantenendo una straordinaria fedeltà all' antico 
testo di Fedro (I, 13) (1) . Su quella parete era la stromba.
tura della finestra e se ne colse elegantemente l'occasione 
per farla rientrare nel racconto pittorico. 

Il corvo che aveva rubato il formaggio da una finestra 
andò su un albero per mangiarlo 

CUtn. de {enestra corvus raptum caSBum 
cotnes,e vellet, celso, re,idens arbore ... 

E si scorgeva accanto alla fenestra il corvo posato su un 
albero, con il formaggio nel becco. Sotto di esso, a terra, 
la volpe accosciata in atto di guardarlo e di parlargli: 
« eome son belli, o corvo, il tuo aspetto e le tue piume! E 
se tu avessi voce per il canto quale uccello ti Bupererebbe~» 
Poco più in là, ma sulla scena stessa, conservando l' ullità 
pittorica e ideale, era il resto della fllvola. Il corvo lusingato 
che gracchia in volo, il formaggio caduto e la volpe che lo 
addenta. 

La morale fedriana si ferma Il biasimare la stoltezza 
del corvo: 

Qui se laudari gaudBt verbis subdoli, 
sera dat poenas turpes poenitentia ... 

ed esalta, in fondo, il lato passivo della saggezza; ma la 
significazione dell' affresco di 'rivoli, data la sua postura, 
vuoi suonare anche elogio all' astuzia della volpe, cioè ILI 
lato attivo della saggezza. 

Di. fronte al moderno ingresso, cioè nella parete a destra 
di quella dov' era la Fortuna si scorgeva, sopra una feritoia, 
un re assiso, col torso girato verso la sua . destra in atto di 
ricevere un cartiglio da una figura che lo svolgeva dall'alto, 
restando anch' essa seduta su un ricco trono lavorato ad 

(i) V. Esopo FCI/V. I~ dell' ed. Hu.Il Lipsia i85!. 
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intagli. Mancavano, per la caduta dell' intonaco, tutta. la 
testa e la parte superiore del busto, ma la figura indossava 
vestimenti muliebri. Il trono poggiava su un tronco di pira
mide rovescia che nella parte più ampia e più alta aveva 
delle ondulazioni a forma di nube. Esso restava posato a guisa 
di enorme abaco su di una piccola e snella colonna. Sul C3.r
tiglio si leggevano nei soliti, neri caratteri gotici, le parole 
seguenti : 

SYPRO 
RV(M) ET SY
BLATIV(M) 
rSPjOLIA PR
OPRIA · V(N)I
TA'rE CA.V
LQAVI 
ET l(N) O(MN)I 
GE(N')TE 
PRIMA-
TV(M) TE-
NVI 

(Suprorum et sublatium spolia propria unitate calcavs et in 
omni gente primatum tenui). Il che è una parafrasi del XXIV 
libro dell' Ecclesiastico (9-1l): «In omni terra steti et in 
omni gente primatum habui ». Et omnium excellentinm et hu
milium corda virtute calcavi ». 

La composizione era tratta abilmente dal libro dell' Ec
clesiastico (XXIV), nel quale la Sapienza dice (a Salomone) 
che elilsa abita in luoghi eccelsi e che il suo trono è su una 
eolonna di nubi (Ego in altissimis habitavi et thronus meus 
in columna nubis). 

La colonna, a parte il ricordo araldico, era simbolicamenté 
posta a sostegno della figura muliebre, la «Sapienza"è che 
consegnava. a Salomone il cartiglio celebrante la robustezza 
della sua logica virtù (unitas) ma aveva anche un altro senso 
relativo alla qualità della colonna ed alle aspirazioni della 
famiglia che ne portava il nome e che doveva per saggezza 
e per mecenatlsmo esser sostegno alla sapienza umana. 
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È questa dunque l'allegoria della Sapienza. Al suo lato 
era quella della Giustizia. Dell' una e dell' altra qui ripro
duciamo un rozzo ma fedele disegno schematico. 

Il pittore che ha tendenze spiccatamente realistiche non 
ricorre alla consueta i mmagine della donna munita di spada 
e di bilancia e seduta !lui dorso d'un leone. Egli si serve 
di un fatto, noto ed attraente: del biblico giudizio salomo
nico. 

Ecco il re alto in trono, cOl'onatoJed armato,: con la scorta 
della sua guardia d'onore; di fronte a lui la meretrice col 
bimbo in fasce, che è morto; dietro di lei, e prospetticamente 
più lontana, l'altra madre col bambino vivo. Hanno il volto . 
cOBte~nato e pjan~ente. Non riconoscono i propri figli. Quale 
avrà soffoca to il suo, durante il sonno peccaminoso ~ Salo
mone chiede una spada e tende la destra : si divida a metà 
quello ancor vivo; e mentre una donna annuisce, l'altra, la 
madre, dà in un grido tremendo che involon tariamente la 
rivela. (Libro dei Re IIl , 9, 16-(8). 

Le fig ure che io flui vidi erano di squisita bellezza e 
dovei lamentare che ben poco restasse della seconda donna 
per una finestra aperta di nuovo. Molti graffiti coevi scorsi 
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al di sotto, e sopra la corona del re lessi in lettere bianche, 
gotiehe sempre, il nome, che del resto parve superfluo per 
l'interpretazione : 

SALOMON 

Ecco, di fronte alla Sapienza, l 'allegoria della Castità. 
Neppure in questa il pittore volle servirsi di una personifi
cazione, ma raffigurò un giovane in atto di fuggire la donna 
che lo tenta, desumendo anche qui (egli o chi ordinò gli 
affreschi) dal libro dell' Ecclesiastico: «Rivolgi lo sguardo 
dalla donna sfarzosamente abbigliata e non invaghir ti di pa
gana beltà » (Averte faciem tua m a muliere compta et ne cir
cumspicias speciem alienam. IX, 8). 



Notizie 

Dinanzi a uno sfondo di colline e d'alberi siede una 
donna riccamente vestita che con la sinistra fa cenno d'in
vito ad uu giovane inteoto ad arare . Questi però non l'ascolta 
e ,muove il pungolo continuando il lavoro, quel lavoro agri
colo che l' EcèIesiastico elogia e consiglia (VII, 16, XXXVIII, 
M): «S' empierà di sapienza. colui che tiene l'aratro e si 
gloria di spingere col pungolo i buoi ». La tenlatrice pone 
la destra, carezzevole, sul "muso di una bestia accosciata che 
le lambisce i ginocchi. È il simbolo della lussuria, la lonza 
dantesca, il leopardo che i medioevali ammaestravano per 
cacciare e che Federico secondo allevava in gran copia (1). 
(Tavola XIX). ' 

Al lato di quella della Castità era la figurazione della 
Penitenza che fronteggiava l' llltra della Giustizia. 

L'esplicazione si rendeva chiara per la parola: 

CONTRrrIO 

che si leggeva in alto, a sinistra di chi guardava, tracciata 
in lettere nere. 

Le solite colline nello sfondo, e fra i rami di un grande 
albero, l'albero dove di consueto si 80leva far penitenza, 
un uomo che quasi in bilico fra i rami suggeva un favo di 
miele, stretto nella sinistl'a, suggeva cioè la dolcezza della 
penitenza, il miele tolto dalle fauci del leon~, la soave vitto
ria dell' uomo sul Male. (Lib. dei Giùdici " XIV, 5, 8, 9, 14: 
De comedenti exivit cibus, et de for·ti e.gressa est dulcedo). 

Inutilmente in baBso, attorno al tronco dell' albero, i 
!loliti animali mostruosi urlavano sulle flluci enormi. (Gere
mia V, 6). 

Eran, forse, un leopardo e un dragone. il simbolo della 
lussuria e la pel'sonificazione del diavolo. Due grandi topi, 
uno bianco e uno nero, corrodevano alla base il tronco del
l'albero che già per metà era stato inciso. Sql topo nero, 
ch' era a sinistra dell' albero, una parola, scritta in bianco, 
indicava la notte: 

(1) Atti IV, 57; FBDELE in Arch. Soc. ROI>I. St. P. XXVITI, 215; C. IMPE

"JAL. DJ S. ANG'ELO G.no'va e le sue re!ali!ioni' con Federico Il, Veuozie. 1928, 
102. 
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la notte dello spirito insidiata dal male, la «selva oscura» 
di Dante abitata dalle' fiere simboliche che ostacolano e 
combattono ogni fatica di rigenerazione (Tavola XX). 

« Erano leoni, topi et orzi..: cani... dragoni et gorpi» 
scrive il biografo' di Cola di Rienzo (1) che se pur li ricorda 
come figurazioni di quegli uomini che avevano disperso la 
gloria di Roma, tuttavia, nel descrivere una delle complesse 
pitture fatte dipingere ad amminimento del popolo dal tri~ 
buno trècen tesco, offre una prova in discutibile della diffu 
sione e dell' efficacia della pittura simbolico·didascalica in 
questa nostra regione. . 

In corrispondenza della mammella destra del contrito 
notai alcuni piccoli fori praticati su una sottile lastra me
tallica, quasi a rappresentare un pezzo cadente del favo, 
ma usati probabilmente come portavoce o come mezzo d'os
servazione ° di « spia •. 

Riepilogaildo, le figurazioni erano disposte come nella 
seguente pianta cui si unisce lo «spaccato" dell' ambiente. 

m. 6,10 
Continenza 

Penitenza 

S ... pienza Giustizia 

m.5,80 

o 
m~ 
Jq ~.., 

GQ 

~ 8 .. m. 3 

l··· ··· .. ·: ~ ' .. ...... i 

m.3,60 

Vari graffiti, per la maggior parte coevi, ebbi poi a ri
scontrare sulle pareti: due foglie di palma sopra il tronco 
dell' albero della penitenza e sotto di esse alcune ilcacchiere, 

(1) Vita di Cola, Il, 111, XXVIll, 

m. 5 
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Sotto la figura di . Salomone, nella scena della Sapienza, 
quattro stemmi dei quali il primo come nella terza, delle fio 
gure che seguono. 

Gli altri erano simili alla figura quarta. 

Sotto la scena del Giudizio, a sinistra lo stemma della 
prima figura; a destra, più in basso sotto il trono di Salo
mone, quello della figura seconda, Una ~erie di segni ad X 
seguivano quest' ultimo, poi più in basso erano graffiature 
recenti. Ma altre parole, in cara.ttere trecenttlsco, si leggevano 
un poco più in alto: 

.".Inter 08sa (~) domatus est in Aricis Petrlltius Iaco
gus (~) ... de Columnas. 

Ecco il nome della famiglia e di un suo membro. 
Potrebb' esser egli identificato con Pietro figlio di Gio· 

vanni, del ramo di Gallicanfl (1), con l'avversario accanito 
di Bonifacio VIII, con il Cardinale Pietro II '? o con quel 
Giacomo stesso che insieme a con Stefanuccio Sci arra Co
lonna schiaffeggiò ad Anagni il Pontefice ~ O non piuttosto 
con uno dei due Pietri Colonna o con altro dei Colonnesi 
morti combattendo contro Cola di Rienzo nella famosa bat
taglia del 30 novembre 1347 (2) '? Però siccome lo scontro 
ebbe luogo sulla porta tiburtina e tre dei cadaveri furono 
traf'porLati in S. Silvestro in Capite, bisognerebbe ammettere . 
che un' altra zuffa si sia svolta all' Ariccia nella stessa gior
nata. Ed allora è più logico credere che Bi tratti di una sco
nosciuta vittima dell' ultima lotta del tribuno contro i Co-

(1) LITTA. FamigHe celebri. VoI. IV. 
(~) Vita di Cola. Cap. 35, 36. GREGOROVIUS St. di Roma III, 395, 407 n. 73. 
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lonoa, di quella che subito si iniziò vittoriosa dopo la «di
ceria» di Cola a Tivoli e che culminò nell' assedio di Pale
strina, ma che fu interrotta dalla tragica morte del Senatore 
di Roma (1354). 

In ogni modo fu una mano nemica che occupata la torre 
in tempi di!'!graziati per i Colonna vi pose esultanto il ri
cordo della sconfitta . . E non a caso la scrisse solto la scena 
della giustizia operante. Fu un uomo delle milizie tiburtine 
alleate di Cola di Rienzo"? fu un ufficiale di quel suo stato 
maggiore che dimorava entro Tivoli"? «In 'rivuli teneva lo 
Menescalco» dice il biografo del Tribuno, o fu un cittadino 
di Tivoli che vide nella sconfitta dei Colonna distrutta per sem
pre la loro speranza di dominio sull' antica e l~bera sna città~ 
Egli non scrisse il suo nome, ma tracciò il suo stemma col 
tronco d'· albero inghirlandato. Fu forse uno degli Alberici o 
Ilperini o Perhi di 'rivali, nemici acerrimi dei Colonnesi"? (1) 

E nei graffiti .araldici dei suoi compagni di lotta va 'lDO ri
cercati i nomi dellu Stato maggiore di Cola"? 

Quanto sapremmo di più, se avesse scritto più a lungo 
quell' esultante mano vandalica l 

E come vorremmo che altre memorie ci togliessero il 
dubbio sulla dimora in quel luogo di Francesco Petrarca ('~), 
fervido amico di un Colonna di Tivoli, e del pontefice Mar
tino V che più volte trovò ristoro e rifugio nella città degli 
olivi e delle acque l (3). 

L'epoca degli affreschi è dunque, oltre che per ragioni 
artistiche, anche per ragioni paleografiche e storiche il prin
cipio del secolo XIV se non la fine del XIII. Analogie varie 
essi presentano per la parte decorativa con quelli della casa 
di Bonifacio VIII o Gregorio IX in Anagni, ritenuti degli 
inizi del 19100, e per quella figurativa, sia con gli affreschi di 
S. Maria in Vescovio attribuiti alla scuola del Cavallini (4), 

(1 ) NICODEMI WO; R",mollI in Atti lV, 269 e lavo 111. 
(~I V. ROSSI in Arch. Soc. Rom. St. P. XLII1, 103 .. 
(3) TOMASSIITTI in At"ch. Soc . Ro ... . St P. XX 313 e segg; NICODHMI, 187. 
(4) L. FIOCCA, La chiesa di S. Maria di Vescol1io "reS80 Torr' Sabino in 

Arte Cristiana lII, Hi 15, 3R8. STBGe"8KcK. S.ta Maria in Vescovi. in Quartal
Behrift XVI 15; RAIMOND VON M.aLI< Gli afft'eschi del duecento in S. Maria 
in Vescovio, Cal/cdrale della Sabina e Pietro Cavallini in Bollettino d'Arte 
del Mi ... della P . l. VII. d9CZ7) 1, 3. Questi li data al 12i5 circa e li attribnisce 
ad un precursore del Cavallini, mentre il Toesca, Storia dell' arte italiana, 
Torino 1-927 p. 987 li ritiene opera di un suo segnace. 
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sia con qUf'Ili, non ancora studiati, della facciata di S. Gio 
vanni in Al'genteJla a Palombara Sabina (1); ricordano inol
tre le pitture della casa detta di S. Paolo in S. Paolino alla 
Regola e del palazzo Mattei in S. Lorenzo in Piscinula a 
Roma, come pur quelle che artisti ita.l iani dipinsero nel pa
lazzo dei papi ad A vignone. 

Ma. certo a me sembra che eccellano sopra le altre di 
quel tempo già note e che costituiscano uno degli esempi 
più interessanti dell' arte romana di quel periodo. Arte ro
mana, ripeto, per usare una parola consueta, perchè mi viene 
in mente di credere, e non per eccesso d'amore «al IDio loco », 

che insieme con le pitture del tempo da me più sopra ad
ditate, esse manifestino l'esistenza, se non di una scuola 
locale, almeno di vari pittori locali ' che subivano 1'influenza 
dei grandi maestri coevi: Cavallini, Giotto, Simone Martini. 

V. PACIFICI 

(1) Raffilurauti forse il Giudizio universale, 



leone decimo e Raffaello 

demolitori della Via Tiburtina 

Leone decimo veniva spesso a dar caccia nelle campagne 
di Tivoli dove gli era di guida il capitano della sua guardia 
Vincenzo Leonini, tiburtino di famiglia e di nascita, marito 
di sua nipote Bartolomea de' Medici (1). Ma preferiva adde
strarsi nei te paduli» delle Albule, fra mezzo a gl' isolotti e a 
i «risecchi,. folti di vegetazione dove s'addensava abbondan
tissimI'. la fauna selvaggia; cervi, cinghiali, caprioli, lepri, 
lupi, volpi, anitre e beccaccie eran le prede frequenti di 
quella caccia papale (2). 

Cavalcando colà fra le «pantane» solfuree Leone decimo 
un giorno s'accorse che la via 'l'iburtina correva come un 
grande viadotto fra mezzo alla palude. Guardò e riguardò 
finchè riusci a persuadersi che i romani antichi avevano 
così operato per evitar danni all' intenso traffico della via 
nel ca80 cbe le Albule, da loro incanalate, tornassero a ri
stagnare per la campagna. 

La strada era sostenuta lateralmente da grandi blocchi 
di travertino qua~i completamente intatti, come intatti erano 
i blocchi di selce del lastricato (3) sicchè la teoria di quegli 
enormi cubi di pietra locale piazzata a sostenere la strada 
dava alla località il nome di «quadrara ». Il Papa si con
vinse ch' erano bene adatti per la fabbrica di S. Pietro; 
s'intese con il Comune di Tivoli e gli promise cinquanta 
rabbia annue di sale finche la fabbrica non fosse fiuita. 

(I) CascloLI Uomini illustri di Twoli, p. !10. 
(2) Z.lPPI Annali p . 68, IO'; Cod. diplomo di TitJoli di A. PaTR.lRCA p . 110; 

v . anche Da COPIO La caccia nella Campagna Romana Roma 1922. 
(S) ABaBy Via Tiburtina in Atti Il 74, 87. 
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Il Comune com pulsò un cert.o articolo del suo statuto 
trecentesco che comminava pene ai distruttori della via, '1'i
burtina (l) (vedi le ironie della storia: ii Medioevo tutefltva 
contro la Rinascenza i monumenti romani !) ma poi accettò di 
gran cuore l'offerta permettendo di dislruggere4600 metri della 
doppia soslruzione stradale formante un volume complessivo 
di 2~.OOO metri cubi e obbligandosi a permettere l'escavazione 
in tutte le cave di pietra esistenti nel suolo tibnrtino. 

Qui è da domandarsi che cosa si volesse intendere per 
cave (lapidicinae): i luoghi dove s'estraeva la pietra grezza, 
specialmente ii travertino, oppllrè le zone di scavo esuberanti 
di marmi e di sculture preziose, situate tra i ruderi delle an
tiche ville, a cominciare da quella d'Adriano'? Probabilmente 
s'intendevano gli uni e le altre. 

Comunque il Papa mediceo sottoscrisse il 4 settembre 
1519 il breve di concessione del sale «in compenso della de
vozione dei Tiburtini per il Pontefice e per la chiesa ro
mana e principalmente per la concessione fatta alla fab
brica del Principe degli Apostoli" (2). 

L'uomo che batteva i dintorni di Roma in quei tempi 
in cerca di motivi architettonici e ornamentali e di materiali 
per la fabbrica di San Pietro era il commissario o ispettore 
delle antichità di Roma, preposto da Leone decimo alla di
rezione della fabbrica suddetta, era Raffaello da Urbino. 

Raffaello era venuto a Tivoli in compagnia di Pietro 
Bembo, di Baldassar Castiglione e di Andrea Navagero il 4 

(I) • Nnlla. persona foda! seo rumpat.. vel ad rumpeodom conceda! .. lapidea 
seu quatros in Porta Oscura, in monumentis de testini •• in via Ve!eri Urbi. et 
iuxta a latero ipsius vie et aliis bonis Communis Tyburi. Bine licentia speciali 
consilii Tyburtini. Statuto in Tivoli del 1305 ed. FBnBlucl Roma 1910 (io Sta
tuti della Provo Rom.) p. 96 art. XCCLVI. Cosi pure negli Statuti del 1522 lib. 
IV capilo XVIlI C. 4.9, 

(2) «Fabrice Principi8 Apostolol'um de Urbe, omnes lapides in vestra slrada 
veleri qne ab omnibus lateribos munit.a est, vulgo nominata la quadrara atque 
omnes lapidicinas qU,e in 8010 vestro existunt liberaliter impenditis. Statuta 
et reformatione8 .. c'vitali. Tiburtinae .. Roma, Guillereto 1522 C. 81; LaNClaNI 
Scavi l, In, 193 nota; Boll. Comunale di Roma to. XXVII a. 1899 p. 22 segg. 
con pianta e decrizione. Qui è però l' errore: «Capitaneo militum» anziché 
.Capitimilitiae .. civitatis Tyburtinae., Quivi altro doc, relativo alla stessa con
cessione in data 18 giugno 1518. 
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aprile 1516, come scrive il Bembo stesso al Cardinale Dovi
zio Bibbiena: «lo col Navagiero et col Beazzano et con 
M. Baldassar Castiglione et con Raphaello domani ::..nderò a 
riveder Tivoli che io vidi già un' altra volta XXVII anni or 
!!ono. Vedremo il vecchio et il nuovo et ciò che di bello fia 
in quella contrada. Vovvi per dar piacere a M. Andrea (1 ) il 
quale fatto il dì di Pasquino (gj) si partirà per Vinegia» (3). 

Ma doveva esserci stato altre volte e doveva senza dubbio 
tornarci in compagnia di Giulio Romano che dipinse un fe
delissimo paesaggio della cascata e del tempio della. Sibilla 
nella sua tela dell' Assunzione. 

Andava con lui cercando grottesche e con lui andò ad 
esplorare più volte i sepolti ruderi di Villa Adriana (4). 

«In questa Villa ... Rafaelle da Urbino e Giulio Romano, 
fecero molto studio in tempo che ... nella Biblioteca si... con
servavano lo. testa d'una cariatide col capitello di minio et 
un tritone che frena un pistrice o bue marino... Onde chi 
desidera vedere pitture antiche le ammiri negli ornamenti 
delle loggie del palazzo Vaticano condotte da Giovanni da 
Udine et da altri discepoli di Rafaelle... sicome alla vigna 
di Madama a Monte Mario, a Mantova nel palazzo del '1' et 
nell' altre opere di Giulio Romano ». 

Così;,scrive, accennando a vari trovamenti di Villa Adriana 
sfuggiti agli studiosi della villa, una Nota delli musei, librerie, 
galerie ... di Roma, stampata a Roma stessa dagli editori De
versi n e Cesaretti nel 1664 (5) e lo. notizia è così semplice e 
naturale da non potersi mettere assolutamente in dubbio. 

Non facevano del resto altrettanti in quei tempi medesi
mi Michelangelo (6), e i Sangallo (7) e Daniele da Volterra (8) 
che andavan ritraendo, come il Bramante aveva fatto, disegni 
e misure dai ruderi di Tivoli ~ (9) 

(I) il Navagero 
(!!) 25 aprile. 
(3) Delle Lettere d. M. PIETRO BAMRO Venezia 1587. 
(4) BONFIGLIBTTI R. Raffaello a Villa Adriana e a Tivoli in Bol! . St . 

arch. di Tivoli lI, 39. 
(5) llONI'IGLIETTI, l. c. 
(6) ZAPPI, 21, 43, .\.6, 49, 5G. 
(7) CA"CIOLl, in Boll. st. Arch. l,le Bibliografia 4i Tivol'i passim. 
(8) ZAPPI, 42, 50. 
(9) V"'URI, Vite, Bramante. 
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Fu dunque in vista della lunga {( quadrara» e dei molti 
blocchi marmorei del suolo tiburtino, che dovette arridere 
anche alla mente di Raffaello l'idea della demolizione e del 
trasporto. Così, senza dubbio, ne parlò a Leone decimo ed 
avendone ottenuto il pieno consenso fu trattato col comune 
di Tivoli, fu sottostritto il breve papale ed ebbe inizio per 
la . città nostra quella spoliazione continua e metodica che le 
aveva già risparmiata il Medio F~vo! 

Così quella serie di blocchi posta a fondamento della 
fabLrica di S. Pietro suscitava in un cronista tiburtino del
l' ultimo cinquecento (1) il paragone tra questa e il lempio 
della Sibilla a Tivoli. il cui basamento «per ritrovarsi tutto ... 
di quadri tiburtini viene a contrafare la pianta della fabrica 
di S. Pietro di Roma, verso S, Marta! ». 

* * * 
Raffaello era già morto quando Leone decimo ordinava 

al romano Gaspare Gallo', con breve del 30 dicembre 159l1, di 
comprare a sue spese otto figure di marmo bianco scoperte 
dal Gallo nel territorio di Tivoli, di scavarle e di traspor
tarle subito a Roma, dopo avere adeguatamente indenniz
zati i pròprietari del terreno. Il trasporto era esentato dal 
pagamento dalla gabella e si minacciava la scomunica a chi 
s'opponesse all' esecuzione. Quest' ultima frase, sebbene 
spesso rientri nel solito formulario, è qui espressa con par
ticolare senso di indignazione e d'autorità, il che fa sup
porre come il Comune di 'rivoli si fos5e opposto a quel gesto 
inusato che iniziava l'esodo secolare delle nostre opere d'arte, 
e che riempiti i musei del mondo, ha lasciato questa città 
senza la larva d'una raccolta, senza l'ombra di una sua 
statua antica. 

Quali fossero le otto «figure» di cui Leone ordinava il 
trasporto e dove il Gallo le avesse trovate non è cosa da 
stabilir facilmente. 

Scrive il Ligorio che nello scavo fatto eseguire a Villa 
Adriana da Alessandro VI furono trovate nell' Odeo lé sta-

(1) Zappi, ~3 . v. Atti, Il, 87, fig. 1, IlI, S. 
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tue di Mnemosine e delle M use, che Leone decimo le fece 
trasportare nel giardino del Vaticano, ma che ai suoi tempi 
già non si trovavano più (1). 

Con ogni probabilità son queste le statue di cui fa cenno 
il breve papale, cioè Mnemosine e sette Muse, restate ancora 
semi-sepolte dal primo scavo che fu compiuto nella Villa, 
lo scavo ordinato da Papa Borgia. 

Ma com' è che dal Vaticano era n già tutte sparite nella 
seconda metà del cinquecento "4 

Il saccO di Roma qualcuno dirà, ma non è più logico 
pensare alla via di Toscana, ai l'(iardini fastosi della casa 
medicea, al nepotismo - vecchia e brutta parola - del pin
gue ed aureo Papa Leone "4 

Comunque altri racconta (2) che sarebbero state acqui
state in numero di otto, e quasi tutte acefale, da Cristina di 
Svezia tra il 1658 e 168\}. Dopo la sua morte, che cadde in 
quest' ultimo anno, passarono a Livio Odescalchi, duca di 
SiI'mio, dal quale le comperò il Ve lasquez d'ordine di Fi
lippo V per adornare la sua reggia di Madrid. Ferdinando VII 
le pose nel museo reale di quella città dove tuttora si ren
don visibili. 'l'ersicore, Drania, Polimnia, Eutel'pe, Erato, 
Melpomene, hanno le teste di nuova fattura, ma così piene 
d'espressione e vigore che si credono opera di Gian Lorenzo 
Bernini. Solo Calliope e Clio conservano l' antico volto ma 
sono anch' esse restaurute in più parti e non sempre COn 
eccessiva fedeltà! Manca Talla delle nove sorelle e Mnemo
sine si crede che sia al museo Chiaramonti I (3). 

Rimane però un punto oscuro: come le Muse scompar
vero dal Vaticano e ricomparvel'o un secolo dopo"4 Nè è 
troppo spiegabile 1'entusiasmo di Leone decimo per quelle 
figure decapitate, a meno che non si pensi che Lorenzino 
dei Medici v' abbia esercitato quel suo grande diletto che 
attuò appieno sulle statue degli imperatori romani, quello 
cioè di tagliar loro la testa I 

(1) LIGORIO, Antichità di Tivoli; BULGA.Ran, Notizie di Tivoli 125, 126 
NIBBY D6Scrizione di Villa Adriana, IO; L.HClANI Scavi l, 137; PBNNA Villa 
Adriana 11I, IV. 

(~) GUSMAN, La Villa impsriale de Tibur Parigi 1904 pp. 17, 288-90 con ili. 
(3) id. 
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Oppure c'è da ricordare i doni di Pio IV o lo smembra
mento delle collezioni vaticane operato da Pio V ~ (1). Ma 
allora come si spiega la notizia del Ligorio ~ 

In ogni :nodo ecco il breve papale: 
« Leo E.pus etc. dilecto frlio Gaspari Gallo civi Romano. 
Dilecte filii salutem etc. Cum sicut Nobis exposuisti tu 

octo frguras albi marmoris in territorio nostri. Tiburis repe
rieris et si eaedem Nobis placuerint, pro Nobis emeris, 
aliasque, si aliae erunt, sis empturus, cupiali illas hujus
modi effodi RC ad almam Drbem nostram praedictam vehi 
faeere possis, providere volentes tuisque in hae parte sup
plicationibus inclinati, tibi, ut dielas oelo figuras, sic, ut 
praefertur, repertas et a te emptas et alias, si forsan etiam 
reperientur, effodi et ex territorio praedicto deduci et ad 
almam Drbem ad tuum beneplacitum impun~ et absque im
pedimento aliquo sive ineursu eensurarum, prius Dominis 
territoriorum, ex quibus effodielllur, aatisfactis, conduci fa
cere possia et valeas, !icentiam et faeultatem eoneedimus 
per praesentes. Et nihiJo rninus sub exeomunieationis et in
dignationis Ilostrae paella omni!ms et singulis mediate vel 
immediate Nobis et S. R. Ecc. subiectis et almae Drbis no
strae Offieialibus, euiuscumque couditionis existentibus, com
mittimus et mandamus, ne te, tuosque in eonducendis figuris 
praedietis ad dielam Drbem impediant seu molestent, aut 
impedire seu molestare praesumant j qui n imo tibi et tuis 
praedietis, si opus fuerit, et requirendum duxeris, faveaut, 
et èe necessariis pro hujusmodi conductione provideant seu 
provideri faeiant et mandent ae ad dictam Drbem absque 
alia contradietione et solutione gabellae venire permictant, 
contrariis non obstantibus quibuseumque. 

Datum Romae die 30 Deeembris 15'l!1 An. 8°. ('l!). 

(v. p.). 

(1) PACIFICI, lppolito d' l!.ste 135; LUMANl, Scavi 1, 67. 
(~) Lettera de!!' Ab. G ABTANO MARINI a Mons. G. Muti Papazzu~ri, nella 

quale sillustra il Ruolo de' Professori dell' Archiginnasio Romano per l'anno 
15U - Roma 1797. È data la segno Archivio Vaticano. Reg. Brev. Leon. X 
TOIIl. 34 p. Il. t. 
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Tivoli dal 1595 al 1744 nella Storia di F. A. lolli. 
( Continuazione) 

Traslazlone del corpo di S. Generoso. 

N l'l 1703 li canonici di S. Lorenzo fecero far di novo 
1" altar maggiore della basilica ornandolo di preziosi marmi. 
Avendo fatto riconoscere MOllS. Vescovo il corpo di S. Ge
neroso, che in esso riposava, potersi ricomporre, un paticolar 
protettore lo vestì all' eroica. 

Dovendosi poi collocare il Santo Corpo così vestito sotto 
il suddetto altare fu risoluto di celebrare questa traslazione 
con tutta la pompa il ~4 Maggio 1705 con sette giorni sus
seguenti. 

Nella vigilia del giorno destinato si vidde ornata tutta 
la Cattedrale di velluti trinati d'oro, et essendo stato espo
sto sopra nobi! machina ornata con diverse statue rappre
sentanti le virtù del Santo dietro l' Altar Maggiore il Corpo 
del medesimo si diede principio alla festa con i primi vesperi 
celebrati da Mònsig, Vescovo con l'assistenza di Monsignor 
Maffeo Farsetti Nobile venetiano Governatore di questa Città, 
e di tutto il Magistrato della medesima, quale fù cantato dà 
più singolari Musici, et istromenti d'ogni sorta con tal con
corso di F'opolo forastiere, che si rendeva difficile il ritrova
re nella Chiesa un Cittadino, e fù di ' maggior maraviglia, 
allorchè terminati li primi Vesperi sù l'imbrunir del giorno 
nell' uscir che fece il .Popolo dalla Cattedrale, si ritrovò 
tutta la strada maestra ingombrata da calessi e carrozze de 
forastieri, che arrivavano di modo tale che si rendeva molto 
difficile il passare. Nella matina seguente conIa medesima 
solennità, fù cantata la gran Messa, et il doppo pranzo ter
minati li secondi vesperi, si diede principio alla solenne Pro-

, cessione, nella quale oltre molte centinaia di torcie, v'inter
vennero in gran numero i religiosi, e particolarmente i G~-
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nerali delle Religioni, che a quest' effetto si portarono qui 
da. Roma, che venivano lutti illuminati da quantità di fa
nali messi ad oro. Veniva nel fine tutto il Clero et i Cano
nici parati, e doppo la Machina del Corpo del Santo pro
seguiva Monsig. Governatore, con il Magistrato accompa
gnati dà cento e più giovani a cavallo, tutti decenterr,ente 
vestiti, e con i cappelli orllati con una coccarda consi
mile; passò detta Processione per tutte le strade principali, 
e Monasterij della Città, quali st.rade si vedevano adorne 
di nobili lappezzarie, et anche di damaschi trinati d'oro, 
oltre molti archi trionfali in diversi luoghi elevati, con 
motti et altre compositioni allusive alli meriti del Santo. 
Gl' altri giorni !lUSseguenti furono impiegati in diverse feste 
popolari, come di Corse di Barbari (1). 

Il monastero di S. Anna. 

Ma tra questi riuscì molto gradito il giorno ~ del mese 
di maggio [in perciocchè essendo di già terminata la Fabbrica 
del nuovo monastero a spese dell' Emo Marescotti e restata 
già aperta acciò potesse ammirarsi la generosità del l'orpo
rato vi si sono portate ad abitare le Monache di S. Elisabetta. 
Acciò che non succedesse disordine furono ordinate tutte le 
nostre milizie a piedi accio chè dovessero spàlleggiare la 
strada per la quale dovesseso passare processionalmente. 
Uscirono le monache dal vecchio monastero con somma mo
destia, precedendole una delle più antiane con il crocifisso 
e portando tutte un gran velo nero che le copriva il volto; 
ogni coppia d'esse accompagnate da due nobili matrone ro
mane parte forasti ere e parte cittadine; anche erano accom
pagnale dai loro deputati e da quelli della nova fabrica. 
Chiudeva la processione Mons. Fonseca vescovo e Mons. Far
setti governatore della città, con tutto il Magistrato. Giunte 
fu serrata la clausura] ed il medesimo passa.ggio fecero pri
vatamente le Zitelle del Conservatorio di S. Getillio, che la
sciata la loro piccola abitazione, andarono a dimorare nel 
vecchio Monastero, di già dalle Monache abbandonato. Nella 
Chiesa contigua al novo Monastero in un pilastro vicino 

(1) CItOCCHIJ.NTE, Istoria delle chiese di Tivoli Roma 17!6 'd 31. 
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l'Altar Maggiore, vi si legge inciso in marmo l' obligo, (di 
preghiere) ingiunto ~al Cardinal Marescotti alle Monache sì 
splendidamente beneficate (l). 

Nuovo acquedotto della Rivellese. 

Benchè la fabrica del Monastero novo fosse proveduta 
di quantità d'acqua esistente in un' antica cisterna, con tutto 
ciò non era la medesima sufficiente per tutti i bisogni di 
quel luogo; onde il Card. Marescotti mOt;trò desiderio di 
averne una piccola portione di quella del Pubblico, chia
mata la Rivellese; e perchè di questa ve n'era sì poca quan
tità, che appena bastava per il commodo de' Cittadini, fù 
risoluto di far di novu tutti l'acquedotti con l' al<lsistenza, e 
disegno d.el prenominato Gio. Battista Torriani Architetto, 
come in pochi anni fù eseguito, e rimasero le monache con
solate, benchè la spesa ascendesse sopra a scudi quattro
mila e cinquecento, con poco vantaggio del Pubblico. 

Fiere. 

Dimostrò però il sud. ° Cardinale la sua gratitudine a 
prò di questa città, mentre con 1'assistenza anche di altri 
personaggi nel dì 13 marzo nell' anno 1706 ottenne dalla 
Santità di N. S. Clemente Xl la nova concessione e pri vi
legio di poter fare in Tivoli due fiere l'anno dà principiare 
cioè la prima nel giorno 20 di Maggio, e la seconda nel dì 
20 di Ottobre, e da durare per dieci giorni con tutte l' esen
zioni che godono le altre fiere dello Stato ecclesiastico, e 
nella medesima forma della concessione altre volte fattasi 
dalla S. memoria di Sisto V, come per Breve spedito sotto 
il di 13 dell' anno e mese suddetto; onde in un Consiglio 
tenuto nel giorno 2l di Marzo fù dà Sig.ri Consiglieri data. 
la facoltà a Monsig. Farzetti Governatore, et agl' altri Sig.ri 
del Magistrato di deputare due Cittadini a portarsi in Roma 
per render grati e alli Cardinali l\ilarescotti, et Imperiali, co
me Prefetto della Congregazione del Bon Governo et alli 
Prelati Marefosc.hi Segretario della medesima e De' Cavalieri 

(1) ID. p. 14.7, 150. 
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Commissario della R.da Camera. Il giorno 9lgJ di Marzo, de
putarono Frane. Ant. . Lolli, e Pietro Ant. Briganti, li quali 
si portarono subito ad adempire la loro commissione. Nel 
suddetto ConsegUo fù anche ordinato che per mostrare me
moria della grati a fattaci dà N. S. si dovesse nella sala del 
pubblico Palazzo erigere una lapide di ringraziamento con 
la seguente inscrittione : 

CLEMENTI XI P. O. M. I QUOD I ADNITENTIBVS S. R. E. 

CARDINALIBUB I GALEATIO MARESCOTTO AC IOSEPHO 

RENATO IMPERIALI ET CURANTIBUS MAPHEIO FARSETTO 

PROTHONOTARIO APOSTOLICO I DE NUMERO PARTECIPANT. 

GUBERNATORE AC I PROSPERO MAREFUSCO S. CONGRE

GATIONIS B. REGIMINJS A SECRIilTlS I NUNDINAS OLIM A 

SIXTO FEL. REC. PP. V. HUIC CIVITATI CONCESSAS I OP

PORTUNA COMMUTATIONE RATAS HABUERIT, ET DIPLO

MATE ROBORAVERIT I S. P. Q. T. I IN AEVUM GRATUS 

MONUMENTUM I P. I A. D. 1706. 

A quest' ordine però non fu data esecutione; l'inscrit
tione non lù collocata. Fnrono però fatti l'editti, e pubblicati 
gl' inviti per 111. prima fiera, che si cominciò nel giorno gJO 

maggio prossimo, e fu per qualche tempo continuata ogni 
sei mesi con mollo concorso sì di mercanti, che di compra
tori, ma poco in appresso, parte per alcune difficoltà fatte 
da i Doganieri di Roma, e parte per mll.levolenza de' Mer
canti della Città, quali a causa di questo commodo, o non 
avevano tanto spaccio delle loro merci, o erano astretti a 
venderle a minor prezzo, si è ridotta à tempi nostri ad un 
piccolo mercato, che non merita il nome di fiera. 

Nel mese di dicembre del 1706 avendo auta Monsig. Far
zetti la mutatione da questo Governo a quello di Rieti, in 
un pubblico Consiglio adunato il 21 del sudo mese fù dato 
il privilegio della nostra Cittadinanza, non solo al sudo Pre
lato, ma anche al Dottor Francesco Antonio Gregoretti nobile 
Maceratese suo locotenente, a contemplazione delle rare 
qualità che rendevano singolare la di lui persona. 

Fù destinato da Clemente Xl per nostro Governatore 
Monsig. Gio: Corrado Orsini Barone RomallO, e suo Came
riere d'Onore, 
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Passaggio delle truppe austriache 

Com in<'iarono in questi t~mpi, a.d inquietare lo Stato 
ecclesiastico le Truppe Straniere della Germania, e le prime 
Città che ne patirono i danni furono quella di Ferrara, con 
altre ad essa adiacenti, per lo che la somma pietà del Re
gnante Pontefice fù astretta a sb3rsare alle medesime per 
risarcimento di quelli la somma di scudi 61500: quale acciò 
che il peso riuscisse più soffribile, volle cbe si ripartisse per 
tutte le Città et altri luoghi dello Stato, ond' è che giunse 
let!era al novo llO,f?tro Governatore del Cardinale Imperiali 
in" data deHi 2 Aprile 1707, in cui si ordinava al nostro 
pubblico, che in termine di tre anni dovesse trovare il modo 
di pagare la sua rata di da somma, ascendente alla quantità 
di scudi 2gz1 per soddisfazione della quale in un Consiglio 
tenuto sotto il giorno 20 aprile del do Anno [anche con l'in
tervento delli deputati ecclesiastici] doppo v11iie contradit
tioni, fù posta la gabella di un quatrino per qualsiavoglia 
libra di carne. 

Fù questo un piccolo principio della tragedia delle no
stre comuni .disgratie, quali si andeltero sempre più aumen
tando, allorchè pervenne a questa Città l' aviso, . per lettera 
di Secretaria di Stato cl).e le medesi.me truppe Austriache in 
numero di diecirriila in ci.rca si andav:mo avicinando verso 
questa Patria, per portarsi all' impresa del Regno di Napoli 
con l'ordine, che si. dovessero provedere di tutto il bisogne
vole per lo spatio di due giorni , che avrebbero qui fatta 
dimora, e perciò furono dà questo Pubblico eletti molti Cit
tadi.ni per deputati a provedere tutte le necessarie vettovaglie, 
et in specie furon destinati due gentiluomini a portarsi alli 
confini del nostro Territorio per complimentare, et accompa
gnare i Generali nell' abitazioni a loro pr~parate dentro la 
Città, quali furono Gio. Angelo de Angelis, e Frane. Anto 

Lolli. Il Campo per la soldatesca fù destinato nella pianura 
passato il Ponte Lucano, vicino la strada consolare che 
porta a Roma, essendosi eletto il sito a mano manca per 
maggior commodo della Cavalleria, e quello a mano dritta 
per la Fanteria, e subito passato il do Pon te Lucano disposte 
tutte le vettovaglie in diversi magazzeni a tal fine preparati, 
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che dovevano dispensarsi con l' assistenza dei nostri Depu
tali. Accadde intanto, che essendo venuti avanti alcuni Uf
fitiali Alemanni per riconoscere il Campo, approvarono tutto 
ciò che si era disposto, a riserva di molti sassi, ch'erano 
nel medesimo, quali dissero che bisognava levarli, perchè 
averebbero recato dell' in commodo alla Truppe, onde fù ne
cessitato il nostro Pubblico a mandarvi 300 donne per ren
der più pulito il terreno; quali mentre stavano lavorando 
sopragiunsero li Sig.ri Marchese Lucini, Uffitiale Tedesco, e 
Marchese Spada Commissario Apostolico di N. S., li quali 
non approvando l'ordine dato dà' primi Officiali, e dicendo 
che i sassi, non solo non sono d'incomodo, . ma di guan
ciale à soldati, licenti.arono le donne, quali tutte contente 
se ne ritornarono in Città. Il giorno seguente poi, che fù li 
19 di Giugno dell' anno sudo 1707 arrivorno nel sopra de
scritto Campo la vanguardia dell' Esercito, e nella sera 
verso le tre ora della Dotte pervenne nel Palazzo di questo 
Governo Mons. Agostini, Prelato deputato dal Papa per assi
stere al passaggio di queste 'fruppe, il quale fa.tti chiamare 
li suddetti Deputati, à quali era stato ingiunto 1'obbligo di 
andare a ricevere e complimentare li Generali., à mede 
simi ordinò, che si dovessero trovare su l'alba ne i confini 
di questa giurisdizione. Dissero i medesimi, che di già erano 
disposti ad obbedire agl' ordini di N. S. ind i di là partitisi 
poche ore doppo partirono da questa Città, e con un no
bile equipaggio, e cavalli ben bardati si portarono per la 
strada che porta alla Terra di Monte Rotondo, d'onde do
veva venire l' esercito, e mentre questi caminavano per la 
suddetla via di già ingombrata da quantità di Popolo spet
tatore di novità dà noi per qualche secolo trascorso non 
più veduta, benchè in appresso resa per nostra disaventura 
troppo familiare, viddero i Colli delle vicine Mentane rico
perti come di folta nebbia, proveniente dalle Truppe, e par
ticolarmente dalla Cavalleria, che verso il nostro Campo si 
approssimava. Giunti che furono li Signori Deputati al fine 
dei terreni volgarmente chiamati della Moiana, dove termina 
il Territorio di Tivoli, si fermarono il loro camino nel mede
simo tempo in cui appunto principiava a passare la Fantaria 
[quale mentre stavano guardando successe un curioso caso, 



Notizie 3~9 

cioè che ivi passando i soldati si andavano scostando da i 
deputati suddetti, quasi che vedessero qualche cosa dI loro 
poco gradimento, allorchè uno de' servitori più aecorto degli 
altri che accompagnava il secondo deputato (1) si accostò 
al medesimo e li disse: «Signore, questi soldati hanno presa 
ombra della sua persona perchè porta nella spada la coc
earda Gallispana» et infatti vi aveva una fettuccia di ponsò 
et argento che formavano il bianco e rosso, divisa poco ben 
veduta dagl' Austriaci, quale essendo stata subito levata, Be 
guirono le truppe il loro viaggio contutta quiete e modestia]. 

'l'erminato il passaggio de' Pedoni proseguiva la Caval
leria nel fine della quale venivano quattro Generali, cioè il 
Daum Generalissimo e li Genc:>rali Vanbon, Vezel, e Carafa, 
e ci doveva anche essere il Generai Patè, ma questo si ri
trovava indisposto in Roma. Si accostorono allora i nostri 
Deputati, e fecero il loro complimento, quale fù cortesemente 
corrisposto, indi montati a cavallo si posero in fila a presso 
i suddetti Generali, e allora il Generalissimo diede ordine, 
che si fermasse la marcia, et usciti dalla fila, crediamo noi 
per far quest' onore alli di nobili nostri Cittadini prosegui
rono il camino con esso loro fuori di strada, ma vIcino al
l'esercito, che stava fermo, e mentre andavano in questa 
guisa approssimandosi al Campo, gl' Alfieri inchinarono le 
loro insegne, et i numerosi istromenti, che portavano i Re
gimenti rendevano col suono una soavissima armonia. Giunti 
che furono in questa guisa su l'altura poco lontana dal 
Ponte Lucano fece il Supremo ComandaDte un altro cenno, 
onde ~ominciò di novo a marcia.re tutto l' esercito finchè 
giunse al Campo destinato. [Fù cosa bellissima da vedersi, 
e degna d'ammirazione, come in pochi minuti di tempo si 
viddero piantati i Padiglioni e le tende, e situate le Bolda
tesche in tale ordinanza, che rassembrava una Città piantata 
in mezzo di una Campagna avendo anche posati sei pezzi 
di Cannoni da Campagna dirimpetto alla bocca deld.o Ponte]. 

'rerminata che fù sÌ bella e sollecita operatione li Gene
rali con i nostri Deputati accompagnati. da numerosa Offitia
lità, presero la strada del Ponte per portarsi dentro Tivoli, 

(1) F. A. Lolli, [' autore. Per il Campo v. Atti· V1I. 79. 
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et in passare .il medo avvenne pure un caso strano, quale fù, 
che venendo nel medesimo tempo da Tivoli un carro carico 
di pane, tirato da quattro bufale, spaventandosi le medesime 
in veder tanto popolo, in vece di prendere la via dritta del 
Ponte, si buttarono violentemente verso la man destra nel 
fiume, con pericolo che si potesse perder quella vettovaglia; 
ma i soldati applicarono prontamente a questo disordine un 
rimedio alla militare, quale fù lo sparare quattro tiri di mo
s~hetto alle bufale, con i quali avendole private di vita por
tarono il pane a salvamento nel vicino magazeno, Giunti che 
furono gl' offitiali. dentro la Città sì tutti loro che i nostri 
Deputati, si portarono ad accompagnare il Generalissimo 
nel palazzo della Casa Cesi destinatogli per suo allogio, et 
indi ii Generale Vallbon andiede à quello de' Cianti, hoggi 
de PP. Cistercienzi, il Generale Vezel in casa Pane, il, Ge
nerale CaraJa nel Palazzo Alberigi. et in quello de' Corsini la 
famiglia del Generale Patè , che per la sua indispoBitione non 
potè venire come si è detto; e tutti gli altri officiali minori, 
che furono in gran numero hebbero commodo allogiamento 
in altre decenti abitazioni. 

[Per quanto si Beppe dalli medesimi erano composte le 
truppe da dieci Regimenti cinque di Cavalleria e cinque di 
Fanteria cioè Daum in N° di 1588 soldati, Vaubon di 540, Vezel 
di 1499, Patè di 9W, Carafa di 618, Vallis di 1114, GUBtein di 
1501, Nenburg di 71~, Zinzendorf di 624, ch~ in tutti ascen
devano alla Bomma di novemila cento e trent' uno combat
tenti effettivi. Vi erano in oltre alcun altre compagnie come 
di Ussari ascendenti al nO 106, di ~'ll6 Napolita.ni, di 110 
BombarQjerij di 5~ fornari, e di cinque Maestri per far Ponti. 
e portavano seco un copioso bagaglio tirato da. bovi, e bu
fale fin'a.l numero di qHattrocento carri, come si vede anche 
registrato in questa pubblica Secreta.riaJ. 

MOl1sig. Governatore con tutto il Magistrato andiedero 
con nobil corteggio a far a tutti i Generali la visita, et in 
appresso li fecero presentare copiosi regali a tenore dell' or
dine riceuto dalla Secretaria di Stato. 

{Trà quali però, quello inviato al GeneraI Daum fù il 
più pingue consistendo in due mongane, in capponi nO 16, in 
pollastri nO 40, in libre 30 di parmegiano, in libre dodici di 



Notizie 331 

marsoline, in 60 fiaschi di vino, in t~ pani di zuccaro, in 
nO 12 candele di cera , et in un barile di frutti et agrumi]. 

Giunta l'ora del desinare, et avendo il Generalisso fatto 
preparare un lauto banchetto, furono a questo invitati tutti 
gl' altri Generali, et · Olliciati maggiori con molte Dame, e 
Cavalieri; nel doppo pranzo poi fù molto degno da vedersi 
il passeggio delle carozze che si fece sul principio della 
strada Romana, passato il Ponte Lucano, con la quantità 
del Popolo sì cittadino, che Forastiero ivi concorso per ve
dere la bella dispositione, con cui erano state tutte le Truppe 
ordinate, e molti si ferma.rono fino all' imbrunire, per vedere 
il principio della marcia dell' Esercito, che verso l'alba si 
era già tutto ineaminato alla volta del Regno di Na.poli, che 
per esser stato poco, e quasi niente difeso fù in pochi giorni, 
con molta fa.cilità conquistato. 

Quel:lto spettacolo fù molto bello per chi lo vidde, mà 
n on già per la. nos tra Comunità, à cui convenne sborsare 
per così piccola permanenza di queste 'l'ruppe la somma di 
scudi 3500, senza numerar gl' altri danni patiti dà particolari 
sì nelle Campagne, che nella Città come si legge nelli suddetti 
libri, più distintamente descritti. 

Armamenti del Pontefice 

Proseguì la serie delle Comuni disavventure nell' anno 
seguente 1708, in cui convenendo alla Santità di N. S. Cle
mente XI allora regnante mettere in piedi un Esercito per 
difendersi dalle minaccie, che doppo tanta cortesia riceuta 
facevano le Truppe Austriache allo Stato Pontificio, fù ne
cessitato il d.o Prencipe ad imporre al mod.o il pagamento 
dì un milione di scudi Romani, per supplire alle spese che 
oecorrevano per il mantenimento delle Truppe, di qual som· 
ma, essendone stato fatto il riparti mento, toccò ali&, nostra 
Città di sborsare la somma di scudi 29, quale si procurò di 
ristringere per mezzo di molte gabelle imposte sopra le gra
scie, che dal nostro territorio si ritraevano, come dalle me
morie registrate nel libro de' pubbliei Consegli di d.o anno, 
puoI ricavarsi, e siccome è vero che fù molto eccessiva la 
spesa fatta dalla S. Sede in questo armamento, così è ve-
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rissimo, che non puole abbastanza esprimersi quanto fos'se 
in esso il nostro Prencipe mal servito, potendo esser di ciò 
noi medesimi testimonj di veduta, allorchè in questo mede
simo anno avendo ordine Monsig. Orsini nostro Governatore 
di portarsi a pagare e riconoscere le soldatesche disposte 
nei confini dello Stato, verso la Provincia dell' Abbruzzo, 
non molto da qnesta Città lontani, partì. il medesimo da 
Tivoli, conducendo noi in sua . compagnia; d'onde ci portas
Rimo in diverse Terre, accompagnati da quattro carozze, 
venute a posta da Roma, dove giunti trovassimo con nostra 
gran maraviglia la maggior parte de' soldati, e particolar
mente le sentinelle senza polvere, cosa che forse non si cre
derà da chi sarrà per leggere quest' istoria, ma tralasciamo 
questo, che forse è il minore de' pregiuditij che possano di 
questo Armamento narrarsi e passiamo al racconto dì un 
accidente, che in questo piccolo viaggio pose ambedue in 
evidente perricolo di perder la ,'ita. Andando noi prose
guendo la revista. dei soldati per la strada che dalla Terra 
di Snbiaco conduce a quella di Trevi, lungo le rive del fiu'
me Aniene in vederci in quella passare alcuni abitanti della 
Terra di Jenne, luogo situato sù la cima d'un monte, non 
meno alto che aspro, non sapressimo ridire se dà qual frene
sia stimolati, cominciarono dà quelle alture a rotolare verso 
di noi pezzi di macigni sì smisurati quali venivano alla 
nostra volta con tale impeto che stentassimo molto a sal
varci senza riseverne nocumento. Fatta la visita de' soldati 
che stavano di guardia nella detta Terra facessimo ritorno 
felicemente in Tivoli, dove però non passò gran spazio di 
tempo, che ci vedessimo esposti a pericoli molto maggiori 
mentre si hebbe l' avviso che un gran numero di Truppe 
Austriache, comandate dal Prencipe d'Armestat, erano en
trate nello Stato Pontificio da quella parte, ove la Terra di 
Ciprano, situata nel fine della Provincia di Marittima e 
Campagna, confina con il Regno di Napol i. intimando le 
contribuzioni a tutte le Città e Castelli circonvicini, ma 
quel che ci diede de maggior timore si è che un giorno al
l'improviso si vidde giungere un Messo a questo Palazzo 
del Pubblico, che presentò 111 Magistrato un vigÌietto del 
seguente tenore. 
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«Richiedendosi la totale sussistenza alle Truppe Cesaree 
esistenti in questi confini Botto il Commando di S. AI. Ser.ma 
il Sig. Prencipe d' Armstatt, a fine di non apportare alcuna 
molestia al Paese nell' esigenza del bisognevole, si è giudi
cato opportunamente citare li capi delle Comunità, e, fra le 
altre questa di Tivoli, ingiungendo seriosamente alli Sindici 
e Giurati della mede~ima, muniti d'autorità sufficiente per 
trattare et accordare quel tanto che sarrà loro esposto se
condo gl' ordini e volontà della prefata Al. Ser.ma concer
nente il trattenimento di queste Truppe, di portarsi qui su
bito riceuta, e letta la presente senza dilazione di teIl?po, o 
qualunque pretesto, assicurando all' incontro tutti, et ogn'uno , 
in particolare, in nome della detta Al. Ser.ma del ~ig. Pren
cipe, che non solamenle non saranno molestati nelle persone, 
beni, case, e terre, ma di più renderli lpartecipi] della pro
tettione di S. M. Cesarea, nè sottoporsi alla minima militare 
incomodità, ogni qualunque volta si mostreranno pronti et 
obedienti a contribuire quello rche] sarrà bisognevole per il 
sostentamento di dette militie ecc. Dalla Sustitutione del
l' Officio di Generale Commissario di Guerra di S. M. Cesa
rea, in Ciprano adì l) Gennaio 170~. 

Gio : Benedetto Cavazzi~. 

Questa novità sorprese talmente gl' animi de' Cittadini, 
che non sapevano a qual partito appigliarsi, e dopo varj 
discorsi, risolvettero di porger per appresso questa novità à 
Superiori della vicina Roma, che con la risposta rese tulti 
consolati, mentre in essa ci porgevano il fausto aviso, che 
di già le differenze vertenti trà la Corte di Roma, e quella 
di Vienna, erano state del tutto concordate, onde non vi 
era più occasione di dar luogo a timore. Nel 1709 ritrovan
dosi in questo governo Monsignor Luzzatto Pallavicini Pa
trizio Genovese, Prelato di singolar bontà, che ebbe la virtù 
di rinunciare il Cappello Cardinalizio e il merito 'di ricevere 
un encomio molto particolare dal Sommo Pontefice Benedetto 

~ XlIII e ritrovandosi qU8(lta Città mo'uo scarsa di famiglie, 
diedero supplica in S. Consulta per ridurre il nO di quaranta 
Consiglieri a soli trentadue, e di ridurre il Magistrato a due 
Priori, dove prima erano tre, qual . Supremo Tribunale, con 
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favorevolLinformationi del Governatore, ce ne compartì la 
grati a (come apparisce dalla seguente lettera: 

«m.re e R.do R.do Sig.re come fratello. -:- 8entendosi 
dall' Informatione di V. S., che per l'estintione di molte fa
miglie, e per l' esen tione di molti altri mancano soggetti abili 
ad eserCitare gl' offitij publici, questa Sacra Consulta vuole 
che secondo il suo parere si riduca al numero di trentadue 
Consiglieri quello che al presente deve esser di quaranta per 
la validità de' Consegli, senza però che s'alteri il modo del
l'ettione rispetto alle quattro Contrade. E condescende che per 
un anno venga composto il Magistrato dal Capomilitia, dal 
Giudice Sediale e due soli priori. Così dunque ella ne cl ia 
l'ordine, e faccia che segua, e Dio la prosperi. - Roma Il 

Decembre 1709. - Di V. S. come fratello Curtio Origo Segre
tario - F. Card. PaolucciJ. 

Fabbrica del palazzo dci Gesuiti. 

Non ci aubiamo fatto degno di memoria in tempo del 
Governo di Mons. Lodovico Anguisciola Patritio Piacentino, 
che principiò dal mese di settembre dell' anno 1710, e ter
minò nell' anno 1713, se non che in questi tempi fù fatto di 
pianta il bel Palazzo della Compagnia di Gesù (con spesa di 
molte migliaia di scudi benchè la fabbrica fosse fatta con 
tutta. economia) sotto la direzione e disegno del P. Gregorio 
Castiglioni Rettore. Fu in appresso qui spedito per Gover
natore Mona. Giovanni Rinuccini, Patrizio Fiorentino dotato 
di una generosità e liberalità che non si potrà mai abba
stanza lodare. Risplendeva questa particolarmente a favore 
della povertà, alla quale aveva assegnati scudi cinquanta il 
mese per elemosina, oltre le altre molte secrete, che dispen
sava di sua mano. In tempo però del suo Governo, questa 
Città fù molto danneggiata dalla morbosa influenza degli 
animali bovini, non ostante le diUgenze prese con l' assi
stenza di sì degno Prelato anche col "tenere le guardie giorno 
e notte in tutti li confini del nostro territorio, acciò che no(] 
vi entrassero bestie infette d'altri paesi vicini; queste dili
genze però servirono almeno, perchè la mortalità delli sud-
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detti animali fosse assai minore che negl' altri luoghi. Si 
rinnovarono gl' incomodi e le speRe che di nuovo apporta
rono à questa Città, un novo pasRaggio delle truppe Ale
manne nel tempo in cui essendo partito da questo Governo 
Monsig. Basilio Scioriman (1), vi fu, dal Papa mandato 
Monsig. Filippo Bondelmonte Patritio Fiorentino. 

Le truppe per t'Impresa di Sicilia. 

Principiò egli il suo governo dal Luglio del 1713 e 
proseguì, con l'amministrazione di un' esatta giustizia, e 
con tutta la quiete e sodisfatione de' Cittadini, cominciando 
solo le brighe nel giorno 29 Gennaro 1719, nel quale giorno 
dal suddetto Prelato, fù fatto convocare il generaI Consiglio, 
in cui furono pubblicate due lettere, cioè una della Secreteria 
di Stato e l' alt/'a di Monlig. Nicolò Negroni Commissario 
Apostolico deputato da Nostro Signore con due fogli d' in
struttione, dalle quali si comprendeva, che per questa Città 
dovevano tra pochi giorni passare per il Regno di Napoli a 
fine di far l'impresa della Sicilia sei mila Uomini in più 
Colonne, coma.ndate dall'Altezza del Sig. Prencipe Holsthein, 
e da molti altri officiali, con l'assistenza del Conte Orsetti 
Commissario Cesareo; nelle dette instruttioni vi era il mq do 
con cui si dovevano trattare sì gl' officiali, che i soldati, e 
rispetto à i primi, dovevano esser tutti alloggiati in case 
particolari, o ne' conventi de' Religiosi, e dovevano esser 
tutti proveduti di quanto li faceva bisogno per il loro 
vitto, e mantenimento a riserva delle carni e vino, che si 
esibivano di pag:tre. ma nella cucina dell' alloggiamento del 
detto Prencipe, dovevano farsi trovare ~n castrato, et una 
vitella, quattro para di capponi, otto para di piccioni o pol
lastri , quattro tondini di cera, dodici fiaschi di vino, erbaggi, 
frutti, grasso, e butiro, quali robbe dovevano provedersi a 
spese del Pubblico. Furono perciò eletti tutti li Deputati per 
le pro viste delle cose che bisognavano, e per assistere nelle 
Case destinate per l' alloggio degl' Officiali, e per provedere 

(1) Nota in margine, cancellato: [quì VI!. la lapide delle miglia che sta in 
S. ValerioJ; CaoccHu.NTK, 131. 
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la gran quantità de' bovi che bisognavano per il trasporto 
de' carri del gran bagaglio. 

Alli soldati poi fù stabilito il quartiere da per tutto 
serrato con rastelli e cancelli, nella strada chiamata del
l' Inversata; a qual fine convenne far sloggiare da essa tutta 
quella povera gente che vi abitava, con gravissimo loro 
incommodo. Seguì il passaggio di queste truppe nel mese 
Febraio del medesimo anno senz' alcun disordine, ma con 
gran spesa del Pubblico e di molti ' particolari cittadini, che 
spesero assai ne' cibarj somministrati agl' officiali i quali 
contro gl' ordini ricevuti dà nostri superiori, vollero essere 
intieramente trattati nelle robbe mangiative, non solo per 
essi medesimi, ma anche per li loro servitori, guardie, eL 
amici, che perciò li convenne spender del proprio, contro 
ogni legge di giustizia a tenore di quanto sta registrato ne 
i libri di questa Secretaria. 

Terminato il Governo del sudd'etto Prelato nel principio 
del 17~t, non ebbe altro Prelato successore, come accadde 
anche ad altre Città . dello Stato, e perciò la S. Consulta per 
togliere l'inconveniente, che ad un dottore dovesse succe
dere un Prelato in tutte le Città di Governo Prelatie, non 
permise, che i suddètti potessero servirisi del titolo di Go
vernatore, e perciò li spediva con una semplice lettera, e 
non 'con il Breve, et il primo che usò in Tivoli questo novo 
titolo, fù il Dottor Anton. Ma Cavalli Nobile di Sinigaglia, 
che di già era stato Locotenente di Monsig. Bondelmonte. 
Principiò egli la Vièegerenza di questa Città nel mese di 
Marzo del 179l1, quale proseguì per pochi mesi a causa, che 
nel mese .di dicembre del medesimo anno, fù inviato per no
stro Governatore da Innocenzo XIII Monsignor Domenico 
Maria Corsi Patritio Fiorentino. Nel tempo del suo Governo, 
essendosi avveduti i nostri Cittadini che i disordini che an
davano su cedendo a causa dell'effrenata libertà, che avevano 
per passato auta gl' Antiani nel\" imbussolare al nobile Offi- ' 
cio del Capomilitia per qualche particolare aderenza persone 
di rango inferiore e poco degne di esercitare un' officio cosÌ 
ragguardevole, amministrato s&mpre dalle famiglie più an
tiche e cospicue di questa Città, dovendosi rifare le nuove 
comitie nel giorno 9:!1 di Dicembre del suddetto anno, n~l 
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Conseglio a quest'effetto in quel giorno adunato fù risoluto, 
che in avenire non potessero gli Anziani elettori elegere 
per la carica di Capomilitia, se non i soggetti di quelle 
famiglie che altre volte hanno goduto simile onore, e che 
dovendosi ammettere famiglie nove, questa facoltà fosse 
riservata solameute al pubblico ConsegUo, e che di tutto 
ciò se ne dovesse porger supplica alla S. Consulta per rice
verne l' approvazione. Fù quest' ottimo partito approvato dà 
Consiglieri, ed ebbe un felice esito, come in appresso sarremo 
per narrare. Non sortì così ad un idea mal concepita del 
suddetto Prelato Governatore che nella confettione di quella 
Russola in virtù d'una lettera sinistramente interpretata 
della S. Consulta ordinò per decreto, che da un Officio No
bile si rimovesse una fameglia vecchia, e ci si ponesse una 
uova. A questa stravagante violenza, resistè con singolar 
prudenza e virtù l'Anziano della Contrada del Trevio, (1) resi
stendo con ogni modestia alle minacci e del Prelato con do
mandare il ricorso alli Superiori di Roma, come subito fù 
eseguito, in virtù di cui, come per lettera della S. Consulta 
in data delli 31 Dicembre di detto anno sen.za ne pur sen
tire le raggioni del Governatore, venne l'ordine, che si tor
nasse di novo a fare altra imbussolazione d' Officiale, come 
seguì nel giorno 15 di Gennaro del 17'B'B con la presenza del 
Dottor Vittorio Bartolotti Locotenente del detto Prelato il 
quale però non volle trovarsi presente. Partì subito da 'ri
voli, non s.olo per questo, ma anche per altri ordini da lui 
dati, che non furono approvati, anzi rivocati da Superiori 
di Roma. 

Fulmini, scudi e Acquaaanta 

Verso il fine dell' anno, nel mese di Novembre seguì 
un temporale così terribile, che caddero molti fulmini dal 
Cielo, uno de quali percosse talmente la gran Tone del 
Campanile di questa Cattedrale di S. Lorenzo, che la divise 
quasi per metà, oltre molti altri danni causati nella Chiesa, 
e nel contiguo Palazzo Vescovile, per il riattamento dei 

(t) L'Autore. 
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quali ricercando si molta spesa, Mons. Antonio Fonseca al
lora Vescovo, diede supplica alla Santità di N. S. Innocentio 
XIII . che dal medesimo Pontefice fù rimessa alla Congrega
zione del Bon Governo, la quale per lettera in data delli \) 
gennaio 17~3, si degnò di scrivere al nostro Vicegerente, 
che sopra di questa istanza se ne sentisse il parere del pub
blico Conseglio. Seguirono però molti discorsi, i Consiglieri, 
stimando di non essere in alcun conto tenuti a concorrere 
alla suddetta spesa; ma in appresso riflettendo alcuni Citta
dini che questa sarebbe stata un occasione opportuna di 
acquistare nella Cattedrale qualche ius onorifico a favore 
del Magistrato della Città, et essend.osi più volte avveduti 
esser cosa poco conveniente che nell' ingresso del medesimo 
nella Cattedrale Bi porgesse l'acquasanta al solo Governatore 
Prelato, e non al rimanente del Magistrato, si cominciò a 
trattare vicendevolmente, con l' interposiziove anche di per
sona autorevole, che in avenire da Canonici per mezzo del 
loro Sagrestano si dasse l'acqua Santa a tutto l'intiero Ma
gistrato, ed al contrario, prometteva la Città ·di contribuire 
al risarcimento de' danni. Fù questo trattato felicemente 
concluso, et in esecutione di ciò in un Conseglio tenuto nel 
giorno 19 di Agosto del medesimo anno a tenore della sup
plica data al medesimo da' Canonici della Cattedrale le fù 
conceduta la somma di scudi duecento cinquanta approvata 
in appresso dalla Congregazione del Bon Governo, et il Ma
gistrato guadagnò in questa guisa l'onore di ricevere l'Acqua 
Santa conforme si continua presentemente, essendo stato 
garante di questo decoroso acquisto il Cardinal Curtio Origo 
Prefetto allora della S. Congregazione del Concilio. 

lnnocenzo XIII a Villa Catena 

In questo anno, essendo il Pontefice venuto ad oporare 
con la sua persona, al10rchè si portò nella sua Villa detta la 
Catena, poco lungi dalla terra di Poli, che era stata a quest'ef
fetto accresciuta di nobili e preziosi arredi, Monsig. Fonseca 
nostro Vescovo si condusse in detto luogo, ov~ fù con ogni 
contrasegno di benevolenza ricevuto dal Papa, il quale si 
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degnò di ammelterlo alla sua udienza, et. al bagio del Santo 
piede; ma anche parte de Canonici di questa Cattedrale, che 
andiedero in sua compagnia. 

Traslazlone del Corpo di S. Quirino 

H avendo nei 1724 finilo di far lavorare a Slle spese l'allare 
di fini marmi nella Cappella del S.S. Salvatore nel Domo la 
Confraternita sotto il medesimo titolo nel tem po del PriOl'ato 
Pietro Ant.onio Br.iganli, a fine di riporre in esso il Sacro Cùrro 
di S. Quirino che si conservava nella Sag t'estia di detla Chiesa, 
ordinò il suddetto nostro Vesc.ovo, che lal solennità si cele
brasse con ogni pompa, onde per questa solenne trasi.azione, 
Hl destinato il 23 di Maggio 17M in cui si vidde la Chiesa 
ricoperta di nobili tappezzerie, e nella matina sì celebrò da 
Monsig. Vescovo la messa votiva del Santo can tata da scelti 
Musici, e doppo i Ves peri del giorno si fece la gran Proces
sione, con l'intervento di lutto jl cl('ro secolare, e regolare, 
e con gran numero di torcie, che a gara si portarono ad 
accompagnare il Corpo del Santo, quale raccbiuso dentro di 
un' urna si vedeva collocato sopra di una machina tutta 
messa ad oro ; passò questa. per tutte le strade principali 
della Città, pet' le quali si v(,devano squadrona te le nostre 
militie a piedi, mentre la Cavalleria caminava seguendo 
\' urna delle S. Ossa, e nel giorn o sf' ~; u e, nte poi, che correva 
in essa Chiesa la festa di S. Generoso fù tenuta esposta su 
1'altar maggiore alla venerazione del Popolo sì forasti ere, 
che cittadino, che in gran numero vi concorse. Fù poscia 
nella sera con l' assistenza del medesimo Vescovo riposto 
nel suddetto altare dentro di un'urna di giallo antico, dove 
presentemente si venera (1). 

Ricognizione del Corpo di S. Zotico - Opera del Cresc!mbenL 

Nel giorno 19 dei mese di ottobre susseguente s' hebbe 
la sorte di ritrovare sotto 1'altar maggiore della Chiesa di 
S. Pietro dei PP. Carmeli tani il tanto desiderato corpo del 

(I) CaocclII.u'l1'& p. 52-59; Atti I, 32. 
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dottissimo e nobilissimo S. Getulio, Marito della Gloriosa 
S. Sinforosa sua Cittadina, che da molti si credeva nOli 
ritrovarsi più in detto luogo (1). Avvenne, che dimorando in 
Tivoli nel Convento suddetto il Priore Màestro Carlo Cor
nacchioli, già Generale dell'ordine dè Carmelitani, che morì 
poi Vescovo della Città di Bobio, si portò parimente in 
questa Città il Priore Giacomo de' Laderchi Sacerdote della 
Congregazione delI' Oratori di Roma, con animo di passare 
alla visita. del S. Speco di Subiaco, il quale essendosi aboc
cato con il suddetto Priore Maestro, vennero in discorso di 
supplicare Monsig. Vescovo acciocchè volesse permetterli di 
ricercar~ il S. Corpo n,ell' altar maggiore di detta Chiesa, 
come subito fecero, et il Prelato non solo conde scese all' i
stanza, ma disse che voleva trovarvisi ancora lui, et avendo 
determinato di far quest' operatione nel suddetto giorno, si 
portò Monsig. Vescovo con i Canonici nella suddetta Chiesa, 
dove alla presenza di tutti quelli Religiosi, del Padre La.
derchi, dell' Abbate Gio. Maria de Crescimbeni Arciprete di 
S. Maria in Cosmedin di Roma, e di altri Cittadini con l'as
sistenza del Notaro Vescovile, si diede principio a porte 
chiuse all' operazione, con far buttar a terra da un capo 
mastro muratore tutto l'altar maggiore, ma rimasero tutti 
mal sodisfatti, allorchè non ritrovarono in esso questo Sacro 
Tesoro, ed alcuni degl' astanti tripudiavano, per essersi veri
ficato il lor parere, che credevano fermamente che il Corpo 
del Santo fosse stato altrove trasportato. Quest' accidente 
causò un gran sussurro, proveniente da varie oppinioni, du
rante il quale abboccatisi l'Arciprete Crescimbeni con il 
Ladercbi, fecero riflessione alla eostumanza degl' antichi, 
che era di collocare le reliquie de' Santi sotto degl'altari in 
sito più remoto, accioccbè non si potessero con tanta facilità 
ritrovare per trasportarle altrove, o per rubarle, onde con 
il parere anche del medesimo Monsig. Vescovo e del Padre 
Cornacchioli ordinarono al muratore che seguitasse a rom
pere sotto il suddetto altare, et appena aveva dato principio 
a quest'operatione, che ritrovò una lastra di marmo la quale 
sì perchè era fortemente murata, sì anche percbè il muratore 

(1) CalCIOLI, Uomini illustri di Tivoli, p. '06. 
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aveva lavorato con poca diligenza, si cavo ID diversi pezzi, 
che uniti assieme nella parte di sotto a caratteri rossi, vi 
erano incise le parole che dicevano 

HIC REQVIESCIT ZOrrICVS MAR'fYR. 

cbe era la medesima iscrittione cbe si vedeva murata dietro 
il detto Altare Maggiore dalla parte verso il Coro de' reli
giosi, con la sola differenza, che quella era stata scolpita 
con lettere' nere, e questa con lettere rosse. Proseguendosi 
il lavoro si ritrovò un' altra pietra, quale rimossa si rico
nobbe che serviva appunto per coprire un' urna di pietra 
tiburtina, dentro la quale con somma allegrezza de' circo
stanti si viddero l'ossa desi«:ierate del glorioso S. Getulio 
mescolate con alcune frondi di lauro e ramoscelli con frutti 
di olivo, ed acciocchè le Saere Ossa non patissero alcun 
danno nello smurare che doveva farsi dell' urna, d'ordine 
del medesimo Monsig. Vescovo et alla. sua presenza furono 
con diligenza raccolte dall' Arciprete Crescimbeni e collocate 
in una cassetta di legno a tal fine preparata, e allora con 
maggior libertà fu cavata l'urna intiera, la quale nella parte 
esteriore era stata lavorata rozza et ineguale, acciò con più 
forza rimanesse incassata con il muro. Nel collocare in detta 
cassetta le S. Reliquie, fù riconosciuto che quelle formassero 
la maggior parte del Corpo del nostro Santo, essendo l'altra 
quella che assieme con il corpo di S. Sinforosa, e suoi 
figliuoli si venera in Roma nella Chiesa di S. Angelo in 
Pescaria; vi si ritrovò anche la mandibola con la maggior 
parte de' denti, non essendovi il rimamente della testa, che 
dalli Canonici allora di questa Chiesa nell' anno 1587' fù 
donata alla Chiesa di S. Sinforosà. di questa Città dei PP. 
della Compagnia di Giesù, ove al presente si vede, come 
apparisce dall' istromento rogato da Gio. Antonio de Cesari 
Notaro Tiburtino, sotto il giorno 16 del mese ' di Luglio del 
detto anno nel tempo del Pontificato di Sisto V. 

Fù poi la cassetta sigillata da Monsignor Vescovo, doppo 
di averla fatla collocare sopra dell' altare, et avendoli fatto 
il douto onore dell' incenzo, riposta nella contigua Sagres tia 
fin'a tanto che si preparassero i devoti Cittadini a celebrarne 
la testa di una solenne traslazione, come in appresso si nar-



Notizie 

rerà, et essendo giunta la sera, fecero tutti ritorno pieni di 
giubilo e sodisfazione alle loro abitazioni. Nella matina se
guente, promulgatasi per la Città questa felice novella, si 
vide la Chiesa di S. Pietro ripiena di numeroso popolo, e 
quelli Religiosi cantavano solenne Messa con il Te Deum 
in rendimento di grazie a ll' Altissimo per aver ritrovato 
questo sacro tesoro tauto dal nostro publico desiderato. In 
tanto, perchè la Chiesa s :lddetta per la sua antichità minac
dava rovina. di modo che era ridotta in un stato deplorabile, 
si diede principio al ria ttamento di essa con i denari eli 
molte elemosine contribuite parte dal pubblico, parte da' 
cittadini che a gara concorrevano, e la maggior parte som
mini strate dalla pietà del medesimo Maestro Cornacchioli, 
onde in poco spatio di tempo si vidde quasi rifatta di uovo 
una nohil Chiesa a tre navate sostenute da molta quantità 
di colonne di cipo1!ino con dì versi altari adorni di buone 
pilture, che la rendo no ora. una deJle più be lle deLla città. 
Mancava 1'a.ltar maggic:re, dove doveva collocarsi il Corpo 
del Sauto, che fù poco doppo iavorato, e composto di pre
ziosi marmi , con 1'elemos ina del publico, e de' Cittadini. 

L'anno seguente del Giubileo del 17'll5 nel Consiglio 
tenuto il giorno 4 Febl'aio, d'ordine della S. Consulta si 
accommodoroDo le con trade della Città per maggior com
modo degl' Anziani imbussolatori; anche si diede effetto al t bon pensiere de' Consiglieri, di stabilire il numero delle fa
miglie Nobili per esercitare la carica del Capo Militia, quali 

. furono ridotte al nO di trentasette riservata la facoltà al 
ConsegUo di poterne ammettere delle uove, e queste furono 
descritte in una tabella a lettere d'oro, che si conserva nella 
pubblica Secretaria. 

Si battaglia per l'Inchinata 

Successe anche in questo anno Ila caso degno di me
moria nella Processione dell' lmagine del SSmo Salvatore (1). 
O per capriccio, o perchè non trovasse sedie o appaf'lìti per 
coprire i banchi, il Capitolo della Cattedrale con poca bona: 

(t~ V. Atti IV, 81. 
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riflessIone passando con l' Imagine del Salvatore nella strada 
maestra,. et essendo usciti i Frati con l' lmagine della Ma
donna, voleva che l' Illlagine del Salvatore si riconducesse 
nella Cattedrale senza che si facesse l'antica funtione del
l'incontro delle aue Lmagini. Ciò vedendo il popolo cominciò 
tumuItuariamente a gridare: «A 8. Francesco il Salvatore! A 
S. Francesco il Salvatore! », minacciando di voler usar vio
lenze. Alla Processione in gran disordine, per le continue 
stride, e violenza della gente, convenne di torn:;,re indietro 
il} forma di fuga~ essendosi la maggio!' parte di quelli che 
~n essa intervenivano salvati dal tumulto in diverse case, 
et il SS.mo Salvatore fù portato dentro la Chiesa di S. Biagio, 
in cui, essendo stata chiusa la porta, fù posto in sal va, ma 
tutto ciò non fù bastante per quietare il popolo; mentre non 
solo tentarono di buttare Il terra la porta di detta Chiesa, 
ma alcuni si portarono a sonare ad arme la gran campana 
del Publico, per convocare maggior quantità di gente. So
pragiunta la notte, e trasportato con maggior sicurezza. il 
SS.mo Salvatore in una camera del Convento, cominciò a 
cessare la sollevatione. Persistè il popolò a dimorare nella 
Piazza in tanta quantità, che alcuni Religiosi, quali si ritro
vavano fuori del Convento, furono astretti con una scala di 
ritornarvi da.lla parte di sotto, passa~do per la casa. di un 
cittadino contigua alla loro abitatione. Alcuni giorni doppo, 
quietato il tumulto, con l'accompagnamento di molte torci e 
fù riportata la S. Imagine nella Cattedrale. I Religiosi Os
servanti di S. Francesco, con l' aiuto di un Prelato che in 
quel tempo dimorava in Tivoli, fecero ricorso al Regnante 
Pontefice Benedetto XIII; in virtù del quale, 'con una lettera 
di Secretaria di Stato, diret~a a Mons. Vescovo precisamente 
si ordinava che si tornasse a fare la Processione e la solita 
funtione dell' incontro delle due Imagini nella piazza di S. M. 
Maggiore. A questo improviso comando furono dal Capitolo 
spediti due Canoniei al Cardinal Paolucci Secrelario di Stato, 
ma non poterono ottenere cosa alcuna. Destinato per la fun
tione un giorno di Settembre, fù da Roma spedita un gran 
sbirraria, con il Bargello di Campagna, acciòche spalleg
giassero la Processione come fenero. Terminata la funtione 
e ritornato in Palazzo il Magistrato che era intervenuto, nel 
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ritornare, che fece a Casa il Giudice Sediale, che ha il luogo 
nel medesimo Magistrato, fu con tutto l'abito lungo carce
rato in queste Carceri, e poi trasportato in quelle di Roma, 
con supposto, che avesse parlato con poca modestia de' Su
periori, dove essendo per qualche tempo dimorato, uscì poi 
libero senza alcuna pena (1). 

Morte del Vescovo fonseca. Sua Opera 

Il 27 febraio 17~ dopo aver governato per molti anni 
questa Chi.esa passò in Tivoli a meglior vita Mons. Antonio 
Fonseca, a cui furono fatte solenni esequie nella Cattedrale, 
e li fu data sepoltura nella Cappella del SSmo Crocifisso 
della medesima, assieme con la nobil Donna Diana Leonini 
Fonseca sua Madre, ma poi in appresso, Mons. Antonio 
Fonseca Vescovo di Jesi, suo nipote, vi fece collocare una 
lapide avanti l' altar Maggiore, ove si leggono le seguenti 
parole 

ANTONIUS FONSECA EPISCOPUS TIBURTINUS 
OBIrr ANNO MDCC XXXV III DIE XX VII FEBRUARII 
AETATIS SUE LXXXIV EPISCOPATUS VERO XLIV 

(In questa iscrittione, vi è errore, perchè essendo Monsig. 
Fonseca venuto in Tivoli nell' anno 1690, et essendo morto 
dell' anno 1728, non sono altro che anni 38 di Vescovato). 

Questo Vescovo a fine che gli ammalati fossero meglio 
assistiti, unì all'Ospedale di S. Giov. Evangelista quello della 
S8ma Annunziata e quello di S. M. del Ponte, quali Confra
ternite concorrevano ogn' una per la sua rata al manteni
mento di esso; diede esecutione al Legato Raolini, con far 
erigere in Tivoli il Monte frumentario, con far deputare un 
Dottore che dovesse leggere in questa Città Legge Canonica 

. e Civile, e che si elegesse il giovane cittadino per mandarlo 
allo Studio in Roma; risarcì con nuovo soffitto la sala del 
Palazzo Vescovile, ordinò che nel seminario si legesse Filo
sofia. S'ebbe il primo posto fra l'altri Prelati, che condusse 
il Card. Carlo Barberini, allorchè fù spedito da Clemente XI 

(1) Fu Giudice Sediale dal luglio al dicembre 1725 il dotto Francesco Mi
gliori. 
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Legato a vedere in Napoli Filippo quinto, Re delle Spagne. 
A~sistè tra gl' altri Vescovi nel Concilio Romano, fatto da 
BénedeUo XIII. 

Il Vescovo Pezzaaghierl. L'Ospedale. L'Annunziata. 

Fù poco doppo conferita questa Catedra Ves covile alla 
Felice Memor'tl. del Card. Curtio Origo, ma perchè al mede
simo non cOl1\'oniva di rinuntiare la carica che godeva della 
Prefettura dI? l Concilio, ad istanza del medesimo fù conferita 
alla F. M. del Cardinal Francesco Antonio Finì, il quale lo 
ritenne per molti giorni, ma poi si udì aU' improvviso che 
ne aveva fatta rinuncia a Monsignor D. Placido· Pizzanghp.ri 
Piacentino vescovo d' Imerica, Abbate generale della 'frappa, 
Prelato di 80111 ma virtù e pietà, che dimorava allora in Roma 
nel Palazzo Apostolico, molto ben veduto dal Papa nelle sue 
ottime qualit à il quale si portò a prendere il solenne Pos
sesso di que~t<J Vescovato nel mese di giugno del medesimo 
anno, e segu i ! Et anche adesso a regolar questa Chiesa, con 
somma attellZione e diligenza, dimostrandosi sempre più 
austero contI\' se medesimo con menare una vita propria 
più d'uno cl tw strale, che d'un prelato, e liberale verso dei 
poveri, che ):; ornalmente soccorre con eccessive libera lità ; 
e perchp. egli dopo poco assunto a questa Catedra Vescovile 
convocò il Si:l odo Diocesano, et inoltre stimolata da ecces
sivo zelo fece (li matte novità che dispiacquero alla Città, fù 
indotto questo pubblico a far convocare un Conseglio nel 
giorno 28 di decembre 1729, in cui si ordinò, che 8e ne fa
cesse ricorso n lla Congregazione de Vescovi Regolari, come 
subito fù e8fgaito, e con decreti· della medesima furono ri
IDefìse nel pristino stato le cose, e rivoc8"te quasi tutte le 
innovatloni; a riserva delle due Religioni accresdute che 
furono li pp. di S. Gio. di Dio, et i Sig.ri Sacerdoti della 
Congregazione della Missione, ai primi furono assegnati i 
beni e le rendite della Congregazione di S: Giov. Evange
lista; hanno con eccessiva spesa della loro Religione fabbri
cata una bella abitazione, risarcita la Chiesa, e fatto un 
ospedale così nobile, che puoI con buona ragione chiamarsi 
il più bello, che sia in queste vicinanze, in cui ricevono e trat-
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tano con somma carità 1'infermi, con numero assai maggiore 
del loro obligo convenuto; vi è il Novitiato, ,ed è destinato 
per residenza del Provinciale della Romana Provincia, e alli 
secondi furono assegnati i beni della Compagnia della SSrila 
Annunziata. Hanno fatto una Casa di singolar proporzione 
e bellezza per loro commodo e vi hanno fabricata di pianta 
una Chiesa per loro uso, che è una delle più belle di questa 
Città, et attendono alla cura delle Anime, all' Esercizi Spi
rituali, et ad istru.ire i Chierici e Sacerdoti ne' Sacri Riti, et 
Ecclesiastiche Ceremonie. 

Opera del Vice gerente Spezia. Strade, acquedotti, panti e porte 

Esercitava in questi tempi l' officfo di Vicegerente in Ti
voli il Dottor Alessandro Spezia da Beva.gna, molto abile non 
solo per l'esercizio della giustizia, ma anche per il bongusto 
nelle fa.bbriche. In suo tempo si fecero molti utili riattamenti, 
sì delle strade della Città e della Campagna (I), che de' pubblici 
acquedotti dell' acqua Rivellese, si posero in suo tempo le 
ferrate nel Ponte della Cascata ad istanza del Popolo per 
togliere la facilità dei frequenti misfatti che in quel luogo 
si commettevano e con molta spesa della Communità; ab 
bel�ì di novo di pietra. Tiburtina, con il disegno dell' archi
tetto Barigioni la. porta di S. Croce, sopra di cui si legge la 
seguente inscrittione : 

S. P. Q. T. 
ANNO 

S,ALVTIS REPARA'l'AE 
MDCCXXXI 

Traslaz!one del Corpo di lì. Zotico. 

Preparato il danaro bisognevole per celebrare la trasla
zione del Corpo di S. Getulio, e per riporto nella urna pre
paratagli dentro 1'altar maggiore della Chiesa di S. Pietro, 
furono destinati tre giorni di solennità, che furono il 24 con 
altri due seguenti del mese di Giugno del 1731, a qual festa 

(I) Atti, VIII, 23, Tav. XXIII , 
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si. diede il segno per tre giorni avanti con il suono di tutte 
le campane. Nel primo giorno che fu di Domenica, si vidde 
concorso di Duall'roso popolo, delle vicine Citt:: e Castelli, e 
dalla vicina lhma, da dove vennero non solo quantità di 
Prelati e Ca vll,!Ieri, ma anche molti Cardinali. Si vidde no
bilmente app;: rata la Chiesa, et adorna di quantità di lumi 
collocati su L illpadarj di cristallo e su 1' a ltar maggiore si 
vedeva espo:·:! c'. sopra magnifica macchina adorna di cristalli 
il Corpo del :3 Into, quale in questa guisa doveva portarsi 
nella Proces;, ;.De, [che si fece nella sera del sudo giorno] e 
riuscì molto copiosa di torcie de7 Cittadini, d'ogni sorte. Le 
r eliquie nel f ! torno furono collocate nel medesimo loco a pu
blica veneraz:.<me. Gl' altri due giorni susseguenti furono im
piegati in gr;, ;) diose feste [in eRq uisita musica regolata di 
Gio. Biordi 1,;;1 maestro di cappella di questa cattedrale ct 
allora nella d .iesa di S. Giacomo de' Spagnoli di Roma, in 
un elegante j\;; aegirico reci tato in onore del ~an to dal P. 
Maestro GiOil ";' hino Pontalto Carmeli tano e in varie corse di 
barbari falte l:1 re per sod lsfa tione del popolol ; nell' ultima 
sera poi fu l': ~l tato il solenne Te Deum con l'assistenza di 
Mol,;s . Arciv,c. ovo Cavalchini, Promotor della Fede, hoggi 
Car~inalé in L ogo di Monsig. nostro Vescovo, che si ritro
vava fuori d, :·;l Città. 'fermi nato furono dal medo Prelato 
riposte le S. ' . .' ':lsa, con il rogito dei N otaro della Curi a Ve
scovile nell' i.; i'na a quest' affe tto destinat.a dentro l' altal' 
maggiore dell ,; suddetta Chiesa .. 

Carlo 111 di Borbone a Tivoli. 

Per il grhì d ' onore da questa Città fatto a sì gran Santo, 
Ma.rtire, e nn,;:l ro Nobile Cittadino, si puoI piameote credere, 
che la mefia l' i manesse preservata da ogni disordine , e danno 
(~he poteva tem ersi per la meda dal nume,roso Esercito spa
che aceompaguava l' Tnfante Don Carkj di Spagna., quale 
por tavasi con esso per fare l'impresa del Regno di Napoli. 

Consistevano qu este t.rup pe in diecinovemila Fanti, e 
sei mila Cavaì !i , tutta bellissima gente e vestita senza rispar
mio, quali cOQlinciarollO a passare per questa città nel giorno 
!!lei di Marzo deV' an no 1734 in diverse colonne fino a tanto, 
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che nel suddetto mese arrivò in Tivoli la Reai Persona del 
suddetto Infante, il quale venendo dalla Terra di Monte 
Rotondo, giunto che fu alla porta romana di questa Città 
detta del Colle, e ' smontato dal svimer tutto messo ad oro, 
fu nella soglia di quella riceuto da molta quantità degl' offi
ciali primarij del suo esprcito, che a questo fine dimoravano 
in Tivoli, tra quali vi era il Generalissimo di Montemar Spa
gnolo, et il Duca di Castro Pignano altro generale Napolitano, 
e fatti li dovuti complimenti montò l'Altezza sua sopra di 
un nobile e ben bardato destriero eon la spada sguainata 
nella destra; si compiacque di passare per questa Città in 
ordinanza di publica cavalcata fin' al luogo destinatoli per 
la sua abilazione, che fu il Palazzo deUa Casa di Acquasparta, 
poco lungi dall' altra Porta detta di S. Croce. 

L'ordine di questo memorabil ingresso mai più veduto, 
e che forse mai più si vederà in questa Patria, fu il seguente. 
Precedeva tutta la suddetta Officialità maggiore sopra bellis
simi cavalli ben montati, indi proseguivano da trenta e più 
Lacchè dell' Altezza sua, quale in appresso veniva a cavallo 
spalleggiato da otto suoi Paggi a piedi, riccamente . vestiti; 
veniva in appresso la guardia del Corpo formata di duecento 
cavalieri a cavallo, con abiti e con banda d'argento unifor
me, et indi terminava questa bella funzione con il seguito 
dell' altra guardia di cinquecento Carabinieri Reali a cavallo, 
tutta bella, e scelta gente, e vestita con ricchi abiti guarniti 
parimente d'argento. Il concorso di forastieri venuti a posta 
dalla vicina Dominante, e dall' altre Città e Castelli circon
vicini, unito alla quantità delle Truppe, che qui facevano 
dimora, fu tale che si rendeva molto difficile il .camminar 
per le nostre strade. Smontata che fu l' Altezza sua Reale 
nell' abitazione preparatali si portò in un quarto di essa da 
suoi Ministri fatto ricoprire con ricche tappezzerie dove prese 
un breve riposo; ricevè benignamente il Magistrato della 
Città, che si portò in abito ad inchinarla, con t'assistenza 
però del Conte di Santo Stefano, e si degnò di ammetterlo 
al -bagio della sua Real mano. Volle poscia desinare alla 
pubblica vista di tutti, et il medesimo fece nella cena della 
sera, che fu prima benedetta da Mons. Pizzangheri nostro 
Vescovo; nel doppo pranzo però del giorno su le ore ~1 si 
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compiacque di uscire a piedi per vedere le cose più rare di 
Tivoli, spalleggiato però dalle sue guardie, da quantità dei 
suoi Officiali primarij e da molta quantità di popolo che lo 
seguiva. In questa guisa si portò prima a vedere la celebre 
caduta dell' Aniene, e poscia volle portarsi alla Vi.lla d'Este 
in cui senza risparmio di fatiga volle entrare per la parte 
di sotto della medesima situata nella strada detta del Colle, 
et in questo proposito non dobbiamo trascurare di lasciare 
a' posteri la memoria della bella vista, che rendevano le gran 
loggie del prospetto di questa villa da per tutto ripiene in 
questa occasione di nobiltà vestita a gala. Cominciò l'Altezza 
sua ad ammirare con gran piacere le delitie di questa, ' e 
particolarmente i scherzi delle numerose acque, che sopra di 
ogn' altro l'adornano, in modo tale, che si compiacque di 
salire più volte sopra dell' altezza della medesima, èon molta 
agilità, e più volte ritornò nel piano, in cui alla fine si di
lettò di far mostra in pubblico della sua peritia singolare, 
nel colpire i volatili in aria, mentre essendo stati rilasciati 
trenta di essi che a tal' effetto aveva fatti portare in una 
gabbia racchiusi, fece cadere ' in terra ~ quali con curiosa 
gara erano raccolti da' suoi soldati e portati estinti al loro 
Prencipe. Nella matina seguente del giorno 19 di Marzo sud
detto, partì alla volta della Terra di Zagarolo per andare 
alla conquista del Regno di Napoli, che felicemente li sortì 
senza opposizione de' suoi nemici. 

Truppe spagnOle per la Lombardia. 

I nostri Cittadini in tale occasione si ritrovarono in 
molte angustie, si per le provisioni, che bisognò fare al
l'esercito, come anche perchè tutti tenevano ingombrate le 
loro case della quantità d' officiali e soldati stranieri. Allor 
che si sperava di prender qualche ristoro dalli disaggi o fa
tiche sofferte, nel principio dell' anno seguente 1735, questa 
Città fu di novo soggetta al ripasso dell' Esercito Spagnolo, 
che doppo l'acquisto del Regno portavasi in diverse colonne 
di Cavalleria e di Fanteria all' impresa della Lombardia. 

Principiarono questi ad arrivare in Tivoli nel giorno 12 
di Gennaio e proseguirono il loro passaggio fino alli ott9 



del seguente mese di Febraro, accompagnate da molta Ge
neralità, tra' quali vi era il Generalissimo M.ontemar. Il 
numero della Cava.lleri a ascendeva alla quantità di tremila 
e settecento, divise in partite di diversi Regimen ti, cioè Gra
nattieri Reali, Carabinieri Reali, Alcantara, Milano, Barcel
lona, Malta, Flandres, Andalusia, e Dragoni di Tarragona e 
la Fantaria ascendeva al numero di no vemila seicento ottan
taquattro soldati consistenti nelle partite de Regimenti chia.
mati di Guardie Reali Spagnole, di Guardie Vallone, di Na
mur, di Lombardia, di Nevand, di Barcellona, di Castiglia 
e di Navarra, di modo che tutta la delta Cavalleria, e Fan
taria faceva il numero di tredicimila trecento ottantaqllattro 
soldati effettivi] per i quali passaggi furono spesi da questa 
Città scudi novemila ottocento trentotto, e baiocchi 35, 
come si legge notato nelle memorie della nos tra publica 
Segretaria. 

E nuove truppe per il Napoletano. 

Con il ritorno di quest' esercito si speravano termi nate 
le spese, e i' incommodi, ma questa speranza fu menso
gniera, allorchè nell' anno seguente 1736 ci ritrovassimo da 
nove a~ustie sorpresi per un novo passaggio verso Napoli 
dì alcu . Regimenti di Cavalleria Spagnola, quali compar
vero in uesta Città nel giorno dieci d'Apri.le del detto anno, 
ma qu l che fu di peggio si è che il Regimento Rossiglione, 
e parte del Regimento di Milano com mandati da Don Ema
nuele della Verga, fecero quì dimora per lo spatio di due 
mesi, cioè dal detto gIorno del loro arri vo fino alli dieci del 
mese di giugno per la resistenza che a loro si minacciava 
di fare dal popolo della Città di Velletri, quasi presago deUi 
gravi danni a' quali in avenire dovevano soggiacere. Acco
modate poi queste differenze, benchè con grave danno dei 
Velletrani, proseguirono il loro viaggio verso il Regno di ' 
N apoli. Nella permanenza fatta in 'rivoli , correndo l'annua 
solennità del S8ffio Corpo di Cristo con gran pompa e de
votione si compiacquero di accompagnare non solo la Pro
cessione della Cattedrale, ma anche tutte le altre, che si 
CQstumano farsi in quell'ottavario, qual cosa accrebbe molto 
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decoro a quelle sacre funtioni, ma ciò però non fece, che 
l'incommodo e la spesa della nostra Communità in questa 
permanenza non ascendesse alla somma di scudi dodicimila 
cinquecento quarant' uno, come si trova registrato nelle sud
dette memorie. 

La Zecca e il porto' di ponte Lucano. 

Benchè di queste spese se ne facesse in appresso un 
ripartimento generale tra tutte le Communità dello Stato 
Ecclesiastico con tutto ciò, dovendo rimaner la nostra gra
vata di grossa somma, procurarono i Superiori di Roma di 
rin venire ogni modo possibile per sollevarla in parte da 
quest' aggravio, per qual cagione venne in pensiero al Car
dinal Gioseppe Renato Imperiali di collocare in questa Città, 
a causa del commodo delle acque una nuova Fabrica di 
monete di Rame, nella medesima forma , che stà nella Città 
di Gubbio con darne sì. la privativa che l' utile a questo 
Publico, et a quest' effetto, ne spedì lettera al nostro Vicege
rente in data deIli 13 Giugno del 1736. quale si trova regi 
strata nel Conseglio del 15 luglio susseguente, in cui da 
Consiglieri fù rimessa la cognitione di questo interesse alla 
Congregatione Economica, quale essendo adunata nel giorno 
~6 del medesimo mese fù accettata la nova introduttione 
della Zecca di Rame, et in appresso con la presenza di un 
Architetto spedito a posta da Roma fù riconosciuto e sta
bilito il sito dove la medesima poteva facilmente fabricarsi. 
Furono poco doppo dal Pontefice Clemente XII mandati a 
Ponte Lucano altri Architetti e persone prattiche per ridurre 
il nostro fiume Aniene navigabile fino all' imboccatura del 
Tevere. con animo d'impiegarvi fino alla somma di scudi 
ventimila delli denari ritratti dal pubblico lotto, qual opera 
averebbe recato un sollievo molto notabile a questa Patria 
per il commodo di trasportare le grascie con poca spesa nella 
vicina Dominante, ma si l'uno, che l'altro utilissimo affare, 
o per poca attenzione, o per altri fini particolari de' nostri 
cittadini, non ebbe alcuna conclusione. 



Passaggio di Maria Amalia di Sassonia. 

Ci ritrovassimo obligati nel 1738 a soggiacere a novi di 
spendj in occasione che [per lettera della S. Congregazione 
del Buon Governo, nel ~O di maggio del medo anno, registrata 
nel Conseglio adunato nel giorno ~6] fu questo Publico obli
gato al riattamento di tutta la strada territoriale, che co
mincia dalli confini verso la terra di Monte Rotondo, fino a 
quelli della . Tenuta detta di Corcollo, essendo stato anche 
necessario di far novo un ponte di tavole sopra il Rivo della 
Foce per la quale doveva in breve passare Maria Amalia 
Principessa di Sassonia. destinata sposa del novo Re di Na
poli, et in oltre · convenne far · provedere di tuttE' le vetto
vaglie bisognevoli, e di Cavalli da Posta la nostra Osteria 
di Ponte Lucano, come subito fu eseguito, mentre passò 
questa Regia Sposa per il detto Ponte, con un accompagna
mento et equipaggio conveniente alla sua persona, essen
dovi concorso quantità di popolo per vederla. [Andava ella 
sola con un cagnolino dentro di uno svimer, bencbè in ap
presso fosse accompagnata dal Prencipe reale suo fratello]. 
Si degnò ella di prender in publico un piccolo ristoro di 
cibo .ritrovato nella suddetta Osteria, indi mutati li cavalli 
proseguì il suo viaggio verso la Terra di Zagarolo, d'onde 
la matina seguente partì, e si .portò con la diligenza delle 
poste a ritrovare il Re suo sposo, che l'attendeva ne i primi 
confini del suo Regno, dove per riceverla aveva fatto 'prepa
rare un gran Padiglione addobbato con reale munificenza. 

Riforme nel Magistrato. 

Dovendosi nella fine dell' anno seguente 1739 nel giorno 
'!1 di Decembre venire dal Pubblico Conseglio alle rivo ca
zione della Bussola degl' Officiali Comunitativi stimarono 
opportuno i Consiglieri di rimediare in parte a i danni patiti 
con procurare che li pubblici interessi fossero in avenire 
con ogni maggior diligenza amministrati; onde invenendo 
alla volontà del suddetto Sommo Pontefice Clemente XII 
dichiarata in un Suo Motu Proprio, in cui ordinava che 
tutte le Città dello Stato fossero governate per sei mesi d~ 
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uno deg1' Officiali di Magistrato, acciò che sempre vi fosse 
una persona meglio informata dei pubblici affari, risolvettero 
che in avenire si eleggessero due nobili Cittadini, quali do
vessero portare sopra il Rubbone la fascia dipinta guarnita 
d'oro, uno de quali dovesse esercitare la Carica di Capomi
lizia, e l'altro dovesse avere il titolo di Capo Priore, e doppo 
li tre mesi passare all' offitio del primo, in modo tale che, 
il Magistrato rimanesse composto di quattro soggetti cioè 
di Capo Militia, Capo Priore, Giudice Sediale, e Priore, come 
fù eseguito con la conferma oUenuta dalla S. Consulta e si 
seguita presentemente a pratticare con molto utile e decoro 
della nostra-. Città. 

Traslazlone del Corpo di S. Severino. Luminarie e spettacoli. 

Dovendosi fare la collocazione del Corpo di S. Severino 
Monaco dentro l'altare a tale effetto di fini marmi ornato 
nella Cappella del Crocifisso della Cattedrale, fù destinato 
per la funzione il 23 di Maggio, con altri due giorni seguenti 
del 1740. Concorsero alle spese il Capitolo della Cattedrale, 
la Comunità, et altri particolari, come si legge nel Publico 
Conseglio a tal fine congregato il 16 di Marzo del medesimo 
anno, onde la medesima fù eseguita con magnifica pompa 
e con gran concorso de forastieri, benchè non si potesse 
celebrare a tenore dell' ordine determinato a causa delle 
continue pioggie, per le quali convenne trasferire la proces
sione dal primo giorno all' ultimo, in cui riuscì di farla per 
gratia particolare del Santo, che pareva che reggesse mira
colosamente le acque sospese in aria, portandosi nella me
desima sopra di una bella Machina il Corpo del Santo, 
racchiuso entro di qn prezioso vaso intiero di alabastro 
orientale. L'apparato della Chiesa riuscì più ricco e magni
fico dell' altre volte, particolarmente nella Cappella dove 
doveva riporsi il Sacro 'l'esoro, che si vedeva tutta, anche 
nella volta con arte singolare ricamata di trine d'oro; [nè 
di minor preggio fù la musica a due cori accresciuta di voci, 
et islromenti d'ogni sorte fatti venire a posta da Roma; 
degna. di memoria è, un oratione panegirica recitata doppo 
il Vangelo della gran Messà celebrata nella seconda matina 

23 
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dal Padre Pietro ,Curti della Compagnia di Giesù, in cui 
fece parti colar dimostrazione del suo elevato ingegno, avendo 
elegantemente perorato per lo spatio di un' ora in lode di un 
Santo di cui non se ne è potuta rinvenire altra notizia, se' 
non che fOllse nato in Tivoli, et entrato nella Monastica 
Benedettina Religione Il Fù nella terza sera doppo la Pro
cessione, e doppo il canto di un solenne Te Deum, allo 
sparo di molta quantità di mortali di bronzo ripostà l'urna 
con le Sante Ossa dentro l'altare, dove si conserva. Terminò 
la festa nella sera, con una vaga illuminazione fatta con 
quantità di fiaccole e lanternoni [con l'effigie del Santo] in
torno al fiume Aniene, con l'accompagnamento di più cori 
d' istromenti da fiato e di tamburi, sì dalla parte verso la 
strada di S. Lucia, che dall' altra opposta contigua alla Porta 
di S. Angelo, quale formava uno de' più belli teatri che di 
notte possono ammirarsi; alle ore 'due della notte si cominciò 
a sparare una superba machina di fuochi artificiali elevata vi
cino la detta Porta, [quale rappresentava l'aspro monte della 
Virtù su la cima" di cui si vedeva collocata una gran statua 
che figurava il nostro Tiburto sopra di un piedestallo ornato 
di trofei militari con un' asta nella dritta, e nella manca un 

X gran scudo, ove si. vedeva intarsiàta l' ,arme di Tivoli, con 
quella di Viterbo Città nostra confederata, e nel mezzo del 
Monte era situata una , gran statua, che rappresentava la 
Gloria in att.o di invitare i Cittadini a salire per quel monte 
ad esempio del loro Tiburto. Il fuoco riuscì bellissimo, ricco 
di scherzi, razzi di varie sorti, ma sopra ogu'altra cosa recò 
particolar ammiratione lo sparo delle pignattelle, e di alcune 
bombe, che rompendosi a mezz' aria in mezzo del fiume par
torirono varij scherzi di fuoco con applauso particolare dei 
spettatori] . 

Caduta di una vecchia muraglia. Rovina di abitazioni. 

N ella sera delli tre di maggio del 1742, il Custode 
della Porta Cornuta, hoggi detta di S. Angelo, verso le due 
della notte, avendo bisogno di provedersi del vino per la 
cena et ~ssendosi portato nella grotta, situata sotto la sua 
guardiola, si avvidde che dalla- parte superiore ca.devano 
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alcuni piccoli sassolini, onde li venne in pensiero, che ciò 
potesse procedere dalla vicina roina dell' antico muro castel
lano, a cui erano appoggiate diverse case di povere genti, e 
perciò fece uscir tutti dalle loro abitazioni, cbe furono in 
numero di trentasette persone, quali appena furono sortite 
allo scoperto rovinò precipitosamente iI muro, e con la sua 
rovina cagionò anche quella delle vicine case, e della porta 
medesima della Città, con . grave danno ancora del Ponte 
contiguo con sì gran strepito, che si sentì quasi per tutto 
Tivoli, senza però che vi perisse alcuno, onde il Portinaro, me
ritò di conseguire dal Magistrato una con degna ricognitione. 

Una cappella del Vanvitelll. Missioni di Ge8ultl. 

Ritrovandosi in questi tempi asse!!nato di Fameglia nel 
Collegio della Compagnia di Giesù di Tivoli il Priore Gio. 
Maria Crivelli Patrizio Milanese, Missionario della medesima, 
et avendo egli dato fine alle sue Sacre Missioni, portò seco 
quì una imagine della Vergine Maria sotto iI titolo di Re
fugio de' peccatori collocata in una decorosa machina di 
argento, di nobiI fattura e di singolar ricchezza di cui egli 
si era sempre servito nel giro delle sue Predicazioni con 
gran profitto dell' anime dei fedeli, pensando perciò di col
locarla a publica venerazione in una cappella della loro 
Chiesa di S. Sinforosa, volle prima farla adornare di fini 
marmi, con il disegno di Luigi Vanvitelli, Architetto di gran 
stima e di singolare esperienza, qual opera compita cbe fù 
con applauso universale, fù determinato di venire alla so
lenne traslazione della suddetta Ima.gine nel giorno di sa
bato deIli 18 Maggio dell' anno 1743. [Fu perciò n~bilmente 
apparata tutta la chiesa et adorna di lampadari, placche et 
altra quantità di lumi sì attorno al cornicione cbe sopra 
dell' altar maggiore]. Fù perciò nella matina privatamente 
portata la medesima S. Imagine fuori della Porta di S. Croce 
dentro la gran fabrica del Seminario Romano, dove fù acco
modata nella sua Macbina, [con porre anche avanti di essa 
un reliquiario di argento con le reliquie della Vergine) e 
nel giorno medesimo fù poi condotta con gran pompa nella 
chiesa. 
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[Nel giorno, doppo le 'ili ora si portarono fuori della 
suddetta porta nella piazza !letta della Veduta tutti quelli 
che dovevano intervenire alla processione et essendo di già 
notte la suddetta piazza e strade ripiene di gran quantità di 
popolo ' si vidde venire la machina dal suddetto palazzo 
accompagnata dal Pad.re Crivelli in abito di missionario, il 
quale 'girato che fu alla Veduta e sallito sopra un alto p~lco 
a tale effetto preparato fece un colloquio così h'nero alla 
sua devota Imagine invitandola a venire al piccolo tugurio, 
per, servirei delle sue parole che gli aveva preparato affine 
d,i protèggere la città di Tivoli, che benchè fossero poche le 
paroie furono molte le lagrime che uscivano dagl' occhi del
l' ascoltanti. Si diede doppo principio alla processione con 
rimbombo di molti mortaletti, trombe e suono di tutte le 
campane della città. Precedevano in essa sopra lcentJo artisti. 
della congregazione di P.P. Gesuiti con torci e in ~ano, por~ 
tando avanti il degnissimo Crocifisso solito a condursi da~ 
detto Padre nelle sue missioni; seguiva di poi tutta la sco
la~esca con cerei e candele in mano inalzando lo stendardo 
della , Vergine, solito parimenti a portarsi nelle missioni;' 
venivano in appresso le Confraternite della città molto nu
mèrose, indi' tutte le Religioni con candele seg~itate da molta 
qu~nÙtà di torcie p~rtate da cappe nere, indi il Capitolo della 
cattedrale con pianete e finalmente moqs. Vescovo che pre
cedeva, la macchina, che pareva venisse sostenuta da quattro 
P.P. della Compagnia e dietro il Magistrato, che volle con: 
duriii efficacemente in mezzo di esso il medesimo padre Cri
velli, vestito da missionario con rocchetto e sbordone. Fu 
cosa prodigiosa che dal principio di questa funzione fino 
all' ingresso della S. Imagine nella chiesa, che durò più di 
dùe ore, si vedesse sempre imminente copiosissima pioggia 
e pure non caddero se non piccole e poche goccie. Entrata 
che fu la detta immagine nella chiesa tutta illuminata. fu 
posta nell' altare preparatoli ed il Cristo nell' urna 'sotto di 
esso a tale effetto fabricata e così terminò questa funzione. 
Indi nelli tre giorni appresso si celebrò il solenne tridl10 con 
musica e dlscorsi fatti da tre sogetti della detta compagnia: 
l° il P. Giulio Gori, II· il P. Antonio Ambr,ogi, m· il P: Chia
berge celebre predicatore]. 
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Proyvedlmentl sanitari. 

Giunse quì i' aviso per lettera di Secreleria di Stato sù 
il principio del mese di Luglio del suddetto anno del mal 
contaggioso, che faceva strage nella Città di Messina, . con 
ordini premurosissimi per preservarsi da sì gran flagello, 
onde nel consiglio tenuto sotto li otto del suddetto mese, fù 
ordinato che si chiudessero tutti li passi per dove poteva 
entrarsi in questa Città, e che si munissero con rastelli tre 
delle porte della medesima dove si dovessero porre le guardie 
de' Cittadini con l'assistenza di un gentil' uomo deputato 
per ciascheduna delle Porte e che per minorare a' medesimi 
l'incommodo si tenesse chiusa la Porta di S. Giovanni, come 
subito fù il tutto prontamente eseguito; ma allorchè con 
ogni diligenza e vigilan~a si attendeva alla custodia della 
nostra Patria per timore del male contaggioso, benchè lon
tano, sopragiunsero nuovi calamitosi accidenti, cagionati sì 
dal passo, che dalla dimora di altre Truppe in questa Città. 

Nuovo passaggio di truppe. 

[Si diede principIO a nuovi impensati, e poco felici avve
nimenti, con il racconto dei quali darremo fine alla presente 
istorica narratione]. Nel giorno cinque di Febraro dell' anno 
seguente 1744 principiò a passare per il nostro Ponte Lucano 
quantità grande di attrezzi militari dell' Armata Spagnola, che 
si trasportavano verso il Regno di Napoli, qual passo durò 
per molti. giorni, [consistendo il medesimo in some undici
mila di bombe, palle, e polvere, oltre gran quantità di carri 
carichi delli medesimi e di alcuni grossi mortali di bronzo 
per commodo] del trasporto dei quali e di alcuni. pezzi di 
artiglieria convenne somministrare alle nostra Città, e luoghi 
circonvicini gran quantità di buovi; e nel giorno otto del 
suddetto mese passò per Tivoli con molti Officiali, il Tenente 
Colonnello Diez, a cui convenne somministrare trenta paia 
di bovi per tirare otto carri, oltre altri utenzili dateli sì 
per suo servitio, che per le dette Truppe. 'rutto ciò sarebbe 
stato di poca spesa, e di minor incommodo, se poco doppo 
non si fosse ricevuto l'aviso, che il Prencipe di Lobcoviz 
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Generalissimo dell' Armata Austriaca aveva principiato con 
il s~o esercito a prender la strada a questa volta per la via 
della Romagna, della Marca, e de l'Umbria, qual cosa ma
giormente sì vel'Ìficò, allorche si seppe che nella vicina 
Terra di Monte Rotondo si fabricava il ponte di barche 
sopra del Tevere per il commodo del passaggio delle sud
dette 'rruppe. Il prevedersi dal nostro Magistrato i danni, 
che' potevano recarsi sì alla Città, che al Territol'Ìo da sì 
gran numero di Truppe straniere, fù lo stimolo, che l' in
dusse a ricorrere all' aiuto del Cielo, e particolarmente alla 
protezzione della gran Madre di Dio, e perciò stimarono 
opportuno di far esporre alla publica veneratione la miraco
losa Imagine di essa, che si conserva nella Chiesa di So Maria 
Maggiore di cui. n'esperimentassimo chiaramente il forte pa
trocinio in preservarci dall' imminenti pericoli. Magiormente 
rimanessimo certificati della notizia auta che un distacca
mento di Ussari fosse di già arrivato a Monte Rotondo, quale 
poi nel giorno seguente dieci d'aprile fù veduto dall' alto di 
questa Città passare per Ponte Lucano, per esser quasi li 
primi soldati, che per di qua passorno di si mi! straniera 
N atione; tirarono a se benchè di lontano quantità di popolo 
mosso dalla curiosità di vederli. Si stava anche in attenzione 
dO osservare se giunti al. detto Ponte prendevano la strada 
verso di questa Città, o pur l'altra, che porta al Regno di 
Napoli, allorchè si vidde, che presero la seconda, benchè 
doppo sette giorni li vedessimo cOmparire dentro di Tivoli. 
Al Capitano fù dato l'alloggio nel Palazzo Cesr, et alli sol
dati e cavalli si diede il commodo nel vicino stallone della 
casa d'Este contiguo alla porta di So Croce, con esserli state 
sommInistrate dal Publico tutte re bisognevoli provisioni. Il 
veder queste Truppe più da vicino per la prima volta, ma
giormente tirò un gran numero de Cittadini a contemplarne 
la stranezza dell' abito, e la diversità della lingua; [ma quel 
che è specialmente da notarsi si è, che essendosi ritrovato 
lo stallone appartenente al Signor Duca di Modena Gene
ralissimo dell' Armata Napolitana, occupato nella parte su
periore da molta quantità di grano, vi furon poste le guar
die, acciò nGn fosse calpestato da' cavalli, fino a tanto, che 
fosse altrove trasportato, senza, che ne andasse a male un 
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piccolo granello). In occasione poi, che la maggior parte di 
essi soldati, o parlavano malamente in italiano, o sufficien
temente in latino, si seppe che si · erano portati verso la 
Terra di Cipranosituata sù li confini dello Stato Eccle
siastico, con animo, se gli riusciva il disegno di · arappare 
qualche portione degl' attrezzi militari de' loro nemici, non 
molto tempo fà passati per il suddetto ponte, e che infatti 
avendo ritrovata molta quan~ità di bombe lasciate al di 
fori della suddetta Terra, non ebbe effetto il desiderio di 
portarle via per mancanza del commodo de trasporti, mentre 
le cose migliori erano state da' Spagnoli assicurate dentrò 
il detto luogo; onde riferivano che, non potendo far altro, 
vedendosi anche irritati da' nemici che stavano su le mura 
di quel luogo con parole ingiuriose accompagnate con quan
tità di tiri di moschetto, {'ominciarono anch'essi a corrispon
dere nel medesimo modo, ma perchè il combattimento non 
era uguale, stante che l'inimici stavano coperti sù le mura, 
ed essi tutti esposti allo scoperto alle loro palle, doppo avervi 
perduti due cavalli, che vi furono feriti, fecero ritorno in Ti
voli, donde poi partirono alla volta di Monte Rotondo nel 
matino delli 18 del suddetto mese di Aprile. Nel giorno 29 
si vidde quì comparire il Capitan Antonio Lima del Regi
mento Navo con sessanta Ussari di seguito, e dal Ponte 
Lucano passarono da 270 soldati Schiavoni, che presero la 
via verso li confini del suddetto Regno di Napoli. Il detto 
Cap. Antonio fù alloggiato nel medesimo palazzo Cesi, e li ' , 
soldati nella stalla Estense, e dalla Communità le furono 
date tutte le provisioni necessarie, e particolarmente molte 
vettovaglie a detto Capitano il quale però seguitando a far 
qui dimora qualche giorno invitava di continuo molti genti- · 
l'uomini alla sua mensa, procurando in questa guisa con 
particolar destrezza di accattivarsi gl' animi de' medesimi e 
procurare ogni suo vantaggio con le cortesie che sapeva 
facilmente fare a nostre spese. Essendo poi ritornati nel 
giorno quattro di Maggio susseguente, li Ruddetti Schiavoni 
fù data al [tenente colonnello Bucher] l'abitazione nella Casa 
Origo, et alli soldati fù assegnato il quartiere nel palazzo 
appartenente al Seminario Romano, fori della Porta Santa 
Croce, e dalli medesimi si seppi essersi portati a devastare, 
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et incendiare tutte le capanne che erano situate ne i confini 
del suddetto Regno per commodo de i soldati che ivi face
vano le guardie, a causa del riferito contaggio di Messina, 
et indi nel giorno seguente cinque del suddetto mese sì li 
Ussari che li Schiavoni ci lasciarono 1'incommodo, ripi
gliando la strada verso di Monte Rotondo: 

Fù di gran sollievo nelle presenti congiunture la dimora, 
che quì faceva, come Commissario Apostolico Deputato dalla 
Santità di N. S. Regnante Benedetto XIIn sopra li passaggi 
delle Truppe Straniere, Monsig. Rugiero Arese Prelato de
gnissimo, non solo per lo splendore della sua gran nascita, 
che di quello del suo merito, benchè poco favorito dalla 
fort.una. In questo mentre recò gran confusione l'aviso riceuto 
per mezzo del Cardinal Gio: Batta Spinola, nel giorno dieci 
di Maggio, cioè che vi era notizia in Roma, come l' esercito 
Austriaco sarebbe quà arrivato con la prima Colonna nel 
giorno 19 del medesimo mese, onde nel matino seguente 
ragunatosi nel publico palazzo il Magistrato assieme con 
tutti li deputati di già destinati, furon dati gl' ordini oppor
tuni a tenore delle loro incombenze, per tenere all' ordine 
bisognevoli provisioni, e di più fù determinato, che si por
tasse uno de' Sig.ri di Magistrato assieme con il Secretario 
della Communità alla Terra di Monte Rotondo, a fine di 
riconoscere ocularmente tutto ciò che in essa si operava per 
servitio dell' imminente passaggio per servirsene per nostra 
regola. Partirono questi nel giorno delli 13 per il detto luogo 
dove giunti raccolsero da quelli deputati che ivi si facevano 
le previsioni di tutte le necessarie vettovaglie per lo spazio 
di quattro giorni, da qual cosa si argomentava che l'esercito 
non averebbe auto bisogno di richiedere in Tivoli tanta 
quantità di viveri, e ciò sembrava tanto più verisimile, 
quanto che viddero, che in quel Convento de PP. Conven
tuali di S. Francesco si fabricavano sei forni per cuocer 
pane, e che tutti li con vi tori del claustro et il refettorio 
erano divenuti magazeni di molta quantità di farine, che 
sì per il Tevere, che per schiena venivano mandate da Roma, 
e di più trovorono in detto luogo quantità di proveditori 
Austriaci, che ivi formarono magazeni di biada, fieno et 
altro sufficiente per molti giorni. 
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Scaramucce sulla Valeria. 

Nel ritorno in città allorchè passavano nella strada con
tigua ai Casale delle Fosse incontrarono un Vssaro a Cavallo, 
che a briglia sciolta correva di tutta carriera verso di Monte 
Rotondo, nè potendo imaginarsi qual cosa di novo potesse 
essere accaduta, giunti in Tivoli furono ragguagliati come 
in quel medesimo giorno essendo pervenuto in questa Città 
un picchetto di 34 Vssari Austriaci commandati da un Cor
netta uno di essi postosi ad abbeverare il suo cavallo nel 
fiume fuori di Porta S. Giovanni, e nel ritorno che fece 
verso di essa si avvidde, che per la strada Maestra di là 
dal fiume chiamata Via d'Abbruzzo, o Via Valeria, venivanò 
due soldati spagnuoli detti Fucilieri di Montagna, che proba
bilmente erano due disertori, onde corse velocemente a por
tarne l'aviso a' compagni, che dimoravano nello stallOIie 
Estense, dove trovò, che di già il loro officiale aveva ricevuto 
l'aviso che nella vicina Terra di Vicovaro andavano giun
gendo quantità di Truppe Spagnole, per qual causa si posero 
tutti in arme e montati a cavallo uscirono fuori di questa 
Città per la Porta Romana detta del Colle, d'onde spedirono 
il detto loro Compagno a portare notizia a Monte Rotondo 
dell' avvicinamento de' nemici, qual nuova si seppe iù ap
presso che causasse gran disordine in detto luogo, mentre 
convenne a quelle piccole partite d'Austriaci che ivi dimo
ravano trasportare con furia quelle provisioni, che potevano 
di là dal Tevere, con animo poi di guastare il ponte di 
barche sopra di esso fatto. Nel giorno susseguente 14 di 
Ma.ggio memorabile per la Festività che in esso correva 
dell' Ascensione di N. S. al Cielo, il Cornetta delli suddetti 
Vssari, che si trattenne la sera co Buoi soldati a ponte Lu
cano, e nella matina si portò al Casale delle Fosse, spedì 
nove di essi a far la scoperta del nemico alla volta di Vi
covaro, quali giunti che furono vicino al detto luogo in
contrando la vanguardia dè Spagnoli che s'incamminava a 
questa volta, li salutarono con molte scariche delle loro' 
armi da foco, con tal valore, o per meglio dire con tanta 
temerità, che non sapendo i Spaguuoli quanta fosse là 
quantità dell'aggressori si ritirarono in fretta verso la detta: 



Notizie 

Terra [con gran loro confusione e con spavento di quelli 
terrazzani] con la perdita di due di essi. 

Ritornarono l' Ussari indietro a recar questa nova al 
loro Comandante, il quale non contento del primo fatto, 
quasi che non prestasse fede alle loro parole, fece la spedi
zione di altri nove di essi, con ordine che incontrando 
l'inimico, ne dovessero riportar qualche segno. In questo 
mentre ripigliarono li Spagnoli la marcia . verso di questa 
Città, facendo però caminare la fanteria sopra il monte con
tiguo alla strada, a fine di mettere in mezzo i nemici 'in caso 
che di novo se gli facessero avanti, eome in fatti gli riuscì, 
mentre arrivati, che furono nelle vicinanze di Ponte Francia, 
se li fecero incontro arditamente 1'altri Ussari con li quali 
principiata una nova, e fiera scaramuccia, convenne all'Au
striaci di cedere al numero superiore dè Spagnoli, rimanen
done sei prigionieri, perchè gravemente feriti, ma con tutto 
ciò li tre rimanenti si salvarono con una precipitosa fuga, 
portando però seco un cavallo tolto all' inimico per segno 
evidente al loro Cornetta del seguito incontro, nel quale si 
ebbe notizia, che morisse anche alcuno dè Spagnoli, benche 
non se ne sappia precisamente il numero. Certo però si è, 
che da alcuni abitanti contigui alla caduta del nostro fiume, 
fù vedùto precipitar per essa un altro cavallo morto in detta 
attione. E posta la Città di Tivoli in tal situazione, dalla 
maggior parte delle case della parte superiore di essa st 
vede distintamente portione della strada dell' Abbruzzo, per 
cui sigiunge alla Porta di S. Angelo, quindi è, che mossi i 
nostri Cittadini, non saprei dire se più dalla curiosità o 
dal timore stante l'aviso auto dell'avicinamento de Spagnoli, 
stavano in attenzione di vederli venire per la suddetta strada, 
per la quale si viddero pur troppo approssimarsi verso il 
mezzo giorno j e perchè si credevano venire con la sciabola 
alla mano, quasi che meditassero di trattarci come loro ne
mici fù si grande l'apprensione e costernazione di questi 
abitanti, che furon subito chiuse tutte le botteghe, e serrate 
le porte delle case, nelle quali la maggior parte del popolo 
si era ritirato. Nella medesima forma entrorno dentro di 
questa Città in numero di 1300 fanti e 500 cavalli che come 
fanatici cominciarono a scorrere per le strade principali di 
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essa, cercando adalta voce l'Austriaci loro nemici, e facendo 
dell' insulti a qualche povero desgraziato, che non aveva 
auto tempo, o non si era voluto retirare; e doppo fatta que
sla militare ostentazione, uscirono fuori di Tivoli per la 
suddetta Porta del Colle, portandosi parte di essi alla cu
stodia del Ponte Lucano, et altra partita, a quello detto 
dell' Accoria. 

«Viva Maria Teresa! ». 

È degno di compassione il caso accad uto al povero 
oste di Ponle Lucano, il quale essendo solito di veder 
spesso gl' U ssari e 'redeschi, in veggeudo giunger questi, 
che parimente erano delle medesima Natione, benchè vestiti. 
di giallo, pel'chè avevano mutato partito in occasione che 
nella Romagna avevano disertalo da' primi, et interrogato da 
essi: - Chi viva ~ - rispose francamente: - Viva la Regina 
d'Ungaria. - Pensava il povero disgraziato di aversi con 
queste parole accattivati gl' animi de quei soldati, ma tosto 
si. avvidde di aver tirato contro di sè l'ultimo totale ester
minio, mentre subito lo cominciorono a caricare di molti 
colpi di bastone, nè di ciò contenti diedero il sacco a tutto 
ciò che in quell' osteria si ritrovava, non perdonando ne 
pure ad alcune scritture de' suoi interessi che in una cassa 
di essi il miserabile custodiva. Benchè a tutte queste Truppe 
fosse dal nostro Publico abondantemente proveduto delle 
vettovaglie che richiesero, si diede J'accidente nel medesimo 
giorno che giungendo a Ponte Lucano molte bestie cariche 
con sessanta rubia di biada provenienti da Roma per ser
vitio della Cavalleria Austriaca, furono da essi arrestate 
assieme con li vetturali e bestie sudette e custodite con 
guardia, nè vollero in alcun conto restituire, nè farne con
lenza, benchè da un Deputato ivi a posta inviato dal Pu
blico si procurasse di farli conoscere, che quella allora 
spettava alla Communità, e non ad alcuno de' loro nemici, 
anzi di più riportò nel suo ritorno la minaccia di voler ve· 
nire in Tivoli per trasportar via tutta l'altra biada che essi 
sapevano contenersi in un magazeno dentro di essa. Custo
divano sì il delto Ponte, che quello dell' Accoria con tal ge 



loeia 'che non permeHevano che per essi passasse persona 
di sorte alcuna in modo tale che veniva impedito il com
Ìnercio con la Città di Roma, e se le presenti urgenze essi
gevano che si dovesse spedir qualche aviso a' Superiori 
della medesima, conveniva spedire a loro rischio uomini 
pratt'ici et accorti per strade incognite e remote, essendo 
solo di sollievo, che tal rigore e di strettezza di passi durò 
solo per tutto li quindici, fino alla matina deUi 16 di Mag
gio, allorchè su le ore 13 si viddero sloggiare le suddette 
Truppe, e prender la strada verso Monte Rotondo, con ~nimo 
di sorprendere li Magazeni che ivi si preparavano per l' Au
striaci, e guadagnare il pa'sso del .Tevere. Questa osserva
zione, aggiunt'a l' aviso quà pervenuto nel medesimo giorno, 
che il Duca d'Atrisco uno de' Generali dell' Armata Spagnola, 
partendo con cinquemila soldati dalla Terra di Valmontone 
si approssimava a questa volta, fece credere . ad evidenza 
che nelle nostrè Campagne dovesse aprirsi il teatro della 
guerra, onde considerandosi da' Cittadini i gravi et immi
nenti danni, a' quali le medesime sarebbero rimaste soggette 
nel tempo appunto prossimo alle raccolte, ritrovandosi privi 
di ogni umano soccorso, ricorsero con tutta fiducia all'aiuto 
del Cielo, vedendosi perciò in quel giorno più d'ogni altro 
frequentata dal devoto popolo la Chiesa di S. Maria Mag

giore, ove come si è detto, si ritrovava esposta l' Imagine 
mIracolosa della S8.ma Madre di Dio implorandone con viva 

ede il di lei gran patrocinio in questa urgente necessità; 
nè furono vane le suppliche, imperciocchè accadde che la 
detta Truppa Spagnola., quale prima di arrivare alle Mentana, 
cioè nel fosso detto delle Molette, fù incontrato da una par

tita di 45 Ussari Austriaci, che con valoroso c0raggio si 
opposero agl' Ussari Spagnoli, e venutesi all' armi sì dal
l' ·una che dall' altra parte, seguì fiera scaramuccia in cui 
rimasero estinte nove persone della parte de' Spagnoli, tra' 
quali si allnoveranode' primi officiali degl'Us&ìari, con avervi 
perduti alcuni cavalli, che rimasero in mano de' nemici. Et 
alli Spagnoli riuscì di far prigionieri sei delli suddetti Ussari 
Austriaci. Vedendosi quivi impedito il passo di poter andar 
più avanti per .eseguire il loro disegno, temendo che po
tesse esser maggiore il numero degl' Austriaci, doppo breve 
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consulta, risolvettero tornare indietro, come in eff~tto seguJ. 
ritirando~i di novo sù le ore ~O del medesimo gi~fno I).~l.pr~
detto passo di Ponte Lucano, ove trattenutesi fino alla se,ra 
pervenne ivi sù l'imbrunire con parti colar Divina Providenza, 

. come li medesimi Officiali Spagnoli hanno doppo rife,rito, 
una Spia falsa, che li rapportò esser giunte in Monte Il-o
tondo la prima Colonna, dell' Esercito Tedesco, che ne! giorno 
seguente doveva incaminarsi a questa volta; benchè la no
tizia fusse in fatti senza alcun fondamento di verità, non 
era però aliena del pensiere di quelle poche Truppe Austria
che che dimoravano in Monte Rotondo, in caso cb,e avess,ero 
potut? unire un numero di soldati almeno uguale a. quello 
de' Spagnoli; [qual cosa venne confermata da una lettera 
fatta copiare secretamente dal tenente colonnello Bu4,ai in 
mano di questo vicegerente in cui lo ricercava chl9 li fa
cesse sapere il preciso de' SpagnoV che qu~ diQ}oravano~ 

sotto la pena d'incorrere nell' indegnatione e disgrazia , della 
Regina d'Ungheria sua sovrana, a cui però per giJlsti mo; 
tivi non fu data nessuna risposta]. 

Il sudetto aviso, pose in tal costerna~ion~ li $paguoli 
che spedirono subito una Staffetta a Valmontone, ayisando 
con essa il Duca d' Atrisco della notizia auta, aciò che non, 
venisse più avanti e risolvettero di ordinare una ill]pro.visa 
marcia alle loro Truppe verso la detta Terra, come s~guì slf 
le ore quattro della notte, conducendo seco però la detta, 
biada eon li veUurali e bestie che li port~vano, benchè 
per la fretta lasciarono molte delle loro armi e vettovaglie. 
Fù ciò di molta sodisfazione a . questa Patria, che per grati a 
particolare della SSma Vergine si vidde preservata da una. 
imminente devastazione delle Bue più belle campagn~, re
spingendosi il danno ben che notabile alle sole case rurali 
adiacenti al suddetto Ponte, che furon tutte poste a sacco 
con aver sfasciate et aperte le porte di esse. 

Terminata che fù questa scena, che si dubitava potesse 
terminare in una più funesta tragedia, si rinovarono novi 
incommodi e spese per diverse partite di Truppe Austriache, 
delle quali parte andavano scorrendo per il nostro Territor~o" 
e parte di esse venivano a dimorare per qualche giorno 9-en
trodella Città, tra' quali nel giorno 18 del sudq.ett() Mag~iQ 

• 
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sessanta Spagnoli partitanti Austriaci, vennero ad occupare 
il Ponte Lucano, quali però doppo poche ore furono con 
staffetta richiamati a Monte Rotondo, a causa di una voce 
sparsa del ritorno de' nemici a questa volta, il che non fù 
verificato, anzi si ebbe notizia in appresso che l'Esercito 
Spagnolo si andava radunando nelle pianure d~lla Città di 
Anagni, e si stava qui in aspettazione, che nelle nostre do
vesse accamparsi l'Armata Austriaca, la quale di già andava 
in diverse Colonne, giungendo alle praterie di Monte Ro
tondo, passando il Tevere [e ciò tanto maggiormente si ve
rificò quantochè], nel giorno ~~ del suddetto mese si viddero 
giungere a Ponte Lucano il Marescial Braum, il Tenente 
Marescial Linden~et altri officiali Austriaci, accompagnati 
da 40 Ussari, li quali andiedero attentamente considerando 
le pianure esistenti si nell' una che nell'altra parte del sud
detto Ponte, e poi subito partirono; dove però due giorni 
doppo verso la sera si viddero giungere 40 Ussari e nO 1~0 

tra Schiavoni e Partitanti del Regio Esercito Austriaco, 
comandati dal Capitan D. Gioseppe Surrèo, e nella mattina 
seguente 'B5 di Maggio successe cosa degna di memoria, non 
meno che di ammirazione, e fù l'essersi veduto all' impro
viso comparire nel Publico Palazzo un Messo spedito dal 
suddetto Capitano, che recava una lettera, o per meglio dire 
un ordine scritto in lingua Spagnola, che nell' Italiana forma 
il seguente tenore: 

Al di fuori - ' All' Illllii Sig.ri della Città di Tivoli 
Don Gioseppe Surrèo Capitano Comandante di un distac

camento d'Ussari e Schiavoni e Partegianti della Regina 
d'Ungaria e Boemia. Commando a vista et incontinente che 
la Città di Tivoli, sotto pena della vita al Governatore et a 
chi commanda, et agl' altri sottoposti al rigore della Guerra 
iure Belli, etc. che mandino subito tutti li falegnami, li 
mastri muratori, e trenta uomini con zappe, picconi, e tutto il 
bisognevole per la fortificatione di questo Ponte per aderire 
al Real servitio della mia Sovrana, et alla quiete di tutto 
il publico Paese. Dato in Ponte Lucano nel giorno ~5 di 
Maggio 1744». 

Se questo commando fosse pervenuto al nostro Publico 
negl' anni trascorsi, averebbero auto spirito e cuore i Ti-



burtini di darli quella risposta che meritava l'impertinente 
tenore di esso, ma perchè si ritrovavano allora destituti di 
forze e senza aiuto di sorte alcuna, convenne benchè con 
mal' animo chinare il capo all' obedienza di un ordine così 
irragionevole, e senza alcun fondamento concepito, per lo 
che si spedirono subito i muratori e falegnami al detto 
Ponte, in cui fecero tutti i lavori ordinatili dal suddetto 
Capitano particolarmente il render com moda la Torre del 
medesimo per potervi porre le guardie et altri soldati biso
gnevoli in caso che da' loro nemici fosse stata improvisa
mente investita. Si deve però qui riflettere, che quella ven
detta, che non fù permesso di far a noi di questa usurpata 
giurisdizione, fù forse fatta dal Cielo, allorchè poco tempo 
doppo nell' attacco fatto da una partita d'Austriaci nella 
Provincia dell' Abruzzo, essendovi intervenuto il suddetto 
D. Gioseppe Surrèo, et essendo stato egli fortlvamente in
trodotto di notte nella Terra di Avezzano dove si erano 
ricoverati alcuni Spagnoli, nell' entrar ebe fece in una stalla 
per depredare alcuni cavalli di essi, si trovò improvisamente. 
salutato da moti tiri di moschetto, da' quali mortalmente 
ferito non sapressimo noi ridire se più infelicemente o glo
riosamente se ne morisse. Recò anche qui gran confusione 
la notizia riceuta nella sera del suddetto giorno ~5 di Maggio 
per mezzo di una lettera spedita da Monte Rotondo dal Mar
chese Colloredo Commissario Apostolico sopra il presente pas
saggio, come nella malina seguente sarebbe cominciato a 
passar di qui l'Esercito Austriaco eon tutta la Generalità. 
quale di già erano trascorsi molti giorni, che si era riposato 
nelle pratarie di detta Terra, verso il fium~ Tevere [dove 
si era accampato con sì bella simetria che per vederlo ed 
ammirarne l' ordinanza si era ivi portata la magior parte 
della nobiltà e popolo di Roma]. La confusione nasceva per 
non essere quì all' ordine tutte le provisioni bisognevoli a 
tante Truppe, qual deficienza era causata perchè li Supe
riori di Roma non avevano ancora finito di provederci delle 
vettovaglie mancanti, forse con la Rperanza che il delto 
Esercito non dovesse di quà passare, quale si argomentava 
dell' aviso auto in quella Dominante, che ne i giorni Bcorsi 
gl'Austriaci avevano fatto spianare una nova strada più di-
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ritta e breve, che dalle Mentane traversava lo. nostra strada 
consolare nell'Osteria appunto denominata del Forno, e di là 
portav,asi alla riva dell' Aniene, ove avendo fatto fabricare 
un ponte di barche si poteva commodamente traversare 
nella Tenuta detta di Casa Roscia, e di Longhezza apparte
nenti alla Casa Strozzi, ne fù l'argomento fallace, poichè 
nel tempo che nella seguente giornata 26 di Maggio si aspet
tavano le 'l'ruppe a Ponte Lucano, si seppe che di già passa
vano per la suddetta strada fatta di nuovo con molto nostro 
sollievQ, e dell' Erario di questo , Publico, con tutto ciò non 
rimanessimo esenti dal somministrare gran quantità di buovi 
da , tiro e di altre bestie per il trasporto del gran bagaglio. 
Fermossi Ber qualche giorno l'Esercito nelli campi delle 
suddette Tenute, quasi a vista di una portione dell'altro de' 
Spagnoli che si vedeva accampato nelle pratarie di Rocca 
di Papa, quale ritirandosi verso la Città di Velletri prose
guirono lo. marcia gl'Austriaci verso il piano superiore della 
gran selva detta della Faiola. 

Fù anche soggetta lo. città di Tivoli ne i giorni appresso 
al passaggio di molte partite di Regimenti diversi di Austriaci, 
come anche al mantenimento di altre Truppe di Schiavoni 
et Ussari, che andavano a vicenda con ogni vigilanza dimo
rando alla custodia del Ponte Lucano, mentre la suddetta 
prima' guardia comandata dal Capitan Surrèo fù spedita, 
come di sopra si è accennato verso la Provincia dell' Abruzzo 
[dove di già da altra parte era entrato con il suo seguito 
de. LPartitanti il Colonnello Conte di Soro, come anche per 
di qui passarono ,per la suddetta impresa sotto il ' giorno 16 
e 17 di Giugno altri Partitanti e Soldati detti della Com
pagnia Franca, et altri Ussari, Cloati, e Schiavoni in numero 
fra tutti di circa 400 huomini, comandati dal Capitan Filo
marino del Regimento Vallis, ed anche nella notte del detlo 
giorno passò altro distaccamento di 300 Ungari del Regi
mento Andreasi dovendosi i primi portarsi alla volta della 
Terra di Oarzoli situata sù le frontiere della Provincia del 
l'Abruzzo, e li secondi entrare nella medesima per la via 
delle ' montagne dell' Abbadia di Subiaco]. In tale occasione 
dubit a ndo ,gl' Austriaci di non avere quel soccorso di Truppe, 
ch,e gl' erano,· state promesse, stimarono espediente di assi-
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curarsi un ritiro per ogni caso, che potesse succederli, e 
perciò occuporono la Terra di Oricola situata in alto posto 
delli confini dell' Abruzzi e l'altra di Arsoli, poco da quella 
lontana posta sù i confini dello Stato Ecclesiastico feudo 
della Casa Massimi, fameglia Nobile Romana, dove vi è un 
palazzo fabricato a foggia di Rocca, In tanto in Tivoli nel 
giorno delli 19 di Giugno era arrivato un battaglione [del 
Regimento Vasquez] di 400 soldati a piedi [commandati dal 
Tenente Colonnello Con te di Caprera] il quale partitosi il 
giorno seguente verso il Campo per la via di Fra~cati, ap
pena ivi giunto hebbe un ordine di dover subito ritornar in 
Tivoli e perciò lo vedessimo ricomparire all' improviso in 
questa Città nella mattina delli ,~3 del suddetto mese per 
dimorarvi sino a novo ordine, essendogli stato assegnato 
l' alloggio del Palazzo appartenente al Seminario Romano 
fuori della Porta di S. Croce, Prin,cipiarono in esso a ragu
nare quantità grande di farina parte della quale si lavorava 
in pane e biscotto da fornari Tedeschi che a posta si erano 
qui portati da Monte Rotondo, ma siccome le provisioni della 
farina andavano sempre più crescendo, si venne a poco a 
poco a formare ivi un gran magazeno di essa, quale perchè 
si dubitava che potesse venire all' improviso sorpreso dalli 
Spagnoli che si andavano ingrossando sù i nostri confini, 
si andavano gli Austriaci in quel Palazzo nel meglio!' modo 
possibile fortificando, e si preparavano ad una valida difesa, 
anche con l'accrescimento di nove partite di. soldati che an
davano giornalmente sopragiungendo, [perchè nel giorno ~6 
di Giugno era qui arrivato un Offitiale con 60 e più Partitanti 
Spagnoli Austriaci di nuovo arrollati e perciò senz' armi; 
richiese questi dalla città oltre che la provisione dell' armi, 
anche quella della polvere e palle, con il pretesto di poter 
difenderla da ogni insulto che avesse potuto ricevere da' 
Spagnoli, ma perchè questa è città neutrale e suddita imme
diatamente alla S. Sede li fu il tutto con somma ragione 
negato benchè ne· facesse replicate istanze ma ciò non ostante 
si providero i soldati da se medesimi della polvere della 
quale se ne fecero somministrare due sacchi dalli lavoranti 
di questa Polyeriera qua.li poi in appresso resiiLuirono l. Ac
cadde p~i che sù le ore trè della notte susseguente delli ~7 

24 
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del sudetto mese comparve in questo Publico Palazzo il Se
gretario dell' impresa della Regina d'Ungheria, il quale fece 
premurosa istanza al Magistrato che dovesse in quel punto 
provederli tante bestie, quante fussero state necessarie 'per 
il pronto trasporto di mille rubia di farina dal detto maga
zeno alla terra di Monte Rotondo, per poter più felicemente 
preservarla da una incursione de Spagnoli, che E'i presentiva 
dovessero venire à momenti per sorprenderla, e quando appunto 
si disputava sù la difficoltà di trovar tante bestie per poter fare 
un sì sollecito trasporto, sopragiunse altro ordine del Tenente 
Colonnello sudetto, che le farine, per rimediare con più sol
lecitudine all' imminente bisogno, si dovessero condurre nel 
palazzo Estense dentro la città, e poco doppo venne altro 
aviso in tutto opposto al primo, cioè che le farine che sta
vano dentro il detto Palazzo, si portassero in quello del Se
minario fuori della Porta, et in tal guisa, con queste con
tradditioni di ordini diversi si passò tutta la notte senza 
stabilire cosa alcuna. Nella matina poi si procurò di adunare 
molte bestie sÌ della città, che de' castelli convicini, et in 
oltre vennero da Monte Rotondo quattrocento mule accompa
gnate da vetturali appattuiti nello Stato Veneto dagl' Au
striaci per servitio del trasporto delle loro bisognevoli vetto
vaglie, ma perchè a questa confusione si aggiunse anche 

, l'altra, che li soldati del . Regimento Vasquez posti nella 
casa su detta del Seminario richiesero altro quartiere dentro 
della Città, quale li fù prontamente trovato, e con tutto ciò, 
non vi vollero andare, ma seguitarono a fortificarsi nella 101' 

privata abitazione facendo ivi trasportare tutte le farine che 
erano nel palazzo d'Este, onde passò anche questa giornata 
senza stabilir cosa alcuna, ma nell' approssimarsi della sera 
ritirandosi tutti li soldati et officiali nel quartiere de) detto 
Seminario, fecero istanza i mulari di esser ivi introdotti an 
ch' essi con le loro bestie per timore di non esser sorpresi 
la notte da' nemici, il che però li t'ù negato per non esser in 
quella casa commodo e sito sufficiente da poterli collocare. 

Mandrie e non truppe I 

In questo mentrtl si sparse una falsa voce dell' imminente 
~rrivo de' Spagnoli fondata nell' aver veduto sù le cime de 
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monti vicini quantità di bestie che ivi pascevano che in 
quell' ora poca chiara si figuravauo gl' Austriaci che fossero ' 
squadre de' loro nemici, e perciò sì. posero tutti all'arme per 
difendersi quanto potevano. Sentendo ciò li veUurali delle 
mule presero con esse una fuga sì precipitosa verso la 'ferra 
di Monte Rotondo, che secondo lerelll;tioni autene doppo, 
vi giunsero nel breve spatio di un' ora e mezza, qual fatto 
fù causa di un gran scompiglio in quel paese; quale però 
non fù minore nella Città di Tivoli, [dove per il timore 
furon chiuse tutte le case e botteghe, di modo tale che 
era solamente mezz' ora di notte, e pure non si vedeva gi
rare persona alcuna]. 

Incendio di polveriere. 

Novo curioso accidente accadde nella sera seguente 
delli ~9 del suddetto mese di Giugno, giorno dedicato alla 
festività delli gloriosi Apostoli Pietro e Paolo, allorchè 
doppo le due della notte perseverando gl' Austriaci nella 
vigilante custodia delle loro farine per il timore appreso 
della venuta de' Spagnoli sentirono non molto lontano da 
loro uno sparo terribile, come se fosse di un gran colpo 
di artigliaria, onde si mesero tutti in più pronta difesa, e 
perchè diedero la voce alle loro sentinelle e picehetti avan
zati, non rispondendo questi, comineiarono a sparare molti 
tiri . di moschetto, quali però non colpirono alcuno. A questa 
novità anche la guardia di Ponte Lucano si mise all' arme 
e spedi un espresso all' altre Truppe, che erano in Monte 
Rotondo, credendo tutti che fussero giunti i nemici, ma alla 
fine si accorsero che quel gran scoppio fil causato dall' in
cendio seguito in quell' ora di una delle nostre polveriere. 

011 Austriaci In Abruzzo. 

In tanto giunse quì la notizia, che le Truppe spedite in 
Abruzzo per occupare quella Provincia, eran entrate in molte 
Città e Castelli, particolarmente nella Città dell' Aquila, 
dove avevano esercitati molti atti di giurisditione et otte-



Notizie 

nuto da . quei popoli il giuramento di fedeltà a favore della 
Regina d'Ungaria loro Sovrana, di che avvedutisi i Spa
gnoli l'andiedero ad incontrare con una grossa loro partita, 
non molto lontano dalla Città dove seguì una sanguinosa 
attione, nella quale tra l'altri fu gravemente ferito in un 
piede il Conte di Soro Colonnello de' Partitanti, onde con
venne agl' Austriaci di ritirarsi non essendo sopraggiunto il 
soccorso dell' altre Truppe a; loro promesso, parte con il 
detto Conte verso la Marca e parte verso li confini di questa 
Città, et in tal occasione riuscì a questi di sorprender di 
notte la Terra di Avezzano, dove fecero prigionieri un Te
nente con quattordaci soldati, e quindici cavalli Spagnoli, 
essendosi gl' altri ritirati nella Rocca del detto luogo, nel 
qual falto seguì la morte del capitan Surrèo con un sergente 
di Ussari nello stallone della casa Mattei come di sopra si 
è accennato. Il colonnello conte Corani si ritirò con molte 
delle sue truppe ad accrescere il presidio della Rocca o sia 
palazzo di Arsoli, dove di quà nella matina delli tre luglio 
gli fù spedito molta quantità di biscotto caricato sopra delle 
su dette mule dalli vetturali venetiani, che poi anche seguita
rono a portar qui la molta quantità di grano per macinare, 
la di cui farina trasportavasi nel sudetto magazeno, as
sieme con quelle porzioni di essa, che stavan? nel palazzo 
d'Este, siccome negl' altri giorni seguitarono a portar qui 
quantità grande di biade et orzo, qual cosa faceva argomen
tare, che gl'Austriaci si pensassero di formar qui un maga
zeno generale di tutte le provisioni. Nella matinadelli 13 
del suddetto mese pervenne dal Campo delle Faiola il capo 
Commissario di Guerra, il quale hayendo fatto istanza di 
aver un quartiere commodo per farvi l'ospedale de' convale
scenti, doppo di aver vedute varie case si eless~ quella de 
PP. Cisterciensi, vicino la Porta di S. Giovanni, ma poi 
per grazia particolare del Cielo, non ebbe alcun effetto questo 
disco~so, siccome non ebbe effetto l'altro della fabbrica de' 
forni, che si era stabilita di farsi nello stallone d'Este, ben
chè però dovesse la nostra Comunità soccombere alla spesa 
di cinquantamila mattoni in parte proveduti dalle nostre 
fornaci, et in parte fatti a quest' effetto trasportare da Roma. 
Non terminarono però con questa le gravi spese del nostro 
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Publico, mentre essendo ritornate nel giorno 17 del sudetto 
mese da Arsoli parte delle t.ruppe ivi esistenti, comandate 
dal sig. Conte Colonnello Corani Patrizio milanese, portatosi 
egli ad abitare nel Casino della Villa della Casa Santa Croce 
che .confina con il detto magazeno, cominciò subito ad ordi
nare a spese della Comunità nuove fortificationi esteriori 
per poter fare una custodia e difesa più esatta delle farine, 
presentendosi che li Spagnoli in grosso numero si andavano 
approssimando alli confini della nostra Diocesi. Per causa 
di queste calamità, che sempre più andavano aggravando il 
nostro Publico, correndo nel giorno seguente l'annua festi
vità di S. Sinforosa e de' suoi Santi Figlioli gloriosi Martiri 
Tiburtini, si stimò opportuno di tralasciare le feste popolari 
delle corse de' barbari e di altri divertimenti, e di ricorrere 
con più devotione all' aiuto e patrocinio delli medesimi nelli 
presenti urgentissimi bisogni, e perciò sì celebrò la festa con 
un solenne triduo, assieme con l' espositione del Venerabne 
nella solita Chiesa dei ' PP. della Compagnia dì Gesù, nobil
mente a quest' effetto apparata. Più chiaramente si conobbe 
nel giorno appresso delli 19 di Luglio, quanto fusse stato 
ben risoluto di ricorrere con questa devotione all' aiuto del 
Clelo, allorchè .nella matina di esso ci vedessimo sorpresi 
dall'arrivo delle Truppe provenienti dalla Terra di Canemorto 
quali consistevano in trecento cinquanta tra Partitanti e 
Franchi , et in cento ottanta USRari, oltre altri quaranta ve
nuti da Monte Rotondo, quali truppe erano del distaccamento 
del Conte Soro, nell' abbandonar che fece la Provincia del
l'Abruzzo con gran pregiuditio di quelli popoli, che furono 
soggetti a pagar quelle pene ordinate contro di essi dal Re 
di Napoli per la dimostrata infedeltà contro il loro Prencipe. 
Alle sudete Truppe, cioè alli Parti tanti e Franchi furon as
segnati i quartieri dentro la Città e gl' Ussari furono collo
cati nella 'l'enuta di Galli spettante alla casa dei Briganti 
Colonna, quali per esser vicini al Ponte Lucano rimanevano 
quasi uniti con la guardia de' Schiavoni che custodivano 
quel passo. 
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fortificazioni sulla via di Carciano - Arsoli attaccata dagli Spagnoli. 

Si proseguivano in tanto con ogni sollecitudine le for
tificatioui attorno al suddetto magazeno eòaendosi con esso 
di ordine del Conte GOl'ani aperta la comunicatione del 
muro divisorio con il Palazzo della Casa Santa Croce; tutte 
le fenestre basse della fabrica del Seminario furono con 
travicelli fortemente barricate, le porte munite di rastelli e 
palizzate con li loro fossi e ponti amovibili, li muri della 
fabrica in molte parti muniti con ferito ie diverse, e la strada 
maestra fu parimenle chiusa con stecca te e cancelli difesi 
con cavalli di Frisia e cou fossi, che ci.rcondavano il sito 
detto delle Veduta, sopra di eui furono fatti alzare nuovi 
muri con quantità di merli sopra di essi per poter più facil
mente offendr.re e difendersi dall' inimico in caso di un as
salto, non avendo tralasciato di fortificare anche le due porte 
della Città, che riguardano verso l' Abruzzo, cioè quella di 
S. Giovanni e 1'altra di S. Angelo, tenendo però molte 
guardie sì di giorno ~he di notte, sì in queste che nell' altre 
due, essendosi fatti gl' Austriaci padroni anche delle chiavi 
di tutte; et in oltre posero quantità di guardie nelli posti 
più alti del nost1'0 territorio, d'onde potevano , facilmente 
scoprire le strade provenienti dall' Abruzzi. Nella medesima 
matina partì di quà un distaccamento del Reggimento Va
squez comandato dal Capitan Marchese Cavalcabò Patritio 
Cremonese, non meno dotto Cavaliere che ottimo soldato, a 
fine di rimpiazzare il presidio della Rocca di Arsoli; or 
mentre si stava qui iII grande aspettatione di qualche novità 
che potesse succedere, sì per causa delle dette fortificationi 
fatte, che delle notitie, che sempre più si avevano dell' av
vicinamento di una grossa partita di Spagnoli, nella matina 
delli 24 Luglio verso le ore 13, si vidde giungere in Tivoli 
uno de' soldati Franchi spedito di tutta carriera a cavallo 
per portare l' aviso al Colonnello Conte Gorani, come sù 
l'alba di quel giorno, un corpo di Napolispani aveva investita 
la Rocca d'Arsoli [il che più chiaramente restò verificato 
dalli continui sparI che si sentivano nelle nostre campagne 
verso la suddetta terra. A questa, col favor della nebbia, si 
era avvicinato un corpo di Napolispani comandato dal tenente 
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generale Lavlaville consistente in nO di mille pedoni in circa e 
di 740 soldati di cavalleria e che da ambe le parti si era comin
ciato a fare un grandissimo fuoco con tiri di moschetto e con 
alcuni pezzetli di canllilncini di campagna sentendosi di essi 
i continui colpi anche in Tivoli]. A questa nuova il Colon
nello spedì subito due Tenenti con ogni diligenza al campo 
austriaco dulla Faiola, domandando un soccorso di gente. 

Concentramenti Austriaci a Vicovaro. 

[Fece anche dare l' aviso di questa novità con lo sparo 
dei picchetti di sentinella da rrivoli sino a detto campo] et 
indi fatte porre all' ordine la maggior parte delle truppe 
che qui si trovavano, parti [il detto conte a mezzo giorno] 
alla volta di Vicovaro [seguitato da 700 homini in' circa, 
tra Ussari, Schiavoni, Partitanti ed altri del Regimento 
Vasquez] dove giunto accampò la sera nel piano esistente 
avanti la Chiesa e convento di S. Cosimato [delli Padri della 
stretta Riforma di S. Francesco], per aspettare in quel luogo 
1'altra gente che sarebbe venuta dal campo j nè fu vana la 
sua speranza, mentre essendo arrivati alla Faiola li suddetti 
colonnelli trovarono già ali' ordine le truppe destinate per 
il soccorso stante l'a.viso più pronto riceuto mediante lo 
'sparo fatto da' picchetti [che dinotava qualche bisogno ur
gente delle truppe che . qui dimoravano. Si posero subito 
quelle in marcia e] caminando tutta la notte si ritrovarono 
qui nel largo fuori della porta S. Croce nella matina del 
giorno 25 di Luglio settecento soldati a cavallo, parte del 
Regimento del Prencipe Eugenio, e parte dell' altro cognimi
nato de' Corazzieri, e numero cinquecento fanti [tra Liccani 
e Schiavoni] quali Lutti nel doppo pranzo partirono et anda
rono ad unirsi cogl' altri nel campo suddetto di S. Cosimato, 
dove pervenuti verso la sera si unirono con l'altra gente 
del Gorani. 

Battaglia d'Arsoli . 

Aveva questi ricevuto altro aviso, come assistendo il 
Marchese Cavalcabò con tutta la vigilanza alla custodia 
della Rocca di Arsoli, li disse una delle sue sentinelle di 
aver veduto nella sera antecedente q;uantità di soldati SQ-
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pra di una montagna ivi Vlcma, qual nuova fece sÌ che 
tutta la notte stasse quel presidio in attenUone di star 
pronto ad una valida difesa da un improviso attacco de' ne
mici, nè ciò fu invano poichè prima dell' alba della matina 
seguente si sentì batter la cassa in Oricola, et indi si udi
rono molti colpi di moschetto, segno evidente che da' Na
politani era stato attaccato il loro Picchetto che dimorava 
in detta Terra, qual verità fu meglio confermata dal vedersi 
verso. le nove ore a vista della Rocca con il favor della 
nebia, senza che perciò punto se ne avvedessero, le truppe 
nemiche comandate dal '}'eneu te Generale Laviaville [consi
stenti in n° di mille pedoni in circa e di settecento quaranta 
soldati di cavalleria] che subito da ambe le parti si cominciò a 
fare un grandissimo fuoco con archibugi, spingarde e cannon
cini da'campagna, de' quali ne avevano portati due su le some 
anche li Spagnoli, quali però facevano poco danno, per non 
essere capaci di far breccia, che durò l'attione co.n gran ealar 
da ambe le parti fino alle ore ?l~, ma che vedendo i Napolispani 
la difficoltà dell' impresa, e che essendo stati certificati del 
soccorso, che si avvicinava, si erano ritirati verso 1'Abruzzo, 
con aver riportati molti di essi feriti su le groppe de' loro 
cavalli, con aver lasciati nove di essi morti sul Campo avanti 
di Arsoli, et altri erano rimasti parimente morti nell' atfione· 
di Oricola, e che finalmente de i difensori n'erano rimasti 
soli tre feriti" et i Napolispani prima di partire avevano dato 
il sacco alle case di quei poveri abitanti, che se n'erano ' 
per timore fuggiti. Conoscendo a questa nuova il Conte 
Goran, che non vi era più bisogno di soccorso, stimò bene, 
e per cautela di rinforzare il presidio della detta Rocca, con 
mandare dentro di essa altri novanta Schiavoni, et indi nel 
giorno seguente ?l6 di Luglio fece ritorno con le sue Truppe 
in Tivoli dove rimasero ' tutti li Liccani per accrescere la 
custodia del magazeno, e la Cavalleria' venuta dal Campo, 
fece ritorno alla Faiola nel seguente giorno. 

Gli Austriaci restaurano la Rocca Pia. 

S'avvidero gl' Austriaci, che non ostanti le fortificationi 
fatte per sicùra custodia di esso da ogni lato del magazeno~ 
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iri caso che fossero venuti i loro nemici con molta facilità 
averebbero potuto distruggerlo dalla sommità della nostra 
Rocca, non molto da esso lontana. onde risolvettero nel 
principio di Agosto di farla pulire e ri sa rcire . in parte a 
spese però di questa Comunità, facendovi lavorare quantità 
di huomini, et artefici per molti giorni. 

Battaglia di VelletrI. 

Ma alIol'chè erano giunti al termine di potervi porre il 
presidio accadde che nel giorno 11 del sudetto mese di Agosto 
si udì un iU;1olito e frequente sparo di cannonate che si faceva 
nella parte che riguarda verso Ve~letri; nè potendosi allora 
sapere che eosa potesse essere un sì grandil é replicato stre
pito di artigliarie, si ebbe notiti a in appresso, che nella matina 
di quel giorno era stato dal Prencipe di Lobcoviz Genera
lissimo del Regio Esercito Austriaco fatto da' suoi attaccare 
il Monte Arl.ernisio custodito con forti trinciere da' Spagnoli, 
e che nel medesimo tempo alcuni Regimenti parimente Au
striaci di Ca valleria e ' Fanteria condotti per vie segrete sotto 
il colore di alldarsi ad imbarcare nel mal' di Nettuno, erano 
improviflamenle entrati nella deUa Città di Velletri dalla 
parte della Porta che conduce verso il Regno di Napoli, 
con poca diligenza guardata da' Spagnoli. Cominciarono nel 
primo ingresso a saccheggiare et incendiare diverse case 
poste in quella parte, con avervi falto un bottino di gran 
consideratione, onde avendo per L'avidità di quello perdute 
molte ore diedero tempo al Re di Napoli che abitava nel 
Palazzo Gin netti situalo nella parte sllperiore, di potersene 
fuggir con Foltri Officiali di fianco al Convento de' Cappuccini 
situato fuori della porta Romana sotto il detto Monte Arte
misio; et aHi soldati Valloni di potersi con gran valore op
porre, come fecero, a' nemici, con 1'aiuto anche de' cannoni, 
che carichi a sa.cchetti posero in mezzo della strada maestra 
sotto il detto Palazzo, per lo che li riuscì in tal guisa di. 

I 
mandar fuori i nemici, essendo però stati molti di mort 
che vi rirrasero sì dall'una che dall' altra parte, di modo 
tale che nella parte inferiore di quella Città non vi era luogo 
di poter eaminare senza passar sopra de' cadaveri, siccome. 
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anche fù grande la perdita degl' Austriaci nell' attacco fatto 
nel suddetto Monte, dove avendo prima superate due trin
ciere, furono poi bravamente respinti con gran loro morta
lità, onde da questa impresa bene ideata e male eseguita, a 
riserva del gran bottino, ne riportarono più danno che utile, 
siccome fù notabile il pregi uditi o di quella povera Città, 
senza alcuna sua colpa, chè sarrà memorabile per tutti i 
secoli. Questo funesto accidente, che fù di sì gran . pregiu
ditio a' Velletrani, fù a noi di singolar sollievo, mentre 
avendo bisogno gl' Austriaci di rinforzare l'esercito di Truppe, 
non solo fecero venire da Monte Rotondo trecento Liccani 
che pernottorono a Ponte Lucano, con quattrocento conva
lescenti, che ebbero per una notte l'alloggio in Tivoli, ma 
spedirono ordine al Conte Gorani, che facesse prima con 
tutta sollecitudine evacuare questo magazeno, con fare tra
sportare parte in Monte Rotondo per imbarcarla sul 'revere 
e parte in Albano, dove erano stati fabbricati li forni che 
dovevano farsi in questa Città, e poi dovesse partire con 
tutte le sue Truppe al Campo della Faiola. Questa fù la 
cagione per cui si tralasciò di porre il presidio alla Rocca 
e si principiò con molta quantità di bestie da soma a far 
con sollecitudine il trasporto delle farine, biscotti et altre 
grascie esistenti in detto magazeno, et in tanto da questo 
Colonnello si spedì ordine al presidio di Arsoli, . acciochè 
abbandonata quella Rocca se ne venisse in questa Città, 
come seguì nel giorno 16 di Agosto essendo il medesimo 
numeroso di cinquecento soldati. Essendo poi affatto termi
nata l'evacuazione del detto magazeno nella sera seguente 
delli 17 del suddetto mese si vidde per la Dio grati a eva
cuata da tutte le Truppe questa Città. 

Partenza degli Austriaci - Correttezza del loro operato. 

La quale però rimase molto tennta alla somma [gen
tilezza et] attentione auta per ogni nostro vantaggio sì 
nella dimora qui fatta, che nella partenza del sudetto 
Colonnello Gorani, di cui per lasciarne a' Posteri qualche 
memoria diremo solo, come egli nel tempo ch"e si fabbrica
ViI,no le suddette fortificationi, si dichiarò in publicq che 



Notizie 37!} 

egli come soldato conosceva benissimo come era necessario 
di fare un Laglio di molti alberi d'olivo sì attorno del detto 
magazeno e cbe nelle strade che ad esso conducevano a fine 
d'impedire il passo a' nemici, e pure non volle farlo e ri
manere più losto con la taccia di esser poco esperto nell'arte 
militare, che di far questo pregiuditio a' Cittadini. Inoltre, 
perchè i Parlitanti cbe quì dimoravano per esser gente cat
tiva e di poca bona fede si erano dichiarati di voler prima 
di partire dare il sacco a questa Città, essendosi da noi 
perciò fatto ricorso al sudetto Colonnello, egli con somma 
benignità si pose tulta la notte a girare in persona per le 
publiche s l rade per osservare ogni movimento che potes
sero fare li suddetti soldati, indi posto si Sll la soglia della 
Purta di S. Croce non volle ,egli partire, se non doppo che 
erano per quella uscite tutte le 'l'l'llppe. Temendosi infine 
che non essendovi più soldati, potesse quì venire qualche 
piccbetto dal Campo per provedersi delle vettovaglie all' uso 
militare, si implorò parimen te per questo bisogno il suo pa
trocinio e f'e ne ottenne la grati a, mentre lutti i luogbi cir
convicini patirono questo danno a riserva di Tivoli, et in 
tal guisa pe:.· l'intercessione della Vergine, rimanessimo liberi 
ùa maggiori pregiuditii e dall' aggravii che suoI recare la 
permanenz.n delle truppe estere, essendo anche partita la 
guardia cbe stava nella Torre e Ponte Lucano, quale poi 
benchè in appresso ritornasse per essere composta di pochi 
soldati d recava molto minor incommodo e spesa. 

Gli Spagnoli ad Arsoli - Annuncio della loro venuta. 

Eccoci finalmente pervenuti all'ultima mutatione di scena, 
o per megl.io dire tragedia funesta, quale bencbè per noi 
terminasse, non fù però l'ultima per il rimanente dello Stato 
Ecclesiastito . Partiti che furono, come si è narrato, gl' Austriaci 
dalla Rocca ossia Palazzo di Arsoli, fù quello [occupato] 
nel giorno doppo , cioè nelli 1 ì di Agoslo, da alcune Truppe 
Napolispane io numero di cento e otto soldati sotto il com
mando del Capitan Zunica, ove dimororooo [leI' molti giorni, 
et assieme con altri. soldati del medesimo partito che anda
vano giran ·.lo in quei contorni, con le richieste incongrue 
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che facevano anda.vano non poco inquietando quelli misera
bili abitanti, et anche noi a' quali d'ordine de' superiori di 
Roma toccava di rimediare alli disordini che in quelli Ca
stelli andavano alla giornata succedendo oltre il timore che 
avevamo di averne qualche nuova incurtione di essi anche 
dentro di questa Città, quale magiormente si accrebbe, allor
chè sul mezzo giorno delli 19 del medesimo mese di Agosto 
si vidde all' improviso comparire nella Porta di S. Angelo 
un Colonnello Spagnolo chiamato Domenico Arbunces con un 
distaccamento di trenta soldati Napolispani a cavallo, il quale 
fermatosi .nella soglia di essa, spedì subito un messo nel 
Palazzo del Publico à significare al nostro Vice-gerente, 
come egli aveva necessità di parlargli, e che non voleva 
entrare in Città se pJ;'ima seco non si abboccava. Riceutasi 
dal Vice-gerente questa imbasciata si incamminò veISO la 
detta Porta in compagnia di due delli Cittadini Deputati 
nelle presenti contingenze, dove giunto e fatto il douto com
plimento con il Colon nello Spagnolo, volle il medesimo es
sere dal nostro superiore assicurato che fossero intieramente 
di qua partite le Regie Truppe Austriache, che non ci fosse 
rimasto alcun nascondiglio di esse e che fosse affatto eva
cuato il maga zeno delle farine e dell' altre vettovaglie. Assi
curato di ciò entrò 8010 dentro di Tivoli, benchè accompa
gnato dà qualche mal fondato timore, e si portò à ricono
scere sì le fortificationi fatte che il sudetto magazeno, in 
cui essendo entrato et avendo ritrovato in 'esso due reti di 
fieno et un sacco di biada lasciata da un Uffitiale Austriaco 
se la appropriò à se, non potendo ivi far BUra preda, come 
egli credeva, indi ordinò che non si guastassero le fortifi
cationi sudette, perchè nel giorno seguente sarebbe quì 
avanzato un corpo considerabile di truppe Spagnole. Dopo 
fatta questa rivista fù portato a prender un piccolo rinfresco, 
e poi tutto soddisfatto delle cortesie riceute prese il camino 
alla volta di Arsoli. 

Vicenda tragica del Capitano Porto Carrero. 

Si stiede quì in aspettatione per qualche giorno della 
venuta di questi soldati, ma non si vidde comparire alcunQ 
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fino alla matina deIIi 29 di Agosto allorchè [verso le ore 14] 
giunse all' improviso dentro di questa Città un distacca
mento di Spagnoli partitanti Austriaci in nnmero di 150, 
con un picchetto d' Ussari comandati tutti dal Capitan Porto 
Carrero, soggetto ben cognito à' nostri Cittadini, per aver 
fatto quI lunga dim'ora, il quale fatte squadronare lfl sue 
genti nella piazza detta dfllia Regina, vicino la Chiesa di S. 
Biagio de' PP. Domenicani, si portò al Publico Palazzo 
esponendo al Vice-gerente et ad altri Deputati del passaggio, 
che ivi si ritrovavano, esser:e egli partito con un ordine im
proviso dal Campo deila Faiola per passare verso l'Abruzzo 
e perciò non avendo auto tempo di farsi dare denaro biso
gnevole per le truppe, era necessi lato di richiedere a questo 
Publico l' imprestito almeno di trenta zecchini, de'quali 
oltre di farne la contenta, ne averebbe ancora fatto l'ordine 
del rimborso al Capitan éalvaria capo comandante de' Par
titanti. A questa richiesta fu apertamente risposto dal Vice
gerente che senza l'ordine de' Superiori di Roma non poteva 
egli somministrargli simil somma, ed egli con franchezza 
replicò che averebbe lui trovato il modo di rimediare al bi
sogno con dar la libertà a' soldati di provedersi delli denari 
dovunque fossero stati, il che fù il medesimo che dire di 
voler far dare un sacco alla Città, e ciò detto se ne partiva; 
ma conoscendosi il gran disordine che da ciò poteva nascere, 
fù richiamato da alcuni de i cittadini ivi presenti, i quali 
procurarono di quietarlo con il pagamento di scudi cinquanta, 
e di rimedjare in tal guisa al maggior male che poteva suc
ce,dere; li fù perciò sommirlistIato il detto denaro, di cui ne 
fece la contenta e l'ordine al detto Capitan Calvaria, che in 
quel tempo alloggiava nella rferra di Marino. E di poi porta
tosi subito a dare una sollecita marcia alla sll,a gente prese 
il camino con gran fretta verso la via dell'Abruzzo con una 
partita di circa a cento de' suoi soldati, assieme cogl' Ussari, 
avendo data al rimanente di essi la marcia per una strada 
più lunga, cioè per quella di Castel Madama, acciochè arri
vassero più tardi~ come egli desiderava, perchè sapeva be
nissimo che quelli non erano della sua medesima intentione, 
e giunto che fu verso l'osteria detta delle 'piagge per la 
med~sima causa licenziò anche il Picchetto degl' Ussari e di 



là proseguendo il viaggio verso la Terra di Riofreddo facen
dosegli incontro una partita di Truppe Napolispane, letto 
prima a' soldati il Diploma del perdono, si buttò con tutta 
la gente, che conduceva dal loro partito; qual fatto essen
dosi penetrato dagl' altri, che venivano a dietro per la via 
più lunga se ne ritornorono assieme cogl' Ussari con questa 
novità al Campo. 

Si deve qui riflettere quanto fusse grande il pericolo in 
cui si è trovata questa Città: se per intercessione della 
Vergine, non veniva in mente a' Cittadini di concordare 
con il sudetto Capitano, mentre avendo egli l'animo di
sposto a disertare, poteva dare a Tivoli un deplorabile sac
cheggiamento, senza limare d'incorrere in alcuna pena, che 
se li potesse dare sì ~all' una, ' che dall' altra delle parti; e 
1'aggravio fatto a questo Publico, che non potè in alcun 
conto ricuperar il denaro, fù vendicato poco doppo dal Cielo, 
allorchè, dimorando egli di presidio nella 'rerra di Valmon
tone, fù assallito all' improviso da una partita di Regie 
Truppe Austriache, a' quali non volendosi render prigio
niere per il timore di ciò che poteva avenirgli, si elesse più 
tosto di morire lacerato da molte ferite, sù la piazza di quella 
Terra. Così terminò la vita. quel infelice che sotto il finto 
nome di una delle più illustri fameglie della Spagna [mal 
seppe corrispondere con le sue nere attioni alla chiarezza 
d'un cognome usurpato di una Casa così ragguardevole). 

Ritirata degli Austriaci - Carlo III a Roma. 

Nel giorno primo di Settembre si vidde ritornare la guar
dia come si è detto a Ponte Lucano di quaranta Partitanti e 
cinque Ussari, dove si trattennero per tutto il mese di Otto
bre, allorchè li giunse il commando di portarsi alla guardia 
del Ponte Molle, come prontamente eseguirono. Questo fù 
il contrasegno dello sloggiamento di tutto il Regio Esercito 
Austriaco dal Campo della Faiola., quale come si seppe in 
appresso decampò da quello et in forma di battaglia se lle 
venne fino alla Torre di Mezzavia, dove giunto sù le ore 
dieciasette vi riposò fino all' alba del giorno seguente. Pro
seguì la sua marcia a lento passo dietro di esso l'armata 
Napolispana senza curarsi di attaccarlo, benchè ella fosse di 



maggior numero, et ambedue una doppo dell' altra presero 
il camino verso le mura di Roma, quali tutto attorno co
steggiarono dalla porta di S. Giovanni fino alla Porta del 
Popolo e Ponte Molle [alla vista di molta quantità di no- . 
biltà e popolo di. quella Dominante che era sallito per ve
dere uno spettacolo da qualche secolo non più veduto]. Non 
si puole esprimere però lo spavento da noi in quel giorno 
concepito, allorchè Idall' alto di questa Città] sentivamo un 
continuo sparo di cannone sì dentro di Roma, che nelle 
sue vicinanze; non sapevamo comprendere qual nuovo aeci
dente fosse potuto succedere, ma poi nella sera si hebbe la 
notitia, che lo sparo dentro di Roma si faceva per salutare 
il Re di Napoli, che era in quella entrato per aver l'onore, 
come fece, di bagia.re il piede alla Santità di N. S. Bene
detto XIV felicemente regnante, per tornarsene poi nella 
medesima sera in Velletri, e l'altro di fuori era del can
none austriaco, collocato su la 'forre di Ponte Molle per 
tenere a dietro i Napolispani che tentavano di passarlo, e 
per dar tempo ai numerosi carri del loro bagaglio d.i poter 
avanzarsi nel camino verso la Città di Viterbo senza ti
more di poter esser sopraggiunti da' Nemici. Ottenuto che 
ebbero il loro intento, abbandonarono il Ponte,. per il quale, 
benchè fossero subito inseguiti da; Spagnoli, e venisse 
fatta tra ambe le parti qualche piccola scaramuccia, rima
nendo 'in tal guisa Roma libera da ogni più funesto acci
dente di qualche grave tumulto che poteva in essa probabil
mente succedere, e la nostra Città di Tivoli libera dalle spese 
et incommodi che doveva recare ad essa il passaggio delli 
due Eserciti, che secondo l'antico costume [che] è stato ne' 
tempi trascorsi pratticato, dovevano passare per questo Ponte 
Lucano e traversare tutte le pianure dalle nostre campagne. 
Non fussimo però esenti dall'alloggio e passo di molti residui 
di Truppe e di Convalescenti de' quali parte dimorando per 
qualche giorno, e parte pernottando una sola notte, passa
rono di quì verso la terra di Monte Rotondo. 

Tivoli ringrazia la Vergine, sua protettrice e duchessa. 

E benchè dal passo e permanenza sì delle Truppe Au
striache che Napolispane se ne siano riceuti molti in com-
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modi e dispendii, con tutto ciò perchè possiamo eon buona 
ragione vantarci che tra le altre Città dello Stato Ecclesia- . 
stico nessuna abbia sofferlo meno della nostra, e dovendo 
riconoscere questo beneficio per singolar grati a del Cielo 
per iniercessione de' Santi Protettori, e specialmente per il 
potente Patrocinio della SSma Vergine, si determinò dal no
stro Magistrato e Cittadini di dimostrargline publicamente 
qualche atto di ossequio; quindi è che si determinò di cele
brare con diverse elemosine a tale effetto raccolte un solenne 
triduo alla Chiesa di S. Maria Maggiore, dove, come sopra, 
si è narrato, si era tenuta per lo spatio di otto meiSi la sua 
miracolosa Imagine esposta alla pubblica veneratione; e perciò 
nel mese di Decembre, cioè nella Domenica susseguente alla 
festa dell Immacolata Concetione di essa, che secondo il so
lito fù anche in quell' anno celebrata con solenne pompa a 
pubbliche spese [nella 'cattedrale], si veçl.eva quella Chiesa 
così nobilmente ricoperta di ricche tapezzarie, che nessuno 
conserva la memoria di simile apparato in altre solennità 
ivi celebrate. L' Imagine della Vergine era collocata in alto 
[sull' altare] circondata da molta quantità di lumi, quale 
nella sera fù portata processionalmente per tutte le strade 
principali della Città, accompagnata da' publici Rappresen
tanti, dal Clero secolare e regolare, e da un numero consi.
derabile di torci e, portate da devoti Cittadini. Indi proseguì 
la festività per tre giorni susseguenti [con smaglianti pane
girici] nell' ultimo de' quali doppo di essersi cantato solenne 
Te Deum al continuo sparo di buon numero di mortaletti, 
fu riposta la medesima nel solito luogo [sopra il sudetto 
altar maggiore] dove continuamente si tien racchiusa, et in 
tal modo 'si diede il termine al rendimento di graiie, con un 
concorso indicibile del devoto popolo. Qui noi imponghiamo 
il fine a questa istorIca narratione delle memorie e fatti 
illustri della nostra Patria. 

FINE 

Nota. - Si è transnnto qnanto era già noto o ridondante. Qnel che si ri
feriva ad avvenimenti contemporanei deHo scrittore, nei quali il suo giudizio, 
ed il modo stesso di esporre potevano avere qualche importanza, e specialmente 
ciò che rignarda la gnerra anstro spagnola, è stato lasciato integro. Si sono 
racchiuse in parentesi quadre molte delle parti soppresse dall' A. nelle varie 
revisioni. Trattano quasi sempre di particolari cni egli non attribui valore, ma 
che invece profilano e coloriscono il quadro dei fatti narrati. 



'I 

L'antico Quirinale in un affresco rinvenuto 

in Villa d'Este. 

'Nel salone prin cipale della Villa d'Este è recentemente 
tornato in luce un antico affresco in cui ho potuto subito 
riconoscere la veduta altimetrica della Villa d'Este sul Qui
rinale. Nel mio lavoro sul Cardinale Ippolito II (Tivoli, 1920) 
ne avevo eseguita una ricostruzione basandomi soltanto su 
dati archivistici , i soli che valessero allo scopo, giacchè gli 
elogi del Catena, dell' Hondio e del Vasar i, i richiami poetici 
del Tasso e le piante di Roma del Duperac-Lafrery e del 
Buffalini, non valevano a darne neppure una pallida idea. Ora 
la veduta di Tivoli, sebbene sommariamente tratteggiata, con
corda in modo quasi perfetto con quella mia ricostruzione e 
rende visibili l' Ovato dov'era Apollo fra le Muse, i giardini 
lussureggianti., i padiglioni di Gerolamo da Carpi, le fontane 
ric:che d'antiche statue nelle quali operarono con rara dili
genza i fontanieri e gli scultori più abili che Ippolito avesse 
al suo servizio, cioè Giacomo della Porta, Giovanni del Luca, 
Dante Parentini, Lorenzo Pietrasanta, posti tutti sotto la 
direzione di Pirro Ligorio; si scorge la torre dipinta da 
Maestro Bramante, i loggiati adorni di freschi da Gerolamo 
Muziallo, qU11.si tutlo cioè quello che Il lungo descrissi trat
tan(lo della Villa Quirinale d' Ippolito d'Este (pp. 147-159). 

L'affresco è il primo a si nist1'a entrando dalla prima 
porta del corridoio dopo le scale, ed è tra questa porta e una 
fenes tra finta . È di notevole interesse perchè, ripeto, è l'unica 
veduta che raffiguri il luogo dell' attuale reggia prima della 
sua costruzione, eseguita da papa Gregorio XIII (1572-1585), 
e terminata con la dist ruzione di gran parte del grandinag
gio preesistente (v. FALDA, Li giardini di Roma Roma., De 
Rossi s. d. sec. XVII). 

25 
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Non saprei dire se la scoperta sia stata casuale: certo è 
che da quando studiavo la vita del Cardinale Ippolito, pre
gai con insistenza che si faeessero saggi sulle pareti di quel 

8alone o che si gettasse aequa sulla leggera tinta che le co
priva per provare se qualcosa trasparisse. E ciò perchè entro 
determinate luci si scorgeva qualche linea, qualche forma 
d'a.lbero, qualche parvenza di paesaggio, ed erano chiara
mente visibili le colnn ne tortili che fingevano un loggiato, 
tutto piello di rari uccelli, dagl' intercolunni del quale si 
figurava che quei paesaggi apparissero. Ma anche, e princi
palrnentr-, perchè alcuni documenti accennavano all'esistenza 
di varie vedute di ville in quella sala ed il cinquecentista 
Antonio del Re -affermava che colà si tro-\'asse una veduta 
panoramica di Villa d'Este «come doveva essere» e che 
fosse precisamente di fronte ad una fontanella in mosaici e 
stucchi raffiguranti il tempo della Hibilla e le Cascatelle di 
rrivoli. (Antic.hità Tiburtine, Roma 1611 Cap. VI p. ~3). Ri
cordava pure in quel salone altri affreschi con viste di «città, 
ville, laghi, campagne et allre vaghe foreste ». 

Ciò che allora non si verificò è avvenuto oggi, sotto la 
scrupolosa direzione del Comm. Attilio Rossi, per opera del 
sovrastante Sig. Pio Lelli che dona alla villa tiburtina il 
suo cuore pulsante di artistici sentimenti come alla patria 
ha donato parte del suo corpo vigoroso. 

Anche altri affreschi sono venuti così in luce, maggiore 
fra lutti quello raffiguranlllia villa d'Este presa di scorcio 
e vista dalla parte di Tivoli di dietro lIna finta halaustra 
presso la quale si scorge un pavone. Vi si notano alcuni 
particolari che rimasero nel progetto, come la scala delle 
fontane. simmetrica a quella esistente, e l'altra nel centro 
presso la fon tana dei Draghi. Jl palazzo non appare completo, 
ma privo di'li due avancorpi laterali. A sinistra di essa si 
scorge il vecchio convento benedettino, a destra altre co
struzioni, e cioè case con porlicati, e una chiesetta con cam
panile. Manca l'arco nel fondo del vialone; integra è la torre 
al livello delle Peschiere nel cui piano si nota una lunga 
galleria arcuata e pergolata; si vedono le casette del Colle, 
le costrnzioni di Votano sullo sfondo della campagna. Altri 
parlicolari della Villa che non potevano apparire nella ve-
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duta d'insieme e cioè la fontana dell' Organo e quella della: 
Sibilla, ·situata sullo sfondo delle cento fontane, ritrasse il 
pittore in piccole vedute d'angolo nella parte destra entrando 
dalla scala. Dipinse la prima tra la finestra e l'angolo, la 
seconda fra l' a.ltro angolo e la porta. Si ricordi che di que
sta fontana esiste nell' attigua · stanza altro affresco che la 
riproduce in fabbrica. 

Altre vedute di considerevole interesse locale furono 
colà rinvenute: un passaggio ricostruttivo del ponte dell'Ac
quoria con i sepolcri e le ville circostanti, e subito appresso, 
nella stessa parete, una vedutina del ponte di Cornuta; di 
fronte ad esso, neJla parete opposta, la ricostruzione di una 
villa romana, forse di Cassio; di fronte al panorama di vi~la 
d'Este una ricostruzione, forse di villa Adriana, ed una veduta 
di ruderi di ft"onte a un paesaggio marino (le biblioteche 'I) 
Erano i luoghi dove il prelato faceva eseguire gli scavi (lpp. 
d'Este p. 131) e dei quali evocava la primiera bellezza. Di 
prospetto alla villa Quirinale è il dipinto di una complessa 
costruzione agraria, forse di Belfiore o del Brescello, i poderi 
ferraresi dove il Cardinale estense aVèva tratlcorso l'infanzia 
e la gioventù. E afferma qualche scrittore di Ferrara che in 
Villa d'Este fosse dipinto l'antico castello della città. Sarà 
esso forse nella parete ancora coperta di scialbo 'I 

Rèsldul di mosaico In Villa d'Este. 

Nel centro del giardino sottostante alla piazza. S. M. di 
Maggiore, il giardino privato del Cardinale Ippolito, alla pro
fondità di 40 centimetri dal suolo - cioè dal livello odierno 
di esso, fu trovato or è qualche tempo un riquadro di fine mo
saico, dell'ampi.ezza di 6 metri di lato. Lo stile di conserva
zione, non buono, bastò tuttàvia al sovrastante Pio Lelli per 
ricosttuirne il disegno che è riprodotto nella tavola XXII. 
I marmi adoperati sono: porfido, serpentino, marmo bianco, 
nero e rosso, pietrucce di cava ed altro. 

Ai quattro angoli sono tracce di fontane e si trova un 
condotto di terra cotta per 1'emissione dell' acqua. U chia
raseuro dei gigli è in pietruzze giallicce di cava e tessere di 
marmo bianco. Le aquile hanno filettature di marmo nero. 
I contorni dei bordi, SOllO di pietruzze di cava o di ciottoli, 
spaccati a metà. y. PAOIFICI 



Estensione e limiti della Provincia di Tivoli 

Più di una volta fu domandato a questa Società dove 
giungessero i limiti del territorio soggetto alla città di 'rivoli, 
fin dove si estendessero i poteri giurisdizionali del Comune, 
vale a dire il Comune medesimo. 

Già in un volume di questi Atti (V-VI p. <Jl9 n. 1, 170, 
<Jl31) fu sostenuto che esso si estendesse entro gli stess i con
fini delle diocesi di Tivoli quali erano stati delimitati nella 
divisione per diocesi fatta dall' Impero Romano. S'iniziava 
oltre castell' Arcione e comprendeva Castd Chiodato e Mon
ticelli giungendo a S. Giovanni in Argen tella presso Palom
bara (ivi p. <Jl3<Jl), confinava con il territorio di Ril'ti esten
dendosi fino a Rocca Sinibalda, scendeva lungo il confine 
d'Abruzzo e per Carsoli, Camerata, Vallepietra, \ Arcinazzo e 
8. Vito passava a breve distanza da Palestrina giungendo fino 
a Lunghezza e di là dirigendosi verso il punto di partenza, 
presso Settecamini. E facile quindi dedurre che il ponte 
Mammolo e il Nomenlano segnassero un tempo il confine 
tra Roma e Tivoli. 

I Bizantini par ch' erigessero Tivoli a ducato, certo il 
pontefice vi pose un defensor per il patrimonio di S. Pietro, 
«defensor de Tibure (ann. 593) >> e «de patrimonio savinense 
et cartiolano» considerando cioè Tivoli come centro della 
Sabina e del Carseolano. Nel sec. XIlI (dopo la battaglia del 
1<Jl54) i romani lo ritennero incluso nel loro distretto (Dislri
ctusUrbis) come capitale di una provincia che portava il 
nome di Tivoli: Provincia Tiburis. Ma i tib urtini sostennero 
sempre di non far parte di quel distretto, affermando vigo
rosamente la loro autonomia di governo che conservarono di 
fatto durante il periodo avignonese, ed ottenendo ragione 
ai tempI di Alessandro VI, Adriano VI, Pio IV che dichia
l'ono Tivoli e il suo comitato direttamente seggetti alla Santa 
Sede, la quale procedeva alla nomina del suo Governatore, 
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Sisto V poi si pronunciò definitivamente al riguardo, 
come appàre dal documento riportato qui appresso, e d'al-
10ra non si parlò più della inclusione di Tivoli nel Distretto 
dell' Urbe. (ZAPPI 19; Arch. comunale di 'rivoli. Lib. Cons. 
1584-89, c. 'll'll0, 'll'll7, 2'll8. 9l'll9; GruSTINIANI 113; del Re A. De 
districhI, Urbis in Bibi. VaL Barb. lat. 1358 «demonstratur ... 
Tibur sub Districtu Drbis non esse») . . 

Coll' andare del tempo i limiti della provincia di Tivoli 
subirono modificazioni e oscillazioni, sebbene di non grande 
entità. In un codice senese della metà del sec. XV che si 
ritiene cop i::t di altro del 1300 ('l'OMASSE'l'Tl, Sale e focatico 
in Arch_ Soc. Rom. St. P. XX, 355) si elencano entro la pro
vincia di 'rivoli, che comprendeva anche il giustiziariato di 
Carsoli, i seguenti castelli con la rela~iva tassazione in l'ub
bia di sale da versare alla Camera apostolica: 

IN PROVINCIA '!'YBURIS ET CARSOLII: 

Civitas 'riburtina 100; Castrum S. Angeli diii Richardi 
10; Canta lupus 50; Sanctus Polus 10; Viconarum (Vicova
ro) 'll0; Burdella 5; Scarpa 10; Portice 5; Rigus frigidus 
(Rivus frigidus) 15; Vallis frigida 10; Mons Aglianus 10; La
cus 5; Hubianum 10; Rubianellum 10; Porti ca 5; Montorum 
de Pelescia 10: Petescie 10; Allticoillm 15; Arsuli 10; Sam
buci 6; Serracineschum 6; Pozzaglia 10; Vallisbona LO; Pe
trademonum 10; Rocha de Ylce [); Petraballa 5; Villa Vul
gare~ta 9; Villa Paganica 4; Pretaforte 10; Rocha de Salce 
10; Castrum Anthonii 5; Sublacum 30; Castrum Morani 5 ; 
Castrum Cerbarie rubI'. 5 (censuaI.10, 5-10); Rocha S. Stephani 
5; Lausta 5; Giranum 10; Corretum 10; Civitella Sanctapa
l'ella (Scamparella) 5; Rocha Sinibaldi et Canis Mortui 10; 
Collis Altus 15; Rocha J uvenis 5; Licenza 4; Saracenischi 
52; Offiano 10; Valleobici 5; Licenze 3; Porcittium 5; Appo
lorus (Apollonillm) 10; Novillm 5; Montisalpeste 5; Tuccia
nello 5; Rocha de Moccie 5. 

In un «Liber secunde imposite salis et focatici» del 1416 
(Arch. di St. in Roma; G. PARDI, La popolazione di Roma 
nel '400 in Arch. Rom. St. Soc. p, 331 e segg.) si banno poi 
i seguenti castelli : 
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bi PROVINCIA TYBURIS ET CARSOLI: 

Civitas Tyburtina 105; Castrum Sancti Angeli domini 
Ricchardi 10, Sanctus Polus 10 (esente); Vicovarium ~O (es); 
Scarppa 10 (5); VaIlis Anfreda 10 (~ 1[~); Portica 5; Offianum 
10; Pretaforte 10; Montorium de PeLescie 10; Mons Aglia
nus 10; Rivus Frigidus 15; Antycolum 15; Petescie 10; Val
Iis Bona 10; Pozzalglia 10; Rocca de Jlce 5; Preta Balla 5 ; 
Collis Altus [5 (5); Villa Vulgarecia 6; Rubianum 10 (~); 

RubiaDellum 10 (es.); Villa Paganica 4; CicilgIianum 10 (es.), 
Roccha de Salce 5; Geranum 10 (es.); Villa Obici 5; Cerre
tum 10 (es.); Roccha .Tuvenis 5; Burdella 5 (es.); Cantalupus 
5 (2); Licenza 3; Sub1acum 30 (es.); Porcus 5 (~11~); Lacus 
5 (11~); Lausta 5 (es.); Castrum Siniballi et Canis Mortui iO 
(~); Sambuci 6 (es.); Saracineschum 6; Arsuli 10 (es.); Ca
strum Novum 5; Castrum Marani 5 (es.); Cast rum Montis 
de Pescie 5; Castrom Cerbarie 5 (es.); Roccha Sancti Ste· 
phani 5 (es.); Tuccianellum 5; Castrum Petrademonum 10; 
Castrum Anthoni 5; Civitella Scamparelle 5 (es.); Roccha de 
Meçço 5. Terre distructe et inhabitate adpresens in eadem 
provincia: Saracineschum ~5; Ampollonum 5. 

Contava dunque la provincia di Tivoli nel 14i6 cinquanta 
castelli, esclusi i due distrutti; due di meno cioè di quelli 
dell' elenco precedende. 

Il Comune di Tivoli ne aveva esonerati molti dal paga
mento del Censo; e l'abbazia di Subiaco dava ogni anno, 
per se e per i suoi castelli. trenta libbre di. cera nuova in 
sostituzione di li soldi papensi, e quindici libbre di danaro 
in luogo di cento trote cotte (i); Nel principio del 1500 
(Codice diplomatico di A. di S. Petrarca, i~3; Statuta Ti.buris 
152~, II, 35) versavano il censo i seguenti castelli: 

Scarpa; Castel del Lago ; Roviano; Rovianello; Va IIi. n
freda; Portica; Vivaro ; Petescia; Mortorio; Callemorto e 
Castel Sinibaldo tutti per la somma di cinque libbre di pro
visini; Arsoli per due libbre e 10 soldi; Collalto per otto 

( l) Così un grande cero detto • cereum sublacense» «in festo Martyris 
Laurentii abbatiae impositum a Tiburtinis • ve niva rimesso fi.no al 1800 dal 
Comune alla Cattedrale nel giorno della festa. del Patrono di 'l'ivoli. (Regesto 
Tibut·tino p. 77 ; CaoccBrANTE p. 74; Arch. Com. di Tivoli. Sindicazioni, passim). 
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libbre; Burgaretto; Petescia; Pietraforte; Ofiano; Screia; 
Pietra valle e Rocca Salice per sei libbre, l'abbazia di Su
biaco per quanto è già detto. 

Nel Codice BarberinianQ latino 1573 (BibI. Valic.) a. c.154 
n. 2529 si legge: «Ex statuto antiquo civitatis Tìburis con
fecto 15 Julii 1386, in carta pergamena in cancellaria dicte 
Civitatis Tyburis s unt descripta infrascripta castra censuaria 
euisdem civitatis Tyburis videlicet: Casl,rum Scarpe et Ca
strum Laci solvit libras 5 provisinorllm: Castrum Rubiani 
et Rubianelli libras 5; Cllstrum Anticuli libras 2; Castrum 
Vallis Frigide et Castrum Porlizze libras ;); Castrum Vi
narie, Vivarii Petescie et MOl1tori i libras 5; Castrum Collis 
Alti libras 8; Castra Bragarette, Pl'etefortis, Ofiani et Shesie 

V (Screie) libras 6; Abbatia Sublacensis libras 30 cere. ». «Ci
" vitas Viterbiensis est perpetua confederata cum civitate Ty

burìs et nihil solvet pro gabella ». 

Fino a tutto il secolo XVIII il censo venne pagato. Nel 
bilancio Comunale (consuntivo) dal t797 si trova nell'entrata; 
« Dalle infrascritte Baronie per censi annui perpetui scudi 
8,47, 2, 1/2: Dall' Abbadia di Subiaco sc.2,25; da Lago, Scarpa 
e Percili sco -,75; da Roviano e Rovianello sco -,75; da 
Borgareto, Pietraforte e Screa sco - ,90; dalla Baronia di 
Collalto sco 1,20; da Arzoli sco - ,37, 2, 1/2; da Cane morto e 
Rocca 8inibaldi sco '-,75; da Vivaro, Montorio e Petescia 
sco -,75; da Vallinfreda e Portico sco -,75. (Arch. Comun. 
Sindacati 1791 - 1807 n. "27, C. 2U1 t). Fino al 1794 vi si 
aggiungeva ancora: «Da Rocca t:ialce e Pietraforte dirute 
sc. -,-.'» (1. c. c. 139 c.). 

S'ebbe una sospensione nel pagamento durante l'occu
pazione francese (1798-99) ma esso fu ristabilito col ritorno 
di Pio VII (1800). Sicchè nell' entrata del 1804 si ritrova la 
partita: «Dalle Baronie sc. 8,47, 1/2» cioè 1'identica somma 
antecedente (l. c. c. 252) (1). 

Sotto l'impero Napoleonico la provincia di Tivoli, fu 
sensibilmente, estesa. Tivoli. fu uno dei sei capoluoghi di 
circondario del Lazio (Dipartirr:ento di Roma) e fu perciò 
sede di sottoprefeltura. G li altri circondari erano Roma, Fro-

(1) Per il censo del sale pagato da Tivoli V SIIBATIANI 34,9; BULG.l.RINI, 29 

4 
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sinone, Rieti, Velletri e Viterbo. Si divideva nei seguenti 
Cantoni: Anticoli, Olevano, Palestrina, Palom bara , Subiaco" 
'rivoli, Vicovaro , alle cui dipendenze erano i seguenti paesi :' 
Cantone di Anticoli, Comuni di : Anticoli, Arsoli, Camerata, 
Cervara , Marano, Riofreddo , Roviano, Vallinfreda, Vivaro; 
Cantone di Olevano, Comuni: Civitella d'Olevano, Olevano, 
Pisciano (Pisoniano), Roiate, S. Vito; Cantone di Palestrina, 
Comuni' : Capranica, Cav~ , Gallicano, Palestrina, Poli , Rocca. 
di Cave, Zag8rolo; Cantone di Palombara, Comuni : S. An
gelo, Castel Chiodato, Mentana, Monte Flavio, Monte-Libretti, 
Monterotondo, MonticeLli , Moricone, Palombara; Cantone di 
Subiaco, Comuni: Affile, Agosta, Canterano, Cerreto, Gerano, 
Jenne, Ponza, Rocca Canterano, Rocca S. Stefano, Subiaco, 
Vallepietra ; Cantone di Tivoli, CODiuni: Castel Madama, 
S. Gregorio , S. Polo dei Cavalieri, Ciciliano, Tivoli; Cantone 
di lTicovaro, Comuni: Cantalupo, ,Licenza, Sambu .~i, Saraci
nesco, Scarpa, Vicovaro. Tutto il eircondario contava 62,8,z7 
abitanti. (Si veda l'Annuario del 1St4 p. 227 e segg. ) 

Con la restaurazione e particolarmente col motu-proprio 
di Pio VII del 6 luglio 1816, aboliti gli statuti e le consuetu
dini locali, le suddivisioni precedenti scomparvero per dar 
luogo alle 17 Delegazioni :1ellt:; quali fu di viso lo stato POTI 
tificio. Tre di queste, presiedute da un cardinale, avevano 
nome di Legazioni. 

Con l' edit to del 5 luglio 1831 furono stabilite 4 lega
zioni con 16 Delegazioni alla loro dipendenza. Ma Roma e i 
luoghi circostanti form arono una circoscrizione separala 
detta Comarca. Questa , come le delegazioni, si divideva in 
Governi. rrivoli allora di venne capoluogo di un Governo di
strettuale alla cui dipendenza erano i governi di secondo e 
terzo ordine di Palestrina, Arsoli., Palombara e Genazzao·o. 

Fu la principale città della Comarca di Roma e fu di 
certo allora che la Comal'ca assunse come proprio vessillo 
la bandiera di Tivoli che è anche oggi la bandiera della 
Provincia romana. 
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Documento 

Sisto V dichiara Tivoli non compresa nel «Districtus Drbis». 

Archivio Comunale di Tivoli, Pergamene, 7.; copia nel 
Libro delle Lt'ltere e Patenti n . 8, 1579 e segg. c. 58 t. 

Henricus miseratione divina tituli S. Rudentianae Pre
sbyter Cardi~]alis Caetanus S. R. E. Camerarius unÌversis et 
sÌnguIis pl'e::lentes nostras lileras visuris... .. notum faci
mus ... quod cum nuper Smus b. N. D. Si.xtU8 Papa Quintus 
precibus Communitatis Civitatis Tyburis Sanctitatì Suae 
porrectIs a.c aiiis iustis de causis motus , nobis expl'esse 
commiserit qlìatenus circa facnltatem et iurisdlctionem per 
Sanctitatem suam antea D. Panlo Quintilio L U. D. Romano 
et deinde 10clyto Senatui Populoque Romano super decretis 
et contractì 1ms, pupUlorum minorumque et mulicrulD in a lma 
DI'be ac qu ibuscunque civitatibus, castri s, terris, oppidis et 
10ci\3 ipsius distri,ctus suae Sanctitati et Sanctae Romanae 

. Ecclesiae rnediate' vel immediate concessam et attributam 
inspicere et considerare . deberemus . ari per illa veTba 10-
quentia generali ter de Iocis Disirictus U l'bis veniat in et sub 
dicta concessione comprebensa diGta Civitas Tiburtiua et 
quid desup"r nobis iustum videretuf dcclararc et suae Sa!1c
ti tati referre, nosque suae Sanctitatl mandatis, prout Iene
mur, obteu1perare volentes, praemissis et aliis, quae videllda 
et consideranda èrant per nos visis et considerati,;, d!.ctam 
Civitatem Tiburis licet intra dieta quadraginta miliaria con
si8tat et sic illa de Districtu LJJ;bis alias viclea luI', ni hilominus 
illam in caSli e t ètd effectum de quo agitul', tamquam imme
diate Sanctae Sedis Apostolicae iurisdieti.olli et particularis 
ab eadem Rede deputati Gubematoris, non autem Drbis aut 
Senatu8 Pòpulique Romani j urisdictioni su biaceutem in et 
sub iamdicta "'uae Sanctitatis concessione SenaLui populoque 
Romano ut supra. facta (non obstaate quod illa comprebendat 
Civitates et Ioca· sub districtu Drbis existentia) nullatem us 
comprehensam fuisse vel esse et quamcumque inhibitionem 
desuper contra presentium tenorem emanatam tollendam et 
omnino revocandam declarandum, et sic etiam suae Sancti-
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tati referendum duximus et declaravimus, prout etiam de
claramus per praesentes, non solum praemisso, sed et omni 
alio meli ori modo. 

Quae omnia Universitati Vestrae de mandato Sanctissimi 
D. N. Papae vivae vocis oraculo nobis facto et autoritate no
stri Camerariatus officii intimamus, insinuamus et notifica
mus ac ad ves tram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus 
et deduci volumus per praesentes. In quorum omnium et 
singulorum premissorum fidem, praesentes fieri et per infra
scriptum nostrum et dictae Camerae n6tarium subscribi, sigil
lique dictae Camerae iussimus et fecim us appensione communiri. . 

D:ttum Romae in Camera apostolica sub anno a nativitate 
Domini millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, indi
ctione prima, die vero tertia novembris, pontificatus Srui in 
Cristo Patris et D. N. D. Sixti divina providentia Papae quinti 
anno quarto, presenti bus ibidem D. Francesco Centi Pistorien. 
1. U. D. Auditore nostro et Octavio Bononia Vicentino fa
miliaribus nostris, testibus ad praemissa habitis, vocatis spe
ci al iter atque rogatis. 

Henricus CardinalisCamerarius 
sul ripiego: 

Tydeus de Marchis 

a tergo: 

Registratum libro quarto diversorum S. D. N. f. XVIII. 

Ill.mo D.no Gubernatori pro Magnificà "Communitate Ty
burtina contra Mag.cum Michaelem Carpenia (~). Die 6 Sbris 
159~. 

Rivocatione dell ' inhibitione delli decreti et contratti et 
dichiaratione che Tivoli non è compreso nel distretto di 
Roma. 

Con chirografo in data 15 maggio 1599 Clemente VIII 
esonerava il Comune di Tivoli dal pagamento delle tasse e 
imposizioni falte dài Maestri di Strada di Roma: il Comune 
stesso manteneva a sue spese tutte le strade dlll territorio 
tiburtino. (Arch. Com. Pergamene, Bolla del Card. Enrico 
Caetani, 26 giugno 1599). 



DIARIO 

Commemorazione di Guglielmo Veroli 

Il 22 a/wile 1929 alla presenza di tutte le Autorità citta
dine, della Mnizia e del Fascio di Tivoli il socio Ulisse Bene
detti Capo Manipolo della Milizia. giovane di spiccate virti~ 
intellettuali e politiche, commemor'ò nell' (A.ula massima del 
Comune il Martif'e FasC'ista Guglielmo Veroli. Ecco il testo 
dell' elevato discorso: 

A dista tlza di sette anni il sacrificio di Guglielmo Veroli 
non può eSE'ere ricordato in maniera degna, se non sollevando 
con mano rcverente il tenne velo che il tempo inesorabile 
comincia a distendere sulla memoria dei fatti. Forse le mi.e 
parole saranno superflue per coloro che, come me, lo conob
bero e lo amarono in vita e con lui combatterono le prime 
battaglie. 

Ma la falange dei proseliti si è oggi ingrossata e insieme 
agli anzian i vedo anche dei giovani, oggetto di amore e di 
sperariza, ai quali è stato insegnato a onorare la memoria 
del nostro amato compagno perduto. E sarà bene dunque, 
per essi sopratutto, dire come visse e come morì Guglielmo 
Veroli, che non è nè sarà mai un mito, ma che noi abbiamo 
sempre presente, gnida nel ca,mmino, fratello nelle soste, fin 
che ci scalderà quella fede che lo condusse al sacrificio . 

10 lo ricordo nei banchi della scuola, studente di terza 
ginnasiale: abbastanza intelligent.e per non sgobbare, si li
mitava a studiare quel tan to che fosse sufficiente a sbarcare 
il lunario (legli scrutini. 

Nel tCIl!pO libero dava sfogo al suo temperamento esu
berante dedicandosi ad ogni sorta di giuochi e di esercizi 
fisici nei quali, e specialmente nella corsa, eccelleva. 
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Crescendo negli anni, quando per tutti gli altri vivere era 
ancora ben facile cosa, egli aveva già varcato la soglia del
]' esperienza e della sofferenza; finchè, chiamato a compiere 
il suo dovere di soldato, dai banchi della scuola passò a stU-f 
diare la vita sui campi di battaglia, avendo, ini mitabile 
maestra, la morte, che già gli aveva tolto un fratello . 

Guglielmo Veroli non subì la guerra: vi andò incontro 
con piena coscienza e collo stesso entusiasmo con cui, in 
testa ai cortei studenteschi, salutava le nostre vittorie. 'l'l'a
scrivo alcune sue lettere che parlano meglio di me: 

Carissimo. 
Zona di Guerra ~O giugno 1917. 

Mi domandi se voglio bene alla famiglia come alla patria, 
ed io ti dico che ho tutto me stesso consacrato su questi due 
sacri altari, che sono Patria e Famiglia. Ci fortifichiamo e 
ci. prepariamo qui non alla difesa, ma alla offesa. Ho saputo 
a mel':zo di colleghi che per me sono state riservate due ri
compense. Non so se ciò avverrà. ma a me basta sentirmi 
pago e soddisfatto di un santo dovere compiuto. 

Zona di Guena. 
Cara mamma. 

Le Alpi mi dicono tutta la forza d' ltalia, mentre il Carso 
mi risveglia iI dolore di una sconfitta non da noi voluta, il 
rossore di una vergogna da lavarsi ancora con il nostro 
sangue. Esso è la terra santa d'Italia, chiude in sè il Se
polcro dei Martiri novelli... Ben presto balzeremo' dalla trincea 
El colpiremo senza pietà, e vendicheremo l'oltraggio. 

Zona di guerra, ~1 marzo 1918 

Unite la vostra alla nostra fede, forlificatevi del nostro 
coraggio e vinceremo. 

Zona di guerra ~~ luglio 1918. 

Siamo f>empre pronti se il nemico volesse ritent~re la 
giornata del 15 gi ugno, e voglia Iddio esaudire i nostri de
sideri. 

L'austriaco non tenterà più passare, ma passeremo noi; 
e solo quando potrò pregare sulla tomba dell' eroico fratello 
Luigi che mi protegge in battaglia, saprò dirmi tranquillo. 

Per ora sento il giusto orgoglio di aver vendicato Gi
gino mio 

Guglielmo 
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Congedatosi col grado di tenente, le necessità della fa
miglia, duramente provata dal destino, l~ costrinsero a nuove 
fatiche e a diverse responsabilità. Ciò nonostante ottenne 
la licenza liceale e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza 
nell' Oniversità di Roma. Ma nè lo studio nè le cure dome
stiche gli impedirono di gettare lo sguardo appassionato 
sul quadro di sconsolante desolazione morale e politica che 
presentava l'Italia vittoriosa. E l'anima del combattente 
che aveva conquistato la patria sui campi di battaglia, che 
1'aveva vista trionfare sul volto dei morti, si curvò sotto il 
peso di una sciagura che pareva senza speranza. Fnrono 
quelli per Guglielmo Veroli gli anni più tristi. 

Ma vprso ia metà del 19GJO il grido di ribellione lanciato 
un anno innanzi da un piccolo gruppo dì disperati, dilagando 
oltre i confini della metropoli lombarda aveva suscitato vaste 
risonanze di consensi e di adesioni. 

Già da tempo il Popolo d'Italia, gloriosa diana di re
dl'nzione civile, veniva seguito assiduamente e gli articoli 
scarni e lapidari che recavano la firma di M UBBolini erano 
divorat i .come bollettini di guerra. Sorse così. naturale e 
spontanea in Guglielmo Veroli l'idea di costituire a Tivoli 
una sezione dei Fasci. Le condizioui locali rendevano però 
l'impresa irta di difficoltà presso che insormontabili. Si 
era nel periodo dell' infatuazione bolscevica . I rossi ave
vano vinto clamorosamente la battaglia amministrativa e 
Bi erano insediati a palazzo S. Bernardino. Ma l' idea estre
mista aveva Rubìto il deforman te influsso dell' ambiente di 
provincia. Dopo la fine più o meno {l,'loriosa delle precedenti 
amministrazioni Oli delineava nell' opinione pubblica il biso
gno di vedere alla prova un nuovo organismo o raggruppa
mento politico-amministrativo che non avesse rapporti o in
teressi comuni con partiti , gruppi o persone già precedente
mente compromessi; onde si può dire che il movimento 
social-comunista in Tivoli si sorto e si sia diffuso non per 
r inlrinseca efficacia dell'idea, ma per le peculiari condizioni 
dell' ambiente. 'rutto ciò, se da una parte dimostra che in 
Tivolì non ha mai allignato il comunismo vero e proprio, se 
non in quanto voracità e delinquenza, dimostr·a peraltro che 
l'ambiente stesso era allora straordinariamente inadatto alla 
diffusione di una idea, come quella fascista, 1. cui fini im
mediati comportavano rinuncie e sacrifici. 

Di questo si dovette accorgere Guglielmo Veroli quando, 
per passare dai propositi all' azione, cercò di guadagnare alla 
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causa del fascismo i cosidetti maggiorenti del paese, molti 
dei quali, pronti come sempre a qualunque forma di transa
zione, avevano già cominciato a trescare con i nuovi reggi
tori della cosa pu'bbJìca. Dopo insistenti e reiterati appelli 
qualcuno aderì cordialmente; altri, scorgendo nel movimento, 
che in quei giorni a ttraversava la prima sua crisi di proseli
tismo, una viva sorgente di imponderahili possibilità si de
gnarono di concedere le loro private simpatie. Assicurata 
così la neutralità benevola dei maggiorenti, Guglielmo Veroli 
costituì senz' altro la sezione. 

In una stanzetta del Vicolo del Melangolo, la sera del 
23 marzo 19~t, una ventina di giovani, senza leali consensi, 
senza appoggi concreti, senza protezioni di sorta, sfidando 
le ire di 1500 comunisti organ izzati e la diffidente apatia del 
resto della cittadinanza, costituirono il Fascio Tiburtino di 
Comhattimento. Si nominò il direttorio: Veroli, Segretario 
Politico. S'inviò il telegramma a Benito Mussolini. La gioia 
del fatto compiuto fu grande e quei pochi generosi la espres
sero salutando la cittadina tre volte millenaria con entusia
st.ici «alalà », professione di fede e promessa di redenzione. 

Un vasto campo si presentava per 1'attuazione del pro
gramma fascista. 

Il parlamento era stato sciolto e le elezioni indette a 
breve scadenza. I fascisti in tutta Italia si preparavano a in
viare a Montecitorio un forte gruppo che potesse, portando 
nelle competizioni parlamentari quella decisa volontà che 
così efficace si mostrava sulle piazze e nella stampa, influire 
in maniera sensibile sulle decisioni governative e completare 
così la conquista dei mezzi di propaganda e di azione. 

In Tivoli naturalmente le condizioni erano difficilissime: 
non si poteva conta.re sulla maggioranza di votanti. per una 
affermazione in città, ma si sperava molto sul mandamento. 
Incominciarono così le prime spedizioni di propaganda. Gu
glielmo Veroli recava nei paesi del mandamento la sincerità 
entusiasta della sua fede ' e la parola. povera, ma calda e 
appassionata del combattente. Le minacce che ai fascisti e 
al loro Segretario pervenivano dalla parte avversaria erano 
accolte volta a volta con baldanzosa noncuranza: ad esse 
si rispondeva aumentando ovunque il lavoro di propaganda, 
in città e nel mandamento, tanto che in breve tempo, senza 
una provocazione e senza un incidente degno di nota i fascisti, 
una ventina in tutto, avevano ridotto l'immenso gregge av
yersario a cospirare nell'ombra. La constatazione della vigIia~-
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cheria comunista pareva dovesse i ndurre la cosidelta « parte 
sana» della cittadinanza a passare il Rubicone della propria 
pusillanimità, ma ciò non avvenne; e qua,ndo Giuseppe Bottai 
venne a Tivoli per tenere il primo comizio fascista, dovette 
contentarsi di parlare a una ventina di compagni di fede, 
cui si era aggi un to qualche curioso, fermo a rispettosa di
stanza forse per non compromettersi troppo. Dopo Bottai ven
nero altri candidati appartenenti ai diversi partiti che costi
tuivano il blocco Nazionale. Ricordiamo Vico Pellizzari, Luigi 
Federzoni, il duca Caetani, f;arboni, Zegretti e Baccelli. Al
lora l'opini one pubblica cominciò a scuotersi; i comizi ri
chiamavano una discreta folla. Nella sede provvisoria del Fa
scio Tiburtino al Teatro Vecchio si tennero parecchie riu
nioni di propaganda; fu organizzat o con grande successo un 
banchetto di trecento coperti in onore dei candidati nazionali. 

In queste condizioni si svolsero le elezioni politiche. 
Tutti ricordano la febbre di quei giorni: la distrihuzione 
delle schede in 'l' ivoli e nei paesi del mandamento; gli im
brogli commessi con disinvolta malafede ai danni dei candi
dati liberali più pericolosi nella preparazione delle schede 
steRse; la sorveglianza esercitata nelle varie sezioni elettorali 
per impedire incidenti e irregolarità a nostro danno, le corse 
in carrozza e in camion per portare alle urne gli elettori 
abitanti fuori di Tivoli. Sforzo magnifico coronato da ottimi 
risultati. 

Nel giorno seguente si cominciarono a conoscere le prime 
cifre: in 'rivoli, cosa del resto preveduta, la lista del Blocco 
rimase in minoranza con 900 voti contro 1500, ma nel man
damento vittoria su tutta la linea: complessivamente, in 
Tivoli e nel mandamento - la lista del Rlocco riportò una 
superiorità schiacciante. 

Verso sera il fascio di , Tivoli aveva piantato le tende 
negli uffici telefonici 40ve si seguivano, passo passo, i risul
tati degli scrutini di Roma e del Lazio. Nel frattempo arriva 
la « Tribuna» con notizie poco piacevoli: si requisisce il 
giornale e lo si brucia sulla piazza del Municipio. L'ultima 
telefonata ci riempie di gioia. Giuseppe Bottai, il « minorenne 
ma~nifico» e Alessandro Dudan, bandiera vivente df\l nuovo 
neeessario irredentismo, entravano in Parlamento. 

Passato il primo periodo di entusiasmo, i fascisti si do
vettero accorgere, non solo, che non erano affatto cresciuti 
di numero, ma che erano ripiombati nel primitivo isolamento. 

Tutti quelli che nel periodo elettorale si strofinavanQ 
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loro addosso per evidenti ragioni di opportunità, delusi 
dalla caduta dell' on. Baccelli, dovuta appunto alla presenza 
in lista dei candidati fascisti Bottai e Dudan, tornaronQ a 
poco a poco, e non senza qualche amarezza e risentimento, 
nella penombra protettrice e discreta dell' equivoco. Ad ag
gravare la situazione, sulla politica da adott.are in seguito 
alla vittoria elettorale, sorse, indipendentemente dalla volon t.à 
di Guglielmo Veroli, un dissidio tra i dirigenti del Fascio. 
È superfluo osservare come un simile stato di cose rendesse 
difficile la vita del fascio di Tivoli, abbandonato a se stesso 
anche dai dirigenti provinciali . Il direttorio naturalmente 
non era più in grado di funzionare con una certa efficacia, 
i fascisti erano profondamente scoraggiati. L' inerzia forza.ta 
illanguidiva gli entusiasmi troppo a lungo compressi : fare 
qualche cosa, qualunque cosa a qualunque costo! E<;co l'aspi
razione ardente di quei pochi in cui la fede non vacillava, 
fors' anche esasperata dal disappunto. Il Veroli si prodigò 
lungamente per attenuare le conseguenze della crisi e vi 
riuscì tanto bene, che nei giorni del Congresso di Roma 
(Novembre Hl~1) gli animi si erano quasi completamente 
rinfrancati. Anzi l'entusiasmo era giunto a tal segno che in 
occasione della sfilata del 3 Novembre non essendovi, a causa 
dello sciopero generale, alcun mezzo di locomozione, cinque 
fascisti col gagliardetto si recarono a Roma ,a piedi a rap
presentare la loro Sezione, che non ba mai mancato all' ap
pello. Lo spettacolo meraviglioso della sfilata fu come un 
balsamo per i pochi Tiburtini presenti, che impararono a vi
vere dell' ampio respiro dell ' idea, potente e prepotente, senza 
limiti, senza angu\ltie, Sf'nlla turpi o meschine deformazioni, 
libera e pura come l' aria sulle vette nevose dei monti. 

Passarono così alcuni mesi senza scosse e senza avveni
menti di una eerta importanza .. Il Veroli nei suoi frequenti 
viaggi. a Homa non mancava mai, intervenendo a riunioni 
ed assemblee, di parlare della sua rrivoli, mettendone, con 
ca.parbia assiduità, in rilievo l'importanza grandissima come 
centro industriale e sindaca.le. Ma gli aiuti concreti furono 
pochi e insufficienti. 

E giunse il 21 Aprile 19~2, festa del lavoro fascista, 
giorno in cui si sarebbero dovute adunare in Roma tutte le 
camicie nere della provincia. 

Come è noto l'adunata si effettu0 in parte, nonostante 
il boicottaggio governativo. Guglielmo Veroli, p'erchè il Fa
scio di Tivoli non sfigurasse nel confronto cogli altri della 
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provincia, fece dell' intervento all' adunata di Roma una 
questione di fiducia e di fede. Nei giorni precedenti egli 
fu instancabile; mancavano le camicie nere: fece tingere 
alcune camicie militari; mancava il denaro: pregò papà Ian
narelli perchè glie ne procurasse. Papà Iannarelli si mise in 
moto e dopo due ore consegnò al Veroli 450 lire. 

Così la mattina del 9;!1 Aprile, circa 9;!5 fascisti, cui l'au
torità di P. S. di Tivoli aveva sequestrato perfino i bastoni • . 
partirono alla volta di Roma. Al teatro Quirino Guglielmo 
Veroli parlando con i dirigenti fascisti del Lazio ebbe ad 
esprimersi così: «se a Tivoli le cose non cambieranno un 
giorno o l'altro riceverete la notizia della mia morte ». 

A sera, dopo una giornata trascorsa correndo per le vie 
di Roma, tra un diverbio con un commissario di polizia e 
una carica di guardie Regie a cavallo, dopo un commovente 
omaggio alla tomba 'del Milite Ignoto, che l'autorità cercò di 
impedire nel modo che tutti ricordano, la squadra di Gu
glielmo Veroli prese la via del ritorno. Durante la sfilata 
attraverso Tivoli, la prima che si facesse in camicia nera, 
il Veroli permise ai suoi squadristi di cantare una canzone 
imparata in treno. 

Giunto l'esiguo manipolo fuori porta Santa Croce il Veroli, 
che sentiva la responsabilità del gesto compiuto, ordinò a 
tutti i fascisti in modo perentorio di ritirarsi subito e alla 
spicciolata onde impedire che la mal contenuta irritazione 
dei comunisti avesse a provocare dolorosi incidenti. Dopo di 
ciò il Veroli dovette. anche subire i violenti e minacciosi 
rimproveri del commissario di P. S. perchè aveva permesso 
ai fascisti di marciare inquadrati, cantando, per la città, 
senza il dovuto rispetto verso i sentimenti e le opinioni 
altrui. Tornando a casa Guglielmo Veroli diceva a due suoi 
amici che lo accompagnavano: «non so perchè, ma mi sono 
quasi pentito di ayervi fatto cantare ». Egli foree sentiva 
approssimarsi l'ora di Caino. 

La sera stessa ad ora tarda un fascista veniva fatto se
gno a provocazioni e percosse, da parte di alcuni comunisti, 
ma, non avendo egli potuto reagire , l'incidente non ebbe 
seguito. Il giorno dopo il Veroli, essendo venuto a conoscenza 
del fatto, si mise con alcuni camerati alla ricerca dei pro
vocatori. Incontrato uno di essi, lo invitò ad avvicinarsi. 
Coslui, certo Corneli Dante, mutilato (1) nel corpo e 

(1) non di guerra. 
26 
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nell' anima, senza professione, ex segretario della Camera 
del Lavoro, andò incontro al Veroli che gli chiese il motivo 
del contegno che egli e i suoi degni amici avevano tenuto 
la sera precedente. 

II Corneli, senza rispondere, fatto un passo indietro 
estrasse una pistola sparando sul Veroli quasi a bruciapelo. 
Guglielmo Veroli, che non aveva fatto nessun movimento per 
evitare il colpo, ferito all' occhio destro dalla pallottola fra
tricida, cadde dinanzi ai suoi fascisti, sorpresi e sconcertati 
dalla fulminea tragedia. . 

E ad essi, che si chinavano a soccorrerlo, mormorò: 
«amici, è finita; fate coraggio a mamma ... » e sul suo volto 
bianco si accendeva la luce del martirio. 

Camerati ! 

Se ci soffermiamo un istante sul cammino percorso, se
gnato a ogni passo dalle croci dei nostri morti, ci assale un 
senso d'infinita malinconia - come quando, nel quadro della 
nostra vita, guardiamo al fondo luminoso e stinto della lon
tana fanciullezza - e quasi non ci vorremmo staccare da 
quei cari segni, sotto cui pare sia sepolta la parte migliore 
di noi. 

Ma una voce ci ammonisce: amico, qua sotto non c' è 
che cenere: il mio spirito che vai cercando, ti attende lassù, 
in dma al tuo cammino. 

Pure, la sosta non fu inutile; e quando, dopo questi 
momenti di umana mestizia, la vita ci richiama a sè, meno 
aspra sentiamo ai piedi la via e più chiara appare la meta 
agli occhi detersi dal pianto. 

Questo è il semplice e profondo significato del rito an
nuale che insieme ci raccoglie sulla tomba del nostro indi
menticabile Guglielmo; da questa serena e virile comunione 
di fede trarremo la forza e la luce per riprendere domani la 
marcia con nuova lena e più chiari intendimenti. 

E se qualche volta, assenti a noi stessi, ci parrà dolce 
l'abbandono e soave l'incanto, ci sia di sprone il fiato 
grosso della turba che avanza dietro di noi, ricalcando le 
nostre orme. 

Latori di un messaggio di vita, abbiamo il dovere di pre
cedere e di procedere soli e spediti, poichè la storia ha fretta 
e getta la zavorra ai margini del suo cammino. 
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Camerati ! 

Nonostante tutti i discorsi, noi pensiamo che la memoria 
di Guglielmo Veroli debba essere muta e ammonitrice, come 
tutte le grandi cose a noi care, strumento e bersaglio di una 
retorica anarchisa e falsa che chiama a gran voce ciò che si 
trova in alto per risparmiarsi la fatica dell'ascensione. Que
sta sera (1) faremo il silenzio entro di noi, perchè meglio 
vi risuoni il nome del Martire che ha offerto al nostro de 
stino il dono sanguinoso della sua fiorente giovinezza. 

(1) Durante il rito fascista dell' appello. 



In morte del pittore Luigi Oaudenzi 

Una sicura promessa dell' arte pittorica è stata recisa 
con la morte di Luigi Gaudenzi nato a Tivoli il 14 giugno 
1905 e morto di peritonite il 14 otto 1930 a Castrovalva d'A
bruzzo dove soggiornava per studio e per lavoro. L'indole, 
l'ambiente, il dolore face\Oano di lui una natura mistica. Egli 
creava figure di santi estasiate, avvolte nella tralucenza dei 
loro ideali, leggere indecise imperfette come le visioni bian
castre del sogno o le immagini delle aspirazioni sublimi. 

Spirito naturalmente francescano egli sentiva diffuso nelle 
cose il suo dolore e il suo amore e lo vedeva nel tormento 
dei massi e degli olivi baciati dai raggi languidi del sole 
che muore, nella tenace gioia dell' eder~,~che sui cupi tronchi 
incolori porta impeti di luce e di vitiL,'é~ 'cb;~ sui muri fati
scenti riafferma la vittoria della natura sull'trQmo; lo sentiva 
nelle sconfinate tristezze dell' Agro, nella festa delle" fonti e 
delle cascate dove l'acqua trascende come anima in splen
dori di flessuose iridescenze, lo sentiva nelle abitudini, nei 
costumi, nelle sagre del popolo nostro che conserva celata 
nel petto la poesia del tempo cavaliere: nel petto la conserva 
e la riaccende, inconscio e incompreso, nel ghiacciarne del
l'ignoranza beffarda, la riaccende, se ne ne compiace e si 
esalta, perchè vi ritrova lo spirito e il cuore dei padri, la 
sua anima e la sua vita, la sua gloria e la sua storia. 

Così egli rendeva nelle tele ogni incontro del suo spirito 
con le cose, lo rendeva per intima necessità, irrefrenabile 
come un singhiozzo o un sorriso. Ecco i suoi paesaggi velati 
di dolce tristezza, dalle tinte calme, senza vivaci contrasti, 
ondeggianti sempre fra l' oro e l'azzurro; ecco i suoi ritratti 
che egli avvicina sempre, inconsciamente a un suo ideale di 
tranquilla bellezza, che non è quello dei élassici o degli uma
nisti, ma quello ultra umano dei primitivi: ecco l'estasi di 
S. Francesco, visione aurea dell' oltrevita, ecco la sagra del
l'Inchinata tutta radiosa di ingenua fede: i cavalli degli 
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araldi nivei come fantasmi in fuga, le fiaccole festanti su per 
la grande chiesa come occhi di bimbi irrequieti per letizia, 
le feste dei rioni, i talami delle Arti, il bacio del dolore, la 
benedizione delle acque dove il Gaudenzi intuisce con ecce
zionale vigoria il significato dell' alta cerimonia. 

L'arcata del ponte gregoriano si sviluppa gigantesca 
come a dimostrare il trapasso tra le due civiltà. Nel centro 
il Cristo, signore dei secoli, il Duca di Tivoli che ha nella 
corona del trono i santi protettori della città. Dietro, entro 
la caligine dell'occidente, i delubri pagani dell'arce; fremono 
intorno per le campagne gli olivi, l'acqua scorre in un pla
cido specchio, e di su un grande drappo porpureo, fra i sette 
simbolici candelieri, una fiaccola è gettata nelle onde: due 
elementi, due civiltà, due monumenti. «E dovunque tu ap
paia fuggirà lo spirito del male» suona la formula di bene
dizione dei ceri. E il Gaudenzi ha reso con calma vigoria 
questo che è il punto culminante di tutta la cerimonia d' a
gosto: la benedizione dal Cristo alla città di cui è Duca, al 
suo elemento peculiare che è l'acqua, ai suoi campi, alle sue 
mura, alle sue strade. alle sue torri ed al suo camposanto. 

Sentì appieno nella sua anima mistica questo simbolo 
di vittoria del bene sul male, lo sentì come lo septe il popolo 
nel suo ingenuo pensiero profondo e creò una di quelle «im
pressioni» che attestano con alta chiarezza i migliori carato 
teri nella personalità d'un artista. 

Ma fu egli purtroppo un caldo chiarore d'aurora, una 
personalità che in questi ultimi tempi sembrava indugiare in 
ammaliazioni di sensualismi mistici o smarrirsi nello studio 
di quel verismo che era l'antitesi del suo carattere angelicale. 

Era nell' augurio comune che egli avrebbe superato que
sto momento, forse giovandosene non per atonie eclettiche, 
ma per una più chiara comprensione di sè ste'lso; sarebbe 
tornato alla via ond' era uAcito, alle forme migliori del suo 
primo maestro, il Piccioni, che proprio in questi tempi gli 
aveva dato' un esempio del come colore, linea e luce possano 
essere armonie di profondità infinita abbracciando, oltre i 
tempi, gli uomini e Dio, con la corona olivacea del dolore che 
è la palma dei martiri, il segno di quell'amore che è il Cristo. 

Attraverso quest' opera che è fra le più degne dell'odierna 
arte sacra (il quadro dei Martiri tiburtini nella chiesa del 
GesùLattraverso studi diligenti dei maggiori neo-mistici, del 
Seitz, del Previati, del Cremona, del Segantini, egli avrebbe 
trovato la via della notorietà, della lode, della ~loria. 
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Ma questo gli ha negato il Destino schiudendogli, come 
suole agli eletti, la via, la vìsione e la gioia di quella Bel
lezza che è il medesimo Iddio. 

* * * 
Con le seguenti parole ricordava il Gaudenzi, al Circolo 

Tibur, inaugurandone una mostra postuma, il socio prof. Gino 
Tani: 

Ho conosciuto Gaudenzi durante le prove della « Regi
nella Esiliata» 111. deliziosa fiaba in musica del Maestro Gu
glielmi.. Egli allora dipingeva gli scenari con San tini e De 
Angelis: tra l'una e l'altra pennellata veniva a visitarci 
nella sala di prove, e, nelle soste, improvvisò con la sua 
disinvolta bravura, i ritratti del Maestro e della piccola im
pareggiabile protagonista Rosanna Giancola. 

Da allora l' ho conosduto ed amato. L' ho amato subito 
e non tanto per quella sua sconosciuta abilità di ritrattista, 
quanto e ben più per la sua fresca ingenua quasi primordiale 
sincerità del carattere. . 

Un uomo senza maschera in pieno 900 I Un cuore gio
vine, ebro di ricevere la parola buona, ma più ancora di 
donarla, in umiltà d'amore I 

Un vero artista. (e che importa se ancora immaturo, ine
sperto, involuto "?). 

Un artista-nato, anima di primitivo, sembianze di Fran
cescano, un Paolo "C'celIo redivivo, fors' anche più mistico e 
più medioevale: ecco di che colpire con tutta la forza della 
originalità e della bellezza un disilluso della vita e dell'arte 
moderna. 

Della vita e dell'arte, badiamo I Ed insisto in particolare 
sullo stesso binomio che intende sempre ed ugualmente a 
una sola creazione : la pura bellezza dell' anima, ad ogni 
costo, nelle opere dell' intelletto, e in quelle, le più quoti
diane, della volontà nell' azione. È per questo incrollabile 
credo artistico ed etico, ch' io ebbi subito caro, e per sem
pre, Gaudenzi. 

Che importava, ripeto, che egli non fosse quel che si 
dice «un nome'?» N ella sua umiltà, nella sua innata mo
destia, sin nelle cose in cui maggiormente eccelleva, egli era 
pur sempre un puro della vita e dell'Arte. A vederlo operare 
e dipingere, a contemplarlo vivere, insomma, in ogni attimo 
del suo scabro e talor livido quotidiano, mi venivano spesso 
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alla mente le sublimi parole di Timmermans: « Oh, certo 
una gran bella cosa è far poesie, ma il colmo della bellezza 
è: esser poesia! ». 

lo vedevo in Luigino quel colmo, e ne serbo tutt' ora 
scolpita l'immagine, quale una incarnazione ideale e reale 
della divina Poesia. È per questo che io non vi parlerò, 
come,~ho premesso, dell'arte di Gaudenzi così, semplicemente, 
avulsa 'dalla sua vita, ma vi dirò di quel capolavoro, unico 
su tutti, ch' egli foggiò con essa e, più, con la sua vita. 

Poesia, dunque. Ma ricordate il Poeta di Baudelaire "? 
« Quando per un decreto delle supreme potenze il Poeta 

appare in questo mondo annoiato, sua madre, piena di spa
vento e di'ingiurie, leva il pugno verso Dio, maledicendo 
l'istante in cui ella ha potuto concepire questa suprema 
derisione: un Poeta I ». 

Da .allora la vita di lui è decisa: essa sarà noia, irri-
sione, paura, indigenza, Ma che importa ~ 

L'Enfant déshérité s' enivre du solei!: 
il joue avec le vent, Cause avec le nuage, 
et s' enivrtl en chantant du chemin de la croix. 

Chemin de la croix! Si, davvero, un Golgota fu la vita 
di Gaudenzi! Ma io non starò a ridirla, perchè molti di voi 
la conoscono e più ancora perchè il dolore è sacro e vuoI 
essere intuito, non mai raccontato. Ma chi di ce che san finiti 
i bohèmiens ~ San passati certo i Murger, i Richter, i Puc
cini, non certo la immortale Bohème. Ma se una volta era 
almeno concepibile una Bohème chiassosa e buon-tempona, 
parigina per intenderci, oggi, dopo la guerra e in piena 
battaglia economica mondiale, non può esistere che una 
livida Bohème, quella del vero freddo, segnata dal marchio 
della vera fame. 

Dolorosa Bohème! 
Costretto a vivere per casi famigliari pietosissimi, che 

val meglio ignorare, nell' angolo più recondito di una casa 
abbandonata, solo col suo pezzo di pane fatlgato, solo tra i 
suoi::disegni e i suoi lavori quasi sempre di restauro e di 
chiesa, solo, a notte, tra una porta sgangherata e due fine
stre alte talora senza vetri sull' inverno tiburtino: eccolo il 
povero Gaudenzi di questi due ultimi anni, eccolo il triste 
bohèmien di casa Sabbi. 

Lavorava assai, allora: aveva da poco finito il S. Fran
cesco che oggi adorna, (andate a capire i gusti di quei 
frati I) non la Chiesa, che potrebbe decorarsene, ma un bu-
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gigattolo di S. Maria Maggiore, e aveva cominciato quella 
sua serie di piccoli ma eccellenti ritratti di donne e special
mente di bimbi, che forma il mdglio della sua nuova arte. 
Prima, pre~so il Piccioni, aveva praticato discretamente il 
paesaggio e il miglior frutto di quegli studi fu il quadro che 
gli dette una certa rinomanza, un quadro di natura tiburtina 
che ottenne il secondo premio all' Accademia di S. Luca 
riuscendo a superare un lotto non indifferente di giovani e 
non più giovani artisti. 

In seguito, dopo qualche mese (beato mese certo I) allie
vo interno all' Accademia, ave fece qualche studio d'anato
mia e di tecnica pittorica, venne da Roma a Tivoli. Quì 
cominciò a campar la vita, e veramente frusto a frusto, 
lavorando un pò di tutto, perfino il bulino e la creta, gene
ralmente dedito a ritocchi di quadri e di statue in isfacelo, 
qua e là, di qualche Chiesa. 

L'arte sacra gli piaceva. D'animo religiosissimo, schiet
tamente, e direi primitivamente cristiano, adorava le so
gnanti Madonne tutte chiuse nella malinconia del presagio 
sul Bimbo divino: e molte ne ritrasse sulle sue brevi tele, 
e tutte portano, oltre ogni difetto di forma e di colore, sui 
volti e negli atti meditativi e stanchi, il segno unico della 
sua arte e dell' anima sua: malinconia. Nè soltanto le Ma
donne, ma tutte le effigi femminili da lui create presen
tano quel segno unico: sin nei nudi, adolescenti o pieni 
di tutte le grazie e gli splendori dell' età matura (come nel 
gran quadro per l' avv. Ca:(farel) sin negli abbozzi, nei di
segni per l'una o' l'altra delle committenti, una è la nota 
che domina sempre: malinconia. Sicchè possiamo a buon 
diritto definirlo un elegiaco della bellezza muliebre, non dif
ferente anche in questo, dalla fondamentale attività del suo 
spirito, perfuso di lene tristezza. Tale del resto fu in ogni 
sua opera, caratterizzata sempre da ùna semplicità ideale 
e tecnica pregevolissima, speci~ nei nostri tempi di singolari 
complicatezze artistiche e spirituali: semplicità che gli deri
vava dalla ingenua visione amorosa del mondo, da lui sen
tito, come già dissi, con anima di primitivo, dalla sua col
tura sommaria, fatta su pochi libri e illuminata dalla quoti
diana lettura dei Vangeli che io ricordo ancora sul suo 
tavolo, ingombro di scatole di vernici e di pennelli, sopra 
fogli ed abbozzi di ogni genere, ma più ancora della espe
rienza quotidiana degli uomini: mirabile costruzione di uno 
spirito che ebbe sempre e sopratutto innanzi ad 0l>ni norma 
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di vivere civile, la bontà, l'onestà, la schiettezza adamantina 
d'un cuore senza rughe. Bontà esagerata direi, se possibile: 
e congiunta a · una modestia etica ed artistica incredibile, 
al secolo ventesimo. Valga un esempio, su tutti: nella sua 
unica esposizione qui a Tivoli e in questo circolo, potè ven
dere qualche opera, l'altro anno. Una ricchissima gentildonna 
di Tivoli acquistò un quadruccio discreto ma non dei più 
riusciti, ritraente un angolo tra i più suggestivi di Villa 
d'Este, Dalla distinta signora che con cuore di madre gli 
era per offrire un migliaio di lire ; non volle accettare che 
70 lire! All ' incirca tante, quante ne aveva spese per la tela, 
i colori, la cornice. Incredibile, ma niente altro che scrupo
losa verità. Naturale dopo tanto che gli sia sempre mancato 
il puro necessario per cominciare un buon quadro da esposi
zione o da figurare degnamente in qualsiasi vendita: quando 
si pensi ch e per le sue figure egli non poteva disporre di più 
di due palmi di tela e che dei pastelli indiepensabili al suo 
mestiere non aveva che i sei o sette fondamentali e talora 
in pessime condizioni e quando si aggiunga a tutto ciò che 
non d.i rado egli lavorava sotto l' assillo della più completa 
indigenza, non si avrà ancora che una palli.da idea di quel 
che è stato il «miracolo» Gaudenzi! 

Eppure, ad onta di tutto ciò, ed anzi proprio ad onta 
di tutto ciò, io non l' ho mai visto, non che irritato, mini
mamente alterato o crucciato per il suo destino. Povero ma 
grande nella sua povertà non dimetteva giammai l'abituale 
cOIdiale sorriso infuso di dolcezza e di malinconia. 

Che gli importava del mondo e delle sue tristezze ~ Egli 
prendeva il bastone, i suoi vecchi pastelli, il suo pezzo di pane 
e fuggiva dal suo buco, nelle ore antelucane, su pei colli della 
sua Tivoli adorata, misticamente estatico in seno alla natura, 
a svegliar l'alba e à salutar gli uccelli. Questa, veracemente, 
fu la vita di Luigino Gaudenzi, quale io l' ho conosciuto nei 
lunghi pomeriggi passati nel suo studio e quale egli me la pre
sentava quotidianamente, nella indimenticabile consuetudine 
amicale ch' io ebbi con lui e che mi suggerisce oggi il pensiero 
di non aver mai avuto persona vicino alla mia vita più della 
sua cara, sincera, devota. Questa la vita ch'io ponevo in princi
pio segnacolo di poesia, superiore ad ogni opera d'arte, ogni 
manifestazione, sia pure la più grande, di non comune ingegno. 

Questa la vita labile di un uomo che a poco a poco si 
trasfigura in bellezza eterna e ci accompagna più fulgida 
degli astri ammonitrice santa, fino alla morte, 

.. , 
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E potessimo noi compiere questo nostro duro cammino, 
serenamente, sino al fatale punto, siccome Luigino Gaudenzi! 

Potessimo come lui prepararci al gran viaggio, nel 
nostro quotidiano morire! E ci colga, la morte, col sorriso 
sulle labbrll., con quel sorriso, dico, che tutta la vita illumina, 
tutto il passato, e suggella oltre la vita stessa e sino oltre 
la morte, questa mal'avigliosa tragica favola che ci sortì il 
Destino. 

Non forse a questo tende la vita nostra: monre, ma 
col sorriso dei giusti sulle labbra '? 

Non è questo il saluto più degno della vita alla vita e 
della vita alla morte'? Questo ci ha insegnato Luigino Gau
denzi apparendo e ~sparendo tra noi, ed è opera questa che 
non si colora dei sette toni, ma dell' unica lnota essenziale 
ch' ha luogo nel cuore dell' uomo e sconfina nel cuore del 
mondo: la divina Bontà. 

Caro Luigino! Come io lo rivedo pur sempre! Pallido, 
stanco, quasi esangue nelle sue povere membra di provato 
da Dio l E certo fu per quelle sue precarie condizioni di vita 
cui ho alluso, oltre che alla innata debolezza:',del fisico, che 
dovette il primo crono della sua salute. 

Fu più di un anno fa' che entrando una mattina nel suo 
studio. lo trovai rincantucciato in una specie di letto, più 
pallido e smunto del solito. «Mi son sentito male, stanotte: 
già qualche altra volta:,m' era accaduto direstar senza fiato, 
ma stavolta ho creduto proprio di morire. Ho avuto paura ... 
Ero solo, solo ... ». 

Povero ragazzo! quella era stata forse la diana della 
morte. Stette in letto qualche settimana con una secca pleu
rite, che certamente come accade in simili malanni, lo rovinò 
tutto, ne infirmòZgravemente la costituzione già cagionevole. 
Pure guarì. Ma poi, che razza di convalescenza dovette egli 
fare l 

Rientrò nel suo buco e ricominciò i suoi pasti a base 
di pane, erbe ed aringhe: s'era d'inverno, e girava sino a 
notte tarda, sempre più pallido e stanco, come trasognato. 
In seguito per l'interessamento e la calda ospitalita dei si
gnori Maviglia, potè vivere qualche mese a Milano e lavo
rar bene. 

Cominciava finalmente a rompere il freddo cerchio che 
avvinghia gli sconoscinti in Arte: aveva del lavoro ben ri
munerato e si vedeva infine con soddisfazione ammirato ed 
amato nella grande metropoli lombarda. 
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Così fosse rimasto colà! Egli sarebbe forse oggi un nome. 
un artista di grido, un dì coloro cbe sono ammessi alle va
rie biennali e quadriennali dai corifei dell' arte novecentista 
ed eccitano le sagaci penne dei critici di giornale! Ma no. 
Siccome il pellegrino che in pIaghe remote ed ignote sente 
d'un tratto la voce del Dio che lo chiama, la nostalgia del 
dolce nido in cui alla luce venne, e torna, e rivede la sua 
terra., e muore con la serenità nell' anima, così il nostro Lui
gino tornò 'd'un tratto dalle brume del nord, stette alcun 
tempo qui, come a un richiamo del cuore, e scomparve. 

E dove lo portò l'istinto suo di pellegrino dell' arte e 
del mondo '? 

In alto, in alto, presso alla sua patria celeste, in un 
nido d'aquIle e di colombe, d'uomini primitivi dalle forti 
braccia e dall' ingenuo cuore. adamantine fedi: Castrovalva 
d'Abruzzo, di quell' Abruzzo dalle «stirpi guerriere e pasto
rali - ancora - che nel cominciamento furono », quell' A
bruzzo che serba tuttora per le sue rupestri solitudini uo
mini che furoll ospiti. gentili ed integri al pellegrino, e donne 
ch' aprirono un cuor di madre al vagabondo imberbe. 

Lassù visse i suoi ultimi giorni profumati di timo e di 
innaturali essenze, le essenze, dico, di anime sincere e pure, 
e lassù fermò le sue ultime luci in poche tele, colui che su 
tutto e su tutti ebbe care nella vita e nell' arte le piccole 
ingenue cose, le creature che non sanno ancora, i rosei volti 
che attribuiamo agli angeli, i bimbi che hanno il euore per 
la mamma e la mente tutta, oh tutta, per Gesù. 

Dicono che prima di morire un presagìo non dubbio 
ravvicini l' uom giusto al Creatore, per sempre: gli renda 
quella serenità di spfrito e di corpo che certo dovette regnare 
tra i patriarchi, quando la Legge divina era in tutti e su 
tutti, e pura el:a la vita chè tali erano le coscienze, i desi
deri, i cuori. 

lo non conosco Castrovalva d'Abruzzi, ma son certo che 
lassù, ad oltre mille metri sul livello degli uomini, presso 
la montagna madre e le in corrotte fonti, altra, ben altra è 
la vita che da noi. 

Lassù forse il povero Luigino sentì la sua più vera pa
tria, più intima eù affine: e lassù presso la pieve che l'ospitò 
come il più caro figlio la Morte dovè apparirgli non già come 
il gran viaggio nei regni delle tenebre e del nulla, ma ben 
come l'Amica, la redentrice fiamma che ci investe e che ci 
trasforma, eletti a una più alta vita. 
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E certo egli, l'autore del «San Francesco» trasfiguran
tesi che la Luce dell' alto e d'intorno riassorbe, come in una 
immensa benedizione d'eternità e d'amore, certo egli dovè 
sentire nel trapasso tutte le gioia che arrisero in quell' ora 
al Poverello, tutte le m~siche angelicali che su dai dòmi 
eterei di Dio lo chiamarono alla gloria, unica vera e degna 

del ... Ciel che più della Sua luce prende. 
Questa per certo la morte di Luigino Gaudenzi; questa 

quale ci risulta indubbia dal racconto d'un uomo veritier.o 
e pio, don Domenico Serafini, .arciprete di Castrovalva, che 
l'assistè sino alla fine con cuore di padre ed al quale io 
vorrei inviare il più devoto e reverente omaggio dei tiburtini 
amici; un racconto che io vi leggerò, bello come una lirica 
e santo come un divino ufficio; 

«Mi sento onorato di poterle dare qualche notizia intorno 
al compianto pittore Gaudenzi, che ho avuto carissimo du
rante il tempo che è vissuto in queste balze. 

Venne il 14 agosto il pittore Gaudenzi, entusiasmato del 
luogo, nonchè della cordialità e gentilezza di questi villici, 
che lo amarono da fratello. 

Il povero Luigino mi aveva più volte - esternato il desi
derio di fabbricarsi in questo scoglio il suo studio, ed io ci 
ridevo di cuore, ed intanto lo animavo sempre più a progre
dire nell' .arte. Dopo un mese di permanenza notai che in 
salute aveva molto migliorato; aveva appetito ed il colorito 
era discreto. Lavorò molto; fece in tutto una ventina di 
quadri, e dodici ne spedì a Milano al Sig. Maviglia. 

Tutti soggetti nuovi per lui, come mi diceva, e che gli 
costarono parecchio lavoro. Era contentissimo di poter se
guire la scuola del Michetti, di cui parlava con tanto en-

. tusiasmo e perciò a questo genere di lavoro s'era dato con 
ogni slancio. Pastori, capre, pecore erano i soggetti a cui 
si dedicava con molto piacere. Una sera, ricordo, lo cercavo, 
e seppi ch'era andato in campagna, gli uscii incontro e rimasi 
sorpreso nel vedermelo venire con un fascio di erbe sulle 
spalle, Urando dietro una capra. Come rideva, quanta festa 
mi fece! Cominciò a sentirsi male il ~O settembre; dolori di 
testa, febbre e qualche doloretto di pancia. 

Sulle prime credevamo una specie d'influenza, e si cercò 
di curarlo alla meglio; ma poi, vedendo che i dolori persi
stevano, si pensò chiamare il medico locale, che lo dichiarò 
affetto da male viscerale. 

Gli furono prodigate tutte le cure possibili ed, immagi-
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nabili; tutti n'eravamo addolorati. Furono "fatte preghiere 
speciali per la sua guarigione; ma visto poi che il· male pro
grediva, lo apparecchiai a ricevere i S. Sacramenti, ahe volle 
con tanto piacere, e compreso della gravità del male, fece a 
Dio l'offerta della sua vita! Per le premure di Monsignor 
Ravanat, canonico di. S. Pietro, a.ffezionatlssimo al Gaudenzi, 
si potette ottenere al caro Luigino una speciale benedizione 
del S. Padre. La mattina del giorno 14 ottobre, alle ore 6, 
il pittore Gaudenzi volava al Cielo col sorriso sulle labbra!! 
Alla famiglia, alla patria nativa giungano sincere le condo
glianze del popolo Castrese, che l'amò come figlio! 

Il Gaudenzi ha voluto lasciare, quale ricordo a questo 
paesello, due bei dipinti sul fronte di questa Chiesa, cioè 
S. Francesco d'Assisi e S. Domenico di Gusman. Di più 
ritoccò un affresco del XVI secolo, ch'era del tutto rovinato, 
e con mano d'artista ha ridonato alla luce la -bella imma
gine della Madonna della Neve, che trovasi sul . portale di 
questa Chiesa. Volle ancora che il fronte della Chiesa fosse 
ripulito e, benchè caduto malato, regolò le tinte stando a 
letto e tutto ordinò in modo da ridare a questa Chiesa un 
severo aspetto. Come poter dimenticare l'artista" tiburtino, 
le cui opere ci parlano continuamente di lui.~! Egregio Ca
valiere, la morte del Gaudenzi mi sembra' un sogno! ! ~. 

Questa la lettera del pio sacerdote, nella sU3; .nuda, soa
vissima verità. «Fece a Dio l'offerta della sua vita.I • • » «Volò 
al cielo col sorriso sulle labbra ... » O amici, vi son certe 
parole che non si dimenticano per passar di tempo; e quali 
meglio di queste ci avrebbero potuto presentar Luigino nel 
suo dolce morire ~ Quel sorriso noi lo vediamo ancora sul 
suo pallido volto, come un' aurora, viatico di vita' gloriosa 
nella eternità. 

Ma in un primo momento la notizia della sua morte 
giuntami inaspettata come una folgore mi ' trovò non meno 
avvilito che scosso dalla immatura fine. 

Mi pareva un agguato quella morte, - un agguato incre· 
dibile d'un infame destino. Serbavo perfino un certo passio
nato rancore verso Luigino che se ne era partito tutto solo 
e senza nulla dirmi verso la sua tragedia. E ne rimproveravo 
la sua mémore assidua immagine innanzi al' mio spirito. 

Ma oggi, spentasi l'eco più atroce , della sua· dipartita in 
una superiore contemplazione sotto . la specie ' 'dell' eterno, 
quella sua morte di tu tto obliosa, senza spasimi, " senza 
rancori, senza inutili nostalgie, serenamente ~pura, 'quel suo 
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trapasso come d'un dio fanciullo che assai sentì della bel
lezza e del dolore del mondo e subitamente sparve, come in 
un mito, quella sua morte m'appare bella e degna. 

È la Giovinezza che passa. 
Ma non la fresca ideale profu mantf' Giovinezza che gli 

Elleni adorarono oltre ogni segno e in tutta la stirpe di Sa
turno; dono degli Dei eccelso su tutti agli effimeri che come 
le albe e i tramonti rifulgono e spaiono, ma la fredda spet
tra le Ebe leopardiana, creazione d'ombra e di sogno, illusione 
sublime, eco lonlana di melodie inespresse, vagheggiamento 
di mature età nelle pause d' a.ffanno. E' dunque questa gio
vine morte che più ci affanna a riguardarlo: son quei timidi 
ventiquattro anni di bimbo che ci scuotono sul ciglio la la
grima, chè se miriamo oltre il fugace velo dell' oggi e del 
domani a qualcosa d' eterno che ci abbacina pur sempre 
oltre ogni superbo errore, ebbene, egli, Luigino ha avuto la 
morte degna di Lui, della sua arte e della sua vita d'angelo 
in esilio. Angelo, dico, chè veramente come tale egli visse, 
come tale morì. Angelo, se pur con tutte le ombre e le ma
linconie dell' esilio, nostalgie d'una terra più generosa e 
buona, d'un cielo più puro e più fulgido. E simili ombre 
Egli portò sin anche nella immagine, pallida d'un pallore 
di in esprimibili sogni e d' inconfessabili cure, sin anche nel 
cuore, gonfio d'un amore non mai corrisposto e di conte
nute, ancor quasi infantili tenerezze. 

E certo, se è vero, come oltre ogni suo canto ha cantato 
il divino Beethoven che nulla siavi di più eletto quaggiù 
della Bontà, Egli, il povero, il randagio, il misconosciuto 
Luigino che non ebbe madre se non per piangerla nè foco
lare se non il buio solaio di palazzo Sabbi, è più grande di 
tutti quegli artisti che ancor oggi si aggiogano al carro del
l' ambigua moda e del labile successo. 

Che importa quindi, ora, se la sua arte fu tronca Bi può 
dire d'un tratto nel suo primo rigoglio e non ebbe dagh 
uomini menzione più giusta "? 

Che importa, dico, che importa "? 
Egli fece della sua vita il suo capolavoro: intonò il cuore 

alle sublimi teorie della Bellezza, della Bellezza che non 
può morire. Ai misteri di questa, ch' egli sentì e più, intuì, 
nel mondo, dalla vivida rosa al candido gelsomino, e dal 
bimbo al mendico, alle Madonne, agli astri, al firmamento, 
a Dio, di questa ch' egli espresse come potè (chè niuno gli 
fu maì maestro) col suo quasi selvaggio ingegno, egli fu sem-
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plice ma fervidissimo iniziato. E se è vero ch' ogni iniziato 
ha sempre qualcosa del Nume, anzi al Nume ritorna dopo 
il mortale esilio, egli è in noi e di no~ che tutta ne rechia
mo la divina essenza, in purità, in umiltà d'amore. 

Come ta.le egli non è morto, nè morirà giammai: Egli 
che fu per me, per voi, per tutti, la immagiue più cara del
l'Amicizia che non tradisce e che non sa tramonti, della 
Bontà che ci affratella in un palpito solo ed enorme al mondo 
che soffre, della Poesia, che di un piccolo semplice ed umile 
cuor di fanciullo fa un simbolo santo di vita, e, miracolo 
unico eterno di trasfigurazione, esalta in un cantico puro di 
luce, di gioia e d'amore, una vita di stenti, di lagrime e 
d'ombra. 

GufO TANI 



Per il Museo Etnografico italiano. 

Questa Società ha il dovere di compiacersi e di bene 
auspicare per il prossimo ordinamento, a Tivoli, del Museo 
etnografico italiano. Con esso l' Era Fascista lascerà la sua 
impronta pei secoli in questa classica terra dove l' età Ro
mana eresse la Villa Adrianea e il Medio Evo le invitte 
torri del Comune e la Rinascenza la Villa d'Este e il Risor
gimento la Grande Cascata. 

Dove sorgerà il Museo '? 
L'idea già da noi caldeggiata di iniziarlo nella Rocca di , 

Pio II è ora comunemente accetta. Ma per il Museo del 
Costume Italiano - che è eccezionalmente ricco di modelli, 
e che forme sempre nuove e oltre l'attesa numerose viene 
svelando alle indagini, - la Rocca non potrà esser bastevole, 
forse lo sarà a stento per una. mostra storica (o militare) che 
sarebbe opportuno ordinarvi. 

. Allora nasce l'idea che sorgano negli orti adiacenti 
(Orti Barbiellini) i padiglioni delle Regioni italiane, ma che 
sorgano distanti l'uno dall'altro e congiunti da grandi viali 
in guisa da non turbare l'aspetto maestoso e solitario della 
Rocca Il da armonizzare per quanto è possibile tra loro e con 
lo stile di quella. 

Lo spazio si mostra ancora ristretto; nè potrebbe dar 
sfogo la pendice del Ripoli con l'ex convento dei cappuccini 
che è separata da una gola ed oecupata da villette distraenti 
e discordanti. Resta la zona inferiore, sotto il Convitto e 
il giardino Garibaldi, fino alle « Piagge », con le maestose 
terrazze delle ville romane - ancora intatte da scavi e 
quindi di larga promessa per i lavori di fondazione - che 
attraverso lo «Stallone estense» ed una galleria sotto la 
porta Santa Croce (anch' essa da ricostruire) potrebbe con
giungersi con gli orti citati. Lungo le mura urbane, costeg
giando l' antico fossato, la strada di raccordo toccherebbe il 
gruppo di abitazioni e la «cordonata» già a.ppartenenti al Con-
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vento Benedettino ed ora incluse ndla Villa d'Este (odierna 
abitazione dei custodi), rendendo così utilizzabili tutti gli 
ambienti del terzo piano della Villa che già fecero parte 
di quel convento (costumi monastici, di confraternite; pre
sepi~) Il palazzo della Missione che già, è congiunto alla 
Villa stessa potrebbe dall'altro lato servire anch' esso al mu
seo (colonie·~). Così tutto il gruppo di casette tiburtine, quanto 
mai eleganti e caratteristiche (tra le quali è la tanto ripro
dotta casa con meniano ed archetti pensili sulla via di Cam
pitelli) sarebbe adattissimo ad ospitare il gruppo etnografico 
tiburtino, e l' ex chiesa di S. Nicola, restaurata, potrebbe 
pur servire ottimamente aHo scopo (museo liturgico~) Un 
ampio luogo capace di convogliare tutta l'acqua di Villa 
d'Este e precisamente quello prospicente all' angolo del giar
dino inferiore, oltre la porta del Colle, ' si presterebbe assai 
bene, congiunto da cavalcavia, all ' ordinamento del gruppo 
etnografico veneto. E sarebbe tolta quella visione stomache
vole di cenci da cartiera che oggi turba il sereno panorama 
.della Campagna. 

Progetto vasto senza dubbio, ma non davvero difficile 
al Fascismo! 

Z1 



Per una strada panoramica di Tivoli 
ed altri problemi edilizi. 

La lettura di una relazione di A. Scalpelli sul piano 
regolatore di Tivoli, della quale vien dato un cenno qui 
appresso, nella Bibliografiia ci fa tornare presenti dei pro
blemi da lungo tempo prospettati, studiati e ... non risolti 
relativi liJI' edilizia cittadina tra i quali basta soltanto ri-

I. 

cordare la necessità dell' abbattimento di quei palazzi di 
via Palatina (angolo della veccbia Sinagoga, palazzi Con
versi e De Paolis) che rendono difficoltosa e pericolosa la 
viabilità nel pieno centro di Tivoli. E siamo di parere che 
in quel luogo sarebbe opportuno cbe sorgesse una grande 
facciata composta degli elementi architettonici più caratteri
stici di Tivoli, poicbè è lempo che anche qui si ricominci a 
costruire su modelli cbe conservino e pongano in rilievo tutti 
gli elementi architettonici locali come da lungo fanno molte 
nostre città fra le quali primeggiano Siena, Perugia, Assisi. 

Ricordiamo ancora di aver posto in rilievo in una adu
nanza della locale commissione edilizia la possibilità, anzi la 
facilità di risolvere un altro problema, l'abbreviamento cioè 
della via di comunicazione con la Stazione ferroviaria. Co
struita la nuova strada Lungo - Aniene, che ora fa parte 
della Nazionale Tiburtina, è proprio da essa che potrà par
tire un raccordo rettilineo e carrozzabile, con la Piazza del 
rrrevio attraverso la via dei Cioci, ricalcando la vecchia 
strada costruita nell' epoca romana e della quale restano i 
ruderi di un ponte. 

Iniziando la pendenza di via dei Cioci dal portone del 
vecchio palazzo Lolli - Bellini, risollevando il livello di via 
Maggiore all'altezza del portone del palazzo Benedetti s'atte
nuerebbe di circa due metri il declivio della via, che, con
tinuando attraverso la fontana detta «di Gemma» con uno 
slargamento del vicolo delle Streghe o dei Calderari raggiun
gerebbe con un terrapieno, cioè con un poco di scarico, la 
strada nuova; il che vorrebbe dire giungere in due momenti 
dal centro della città alla stazione ed al quartiere di S. A
~nelie. 
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Poi, e ci sembra che nessuno lo abbia notato fin qui, 
manca a Tivoli una via turistica che ne metta in rilievo 
tutte le bellezze. -- Orbene non sarebbe opportuno che essa 
si iniziasse presso la vecchia stazione di villa Adriana per
correndo tutta la strada diretta all'Acquoria che è tuttora in 
ottime condizioni~ Dall'Acquoria (onde partirebbe una strada 
per Monte Celio) un balto nuovo, possibilmente deviato 
verso Vastli, dovrebbe raggiungere la via provinciale di Pa
lombara (comunemente detta di Quintiliolo) la quale, alla bar
riera 8. Angelo proseguirebbe diretta per il lungo Aniene e 
poi. per il Viale Tornei fino a raggiungere la rocca Pia. Da 
questo punto , per una slrada che si rende assolutamente 
necessaria per allacciare un tratto di villini di recente co
struiti e rimasti privi di comunicazione (non hanno che una 
mulattiera interrotta qua e là da gradini!) dovrebbe salirsi 
per il Monte Ripoli toccando il villino Ginotti e raggiungen
done il piccolo altipiano immediatamente sopra la casa Genga, 
Lassù, impedita ogni coslruzione, dovrebbe sorgere in una 
cosidetta zona di rispetto un parco o belvedere donde l'oc
chio, libero da ogni impedimento, godrebbe il panorama spa
ziosissimo dei colli Albani, di Roma, del 80ratte, di Tivoli, 
delle valle Arcese, fino a 8. Polo e a Castel Madama. 

Con un giro ed un leggero declivio la via potrebbe rag
giungere la strada provinciaìe di 8. Gregorio (la quale dovrà 
congiungersi coi Castelli. Romani), e di lì scendere a Tivoli. 
Poi per la via 'riburtina potrebbe, dalla svolta del Regresso, 
raccordar si con la strada romana vecchia, raggiungere così 
villa Adriana, e attraverso la via deUa dei Depositi tornare, 
poco prima di Ponte Lucano, alla strada nazionale tibur
tina. Tutti i punti panoramici di Tivoli verrebbero così os
servati: il paesaggio dell' Acquoria, il tempio d'Ercole, le 
cascate di Mecenate, le cascate di Vesta; il tempio della 
8ibilla e il vecchio caseggiato di Tivoli irto sui baTatri di 
villa Gregoriana, la cascata Grande, i cuniculi di Papa Gre
gorio, e, mettete pure, il bacino \, la rocca di Pio II (non 
c' è che un punto tra i villini di Mosli e Mariotti dove la 
si possa ammirare, e là passerebbe la strada) la valle Arcese, 
la campagna romana, gli oliveti, la villa d'Adriano I 

Tutta la città nuova si svilupperebbe, ariosa e salubre 
presso questa grande via panoramica. 

Ma si farà quest.a slrada ~ Forse no; no certamente per ora. 
Noi in ogni modo n'abbiam formulato il progetto. 

V.P. 



) , , , . 

Nota informativa sui lavori urgenti di restauro da 
eseguirsi al Santuario e Monastero di S. Bene
detto in Subiaco. 

S'impone' ormai la necessità di porre mano, e diciamo 
lIon urgenza, a lavori di restauro a diverse parti della Chiesa 
e del Monastero del S. Speco, se vogliamo salvare questo 
preziollo telloro nazionale, meta di visitatori da tutte le parti 
del mondo. 11 R. Governo certamente concorrerà in queste 
.peae, ma, occupato in tante altre opere del genere che si 
fanno in Italia, dove i Monumenti sacri furon lasciati in 
lagrimevole abbandono, non potrà certamente far tutto. E 
per questo che la « Direzione del S, Speco» ha rivolto un 
appello a tutti gli Italiani il 21 Luglio 1930, perchè avessero 
Il concorrere col loro obolo, affinchè questo Sacro Luogo, vera 
ilori. magnifica i tali ca, presto risorga al pristino splendore. 

" * " 
Un competente in materia, chiamato dalla stessa Dire

zione del S. Speco il Geom. Sig. Giovanni Tocci ha affermata 
la necell8ltà dei lavori, di cui ba scritta la perizia, se non si 
vuole r.he vada in rovina questo inestimabile monumento 
Nazion&le. 

HovinlL che incontrerà certamente se non si provvede su
bito it con mllzz~ adeguati ad una serie d'importantissime 
api"" d~ f'UtU1M'O. E queste opere sono: 

Ol!molizione e consolidamento delle rocce minacciose so
pustll.nti al Santuario che se dovessero cadere rovinereb
h~I'o tutto; 

Un muro di cinta sul monte; 
Riooovazione dei tetti tutti guasti e che lasciano pene-

t'rltI'e le acque con danni dei dipinti e dei muri; 
Infissi nuovi e ripa.razioni ai vecchi risanamanti ; 
~offitti ti pavimenti nuovi ecc. 
l,.a I~ela è preventivata in L. · 640.000. 



Nota, sui lavori di Subiaco 

* * * 
Il nostro appello ebbe una bella eco abbastanza promet · 

tente, e della cosa si sono interessati personaggi del Governo, 
amatori dell' arte, devo li di S. Benedetto ed anche puecchi 
pubblicisti come Luigi Lodi sul «Messaggero » di Roma la 
Professoressa Amalia Della Rovere presso diversi altri gior
nali; Luigi Bottazzi sul «Corriere della Sera~, che propone 
un appello al Mondo Cattolico; come anche Silvino Mezza 
sul «Popolo di Roma~. 

L'urgenza dei lavori specialmente di ripulitura della 
roccia è addirittura massima. Speriamo che l'appello non 
rimanga inas~oltato e che efficacemenle si provegga a quelto 
mondiale Santuario da cui tanta luce è partita di verità e 
dì bene. 

LA DIRIliZIONE DEL S. 5PIICO 
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DGO DA COMO, Girolamo Mueiano, 1528-1592. Note e 
documenti. Bergamo, [stituto d'Arti Grafiche edi
tore, 1930. 

Di un lavoro che illust.rasse la vita e l'opera di Girolamo 
Muziano, uno di quegli artisti del pieno cinquecento che per 
la sfortuna di trovarsi in un periodo di trapasso vennero 
offuscati dai, maestri che li precedettero e li seguirono, - sì 
che restarono per gran tempo nel! ' oblio -, si sentiva da 
I ungo un vero bisogno. 

Ha adempiuto l'opera il Senatore Ugo da Como e l' ha 
adempiuta con particolare competenza e con studio veramente 
accurato giovandosi per gran parte di quella inesauribile 
fonte di documentazioni storiche che è 1'Archivio Estense di 
Stato a Modena. L'Istituto Italiano d'Arti Grafiche di Ber
gamo ha pubblicato l'opera con quella nitidezza ed eleganza 
editoriali che lo pongono in luogo assai onorifico fra mezzo 
agli editori dell' epoca nostra. 

L'autore risale alle origini familiari del Muziano, ne 
studia le origini artistiche, la sua formazione a Venezia, le 
influenze subite alla visione di Roma, le sue prime manife
stazioni in questa città, le sue opere ad Orvieto, a Loreto, 
a Foligno, per giungere infine a quel momento culminante 
per la vita dell' artista che fu la sua assunzione ai servigi 
del Cardinale di Ferrara, nel fasto di quella corte magnifica 
dove trovò aiuti, incoraggiamenti e gloria. L'opera del Mu
ziano nel palazzo del Cardinale a Roma, nella sua Villa di 
Monte - Cavallo ·e nella superba Villa di Tivoli, è accurat.a
mente e sapientemente posta in luce. 

E questa parte richiama maggiormente l'attenzione de
gli studiosi sulla utilità di un più intenso fervore di ricer
che intorno ai rapporti fra artisti e mecenati, o meglio ancora 
sulla opportunità di dar luce ad una serie di biografie sui me-
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cenati d'Italia, specialmente quando si tratti di mecenati e 
intenditori come il cardinale d'Este, che guidava gli artisti, 
anche i più grandi, secondo un suo particolare senso d'arte, 
alla realizzazione di complesse opere, nuove e armoniose, 
nelle quali si ritrova ancora e dovunque l'influenza perso
nale del Signore. 

Ed è sorprendente che in tali uomini si congiunga, quasi 
anch' essa espressione d'arte, una squisita capacità politica 
che li rende destri nelle trattative diplomatiche e li mostra 
egregi nel governo degli stati, come se nelle maggiori pro
fondità dRll'anima s'uniscano le attività più apparentemente 
discordi. Non tenuto in conto l'errato giudizio del Bertoni: 
non avere cioè il Cardinale d'Este avuto mente di uomo di 
stato (e il Bertoni scriveva così per partito preso in alcune 
pagine velatamente polemiche dove attribuiva all' avversario 
anche gli errori del tipografo ... senza guardare l'errata cor
rige I) potremmo domandare: quale sorte avrebbe avula l'arte 
italiana nel cinquecento senza l'opera del Cardinale di 
Ferrara e quale ancora l'architettura delle ville senza il 
prototipo di villa d' Este ~ Ma nel contempo potremmo chie
derci: quale sorte avrebbe avuta la politica di quel tempo 
senza la sua attività ~ Seguendo il consiglio e l'opera del 
Cardinale di Ferrara si sarebbe avuta la strage di San 
Bartolomeo ~ 

E, per rientrare nell'argomento, formuliamo ancora una 
domanda: Quale indirizzo avrebbe preso l'arte del Muziano, 
senza il mecenatismo di Ippolito d' Este ~ Senza i lavori di 
Tivoli e la visione del paesaggio tiburtino ~ 

I baratri, le cascate, le grotte, le piante stecchite, mo
struore, umane, le pianure immense, brulle, fiorite, lussu
reggianti, le case grigie, le torri severe, le chiese tran
quille che slan sospese sui baratri come fiduciose della loro 
preghiera, sono ' elementi tiburtini che lo colpiscono e lo 
commuovono e dai quali non sa stacçarsi mai più. Li ripro
duce, li sviluppa, li fonde, l'intreccia, li sintetizza, e d'allora 
l'ambiente dei suoi quadri, lo sfondo delle sue scene sarà 
sempre Tivoli, idealizzato, ricostruito, trasformato ma pur 
sempre visibile nelle molte particolari caratteristiche che 
hanno toccato e fecondato il suo genio. (si vedano p. es, le 
riproduzioni a p. 33, 4~, 102, 103, 1~1, 136, 150, 151, 153) 
C' p. una ricostruzione del tempio delia SibUla nella tela dI 
Gesù che consegna le chiavi a S. Pietro (p. 140) e c' è una 
fedele riproduzione del rudero di questo tempio, dei dirupi' 
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sottoetllnti, d-elle mobili calcatelle nel S. Francesco d~i Ss. 
Cosma e Damiano a Roma (p. 146) che dev' essere stato 
commesso al pittore per la chiesa di S. Maria Maggiore a 
Tivoli. È il quadro che secondo 1'autore, mostra la maniera 
più nobile del Muziano, «allora che vuoI dare 'una grandezza 
sublime all' animo de' suoi asceti », nel periodo cioè in cui 
1'arte sua ha ra.ggiunto già il culmine e crea scene di altis
sima «drammaticità dolorosa» come la Deposizione di S. Ca
terina dei Funari, 1'ospizio largamente protetto da lppolito 
che vi fu trasportato cadavere. 

Molti e molti lavori del MuzianQ potranno essere ora 
riconosciuti, fra le innumerevoli e complesse decorazioni 
che egli esegui, mediante il sussidio di questo encomiabile 
studio del senatore da Como. Già ho fra le mani un disegno 
della cascata grande dell ' Aniene che per vari elementi 
sembra attribuibile a lui. Ma quanto non dovrà apparire di 
più in Villa d'Este l 

Una svista è nella riproduzione a p. 75 ove s'indica come 
esistente in una sala l'affresco della cappella maggiore; 
accettabile l'identificazione del ritratto del pittore nel Mer
curio del salone inferiore (p. 78, 80) e quella del disegno 
degli Uffizi (p. 67) ove si riconosce il Cardinale d'Este in 
atto di far l' elemosina. 

Alto è dunque il merito dell' opera ed il valore di chi 
la scrisse: un conoscitore profondo e un indagatore accurato 
della nostra arte cinquecentesca, uno scrittore facile, sobrio, 
elegante, una tempra di squisito signore.-

Gerolamo Muziano, il bresciano romanizzato che fondò 
l'accademia di S. Luca, non poteva avere la fortuna di una 
biografia migliore è.i questa. . 

GIUSEPPE RADICIOTTl. Gioacchino Rossini, Vita ROCU

mentata, Opere ed influenza su l'arte. - Tivoli, 
Chicca, 19~8. 

11 primo volume di questa monumentale pubblicazione 
che il Radiciotti (presidente benemerito della Società Tibur
bina di Storia e d'Arte) ha dedicata al genio di Gioacchino 
Rossini ha -avuto le migliori accoglienze dalla critica. Ca
millo Bellaigue lo ha trovato ricco di documenti, d'idee e 
d'immagini « un vero tempio eretto da uno de' suoi fedeli, 
de' suoi devoti, alla gloria di colui .che Enrico Heine chia-
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mò Sole d' Italia ». Renri de Gurzon lo considera opera mo
numentale, ne loda la magnifica st.ampa, la fine analisi del
l'enorme massa di opere, basala su lunghe citazioni. Henri 
Prunières rileva il calore del quale è tutto pervaso, insolito 
in opere di questo genere, lo studio minuzioso delle parti
ture, anche in opere che nessuno s'era mai presa cura di 
percorrere, in modo che si assiste a poco a pOlO al formarsi 
dello slile rossiniano: un esame critico di interesse vivissimo 
e della maggiore novità, in cui l'autore dà prova di molta 
imparzialità. Julien r1'ierrot lo saluta «lavoro magistrale e 
certamente definitivo ». 11 Dunton Green dichiara cte noo 
è soltanto un' opera di ricerca, e rileva il merito, raro in 
una biografia musicale, di eE'sere scritta in uno stile vivace, 
fluente e spesso anche pungente; di far 'rivivere, come gente 
ed eventi dei nostri giorni, non solamente la persona del 
maestro, ma anche quella de' suoi ascendenti, il quadro 
della singolare atmosfera che circondava le piccole fazioni... 
Alberto Gametti proclama: «E il vero mon umen t.o ere t to alla 
gloria di G. Rossini ; ed è soprattutto, e finalmente, il trionfo 
della verilà ... la più bella, la più ricca, la più elegante opera 
che abbia finora la letteratura italiana in fatto di musicolo
gia ». Gaetall o Cesari la giudica concepita con serenità e 
obiettività storica e rileva che si deve allo spirito di abne
gazione di uno studioso, convinto e preso dall'arte di Rossini, 
se la situazione d'incertezsa, in cui si trovava la biografia 
rossiniana, sta per mutare. Alberto de Angelis stima che la 
figura del Rossini sia stata scolpita dal Radiciotti così ade
rente all'ambiente storico ed artistico, che si ha qui non sol
tanto una pubbficazione grande e bella, ma, come la ritiene, 
anche lui, un monumento eretto per la gloria artistica e ci
vile di uno dei più alti e fecondi genii di cui si onorò e si 
onorerà sempre l'Italia ... opera definitiva, dopo la quale 
sarà ben difficile che altri possa fare di più e di meglio. E 
si potrebbe continuare con a ltri riferimenti di giudizi favo
revoli che coronano la tenace e nobilissima fatica del musi
cologo marchigiano. 

Il secondo volume non si presenta meno interessante 
del primo. L'analisi musicale non occupa molte delle 567 
pagine di cui esso consta, ma la biografia rossiniana v' è 
delineala in una tale ricchezza d'aspetti, da metterei accanto 
all' uomo ed al maestro, in modo da fa rlo diventare una 
figura a noi famigliare, insieme al suo mondo, pur cosÌ 
ricco di personaggi, tal uni di statura gigante, di appassionati 
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avvenimenti, di intrighi, di entuasiasmi, di lotte. Appunto 
per questa dipintura viva, materiata di fatti, condotta con 
straordinaria semplicità di mezzi, dell' uomo e del suo tempo, 
la narrazione non cade mai nell' anneddotico, nell' estrinseco, 
nel superfluo, anzi, non ostante la preponderanza spiccatis
eima dell' elemento biografico su quello critico, vivamente 
appassiona non solo, ma ci istruisce senza che ce ne accor
giamo sulla complessa vitalità d'un momento storico che ci 
viene presentato sopra un vasto e mutevole palcoscenico. 
Come nel primo volume frequenti e belle illnstrazioni (56) 
consentono di partecipare con maggior fervore e conoscenza 
a questa evocazione che, effettuata senza pretese letterarie, 
riesce oltremodo colorita naturale. 

Il volume consta di dieci capitoli, dal XXIII al XXXII. 
Il primo descrive una sosta del Rossini a Parigi, mentre si 
trovava in viaggio verso Londra. È importante segnata mente 
la rappresentazione dell' ambiente ostile che il Maestro trova 
nella capitale fancese, malgrado si fosse già formato un nu
cleo considerevole di ammiratori della sua arte. Mentre a 
Londra, centro musicale d'assai inferiore per coltura e gusto 
a quello parigino, di cui è parola nel capitolo seguente, egli 
ha ben più favorevoli accoglienze e ne ricava cospicui van
taggi economici. Di creazioni musicali, però, nulla di rilevante. 
La cantata: il pianto delle muse per la morte di Lord Byron, 
in commemorazione dell' immatura fine del grande poeta a 
Missolungh mentre era in viaggio quale combattente volon
tario per l'indipendenza della Grecia, non ebbe accogliénze 
favorevoli, e, sembra, non del tutto a torto. Assai più inte
ressante è il capitolo XXV che descrive il soggiorno del 
Maestro a Parigi dall' agosto 1824 al/' agosto 1829. Quattro 
opere superbe brillano in questo periodo: L'Assedio di Co
rinto, Il nuovo ,Mosè, Il Conte Ory e Il Guglielmo Tall l Con 
esse egli conquista pubblico e critica. L'Assedio di Corinto 
è, in sostanzlt, il Maometto II, largamente modificato, anche 
per renderlo attuale, cioè metterlo i n rispondenza con gli 
avvenimenti politici greci di quegli anni. Il Radiciotti esa
mina e vaglia le modificaziooi coo la consueta sobrietà e 
finezza assai efficaci, spoglie di ogni prosopopea trascenden
tale. Cosa strana in un genio così dolato come il Rossini, 
la Marcia lugubre greca, con la quale s'inizia la sinfonia, 
è uguale, nota per nota, alla Marcia religiosa del Samuele 
di Mayr, col solo mutamento del tempo! È vero cbe a sua 
volta il Mayr aveva, messo a profitto senza scrupoli il 
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Salmo XXI di Benedetto Marcello, ma certo il plagio suscitò 
rumore. 

Anche della nuova edizione del Mosè il Radiciotti indaga 
sagacemente il valore dei mutamenti, rilevando con manifesta . 
compiacenza i favorevoli giudizi ch' essò provocò. Non minor 
successo accolse il «Conte Ory", del quale scrissero magni
ficandolo, tra gli altri, il Fetis e il Berlioz, questi ne' primi 
tempi così aspro verso il maestro italiano. Naturalmente è 
il «Gu~lielmo Tell» che richiama soprattutto l' attenzione 
del biografo. La sua genesi, l'apettazione diffusa, il trionfo 
non prelSso la massa del pubblico ma fra g1' intenditori, che 
soli a prima vista potevano apprezzare l'austera nobiltà e ia 
potenza di nuove realizzazioni, è significata con lucida evi
denza. E assai opportunamente si riproduce per intero l'am
pia e profonda analisi critica del Berlioz documento sovrano 
dell' importanza dell ' opera, cui il Radiciotti aggiunge alcune 
osservazioni, senza diffondersi in un vero e proprio t'same 
cri.tico dell' opera, che sarebbe parso pleonastieo dopo quello 
dell' in.,igne compositore francese. 

Nel capitolo successivo seguiamo il Rossini a Bologna 
ed a Firl'nze, a Madrid col suo amico banchiere Aguado, nel 
Belgio col Rothischild, a Francoforte, ove conosce il Men
delssohn. Ricco di vicende è anche il XXVII ·: discordie con 
la moglie, la Colbran, nuove nozze con Olimpia Pélissier, 
morte del padre, prima esecuzione déUo Stabat (7 gennaio 
1842), lodato da Enrico Heine, ma fatto ogget.to di uno scon
veniente articolo da parte di R. Wagner. 

Il Radiciotti indaga acutamente il valore di questa mu
sica, ne segue le sorti in ogni parte d'Europa. Cominciano 
ora le dolenti note (cap. XXVIII): i primi segni gravi della 
nevrastenia, l'he paralizza [' attività creatrice del Grande. 
Egli si reca a Parigi nel maggio 1855 per consultare i me
dici, e dopo cure attente sembra riprendersi. Jnteressantis
sima è l'ampia relazione della visita fattagli da Riccardo 
Wagner, che modifica l'acre giudizio sul pesarese. E com
movente riesce la descrizione delle lunghe sofferell?:e del 
Maestro, che tra l' unanime cordoglio, ne p reparano e ac
compagnano la fine, il 13 novembre 1868. «Funerali ed ono
ranze~, «Testamento ed esecuzione dei legati », «Traslazione 
della salma in S. Croce a Firenze », sono i titoli dei tre 
ultimi capitoli che chiudono l' ampio volnme. 

Forse questo sommario eccessivamente conciso è tutt'altro 
che atto a suscitare i::J.teressamento. Ma libri siffatti I\on si 
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prestano ad esser riassunti. Perchè la loro vitalità cOnsta di 
tanti elementi che si possono dissociare. Meglio varrebbe 
dar qualche pagina come saggio per 'mostrare che la mono-

. grafia mentre risponde' alle pil:l severe esigenze critiche 
riesce di agevolissima e dilettevole lettura. È difficile distac
carsene quando s'é cominciata a scorrere. E si trascorrono 
ore intense. 

È da lodare senza riserva Amilcare Zanella che si è pro
digato per la pubblicazione di quest' opera eccellente poichè 
l'opera del Radiciotti sul Rossini, per l'ampiezza del disegno 
e per l'eleganza della veste, è un onore degli studi italiani, 
che troppo si compiacciono di libri gettati alla leggera e 
presentati alla peggio. 

LUIGI SERRA 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI.L~J RICERCHE. Enti culturali 
italiani. Note illustrnti've a cura di GIOVANNI MA
ORINI. VoI. II, Bologna, Zanichelli 1929. 

N:el gruppo XI, cioè fra le Deputazioni di Storia patria 
(p. 147) è la pagina relativa alla Società Tiburtina, con i 
dati della sua attività e della sua storia. 

LOLLI EMANUELE, Conferenze. Tivoli, Chicca 1928. 

11 socio Cav. E. Lolli, già sindaco di Tivoli e studioso 
egregio di problemi religiosi e politici, ha pubblicato questo 
lavoro ove sono trattati e confutali i più seri argomenti con 
i quali si suole combattere la Fede Cattolica. Esso viene 
quasi a costituire la seconda parte del precedente suo libro 
di Conferenee (Pistoia 1905). 

Se il campo di questa rivista non fosse troppo circoscritto, 
lo studio del Lolli avrebbe diritto ad una ben lunga recen
sione. Noi ci limitiamo a notare la dottrina, l'acume, l'ele
ganza, la forma sobria ed eletta con cui l'autore scrive e 
medita e lo segnaliamo a qualunque persona s'interessi di 
studi religiosi. 

Notiamo infine che il Lolli da lungo tempo, in pubbli
cazioni ed articoli V1\,ri , molti dei quali sotto lo pseudonimo ' 
di Liello Lamenue combatteva per la. causa della fede catto
lica e da lungo, con lucidi scritti, dopo aver chiaramente pre
,illto la conflagrazione europea e l'orientamento delle varie 
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Potenze, (La Confederaeione latina, Tipografia editrice Ro
mana 1888) auspicava la Conciliazione fra la Chiesa e lo Stato. 
Anche in questo volume dato alle stampe nel 1927 e pubbli
cato ai primi del 19~8 ne faceva parola. Nel febbraio del
l'anno seguente la Conciliazione era un fatto compiuto: erano 
alfine «chiusi in un arco di pace - dell' Italia la reggia e 
l' altar» come poetava il Prati in morte del Manzoni evo
cando l'ultimo sogno del Grande Lombardo. E al pensiero e 
allo stile del Manzoni si collega per molti tratti lo scritto 
del Lolli. 

GIOACCHINO DE ANGELI8 D' OSSAT. Elenco delle pubbli
cazioni riguardanti l'alta valle dell' Aniene. Su
biaco, Tipografia dei Monasteri 1930. 

In. Secondo elenco delle pubblicazioni rig1.tardanti l'alta 
valle dell'Aniene. Tip. cito 1930. 

Il socio prof. De Angelis d' Ossat, l ' illustre geologo 
dell' Ateneo romano, ha aggiunto ai suoi ben numerosi la
vori, questi nuovi diligentissimi elenchi, che pur limitati 
alle pubblicazioni da lui possedute sono di sommo interesse 
per gli studiosi dell'alta valle dell'Aniene, la quale mancava 
finora d'una qualsiasi pubblicazione del genere. In tal modo 
l'opera del De Angelis d' Ossat mentre colma una lacuna 
viene a costituire un necessario complemento alla Bibliografia 
di Tivoli di Mons. Caacioli. 

C. SIGN,ORELLI. Arte italiana dal periodo paleocristiano 
alla fine dell' ottocento. A cura di Carlo Signorelli 
editore, Milano 1929. 4 voI. legati <!I)O tavole, 2600 
illustrazioni L. 100 (separata mente L. 25, 25, 25, 30). 
Indice L. 5. 

L' editore Signorelli non ha affidato l'incarico a nessun 
dotto in materia per la compilazione di questa raccolta chI' 
è destinata agli studenti delle scuole medie ma che è sopra
tutto utile, e potremmo dire. indispensabile, a ogni persona 
colta. Non ha chiamato un dotto ed ha fatto bene, sia per
chè la sua competenza gli permetteva di compilare il lavoro 
con esattezza e buon gUllto, sia perchè nello studio della. 
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storia dell' arte la cosa principale, e per sè eloquente, è la 
raccolta ordinata di buone riproduzioni. La critica loquace, 
talora commerciale, talora romanzesca, devia e confonde più 
che guidare e illuminare lo studi oso, specialmente se questi 
è alle prime armi. 

Nei quattro lussuosi volumi non sono riprodotti soltanto 
i -capolavori delle principali arti plastiche, ma anche quelli 
degli artisti minori e, quel che più interessa, delle Arti mi
nori. Miniature, avori, mobili, arazzi, oreficerie, ceramiche, 
vetri dipinti, medaglie, bronzi, ferri battuti, cioè un larghis
simo campo della storia dell' arte finora assai poco esplo
rato vi trova ottima illustrazione, il che è sommamente gio
vevole anche dal punto di vista commerciale e industriale. 

Ad ogni tavola precede un breve cenno delle opere ri
prodotte, dei loro autori e della loro scuola. 

SALVATORE MICIiU. Vicovaro e la Villa di Q. Orazio 
Flacco. Roma, Tipografia regionale 1929-V l!. 

Un opuscolo lucidamente scritto è questo del Miceli che 
molta attività di studio ha dedicata alla sua terra d'ado
zione. L'origine di Vicovaro, le sue vicende, i caratteri del 
suo territorio vi sono accuratamente e sentitamente ricor
dati. Notevole è la raccolta di notizie archeologiche che com
prendono una ricerca sulla Villa d'Orazio. Molto utile la 
documentazione e la bibliografia. 

Quanto giovamento si avrebbe a questo genere di studi 
se molti colleghi del Miceli ne imitassero l'esempio! 

PIRRONGELLI, Per una pro Tivoli. Tivoli, Tip. Meschini 
19~8 (VII). 

È un opuscolo appassionatamente scritto dal socio avv. 
Pirrongelli, allo scopo di migliorare sotto molti aspetti le 
condizioni di Tivoli e di risolvere i problemi più urgenti 
per la città. 

Formula in proposito molte e giuste proposte concrete. 
Lo scritto si ricollega in gran parte all' altr.o di 

ALFREDO SCALPELLI. Relazione al piano regoZatore di 
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ampliamento · della città di Tivoli. Tip. Marziale 
Tivoli. 

Questa relazione, com e del resto il piano regolatore di 
'rivoli molto ammirato nella esposizione <lei Gruppo degli 
urbanisti di Roma, del quale lo Scalpelli é autorevole mem
bro, dimostra maestria, abilità, competenza, tecnica spiccata 
ed equilibrata, comprensione esatta dei bisogni e delle esi
genze moderne. 

Avv. ANDREA MANZI. Il Castetlo di Tribuco presso Curi. 
Subiaco, Tip. dei Monasteri s. d. ma 1930. 

L'Avv. Manzi che con lodevole affezione indaga e divulga 
la storia dei Castelli Sabini fornisce in questo breve opuscolo 
utili notizie sul castello di Tribuco, o Trevico, o Trebico 
presso Curi. 

Egli scrive: «Dopo l'invasione del. Barbari, i Curensi si 
mantennero vicini al fiume Corese, dopo che la Sabina al di 
là di detto fiume era nel secolo VII divenuta terra longobarda. 

La via Salaria dopo Ereto si partiva, e con un tronco 
andava a Curi, passava il Farfa a Ponte sfondato, e si diri
geva verso Foro-N ovo (Notizie scavi, 1892 p. MO) ; coll' altro 
passava sotto l'antica Basilica di S. Antimo e MonteLibretti 
andava ad Nova!'; e poi a Rieti, come emerge dalla pianta 
del 1820 (1). 

'l'ornato Pasquale II a Roma, vi si portò con l'esercito 
nel 1111 Enrico V, per ricever colà la corona di Imperatore 
Romano. Nell'atrio di S. Pietro il Re genuflesso baciò i piedi 
al Pontefice e tre volte il viso. Ma nella basilica introdotto il 
Re, prima della consacrazione esigè il Pontefice il giuramento 
di rinunziare all' investitura. Ma Enrico V lo fece arrestara 
insieme a molti Cardinali e Prelati, e li condusse quasi tutti 
prigioni a Tribuco inviando pochi Cardinali e Prelati a Cor
colle di Tivoli. (Pietro Diacono e il Card. D'Aragona in R. I. S.; 
GREGOROVIUS II, 414; PACIFICI, Tivoli neZ M. E. I. 275). 

Rimasti essi prigioni, nell' 11 febb. 1111 il Re con i suoi 
tornò a Roma; perciò assai angosciati i Romani andarono 
dal Pontefice a pressarlo che appagasse l'Imperatore. E dop~ 
61 giorni, il Papa (inteneritosi per le miserie dei Cardinali 
e Prelati prigionieri) fu forzalo a ritenere che senza violenza 

(1) Fu dal Manzi fatta riprodurre in Latina Gens. 10 ottobre 1929. 
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nè simonia potesse dare l'investitura con 1'anello e il ba
culo. Questo è l'avvenimento più importante che si svolse 
nell' antico castello sabino. 

Tribuco si ricorda nel Regesto Farfense N. 27 (Ed GIORGI 
e BALZANI) nel rogito di Giovanni De Giovanni notaro di 
Calvi in Sabina, con cui nell' 863 Procopio ed Alberico conti 
di Cuneo, stando in Spoleto, venderono al monastero di 
Farfa per 13 anni l' erbe e ghiande del Tribuco. Se per la 
sola vendita dell' erbe e ghiande si ricorse al ministero di 
un solenne rogito notarile, uopo è dover ritenere che il ter
ritorio di Tribuco fosse vastissimo (SPERARDIO, Storia 8abina). 

Tribuco si cita ancora sul testamento di Alberico II Du
ca e Marchese, nipote all' inclito Berengario rogato in Aspra 
nel 950. Alberico vi dispone del suo palazzo con ingresso, 
della Corte e munita di Fortezze in Ravenna, dei beni nel 
Faentino, e Bolognese, dei Contadi di Ficocle e di Cuneo, e 
del Castello di Catino, del Contado Tuscolano, di Castel di 
Galera, del palazzo con ingresso e cortile ai SS. Apostoli e 
a S. Eustacchio a Roma dei beni nell' agro Romano e Tivo
lese. Ma il palazzo chiamato città di Turri nel castello di 
Tribuco in Sabina (in cui aveva procreati i suoi 10 figli) 
colle Celle di S. Angelo e di S. Biagio di Roma, volle do
vesse essere comune fra i detti dieci figli e loro nati. Nel 
testamento fece inoltre grandi lascite: Aspra e territorio al 
Vescovo di Sabina e Toffia coll' ordine che si ristabilissero 
alla diruta città di Foro Novo, a cui tutti del Contado di 
Sabina brigavano usurparne i beni. I canonici di . Toffia ri
nunziarono ai beni della mensa VescovHe a pro della Chiesa 
di Foro Novo, sotto l'Imperatore Ottone, e Giòvanni Ve
scovo di Sabina e Gitrando eonte di Sabina nell' Aprile in
dizione settima. (964). (SPIIlRANIO, L c.). 

Nel 1060 Nicolò II investe 1'abate Ber,ardo dei Castelli di 
Tribuco ed Arei, violentemente usurpati da Crescenzo figlio 
di Ottaviano (Cf. FICKilR IV. 91). Vi si constatano omicidi 
crudeltà, guasti, commessi nell' occupazione. 

La condanna degli occupanti è falta in contumacia. 
Nel 1061 l'eodora vedoda di Crescenzio e i figli rifiutano 

al monastero Arci ed altri fondi usurpati, e ricevono' dal mo
nastero 136 libre d'argento sottile . Arei è descritto con 
chiese e case sotto il castello, «cum ripis et carbonariis et 
aedificiis:t e con casali. (Reg. Farr. lV-799; GALLETTI, Primic. 
p. 287). 

Riflettendo alla gloriosa origine di Alberico, al ricordato 
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te!;ltamento, alla nobiltà di Ugonessa sua moglie, alla nume
rosa prole, alle ricche possidenze, la di lui abitazione in Tri
buco nel luogo detto città di Turri, da esso scelta a dar 
luce a tanti figli e che come prediletta volle non si dividesse 
tra i figli, ma si possedesse in comune, deve ritenersi ampia 
e massiccia. Tale iufatti ci è indicata dalle sue tuttora appa
riscen ti vesti gie e dai suoi fondamenti; ed il chiaro Galletti 
nel suo 6ab'io ne dà la misura di centoventi passi per lato: 
sicchè la sua superficie è di circa 144,00 passi ordinari; di
mensione vastissima come la vuole di Marco Agrippa in 
Tarauo e di Tito Annio Milone in Otricoli. 

La detta fabbrica era sulle rovine di Curi e qualche suo 
edificio forse ne formò i basamenti, se non proprio le mura 
maestre come fu a Roma della mole adrianea». 

Libri ricevuti. 

Antonio Maria Ceriani commemorato nel prillto centenario 
della naseita da GIOVANNI GALBIATI, CARLO ORESTE Zu
RETTI e GIUSEPPE FURLANI, premessovi un discorso di 
Mons. ACHILLE RATTI (PiO XI) . Milano" presso la Biblio
teca Ambrosiana, MDCCCCXXIX (VII). 

DOTT. GIOACCHINO SESTILI. La Filosofia di S. Bonaventura. 
II ediz. corretta ed aumentata. Soc. Tip. A. Macioche e 
Pisani. Isola del Liri 1928. (collez. Studia scholastica 
philosophico-theologica, n. 2). 

ID. 11 P. Alberto Lepidi O. P. ' e la sua filosofia. Casa editrice 
Marietti Torino-Roma. 

GIOACCHINO MANCINI. Il commercio di Roma antica . Estratto 
dalla Rivista: Roma, V 21. 

U. RBLLINJ, S. SERGI, D. DEL CAMPANA. Caverna sepolcrale 
naturale dell' età della pietra, scoperta a Montecelio presso 
Roma. Estratto dalla Rivista di Antopologia. VoI. xxvn. 

Ode to Virgil, W,'Uten at the request of the Mantuans for the 
Nineteenth Centenary of Virgil's Deanth by ALFRED, LORD 
TBNNYSON. Trauslated iuto Latin Major Sapphic~ by' W. 

28 · 
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GLYNN WILLU.MS M. A., Formely Headmaster of Friars 
School, Ba,ngor, Basil Blackwell, Oxford. 

Annuario della Reale Accademia d'Italia. I, (1929-30). Roma, 
Tipograna del Senato 1930-VIII. 

G. D. ANGELlii D' OSSAT. Roccie adoperate nella cupola del 
Pantheon. Estratto dagli Atti della Pontificia Accademia 
delle scienze Nuovi Lincei. Anno LXXXIII. Roma, Scuola 
tipografica Pio X 1930. 

ID. La geologia e le catacombe romane. Estratto dalle Memo
rie della Pontificia Accade.mia delle scienze nuovi Lincei. 
VoI. XIV. Roma, Scuola tip. Pio X. 1930. 

SALVATORE SABBADINI. l'alladio Fosco e il suo De Situ Orae 
Illgrici. Ristampa dell' opera pubblicnta la prima volta, 
nel 1540 Il documenti inediti sull' autore. Estratto dal
l'Archeografo Triestino serie III voI. XIII. Trieste Tip. 
del Lloyd triestino 1926. 

FERDINANDO MIGNONE. L'alta va,lle dell' Oranto, Schize; sto
rici. Tivoli Stabil. tipogr. Meschini 1929. 

LUIGI PRATBSI. L'italianità nei canti di Elisabetta Barret
Browning. Rocca S. Casciano, Stabilimento tipografico 
L. Cappelli .1928. 

CARLO RUGGERI. Qual' è la base della musica? Tivoli, Arti 
grafiche Majella di A. Chicca. 

ONORANZE 

Il socio prof. Roberto Paribeni è stato nominato Acca" 
demico d'Italia . 

Il socio Mons. Aristodemo Polci. è .stato nominato Pre
lato Domestico di Sua Santità. 
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NECROLOGIO 

La morte del Socio Seno 

RODOLFO LANCIANI 

avvenuta il ~2 del maggio 19~9, ci fa un dovere di rievocarne 
la memoria su questi «A tti» per più motivi: a titolo 
d'amicizia, per la collaborazione prestata, perchè la famiglia 
Lanciani è di origine tiburtina, propriamente di Monte-Celio. 

Nè vogliamo fare una ripetizione di quanto già altri 
hanno detto. 

Il primo storico di Monticelli, Monsig. Angelo Picchetti 
(1595-1668) parlando delle famiglie illustri del luogo, dice: 
«Lanciani, famiglia antica onorata e ricca, ha partorito 

1 uomini illustri nelle lettere ed armi... SilJ:,Ul, filosofo ed 
i eccellente dottore in medicina, reputato da-'tutti uomo quasi 

f' divino e nuovo Galeno ... (1) ». Nel 1585 Silvio fu a capo di 
, una commissione di nobili cittadini per recarsi in Roma ad 
i offrire un dono, consistente in a piatti d'argento del valore 
J di 150 scudi, al neonato marchese di Monticelli Federico Il 
~ Cesi, che fu il fondatore del!' accademia dei Lincei. . 

Virgilio e Celio, figli di Silvio, furono anch' eSRi dottori 
in medicina; mentre l'altro fratello Ambrogio distinguevasi 
come alfiere d'una compagnia di fanti nella guerra di Paolo 
V contro Venezia. 

Maria Lanciani, figlia di Celio, andava sposa a Giovanni 
Pierluigi nepote del Principe della musica, per cui ereditava 
la casa del Palestrina in quella città, casa posseduta dai 
Lanciani sino al 1850, allorchè la vendettero agli attuali 
possessori, i Fernandez. 

(1) Fu autore di alcuni trattati di arte medica: Sylvii Lanciani, Monticel
liani medici phlsici: De Hydrope, Romae 1603: - De Molae generatione, 
Romae 1609: - De Purgatione, Somno, Ustione et Pleuritide, Romae 160g, 
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Francesco Lanciani ospitando il Ciampini a Monte-Celio, 
conducevalo a Villa Lanciani (la 'l'orretta) per osservare 
g1' imponenti ruderi romani, sotterranei di una grande villa, 
creduta nUora dI Servio Tullio. Altro Silvio, nato a Monti
celli nel 1770, per le sue rare doti fu ascritto tra gli uffiziali 
del S. Ufficio, come ricorda una lapide nella chiesa dei SS. 
Giovanni e Paolo in Roma. 

Il grandioso palazzo cinquecentesco in via S. Antonino, 
con portone bugnato e mostre delle finestre in pietra tibur
tina; CaMa Lanciani, denominazione di zone di terreno verso 
Casabattista; il giuspatronato goduto in una cappella del
l'antico duomo e nel S. Giova,nni moderno in Monte-Celio, 
son sufficienti a comprovare la nobiltà e il censo di questa 
famiglia, tra le primissime della terra. Oggi i discendenti 
della famiglia Lanciani formano un esercito. 

Pietro Lanciani, padre del Senatore, aveva una bella 
casa in via del Sole, che venduta poi da Rodolfo, fu ridotta 
a scuola comunale. Mi pare di sentirlo ancora adesso rim
piangere questa vendita: - ... vi avrei passati volentieri i 
mesi estivi de' miei ultimi anni -. 

Pietro era architetto del Comune; e nell' Archivio mu-
nicipale ho riscontrati i suoi progetti. per le strade, selcia-

1ture, ecc. Tra le lettere, in una riguardante la demolizione 
della Porta antica, 1863, si legge: - ... io per far ripatriare 
la mia famiglia sarò costi (a Monte Celio) sabato, ecc. - Se 
dunque a Monte Celio la sua famiglia ripatriava, o tornava 
in patria, è evidente la sua cittadinanza. Naturalmente (come 
nel passato, oggi e per l' avvenire) data la vicinanza a Roma, 
per la sua professione gli conveniva tenere il piè in due 
staffe, col via vai tra Monte Celio e Roma., dove nel 1846 
gli nasceva Rodolfo. Ma n bambino dopo appena un paio di 
mesi fu portato in Monticelli e comm('·sso alla nutrice Fran
cesca RusconL In un discorso che il Senatore tenne nel
l'Aula consiliare di .Monte Celio l'anno 1922, si compia
ceva ricordare i surrogati che, invece del latte, la nutrice 
gli apprestava di nascosto de' genitori, e cui egli tuttavia 
attribuiva la resistenza della sua fibra sino a quell' età! (1). 
Con l'infanzia passava a Monte Celio pur la gioventù ..... -
quando andava a riposare sotto l'ombra degli ulivi paterni, 
appagando l'insaziabile brama di leggere e d'imparare ..... 

(1) Atti, VoI. IV, 1923, n. 1-2, p . 11. 
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faceva le passeggiate con Don Carlo Rusceni, in cerca di 
fossili, e le gite a Monte Gennaro col Senatore Ponzi, ei n 
altri luoghi del Tiburtino (1). 

A ~3 anni, nel 1869, Rodolfo faceva pertanto il suo pri
mo debutto in archeologia ispirato a un monumento romano 
cittadino; il tempietto pagano entro la rocca ..... - Sapete il 
mio primo lavoro giovanile dato alle stampe, qual titolo por
tasse'? Monticelli I nome caro, patria diletta, alla quale il 
suo novissimo figlio offriva il primo contributo del suo mo
desto sapere ... - ('ll). 

Era naturale che Rodolfo succedesse al padre nell' ufficio 
d'ingegnere comunale di Monte-Celio, e quindi nel via vai 
da Roma sui mezzi di locomozione di allora, tra cui non di 
rado l'asinello. Veniva però lautamente compensato con la 
somma di... un bello scudo al mese I Conservo come prezioso 
cimelio un foglio autografo dell' ingegnere Rodolfo a 'll8 anni 
riguardante la perizia di un tratto di strada romana alla 
'rraversa restaurata in contribuzione con il Comune di Ti
voli (3). 

- L'idillio con Monte-Celio, diceva il Senatore nel men
zionato discorso, durò per lungi armi; ma lanciato poi nei 
vortici dell'Archeologia militante come Segretario della Com
missione Municipale di Roma, 1871; Direttore di scavi in 
Roma, in Ostia e in Villa Adriana a Tivoli; professore nella 
R. Università di Roma, 1877, Senatore del Regno, Accade
mico dei Li ncei; dovetti separarmi dai miei quattro ulivi... -

Seguitò tuttavia nelle mansiod di architetto comunale 
di Monte-Celio anche dopo che si ebbe la cattedra universi
taria, pòichè. con il progetto dei restauri delle scuole vecchie, 
ho trovato nell' archivio Comunale il capitolato 'e la pianta 
del nuovo c·emetero alle Zitelle unitamente a parecchie lettere 
ove l'esimi o professore non disdegnava dar consigli a que' 
padri coscritti di Monticelli sulle 'più umili cose riguardanti 
materia mortuaria. E mentre da una parte si voleva più sol
lecitudine, dall' altra si reclamava.no gli onorari troppo spesso 

(1) L c. 
(2) id. 
(3) 11 foglio reca. manoscritto s'intende, qaesta intestazione: - Reguo 

d.' Italia - Provincia di Roma - Comune di Monte-Celio. - Si riportano i 
minimi cumputi dei montiui di breccia e qllanto riguarda la conservazione 
della strada. É soltosignata : L'ingegnere comunale Rodolfo Lanciani, Roma 
31 dico 1875. - A tergo, col timbro mnnicipale, sono le firme dei quattro com
:ponenti la giunta. 
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negletti. Finalmente, in un foglio con data 3 dico 1878, egli 
fa cenno delle sue dimissioni dall' ufficio, ereditato dal Ce
rasoli (1). 

Commosso per la grande manifestazione di affetto di 
tutto il popolo nella solenne tornata del 1922, cosi conclu
deva il discorso in Municipio: «La cortesia dei Governi , Ac
cademie e Università italiane e straniere mi hanno consen
tito di fregiarmi di qualthe titolo onorifico; ma da oggi in
nanzi farò precedere a tutti quello che mi sta più' a cuore, 
quello di cui sono più orgoglioso: civis corniculanus sum! ». 

E 'in segno di gratitudine si compiaceva consegnare al Cav. 
Antonio Cerqua e aUo scrivente un dono pel Municipio, 
consistente in una sua effigie su medaglione in bronzo, 
opera insigne dello scultore A polloni, conservato nell' aula 
consiliare. 

Il suo ritorno ufficiale e solenne effettuatosi in Monte
Celio nel 1922, era già stato predisposto (impedito poi dalla 
grande guerra) dal Sindaco Artemio De Nicola nel 1916. Con 
geniate idea il De Nicola voleva che il grande scienziato e 
r opera sua fossero noti ed apprezzati dal popolo di Monte
Celio. All' uopo a nome 'dell' intero consiglio, lo richiedeva 
per mio mezzo, che si compiacesse inviare un succinto bio
grafico della sua vita e delle sue opere compresa una foto
grafia. L'illustre professore, con quella compiacente e signo
rile gentilezza che gli erano comuni, unita una sua finissima 
incisione, rispondeva con una lettera che oggi merita di es
sere conosciuta. Essa è un riassunto e una conferma di 
quanto siam venuti dicendo (2). 

Roma, 26 Nov. 1916 

Onorevolissimo Sig. Sindaco 

« 11 Rev. D. Celestino Piccolini mi ba cortesemente co
municato il desiderio della S. V. chrùa e di codesto Consiglio, 
di possedere' una mia fotografia accompagnata da brevissime 
notizie sulla mia carriera letteraria e accademica. lo che 
considero l'antica, nobilissima Terra di Monticelli come mia 
vera patria, o quella, almeno, dalla quale è originaria la mia 

(1) Quel carattere piuttasto piccolo, uguale e campassato, il Lanciani lo 
conservò sino sila vecchiaia. 

(2) L'incisione e l'autografo si conservano nelle pareti del Monicil'io entrQ 
çornici di noce. 
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famiglia, mi dichiaro altamente onorato della espressione del 
loro desiderio, chieggo scusa se non l'abbia soddisfatto prima 
di oggi, a causa di lunga assenza dalla Città. 

Nato nel 1846, ho compiuto la carriera degli studi nel
l'Università Gregoriana, prima, e nell' Università della Sa
pienza, dopo, riportando il grado di Dottore in Lettere, e 
più tardi il Diploma di Architetto-Ingegnere. Per ciò che 
spetta alla mia susseguente opera, e dei modesti servigi che 
ho potuto rendere alla mia patria, mi permetto ricordare: 
a) l'ordinamento dei nuovi musei Capitolini e dell' Antiquario 
Comunale al Celio; b) la scoperta della casa delle Vestali al 
Foro r,oma no; c) quella del 'l'eatro e della caserma dei Vigili 
a Ostia; d) quella del Dioniso a Villa Adriana; e) l' esposi
zione archeologica alle Terme di Diocleziano nel 1911, f) or
dinamento della passeggiata archeologica, opera compi,uta 
con la spesa di circa sette milioni. 

Ho poi pubblicata la pianta di Roma Antica (Forma 
Urbis) con quarantasei tavole della superficie di mi qi ~7,60; 
e sto per pubblicare quella della Campagna in circa sessanta 
tavole. Ho pubblicato un volume .sugli antichi acquedotti 
coronato dalla R. Accademia dei Lincei con premio di lire 
diecimila; la Storia degli Scavi e dei Musei di Roma in 
quattro volumi; otto grossi volumi d'illustrazioni di Roma 
antica, e circa settecento dissertazioni, memorie, articoli, cor
rispondenze di uguale soggetto. 

Come la S. V. potrà riconoscere dall' annesso estratto 
dal calendario dell' Università, questa mia, forse non comune, 
operosità nel campo scientifico e archeologico mi ha procu
rato le seguenti onorificenze e i seguenti gradi accademici: 

Lanciani dott. Rodolfo: Cav. Corona Italia, Comm. Mau
riziano, comm. Ordine di S. Stanislao di Russia, commo 
O. Stella Polare di Svezia, commo Aquila Rossa di Prussia, 
Legion d'Onore di Francia, Gro Uf!o Ordine del Salvatore 
di Grecia, Gro Uf!o 00 di Carlo I di Rumenia, Senatore del 
Regno, prof. onorario nelle Università di Oxford (D. Co Lo), 
di Glasgow (LLo D.), di Harvard (LLo Do), e di Wiirzburg 
(Pho D.); professore ad honot'/lm (LLo Do), dell' Università 
di Aberdeen, socio ordinario della Ro Accademia dei Lin
cei, dell' Imperiale Istituto Archeologico germanico, della 
R. Acclidemia di So Luca, membro della R. Società Ro
mana di storia patria, socio corrispondente della Società 
di Storia patria dell' Umbria, membro della Società antiquaria 
di Cambridge, membro della Società filosofica di Filadelfia, 
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socio corrispondente dell' Istituto di Francia, della Società 
degli Antiquari di Londra (F. S. A.), della R. Società ar
cheologica del Belgio, dell' Istituto degli Architetti di Londra 
e di New York, membro della Commissione archeologica mu
nicipale di Roma. socio ordiuario dell' Accademia romana di 
archeologia, membro dell' Istituto Austriaco, membro della 
Società archeologica Ellenica, professore di 'ropografia Ro
mana nella Ba Università da oltre quarant' anni. 

Mi permetta chiarissimo Sig. Sindaco di esprimere nuo
vamente a lei ed al Consiglio da lei presieduto tutta la mia 
gratitudine per il lusinghiero attestato onde hanno voluto 
onorarmi. E mi ripeto Suo Devmo - Rodolfo Lanciani ». 

In quella memoranda tornata del 19~2, oltre al ricevi
mento in Municipio, il Venerando Senatore si compiacque 
sedere a mensa tra i primari concittadini nella sah superiore 
del palazzo costruito dal Principe dei Lincei Federico Il 
Cesi; e quindi con passo giovanile salì alla Rocca. Recava 
piacere il senUrlo rievocare tante cose via facendo. Dinanzi 
alla casa paterna indentificò persino l'antica cisterna seb
bene oggi ridotta a caffè: e, ad un amico d'infanzia che si 
accostò a stringergli la mano, mostrò l'impronta leggera 
in fronte di una piccola cicatrice frutto un dì di una brava 
sassata tirata da un suo fratello. E dinanzi alle immagini 
della strada si levava rispettosamente il cappello, come a 
dimostrare che la scienza non esclude affatto la religione. 

- Creda, diceva mi un dì in casa a Piazza Sallustio, io 
sono cattolico. - J<:d allorchè passò ad abitare ivi presso in 
YiaNervà, con gli appartamenti facevami visitare l'Oratorio 
o Cappella, allestita con decoro e austera semplicità dallè 
premlire della nobile Signora Marchesa di San Teodoro, in 
riguardo, diceva essa, alll' età del Senatore. Ed egli parla
vami di circa centomila schede che intendeva legare al Papa 
per l'Archivio Vaticano. 

Dopo il 1 g~~ diverse altre yolte l'insigne Archeologo 
venne a Monte-Celio, sia con la Signora, che con i Nepotini, 
altri parenti ed amici. L'ultima visita, preannunziatami con 
lettera e telegramma, avvenne il 6 maggio 19~7; e, come 
al solito, si percorse la magnifica passeggiata di Monte Al
bano, tenendo per meta il suggestivo panorama della Villa 
del Sig. Paolo Sinibaldi, ove si faceva colazione. È di que
st' epoca recente, presa in detta villa, una fedelissima, 
forse l'ultima fotografia. E con questa fotografia, posseggo 
ancora un' ultima preziosa lettera, in data 25 otto 19~7, la 
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quale, dato il divieto che s'era imposto d'ogni studio, è 
come il canto del cigno a nostro riguardo. Comunicava l'ac
cettazione della dedica a lui fatta della «Storia di Montieelli» 
oggi in corso di stampa sugli «Atti»: «Giunto a tarda età, 
egli dice, è per me una dolce soddisfazione l'aver ottenuto 
dai miei concittadini così calda dimostrazione d'affetto ». 

c. PICCOLINI 

~ .......... ~ 
Il 'Bi maggio i9'B9 Gesù Cristo chiamava al suo regno il 

Socio Monsignore 

AMEDEO BUSSI 

Prelato Domestico di S. S., nato a Tivoli 7 ottobre 1867. 
Dei tre pregi onde splendeva il suo spirito: sapienza, 

giustizia e bontà, egli fece amorevole dono insegnando, con
sigliando, confortando. Su questa vita che non gli negò i 
suoi dolori passò sereno e benedicente come il più puro mi
nistro di Dio. 

Con l' umiltà della parola ehe conteneva armonie sovru
mane mutò l'affanno disperato degli uomini in luce di ras
segnaziòne sperante; con la chiarità dell' esempio che sem
brava un comando ad imitare mostrò quanto degna di ri 
spetto sia la missione del prete cattolico; con l' ardore della 
carità cristiana che diR pensava ogni giorno agli orfani, alle 
vedove, agl' infermi il provento misero dei suoi beni scarsi, 
insegnò agli umili e ai grandi come il prossimo debba essere 
amato; con la preghiera divina e devota che conteneva le 
lagrime e igroppi del pianto insegnò quanto grandeggi sugìi 
uomini la potenza e l'amore di Dio. E quel Dio che tornò 
fra i Piscepolifiammeggiando nella Pasqua di rose, con sè 
lo volle nel giubilo di Peritecoste, non appena le sue mani 
piissime ebbero elevato l' Ostia Sua a benedire. Morì ope
rando e pregando nell' esercizio del sùo ministero. 

Latinista egregio, e fervido amante della sua terra natale 
aveva dato la miglior parte della sua opera all' incremento 
di questo seminario diocesano di cui fu pos to a regger le 
sorti nel momento più critico della sua vita languente, pur
troppo in quello della sua fa.tale chiusura. Cappellano nel 
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Convitto Nazionale esplicò la sua missione fra i giovani con 
zelo santo e con efficacia lodevole. Amministratore dell' 01'· 
fanatrofio di S. Getulio contribuì con la direzione del pio 
luogo ad elevare le sorti spirituali ed economiche della se
colare istituzione di beneficenza. Arcidiacono della cattedrale 
molto operò perchè il sacerdozio cattolico conservasse l'esem
plare dignità della quale, proprio attraverso la maggiore 
modestia, egli mostrava di nutrire un concetto più che alto. 
Chi non lo ricorda, fedele alle tradizioni del clero tiburtino, 
rinnovare il rito della benedizione delle acque la sera del 
quattordici agosto, quando il popolo supplice invoca per sè 
e per la sua mura la protezione di quel Cristo che elesse 
sno duca da quasi mille anni'? Chi non lo rivede unirsi con 
il cuore pieno e la mano benedicente a tutte le manifesta
zioni più belle e più devote delle città così intensamente a 

~ lui cara"? A disposizione del nostro istituto, del quale fu tra 
\ i fondatori, pose più volte la sua attività; aveva cominciato 

. j a curare l'edizione della Tiburis Historia di M. A. Nicodemi, 
quando un malore improvviso lo tolse all' opera diligente. 
Due anni dopo, mentre sembrava guarito, una nuova para
lisi gli stroncava l'esistenza e lo riportava cadavere nella 
chiesa e nell' ora stessa ove la sera innanzi aveva imparLita 
la Benedizione! 

Con acre tristezza la Società Tiburtina ne incide in no
me nel suo necrologio. 

La sera di domenica 8 dicembre 1929 mentre nella 
Sede dell' Associazione Archeologica Romana, il nostro' socio 
Ingegnere Comm. 

RODOLFO BONFIGLIETTI 

teneva. una conferenza sui Restauri di Palazflo Firenze, dei 
quali era stato l'autore diede improvvisamente segni di ma
lessere, e trasportato subito a casa vi si spegneva alle 
quattro del mattino seguente. Aveva 66 anni essendo nato 
a Tivoli il 1 novembre 1863. 

Con lui scomparve una delle personalità più note a Roma, 
un tecnico valentissimo, una studioso appassionato, un vero 
artista, che amò Roma entusiasticamente e le dedicò ogni 
sua più geniale attività. 
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Era popolarissimo, specialmente perchè i quarant' anni 
di servizio da lui passati nell' Ufficio tecnico del Campidoglio 
prima e poi quale direttore del Piano Regolalore della città, 
lo avevano messo in contatto, per ragioni professionali, un 
po' con tutta Roma. 

E al suo posto egli rimase con onore e con vantaggio 
grande dell' Amministrazione, non certo con piacere di quanti 
tentavano avvicinarlo, per ottenere qualcosa di men che 
regolare. 

Abituato per temperamento ad esprimere il suo pensiero 
senza troppi eufemismi, e rifuggendo da qualsiasi comodo 
adattamento che potesse attenuarne cornunque la limpida 
sostanza, si era faLta una certa fama di uomo rude e perfino 
un po' scontroso, mentre chi lo conosceva a fondo, sapeva 
benissimo come l'animo avesse aperto ad ogni squisita gen
tilezza di sentire, dalla devozione profonda per gli. affetli 
familiari al culto tenace per le buone amicizie. 

Certo che il posto da lui occupato, non era tatto per 
accrescergli il numero degli amici, ma egli si teneva pago 
di averne pochi e buoni e delle benemerenze acquistate e 
riconosciutegli in Capidoglio, quando, alla fine della sua 
carriera, lo si ringraziava calorosamente dell' opera da lui 
spesa con vera abnegazione, in una lettera ufficiale, che lo 
nominava, tra. l'altro, consulente tecnico onorario del co
mune di Roma. 

Era il meno che si potesse fare per chi aveva concepito 
l' adempimento del proprio dovere come cosa sacra durante 
quarant' anni di servizio, lasciando traece ammirevoli del 
suo valore di tecnico avveduto e quel che più conta lungi
mirante, giaccbè gli studi compiuti dal Bonfiglietti - di 
innumerevoli problemi urbanistici - stanno a provare, come 
ègli fosse uno dei pochissimi dalla visione giusta, per quel 
che si riferisce alla Roma d'oggi e anche a quella di domani. 

Senza accennare gli innumerevoli lavori di cui egli segnò 
le direttive con spirito pratico e insieme con giusto rispetto 
al carattere peculiare dell' Urbe, ricorderemo che fu lui a 
studiare e ad eseguire la sistemazione delle rampe del Gia
nicolo in collegamento alla Villa Corsini, e quella delle 
adiacenze di Porta San Lorenzo, 

Ma la fatica cui rimane più direttamente legato il suo 
nome è il tI'aforo sotto il Quirinale, di cui 1'ing. Viviani, 
un tempo suo superi ore, aveva redatto il progetto, ma che 
egli insieme all' iug. Luigi Bolto provvide é\d eseguire l supe-
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rando difficoltà tecniche di grande entità e senza che neppure 
una disgrazia si verificasse, in due anni di lavoro. 

li qualunque ora del giorno e della notte egli era sul 
posto a verificare la solidità delle colossali armature che 
dovevano sostenere la massa mobile dei giardini del Quiri
naIe durante l' avanzata degli anelli di r ivestimento. Ad ope
ra compiuta il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
gli conferiva ad unanimità la laurea ad honorem, ch'egli non 
aveva potuto conseguire, essendo entrato giovanissimo a 
servizio del Comune. 

* * * 
Intanto provvedeva ad arricchirsi con entusiastico fer

vore di una coltura varia, specie in l"IlPporto alle vicende 
storiche ed archeologiche dell' Urbe. La sua biblioteca si 
estendeva con 1'acquisto continuo di pubblicazioni rare, che 
gli permettevano di scoprire sempre nuovi spiragli di luce 
su"gli eventi di questo o di quel quartiere romano e arrivò 
ad un punto che nessuno - staremmo per dire - avrebbe 
potuto vantarsi di conoscere Roma come lui, giacchè anche 
il soUosuolo della città, per la particolare attività profes
sionale da lui esercitata, gli era famigliare, non meno delle 
strade e degli edifici. Così egli potè essere il più prezioso 
collaboratore dell' ing. Saint Just quando" questi fu incari
cato di tracciare il nuovo piano regolato re di Roma nel 1908 
e così potè diventare il raccoglitore prezioso di ogni avanzo 
interessante, che le necessità edilizie condannavano a scom
parire. 

L'antica foutana che era a sin istra di Ponte Si sto, fu 
da lui rimessa in opera decorosamente al di là del ponte, 
come la vecchia font.ana della «Terrina» ora ripristinata alla 
Chiesa Nuova, fu salvata da lui, quando ne fu ordinata la 
demolizione per far posto alla statua di Giordano Bruno. 

Ma in materia di restauri, il SIlO lavoro più importante, 
che gli valse l'ampia lode di Corrado Ricci e l'ambita pa
rola di ammirazione e di gratitudine di Paolo Boselli, è 
quello di Palazzo Firenze, ricondotto da lui ad austera di
gnità estetica, quale si conveniva per la sua nuova destina
zione a sede della «Dante Alighieri ». 

Scrittore chiaro e preciso, alieno da qualsiasi lenocinio 
stilistico, ma preoccupato soltaoto di dire delle cose inte
ressanti nella forma più spedita, pubblicò articoli originali 
di argomento vario su varie riviste di cultura. Ora aveva 



Necrologio 

raccolto un abbondante e curioso materiale per uno studio 
sulle « Madonnine» di Roma e sulle fontanelle, ed attendeva 
a completare un volume sulla storia dell' illuminazione a 
Roma dagli antichissimi tempi ad oggi, opera di grande in
teresse che purtroppo la morte improvvisa non ci permetterà 
di gustare nella infinita varietà 'delle notizie da lui pazien
temente raccolte. 

* * * 
Il técnico e lo studioso vanno poi mirabilmente comple

tati dall' uomo, del quale abbiamo già accennato lo scrupo
loso ossequio al dovere e la squisita sensibilità d'animo, 
ma che da giovane - e si può dIre fino ai suoi ultimi anni 
- si sentì sempre attratto verso tutte le manifestazioni ge
niali della più sana giocondità. 

Egli fu infatti tra i primi e più baldi canottieri del Te
vere e tra i primissimi soci della sezione di Roma del Club 
Alpino, i più vecchi dei quali lo ricordano compagno magni
fico di ascensioni ardite, compiute in compagnia di Cesare 
Pascarella e del pittore Enrico Coleman. 

Da giovane aveva tenuto a temprare nel vigore il suo 
corpo saldo di buon granatiere, ma poi il vero correttivo 
alle preoccupazioni e alle fatiche inerenti alla sua instanca
bile operosità professionale l'aveva trovato nell' ambiente 
magnifico del vecchio Circolo Artistico di via Margutta, che 
lo ha avuto per oltre quarant' anni tra i suoi soci più atti
vi e più pronti ad ogni manifestazione di schietta allegria. 

Memore sempre di questa sua terra natale ove trascor
reva, specie negli ultimi tempi, lunga e serena parte della 
vita, volle nelle disposizioni testamentarie lasciare erede dei 
suoi quadri di soggetto locale il Comune di Tivoli. Nume
rose opere d'arte" che forse non ancor trovano degna sede, 
hanno così arricchito per merito suo il patrimonio artistico 
di questa città. 

Ancor giovane d'anni il Geometra Colonnello 

ALESSANDRO SCIPIONI 

nato a Tivoli il 18 dicembre 1861, si spegneva in questa città 
il' ~~ giugno 1930. Assessore e consigliere al Comune, membro 
delle maggiori istituzioni locali molto operò per l'assetto 
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edilizio della città e per la soluzione dei suoi più vitali 
problemi. Mobilitato durante la guerra e combattente nell'ar
tiglieria diede prove molteplici di saggezza e d'ardimento. 
Cultore di lettere d'arte diede prO'.-a nei numerosi suoi pro
getti d'uno squisito e nudrito senso d'estetica; appassionato 
di studi storici, fu tra i primi a salutare con entusiasmo 
il sorgere di questa società della quale da lunghi anni 
auspicava l'istituzione. 

Figura eletta di benefattore il Socio 

OIOV ANNI SCIPIONI 

si spegneva a Tivoli, sua città natale, il 31 ottobre 1929 
nell' età di 73 anni, essendo nato il 19 ottobre 1856. 

Non vi fu istituto di beneficenza, dall'Ospedale di S. Gio
vanni alla Congregazione di carità, daIl'Orfanatrofio di S. Ge
tulio all'Opera pia Taddei. che non lo avesse tra i primissimi 
oblatori e amministratori. Ultimamente, preposto alla bene
ficenza nell' Arciconfraternita del SS. Salvatore, molta attività 
si proponeva di esplicare perchè la secolare associazione, 
cui tutto fu confiscato, potesse tornare all' esplicazione di 
quelle alte opere di carità che sono uno dei primissimi 
scopi della sua esistenza. Aveva accettato l'incarico di am
ministrarne «l'Opera dei pegni e delle _ doti» fondazione 
recentissima di quell' istituto religioso che avrebbe avuto 
certo il prezioso aiuto della sua lunga esperienza, se non lo 
avesse colto, fulminea, la morte. 

Il 27 marzo 19~9, a Tivoli, dov'era nato il 7 maggio 1871 
la vecchia gente patrizia; moriva il Socio Cavaliere 

FELICE BULGARINI 

Fu consigliere ed assessore comunale per lunghi periodi; 
fece parte di tutte le amministrazioni di enti locali mo
strando ovunque una severa dirittura morale che non cono
sceva tergiversazioni o accomodamenti e rifuggiva sdegnosa 
da quanto era o sembrava discorde dai rigidi doveri della 
cosçienza. 
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Ebbe, in gran parte per questo, pochi fervidi amici, 
alcuni subdoli avversari j ma caldissimi ammiratori in tutti 
quelli che il dovere antepongono all' interesse. 

Con profondo dolore il nostro Istituto rimpiange la figura, 
scomparsa a Roma il 15 dicembre 1929, del Socio Prof. 

CLiNIO QUARANTA 

già provveditore agli studi per la provincia romana, lodevole 
per fervida tenacia di illuminato lavoro e benemerito per i 
vari contributi allo studio del vernacolo del Lazio oltre che 
per chiare pubblicazioni d'indole letteraria ed educativa. 
Era nativo di Zagarolo. 

Con dolore la Società ricortla la scomparsa del socio 
Senatore 

PIETRO BACCELLI 

che con attività ed influenza disimpegnò le molte cariche 
affidategli nell' amministrazione della Provincia di Roma. 

Il Socio Prof. 
ARISTIDE D. TANI 

si spegneva quasi improvvisamente a Roma il 17 dicembre 1930. 
Aristide Tani aveva con intenso amore per le antichità 

e per le arti e con un buon gusto veramente squisito, coor
dinate e affinate le sue cognizioni vastissime sÌ da scrivere 
con successo e con lode guide e monografie su Roma e 
sui dintorni, articoli su quotidiani e periodici ed infine un 
elegante volume in inglese su Tivoli e sulla Villa d'Este. 
(Tivoli, Villa d'Este, Hadrian's Villa, Villa or Horace, Vie 
Tiburtina and Prenestina. Roma. Prosdocimi 19S15) Ricor
devoli tra le altre pubblicazioni, oltre la Guida di Roma 
(Roma, Verde"i s. d.) tradotta in cinque lingue: Campane di 
Roma Il d'Italia, Roma, Broccato s. d.; OsUa and Portus, 
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Roma, Spithoever 1914; The Papal Coats of Arma - Stemmi 
pontifica li, Wilson's English Library, Roma, s. d.; Sketches 
of Ancient Roman Life; The lndex Guide to Rome, a Roman 
Encyclopaedia for Travellers; Acqne e fontane di Roma, Villa 
d'Este a Tivoli. È prossima la pubblicazione, postuma, di un 
suo studio su Gli ordini monastici a Roma. Fondò e diresse 
il giornale The Roman Mail durante tutto il periodo della 
pubblicazione. Fu socio di molti istituti archeologici ed uno 
dei più benemeriti e appassionati divulgatori dei tesori d'arte 
di Roma e d'Italia. 

Il Tani aveva la virtù egregiamente didattica di porre 
in evidenza, con parole succose e piacevoli, le note essen
ziali dei luoghi e delle epoche, degli artisti e delle opere; 
sicchè escoltarlo nelle frequenti garbate esposizioni in più 
lingue (l'inglese, il francese, il tedesco gli erano famiglia
rissimi} costituiva un vero diletto spirituale. 

A Tivoli, dove la famiglia vive ed ha benemerenze, la 
sua scomparsa avvenuta in età ancor giovane e promettente 
(era. nato a Morro d'Alba il 9 febbraio 1872) ha una viva eco 
di ricordo e di rimpianto. 

La mano d'un vile uccideva a tradimento il giorno dei 
morti del 1930 il Socio Prof. 

ANTONIO PARROZZANI 

Con queste parole lo commemorava un mese dopo, nel
l'aula del Convitto Naziouale il Prof. Roberto Alessandri, 
direttore della Clinica Chirurgica della Regia . Universita di 
Roma: 

Ho accettato molto volentieri l'invito del Presidente e del 
Consiglio di Amministrazione del vostro civico Ospedale e 
dell' ecc.mo Podestà di commemorare davanti a voi ANTO
NIO P ARROZZANI per l'amicizia che a lui mi legava e per 
la stima grande che io avevo ed ho per il suo valore e per 
il suo carattere.; e anche per il tragico destino che lo ha 
spento, e che ha richiamato su di lui e sulla sua memoria 
la simpatia e la commiserazione di tutti i buoni. 

Triste destino, che sembra incomba minaccioso su tutti 
noi cultori dell' arte medica; e sono ormai numerose le vit-
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time di malati incoscienti o malvagi, e specialmente fra i chi
rurghi cui più direttamente può imputarsi la presunta colpa di 
un insuccesso; e il caso di Delpech ucciso da un giovane da 
lui operato di varicocele e quello di Bondi pugnalato da un 
tisico da lui curato, sul ponte Elio vicino all 'Ospedale di S. Spi
rito, p. di Pozzi e di Bossi somigliano tutti alla fine improvvisa 
di Antonio Parrozzani, ucciso da un suo operato, cui era ri
masto un seno fistoloso dall'intervento chirurgico praticatogli. 

E opera divina, diceva lppocrate, curare i morbi; ma è fato 
crudele quello che deriva dalla convinzione che tutto debba 
riuscire, ritenendo divina non l'opera del medico, ma II\. sua 
natura, e imputando a lui qualunque risultato non perfetto. 

E questo oggi specialmente in chirurgia è anche più 
vero. Si è tanto detto e parlato dei progressi della chirurgia 
che il pubblico crede che tutto debba riuscire e in breve 
tempo e senza difficoltà, che non debba più esistere possi
bilità d'infezione, e se il chirurgo per una di quelle fatalità 
superiori a qualunque preparazione, a qualunque diligenza, 
a qualunque abilità professionale non riesce a vincere la 
malattia o non ottiene la guarigione perfetta, residuando 
qualche posiumo, ecco che viene subito imputato di impe
rizia, di negligenza, magari di cattiva volontà, e persegui
tato con accuse, con ricatti, con processi, o più barbaramente 
appostato ed ucciso. 

Cosicchè colui che ha dato tanto della sua intelligenza, 
della sua opera fati cosa ed estenuante di lavoro fisico e di 
responsabilità morale per salvare tanti malati da una fine 
fatale e sicura o da sofferenze gravi, non è salvaguardato 

, da questa sua diuturna benemerenza, ma se anche in un 
801 caso non ottiene il successo, è a sua volta condannato 
senza difesa da un maniaco o da un malvagio. 

Vedete la fine di Antonio Parrozzani. Egli si era recato 
come al solito al suo Ospedale a vedere i suoi malati, a 
seguire i suoi operati, come faceva mattina e sera, tutti i 
giorni, senza conoscere feste nè riposi, e aveva proprio allora 
operato d'urgenza una malata di appendicite, sll-lvandola 
dalla peritonite che ne minacciava la vita. Ma la morte sta
va in agguato fuori della porta dell' Ospedale, ed egli che 
aveva compiuto ancora una volta il suo grave e faticoso do
vere, mentre si ritirava lieto dell' esito fortunato dell' opera 
sua, è improvvisamente travolto dall' incoscienza e dàlla 
malvagità di un altro, che pure aveva cercato di guarire e 
che non certo per sua colpa aveva 'continuato a soffrire. 

29 
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E in un attimo dalla piena vigoria della sua attività, 
maturo di. anui e di esperieuza, ma giovane ancora di spi
rito e di forze, è rapito alla città, che lo onorava e lo ama
va da tanti anni, alla scienza, cui Egli aveva portato · nuovi 
contributi e arditi successi, alla sua degùa Compagna, che 
ignara del fato lo attendeva nella casa tranquilla, dove Egli 
trovava il riposo e la soddisfazione del suo lavoro continuo . 

. ANTONIO P ARROZZANI era nato ad Isola del Gran 
Sasso, in provincia di Teramo, l' 11 Marzo 1870. Laureatosi 
a Roma nel Luglio 1895, poco dopo, per concorso, fu nomi
nato assistente chirurgo (sottosostituto era la denominazione 
di quel tempo) e compì il suo servizio nell' Ospedale di San 
Giacomo col Prof. Postempsky e in quello di S. Antonio 
col Prof. Bartoli. 

Concorre poi al posto di Tenente Medico di Marina (Me
dico di 2a classe) e riesce brillantemente; rimane per dieci 
mesi in servizio, ma poi anela di ritornare nella palestra 
degli Ospedali di Roma, e nel 1897 si cimenta al concorso 
di Aiuto Chirurgo o sostituto e riesce primo fra tutti i con
correnti e dal Febbraio 1897 al 1901 presta servizio nell' O
spedale della Consolazione, in · quello di S. Giovanni nel 
reparto di ginecologia col Prof. Mazzoni e nella Maternità 
col Prof. Pasquali, a S. Giacomo col Prof. Postempsky e a 
S. Spirito col Prof. Montenovesi. Funge anche come Chi
rurgo Primario per due mesi all' Ospedale della Consola
zione. Nel 1900 è nominato Cavaliere della Corona d'Italia. 

È questo il periodo della flua maggiore attività, in cui 
compie gli interventi sul cuore, che ne faranno il nome ri
cordato per sempre nella storia della chirurgia. 

Compiuto il servizio di Aiuto Chirurgo, Egli non vuole 
ancora abbandonare l'ambiente ospedali ero romano, e per 
completare la sua educazione pratica e scientifica concorre 
al posto di assistent~ medico, e, riuscito, ne compie il ser
vizio nel 1902. 

Prende parte a concorsi diversi per importanti posli di 
chirurgo in provincia, e nel 1902 riesce primo in quello di 
Direttore e Chirurgo Primario degli Ospedali di Grosseto, 

I nel 1903 a Legnano, nel 1904, ad Alfonsine e a Loreto e 
nello stesso 1904, viene nominato al posto di Direttore e 
Chirurgo Primario dell' Ospedale di S. Giovanni Evangelista 
a Tivoli dove è rimasto sino alla morte. 

Intanto nel 1902 con una tesi sulla Chirurgia Operatoria. 
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del rachide ottiene la libera docenza in Anatomia Chirurgica 
e corso di Operazioni. 

A veva già pubblicato nel 1897 i primi due casi di su
tura del cuore, comunicati alla R. Accademia Medica di Ro
ma, e di cui dirò più estesamente in seguito, nel 1898 un 
caso di resezione dello stomaco per ferita d'arma da fuoco 
con esito in guarigione dichiarandosi fautore dell' intervento 
in un' epoca in cui ancora t:li di scuteva fra i chirurgi se con
venisse meglio as tenersi od operare, nel 1899 6 casi di Chi
rurgia cranica per lesioni violente anche quì sostenendo con 
argomenti strettamente scientifici l'indicazione a.d un inter
vento rapido, spesso immediato. 

Gli interventi riguardavano due casi di lesioni delle zone 
frontali, due delle zone motrici, con compressione da emor
ragia della meningea media, e da frammenti ossei infossati, 
con emiplegia; e due sulle zone. corticali visive, uno a destra 
con emianopsia omonima sinistra, ed uno a sinistra con 
emianopsia omonima destra, con 5 guarigioni complete L'u
nico caso mortale riguardava un gravissimo caso di frattura 
comminuta delle ossa temporo-parietali di destra con fuoriu
scita di sostanza cerebrale, e che dopo notevole miglioramento 
morì al 7° giorno per meningo-encefalite diffusa e ascessi 
embolici nell' altro emisfero cerebrale. Nel 1900 pubblica un 
contributo alla Chirurgia del polmone riferendo un caso 
assai interessante di sutura del polmone, l' 8° della lettera
tura, nel 1902 un nuovo processo di uretero-cisto-neostomia 
con un caso operato per fistola uretero-vaginale consecutiva 
ad isterectomia e con una descrizione precisa della tecnica ope
rativa da lui ideata e messa in esecuzione, nel 1903 un caso 
clinico di asceSiiO cerebral\3, da allacciatura delle carotidi di 
sinistra, assai interessante per la necessità in cui trovò per 
la grave emorragia da una ferita della regione parotidea 
suppurata, di legare prima la carotide esterna e poi l'interna 
e un contributo alla casistica del cancro primitivo del palato 
molle, sede non frequente e con guarigion·e permanente, e 
un resoconto sullo stato attuale della chirurgia operativa 
del pericardio con contributo clinico personale di un caso 
di emopericardio operato e guarito. Come risulta da questo 
semplice e nudo elenco egli ha trattato argomenti svariati 
nei vari campi della chirurgia pottando in ciascuno dei casi 
da lui stesso osservati e operati e mostrando una prepara
zione e una perizia tecnica veramente ammirevoli. La sua 
tesi di docenza sulla Chirurgia della colonna vertebrale è 
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una completa esposizione dello stato dell~ chirurgia del ra
chide in quel periodo; in essa oltre ad un capitolo prelimi
nare di anatomia chirurgica e di topografia rachimidollare, 
si occupa del trattameuto chirurgico delle lesioni traumatiche 
della colonna vertebrale (fratture, lussazioni, feri te da arma 
da fuoco e ferite .da arma bianca), del trattamento chirurgico 
del morbo di Pott, del trattamento chirurgico della gibbosità, 
del trattamento chirurgico dei tumori e delle nevralgie ri
belli, del trattamento chirurgico della spina bifida, della 
puntura alla Quincke e dell'anestesia rachimidollare. La sua 
esperienza personale è basata su 5 interventi sulla . colonna 
vertebrale e su 133 rachianestesie. 

Ma la sua fama, come ho già accennato è tegata ai casi 
di sutura del cuore. 

Permettetemi di esporre qui con qualche particolare le 
cognizioni cui si era giunti in riguardo alle ferite del cuore 
quando ANTONIO P ARROZZANI ottenne il primo caso di 
guarigione di una ferita del ventri colo sinistro. 

Ed io voglio qui ripetere in parte le parole di una mia 
relazione sulla Chirurgia del cuore e dei grossi vasi che io 
presentai al V Congresso della Società Internazionale di 
Chirurgia, che si tenne a Parigi nel Luglio 19(jlO, e in cui 
cercai appunto di mettere specialmente . in evidenza il con
tributo italiano Il quasto capitolo di chirurgia, in cui i primi 
tentativi e i primi trionfi sono dovuti quasi esclusivamente 
a chirurgi italiani. 

Dal fatalismo antico di Ippocrate, di Celso, di Galeno, 
dell'Avicenna, di Paolo da Egina, di Guido da Chauliac, del 
Mangeto, del Fallopio ecc. che ritenevano assolutamente 
mortali le ferite del cuore, si passò ad una opinione meno 
assoluta solo nel secolo X V grazie ai reperti clinici di so
pravvivenze e di guarigioni spontanee (primo forse il Bene
vieni, poi l' Haller, lo Schenk, il Pareo, il Morgagni, ecc.) e 
grazie al reperto necroscopico di cicatrici nel cuore di indi
vidui che avevano subito azioni traumatiche intra-toraciche 
(Morgagni, Boyer, Velpeau, Larrey, ecc.). Fu anzi primo il 
Morgagni ad iniziare lo studio sperimentale degli effetti che 
la compressione esercita sul cuore ed a riconoscere la grande 
importanza che può avere l' idropericardio o t'emopericardio 
nel determinare facilmente l' arresto dell' azione cardiaca -
il moderno blocco del cuore. In seguito il Sanctorius dimostrò 
la possibilità di pungere impunemente il cuore dei conigli, 
il Borrelli studiò la temperatura del sangue nel Cl).ore im-
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mettendo direttamente nella cavità di questo il termometro. 
Questi studi sperimentali ebbero specialmente nel XIX secolo 
largo seguito di cimentatori: il Larrey arrivò ad escidere un 
frammento della punta cardiaca; Il Fubini e lo Spallitta 
studiarono la tolleranza del cuore alle ferite; il Bloch, il Fi
lipoff, il Del Vecchio dimostrarono possibile sperimental
mente la sutura di tali ferite, e il Mircoli, lo Challand, il 
Bonome, il Martinotti, il Traina determinarono i processi 
istologici della guarigione delle ferite .stesse. Era così prepa
rata - e in gran parte per merito di sperimentatori italiani 
- la via alla pratica applicazione all' uomo della sutura 
del cuore. 

Già il Marks ed il Williams ambedue nel 1893, in ferite 
che interessavano il pericardio ed il cuore - ma questo assai 
limitamente - avevano praticato l'uno il · semplice tampo
namento del cavo pericardico e l'altro la sola sutura della 
ferita pericardica. Nell' anno seguente in simile contingenza 
il Ferraresi in Roma ed il Lumniczer in Ungheria avevano 
ugualmente praticato l'uno il tamponamento e l'altro la 
sutura del pericardio. Ed ecco poco dopo, nel 1895, un altro 
chirurgo romano, il Baliva, accingersi per il primo alla sutura 
di una ferita penetrante del cuore; la cardiorrafia però non 
potè essere praticata per ,la improvvisa morte del paziente. 
In seguito (8 Gbunaio 1896) fu un altro chirurgo degli Ospe
dali di Roma, il Farina, che riuscì veramente a praticare 
ed ultimare la sutura di una ferita del veutricolo destro, 
parete anteriore: l'operato però morì in 7a giornata per 
complicanze broncopolmonari. Ciò tolse all' Italia la priorità 
nel successo di una sutura del cuore: nelI'anno seguente 
infatti il Rehn di Francoforte otteneva guarigìone completa 
in un individuo' in cui aveva suturato una ferita del ventri
colo destro (prima del Rehn e dopo il Farina il Cappelen in 
Germania aveva praticato un simile intervento, ma con esito 
di morte dopo due giorni). 

Parrozzani comunicò nel Giugno 1897 alla R. Accademia 
Medica di Roma i suoi due casi di sutura e presentò quello 
guarito. 

Egli ricorda nella sua comunicazione le ricerche speri
mentali e cliniche dei vad autori, insistendo specialmente 
sui numerosi casi di sopravvivenza di parecchie ore e anche 
di giorni, sino a 25, di individui con ferite del cuore e spe· 
cialmente in quelle a tramite obliquo nelle quali appunto 
per le condizioni speda:!i della ferita si poteva meglio com-
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prenderne il meccanismo di emostasi spontanea e prima di 
riferire i suoi due casi ricorda anche quelli operati da Farina 
e da Rehn di Francoforte di sutura di ferita del ventricolo 
destro, il 10 nel Gennaio 1896, morto in 7" giornata, il se · 
condo guarito e pubblicato tI 28 Aprile 1897 cioè dieci giorni 
l'atto operativo eseguito dal Parrozzani. 

Fu infatti il 19 Aprile del' 97 che egli intervenne in un 
facchino di 32 anni assai robusto, che nella notte dal 18 e 
19 Aprile fu colpito da tre colpi di pugnale. Caduto a terra 
e p!lrduta quasi subito la conoscenza, fu trasportato all' O
spedale della Consolazione cogli abiti completamente intrisi 
di sangue. Delle tre ferite due erano di poca entità, una nel 
settimo spazio intercostale sinistro sulla linea ascellare an
teriore, penetrante i o. cavità. Il malato era in preda a grave 
anemia, con pallore estremo delle guance e delle mucose 
visibili, mancanza di polsi, estremità fredde, battiti cardiaci 
appena percettibili, respiro frequente e superficiale, interrotto 
da singulti. La percussione sulla parete laterale sinistra del 
torace, a individuo supino, dava ottusità. Fu fatta diagnosi 
di grave emorragia interna probabilmente per ferita del cuore, 
e il Parrozzani si decise ad operare d'urgenza, malgrado 
l'opinione degli altri medici presenti, che pensando il ma
lato venisse a morte prima, della fine dell' operazione, scon
sigliavano l'intervento. 

Senza anestesia procedette rapidamente all' operazione 
facendo un lembo delle parti molli, e sezionando sulla linea 
ascellare anteriore la 5a , 6a , 7a e 8a costola che incidendo la 
pleura sollevò aprendo largamente la cavità toracica; nel 
cavo pleurIco era raccolto poco meno di un litro di sangue; 
ne pericardio verso la punta del cuore vi era un foro da cui 
a ritmo fuoriusciva un getto di sangue vermiglio. Allargata 
la ferita del pericardio si vide una ferita del miocardio verso 
la punta di circa 2 cm. da cui a ciascun movimento sistolico 
fuoriusciva un getto di sangue rosso vivo. per quanto le 
contrazioni del cuore fossero così lente da sembrare doves
sero cessare. Egli introdusse allora nella ferita il mignolo 
della mano sinistra, e potè così attraverso il tramite pene
tt:are nella cavità del ventricolo, ma nello stesso tempo potè 
arrestare l'emorragia e tenendo sempre il mignolo nel foro, 
passare un filo a tutto spessore nella parete non compren
dendovi però l'endocardio. Osservazione precisa del chirur
go: quando passò l'ago nel cuore, questo riprese a pulsare 
ed energicamente. Oggi sapri amo che talora nell' arresto im-
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provviso del cuore una puntura di ago può risvegliarne i 
battiti. Ritirato il dito, e si ebbe allora un forte getto di 
sangue, annodò rapidamente il filo arrestando così sul mo
mento l'emorragia che cessò poi completamente mediante 
1'applicazione di un altro punto profondo e due superficiali. 

Vuotato del sangue il pericardio, lo chiuse con sutura 
a. punti staccati, Vllotò così pure il sangue dal cavo pleu
rico, e chiuse la pleura e la parete aJ)bassando il lembo 
formato colla sezione delle costole. 

Il malato dapprima in condizioni assai gravi migliorò ' 
nei giorni successivi, tanto che il polso che in primo tempo 
era appena percettibile e con una frequenza di 155 battiti 
al minuto , divenne poi più valido e si portò a 130-120-110 
battiti, finchè al ventesimo giorno era. in media di 90, e ri
tornò poi del tutto normale . 

. Il malato fu visitato nei primi giorni anche da Guido 
Baccelli che riscontrò i toni del cuore bene percepibili, solo 
il secondo strascicato; fu riveduto dal Baccelli il 9 Giugno; i 
toni cardiaci erano perfettamente normali, il primo soltanto 
alquanto più debole. Il ferito fu presentato come ho delto 
alla R. Accademia Medica di Roma il 27 Giugno; riprese 
poi il suo faticoso mestiere di facchino di piazza; malgrado 
questo i toni cardiaci si mantennero perfettamente normali. 

Il Parrozzani termina la relazione del caso dicendo: 
credo, che per la cicatrice lineare Rottilissima che ne sarà 
risultata non si svilupperà alcun aneurisma. 

Mentre ancora questo primo malato era degente alla 
Consolazione, il 3 Giugno fu portato all' Ospedale un altro 
caso di ferita del ventricolo sinistro del cuore. 

Si trattava di una donna di 23 anni che alle ore 8 pomo 
era 'stata ferita da un colpo di pugnale al 30 spazio inter
costale sinistro sull' areola mammaria a un centimetro sotto 
il capezzolo; la malata era in stato di anemi.a gravissima; 
portata subito all' Ospedale soltanto mezz' ora dopo la ferita 
fu da Parrozzani operata pure senza narcosi e colla stessa 
tecnica dell' altro caso, e riuscì anche qùì a suturare una 
ferita della parete anteriore del venlricolo sinistro nel punto 
medio fra la base e la punta e ottenere l'emostasi completa. 

Anche in questo caso suturò il pericardio e la pleura. 
La malata che aveva sopportato bene l'intervento e nei 

primi giorni sembrava. potesse sopravvivere, tanto che il 
polso da 130 era sceso a 104, morì per improvviso peggiora
mento nella mattina del 30 giorno. 
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Da notare che la malata era stata poco prima operata 
di raschiamento uterino per endometrite, aveva sofferto di 
una polmonite sierofibrinosa ancora .in atto ed era letica. 
Questo ne spiega la scarsa resistenza. All' autopsia si ri
scontrarono infatti dette lesioni mentre la sutura del peri
c~rdio e del cuore tenevano perfettamente, come dimostrò il 
pezzo che fu pure presentato nella. stessa. seduta del~a R. 
Accademia. 

Due casi dunque, i primi d'intervento per ferita del ven
tricolo sinistro del cuore; uno in condizioni estremamente 
gravi pure operato con buon esito in primo tempo e .morto 
per la scarsa resistenza del soggetto. 

L'altro guarito perfettamente tanto che il malato so
pravvisse' ben 14 anni all' operazione continuando sempre 
nel suo mestiere di facchino, e venne a morte nel 1911 al
l'Ospedale di S. Spirito. 

Fu praticata 1'autopsia e si potè così constatare la per
fetta guarigione del miocardio: il cuore era grosso ipertro
fico, ma quasi non era visibile la cicatrice della ferita pre
gressa; nessuna traccia vi era di dilatazione aneurismatica, 
come . acutamente aveva affermato il Parrozzani nella sua 
com~nicazione. Per cortesia del prof. Nazari che mi affidò 
il cuore io potei mostrarlo nel Novembre 19L1 agli studenti 
nel corso delle mie lezioni, .che in quell' anno feci sulla chi
rurgia del cuore e dei vasi, e ricordare allora come ora . mi 
onoro fare dinanzi a voi l'ardimentoso e meritato successo 
di Antonio Parrozzani. 

Questo vanto non ,può essere cancellato neanche col tra
scorrere dei secoli poichè è acquisito alla storia della chirur
gia e della civiltà e sarà sempre vanto imperituto dell'Italia 
e dei suoi valorosi figli, fra cui primo Antonio P~rrozzani. 

E con questo ricordo eon questo doveroso tributo alla 
sua memoria lasciate che io chiuda queste mie poche ma 
sincere parole, affermando che l'arma omicida può avergli 
spezzata la vita che ancora gli prometteva soddisfazioni ed 
onori, ma non può cancellarne la fama, e questa idea serva 
di balsamo al dolore che ha colpito la sua famiglia e quanti 
lo amarono e lo stimarono, e ci conforti della sua perdita 
irreparabile col ricordo imperituro dell' opera sua. 

Tivoli, 21 decembre 1930. IX,. 
ROBERTO ALlliSSANDRI. 
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