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RIPRESA 

A ripresa della pubblicazione degli 
Atti e m.emorie della 'società tibur
tina di storia patria è un lieto avve
nimento che apre nuòvi campi di 
lavoro ai benemeriti studiosi della 
storia della nostra città. È una no
bile tradizione che va da -Antonio 

Del Re e da Sante Viola al compianto Vincenzo Pacifici 
che' è stato così entusiasta e fervido excubitor' delle me
morie storiche ed artistiche di Tivoli., ~ che fu tra i fon~ 
datori principali di questi atti. 

Una troppo facile critica potrebbe sostenere' che lo 
storico di una piccola città fa della storia « locale». Er
rore gravissimo. Proprio, perché soltanto con l'amoroso 
approfondimento. della storia « comunale» delle città 
italiane si potrà avere poi il quadro complessivo della. 
storia dell' Italia stessa. Giosuè Carducci aveva già ben 
detto che non si poteva fare la storia d' Italia se prima 
non si faceva la storia di tutte le c.iftà ·italiane. 



VI RIPRESA 

Si pensi ad esempio al pòsto che ha Tivoli nel « co
stume» della cultura classica, o all' esempio tipico che 
può suffragare una storia dei. Comuni medioevali, o al 
« gustO» di uno specifico Rinascimento tiburtino. 

Certo ancora c'è molto da lare. Bisognerebbe che 
la storia di Tivoli losse' esplorata fino ai nostri giorni, 
c~me fece magistralm:ente il Pacifici per la storia e la 
civiltà della Tivoli medi~evale. Continuare, pertanto. 
la sua nobile e generosa fatica. 

E invero non vi 'Iu un grande periodo o momento 
caratteristico della storia. deUa, cultura che non abbia 
avuto un contraccolpo o eco !Iella storia di Tivoli, dal. 
l'Umanesimo al Rinascimento, dalla Rilorma· alla Con- ' 
troriforma, . dal Barocco all' Arcadia' e, nel campo. :della 
stqria politica, al Risorgimento. 

La ripresade~li Atti può es.sere una .propizia occa· 
sione per iniziare questa revisione storiografica; potrà 
far sì che studiosi illustri e giovani e giovanissimi si uni· 
scano insieme in q~sto proficuo lavoro, nel controllato 
amore per la stona' di uno dei più singolari" Comuni 
italiani. 

È noto come le « form~», i « generi» storiografici 
siano parecchi (mentre, è logico, la storia è una); ap· . 
punto per questo si potrà, st~iare la storia econo~ica 
della città e delle sue campagne, le condizioni dell' agri
coltura o del "pascolo, f!, variare delle colture; si potrà 
studiare l'industria del p~ese (e, un interessantissimo 
aspetto sarebbe quello degli ultimi centocinquanta anni) ; 
si potranno studiare le ,correnti di trafficQ' e di .commer· 
cio che sin dai pri""i tempi della esistenza di Tivoli (fon. 
data prima di Roma stessa) percorrono la valle del·, 
l'Aniene.' 



CIUSEPPE PE'l'BOCCHI VII 

Altri campi di studio potranno essere quelli politi
co-religiosi; "la storia di Tivoli 'nell' età medioevale e mo
derna è intimamente connessa con la storia della Chiesa 
- sin dalle lontane origini che si 'connettono con il pe
riodo delle prime persecuzioni contro i cristiani -, con 
la stpr.ia del Papato e dello Stato Pontificio, con la storia 
degli ordini ecclesiastici: benedettini, francescani, do
me~ani, gesuiti, i quali ebbero a Tivoli la loro prima 
approvazione sotto Paolo III. Si potrà ancora studiare 
la storia del pensiero e dell' arte: Platone 1'ib urtino , 
Giovanni Maria Nanino, Giulio Caccini - il secondo 
magistralmente, riesum:ato dall' Haberl, dal Cascioli e 
dall'indimenticabile Radiciotii e dell'ultimo, che ha una 
importanza notevolissima nell' evoluzione delle forme 
musicali, in ~oiJo irrefutabile è stata di recente dimo
strata la nascita tiburtìna -' . Del pari sarebbe suggestivo 
raccogliere in una pubblicazione i mordi, le impressio
ni, i giudizi di poeti e scrittori italiani che descrissero 
ed esaltarono Tivoli - e non parlo soltanto di quelli 
già noti, dell' antichità clàssica del Medioevo, del Ri
nascimento e dell' epoca ;"'oderna. - ma di quelli stra
nieri più o meno a noi vicini. I 

Penso al Mòntaigne, alla Stael, allo Chàteaubriand, 
al" Goethe., al Dickens, al GregorofJius, al M ommsen, al 

Boissier, allo.Schneider, etc. E prospetto un altro studio 

'interessante ch~ attiene più direttamente alla storia del~e 
arti figurative e della pittura in particolare: l'ispirazio
ne, cioè, che Tivoli e il paesaggio tiburtino han pòrto 
tii pittori, incisori, disegnatori più insigni di ogni na
zione del mondo, talché n'on v'è galleria o museo stra
niero e italia1lo che non se ne adornino. 

1.** 



VIU RIPBB8A 

Anche l' esame s~atistico del tùrismo propriamente 
detto a Tivoli potrebbe rapPIesentare un indice sensibi· 
lissimo della « fortuna) e della fama del nostro paese 

.nelle vie del mondo. 
Un capitolo particolare potrebbe poi .esser dedica~o 

alla illustrazione del folklore: leggende, tradizion~, ceri
monie; riti, usa n.ze , costumi, vestiari, abbigliamenti, 
tÙJnze', canti rusticani e ~eligiosi di cui ~, o ~lmeno' era, 
così ricca la campagna di Ti~oli. Essi si vanno. 'illangui
dendo e disperdendo nell' anima popòlare e riinarranno 
un 'nostal{{ico ricordo del passato. se non si Jissdno· e 'si 
raccolgonò .. 

- E 'per risali," ancora jlel.tem,po; gioverebbe dare 
ampi ragguagli' delle Scoperte archeologiche -' pagane 
e cristiane -- avvenute nel suolo tiburtino. 

'È dunque una vasta area di ricerche e di indagini, 
che converrebbe esplorare e illuminare· sotto il più largo 
angolo visuale della.moderna tecnica e problematica sto
riografica, all'infuori di, quel che non sia la considera
zione della specifica .cronaca locale -. sia .pure attraente 

. - in guisa da cogliere nella stori~ di Tivoli l' aspe~to' . e 
riflesso universalistico di quei lnovimenti spirituali, jdea
li, politici e sociali, che cos#t~~cl?no l'essenza e. '-!z gra~· 
de trama della storia e della vita. 

GIUSEPPE PETROCCHI 



DOPO OTTO 'ANNI 

A pubblicazione dei volume «.Atti· e 
memorie» . dellà -Società' Tiburtina 
di Storia e d'Arte, riprende esatta
mente dop'o otto lunghi anni di in-
térruZione. . - . 

Otto anni densi di avvenimenti 
che ai fini, della storia cittadina si 

Ìiportiino in altra parte' dei volume, poi una lenta, fa
ticosa ripresa ed infine un normale ritorno all'attività • 

. ' ~ el co~elf1UlTe agl~ assf!cil:'!i- il v~ntiquatiresimo vo
lume degli « Atti» -' primo délla nuova serie -, la·So
ci~tà ha inteso ribadire ·la sua volontà di continuare nella 
indagine 'storica ed ~cheologica, raécogliendo la fiaccola 
cad'!'ta dalle mani di 'un ,1',1 o.rto e ra.vviva~doiz,e la fiamma 
prima che si spegnesse . 

. $(!nza lasciar.si soprq,fJare dal senso fatalis~co ,delle 
cosé,. quest,a fiamma, per volontà di pochi animosi, è. qi 
n~ovo in alto, a ri.~chiarare il cammino tracciato da Co
lui c~ .è ançora ~l maestro e la guida,. con lo stesso g~sto 
simbolico eternato nella maestà della. morte. 

S~ è vero che in ogni epoca gli uomini sono stati' 
spinti verso le memorie. del passato mossi dal ~esiderio 



x DOPO 0Tr0 ANNI 

di conoscere e di sapere, alla loro ,attività, in questo 
campo, non hanno contribuito soltanto fattori scienti. 
fici o sentimentali. 

È nel tempo della beata tranquillità, quandl! si vive 
o si crede di vivere, almeno, in un apparente benessere, .. 
che si constata una . maggiore intensità di ricerche e si 
ritrova il clima più adatto alloro naturale svil~ppo. 

Nasce allora l'ansia di frugare nel passato per ri· 
trovarvi conferma dell' antico e nuovo· benessere, ed è 
la febbre del piccone che squarcia le viscere della terra 
per riportare alla luce le vestigia gloriose, che creà in
somma il fervore dei restauri e l'entusiasmo per le, cose 
trascurate. 

Ma basta che sull' orizzonte sorgano le prime nubi e 
si· avvicinino le preoccupazioni e le difficoltà della vita 
d' otr,ni giorno, perché l'entusiasmo si al/ievolisca, e l' at~ 
tività scompaia, soffocata dalle necessità più urgenti. 

E la rinascita d' ogni a~tività culturale dopo il cata
clisma, prima di sembrare anacronistica, è pur' sempre 
lenta è faticosa. 

Per questo anche a Tivoli, ci sono voluti otto lunghi 
anni per uscire da quella zona di silenzio che ha cir·, 
c,ondato per tanto tempo l'attività storico-archeologica 
della Società, che è. intesa a promuovere 'lo studio della 
storia e la consert'azione dei monumenti della regione 
tibitrtina. 

La improvvisa scomparsa del Prol. Vincenzo Paci· 
fici, travolto dal turbine della guerra,' ha contribuito, e 
non poco, al ritardo di que.sta attività, che peraltro si è 
esplicata nella stampa di un volume di suoi scritti per 
onorarne la memoria. 

,Una volta spezzato il filo conduttore, Tl.on è stato 
facile riallacciarlo e non facile è stato il vaglio tlel ma-



CUSTAVO OOCCANABI XI 

teriale rimasto, il prosieguo delle ricerche rimaste an
ch'esse i1lCompiute~ 

Con affetto di figli sia~o ritornati al lavoro, con
fortati dalle nuove energie felicemente innestate, con la 
collaborazione non venuta mai meno degli illustri am.ici 
cJ,i Roma, del Lazio e di fuori, neUa ce~tezza di non de
ludere" l'aspettativa dei nostri associati e sopratutto la 
loro paziente attesa: per Tivoli e per la regione ti
burtina. 

GUSTAVO COCCANABI 
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Tra l'ultimo scritto pubblicato e quello àp· 
presso riportato, il lettore troverà la. lacuna del 
X capitolo: esso era stato consegnato alle stam· 
pe qualc!le tempo Ilrima clelfunesto bombarda· 
mento aereo su Tivoli del maggio 1944 nel 
quale restava distrutto il ma,ioscritto, perduta 
la composizione tipografica e ucciso l'AUtore, 
che da pochi giomi aveva messo la parola fine 
al presente studio su Luigi d'Este. 

LUIGI D'ESTE 

CAPITOLO XI. 

E è vero che le date sono la matematica 
della Stol'ia - che non è scienza esatta 
e nemmeno cabalistica - quelle cioè 
in cui le crisi si concretano in indici 
numerici, com'è d'uso nellè cartelle cli
niche e poi l'una con l'altra si raccor
dano attraverso tessiture ideali, simili 
ai punti trigonometrici delle montagne, 

tessiture che fàsciano il passato, ma purtroppo non servono 
per l'avvenire; se è poi vero che ai fenomeni umani s~ ne 
congiungono per inspiegabile accordo altri estraumani e 
straordinari - simultanee perturbazioni delle co~e e dei cer
velli? -; se così è, nel caso nostro, in questa particolare sto
ria di Ferrara e della famiglia d'Este l'anno 1570 segna una 
data di somma iattura .. 

L} carestia, il terremoto che distrusse Fe~rara, la ma
lattia d~l duca, le malaugurate nozze di Lucrezi~ col prin
cipe di Urbino, l'umiliazione della dinastia per il- regale in
coronamento del duca Mediceo, la rinuncia di Renata ai di
ritti e alle pretese sovrane in favore del re di Francia, sono 



, LUICi n'ESTE 

vicende che s'accavallano come fantasmi ne~i contro la palo 
dà,na terra di S: Giorgio (1). 

, . Prima del 1570 ci furono, come in preavviso, altre date 
infauste: nel 1567 il papa pro~ulgava la bolla per la devo· 
luzione dei feudi; nel'1568, sul finir dell'annata, mentre ,Al
fonso transitava in carrozza col duca di Mantova e con lo 
zio D. Alfonso, il legno ribaltò e lo lanciò a terra, dove la 
mota attenuò un colpo che poteva esser mortale. D. Al· 
fonso era reduce al>l>ena da un viaggio in Francia dove 's'era 
recato secondo- i desideri del papa per combattere' contro gli 
Ugonotti. Il duca di Mantova era venuto per transigere su 
una vertenza intorno alla giurisdizione sulle acque del Po. 

Liti dunque e processi e minacce, frequenti, troppo fre. 
quenti, indizio di inquietudini e di stabilità compromessa. 

E ritmo di arretramenti, di transaziom. 
Né troppo vantaggiòso sembrò un altro atto transattorio, 

quello concluso coi Veneziani, circa i confini e la giÙrisdizio. 
ne sul territorio di Trecenta (2), epilogo di una lunga causa 
in cui furono arbitri vari giuristi e perfino il papa, invocato 
non si sa con quanta opportunità come direttario del terri· 
torio ferrarese. Ma la vertenza non ebbe fine, riarse mi .. 
nacciosa di lì a pochi anni (1586). (3). In essa apparvero in 
questa prima fase, quali feudatari di Trecenta, Alfonso ed 
Ercole Contrari i cui rapporti col duca fOTono causa di' gravi 
sospetti e il cui casato ricorrerà tristemente nella' storia del· 

, l'~timo sovrano- ferrarese (4). 
Luigi s'era avviato a Venez~a nel 1567 per trattar la que· 

stione, e per trovar danari in prestito d'intesa con Ippolito, 
ma sembra che non ottenessè nulla di concreto, almeno nei ri· 
guardi politici, se neppure un cenno egli dà nell'epistolario 
dove invece si parla di -casse di lupi a Sabbioncello e di 
dannose rotte della Secchia e Fossadirasa nel territorio di 
Carpi e Novi (5). Del resto in quel tempo di tutto pareva in· 
teressar.si iuor che di affari di stato. Ordinava allora di uIti· 

(1) V. inlra. 
-(2) V. sopra. 
(3) Fnlzzl, l. C., p. 402. 
(4) V. infra Cap. , 
(5) Afch. cito Id. id. Fer,rara 25 ottobre 1567. 



CAPITOLO XI . 5 

m~re il palazz~ dei diamanti, l'opera piil bella che ne tra
mandò, Qltre i secoli,· il nome (6). E calava la prima pietra di 
una chiesa dei Gesuiti nel borgo del Leone' dedicandola a 
S. Barbara in onore di sua cognata (7). 

Un'altra vertenza sembrava invece definita I--' e non lo 
fu - quella col papa circa i confini col bolognese: essa poco 
più tardi minacciò gravi complicaZioni che· per poco non co
starono al duca la vita e finì . con una zuJfa e un concordato 
di carattere temporaneo (1578-79) che deternÌinò il contine o 

~ lin~a delI'iltterim, la quale, c~me spesso accade., proprio per~ 
ché provvisoria, restò inalterata per sempre (8). 
. Un luttuoso incidente, nota ultima del triste preludio, si 
ebbe nel 1569 in ocCasione delle feste per la venuta dell'arci
duca Carlo d'Austria che aderendo all'invito cordiale già ri
voltogli da Luigi a 1'rento, passò per Ferrara a salutare sua so-

. rella (9). Solennissime feste e un fantasioso torneo fece orgil
nizza~e il duca Alfonso per suo cognato, 1;Dentre lo accompa
gnava in incognito a Venezia per l~ festa dell'Ascensione, tor
neo su cui vagarono ~ell'attesa i più vaghi nomi ariosteschi: 

·l'isola di Alcina, l'òrca di· Orlando, il ponte di Rodomonte, 
ma che poi si denominò l'isola beattl simbolegg{ando, come 
scriveva il Pigna, ([ la nimicizia che hanno insieme l'un vizio 
con l'altro, e la virtù contro tutti i vizi» (lO). Ma nell'inizio 

(6) FRIZZI, p. 353; RODI, Annati, 30. ottobre 1561, v. intra, ultimo 
(7) RoDI, Amalfi, tli.Ferrara. Bilil. cit.: «3 novembre 1950 •. Fu princi. 

piata a fondare la chiesa delli padri giesuiti nel borgo del Leone dedicata . 
. a Santa" 'Barbara et la pietra angolare vi fu posta per mano del Cardinale 
. Luigi ••• avendo fatte le cerimonie Alfonso Rossetti vescovo suffraganeo D. 

(8) FRIZZI, p. 391. 
(9) Bibl. Vat • .Avvisi Ferrara 14 'aprile 1569. Si preparano feste e 

giostre per la venuta dell' Arciduca Carlo. Si sono Calte Ceste e Cuochi per 
la nascita del figlio del duca di Parma. Roma ultimo d'aprile. L'arciduca 
è arrivato a Pisa, andrà a Ferrara. Tornava dalla Spagna. 

(lO) SoLEBTl, Ferrara e la corte, cit., pago .104. Qui a p. 100 .è la de. 
scrizione della venuta del principe Ferdinando di Baviera (1566). L'uola 
beaia, torneo fatto nella' città di Ferrara per la venuta del serenissimo 
principe Carlo arciduCa d'Austria a XXV maggio MDUX s. d. ma 1569. 
Una veduta di questo torneo è nella Biblioteca" Comunale di Fer· 
rara, è riprodotta in AGNELLI, Fe"aT{J ti Pomposa, Bergamo ••• p. 125. 
n pittoreLudovico Settevecchi che nel 1568 dipingeva « le tele che vanno 
attorno al bucintoro di S. E. e 5 puttini di stucco », nel '69 adornava una 
barca per la festa della venuta dell' Arciduca Carlo (festa alla Montagnola) 
(Arch. di St. in Modena, Libro spesa di Alfonso 11). 
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del torneo, che si dové svolgere in terra e in .acqua, una barca 
popolata di musici, di fanciulle in vesti di ninfe, e di cavalieri 
in armatura, miseramente sbandò. Quattro fra i più noti gen
tiluomini del ducato: Guido e Annibale Bentivoglio, Ercole 
Montecuccoli, Nicola Rondinelli, vi annegarono sotto il peso 
delle armi. E può dubitarsi che si trattasse di un attentato. 

Poi incrudì la malattia· del duca, postumo della sua caduta 
in Francia e la cura nei bagni di Padova (11) (e la carestia e 
l'opera pregudizievole di Renata alla (;orte dei Valois di Fran
cia) e poi il tremendo terremoto del 17 novembre. 

Scosse su scosse sconvolsero la città e si protrassero per 
oltre un anno continue. Lucrezia e Leonora, imperturbate ai 
primi sussulti pur fra mezzo al panico della servitù e al gridio 
che veniva dalle strade, solo ad un'ora di notte, quando una 
scossa più tremenda abbatté edifici e profilò lesioni nelle fab
briche più salde, solo allora si rifugiarono in alcune stanze 

. terrene in mezzo al giardino mentre crollava il tetto dell'ap
partamento e colpiva varie persone della servitù. 

Luigi corse in loro aiuto, trepidante, e le trascinò con sé 
sostenendole, sollevandole così com'erano· in veste da notte e 
facendole salire a stento su due· ronzini che le trasportarono al 
suo palazzo dei diamanti ove trascorsero· la notte entro un 
cocchio accanto a un capannolo di canne, dove s'era rifugiato 
Luigi, mentre il terremoto si ripeteva con scosse ancor più 
violente e crollavano le stanze di Lucrezia che ammalava. Bar
bara, "semp~e infermiccia, fuggita col duca in barca per le 
fosse "castellane, rimase poi in carrozza nei giardini del :portello 
seguita dal duca a piedi che non poté chiudere ciglio (12). 

(11) FRIZZI, p. 373. 
(12) SoLERTI, Il terremoto a Ferrara nel 1570, in « Rassegna emlliana D, 

n.IX; ID., Ferrara e la corte cit., p. 91 e segg.; La principessa Lucrezia 
e Leonora si rifugiarono nel mezzo del loro giardino in alcune stanzeite 
terrene ove furono visitate dal Cardinale Luigi « che fece loro buonissimo 
animo come ne aveva tutte due bisogno grandissimo D. . (Lett. di Livio 
Passeri ambasciatore di Urbino, 18 nove Arch. di St. in Firenze 
Carte d'Urbino Cl. I DIV. G. f. 224). Discinte, Lucrezia« col panigello 
intorno al capo, ché si era da poco levata J) e condotta a braccio dalCar. 
dinale che era pur aiutato da un altro, strascinandola ( essendo mezza 
morta » e Leonora «posta su un cavallaccio » come poi si dové fare anche 
di Lucrezia, furono portate nel giardino del pala1.zo del Cardinale (dei 
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I morti salivano ad oltre cento e di più erano i feriti fra 

i quali il conte Erc<!le Contrari il cui palazzo era restato assai 
léso; parte del castello cadeva- e parte del duomo e i campa
nili delle cbiese' più note e i conventi delle monache esten
si (13). La vita frattanto scorreva all'aperto, sotto ,trabacche e 
tende, nei pianiterra, nelle çapanne, improvvisate, sugli ster
rati, i giardini, le pi~zze, i -cimiteri. E mentre nel giardino 
dei diamanti un medico di Ferrara, Jacopo Antonio Buoni, 
andava, o diceva d'andar disputando sul terremoto e una serie 
di 'dotti, come' il Pigna, il Ligorio, il Tasso ne' trattavano in 
gara attribuendone le cause ad esalazioni, o a fuoco, od a ,for
ze misteriose che « con l~ concussione della terra alzano l'ani
me al cielo)), si snodavano per la città penitente « processioni, 
prediche, perdonanze e iubileo» (14) e ,i duchi' prendevano i 
sacramènti, e ordinavano processioni intorno alle loro dimore 
di 'baracche e di tende nell'alto dei loro giardini (15) e leg
gevano commossi le lettere di conforto che giungevano da 80~ 
,'rani o da santi, quali Francesco Borgia 10ro cugino (16); 

Diamanti) essendo crepate le volte delle loro camere « né prima 1m lì 
che e8sen~0 già l'ora terza di notté di nuovo sorse il terremoto molto 
maggiore- degli altri che durò per gran pezzo per il quale oltre l'altre 
infinite case radettero le stanze della Signora Principessa Lucrezia, cioè 
due anticamere, una dietro l'altra ed in una di esse, si trovarono molti 
cl1e tutti cadettero a basso e lutti con qualche male se ben non già moro 
tale ». - FmZZI, IV, 373 e scgg.; CA l\[PORI , Luigi e Lucrezia ••• 

(13) Arch. di St. in Modena. Ippolito ad Alfonso, Roma 4 dico 
1570. Sna sorella suor Leonora gli ba scritto che' il suo monastero (il 
Corpus Domini) « si trovava in molta roina O. È stato dal popo il quale ba 
permesso che si ricoveri « in quel monastero meglio le piace» del 8UO 

ordine o di altri. 
(14) Pigna e Canigiani, in SoLEnTI cit., 97, 100. A p. 98 l'elenco delle 

opere dello Zuccolo, del Galassi, del Sandi, del Romei, del Maggio, del 
Sacrati oltre le citate I. A. BL"ONI, Del terremoto. Modena s. d. e Fer
rara 1571. 

(15) Ivi, p. 95, 97: « La signora duchessa e le principesse con lutte le 
dan1e si stanno a' quel casotto; il signor duca vi è alle!1dato a ~orno con 
le cucine ed altre necessità ». (Lett. del Canigiani 15 die. 1570)~ 

(16) In Mon. Soc. Jesu, V, 539, Roma 9 dicembre 1570. Altre lettere 
di S. Frane. Borgia al Duca sono in CIBNARlO, Lettere cit., p. 72, Ròma 
9 nov. 1561. Raccomanda i collegi di Ferrara e Modena; p. 85 Roma, 
27 ,gennaio 1565. Gli è grato per l'amorevolezza che ha « de la 'Compagnia 
tutta et Don solatncn\e dci suo collegio a Ferrara ». Scrive in ispagDolo 
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,mentre tutto ques,to accadeva si susseguivano con lugubre ritmo 
esplosioni, "straripamenti del Po, avvallamenti e ienditure nel 
terreno, eruzioni di nere acque e di sabbie, boati e bagliori 
apocalittici, come racconta Antonio Frizzi nelle Memorie di " 
Ferrara (17). 

Circa duemila scosse quasi ininterrotte si verificarono lino 
al 1572 (18). M.a fin dai primi urti sismici, la città, aveva mu
tato ~spetto: le cime delle torri, gli abbaini, le altane, le 
merlature della difesa eran crollate tutte; aveva perduto la 
sua cor~na bellica: e tornava la valle del po « dove Fe~rara 
era stata una volta », scriveva l'ambasciatore fiorentino. 

Solo al finire del gennaio 1571, quando le piogge erano 
continue e la stagione diaccia, il sovrano e la corte tornarono 
al palazzo ducale. 

Lucrezia intanto se n'era andata a Urbino e Luigi ira 
quella visione lugubre aveva iniziato il desideratissimo viaggio' 
per la Francia. 

L'ann~ fatale per il duca Alfonso, il 1570, vide anche la 
rinuncia da parte di Renata ai suoi diritti sulla Francia °e 
sull'Italia in {avo re del re gallico, ai suoi feudi francesi in 
favore di' sua figlia, Anna d'Este • 

.- Or quali erano questi diritti? 
Renata d'Angouleme aveva sempre considerato il re di 

Francia, Francesco di Valois, come un usurpatore, giacché se 
era vero che in Francia vigeva la legge salica, questa legge •• 'I 
nessuno l'aveva mai vista e il regno doveva spettare a sua so
rella Claudia od a lei, lì-gliola di Luigi XII. Ma Francesco I 
aveva accomodato le cose sposando Clàudia di Bretagna e 

. tutto era parso finito. Senonché un diploma di re" Luigi XII 
riservava i diritti successori non unicamente al primo, ma an
che al secondo dei suoi figlioli. E siccome gli erano nate due 

per, non saper scrivere l'italiano e chiede di perdonare laer ma~o stra-, 
niera D. 

(17) I. c~ 
(18) Nel '1571 non fu permesso il carnevale, nel 1572 fu tentato 

appena. Dorante una festa da ballo indetta da Barbara per le nozze di 
una sus damigella s'ebbe una grave scossa che la fece 8ospèndere' (So
~, l." C., p. 100) •. 
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femmine, 'e si poteva inlirmare la validità della legge salica, 
morta Claudia e ritenuto nullo ogni suo testamento contrario 
alle disposizioni paterne, . erede di ogni diritto regale restava 
Renata. Il quale diritto si estendeva-come fu detto-in linea 
massima sulla Francia, su Milano e su Napoli, in linea mini· 
ma sulla Bretagna e Milano, mentre i di lei possessi, effettivi 
o reali, consistevano in-parecchi feudi. 

:Anna d'Este si avvalse moltissimo di questo diploma ~i 
re Luigi suo nonno, sostenendo che, almeno per la BretàgJia, 

- doveIa legge salica non vigeva e dove la sua nonna omonima 
era stata regina, l'eredità spettava senza discorsi a Reil.ata. 
Ottenuta nel 1568 la' cessione dei ~ritti e la procura da parte 
di- sua- madre, chiamò in causa la Corona di Franéia. 

Tutto questo doveva consolidare le pretese del figlio -suo 
Enrico d~ Guisa al trono regio, giacché a lui, direttamente o 
per . tramite d~lla stessa Anna, si :voleva che Renata faCesse 
donaZione. Anna d'altra parte già pensava di ricederè le pre
tese sul ducato di Milano, alla- discendenza dalle seconde nozZe 
e cioè ai duchi di Savoia-Nemollrs (19). 
. Il parlamento di Parigi fece una levata di scudi -di ironte 
a queste pretese che gli. avvocati andarono pmdenzialmérite ri· 
ducendo, anche pe~ non scontrarsi éon ]a corte e specialmente 
quando sembrò accertato 'che non avendo eredi, né potétiaone 
avere il ràmo regnante dei Valois, la successione di Enrico di 
Guisa non trovava massimi ostacoli. 

'. 'D'altro lato, ~pecialmente in oCcasione dellé guerre civili, 
le truppe regie avevano occupati quasi tutti i" feudi di Rènata 
cm non- venne a restare indisC:usso che il solo Montargis. E 
Renat_a 'fra 'lusinghe e niinaccè venne a una -transazione con 
la Corte (Villers-Cotterets 23 dicenibrc 1570) rinunciando alle 
sue pretese ma conservando il possesso .di Nemours, chatres 
e Gisors, oltre Gyèn . in luogo di -Montargis e un credito di 
'25Q;OOOscudi d'oro ·trasmissibile ai figli, e 250.000 per la sola 
Anna d'Este. La transazione fu ratiacataif 23 aprile 15Jf ma 
non fu omologata dal Parlamento di Pari~ e Rénl:lta restò in 
possesso di· Montargispoi ereditato da Anna 'd'Este (20) • 

. (19) FONTANA, Renata di Francia, III, 233. 
(20) Fu rivendic:ato nel 1612 da Luigi mI (FONTANA, m, 236).' 
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Tutto questo provocò le ire di Alfonso specialmente per 
quanto si riferiva alle sue pretese in Italia ,e in modo partico
IÌlre al ducato di Milano. :Ma Alfonso ebbe un' buon alleato 
nel parlamento parigino e negando egli ogni valore alla transa
zione continuò a intitolarsi duca di Chartres e signore di Mon
tàrgis e lini per muover lite, morta Renata, a sua sorena Anna. 

Gli ~basciatori fecero 'del tutto in quel periodo per dis
suadere Renata da quelle 'rinunci e e specialmente alle italiane. 
Togliere ad AHonso la vanità delle pretese (materne) in Italia' 
sembrava' una cosa enQrme. Ma Renata si giustificò dicendo 
che il figlio le si era mostrato ingrato. Nulla av~va mai fatto 
di quel che gli aveva chiesto. No~ le aveva neppur dato quan
to 8UO marito le aveva lasciato per testamento! (21). E aveva: 
volto l'animo a Luigi. Né una, lunga lettera con cui spiegò 
ad Alfonso le ragioni del suo operato (22) valse a, placar~e 
l'animo. Egli la riteneva una madre snàturata. 

Luigi fra questi frangenii camminava con cuore entusia
sta. I motivi del viaggio furono esposti. 

Egli sentì e toccò con ~ano i segni dell'avversione pon-
tUicia (23). . 

Ma poi, fosse il sangUe (rancese (giacché (rancese si sentÌ 
sempre~ anche quando simpatizzò per la Francia), fosse la 
tradizione cavall~resca o la remota inHuenza di Calvino" fosse' 
la ripugnanza per le' rudezie e le rozzezze da lUI osservate 
fin dai primi momenti nella città .« gioconda e sanguinària », 
èerto Luigi rivelò unà spiccata antipatia per la romanità e 
per Roma, per il rigore che v'instauravano i papi biblici. 

E la stanchezza per le piccole lotte italiane, e la vanità 
ancora; 'e il desiderio di (c:farsi grande», lo spingeva in Fran
cia (24): tornare al fastigio di ~a corte che fosse pari a quella 

(21) FONTANA. III, 207. A"ch. di St. in Mo'dena. Ambasciatori 
di Francia 26 febbraio 1567. 

,(22)FONTANA, m, 220. 
(23) V. sopra cap. X. " 
(24) SoLERTI, Vita di T. Tasso, p. 135, riduce il motivo della par

tenza a Boio interesse: i benefici nel regno - 2 arcivescovati e 11 ab· 
bazie - e la successione ai' benefici di Ippolito, e indica in proposito 
le lettere di Alronso a Giulio Citnani del 11 setto 1572 (Arch. di St. 
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del re - e già chiedeva danaro a suo zio che cambiava le smor
fie in lamento (25) -; l'amore ve lo chiamava di sua madre, 
che egli senti sopra ogni altra affezione e i ricordf soavi e no-
_sta]gici dei primi anni di gioventù. 

Ma oltre queste ragioni esteriori e sentimentali c'era, ve
ramente, una ragione dinastica. L'impossibilità- di aver figli 
da parte del « caduco» Alfonso (26) era nota a Renata, ma, 
forse pei.· indiscrezione -medica, .era nota anche a Roma. Sic
ché mentre Renata sollecitava il ritorno di Luigi in Francia 
per fargli contrar matrimonio (27), Pio V emanava la bolla 
per ]a devoluzione dei feudi ecclesiastici all'estinguersi della 
linea legittima degli investiti (1567) (28). Ciò spiega anche da 
un lato non religioso l'opposizione del papa alla partenza e 
l'in discutibile rifiuto alla dispensa matrimoniale. 

Ingenui si· ~ostrano gli Estensi quando fanno premure 
in proposito, ingenuo ]0 stesso Luigi, quando esclama a un 
certo punto: « Ma il papa farà con me come suoI fare co~ 
.gli a]tri») (29) e come a v r e b b e f a t t o con Ferc!inando 
cardinale dei Medici. Giacché il rifiuto della dispensa avreb
be resa illegittima ]a sua prole e perciò attuata inderogabil
mente la devoluzione di Ferrara alla Sede Apostolica. 

Non poteva restare che una soluzione disperata: -rendere 
Ferrara Ugonotta e portare in Italia la guerra di religione. 

L'accusa di ugonottismo che· lo stesso Ippolito scaglia 
contro di lui, assume così, anche indipendentemente da Luigi, 
una vera consistenza e si diffonde sulla corte la quale crederà_ 
poi di tr·ovar ]a conferma quando scorge il sincerissimo affetto 
con cui riabbraccia sua madre· e i cortesi rapporti che egli 
mantiene con i capi ugonotti - compreso il Cologny dipjnto 

in Modena, Areh. duc. segreto); SCHASSI, Vita di Tasso, ritiene anche 
che si proponesse di aiutare -i cattoUci. 

(25) Arch. cito Ipp. ad AIConso, Roma 26 aprile 1567. VuoI spen-
dere tutto il suo: lo faccia, ma lasci la roha degli altri. 

(26) CARDUCCI, Ode a Ferrara. 
(27) V. sopra no la 88 cap. X. 
(28) FRIZZI, IV, 405 cito 
(29) Lett. d'IppoliIO. Diverbio con Luigi cito Arch. cito Lett. cito 

Ippolito ad Alfonso 22 nov. 1567. 
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allora come un nuovo Nerone (30) - e il biasimo malcelato 
che egli dimostra 'semploe per Pio V. . 

Proprio per questi segreti convincimenti il Tasso scrive
rà - sia pur nelle tristi ore della sua alienazione -' che. il 

. cardinale in Francia lo r~proverava per il troppo entusia
. smo verso la fede romana, perché, in fondo, non voleva che 
fosse cattolico (31). 

Torquato Tasso era in quei giorni, prima che si partisse 
per la Francia, lo « spiJ;ito gentile» della corte di Luigi, la 
anima di tutta la co"e estense. 

Allontanatisi da Roma anche per desiderio di Pio V il 
12 luglio 1566 (32), i due èardinali d'Este s'erano trattenuti a 
Ferrara ~onde Ippolito era partito sul principio del 1567, 
mentre Luigi v'era rimasto fino al suo ostiIÌa~ente voluto 
viaggio per la G-allia. Fino al suo ultimo incontro il vecchio 
cardinal~ gli aveva comandato di trattenersi e per il bene della 
sua stirpe di non irritare il papa oltre misura menf:1'e alla cor .. 
te cristianissima, . Renata e sua' sorella - Anna di Guisa Ne
mours insieme col Card. di Loren~ gli procuravano diretta-

o mente dal re - e perciò - con grande uggia del papa -
pingui benefici ecclesiastici (33), proprio i benefici di Ippo
lito che se li vedeva togliere a sua insaputa (34). 

Una minacciosa e intricata situazione diplomaticadeter
minò Pio V a tollerare il viaggio del Cardinale d'_Este. La 

. politica tagliente del pontefice avrebbe voluto in Francia la 
distruzione degli Ugonotti, la politica mac4iaveHica della re

.' 0gina m ad r e non trovava altra forza che nell'equilibrio ~ei 
. contendenti: il regno della frattura. 

(30) P.ASTO~ p. 359. 
(31) SoLEBTI. 
(32) V. nota 87 del capitolo precedente. . 
(33) CAMPORI, Luigi, p. 12, riporta la commendatizia di Carlo IX 

al papa dei primi giorni del 1571. Fin dal 1566 gli agenti di Luigi trat
tavano alla corte francese' la «sopravivenza» ai benefici di Ippolito 
(ivi, p. 1). 

(34) Arch. Esto, Ipp. ad Alf., Roma 26 aprile, Tivoli 30 agosto, l4. 
setto 22 novémbre 1567, Roma 17 maggio 1568, 5 marzo, Tivoli 25 giu.· 
Ino 1569, 16 luglio 1570. 
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Si doveva venirè a un dissidio, inevitabilmente, e chi ne 
andò di mezzo come capro espiatorio fu Ippolito d'Este -
cardinale protettore di Francia - che era sospettato da Ca
terina di andar d'accordo con la Spagna e col papa, e dal 
papa di esser troppo fedele alla regina, troppo cortese con gli 
Ugonolti e favorevole all'imperatore (35). Fu eliminato così,· 
con tacito accordo anche del duca Alfonso (36), Ippolito, ma
lato e vecchio, impedito al cammino e affranto dall'oltraggio, 
e in suo luogo fu preferito in Francia D. Luigi d'Este più 
ligio alla corte, e più innocuo e giovane e certamente assai 
pi~ francese (31). A ciò s'aggiunsero le premure del nunzio 
in Francia il quale prospettò al pontefice che l'opera di D. 
Luigi si doveva necessariamente inquadrare in quella dei 
·Guisa - suoi nipoti - e perciò, anche suo malgrado, si sa
rebbe esplicata a favore dei cattolici. 

Del resto il nunzio era persuaso dello zelo cattolico di 
Luigi che certamente in Francia era allora attesissimo. 

Dal suo lato S. Francesco Borgia già faceva i nomi dei 
gesuiti che secondo il volere del papa avrebbero dovuto ac
compagnarlo per tentare a Montargis la « riduttione» di sua 
madre (38). 

In attesa della partenza - che proprio per questi intrighi 
. e per l'opposizione d'Ippolito e per la situazione interna della 

Francia si dovette molto procrastinare (39) --: in attesa, dun
que, le composizioni di Torquato Tasso destavano a Ferrara 

(35) Arch. cit., Ipp. ad Alf., Roma 23 maggio 1567. Si riferiva alla 
promessa fatta da Massimlliano ad Alfonso, dnrante la guerra turca, di 
appoggiare Ippolito nel futuro conclave· e al suo attèggiamento favore
vole all'imperatore riguardo . alle prerogative imperiali contro le papali 
in merito alla «precedenza D fiorentina. 

(36) Arch. cit., Ipp. ad Alf., Tivoli 25 giugno 1569. 
(37) Ipp. ad Alf. (Arch. cit.) ROD;Ul 22 nove 1567: « La regina ha 

mostrato di aver così poco conto di me che il papa per questo ha ancor 
esso preso tanto maggior causa di fare il medesimo... procede ogni dì 
più duramente meco D. V. anche letto Tivoli 8 nove 1567. Accusa dal 
papa e previsione di «molti dispareri» con la Francia. 

(38) Mon. Soc. Jesu. V, S. Fr. Borgia, vol. V,519. Roma 9 ottobre 
1570 al p. Everardo Mercuriano. Fa il nome del p. Edmondo Augerio. 

(39) Bibt Vat. Avviso da Ferrara lO aprile 1567: « Si crede che il 
Card. d'Este ,non andrà più in Francia D. 
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successo e interesse e in modo particolare le lunghe dispute 
intorno al suo « mezzo centinaio di Conclusioni amorose» che 
il duca, il cardinale e il principe d'Urbino, tra una folla di 
gentiluomini ferraresi, commentavano in Accademia perfino 
mascherati e dopo cene lautissime! . (40). 

E proprio il Tasso fu scelto, nunzio di poesia e di nuova 
civiltà, a precorrere in una corte fastosissima il cardinalefer
rarese nella terra del Buglione. 

Ai primi di marzo del '70 D. Luigi preparava sontùosi 
equipaggi e splendide carrozze, e una lettiga di madreperla. 
Un. viaggio verso le nozze, dicevano gli spioni e i servitori (41). 
Una visita pastorale alle sue chiese, dicevano le· fonti ufficia
li( 42). Ma il nunzio pontificio, a Parigi raccont~va -clie il Car
dinale d'Este tornava a rivedere la Senna per trattare cc non 
le cose sue particolari solamente, ma di maggiore importan
za» (43). Andava -- com'egli sempr~ mostrò di credère, e 
come di certo fu detto ancbea Roma' - a dare man forte ai 

(40) Arch. di Stalo in Firenz'e. Livio Passèri al D'uca d'Ur. 
bino. Ferrara: 11 gennaio 1570: cc TI Tasso ha messo fuori mezzo centi· 
naio di Conclusioni amorose quali si disputeranno in una Accademia di 
gentiluomini ferraresi)l. 18 gennaio 1570: « Oggi vanno questi principi 
a sentir nell'accademia disputare le Conclusioni del Tasso: questa sera 
a cena commedia e festa col sig. Cornelio Bentivoglio... in casa della' 
Sig.ra Giulia Malaspina l); lo febhraio 1570: « Anderannò tutti adesi· 
nare dal Sig. Cardinale questa mallina, ed ogl(i s'andrà all' Accademia 
a sentire disputare le Conclusio1Ji del Tasso l). - Paolo Casale al Duca 
d'Urbino. Ferrara 6 fehbraio 1570: c( TI Sig. Principe ... di già in ma-

,schera ed il Sig. Duca... vanno alla' disputa del Tasso»; Penultimo di 
carnevale (6 febbraio) 1570: cc O~ld sono andati pure in maschera tutti 
n, sentire disputare le Conclll.41ioni del Tasso e questa sera passeranno il 
tempo con una delle solite commedie Zannesche (Zanni era una ma
schera). - Bernardo Canigiani al granduca. Ferrara 6 febbraio 1570: 
« Oggi si sono trattenuti i signori dell'Accademia per la terza· sessione 
ed ultima sopra le Conclusioni del Tasso ». - SOLERTl, Vita di Torquato 
Tasso, Torino-Roma 1895, vol. II, p. 98, 99. 

(41) Arch. cit., Canigiuni al 'granduca, Ferrara lO marzo 1571: (C n 
Card. d'Este si mette in ordine per la gita e nozze di Francia sontuo
sissimamente, con lettiga di madreperla, carrozza e cavalli et altri dona
teIli regi ». SoLERTI, op. cit., p. I, 136. V. sopra cap. IX cartella nota 65. 

(42) FRIZZI, IV, p. 377. 
(43) DESJARDINS, Negocialions _etc.~ Parigi ·1872, III, 654-. petrucci a'l 

granduca }4. marzo 1571. Così gli disse il vescovo Sal~ati « dopo che 
ebbe desinato col Cardinaie d'Este D •. , 
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cattolici éontro -gli Ugonotti e a imbastire la Lega Santa di 
Caterin~ ·con Filippo II! (44). 

D'altra parte se Luigi d'Este fosse riuscito, anche solo in 
parte, a 'conservare la Francia aUa fede cattolica, forse avreb
be ben volentieri il papato fatto rinuncia all'annessione, solo 
temporale,· del ducato Ferrarese e concedere dispensa matri
moniale al Cardinale d'Este specialmente se la sposa Josse 
una principessa cattolica, se 'fosse, come piil tardi si vociferò, 

"1a regina vedova' di Francià, Maria Stuarda, figlia di una 
Guisa~ M;ària Stuarda pretèndt'nte a quel trono d'Inghilterra, 
su cui si posavano tante speranze per la riconqllista di quella 
nazione. Così Luigi, partiva in segreto simpatizzante ugo
notto e all'esterno dife~sore dei cattolici. 1\Ia aveva egli mente 
e temperamento per potersi mantenere a lungo su quell'equi
voco? 

Silllanòe d'agosto c'erano alJcora difHcoltà per la par
tenza per quanto il suo corteggio già fosse composto: piit di 
duecento cavalli con una spesa di cento scudi al giorno (46). 
Agli ·inizi di settembre partirono le prime due ,?aròvane. L'Il 
ottobre il terzo scaglione, il più importante, di cui fece parte 
H medico Francesco Maria Cassano, il teologo, il cappellano, 
i consiglieri, i gentiluomini di camera e il magnifico Messer 
Torquato Tasso che prima di avviarsi aveva steso il testamen
to (47). C'erano poi cuochi, sguatteri, palafrenieri, servi, lo 
speziale, il dispensiere, il provveditore, il computista. 

(44) Arch. segreto Valicano. Nunziatura di Francia. Lett. del 
nunzio; Parigi 19 agosto 1570: « Se verrà a questa corle il Card. d'Este 
mi valerò dell'autorità et favore di quel Signore nelle occorrenze di 
negotii con queste Maestà mantcncndovi sempre huona intelligenza per . 
scrvitico di Nostro Signore D. 

(46) Arch. cito Canigiani al Granduca, Fèrrara 14 agosto: «Il Car
dinale avvia la famiglia, falla Ja Madonna .•• D; 28 agosto: «Il Card.le 
da Este par che allunghi la sua partita per Francia D. Lorenzo . Guicciar
dini al Duca d'Urbino, settembre 1570: « TI Card.1e condurrà a sue gpese 
meglio di 200 cavalli e non può spender meno di 100 scudi il dì ». So· 
.LERTI, op. cit., p. 136, 137. 

(47) SoI.ERTI, op. cit .. p. 137-40. Qui è l'elenco delle persone partite 
con Tasso e l'itinerario. Arch. di Stato in Firenze. Canigiani al 
Granduca, Ferrara 11 seltelnbre 1570: « n Sig. Cardinale avviò in Fran
eia con molta eretta un principio di casa col primo furier, e par piut-
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Arrivata la schiera a Parigi il 15 novembre, vi restò per 
un mese e il 19 dicembre si. trasferì nella Abbazia di Chralis, 
che era ancora di Ippolito e dove attese il Cardinale. 

Luigi doveva partire il 7 novembre e già tutto il seguito 
era convenuto a Ferrara quando fu rinviata improvvisament~ 
la partenza; poi la ritardò il terremoto. Alla fine partì il 19 
gennaio del '71 con una corte tutta làtica e militare~ Di· preti 
veri· c'era solo D. Giulio Salviati (48). :partì a cavallo fra una 
truppa di ventisei gentiluomini con sei slitte per ;Mantova' 
e per i valichi alpini. Leonora lo pianse, e lo rimpiansero 
parecchie dame (49). D. Francesco e iI duca lo. accompagna
rono in carrozza fino alla porta cittadina (50). TI 21 giungeva 
a M~ntova ed espletava p:rèsso. il d~ca, che aveva mostrato 
affezione per Casa d~Este, una missione affidatagli da AHonso; 
il 24 era a Milano dove incontrava il duca d'cc Alberquerque »; 
il 28 a Torino dove ossequiava il duca di Savoia; il 10 feb
braio a :Pont de Beauvoisin (51), il 2 a sera a Lionè. A Lione 

tosto che la C08{l vada poi freddamente, dièono per falta di dimari»; 18 
settembre: «Il Cardinale avvia in questa settimana un'altra truppa e per 
tutto il mese partirà lui col resto della sua bella comitiva »; 25 settembre: 
«n Cardinale da Este questa settimana m 'ha detto che. manda l'ultima 
truppa avanti la sua e che· partirà con la sua che sono ventoUo cavalli, in 
posta, quando gli parrà che possa trovar la casa accomodata in Parigi n. 

(48) FRIzzI, p. IV, 377; Arch. ci~. Canigiani al Granduca, Ferrara 30 
ottobre 1570: «La partita del Cardinale da Este è stabilita per oggi a olio 
sendoci già tutta Ja sua truppa veramente onorata per un principe laico 
e anche più tosto soldato; ma preti che abbiano ..• costumi da religiosi 
non ve n'è se non il Signor Giulio Salviati ». - IONARDI, Ricordi diversi 
della città di Ferrara (BibI. di Ferrara), c. 154. 

(49) D. Francesco gli scriveva il 2 luglio 1571: «non huomini ma 
dame la desiderano et a mio gusto le più belle e più gentili di Ferrara 
che ••• anchor io le amo honoro et aprez?:o» (Arch. cit.); LAZZABI, Ri· 
cordi cit., p. 119. 

(50) Arch. cit.; Id. a Id., Ferrara 19 gennaio 1571: «Adesso che sia· 
mo a venti ore è partito il Cardinale da Este a ('.avallo sino a quattro o 
sei miglia per questa polvere, e li in sulla grossissima neve diacciata· ha 
sei slitte insino a Mantova ••• Madama Leonora l'ha pianto e tutte le dame 
ed il Sig •• Duca ed·il Sig. D •. Francesco se co in carrozza l'banno accom
pagnatQ sino fuor della porta t cosi qualcuno di noi altri pregandoli 'felice 
viaggio con la sua bella e ricca truppa di venlisei gentiluomini ». SoLERn, 
op. cit., p. 142. 

(Si).Arch. di St. in Modena. Luigi ad Alfonso: Màntova 21 
gennaio; Torino 28; Ponte Benvesino l Cebbraio. 
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alloggiava in casa Bonvisi per ripartire la domenica con il 
propos~to di imbarcarsi a Ro an a. L'entusiasmo lo teneva 
li,eto d'animo e gli conservava buon aspetto nel volto, come 
osservavano i cortigiani (52)., n lO era finalmente a :Parigi 
oye 1'« Hotel-di Renso» era~.di tutto· puntO» apparecchiato 
per lui." . 

A una lega prima· dell'arrivo incontrò il duca di Nevers 
e poi ~ello di Nemours suo'· cognato e poi ancora -il duca e 
i due cardinali di Guisa, il }Ilarchese d 'U mena e .. il marchese 
del:Buft'o. Dopo i convenevoli mosse verso le mura parigine 
fra questa schiera altissima di· gentiluomini che egli chiudeva, 
a cavallo, fra mezzo ai due cardinali di Guisa. Giunse così 
fino al palazzo di sua sorella, Anna, che J' aspettava con una 
schiera « di dame principalissime e in particolare Madama di 
Guisa p. Cenò e pernottò in ~sa di sua sorella e il giorno se
guente, di domenica, rese omaggio ai sovrani che erano tuor 
di Parigi, in seguito alle no~e del re Carlo IX con Elisabetta 
d'Austria e li incontrò nel Boisde Boulogne, proprio quel ca
stello di Madrid di Francia (53) che Francesco I aveva ·tatto 
erigere in ricordo della prigionia madrilena. 

Baciò la mano al Re e a Caterina dei Medici' ~ la regina 
Elisabetta.non c'era, maHerma ili salute -, ringraziò dei be
nefici ecèlesiastici conferitigli 'ed eseguì il primo atto diplo- . 
matico col raccomandare per il duca d'Este la maggior pro
tezione del regno irancese. Caterina gli fu affabile come si 
doveva aun parente del re, ma non apparve entusiasta; do
mandò dèl terremoto, dei danni, delle attuali condizioni di 
Ferrara, ma non parlò di quèstioni politiche. presenziava al 
colloquio l'ambasciatore del duca d'Este (54). 

Il 12' era di nuovo a Parigi dove gli araldi a suono di 
tromba - annunciavano l'ingresso' solenne del Re per il pri
mo lunedì di Quaresima (6 marzo) e per giorno da desti
narsi (fu il 25 marzo) quello della indisposta regina' (55). 

(52) Arch. cito Alfonso Gianninelli al duca, Lione 6 febbraio 151. 
(53) Arch. di St. in Modena. Gaspare FogIiani al duca. Pàrigl 

lO febbraio 1571; SoLEBTI. op. cit., II, 142-144. 
(54) Arch. est., Luigi ad MC. Parigi, 12 febbraio 1571. 
(55) SoLEBn, cit., p. 143. . 
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Sicché anche dal punto di vista tmicamente esteriore e 
coreografico la vanità del suo viaggio svaniva. Non poteva. il 
suo enorme corteo, peraltro già offuscato dai Guisa, sfilar fra' 
le torri e le ogive di Nostra Signora, e anche se lo avessero 
permesso e fosse stato. più grande. non poteva né interessare 
né imporsi di fronte a quello del re. 

*** 
La Francia che ora vedevano Luigi ed il Tasso non era 

quella ancora fiorente di Francesco e d'Enrico. 
Chiese distrutte, tombe divelte, simulacri immondi, ese

quie settarie, lutti e tristezze, e poi dolori e livori; lampi di" 
odio e di vendetta nelle pupille accigliate. 

Enigmatica come una sfinge, impenetr~ile, incredula, 
impavida, Caterina dei Medici; la regina « reggente» e accanto 
a lei svogliato ed ab~lico, distratto e crudele il gracile re gio
vinetto che si balocca.in cacce e in giochi, in commèdie e in 
lotte di belve (56), noncurante perSn della sposa~ 

(56) Arch. VaL. Nunz. Franc. c.· Ì691 Poissy, 13 marzo 1574. « Ii re 
non par che mostri spirito conCorme a quello che sarebbe il bisogno de' 
tempi moderni, sta afllitto assai, non attende quasi ad altro che a. tirar 
d'arco, a Car combattere orsi et lioni, a giocare a la palla et a udire le 
romedie di Zanni (inCra alla lettera· del Salviati». Altra relazione della 
vita del re e dci suoi senLimenti ivi c. 122 Poissy 9 Cebbraio 1574. Nunz. 
Polonia 15;5 c. 225. TI re di Francia morto « era troppo inclinato all'olio 
et a li piaceri et s'ingegnava di conservare l'autorità con le divisioni B. 

Morì il 30 maggio di quell'anno, SOI.ERTI, J'itadi T. Tasso dalle lettere 
di B. Trotti inviato esLense alle nozze 25 dico 1570: n re a Villers-CotteretB . 
« ogni giorno è audato alla caccia ... al cervo ... ai cinghiali ..• Valtro gior
no mons~ di Guisa volendo dorcun colpo a un cinghiale, si dette a lui 
nel suo piede ammalato... restò ferito e guarda ancora il letto... Ieri ve· 
nuta assai quantità dì neve il re ha voluto che si combatti una porta, fatta 
accomodare a suo modo, ... per Corza d'assalli. n re, Monsieur, ed il Del
fino con assai di noi altri la difendevamo; gli assalitori erano il duca di 
Soisson, Lorena, iI Cav. e il March. d'Umena con infinità di gentiluomini 
e altra gente. Vi furono leste. nasi e gambe rotte, oltre l'aver tirato da 
ogni parte materia, insino di quella puzzolente (e) all'ultimo sassi di 
tre- o quattro li~bre l'uno. Il primo Cu il Re ad avere il naso rotto, poi 
ne toccò a ciascheduno; a me misero un occhi a pultrino. Mons. di Gnisa, 
nel letto ferito del piede saltò fuori e volea e88ere delli difensori, a tal 
che il re ebbe gran Catica a dissuaderlo li. 
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Gli Ugonotti hanno deposto le armi, vinti in apparenza, 
ma in realtà vincitori. Insaldati e afforzati, liberi nel culto 
essi meditano un nuovo assalto e già stimolano i primi scontri. 
La pace di Saint-Germain ha concluso la III guerra di reli
gione «( di ,falsa religione », come osservava il nunzio del papa) 
e Caterina dei Medici, giocando d'equilibrio fra le parti in 
contesa, !>avida di Filippo II l>rotettore interessato dei catto
lici - che nell'intimo reputava nemici di lor patria -, s'ap
pigliava - donna '- alla politi(',a matrimoniale e offriva sua 
figlia Margherita a un ugonotto, al futuro Enrico IV (che 
la sposò) ed Enrico d'Angiò, il figlio ultimogenio, alla re
'gina d'Inghilterra. Elisabetta che già faceva dire ai suoi 
agenti come Carlo avrebbe abiurato al cattolicismo' e eome il 

,papato sarebbe scomparso per sempre dal mondo (57). Gio
vanna d'Albret regina di Navarra -la « mala femmina» come 
scrivevano i nunzi pontifici -' teneva in piedi, contro ogni osta
colo della curia romana, quelle pratiche nuziali che dovevano 
nei suoi propositi assicurare al figliolo - e fu buona indovi
na - l~ regale suc~cssione di· Francia. E se 'la mutava, volge
va il, pensiero, anche ~ei, ad Elisabetta (58). 

(57) PASTOR, 358. 
(58) Sul « matrimonio d'Inghilterra» v. Arch. Val. Nunz. Fr. (vesco. 

va di Caiazzo) Parigi, 2 agosto 1571. TI,conte di Bourbon gli ha assicurato 
di poterlo scrivere al papa come cosa vera e sicura. Ivi 19 agosto 1571: 
No!,! se, ne p,arla più con molto dispiacere degli Ugonoui. Ivi 2 ottobre 
1571: Escluso affatto. Sdalon 2 dico 1573: si rIparla del matrimonio. 

SuI «( matrimonio di Navarra n. Bles 14 otto 1571: « Quella sua mala 
madre! ••. For6C ••• Idio vorrà servirsi' di quella femmina per impedirlo (si 
parlò poi del matrimonio di Madama con quel re di Portogallo). Langi 
23 nov.: « Si sta aspettando la venuta di quella mala femmina di Navarra 
ma mostra a fallo di non voler vènire,». Il principe suo, figlio è cadut~ 
da cavallo è « stato molto in per~colocon u8citura di sangue per bocca' 
et per urina. Il re ha mandato ,un gentiluomo a visitarlo l). 

Da una casa di campagna 3 nove 1571: « Si è fallo e fa ogni cosa (dal
l'Ammiraglio e da Gio\'anna di Navarra) per disturbarlo mettendo in
nanzi dell'altre pratiche in Germania .et' anca in quella mala Elisabetta 
d'Inghilterra ». Dortal 27 nove 1571: « Quella 10ala femmina di Navarra 
desig~ava pa~tirc !li 30 di questo mese non senza il principe suo figliolo 
guarito da quella caduta di cavallo clle lo fece sputare et urinare sangue, 
et più a proposito sarebbe stato l'anima - ct voleva ella stessa come più 
volte s'è scrillo venir a trattnre il matrimonio con le loro, maestà ». Am
boise 26 dico 1571: TI papa vuoI negare, la dispensa « ~ quest,o maledetto 

. matrimonio ». . 
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I Guisa, trionfatori, vedevano inflettersi 1'arco di gloria 
mcntre Renata, lor nonna, fedele ai riformati viveva nel con
fino di Montargis onde esulava per qualche attimo, ma sen
za influenzare. Chiusa, dagli eventi, nella parte cattolica· e 
chiusa in preghiera nel suo credo protestante era persuasa_ 
;nell'intimo che anche i Guisardi credessero alla sua religione, 
la sola che potesse far salvi, ~ invocava la tregua dell'armi su 
tanta ira ,fraterna, su tanto sangue di parenti e d'amici ~ac
ché l'odio aveva spezzato in due le famiglié di tutti e divelti 
i figli dalle madri. Quanti legami di sangue, rafforzati dalla 
politica di nozze, non legavano tra loro' quelle due iamiglle 
rivali - i Borboni ed i Guisa ~ che si 'muovevano incontro 
solo per darsi la morte? 

*** 
Il corteggio dei principi fra i quali entrò a Parigi il Car

dinale d'~ste era una prov~ palese d~lla fazione politica cui , 
doveva aderire. N~ l'opinione 'pubblica poteva porsi il mini
mo dubbio: 1m cardinale che veniva d'Italia e da un feudo 
della Chiesa, il cognato di Francesco di Guisa, lo zio d'Enrico 
che era allora il capo vindice dei cattolici gallicani, non pote: -
va essere che di parte cattolica. Di Renata non si faceva paro
la ché non "aveva voce, e del resto era la nonna di Enrico. 

L'incontro solenne dei G.uisardi, la prima ospitalitil ri
cevuta da sua sorella - madre di Enrico di Guisa ~ tutto 

,fu una « captatio animi» e una pubblica dimostrazione poli
tica. 

Contro le sue intenzioni egli si trovò subito e perfino este~' 
riormente - giacché il fasto della sua corte sfumò fra quello 
dei Guisa - chiuso nell'òrbita del partito cattolico. E lo 
stesso nunzio lo credette un paladino del papa. Bartolo
meo Fontana scrisse di questo· nunzio che era un cattivo. ar
nese nelle mani di Pio V e non disse male. Se non era, come 
non era, un furbissimo era un ingenuo od uno sbandato. Nòn 
'colpisce mai giusto, non indaga in profondità, si fida, diffida 
e dubita, fuori dì tempo e luogo, manca d'intuito e di respi
ro e si limita ad eseguire l'umile funzione dell'informatore 
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. in gara e non in vanbiggio. sugli avvisanti e sopra le spie. Ma 
. anche gli altri nunzi erano del suo stampo. OD Laureo in Isco
zia e in Polonia - ove dovremo incòntrarlo - si sbanda fra 
la nebbia, scivola sui ghiacci, non cammina mai decis8·e pre
ciso. E dive~tò cardin'ale!, Chi h~ detto che nel '500 la diplo
mazia pontificia era un campione di saggezza, ha preso gran
chi. a retate. Eran gente pavida quei diplomatici, curanti di 
sé e della carriera e che'proprio nelle orè più necessarie dice- . 
vano e non dicevano e lasciavano Roma all'oscuro. 

E non si sa come ~ sembrerebbe da~erop'er grazia di
vina, ed erano le informazioni dei vescovi e degli ordini reli
giosi e soprattutto il raccordo delle 'notizie più varie -.:.. il pa
pato abbia preso provvedimen~i di somma· utilità e preveg-

. genza. 
Luigi così fu cattoli.co per forza e il Tasso folleggiante 

vedeva oltre la forzata maschera come non vedevano gli scal
.' tri diplomatici. Così, senza dubbio per sovran"a arte dei Guisa, 
) non si parlò e non si volle che si parlasse, allora, né di nozze, . 

né di rinuncia al galero. . 
L'aria della Senna era ~da e greve e il figlio d'Ercole 

niordeva il guinzaglio. À un tratto, com'era sua natura, e dopo 
. un mese appena di permanenza . decide di ritornare,' deluso. 

Il 18 marzo rimanda a Ferrara il prlnlo nucleo di sua famiglia 
. con in capo Torquato Tasso che di fronte ai Guisa, i quali 
vantavano la discendenza da Goffredo di Buglione e da Carlo 
Magno (é forse per omaggio a Anna d'Este egli aveva pre
scelto Goffredo) s'era abbandonato a poetiche escandescenze, 
gettate senza dubbio anche per le vie· di Parigi, iiI esaltazione 
dei paladini e delle Crociate che in quegli attimi di temuta 
ripresa delle guerre di ~eligione erano senza dubbio rischiose 
e compromettenti. 

«Per isdegno che in Francia io volessi far maggior pro
fessione di quel che ad" alcuni suoi ministri paresse ch'io 
facessI» il Cardinale non mi ha nelle grazie" - 'dicevà più tardi 
in S. Anna (1586) (59) -, egli non mi vuole cattolico. : 

(59). SoUatl, p. 152. 

8. 

. " 
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Ma anche Tasso doveva esser stmo di quel clima e venne 
via alla prima evenienza. 

« 1?er l' opinionè che ho d 'havere a tornar presto in Italia 
non ho voluto lasciar l'occasione di questi miei servitori che 
s 'incam~inano... e... ho commesso particolarmente al Tasso 
che le venghi a basciar le mani in nome mio dal quale potrà 
ancora intendere deJ mio bene stare», scriveva il Cardinale 
da 1?arigi al duca Aliomo il 18 del 1571 (60). E il Tasso veniva 
incostante e sdegnato ma con la borsa abbastanza ripiena dopo 
avere abbandonato per sempre - la causa ne è ancora ignota 
- il servizio del principe Luigi (61). 

Le difficoltà finanziarie, che D. Luigi aveva in buona co
noscenza, lo obbligavano peraltro ad assottigliar la sua cor
te (62) .ma non a ridurre, ché ·non lo poteva, la sua grandiosa 
smania di rifulgere in offerte ed in doni regali (63). 

Ma chi lo spingeva poi a trattenersi, persuaso che. il ri
manere avrebbe .molto giovato ai cattolici, era prop,rio il 
nunzio d~l Papa (~). 

(60) Arch~ cito La lettera è anche in SoLEBTI, vol. II, p. 100. 
(61) V. CIBRARIO, Lettere; p. 406, 420. 
(62) Arch. di St. in Fjren~e. Canigiani a Francesco dei Medici 

Ferrara 13 aprile 1571. . 
Di Francia tornano oltre a tuui i gentiluomini della tavola del Card. 

d'Este, molti' del resto della famigli.a ed ieri arrivarono il Tasso segretario 
ed il Bendidio scudi ere non potendo S.S. ilI.ma sostenere la spesa in su 
che si è messa che era di più la metà che le le sue~ entrate D. Id a id. 
« Della famiglia del Card. d'Este tornano lanto cb'e' resta con pochissi • 

. mi D. Arch. di St. in Modena. Trotti al Duca: « di gentiluomini col Caro 
dinale e... deIIi servitori particolari ne resterà qui quattro: li due Bev.· 
lacqua, il Conte Cesare Tassoni ed il Corlese D, in SoI.ERTI, Vità di T. 
Tasso, I, p. 152, II, p. 100 .. Areh. di St. in Modena. Luigi ad Alfonso. 
Sanligi 29 aprile 1571: « Ha . ristretto, -ancora, la corte. Torna il suo gene 
tiluomo Francesco Castello D.-Parigi 25 aprile: parla delle sue ristrettezze 
finanziarie. 

(63) V. Arch. cito Libretto di doni et altre spese falte dal ... Co: 01· 
tavio Estense 'fassone cameriere segreto di Mons ... Card. d'~ste ••• per suo 
servitio 4 marzo 1571·3 maggio 1572. 

(64) "-rch. Val. Nunz. Frane. 4 C. 207: 
«m.mo et R.m~ Padron mio CoI.mo, MODs. Ill.mo d'Este volendo 

mandare in Italia ct in Roma un suo segretario mi ha fatto intendere 
se mi occorreva cosa di là per servizio di N. S. et perché detto segretario 
potrebbe forse haver ordine di parlare a V. S. Ill.ma sopra un particolare 
che detto Signor Ill.mo mi conferì a qucsti giorni, mi è parso di do-
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E chi di più lo trattenne fu il ritmo delle feste; l'ingreSso 
«supe~bis8imo» dei sovrani a Parigi (65), l'invito da loro fat
togli di seguirli in aprile in Brettagna; ed, infine, la malattia . 

. Egli non partì coi 8~vrani. Una nota simpatica e pura do
minò in quel suo temperamento impulsivo e sincero: ·l'amore 
per sua madre che trionfò sempre sopra ogni altro suo affetto. 

verne dar un poco di riguaglio. ID quei tempi che si preparava quel 
abboccamento di Admiraglio, con molte pratiche di UgoDotti in la corte. 
S.S. m.ma mi comuni"ò un suo pensiero di volersi· partire di corte et 
ritornare in Italia parendoli non doverli (~onvenire sendo cardinale di 
ritrovarsi in quelle prattiche ct con quelle genti con le quali non harrebbe 
potuto mancare di ritrovarsi sempre, così come si ritrovava in camera 
et. in compagnia del Re. Et giudicando io che· la partenza sua ,harebbe 

. potuto apportare molta comodità a quei tristi, rimanendo il re più solo 
et· più in preda loro, di poterIo. a ogni bora et a ogni loco, senza alcuno 
impedimento,con lor male arli persuadere et spignere a qualche· cosa 
indegna di s. M. Cl di· pregiudicio alla cristianità, pregai s. S. iII.mà a 
non· dover partire et non abbando.nare quel re et il serviti o publico in 
quel tempo che a me pareva che havesse più bisogno di aiuto che se non 
altrò con la presenza sua, sendo sempre appresso al re, l'harebbe rubbato 
a quei tristi et disturbato et impedito. molte male pratiche, guardandosi 
di farle -in· presenza sua et spesso ancho con bona occasione, harebbe 
po~uto· dar· animo al Re che è giovene tenendolo saldo Del bene et mo
strlÌndoli gli ingandi di detti tristi, et così pregai S. S. ID.ma a voler (are, 
con melterli la cosa in consideratione di serrido di S. M., di N. S. et 
di' Dio, . non dovendo ella· temere di biasmo alcuno di detto commercio, 
scndo sicura di non 'potersi imbrattare la 'bontà et pietà sua ('on la· tristitia 
et impietà di quei tristi, et potendo apportare molto beneficio al privato 
et al pubblico di questo regno et della Christianità~ cosi lni parve oppor
tuno in. quel tempo, et havendo detto Signor ascoltato il parer suo cre~ero 
ché habhia lallo di gran bene, cheasllni gran bene è di impedir il male, 
et se in questo io mi imprestai un poco della autorità di N, S. la adoperai. 
pur in -servitio di S. B. et di Dio, et hora con questa occasione mi è 
parso di doverne dar conto, con che a V. S. lll.ma humilisRimamente 
bascio la mano. Di Tours li 6 di Xbre 1571 • 

. DiV. S. Iltma et R.ma». 
« Il tempo che ho speso nella speditionc del Corriero per Spagna mi 

ha tolto la comidità del secretario sud etto . che' doveva portar queste, et 
perciò verranno col corriero ordinario de Lione l). (NeIIa lett.' annessa si 
firma « Il vescovo di Caiazzo». 

- (65) Arell-. di St. in Modena. Lui Si ad Alfonso.· 19 marzo. 
, L'ambasciatore ha dato relazione dell'ingresso del re «ch'è stato supero 

bissimo et questi della villa hanno· speso più che facessero mai et sano 
comparsi benissimo di vestimenti e di armi l>. La· relazione di B. Trotti 
del 7 dico è nello stesso A r c h i v i o • 
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« Il -re paru avant 'Meri di qui per andare in Bretagna 
et io 80no· restato qui due giorni per far compagnia a .madama . 
nostra madre la quale poco prima era venuta alla corte per 
visitar la regina mai più vista da lei èt perché S. A. partirà 
domani' per Montargis, accompagnata ch'io l'habbia alcune' 
poche leghe volterò per andare a trovare S. M.aestà 'et se
guitar la ». 

çosì scriveva ,al duca da Parigi il 25 aprilé 1511 (66). 
E. rincontrava il puro amore della sua fanciullezza: Livia 

Pico. della Mirandola cui recava non solo il sorriso degli 
anni primi, ma anche .una segreta missione da parte del du
ca' (67). Quale missione segreta? E chI può dire che essa non 
si sia tutta risolta nello, schiocco d'un bacio? 

Ora attraversa nel gruppo regale le tipiche terre di Fran
cia che risuonano in nomÌ italiani Sanligi, Adain, G.aglione e 
poi ancora Parigi, Blandi, FontanabIes, Madone, Ambona, Lo-
ri, Montargis, Bles (68). -. ' 

È tutto il periodo della sua permanenza in Francia~ Nel '. ' 
maggio del '71 riceve il brev~ del papa, che alfine ha ceduto, 
relativo ai benefici gallici. Glielo manda, con apposito messo, 
il Cola, suo fràtello a Parigi, e il messo deve recarsi dal r~. 

'Ora non c'è piit, si spera, causa d'attrito con Ippollto éhe.ri
ceve il suo segretario e inviato, Benedetto Manzuoli, e lo aS8i~ 
cura di' accettare la ~ sincerità e la prontezza» dell'affetto di 
Luigi, di obliare il passato, di augurarsi che i loro rapporti, 
vadano sempre di bene in meglio. (69). Altra nuova gli- aveva· 
già mandata Alfonso sulla ~gliorata s~ute di Ippolito e for
se gi~ sulla sua stanca condiscendenza, ed ancora. una lettera 
da p~rte dell'Imperatore (70). Nel giugno è grato a D. Fran-

(66) Arcb. cito 
(67) l. c. La missione sembra connessa alle aspirazioni sulla Mi~ 

randola. " 
(68) 29 aprile, 6 maggio, 22 maggio" 19 giugno, 21·22 luglio, 25 lu

glio, 20 ottobre, 16 ottobre.(j dicembre 1571, 17·30 genn., 3 marzo, 3 inar
zo, 24·25 aprile 1572. 

(69) Arch. Val. Nunz. Franc. Bles 26 ottobre 1571: ([ Al 'Card. 
d'Este che è' stalo parecchi 4ì in lello con podagra bora son sopragi1Ùlte. 
due lerzane in un loeo di 'sua badia a due leghe de qua ». Areh.' di 
St. in Modena, id. a id., Madone lO, 16 ottobre, 6 dicembre 1571. 

(70),Areh. cito id a id. Parigi 21 febbre 1571. 
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cesco che gli procura danari ad usUra. Nell'ottobre ammala di 
· gotta « più dell'ordinario» con accessi c4e gli immobilizzano 
.la mano destra (71). E resta infermo fino al dicembre. TI 6 di 
quel mese, « ancora debolissimo» non è potuto rientrare a 
. corte - almeno. cosÌ dice al fratello che muta i solleciti in 
rimproveri: perché si occupi un po' seriamente degli affari del 
suo stato (72). A gennaio torna alle cacce al cervo' e correndo 
a cavallo ·ha una I~ssazione· àI pollice destro. Ai primissimi 
giorni di mar~o riceve il legato papale cardinale Bonelli. (73) 
venuto dal re a persuaderlo' di entrare nella lega antiturca e 
s'incontra con suo cugino S. ~rancesco Borgia che ne coadiu
.va l'opera in nome di Filippo n (74) onde scongiurare un at
tacco anglo-francese alla Spagna. TI legato gli espone i compiti 

-del suo viaggio e gli chiede ogni ausilio. TI papa vuole che la 
·battaglia di Lepanto non sia sterile episodio di guerra: tutti 
i regni. cattolici ed. essi soltanto debbono salvare la civiltà, la 
cristiana e latina civiltà: la Francia abbandoni le simpatie 

· verso gli infedeli, le alleanze coi Musulmani. N~n accetti l'al
leanza difensiva proposta dall'Inghilterra. Cauterizzi la piaga 
dell'ugonottismo ed ora impedisca il matrimonio di Marghe
rita di Valois con Enrico principe·di Navarra e la ingerenza 
a corte del Coligny, il mandante dell'assassinio di suo cògna
to Francesco di Guisa . 

. A un fratello del re (il duca d'Angib per cui era proposta 
Elisabetta Tudor) o a Enrico III re di rolonia sia data in ispo
sa una nglia di Filippo n: ne ha .due, una di sette, una di 
quattr' anni - che porterà in dote' Siena. Margherita invece 
si fidanzi co\.re di Portogallo. E poi il legato espose un memo
riale relativo agli affari della chiesa in Francia. 

(71) Arch. cito Ipp. ad AH. Tivoli 13 luglio 1570; Roma 9, 23 feb. 
· braio 1572. 

(72) Arch. cito id a id. Madone 6 dicembre 1571. SLriferisce a una 
lettera scritta gli dal duca dai Bagni di S. Elena (Padova) contenente vari 
avvertimenti. Non può egli «credere ch'alcuno havesse l'animo' cosi 
basso D. n duca s'era recato ai bagni nell'ottobre di quell'anno •.. (So. 
URTI. Vita di T. Tasso, p. 161. 

(73) Arcll. est. id. a id. Lori 3 marzo 1572. 
(74) PASTOR, ~61. 
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Era Luigi nella possibilità di fornir quell'ausilio, possi
bilità intellettuale, possibilità spirituale? La sua corte stessa 
non era composta né di politici né di giuristi, né di diploma
tici pari al momento. 

Era fatta di filosofi e di poeti: e il g~verno di Francia si 
manteneva su tutte le richieste del tutto negativo. La sera 
stessa Luigi fuggì da sua madre, l'eretica, a Montargis dove 
giaceva inferma. Era raffreddata ,e prostrata e· da m~lto non 
scriveva a Ferrara ai suoi figli (75). Ma quando i suoi figli, 
e il du'ca Alfonso in ,primo .iuogo, quando e, nel caso,come 
si ricordavano di lei? 

Fu il congedo da sua madre per quel viaggio che inizia
tosi con 'un regale desiderio di nozze, e di ricchezze, e d'apo-. 
stasia, ora si chiudeva in una corazza di silenzio, in' un cam
minò costretto, falso e fallace (oh del resto la .sposa del sogno 
regale, Elisabetta d'Inghilterra, era impegnata con ii duèa 
d'Angiò o col, principe dì Navarra e mettev~ a servizio della 
politica britannica cento aspirazioni di matrimonio I). E l' op
priinevano debiti e usuri; tutto un, costrutto esteriore, dei Gui
sa, del Nunzio, della Reggia, di Ferrara, lo teneva racchiuso 
nella parte cattolica! Di questo, di tutto questo dovette farlo 
persuaso Renata sdegnosa e prudente, la .madre;, ellà che ave
va respinto Calvino ed era lassù, fra gli eretici, sola. 

La lega santa non ebbe i francesi, ma nell'imminenza di 
una guerra coi turchi di' cui s'ignorava peraltro ogni svilup
po . (76) un giovane nipote degli Este, il marchese d'Uména, 
già progettava d'assistervi sulle galee di Venezia (77). Ma gli 
araldi bandirono a lungo' una funebre e lieta nQ,vella: Pio V 
'era morto al primo di niaggio. 

(75) Arch. cito id. a id. Montargis. Sera del 3 marzo. Ha «raffred· 
dore D. 

(76) TI re di Francia diceva di preparare in apparenza una guerra 
ai pirati ma per disturhnre in realtà la Spagna e aiutare i ribelli di 
Fiandra (PASTOR, 363). 

(77) Arch. est, id. a' id., DIes 25 aprile 1572: «TI marchese di 
Umena nostro nipote s'è risoluto di vedere questa guerra su l'armata 
di... Venetiani l>. È giovane e lo r8~('omanda al duca perché solleciti i 
Veneziani i quali hanno già risposto all'imperatore «che gli daranno 
quattro aalere et commodità di condursi su l'Qnnata D, 
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. Bisognava· dunque correre in conclave al servizio del Re. 
D. Luigi affrettò il cammino. Ma G:regorio XIII .era ~àeletto 
il giorno 13 ed egli ebbe la nuova nel viaggio. 

Deviò allora per Ferrara dove il 18 rientrò (78). 
Che c~sa gli disse Alfonso ~l vederlo? 
E che cosa Leonora, la quale, sei mesi innanzi, gli aveva 

rivolto una lettera inconsuetamente sdegnata, il cui mistero 
non è tuttora svelato ma che forse si riferiva prinéipalmente 
ad una assillante richiesta di danaro fattale da Luigi? 

Valse, faccia a .faccia, la scusa 'che le esigen~e dell'eti
chetta gli impedivano di trattare gli affari politici (79) o 
confessò che gli mancava la capacità e la voglia? 

E questi afFari- quali erano? . 
Primo fra tutti, e assillante, ]a « precedenza» di Ferrara. 

E di questo realmente, come fu detto, s'interessò. Poi la so
spensiva alle rinunci e di Renata, . causa di attriti di lei con 
Alfonso e dei sospesi rapporti epistolari. Ma qui c'era, d~ 
urtare la corte oltre che l'affetto materno e la ratifica seguì 
di poco il suo arrivo. Quel che si poteva, tentare era la ri
chiesta di qualche compenso, ma così cauta e discreta e se
greta e quasi certa di insuccesso che può averla tentata senza 
che ]e prove rimangano. Del' resto l'interesse più alto con
tro la rinuncia, era di Anna e ilei Gui~a, due assai più potenti 
che non fosse la sua debole voce e che crearono l'opposizione 
tJel parlamento di Parigi. 

Non meno delicato e diftìcHe era un altro suo incarico 
relativo alla contea della Mirandola, sempre considerata dai 
francesi come una loro roccaforte in Italia, e su cui chiare 
erano le m~re di possesso da p~rt~ del duca d'Este~ n quale 
proprio allora, a seguito della morte ~el duca (80), avevà ot
tenuto la cessione dei diritti, dagli eredi di Gian Tommas~ 
Pico, acuendo le lotte drammatiche in quella famiglia così 

(78) FRIZZI, p. 377 - SoLERn dice che ebbe la notizia a Ferrara. 
(79) Così scriveva mentre era in Francia. MiiNCH, Denckwurdigkeiten 

zur Geschicltte der·Hiiuser Este und Lotllaringhen im XVI und X'J'll 
]arlr,undert Stuttgart 1840, p. 184·856. 

(80) Ludarco marito di Renea. figlia d'IppoIito morto con sospetto 
di veleno nel 1568. 

, . 
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divisa da odi e da morte e l'intrico dèlle precauzioni e delle 
. diffidenze su una terra contesa tra la Francia e l'impero, e 
fra tutti gli Stati limitrofi: . il papa, M~tova, Ferrara... (81). 

Mia altro aveva fatto ~ e chi lo direbbe? -- proprio. in 
vantaggio del papa, con l'ausilio, natl:lralmente; del partito 
.cui apparteneva il potentissimo partito dei Guisa. 

(81) PACIFICI, lppolito, p. 89, 196, 274 e segg.; sopra ('.ap. VI; BibI. 
Va t •. Barb. lat. 5805 c. 175. 'Scoperta del trattato di Ferrara sulla Miran
dola 18 maggio 1557; Avvisi, Roma 12 giugno 1568: D. Francesco d'Este 
informa il papa deUa cessione fatta al Sig. Duca di Ferrara dagli eredi 
del Sig. Gio. Tommaso Pichio 'della Mirandola D; Roma 19 giugno 1568: 
« D co: deUa Mirandola ha tirato dentro 500 fanti et soli cita tirar dentro 
monitioni quanto più dubitando per le cessioni fatte per gli eredi del 
Sig. Gio: Tommaso al duca di Ferrara D; Ferrara 26 àprile 1569: «Si sa 
che iI Sig. Hippolito frateHo dcI conte deUa Mirandola che fu ferito di 
archibusata nella rolta del Condè essendo deUa banda del duca di Guisa 
se n'era poi morto D; Arch. vat. Nunz. Franc. Parigi 6 marzo 1573: 
.« Caso occorso tra l'agente d.e! duca di Mantova e della contessa della Mi
randola con il Sig. Luigi cognato della contessa. Essendo quegli malato 
Luigi andò per impadronirsi deUe letter~, ma l'altro le bruciò. La con
tessa dubita che Luigi voglia impadronirsi della Mirandola a danno del 
suo figliolo D; Parigi. Il setto 1573: Inimicizia tra Luigi, sostenuto dalla 
casa di Lorena e d'Este, con la contesSa della Mirandola; Parigi 26 setto 
1573 (c. 490·95 t). « Il re per terza persona ha fatto scrivere al sig. AIoigi, 
a mad. di Randam et alla Signora Livia sua sorella che gli sarebbe grato 
se se ne tornasse in Francia D ecc.; Scialon 26 nov. 1573: Il nunzio man
da per mezzo dj un gentiluomo di .D. Francesco d'Este un memoriale 
raccomandato 'dal re sulla duclIessa deUa Mirandola; Soisson 15 dico 1563: . 
Luigi 'deUa Mirandola, capitano dei gendarmi (e già vescovo di Limoges?) 
è al seguito del re di Polonia, Enrico III di Valois. che si reca in quel 
·regno. 
. . Arch. di SI." in Modena, Luigi ad AIe.: Parigi 25 aprile 1571: Suà 
trattativa con Livia e importanza di queUa terra; Fontainebleau 25 luglio 
1571: I francesi aUa Mirandolà; Madone 24 ottobre 1571: Il re è irritato 
per la Mirandola; Ambona30 gennaio 1572: sulla Mirandola e le so-

o relle 'del sig. Luigi; Parigi 29 luglio 1574: Luigi deUaMirandola va da 
Parigi a Ferrara • 

. n 2 dicembre 1567 l'imperatore aveyà investito iI ramo legittimo, di
scendente da Gian Francesco assassinato nel 1533 da Galeotto Pico suo 
nipote che con l'aiuto della 'Francia e degli Este vi aveva dominato ~ e 
i successori vi dominavano ancora "':". Cosimo dei Medici era stato invi
tato dall'imperatore stesso a tutelare i diritti dell'inveslilo,ma quegli si 
era astenuto dalla impresa compromettente. (QUAZZA, Preponderan:e stra
niere, cit., p. 164).· V. speciahnente Memorie storielle Mirandolesi. Un 
tentativo di acquisto per mezzo di una congiura ci fu nel 1592: Arch. 
di St: in Modena, Processi di Stato, v. infra Cap. m. Il feudo della . 
Mirandola fu poi comprato dagli Este nel settecento. 
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Quando infatti il capo degli Ugonotti, l'ammiraglio Co
ligny, dopo la pace di San Germano rientrava a Corte come 
un vincitore e un amico e. diventava il maggiore consigliere 
del Re, Luigi per insistenza del Legato papale, che tanto si 
disperava e dietro gli incalzanti ordini di Roma sembrava 
perderè il controllo di se stesso, si diede intorno a Carlo IX, 
perché l'inlluenza dell'Ugonotto fosse neutralizzata, perché 
l'ammiraglio venisse espulso 'dalla reggia (82). 

Risultato naturahÌlente. assai incerto: o che l'ammiraglio' 
tramasse fin d'allora contro il re o che ordisse un complotto 
dopo l'allontanamento, certo è che la situazione diventò in 

(82) Arch. di St.. in Modena, Luigi ad Alf.: Lori 3 marzo 1572. 
A r c h. Va t :, Nunz. Franc., . Lettera sopra rjportata dal 6 dic.· 1571. 
Bles, 2 ott. 1571: TI nunzio ha trovàto a corte l'Ammiraglio così dome· 
stico, così sicuro, « cosÌ sfacciato D. n nunzio lamenta poi alcuni eccessi 
seguiti all'editto di pacificazione. A un cittadino di Parigi giustiziato per 
eresia erano stati confiscati i beni e demolita la casa. In suo luogo s'era 
eretta una piramide con l'iscrizione della sentenza e un Crocifisso sulla 
cima. Ora la piramide si vuole abbattere e il nunzio protesta contro il 
gesto empio perché c'è il Crocifisso. n re gli promette di erigere altra 
piramide in luogo migliore con lo stesso Crocifisso. Si parla poi (Amboi. 
se 26 dicembre) di un Movimento popolare per la traslazione della croce 

.. e piramide. 
Bles, 14 ott. 1571: Relazione della pacificazione. L'ammiraglio. è a 

corte; dissimula. Non ha grande prontezza e influenza, non ha quel che 
domanda, ma con la sua arte mostra di aver molto favore. Bisognerebbe 
bilanciarlo con la venuta dei duchi d'Umala e di Guisa. 
. Aniboise, 26 dicembre:« La venuta dei signori di Guisa si è al. 

quanto impedita perché l'Ammiraglio~ma vedendoli armati. n 're si è 
interposto. Hanno disarmato. Nel Codice Nunz. Fr. 5 c. 104 e 108 sono 
interessantissimi documenti circa la strage di S. Bartolomeo. . 

'. Bilil: Vat., Avvisi Ferrara 24 ottobre-26 nove 1567: Notizie sugli av
venimenti di Francia,sulla guerra degli Ugonotti e sul ferimento del 
Condè; Ferrara 28 gennaio·6 aprile 1568: Notizie e pace in Francia, e 
suoi articoli; Roma 17 novembre 1568: «Questa sera è arrivato un gen
tilhuomo mandato dal re di Francia al cardinale di Ferrara, con nova 
. come Monant è stato amazzato et la sua gente ancora, et si giudica che' 
S. S.tà ne farà grande allegrezza D. 

Roma 9 aprile 1569: A Parigi si son fatti dal popolo fuochi a~egrezze 
per la morte del Condè c. 45 t. Venezia 27 marzo 1569: Si è inteso èhe 
« Condè nel passare i fiumi Cal'enta e Senna per andare alla Roccella fu 
rotto e amazzato e che l'ammiraglio s'era Ifalvato a Santages Cp-rito ad una 
spalla e n 're d,i Navarr e Andelot in Lugnclt prigioni .» la regina si diceva 
avvelenata. 
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Francia gravissima: il re si persu~se della infedeltà dell' Am
miraglio e ordinò lo sterminio di lui e dei seguaci., 

Luigi s'era liberato da qùei momenti, per l'affrettata par
tenza verso il conclave. Aveva lasciato sua madre ancora mal- , 
ferma ma: cosÌ tenace nella volontà e neI1a devozione per il 
sangue regio da vincere la debolezza della fihra, la vecchiaia 
ed il male per recarsi di ~ì a poco a Pari~ per le nozze. non 
volute da Pio V, tollerate dal suò successore, di Enrico re 
di Navarra con Margberita sorella del re. 

Strane nozze quelle di Enrico IV entro le arcate di No
tre Dame (il 18 agosto 1572) come le' racconta Davila, già 
velate di romanzesco, alla distanza di lma generazione. La 
madre del re, Giovanna, la « donna malvagia », era morta. 
da appena un mese avvelenata coi profumi, dicevano, o con 
un'infezione spalmata nei guanti (83). Eglf non s'era da . 
molto riavuto da una grave caduta da cavallo che gli aveva 
fatto uscir sangue dalla bocca c dalle viscere «c così gli fosse 
uscita l'anima l), mor~ora\'a il nunzio papale) (84) e il papa' 
Gregorio XIII infrangendo la I.ert,inace ostilità del predeces~ 
sore aveva concesso la dispensa circa i vincoli di parentela (85). 

Quando cominciò la messa gli Ugonotti uscirono dietro il 
cenno pattuito col cerimoniere. Alla loro testa s'allontanò lo 
sposo. Sola ,la principessa in fastosa veste nuziale rimase in 
ginocchio all'altare presso il suo haldacchino. Ma quando a 
messa finita lo sposo rientrò coi suoi fidi e il cardinale di 
Borbone, lo zio del re cc ugonotto imporporato}) ufliciò il rito 
nuziale, ella non rispose aUe d'omande: restò immobile, alta 
la testa. Allora Carlo IX, suofrat~llo, le premette la nuca 
facendole chinare il volto in un forzato cenno d'assenso. TI 

. (83) DAVI LA. Historia deUe guerre civili di Francia. lib. V. - FÀ· 
TANA ••• 

(84) v. sopra cartella 30; FONTANA, p.' 252 e segg. Arch. Vat. Nun?. 
Franc. Parigi 11, 22; 24 in FONTANA, l. c. 

(85) V. FONTANA, n, 284: dice che la dispensa venne dopo il matri· 
monio (V. PASTOR). 
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matrimonio era nullo, ma chi poteva impugnarlo di nullità? 
Se ~on Enrico IV, e quando volle, ,ventisette anni più tardi . 

. -M.rgherita di Valoia, palesò prima e poi il suo amore per il 
';duca di Guisa e disse che altri non avrebbe potuto sposar se 
non lui, che pure era .presente alle nozze, e non poteva dare 
se st~sa '8 chi del duca era nemico mortale (86). 

Un dramma d'amore s'innesta" nel dramma politico che 
ormai pe'sa nell'aria ed opprime. Il matrimonio tessuto per la 
pace diventa un purpureo segno di guerra. Enrico di Guisa 
alle nozze non guarda in volto Coligny, né lui volge gli occhi.' 
L'odio è nel tempio di Dio. Nell'armonie degli organi il pen
siero ~ama la morte. Guisa è piil rapido: prev:iene e si salva. 
Di lì' a poco Coligny è trucidato,' macellato il cavadere, im
piccato ed arso e la nuova corre fulminea, grido d'odio' e di 
vittoria, fino a Roma dove il papa comanda che se ne im
mortali la scena in uo affresco della sua sala Regia (87). Fra 

(86) DAVIU, ,. c.; ivi p. 220 Enrico III « aveva conccputo grandissimo 
odio contro il re di Navarra » e contro il duca di Guisa per « l'offesà ri
cevuta nella persona di Margherita hora rcina di Navarra flUO Borella, con 
la quale era Cama havcsse havuto commercio e pratica (·arnale». 

(87) Arch. Vat. Nunz. Franc. Minuta (anonima) al nunzio Salviati in 
Francia 26 gennaio 1573 (c. 36) (Da Roma): « N. S. Ca finire le ,pitture 
de la Sala Regia di questo palazzo· et in uno di quelli quadri Bi metterà 
(sl'ritto su un precedente, cancellato: vuole (·he d sia l'o('cisionc falla 
Care dal re) l'ocdsioné che il re fece in Parigi de li capi d'Ugonoui, però 
per meglio honorare la maestà et i fratelli, si desidera "be V. S. Caccia 
fare i~ qual..)Ic cosetta lliccolail ritratto dal natura del. Re, di mOllS. 
d'Angiò, . di mons. lo Duca, terzo fratello et del Armiraglio (Coligny) 
ancor se sia pos5ibiJe et li mandi qui presto per('hé si so))ecita di finirt' 
l'opera ». 

Parigi, 15 Cebbraio 1573: c( I ritratti del Re, di monsignore, di monll. 
duca et 'dell'ammira~lio ..• vedrò di JÌlandar quanto prima, che siano to
talmente naturali sarù diffidle perché in Francia si sa tanto poco del ri
trarre dal naturale che non ci si vede quasi mai ritratto cbe abbia garbo. 
hench~quandoanehe ci fussino i pittori eccellenti seguirebbe il mede
simo usando questi prindpi dal· loro tanto poco tempo quando vo{Cliono 
un ritratto (~he è imposllihilc che facduo cosa che buona sia ». 

~I papa ha mandato lo stocco al re ('he lo ha ricevuto pubblicamente 
c. 62, 65, c. 72 Parigi 15 Cebbr. 1573. , 

~(De' ritralli. .. mi è successo di haver altro cbe quello de))' Ammi
raglio. Coligny, che sarà incluso qual mi pare naturalissimo et il più 
bello retrallo che i"a habbia visto in Francia secondo ch'egli doveva es
sere de' più tristi hnomini cbe ci siano mai nali. Gli altri si manderanno 
quanto prima». 
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le innumeri effigi dei santi una ne appare alle m~nti stravolte: 
l'apostolo scuoiato con nelle mani la propria cute, il protet
tore dei carnefici: San Bartolomeo. 

San Bartolomeo è sceito a patrono della ~ivile" gUerra 
santa. Gli ·esecutori avranno la croce -bianca sulcappe:Qo e 
nel braccio sinis~ro una manica bianca. Andranno di porta in 
porta ove sarà il segno della giustizia come il biblico Tan. 

_ La notte di San Bartolomeo, che per la Francia è il 24 
di agosto, la strage degli Ugonotti era compiuta. Il 25, la 
festa di San Luigi re crociato di Francia, poteva salub~re un 
nuovo trionfo sopra i nuovi infedeli. 

Migliaia di cadaveri tttmefacevano per le vie di Parigi. 
La strage santa voluta dal re. 
Poi gli eretici dissero, che in quel campo santo dove gli 

orfani degli Ugonotti venivano allevati" per simbolico pro
digio, era fiorito uno spino (88). 

Luigi in quel tempo era a Roma ove, giunta la nuova a 
grandi poste, il corriere fu salutato come un "angelo. L'estense 
coi cardinali di Ferrara, di Lorena e Pellevé corse dal papa 
a dar ]a novella (89). Ed 'era in vera esultanza per~hé nella 
vittoria dei cattolici sugli Ugonotti egli vedeva il trionfo del 
partito dei Guisa sugli avversari e sul Re. 

Morotò 24 aprile 1573: Vescovato di Narbona: cc I ritratti del Re, 
di Mons .•• , di Mons. Duca ho bavuto avviso da Parigi che erano falli 
e che l'inviarebbe al Bandino qual'ha ordint'l di presentarli aVe S. 
Ill.ma». Nella sala regia ·in Vaticano sono tre affreschi relativi -alla 
guerra di Francia. Tutti del Vasari. Raffigurano: Coligues" ferito (parete 
occidentale presso la porta della Cappella Sistina); Strage degli' U gonoui; 
Carlo IX cd il Cardinal di Loren8' (entrambi nèlla parete settentrionale). 
Solto la }D scena era la scritta: Cl C. Colignus amiralius accepto vuhiere 
domi (defertur) Gregorius xm P. M. 8. 1572 (la data si riferisce all'a v- . 
venimento ,e non all'esecuzione dell'affresco). Sotto' la seconda: cc Co- -
ligni et suorum esems ». Solto la terza: « Rex_Colignii necemprobal D. 

Sono tutte scomparse. Anonimo (Lo storico) in Illustrazione 1'atiçana I, . 
1920 pago 31 seg.: I fasti del Pontificato nella 5.ala Regia. . 

(88) FONTANA m, 284. 
(89) PASIOB, Gregorio XIII, p. 358 - 2 settembre 1572: Da una lettera 

privata pervenuta a Luigi n 3 settembre si seppe che n re di" Navarra 
era prigione (Ro~rlER in Revue dII sei.:ième siècle, I, 551). 



CAPITOLO Xl 33 

Frattanto Anna' correva presso sua madre dal' Louvre al
l'Hotel di Laon per proteggerla con cuore 1iliale dai timori, 
dai dolori e dagli eventuali attacchi od insulti: dei deliranti 
gWsardi (90). 

Vita scialba ,questa di Luigi, entro il fremito di avveni
menti eccezionali. 

Sembra wl peso morto per sé, per il duca e per ·la curia 
romana. Tasso lo ha abbandonato e la sua corte non ha più 
fulgori di magnificenza; l'onesto sole della sua impresa, è or
mai velato ed occiduo. Luigi non pensa che 'a sé,' ai benefici, 
al danaro, ai debiti che lo soffocano. 

Appena è a Roma va in udienza dal papa - è lIDa visita 
che ~'etichetta impone - ma si presenta quale fratello del 
duca e quale difensore della Francilt. E il papa proprio in 
quelle qualifiche gli chiede spiegazioni circa la' Rocca di Lugo 
che Alfonso ha costruito senza permesso del pontefice, e parla 
della questione dei sali e poi toma con insistenzà a parlare 
di quella rocca di confine (91). È . dunque necessario che il 
duca venga in persona a chiarire, a ren~ere il consueto omag
gio feudale; e di più, a tentare -una captatio animi che salvi 
la dinastia (92). Tanto piiI che il papa 8embr~ ora propenso 
perfino al matrimonio di Luigi cui darebbe in moglie una sua 
nipote, secondo la voce in circolazione (93). 

- Non giungono del resto i principi a gara? Il duca di Man
tova è a Roma nel novembre, ricevuto, com'egli sa e vuole, ' 
dal vecchio e ~ermo cardinale di Ferrara, nella -villa di 

'l\{onte Cavallo, nella villa estense tiburtina (94). 
Ma Alfonso deve rimandare, la sua venuta perché la du-· 

~hessa Bar.bara, soave, amorevole e pia, è spirata in santità 

(90) FONTANA, In, 259, 274 e s~g. a p. -276 la lettera dell' Ambascia· 
tore eslense Gasparo Fogliani. Parigi 24 agosto 1572 (Arch. di St. in Mo
dena). 

(91) Areli. cit' f id. a id., Roma 5 giugno 1572: Lugo era felido di 
D. Francesco. 

, (92) Arch. cit, id. a id., Roma 7 luglio 1572: precedenza: 
(93) Amso 18 giugno 1572: « Si è sparsa voce che N. S. dia la ni

pote in moglie al Card. Luigi », Campori Luigi, p. 21. ' 
(94) Arch. di Mantova. 
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dopo anni brevi e monotoni, tristi ed infermi entro i primi 
rigori autunnali (95). Luigi intanto va in gita nei. dintorni 
dell'Urbe. lf27 settembre è a Tivoli, il l° ottobre a:Frascati. 

TI popolo di Roma guarda Este con accresciuta simpatia 
perché erede dell'ammiratisshno cardinale, di Ferrara e lo ' 
indica a' dito quando lo vede transitare col pontefice, coi car
dinali di .Francia e col duca Gonza.ga (96). È la marchesa che, 
contro il volere, sempre gli 'impone il destino! 

Il cardinale di Ferrara lo incarica di rappresentarlo, ma 
tra essi c'è ancora un diaframma, che sparirà .con .la morte. 

Il vecchio lppolito, che aveva scritto di perdonargli, lo 
ha accolto con cortese risel'vatezza, e indebitato pur lui - ma 
per l'immortale f~sto d~I1a sua magni1ìcenz~ - e defraudato 
dai suoi ministri, affannato dalle scadenze (97), no~ gli ha 
ceduti i benefici ed esita nel far testamento (98). 

Luigi ansima e teme, il suo carattere non è espapsivo né 
insinuante, teme .perciò di se stesso, che la sua frequenza su
sciti ripulsa in Ippolito e lo diseredi. Così, come i buoni u~ci 
e l'umile alFabilità d~l suo segretario, il filosofo Manzuoli gli 
ha riottenuto le buone' grazie, ora domanda che uno· statista 
poeta, Giambattista Pigna, possa influire sull'animo -d'lppo- . 
lito, mecenate ed artista (99). E il Pigna viene mandato a 
Roma. Si fa raccomandare dal Card. di Lorena, dal confessore 
d'Ippolito G. B. Calderini,' Ina inutilmente. Quanto Ippolito 
ha, è danaro della ecclesia. Le SUe ville furon costruite nel 
sogno di mirabili dimore papali (come infatti fu quella di 

(95) Lettere di Luigi (miglioramento) d'Ippolito • FRIZZI • SoLERU, 
Arch .. Vat. Nunz. Franc. 5 c. 288: un inviato andò espressamente in 
Francia per la morte di lei. (V. anche FONTANA, 292). Per la sua morte 
v. Arch. Vat. t. 21 c. 187. . 

(96) Lett. 7 luglio. PASTOR, p. 160. ,.Notare l'errore del ricevimento a 
Tivoli. 

(97) Lett. d'Ipp., 18 ott •• 8 nove 
(98) Lett. di Luigi 6 giugno'· 16 luglio, ultimo' no'vembre • ridu

zione dei henefici . Avviso. Già tre anni innanzi le rendite si· erano 
assottigliate. Bibl. Val. ~Avvi8i Roma 30 aprile 1569: « tolta al Card. di 
Ferrara la Chiesa di Carcassone che gli spettava èome ·protettore di ~ 
Francia vengono levate a S. -8. Ill.ma le regalie B. 

(99) Lett. 6 BiuanO. 
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Roma) nel diradato sogno della massima tiara. Ora devono 
torn'are alI' ecclesia. 

n'vecchio cardinale è agli estremi, e Luigi ora si serve di 
mezzo estremo. Scrive di suo pugno al fratello che faccia ogni 
pressione per il testamento e per la successione- dei benefici. 
Se non lo farà egli dovrà vivere « da povero gentiluòmo; tanto 
men atto a servire V. E. et ]a casa». E ( lei et il mondo mi 
haverà per scusato» (100). Suvvià I. Ma quale servizio utile e 
importante egli poteva mai rendere e rese a} Duca e alla 
stirpe? Quali fuorché il solo nome? 

E poi la notte stessa s'accorda col gentiluomo, il Montano, 
perché agisca con energia. È comparso in faccia all'agonizzan
tè, subito dopo la comunione, e ne ha avuto segni di tenerezza; 
i sacerdoti che lo assistono, e cioè Don Benedetto Gesuita «che 
è solito predicare a Tivoli» ~ i1 confessore Fra. Giambattista 
Calderini decano della Sapienza, insistònò perché voglia te
stare. Ma Ippolito rifiuta. SoJo negli at.timi estremi, Montano 
gli si fa accanto e ottiene il testaìnento (101). Eredi universali 
il duca Alfonso e Luigi. Le ville ai cardinali di casa d'Este e 
in manca~zq. al decano del ColJegio: esse rimangano alla Chie
sa (102). (Ippolito non ha fatto cenno dei benefici di Francia). 

Suo fratello D. Francesco è· diseredato. 
Quel che facesse quest'altra testa balzana' attrattiva e 

ispiratrice dì Luigi in cento bislaccherie è ben forse facile 
immaginarlo: s'adi~ò con Luigi, minacciò di morte' il Mon
tano, ricorse a cento legali. E perché ]a questione fosse più 
adorna, si aggiunse aUa dose l'avarizia, o il deficit, del Duca 
Alfonso che dopo un apparente accordo (103) circa la divisione 
delle eredità in parti uguali, fu accusato di usurpatore e pro-

(100) Lett. ultimo novemhre • aUlogra(ò aggiunto del 1 dicembre. 
(101) Jppolito. 
(102) GIBOLUIO GICLlOLl scrive: « L'anno 1572 andai col Sig.re Card. 

Luigi a Roma alla creatione di Gregorio XIII et fui adoprato in diversi 
. negotij et particolarmente in· quello dell'Hereditò del Card.le Hippolito 

di"- Fer~ara )) (in C. ZAGHI, G. Cigliali in Diamante, Il, 7.8f p. 16. Fer· 
rara aprile 1929). . 

(103) Mantova. 
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posé arb~traggi e dovette acc~ttare chè la questione fosse, pur
troppo, rimessa al pontefice (104). 

Don Francesco correndo da Roma a Ferrara fuiÌltanto 
soggiogato dall'idea di arruolarsi al soldo del re di- Francia 
per combattere gli spagnoli nei raesi Bassi in difesa dei pro
testanti· (105). 

(104) CA:i\IPORI, p. 13. CA.NIGIANI. - Avviso, 1574. Lett. di Bèndidio. -
Lettere di Luigi. 

(l05) BibI. Vat. Avvisi. Lione 6 aprile 1574: «Di Parigi ai 2 aprUe 
si dice che i protestanti chiedono aiuto a S. M. D «la quale ha mandato 
a levare 6000 svizzeri e 3000 Raytri et vuole anco assoldare 5000 italiani 
solto il carico di D. Frances~o da Este D. ' - , 

Arch. di St. in Modena.' (Lucrezia Bendidio) a Luigi. Ferrara 29 
settembre 1573: Detto vecchio (il Pigna) disse alla mia patrona (Leono
raL come il barba di V. S. (D. Francesco) erasi risoluto voler andar a 
Roma per litigare con lei et erra atorDo al fratel di V.S. (li duca) a èiò 
non gli fU88e contro che della parte sua non yole' cosa alcuna, ma detto 
suo fratel non ne vuoI far niente» (Cmrwuo, op. cit., p. 459). 

Luigi ad Alfonso, Salo n 27 novembre 1573: D. Francesco è scontento 
di lei. Egli era risoluto d'andarlo a trovare - (C per intendere dalla sua 
bocca proprio sopra che fondasse la mala satisfattione che mostrava di 
me D. n duca lo ha consigliato di non andare. Prima di partire a- « Bel
riguardo, v'era il detto nostro zio, mi risolsi di pregarlo ••• che ••• volesse 
dire sopra che havea mala satlsfattione o dubbio nel fatto' d~l testamento 
del cardinale nostro di B. me •• ~ S. E. mi rispose che serve per un'altra 
volta. Ella, disse poi che se all'hora nostro zio et -io ci fossimo messi a 
ragionare insieme di questo fatto lei se ne saria andata D. Chiede che sia 
dato al suo commissario di Ferrara « un trascritto autentico del testamento 
del duca Alfonso nostro avo per 'mandarlo a Roma perché si vede che 
detto signore nostro zio D. Francesco l'allega in queste sue pretensioni D. 

Id. a id. Parigi 7 aprile 1574: Si parla della lite con D. Francesco per 
il testamento dell'avvocato messo 'da Luigi e Alfonso a Roma, certo For 
Tirolo; id a id. Parigi 29 aprUe: Ha ricevuto il Curone mandatogIi da 
D. Francesco. . 

·Bibl.Vat. Avvisi. Roma 20 marzo 1574: «D. Francesco di Este si 
trova qua, dicesi che moverà lite al duca di Ferrara ct al Card. da Este 
sopra i heni del Cardinale vecchio morto et tenta di fare ammazzare il 
Montano che sta su l'avviso D. 

Arch. di St. in Firenze. Canigiani al granduca. D. Francesco è par
tito 'per Roma per impugnare' il testamento d'Ippolito, pronto a dimo
strare con sei testimoni che quando così fu rogato il cardinale era già 
morto. 

BibI. Vat. Avvisi Roma 15 maggio 1574: «TI Signor D~ Francesco da 
Este s'incamminò alla volta di Ferrara martedì mattina, senza baver pos
suto ottener cosa alcuna in suo favore intorno al testamento fatto· dal 
Cardinale di Ferrara morto suo fratello nel' quale non è stàto nonÌinato' D. 

Arch. di St. in Modena. Luigi a Francesco. Lione 4 setto 1574: Ausu-
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Non risulta clle D. -Luigi seguisse ~ Tivoli la salma dello 
zio per i funerali e l'inumazione né che portasse nell'animo 
quella « veste lugubre» che Ippolito aveva imposto 'ai familiari 
per testamen'to, secondo l'usanza di S. Romana Chiesà. 

li suo maestro, di casa, il Tolomei, che aveva lasciato lp
polito in agonia, correva &attanto 'a grandi poste verso la Fran- , 
eia con un corriere del duca, per otteneJ"gli dal re - e l'ot-, 
tenne - la « sopravvivenza» nella protezione e nei bene
fici (106). 

ri, ecc. o: terrò conto di quella persona (Marfisa) come se fosse stata- mia 
propria figliola ». Francesco p,rocede «in I:toma contro l'abbate Priorato 
e contra il Notaro (per il test. d'Ippolito) », non sa che dire quanto 
all'accomodamento, non crede di stare in Francia o: più di quello che 
credevo innanzi la morte dell'altro re di glor. memoria. Francesco pregò 
(per il test.) che Luigi facesse ufficii presso il Papa. Dà incarico al Co: 
Ercole Tassoni « di vedere (a Roma) il fine delle pretensioni che ha 
mostrat~ (Francesco) havere cosÌ il testamento del Card. nostro di buona 
memoria... debba fare instanza da parte sua a S. S. D. 

, Lione 4 sette 1574 (stessa data). Al Conte Tassone «desidero più che 
mai che consti bene apertamente la 'verità di quel fatto a S. E. (France
sco) e a tutto il mondo ••• tutto il mondo conosce bene scWettamente que~ 
sto fatto D. Per cui desidera, (dice) che il Papa intervenga a chiarirlo 
come Francesco desidenr. 

A questa ed all'altre questioni che a~davano sorgendo per l'eredità '. 
di Renàta si riferiscono le seguenti notizie: 

Arch .. di St. in Firenze .. Camigiani al Granduca. Ferrara lO ottobre 
1575: « A Roma debb'essere più romor ••• per la lite con il Card. da 
Este D; Id. a id., 15 ottobre 1575: « Trovasi qui il dott. Deciano tenuto 
il primo dello studio di -Padova chiamato dal Duca per consigliarsi nei 
casi della lite del Card. suo fratello, ma dubito n'abbia saputo più di 
quei di Parigi ». - . 

V.~ra cartella 76. 
- n06) Arch. Val. Nunz. Fr. n vescov9 Salviati. Parigi 16 dico 

1572: « È comparso un corriere del sig. duca di Ferrara et il Tholomei 
mastro di. casa dell'm.mo da Este ch'è ~enUlo diligentemente et subito 
s'è dato a trattare con il Re et con i parenti et fautori di suo padrone per 
haver dal re la protettione di Francia et la vacante di benefitii dell'ill.mo 
Card. di Ferrara poiché era quel signore redutto in termini che non 
c'era più speranza di vita, et ciuanto ha domandato il Tholomei al Rè 
come cosa -dovutagli per 'le promesse et hrevetti cIte altre volte l'ilI.mo 
da Este 'ha ottenuto, et da S. M. la protettione et li benefici tutto li sono 
atati liberamente conceduti D. ' . 

Bibl. estense in Modena. 'RQdi, Annali cito 1572 dic.: Morto Ippolito 
«Carlo nono re di Francia conferì sul Card. Luigi tutte l'entrate l'he 
D. Hippolito godeva in quel re$no D • 

•• 
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:Parimenti, dal papa gli veniva conferita la successione 
'sul governo de]Ja provincia di ,Tivoli. 

Sui primi dell'anno, a Roma, Luigi ricevette il duca suo 
fratello che 'finalmente veniva dal papa per la visita d'obbe
dienz,a. Ma s'era fatto precedere, nell'omaggio feudale, dallo 
zio D. Alfonso, primo del ramo estense, ritenuto illegittimo 
da Pio Vallo scopo di ottenerne un implicito riconosicmento 
e di scongiurare così la devoluzione di Ferrara. Luigi sebbene 
sofferente ad un braccio lo aveva a~compagnato' dal papa. Ma 
l'effetto non s'era raggiunto. 

In ogni modo, Casa d'Este a Roma significava sperpero 
e sfarzo e fu cosÌ che venti cardinali convitati a banchetto da 
D. Luigi in onore di suo zio, provando l'abilità degli scalchi 
e lo splendore dei vini estensi fecerò cc forse un poco di di
sordine». Disordine che non gonfiò solo lo stomaco dell'anfi
trione, ma anche i 8uoi piedi con la podagra e per un buon 
mezzo mese! 

Il' papa frattanto voll~ il duca in persona e il duca si 
piegò. 

AHonso II dopo la visita papale andò poi a vederè la villa 
di Tivoli e con maggiore interesse, i ruderi della Villa d'Adria
no. Guida gli .fu Pirro Ligorio (che questa aveva rilevato e de
scritto, egli per primo, e di quella aveva ~segnato il proge~o}, 
Ligorio, e( l'antiquario» di fiducia che il duca aveva condotto 
con sé perché gl'illustrasse le vestigia di Roma anti~a. E trovò, 
Alfonso, a Tivoli, un lavoro compiuto da suo zio, dietro suo 
parere, uno degli ultimi: il gioco della palla f.C alla france-. . 
se)} (107). 

Luigi lo accompagnò giubilante. 
Tornando dovette cambiar dimora: gli Orsini lo aveva'no 

licenziato dal palazzo di Monte Giordano, per un indubbio 
.umento di fitto e per la maggiorazione offerta dal Cardinale 
dei Medici. Lo ospitò con cordiale amicizia il Cardinale di 
Trento remunerato nella since'ra, accoglienza da un sontuoso 

(107) Lett. di lpp. Tivoli 28 luglio 1571. 
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banchetto che Luigi offrì poco prima della pasqua del 1573 a 
lIDa dozzina di cardinali usciti dalla papal~ « cappella» (108). 

Subito dopo partì per Ferrara. Sostò a ;Pesaro l'Il marzo, 
il 15 a Comacchio per una settimana e rientrò finalmente il 
lunedì di Pasqua, il 23 (109 e 110) nel suo palazzo dei dia-, 
manti. Di lì a poco a Belvedere, il 31, assisteva col duca alla 
prima rappresentazione dell'Aminta che il Tasso aveva ap
prestata per il suo ritorn~ (111). 

Del teatro, come tutti _ gli uomini del tempo, D. Luigi fu 
appassionatissimo, e le commedie dell'arte eseguite dalle ma
schere italiane vide piit volte insieme col Tasso rappresentare 
in Francia. (e Ghiotto di maschere », lo dicevano i contempo
ranei (112) riferendosi' non solo ai suoi tr\vestimenti; di cui ' 
il guardaroba era pieno, ma più al suo mecenatismo verso i 
comici italiani che in buon numero si recarono in Francia du
rante la sua dimora (113): le compagnie dei Gelosi e dei Confi
denti, le maschere di Pantalone e- -di Zanni e il Sanassa, il 
Soldino, il Tabarrino che recitò 'in sua presenza. 

Alcuni mesi dOllO spirava Laura Eustochia da Este, l'af
fascinante modista Ferrarese che aveva colpito il cuore di Al
fonso I e gli aveva dato -quei figli onde discese iI ramo ducale 
di Modena. 

AHonso l'aveva sposata, sostiene il Muratori. Ma il papa 
non riconosceva,il matrimonio. E siccome né il duca, né Luigi 
(naturalmente) avevano eredi e i nipoti di Laura non erano 

~ legittimi, Ferrara verrebbe assorbita dallo Stato romano. 

(108) Arch. ,di Mantova. , 
(109) Lettere • FRIZZI p. 379. Aggiunte all'Equicola. 
(110) Arell. di St. in Modella Luigi ad AIE. Pesaro 11 marzo: È in 

viaggio per Ferrara. Comaecbio 15: È arrivalo, resterà una settimana. 
Bibl. estense in Modena. RODI, Annali cit.: 1123... il Cardinal di ERte 
venne in Ferrara per andare in Francia». FRIZZI, IV, 379. 

(111) SoLERTI, J'it.a di T. Tasso, I, 181, 183. 31 giugno 1573. ScRASSI, 
f'ita di T. Tasso, II, 375. 

(112) CANICIANI in CAMPOfll, l. cit., lett. 11 gennaio 1568: In una lett. 
del 2 febbr. 1565 scriveva che « il Card. e D.' Francesco suo fratello (sic/) 
percorrevano la città in abito di facchini ». 

(113) In Francia fin dal 1570 troviamo ricordati un Zanni e pochi 
mesi appresso il famoso Tabarrino, il Sanassa, il Soldino, nonché le com· 
pagnie dei Gclòsi e dei Confidenti - SaLERTI, Yita di T. Tasso, I, 148; 
D'AlicoNA, Le orisini del teatro italiano, Torino 1891, p. 458. 
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Occorreva dunque affermare la validità 'dél matrimonio 
c darc il quell'umile corpo onori sovrani: , 

La salma infatti ebbe onori di duchessa - come Renata 
non li ebbe -. Luigi cardinale e vescovo di Ferrara li pre
senziò «( in assistenza 'P, il duca, tutti i principi, tutta la corte 
vi- p.arteciparono seguendo la salma fino alla tomba ~el mo
nastero di S. Agostino (114). 

A Ferrara quell'omaggio parve un trionfo del popolo e 
forse fu l'ultima volta che popolo e principi ebbero con~rdia 
e rimpianto. 

Laura Dianti era rimasta sempre schietta e cordiale, mu
nifica e pia, d'aperto cuore e di gusto eletto, di bontà simile 
alla sua bellezza, sincerità di popolo adorna in veste sovrana. , 

Dino Doria l'effigiò in uno splendente fascino biondo ill 
un volto ammaliante che ricordava Lucrezia Borgia. Tizianc 
le diede una pingue belt.à veneziana placida' e' chiara come 
l'i<Jeale della serenissima. E ne ritrasse l'atiima.· . 

La mano che in quel dipinto sJiora la spalla di un attonito 
paggetto moro (115) fu pronta nel soccorrere e nel' donare. 

I suoi libri di spesa registrano acquisti e doni frequenti 
di rose, collane, anelli e medaglie d'oro eseguite dagli orafi. di 
Francia e di Venezia e drappi (di Fiandra) e orologii di Ger
mania, e ,spese di provvigioni per le monache estensi, e feste 
indette ad onore della nipote con mascherate ed egloghe pasto
rali e archi di trionfo per le loro nozze ed opere di pietà re
ligiosa come l'erezione di una chiesetta nel pal~o degli An
geli (116). 

Durante il breve soggiorno di Ferrara fu diradata l'-ombra 
'che divideva Luigi e Leonora. Fu un equivoco presto chiarito 
anche per le testimonianze delle damigelle di corte (117). 
S'era forse detto a Luigi che Torquato era troppo assiduo al 

(114) FRIZZI, p. 379. 
(115) D. ZACCABINI, Le opere d'arte nel Castlelo estense di Fe"aru, 

p. 12, lavo XI, XDI, XIV. 
, (116) Arch. di, St., in Modena. Libro di spesa Alfonso n a vari. 

(117) Arch. di St. in Modena. (Lucrezia Bendidio) a Luigi~ Ferrara 
27 luglio 1573. « lo fui bieri "dalla mia patrona(Leonora) la quale è tanto 
consolata della reconciliation Cata con V. S. cb'è contento mirabile a chi 
la vede» (CIBRABIO, l. c., p.45S). . 



CAPITOLO XI 

salotto di Leonora e che girava d'intorno· qualche voce .male
vola? E .temeva Luigi che i fascini del poeta gli rapissero colà 
qualche daDrlna del cuore? . 

Sopravvive negli ·scrigni di Luigi un sottile plico di let
tere d'amore: calde e tuttavia contenute e - per il valore che 
la parola può avere fra simili rapporti - sono perfino sincere. 
Non le distingue che una sigla: la lettera L, Lucrezia, come 
spiegava il Cibrario dopo un confronto calligrafico, Lucrezia 
« riveritissima serva» di Luigi cui ricorda « i favori e le. amo
revolezze usatele allora a Ferrara D e vorrebbe che gli occhi 
che volano a lui ormai lontano, i pensieri fulminei portassero 
le sue lettere ardenti, e· in lettere vorrebbe trasformarsi ella 
medesim~ per raggiwigerlo, per riguardarlo da che ha riposto· 
in lui ogni speranza, e il più fermo e leale amore,· 1m amore 
che non avrà mai pari perché lei vivrà in lui tutto il tempo 
della sua 'vita. Vorrei che V. S. mi vedesse il cuore, scriveva; 
è così Suo, che una Sua lettera mi ha fatto migliorare du
rante una malattia, migliorare ma non guarire poiché Lei, uni
ca mia· mediCina, è ora .troppo distante. E altrove dice che 
vuole star sola,· lontana dai rumori e dalle ciance, sola in 
Adria al cospetto· del piano« sol pensando sempre a V. S. D. 

E gli bacia le mani augurandogli buon ritorno. Verbosità 
erotica che risale a nonna Eva, dirà il lettore benigno. E non
na Eva era « sincera», come tutte le tiglie .. 

Era proprio la Bendidio questa bionda tucrezia padana, 
una nostra conoscenza (118). Giovanissima, spigliata e civet
tùola, svelta, agile, pronta; di ingegno facile, docile, flessibile, 
aveva un conversare quanto mai piacevole e vario, ricco di 

. vaste nozioni filosofiche, e di spiccata sensibilità di poesia. Era 
mirabile nella danza e nel canto, ricamava con arte sovrana. 

Aveva appena ventisei anni· ec;l era da undici sposa:. 
t un rapporto questo di Luigi con' la Bendidio che si 

riaccende improvviso in quei giorni, ma si mantiene vivo per 
anni, lungamente fino alla morte. E giacché il cardinale non 
fu a Ferrara dopp quei due mesi, che qualche rarissimo gior
no, esso resta un rapporto forse soltanto platonico. 

(118) V. soprq Cap. VI p. 196. 
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Era damigella di Leonora la Bendidio e Leonora era 
sempre vigile perché nulla :si· contaminasse a lei intorno. For
se erano legate entrambe da un compassionevole amore verso 
quella vittima della vita. . 

Un po' gelosa forse Lucrezia, per piccola vanità femmini
le, orgogliosa nell'ingelosire ammiratori di gran nome con 
l'impertinenza di un piccolo dispregio o con finta,. trasognata 
trascuraggine, chiamava Torquato Tasso ({l'uomo che com
pone versi» e Giambattista Pigna cc lo sposo dalla barba 
bianca», ma aveva la mania, corteggiata da entrambi, di 
metterli entrambi contro l'orgoglio erotico di Don Luigi 
d'Este (119). Né sfuggiva.- per feminea natura - anche 
da gravi pettegolezzi: le suè lettere sono uÌl pettegolezzo c'on
tinuato! çhe cosa avrà s~ritto un anno prima a Don Luigi' sul 
conto di Leonora? forse: Torquato· non viene per me, ma 
per lei? Eppure con Leonora· ricamò cortinaggi· e 'padiglioni 
di velo in offerta per il cardinale .(120), per lui che negli 
ultimi anni le vendeva (finta vendita forse?) alcuni possedi
menti e le comperava lerene i ricami e i ricami di sua 
fattura (121). 

Invecchiata la Bendidio tesseva le reti per al~ri;· ma al
lora nella piena luce della giovinezza faceva impazzir per 
amore! 

. La prima lettera che esiste nel plico di Luigi è di augu
rio per il viaggio ed ha la data del 27 luglio 1573, il giorno 
stesso in cui il Cardinale ripartì per la Francia (122), salu~ato 
stavolta dai noti versi del Tasso (123). 

(119) SoLERTl, Vita di T. Tasso, p. 173, 174. 
(120) SoLEllTI, Ferrara, p. 67, 68. 
(121) CIBBABIO. 

(122) SoLERTl, op. cit., p. 174; ISNARDJ, Ricordi diversi della cietàdi 
Ferrara: c. 156: « Adì 23 de marzo venne a FerrÌlra lo m.mo e rev.mo 
Card.le da Este quale veniva da Roma et andava in Francia. Partì adi 27 
de ·luglio »; GUABANI, Diario, p •. c. 84. 

(123) « All'ecc. Mad. Leonora da Este nella partita di moDs. iII.mo 
8UO rratello 

D'umil fortuna .i suoi desir contenti D. 

Il Sonetto è giustamente dal SoLERn (op. cito 174) attribuito a questa 
parteuza. 



CAPITOLO XI 4a 

« A Mantova, Milano e Torino tarderà due giorni per 
luogo », scriveva il Canigiani a Firenze (124), supponendo o 
conoscendo che avrebbe éon quei duchi e col govematore 
sP':lgnolo fatto presenti le ragioni della precedenza ferrarese 
contro il Fiorentino. Come avvenne con pieno successo (125). 

Da Torino s'incamminò direttamente per Montargis ·per 
visitare sua ma~e. « Mi son trattenuto due giomi qui a causa 
di un poco di male... nel piede per la fatica di cavalcare ... 
Ho trovato madama nostra madre sana et con buona ciera». 
Era una visita di solo affetto ma Renata dubitò; « pensava ch'io 
dovessi darle in nome di V. E. alcune risposte pertinenti a 
questa sua elomugatione (126) et sue pretensioni et lotte et 
altre cose simili». Pensava che Alfonso avesse smesso il cor
ruccio per la sua successiva rinunzia regale, ma non trovò ri
sposta affermativa e Luigi non ebbe forse il coraggio di riaf
fermargli l'avversione del duca, l'incarico forse che costui già 
gli aveva dato. cc Ma io gli ho detto che non ho sentito parlare 
di ,niente» (127). E per amore lUiale sfuggì da' qualsiasi 
scontento. 

Il 16 agosto si recò dal Sovrano che l'invitò subito ~ una 
partita di caccia (128). Era lo sport preferito dalla corte- che 
tanto tempo consumò e tanta passione in D. Luigi. Cani e 
cavalli di razza, falchi « sacri» o reali (129) gli prendevano 

(124) Arch. di S1. in Firenze: Ji'errara 27 iuglio: «Stamane a 
9 ore si è partito il Card. da Este... ed in Mantova, Milano e Torino 
tarderà due giorni per luogo ». 

(125) Arch. di St. in Modena. Luigi ad AH. Torino 2 agosto 1572. 
(126) Omologazione che ilparlamenlo di Parigi, influenzato da Anlla 

e dai Guisa non fecero. FONTANA, III, 195 segg. 
(127) Arch. cito Luigi ad Alt Montarg'is 15 agosto 1573. 
(128) Arch. Val. Nunz. Fr. Vescovo Salviati. Parigi 17 agosto 1573: 

«( Rieri arrivò l'ill.mo da Este, fece riverenza a S. M.tà et boggi è ano . 
dato seco a cllccia». 

(129) Arch. cit. Medone lO luglio. Luigi ad Alfonso. n duca di Vi. 
temberga gli ha rimandato un sacro (falco reale) fatto venire da Luigi .di 
Fiandra. È stato da lui riconosciuto dalle anni. Fatto volare da un suo 
falconiere dalla Badia· di Chaalis è restato 12 giorni in libertà fino alla 
notte innanzi 1'8 aprile. 

Id a id. Roma 21 ottobre 1581: «( Fra i cani che mi vennero ral. 
tr'anno di Francia ••. alcuni. •• servivano per limieri da porci et da cervi, 
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~ danaro e cure e gli erano spesso cagione di infortuni e di in
· ferinità. -
.' . Oltre la gotta che ormai non gli dava tregua (130) •.• 

Alle fatiche di una caccia al cervo egli attribuì la ~usa 
· di una malattia gravissima che. nel marzo del 1574 lo portò 
· fuio all'orlo della morte (131). 

Mebtre in Italia si dava la sua fine come imminente (132) 
_'e Leonora infermava per il dolore (133) e in tutte le- chiese e 

ma perché quelli morsero et a queste bande non si costuma simil sorte 
di caccia, non si è pensato ad accomodarne alcun'altro, come credo che 
si farebbe in quattro o cinque giornI quando fossero di razza et d'una 
certa età che vogliono essere, però ho ordinato che si facci venir il mio 
venore da. Tivoli per intender da lui se si potrà trovar modo di ser-

· vire V. Alt., che potendosi in qualche maniera io manderò subito i cani 
e l'huomo medesimo che Ii avrà instruiti, acciò tanto meglio ella se ne 
possa valere ». 

Id~a id. Roma 23 ott.: cc n mio Venore venuto da Tivoli. m'ha detto 
esserci restato ancora un Iimiere da porci che potrà servir molto bene, 
et però scnz'a1tra delatione .... contro quel che credevo afferma che ne' 
anco in quattro o sei mesi si potrebbè accommodar altri cani a simile 
effetto. Ho risoluto di mandare questo a V. A. per uno dei miei caccia
tori, con l'opra del quale spero che resterà tanto meglio servito D~ 

Id. a id. Roma, penultimo dell'anno. « Trovandomi due soli furoni, 
che gli altri morirono per riaggio, le ne mandarò uno •.• È difficile assai 

· di portarli et hanno bisogno . di molta diligenza ». 
(130) Arell. Vat. Nunz. Frane. Soisson 15 dico 1573, C. 598t: cc L'lli.mo 

da Este si trova in letto assai aggravato dalla gotta in un piede, mano et 
gomito, con dolore eccessivo D Poil3SY 15 gennaio 1574: « È lontano dalla 
corte 20 leghe ancora impedito dalIa gotta». I vi, Luigi al Cardinal di 
Como, 15 febbraio 1574 v. infra. . 

(131) Bibl. Vat. avvisi. Parigi 26 marzo 1574: « n Card. Este è fuori 
di pericolo e ha promesso al card •. di Lorena di non voler più correr al 
cervo poi che tanta fntica fatta in quel esercitio Ii causò il male D. 

(132) Arch. Vat. Nunz. Franc., Parigi 13 marzo 1574: cc L'm.mo 
d'Este sono alcuni giorni che si trova in letto aggravato di (ebbre et non 
senza pericolo di vita. Quando moia, (il che per ora non piacerà a Iddio) 
in Italia non vaca altro che alcuni rispatronati antichi della casa. I be
nefitii di Francia si daranno a questi che sono favoriti et la Protettione 
(per quanto intendo) è già promessa alI'DI.mo Loreno D. (V. lett.· prece
d~ntemente copiata). 

(133) Arch. d Sito in Firenze. Canigiani al granduca: ( La imìni
nente et· improrogabile morte del Card. da Este si fu sino Sabato avanti 
dì; alli 13 stava in extremis, et non sanno altro. Ora nessuna notizia. 
S. E. (Leonora) sta disperata et con un po' di febbre malinconica nego· 
tiando et ammettendo visite il mancho che può •.• l'indispositione di que
sta sorella (è) per la nuova di esso (cardinale) D. 
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i monasteri della sua giurisdizione, s'elevavano preghiere per 
la su~ salvezza (134), sua madre vecchia e debole correva ad 
assisterlo, ma ammalava lungo il cammino e raggiungeva an
ch'ella una estrema gravità (135). 

Parve miracolo che entrambi potessero sopravvivere (136) 
pur dopo varie ricadute (137). 

Renata non poteva ormai resistere alle fatiche di un lun
go viaggio, sei mesi innanzi venuta a Parigi per salutare En
rico di Valois che partiva per il suo regno di Polonia, era 
caduta inferma e in pericolo di vita (138). 

(134) G. M. ZAPPI, Annali e memorie :li Tivoli, a cura di V. PACI' 
FICI, p. 74: «In la città di Tivoli sidubbitava- della morte .•• Li sig.ri 
OffitiaIi et magistrato diedero ordine D molti lochi pii che si dovessino 
Care orationi per la sanità... Trapassati certi giorni si riebbe nova che 
si ritrovava Cori pericolo... la città ne ricevette allegrezza. Per tutte le 
strade et in nel palazzo del Magistrato Corno Catti Cochi artifitiali con 
razzi et balle a visa di girandole con salve el bolle di artigIiaria et la 
gran campana del pubblico per otto giorni non Cece altro che sonare D. 

(135) C. 189. 14 marzo 1574: « L'm.mo d~Este è ridotto in buonissi
mo "termine, ma la madre che v~nne per visitarlo si ammalò per viaggio 
et si truova in gran pericolo }). 

(136) C. 192. 30 marzo: «L'lli.mo d'Este e sua Madre, quanto alla 
sanità sono ridotti in" bonlssimo -essere D. " 

Bi bI. Vat~ Avvisi. Venezia 27 marzo 1574: per lettera di 13 8. Pa
rigi il Card. d'Este era ridotto a termine che per umano aiuto-la vita sua 
non poteva andare più avanti et poi si è sparsa voce che già era morto ..• 
Particolar corrieri sono venuti con' gran diligenza con la sopradelta 
nuova. 

Id., senza data (ma Venezia marzo 1574): Cl: Per corriere straordina
rio di Francia s'intende che il Card. d'Este era Cuori pericolo». 

(137) Arch. di St. in Modena. Luigi ad Alfonso. Parigi 19 marzo 
1574: «Alli 7 fu soprafatto da febbre violenta e pericolosa». È ancora 
debole per infermità e purgatiòni; 29 aprile: va migliorando. l luglio 
Bosco di Vincennes: sta male, anche per il dispiacere della morte del Re. 

Arch. Vat. Nunz. Franc. c. 234. Luigi d'Este al Card. di Como. Pa
rigi 29 aprile 1574: Lo ringrazia per avergli fatto sapere che il papa si 
è dispiaciuto della sua malattia e compiaciuto della sua convalescenza 
« con farmi anche invitare con tanto affetto a venirla a servire dappres
so». Manda il Fantuzzo a baciargli i piedi. 

(138) Arch. Vat. Nnnz. Fr., Melum 3 ·òtt. 1573:« Madama di Fer
rara è venuta in corte per visitare il re di Polonia prima che parta »; 
Crepj in Valois lO ott. 1573: «Madama di Ferrara s'intese che era gra
vemente malata et in pericolo di. morte». Sul finire di quell'anno fece 
testamento. Si era già data notizia della" morte nel 1566 (v. sopra capi
tolo IX) e nel dicembre 1571. Allora Agatone scriveva da Venezia al 



46 LUICI D'ESTE 

Si richiuse nel suo castello di Montargis e proibì cIle 
i ministri protestanti vi esercitassero il loro ~nlto. Fu per 
timore dell'invadenia ugonotta, di una occupazione cattolica 
o regia, per effetto pavido' della notte di S. Bartolomeo o fu 
per ingiunzione di ~uo figlio e dei Guisa o fu piuttost~ ra .. 
gione di squisita precedenza? Eppure il suo carattere era 
plasmato di fierezza e 'd'alto coraggio della propria opinione! 
No. Fu in primo 'luogo un ùlteriore sviIùppò della sùa co. 
scienza: nausea del calvinismo e del suo clangore guerriero, 
dolore lacerante per una lotta che si combatteva da entrambi 
nel segno della cr~ce, in amore di quel Cristo il cui comando 
era stato l'amore, amore sconfinato oltre ]a terra e la morte, 
sopra gli odi e gli oltraggi', Moai nemici (139). 

Nel chiuso della rocCd meditò sola dinanzi al Crocifisso. 
E con lui si confessò. Guardò in cielo oltre le stelle: per 
consegnar l'anima a Dio. . 

Morì in que]]a solitudine il 19 giugno 1575 senza che 
Luigi potesse confortare l'agonia. Cristiana e, francese ella 
aveva visto .nella sua terra la nazione eletta e nel' suo re il 
raggio divino della grazia. Fedele al dovere di sovrana e di 
suddita aveva affrontato, per onorarIo, i disagi ed il male. 
Fedele ai doveri di madre, per assister s~o figlio aveva acce .. 
lerata la morte. Ma iI re del1a :Francia non onorò la sua salma 
almeno come il dovere imponeva (140); il cardinale suo figlio 
rimase lontano, a Chaalis! Che meraviglia del resto? Ella 
aveva voce di eretica, e neppur l'altro figlio, il duca di Ferra .. 

duca (li Urbino il 29 dico (Arch. di St. in Firenze in, FONTANA In, 301). 
Vambasciatore di Francia ha dato ( aviso (:he]a m.ma Sig.ra Duchessa 
vecchia di Ferrarn se n'era passata a miglior vita nel suo ducato di Mon· 
targis; il quale, secondo si diceva, havea lasciato ad un figliolo del duca 
di Nemonrs et il duca di Guisa che pretende,'a che questo dovesse ca· 
scare in lui s'è messo in arme con animo di andare a impadronirsene. 
Che, l'Ammiraglio non sapendo all'hora l'oc(,.8sione ai queste armi et creo 
dendo che fmlsero contra lui haveva preso l'armi anch'egli ». SuUa ma· 
lauia di Renata 'nel 1573' il medico Giuseppe Giovannelli scriveva al 
duca di Ferrara di aver poca speranza di salvare quel cc corpi('ello vec· 
chio, delicato et debole l). cc Si tratta di febhre continua con alcune altre 
indisposizioni... malaria D. FONTANA ID). 

(139) FONTANA, p. 231. 
(140) FONTANA, p. 298. Notizie del Nunzio. Parigi 19 giugno 1575. 
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ra, le ordinò il funerale, per timore di Roma (141) .. Di Roma, 
che per bocca del nunzio demarcava « la sua cecità». E l'am
basciatore di Venezia - eresiarca e cc sarpiana » - andava piia 
oltre nel giudizio e nella condanna: cc La madre del Sig. Duca 
di Ferrara haverà sepolta l'anima sua nell'inferno». Chi po
trebbe, soltanto da questo porre in dubbio la sete di Venezia 
sopra i territori ferraresi? (142). 

La bara di Renata, secondo il suo testamento, scendeva 
dalle aule del castello alla cappella di corte, cc sulla discesa». 
Una povera bara di legno' seguita .dal personale e dalla ser
vitù, dai pochi gentiluomini e dalle dame, fu calata nella 
terra senza cerimonia né monumento. 

Vigilavano le scolte armate sopra le porte e i cancelli 
chiusi della rocca di Montargis (143). 

Ma Anna d'Este corse da Parigi e fece accendere notte 

(141) R. Bibl. estense Modena, Rodi, Annali: Non le furono falte 
a Ferrare esequie « et fu detto. perché ella morì heretica». 

(142) Ivi, p. 302. 
Arch. di St. in Modena Luigi ad Alfonso. Chiiles, 23 giugno 1575: 

Condoglianze per la morte di sua madre (non scrive lui) « sempre m'in-o 
crescerò ch'essendo io così vicino non. bavuto l'aviso tanto in tempo 
ch'io babbia potuto trasferirmi a servire presentialmente delta Madama 
qualche poco in que~to estremo et fare in qualche parte il debito mio ». 

Lo stesso giorno partecipando la morte al duca di Mantova scri
veva: « È piaciuto a N. S. Dio che Madama mia madre di bona memoria 
sia mancata quando meno vi si pensava eS!lendole sopra giunta una feh
hre continua che in pochi giorni l'ha condotta al fine... lo me ne sono 
tauto amaramente risentito operando tanto più in me l'affetto naturale 
quanto erano maggiori gli obblighi ch'io le tenevo ..• Ho voluto dar con
to a V_Alt. et condolermi con lei principalmente come più prossima et 
di sangue et di volontà a parte"ipare d'ogni accidente di noi altri et 
mio in particolare... Passati questi pochi giorni che mi farà stare reti
rato n questa Abbntin al presente caso mi trasferirò in corte. Arch. di 
St. in Mantova, in FONTANA, III, 304). 

(143) FONTANA, III 303. S. Giovannelli al duca. Montargis 23 giu
gno 1575: c( Una febbre continua cum un flusso di véntre et un C'atarro 
in termine di cinque giorni le hanno levato la vita •.. alli 19 di questo 
mese una ora avanti mezza notte parlando un poco sin quasi all'ultimo 
sospiro. TI suo corpo Cu aperto et tutte le parti neccssarie alla vita sono 
state ritrovate sanissime. lo non mi estenderò nel scrivcr a V. Alle1.1.n 
le cause esteriori della malattia et della morte perché questo non le 
servirebbe che di grandissimo dispiacere ». Un mistero? (Ivi, p. 305). 

Lett. di Luigi ad Alfonso. 
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"e giorno centinaia di ceri, l 'ambasciatore d ~Este innalzò un 
catafalco ed un tumulo con l'iniziale del nome e la scritta in 
francese: RENATA DI FRANCIA DUCHESSA VEDOVA DI F'ERRARA. ,DU
CHESSA DI CHÀRTRY, CONTESSA DI GISORS, SIGNORA DI MONTARGIS. 
A lui interessavano i titoli di cui doveva fregiarsi suo figlio e 
non scrisse l'altro cui ella più ambiva: FIGLIA DEL RE DI FRAN
CIA LUIGI XII, e di ANNA REGINA DI BRETAGNA; né quello che 
più adorava: DONNA IMPERFETTA E PECCATRICE mGENERATA DA 
GESÙ ~RISTO (144). 

Il testamento di Renata; intricato e subordUlato al pro
cesso per l'omologazione della transazione col re, non soddi
sfece il duca suo figlio cui pure toccava il ducato di Chartres 
che lo vide pregiudiziale per il prestigio ferrarese. Egli aveva 
sperato nella successione dei' feudi di Francia ed ora li vedeva 
passare nelle mani di Anna e di D. Luigi. Ordinò subito al
l'Ambasciatore di recarsi a Montargis insieme con uomini di 
legge e fu fatto subito il quesito cc se un heretico possa far 
testamento» (145). .Tuttavia lo innrmò di nullità ed iniziò 
una lite con sua sorella e èon Luigi lunghe questioni che sem
brarono presto accomodate (146), ma che poi sfociarono in 
una lite incresciosa perch~ egli, oppresso dalle spese del go
verIio, non riusciva a corrispondere il pattuito· sopra nessuna 
delle eredità famigliari (147). 

Renata lasciava a D. Luigi, a sua scelta, uno dei Castelli 
di Gisors, Vernon O Gyen, duemila scudi d'oro di rendita e 

(144) Testamento, in FONTANA, p. 325 e segg. 
(145) FONTAN~ m, 306. 
(146) Arch. di St. in Modena. Luigi ad Alfonso. Parigi 3 giugno 

1576: Vuoi far causa per l'eredità di Renata. L'ambasciatore e il Milano 
Bono andati a trovarlo là dove s'era ritirato « per un poco di gotta» allo 
scopo di accomodare. Luigi poi "voleva accettare con beneficio d'in
ventario. 

Id. a id. Parigi l2 agosto: ha Eatto riserva a dichiararsi erede di 
Renata ~ice, per parere del suo consiglio. Se ciò fa dispiacere al duea, " 
dice "di accomodare. È accluso un pro-memoria. " 

Id. a id. Parigi pure l2 agosto: Accomodamento. Si contenta di 2 
mila ·scudi d'entrata conforme al testamento di sua madre e suo padre, 
anche apprezzati a meno di quello che di presente corrono. 

(147) Luigi ad Alfonso 3 giugno 12 agosto 1576. Luigi voleva accet-
tare con heneficio d'inventario. . 
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i suoi anelli nuziali di diamanti e di smeraldo: un ricordo e 
un agurio giacché il testamento non contemplava l'eventualità 
di sue nozze. 

. .Si ricorse al duca di Parma, al papa, al tribunale di Sacra 
Rota (148) con conseguenze letali per" il prestigio della fami
glia che a Roma si traeva occasione. di additare come disso- " 
Iuta e turbolenta. In quel momento i principi d'Este non ave
vano coscienza del male che operavano. 

Il testamento fu rogato da Renata nel 1573, forse dopo la 
malattia che parve mortale. In quell'anno Renata era tornata 
all'idea che Luigi abbandonasse la porpora per il matrimonio" 
e si compiaceva che Alfonso - scomparsa l'opposizione d'lp
polito - fosse apertamente del parere (149). Ma se del resto 
Luigi avesse attuato quel desiderio' sarebbe bastato un codi
cillo per la modifica. Gli lasciava comunque,una sostanza con
siderevole che ben poteva con la dote della sposa permettergli 
la rinuncia ai benefici ecclesiastici. Ma Luigi non contento 
andò anche lui minacciando un processo (150). 

E la sposa aveva sì, una pingue dote. Si parlava allora 

(148) La .lite riarse acerrima nel 157'1. Dopo un arbitrato d"i fainiglia 
cui parteciparono per il cardinale il conte Belisario Estense Tassoni e 
Benedetto Manzuoli per il duca Alfonso Montecatini e Guido Coccapani 
(l'atto fu rogato dal Montecatini) si ricorse al papa presso cui il duca 
ebbe procuratore Mons. Giulio Masetto e G. B. Laderchi, mentre Luigi 
perorava personalmente la sua causa (SoLERTI, Leonora, p. 114). Si fu 
d'accordo nel rimettersi all'arbitrato del duca di Parma « lasciando da 
banda le cavilIationi di dottori D. (Arch. di Stato in Modena, Luigi ad 
Alfonso, Tivoli 8 sett. 1577 e Roma lO luglio 1578 [prega il duca di far 
pressioni al Consiglio di Parma « acciò si venga al fine di quelle mie 
pretensioni »] e altra da Roma del 13 luglio relativa ad Anna e alla 
eredità di Renata). Di un accomodamento al parlava il 28 dico 1577 (Arch. 
est., id. a id. Rimini) ~a senza risultato. n papa mandava- il p •. Gra· 
nata a Ferrara a tentare la concWazione. La lite però passò in Sacra 
Rota e quel tribÙnale accordò" a Luigi soli 8000 dei 200.000 scudi che 
pretendeva dal fratello. Però la sent~nza non calmò gli spiriti e i. due 
si riconciliarono solo nel maggio 1580. (Arch. est., Leonora a Luigi. 
Ferrara 3 otto 1578, 18, 21 marzo, 5 dico 1~73; 23 febbr., 16, 26 marzo, 
8 aprile, 4, 11, 30 maggio 1580: SoLERTI, Leonora, p. 117-120, 168-173). 
V. iufra. 
. (149) Arch. di St. in Modena. Renata ad Alfonso, 18 agosto 1573, 

FONTANA, DI, 291. 
(150) Luigi ad Alfonso, Parigi 3 giugno, 12 agosto 1512. 
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con insistenza de) suo matrimonio con Elisabetta di Ingbil
terra (151) per cui tanto. si adoperarono Renata anche nel. 
l'anno seguente contrapponendosi ad altre pratiche di corte 
che di nuovo la prospettavano a un [rateHo del re (152) o 
altrimenti Renata operava per da:rgli in moglie l'acerba av-" 
versaria di costei, l'avventurosa e sventurata Maria Stttarda 
(15.3). 

Così allora l'ambasciatore veneto Manolesso scriveva di 
Luigi: 

« Il Cardinal, piil prossimo alla successione ... è di età di 
36 anni, molto amabile, vivo e pratico de' neg~zi. Ha esso 
da spendere novantamila scudi l'anno e li spende, "e per que
sto rispetto, e per il grado e casa è molto amato e stimato 
dalle corti di Roma e Francia» (154). 

Ma anche queJla volta il matrimoniò sfumò. 
Luigi d'Este cardinale, protettore di Francia, congiunto 

dei Guisa e di necessità, loro partigiano, si trovò fatalmente 
ingaggiato neHe maggiori questioni politiche di' Francia che, 
per muoversi tutte sopra 1m sostrato religioso, sottoponevano 
a dure e sproporzionate fatiche lui rappresentante della chie
sa di Roma. 

Quando arrivò, la politica estera francese aveva ottenuto 
lW successo notevole: al trono elettivo di Polonia era salito 
(dopo l'estinzione degli Iagelloni) Enrico d'Angiò, poi Enri
co fil di Francia (155). 

Tra i principali candidati, lo Czar Ivan IV, il Re di Sve
zia Giovanni, l'arciduca Ernesto d'Austria, Stefano Bathory 
voivoda di Transilvania, il duca Federico Alberto di Prussia 
e Anna IageIIona sorella del defunto re, perché suI suo nome, 

(151) CANIGIASI cit. (conCr. precedente). 
(152) -Nunz. Fr. 2 dico 1573. 
(153) CUIf'Om, ll. 21. Arch. di St. in Torino. E. Pozzo al duca, Fer

rara 29 novembre 1574: « Si scrive di Francia c.he la duchessa madre 
del duca tratta di dar per moglie la regina di Scotia al cardinale, la qual 
nuova è tenuta sccretis8ima ». 

(154) ALBERI, Relazioni ... al senato veneto. Serie II, vol. II, p. 425. 
Emiliano l\lanolesso da Ferrara, 1575. 

"(155) DE NOAILLES, Hellri de JI alois et la Pologne en. 1572, 3 voDo 
Parigi 1867, 20 ediz. 18,78. 
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in ostilità alle ca~didature protestanti convenne l'appoggio di 
Roma. Appoggio in realtà di mera convenienza perché dopo 
il personale e arbitrario aiuto del nunzio Portico che aiutò 
la lagellona e venne richiamato, il Cardinale Commendone 
sostenne la candidatura austriaca, ma c.on poco calore e jìnì 

pe~ aderire a qùella francese, quando già primeggiava per 
l'aiuto dei turchi. Da questa posizione difficilissinia e l)erciò 
debolissima del nuovo sovrano (proclamato il 16 maggio 1573) 
. (156) iD~alzato dal compromesso fra la :porta e il Vaticano, 
fra cattolici e protestanti si riflesse un atteggiamento di com
promesso fra Ugonotti e cattolici entro i confini polacchi. Già 
durante l'elezione s'erà costituita a Varsavia, sotto gli auspici 
del di Firley grande maresciallo della corona, una Coniede
raziòne che poneva in pari livello giuridico i prQtestanti e 
i cattolici escludendo solo i settari non cristiani come gli 

. anabattisti e gli antitrinitari: essa riconosceva ai nobili piena 
autorità sopra i sudditi anche nel campo religioso. Nominal
mente lo Stato rimaneva di religione cattolica. 

Il re di ~olonia avrebbe dovuto giurare la Confedera
zione che indubbiamente menomava le prerogative romane, 
mentre dietro l'esempio dell'Ambasciatore francese, dei do
dici· amhasciatori di Polonia e del Vescovo di Cracovia gli 
altri vescovi si preparavano a riconoscerla. 

Di qui ogni sfo~zo della diplomazia pontificia perché il 
nuovo sovrano non pregiudicasse gli interessi cattolici e na
turalmente ogni premura sul Cardinale d'Este perché a Corte 
svolgesse la più energica attività. ~gli infatti s'interpose con. 
energia e sembrò in un primo momento che il pericolo fosse 
scongiurato. Ma poi trovò nel vescovo di Posnania, cui rivolse 
le maggiori raccomandazioni, un atteggiamento tutt'altro che 
eroico. « lo voglio morire confess~re e non martire, andava 
ripetendo quel p~esule» e ~e i vescovi eccettuato quello di 
Cracovia non vi aderirono, il re Enrico finì per giurarla pur 
fra le proteste verbali del predetto vescovo di Posriania. In 

(156) Arch. Val. Nunz. Frane. Il nunzio dà notizia della avvenuta 
elezione il 14 setto 1573 da Parigi (c. 682). 



S2 

realtà entro quel clima Luigi d'Este non poteva in quella par
tita ottenere di più (157). 

Un'altra questione per cui si ricbiese il suo ausilio fu 
la diiesa di Avignone minacciata dagli Ugonotti e dalla troppo 
interessata òUfesa regj~. 

Nell'agosto del 1573 il vescovo di Armagnac aveva rivolto 
. istanza al Cardinale di Borbone per lasciare il governo avi- " 
gnonese. Borbone intendeva mandarvi il vescovo di Loduna 
come semplice amministratore del beneficio, ma senza la di-

. rezione del governo che il Borbone naturalmente intendeva 
lasciare per sé "infeudando sempre più alla corte il possedi
mento pontificio (158). TI papa iece dal nunzio invitare Este 
a·d opporsi e ad esercitare ogni zelo per impedire la 1ì1trazio
ne ugonotta in quel territorio (159). Este ne trattò col re che 
si limitò come sempre a dargli semplici parole di speranza 
(160). La città frattanto ispirata "dai pontifici scrisse al nunzio 
perché agjsse sul re per farvi rimanere l'Armagnac. E Luigi 
d'Este tornò ad insister~ con vero zelo (161). Ma alla fine 
Borbone ;fu eletto legato e promise di mantenervi e di dif«m-

(157) .Arch. Val. Nunz. Fr. 21 agoslo 1573. n vesc. del Mondevi al 
Card. di Como c. 444t, 445 da «poco di poi D a « lor voglie». n Card. 
d'Este tratta col re della coDrederaz. di Polonia e del non permettere. 
che mons. di Valenza torni in Polonia, e fa buon effetto •. 

11 sett. 1573. Il vesc. di Mondevì al Card. di Como c. 475·77 t. n 
card. s'adopera col vesc. di" Posnania perché s'opponga con gli altri 
aoibasciatori cattolici al capitolo della confederazione, che è approvato . 
cbn l'apposizione dei loro sigilli da dodici ambasciatori di Polonia. 
~ ciò d'immenso pregiudizio ai cattolici. Di undici ambasciatori· polac
chi, otto. son d'accordo sul capitolo della confederazione. Paura del ve· 
scovo di Posnania «che vnol morire confessore e non martire D. Prote· 
sta a voce bassa contro questo capitolo. Il re di Polonia rifiuta di giu
rarlo ma alla fine aderisce al volere degli Ambasciatori eretici e giura. 
Il vesc. di Posnania protesta, prima che il re giuri, in guisa da rendere 
invalido il giuramento. Ma il vescovo di Po~nania pagò il fio di questa 
ambiguità: suo nipote - con buona parte delle entrale dello zio - fu 
svaligiato in Germania! (Ivi, 'i'ulle 6 nove 1573). 

(158) Arch. Vat. Nunz. Franc. Salviati Parigi 14 agosto "1573, c. 407, 
418. . 

(159) Arch.cit. I. c. Parigi 30 ago 1573. 
(160) Arch. cito l. c. Parigi 5, 11 setto " 
(161) Arch. cito I. c:' Parigi 14, 26 setto 1573. 
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dervi la fede cattolica (162). Allora gli Ugonotti ne minaccia
rono 1'occupazione. TI re sp'edì mons.di Susa con gente armata 
a difendere quello stato, mentre il papa vi inviava truppe ita-

. liane. TI sovrano impedì loro il passaggio rifiutando il passa
porto (163). 

A Roma si temette così di aver perduto il contado venas
sino e si ordinò di agire sulla corte con vera ansia e trepi
dazione. Dietro forti insistenze furono lasciate passare sol
tanto 'alcune truppe papali, ma all'opposto re Carlo rinforzò 
il nerbo francese per difendere ad Avignone; come . diceva, i 
cattolici dagli Ugonotti (164). La cavalleria ponti1ìcia era rima
sta intanto fuor dei .confini e si tornava ad insistere per il 
passaporto. Era un gioco al tempo stesso debole, ipocrita e 
temporeggiatore, ma rivelava netta ·la mira annessionistica del 
re. Ma alla fine le. insistenze del partito cattolico ottennero 
vittoria e il passaporto fu rilasciato (165). 

L'atteggiamento di L,uigi in questo momento appare as!" 
sai riservato. Da principio non -riuscì al nunzio di potergli 
consegnare la "lettera papale di sollecito come ai cardinali di 
Lorena e" di Borbone. perché restava a Chaalis lontano venti 
leghe· dalla corte per cagione della gotta, come si diceva, p~i 
come Luigi là ebbe avuta,rispose, giustificandosi con la po
dagra, il ritardo della consegna," e la già partita risposta del 
Re (166). 

(162) Arch. est. 1. c. Tolosa 12 marzo 1515; Melun 3 otto 1573. 
(163) ,Arch. cito 1. C. 51.268. GranVille 16 novembre 1573: la re· 

. gina nega il passaporto;' Scialoo 26 nov. 1573: lo nega -il re. 
(164) Arch. cito I. C. Lettera di Carlo.IX 13 marzo 1563. Tolosa C. 54. 
(165) Arch. cito l. C. Poissy 9 febbre 19 luglio 1574. 
(166) Arch. cito Nunz. Frane. SalViati. Poissy 15 genn. 1573; letto 

di Luigi al Card. di Como T. Galli: Cba1is 5 febbre 1574: 
«m.mo e Rev.mo sig. Jqio Oss.mo 

Per la lettera di V. S. m.ma ho visto il favore che N. S. si degna 
di farmi et 80 quanto io ne habbia da restare obligato anche a lei esseno 
do bene certo ch'ella non' manca di conservarmi tUttavia in gratia di 
S. B.ne, ma nella presente occasione trovandomi .ontano dalla corte per 
un poco di podagra dalla quale fui soprapreso a' dì passati detto non 
sia o·ccorso ch'io faccia altro per servitio di S. S. poiché le lettere che 
io ne havea, non mi sono state. mandate se non due giorni sono, et da 

,~ qualche amico mio ho inteso che già s'è espedito un corriero a Roma 
sopra la risposta che s'è cavata da S. M. io tra quattro o sei giorni penso 



. 
Ma non c'è dubbio 'che negli estremi momenti anch'egli 

facesse pressione in favore del papa. 
G~egorio XIII aveva però dei dubbi sul suo operato. Do

vevano esser voci e indiscrezioni e il solito miraggio politico 
di poter concretare l'accusa di ugonottismo per togliere Fer
rara agli estensi. 

TI suo contegno però, era allora', sia pure per esterna 
coercizione, quanto mai contenuto "e corretto. Alle richieste 
dellà curia romana ,il nunzio rispondeva che l'Este « quan"do 
è in corte è un di queg;Ii che ,o non s'impaccia delle cose nostre, 
o impacciandosene ci porge quelche aiuto». Ed irrobustiva 
l'informazione con un augurio: cc Così piacesse a 'Dio che al
meno facessero così tutti gli altri prelati che ci 'sono et che 
più di S.S. Ill.ma si mescolano di negozi» (167). 

;Ma il cardinale di Como, Tolomeo Galli, Segretario di 
stato, era, come Gregorio XllI, diffidente e sospetto di guisa 
che il papa personalmente; colta occasione della convalescen
zadi Luigi dopo la gravissima malattia del marzo-aprile 1574" 
si compiacque caldamente con lui e lo. invitò con elegaptis
sime e velate màniere a ,tornare in ~talia per servirlo «dap
pr~sso» (168). 
. ~er sottrarlo cioè ai' pericoli ugonotti e per giovarsene, 
veramente, giacché. ha ì due personaggj si manifestò 'allora 
e poi una vera corrente di simpatia. 

ditran8Ìerirmo in corte dove mi pare di intendere che troverò anchora 
il Savignano, et se mi darà o lui o Mons. Nuntio cosa ch'io possa ser· 
vire S. S.là mi reputerò gran favore di impiegarmi in servitio di lei eon ' _ 
lutta quella prontezza che ricercallo bene e molli oblighi ch'io le tengo; 
né starò a scrivere altro a S •. :B.ne, sì perché non saprei veramente che 
dirle, non mi essendo stato scritto cosa alchuna da loro, come anche 
per Don la fastidire et confiderò più presto in V. S. m.ma che per fa· 
vorirmi com'è solito sia per degnarmi di darle conto di tutto, le bascio . 
umilmente ·la mano et supplico N. S. Dio cIle la conservi. D. Cha1is 
v. febbre 1572. 

Di V. S. m.ma e R.ma 
Humiliss. servito 

Luigi Card.· d'&le D. 

(167) Arch. cit., Nunz. Franc., Salviati. Poissy 15 genn. 1574. 
(168) Arch. cito Vat., NUDZ. Franc., e. 234, leÌt. cito di Luigi al 

Card. ~i Como 29 aprile 1574. 
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Le truppe papali d'Avignone equipaggiate e rinforzate 
con spese ingentissime da Gregorio XITI (169) diec:lero, insi~
me alle regie, ottime prove militari allora e più tardi specialI
mente nelÌa espugnazione del castello di Entrechaux e nel· 
Passedio di quello di Menerbe tenuti dagli Ugonotti. 

Nel frattempo morto Carlo IX e succedutogli Enrico ID. 
questo aveva' voluto recarsi subito e in ogni modo ad Avigno
ne ad affermare' sui cattolici e sugli Ugonotti, e dinanzi al 
papa medesimo, le prerogative regie,unitamente alla richie
sta di contributi finanziari. Del resto questi ultiÌni non avevà
no affatto obbedito a quel che il re aveva in giunto ai loro 
inviati venuti a rendergli omaggio: abbandonar le fortezze e 
riunirsi alla fede (170). Il viaggio era stato rischioso e diffi
cile, fatto segno aòche a colpi di fucile, ma Enrico m l'aveva 
compiuto con notevole fermezza d'animo (171); quella fermez-' 
za che. al dis'opra degl'istintivi rancori del suo sangue, alter
nati a momenti di depressione e luasuria, gli ,imponeva per'la 
salvezza del regno una decisa politic~ di pacificazione. 

Luigi d'Este era stato al suo seguito come il Card. di 
Lorena che vi morì (172). 

A questo programma di pacificazione appartiene l'editto 
o « dichiarazione» plurilingue che egli fece per il ritorno dei 
sudditi all'obbedienza (173) e la solenne promessa al Re di 
Navarra (Enrico IV} allora capo degli Ugonotti di designarlo 

(169) Nel 1516 il papa spendeva per esse 12.000 scudi al mese. PASTOR, 
380 c' segg. V. Arch. di St. in Mantova, Relazione Odescalchi 23 marzo 
13.20 aprile 1571. Ragguaglio delle turbolenze di Francia per conto dello 
Stato di Avignone in Arch. BoncompagDÌ, Roma, Cod. D; 5; Delle cose 
di Avignohe nelle memorie del Caro Galli, Arch. cito cod. cil. 

(110) Arch. cit., Nunz. Franc., Salviati, Lione 9 sell. 1574: Il papa 
gli inviò 200 mUa scudi e il permesso di trame 2 milioni dalle rendite 
ecclesiastiche (PASTOR 375). 

, (171) Arch. cit., 1. c., Salviati, Lionc 13, 18 ott. 1574: Decisione e 
ragioni del viaggio; 19 nov.: n re è andato ad Avignone. Una barca è 
sommersa, vi sono degli annegati, ma tutti cucinieri e servi. n viaggio 
è scomodo per acqua e per terra. Alcuni archibugieri (banditi) hanno 
sparatQ; 13 noy.: Le campagne attorno ad Avignone sono poco sicure. 

(172) Bi~I. Vat., Avyisi, Roma 22 gcnn. 1575; DAVILA, I., C. 

(173) Il testo in, ilalia~o e 'in francese - stampato - in Arch. Vat., 
NUDZ. Franc., 1514 c. 536. 



56 LUIGI D'SSm 

suo sUccessore se tornasse al cattolicismo da cui s'era nuova
mente allontanato dopo la .« conversione» seguita alla strage 
di S. aartolomeo (17~). 

Strage questa che, come iùtte le persecuzoni, aveva rai
fo~zato e aureolato gli Ugonotti che appoggiati· dai caitolici' 
detti « insoddisfatti p costi~vano una minaccia semprepijJ 
grave. 

Filippo II, in vista di un compromesso politico sul nome 
del Navarra che avrebbe consolldato la compagine statale del
la Francia - come .poi del resto si verincp - e i .Guisa che 
per quell'alleanza si vede~ano esclusi dalla corona, furono so
spinti da un comune timore verso una ~ lega» che data la ver
nice «cattolica»' di entrambi, e in realtà tesa ·sia pure per 
secondi fini alla tutela del catto1i~ismo, non poteva non ot-
tenere l'incoraggiamento del papa. . 

Sotto il pontificato di rio Y e durante il: regno di ~ar
lo IX la lega, che aveva prevalentemente caratterè antiturco 
e poteva risolversi nel rafforzamento di stati rivali della lfr~
cia mentre le condizioni di. questa non sembravano ancora 
così precarie, non aveva ottenuto, né poteva ottener l'ade~ 
sione della Francia, amica dei turchi; anzi aveva avuto per 
contraccolpo il consolidarsi di quell'amicizia e l'orientamento 
auspicato da Caterina. di una controlega tra Frimcia,~ghil
terra e Germania di cui doveva esser garanzia il matrimonio 
di Elisabetta Tudor con il fràteUo di Carlo IX (175); ma taI~ 
lito l'effetto della strage degli Ugonotti s'era cominciato a 
sentire U valore difensivo della "lega cattolica.' In sostanza, 
coiDe sempre accade, i partiti· contendenti chiedevano aiuto" 
allo straniero. . . . 

Non c'era dunque alcun dubbio che il cardinale d'Este 
- che a parte i suoi personali convincimenti religiosi, era 
come sua madre, nel partito dei Guisa e di pii! egli che per 
Filippo n aveva avut~ sempre particolari simpatie -.) fosse 

(174) 'PASTOR, 376 e segg. 
(175) Arch. Vat. Nunz. Franc. Vesc. di Caiazz.o Lange 23 ·nOV.rOUlS, 

11 dicemb~e 1571": il re smenÌìsce che possano aver luogo innovazioni 
che abbiano ripercussioni in Italia. Salviati, Scialon 2 dico 1573. 
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un caldo propugnatore della l~ga cattolica e si ponesse a: di
'sposizione del papa « per quanto s'estenderanno le (sue) de-
boli forze» (176). ' 

Questo intrico di situazioni per cui parecchi cattolici 
militavano fra gli Ugonotti e parecc~i Ugonotti con i cattolici 
mostra una volta di più che le «guerre di religione» non sono 
che un nome, approssimativo e che politica e religione, in 
modo speciale nel Rinascimento e poi, costituiscono due va
"lori nettame~ti distinti. Ne è prova del resto il sorgere ~ lo 
svilupparsi allora in Francia di un vero partito areligioso e 
di centro, quello dei politici. 

Or dunque Est~ caldeggiò la lega od «unione» tra Fran
cia e' Spagna che nei propositi papali doveva distruggère gli 
eretici e i ribelli di Francia e .di Fiandra e 'le cui trattative 
furono riprese con Iena dopo la morte di re Carlo (177). 

Ebbe udienza con la regina reggente, Caterina dei Medici, 
le parlò a lungo con insistenza e riuscì ad attenuare in lei le 
simpatie per la lega protestantica anglo-franco-germanica, 
certamente ad impedirne l'attuaziòne, ma non poté persùa
derla e non le concretò che pensieri generici e dilazionistici 
(178). Ella aspettava l'arrivo del re. Tuttavia il papa se ne 

(176) Arch. cito Nunz. Fran. Luigi al segretario di Stato, Parigi 9 
giugno 1574 c. 278. . 

(177) Arch. Vat. Nunz. Franc. Salviati Parigi 6, 22 giugno, giugno 
8. d. 1574 c. 275, 278, 287,291. - Dell'unione si occuparono anche Fabio 
Mirto Frangipani arcivescovo di Nazarete n Card. Medici (c. 234). 

(178) Arch. Vat. Nunz. Franc. c. 378. Cifra dell'Arciv. di Nazaret 
28 luglio 1574. « Ho ritenuto lungo proposito con la regina in materia 
d'unione difensiva con il Re cattolico et l'ho trovata esserne aliena come 
di cosa che ella dice haver molte difficoltà et incompatibilità ira queste 
due nalioni et 'elle sarebbe occasione più male effetto che di 'buono ••• 
questo geloso si avvalerebbono di ques~o pretesto con Inghilterra et con 
Germania di tar essi una lega difensiva ét oJl'ens,iva che sareb~e più sta
bUe et più pronta ad offendere che l'altra a difendersi.», lo ha segretis. 
simamente mancato di dire al papa che dietro proposta di Montmorensi 
e di altri capi, intende far dare dal re un'amnistia generale obliga gli 
eretici a far professione di fede o di uscire dal regno con confisca dei 
beni, che dovunque si depongano le amu e le piazze e le fortezze si 
consegnino al re disse anche che «havendolo conferito con questi ~ar. 
dinali, gran CanceUiero et Mons. Monvigliero tutti gli lo approvano D. 

n messo lo ha consigliato di andar cauto con gli eretici. 
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avvalse quando mandò a Venezia, incontro al nuovo re che 
andava dalla Polonia in Francia attraverso Ferrara e Torino, il 
nipote suo Filippo Boncompagni, cardinale di Sisto, quale 
.suo legato per invitarlo ad· un· incontro che avrebbe dovuto 
.e1Fett~arsi a Bologna. Ma senza risultato, giacché Enrico II 
rifiutò l'incontro e .]a lega. Egli non seppe sottrarsi all'in
fluenza. di sua madre che per quella a)]eanza si mostrava ap
parentemente indecisa. ed era sostanzialmente contraria.' 

Qualche anno più tardi, proprio dopo l'orientamento di 
Eririco. ver~o il Navarra la lega santa si formò ma tra i Guisa 
e Filippo II .(179). 

E fu per quelli la tragica fine! 
Nel frattempo la parte cattolica chiedeva al papa ogni 

possibile aiuto economico. Essa fermò gli occhi sopra i beni 
ecclesiastic~. Essi erano della chiesa di Francia, dunque la ve-
ra -chi~sa di Francia poteva, anzi doveva usarIi per la sua 
guerra {( contro gli eretici.». Qui le difficoltà di Roma erano 
gravi (180). Ma gl'inviati di Roma facevano riflettere la gra
viti della situazione. In morte di Carlo IX, scriveva fra" l'al- ' 
.tro . il Frangipane arcivescovo di Nazaret, {( quella femmina 
d'Inghilterra.» così chiamava Elisabetta, e il principe d'Oran-
ge hanno mandato rappresentanze per i funerali, ma in realtà 
per sollecitare ~(- questi gioveni» a un movimento armato (181) 
e i· cardinali· di Lorena, -di" Bourbon e d'Este, spedivano al 

c. 388. Citra di mons. Salviati, 31 luglio. « Del negotio che l'iltmo 
di S. Sisto legato, debba trattare con il re curò che tra S. M. et il re 
cattolico s'introduca di nuovo qu~lche intelligenza .e conformatione di 
loro stato ha trovato alcun proposito con la regina, mostrando che N. S; 
sia venuto in questo pensiero mosso da la risposta data da S. M. al
l'm.mo da Este et al Nuntio quando di ciò le hanno parlato, la quale 
hanno a S. B. servito... non si cavò che risposta génerale. . 

c. 436. Cifra del vesc. di Nazarel 6 setto 1574. «In materia de la 
unione con Spagna vi ho trovato anco assai mala satisCattione di questo 
Re D. Si parla di prender l'armi contro la Spagna per trovare un diver
sivo. 11 nunzio si affretta a dimostrare che ciò darebbe pretésto ai ribelli 
di far . massa d'armi. 

(179) }tASTOR, p. 388. 
(180) Àrch. cito Nunz. Franc. Salviati Bles lO ott. e Lange 23 nove 

1511. Si parla anche dei benefici ecclesiastici e . delle de.cime degli Ugo-
notti. .. 

(181) Alch. cito l. C. c. 415. Vesc. di Nazaret 11 a808to 1574. 
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papa suppliche latine compilate dal Lorena ch~ era un Iati
nista egregio, per otte~ere sussidi per il Regno e l'alienazione' 
dei beni ecclesiastici (182), cose assolutamente necessarie se 
si voleva (C far davvero» contro i 'ribelli e influire sulle ~eci
sioni del re (183). L'arcivescovo Frangipane -ch'era andato 
apposta in Francia, e a grandi giornate, ebbe udienZa dai 
cardinali che erano iIi corte Guisa, Borbone', Este. Tutti lo 
accolsero èon benevolenza ma tutti dissero che la moneta scar
seggiava e che tutti tre avevano ipotecato le rendite delle loro 
chiese per un prestito di 56 mila scudi da restituire' entro 
l'agosto 1574 ai « particolari mercanti» che li avevo fomiti. 
Poi alle difficoltà del Frangipane' rei> licarono ironicamente 
che avevano sottoscritta una petizione al papa e che egli per
ciò era venuto, ~d era venuto con pieni poteri, come li aveva 
informati l' ambasciatore a Roma, perciò non tergiversasse e 
non facesse domande oziose; decidesse invece senza perder 
tempo. Il povero vescovo masticò qualche parola (c( mi son 
tenuto sulle generali», diceva nella relazione) e andò dàlla 
regina che personalmente gli chiese il sussidio. 'Dai prélatisi 
domandava con insistenza l'alienazione 'dei beni ecclesiastici 
e i cardinali gli facevan pressione perché si persuadesse e per
suadesse il papa di quella necessità. Riùniti poi a convegno. 
i tre cardinali coi vescovi di Francia « aptid regiam Luparae'» 
(18 luglio 1574) si p~onunciarono per l'alienazione e sotto
scrissero la proposta del sindaco' generale della chiesa galli
cana richiedente che la metà delle rendite ecclesiastiche pas
sassero alla camera regia. 

Occorrevano due milioni di franchi. La chiesa universale, 
cioè il papa, era pregata di provvedere, altrimenti la chiesa 
gallica provvederebbe da sé. E per questo ,con ~ortHìcazione 
del ves~ovo di Nazaret, il sindaco gallicano, partì per Roma 
con una cOlÌ1Dlendatizia del Cardinale di Lorena e incompa-

(182) Arch. dt. 1. c. Lutetia 25 giugno 1574. A c. 63 è una -lettera 
autografa del Card. di Lorena da Reima 25 dico 1573 che rivela come fre. 
quenti altre BUe lettere in latino la conoscenza che. egli aveva di questa 
lingua. ' 

. (183) Arch, cit, 'J. c. Vesc, di Nazl\ret 12 ag08to 1574. 
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gnia di mons. de la Sausage familiare del Card. di Borbone. 
Frangipane all'opposto decise di mUovere verso Ferrara per 
incòntrarsi (~84) col nuovo re e mormorava che « quelli che 
vogliono la vendita dei beni ecclesiastici sono li preti et li più 
potenti che, non vorrebbero mettere mano aUà propria bor
sa» -(185). 

Frangipane tuttavia non partì e ricevette col.nunzio Sal
viati -il re a Lione che rivolse la parola di ringraZiamento al 
papa per, avergli mandato: incontro a Venezia iI cardinale ni
pote in qualità di legato. Ma su tutte le questioni in corso 
sfuggì da ogni -risposta decisa o compromettente (186). 'Del 
resto Roma cercava di aderire a quelle richieste che insiste
vano sempre più. E vennero danari e il permesso di sottrarre 
300.000 scudi in più volte e due milioni di ',beni alle rendite 
ecclesiastiche e quello della -riscossione di mezza annàta e il 
permesso di una ulteriore -alienazione dei beni· dietro iI con
tinuo assillo dei cardinali francesi fra cui Luigi d'Este che al 
primo arrivo del prestito papale s'affrettò a dire al nunzio 
che bisognava riscnvere 'a Ròma giacché i danari erano pochi. 
Dello stesso parere, naturalmente fu il cardinale di Guisa al· 
lora .ospitato da LUigi -e, mancQ a dirlo, il medesimo re (187). 

Si progettava intantO di concentrare circa un milione 
di beni di conventi e badie per fondare un'ordine cavallere
sco (188), quello che fu poi l'ordine del Santo Spirito, ma 
che non si avvalse dei ~eni monastici (189). 

. (184) Arch. cito Num. Franc. 1574 luglio c. 315, 316, 324, 334, 338, 
350, aSI,' 364, 366, 415, 420. Nazaret era arrivato alla corte il 4 luglio. 
L'arrivo di Enrico III a Venezia si dava per il 18. A c. 364 è la sottoscri. 
zione (autografa) dei prelati, Este cOD)preso. ' 

(185) Arch. cito I. c. 12 e 23 agosto c. 418, 420. 
(186) Arch. cito I. c. Salviati, Lione 9 setto 1574. Annuncia anche la 

presa di Castro. . . ._-
(187J !Arch. cito I. c. Nunz. Franc. Salviati 27 dicembre 1575; c. 483., 

Breve di Gregorio ID' di Concessione ai Card. Lorena e Borbone di un 
sÙssidio di 10.000 libbre di tomesÌ; PASTOR, 375, 3'l8. Dllil. Vat. Avvisi 
R~ma 11 maggio 1575: 100.900 scudi furono presi' in prestito d~i mer
canti di Roma. 

(188) Arch. ci.t. I. c. Salviati 15. novembre 1574. 
(189) DAVILA, libro VI a. 1579~ Si voleva forse ovviare alla consue

tudine, ora biasimata, di concedere in commenda ves covati e abbazie a 
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fu qUell'incontro col Re il nunzio consigliò cl~mènza per 
quelli, che avevano voluto riconoscere ed obbedire Dio, giu
stizia per gli altri (190). Appare infatti UÌl editt~ di amnistia 
ma il re non riscosse la simpatia del nunzio e specialmente 
quella del Frangipane che lo definiva fatto per l'ozio e i di
vertimenti. 

Del resto neppur grande sunpatia dovette incontrare D. 
Luigi d;Este, che pur gli era parente e da gran tempo fami
gliare, se neanche un anno dopò la sua venuta gli ricordava 
la lettera scrittagli dal Segretario di Stato in cui esprimeva il 
desiderio di serv:ire il papa ([ dappres~o]), cioè di tornare a 
Roma (191). 

Le ansie, i pericoli, le lotte, il sangue avevano stroncato 
il suo temperamento mutevole, la sua fibra gracile e inferma 
che ormai sentiva anche il peso dell'etichetta. 

Un'affettuosa famigliarità egli aveva avuta con çarlo IX, 
Enrico invece era contenuto e discostante e lo fece sentire 
lontano e isolato. Carlo IX aveva lasciato un vero rimpia~to 
e perfino un ~sturbo fisico in lui che lo aveva assistito nei 
giorni . estremi con la sensazione che la Corte non fosse più 
il suo ambiente. ([ V. E. può pensare in quanto travaglio mi 
abbia lasciato la morte ~el re mio signore, di gloriosa memo
ria]) aveva scritto al fratello (192). Chè la morte di quel re 
venticinquenne era stata veramente pietosa. Aveva c~min

ciato a espettorar sangue da alcuni mesi « oppresso da febbre 
lenta, ma interna e continua », aveva .sentito ;puuÌcarsi le forze 
e dato ordini per la successione. « Raccomandata al' consiglio 
la qUiete del regno e alla madre la piccola figliola che sola 
haveva dalla ,Reina sua moglie e Carlo figJiuolo suo naturale' . 

laici e persino Q donne e a bambini, anche Ugonotti (PASTOR 396). Un 
codice ricchissimo di miniature, con lo statuto originale di quest'ordine 
fondato nel 1352 da Luigi I d'Angiò re di Napoli, fu donato ad Enrico 
dalla Repubblica veneta quando la visitò nel 1574. DE, NOLHAC e SoLERTÌ. 

Viaggio in Italia di Enrico III. Torino 1890, p. 136 • 
. (190) Arch. cito 1. c. Frangipani, Lione 9 setto 15r4. 
(191) 1. C. Luigi al Card. di Como. Parigi 20 nove 1575. 
(192) Arch. di St. in Modena. Luigi ad Alfonso. Bosco di Vincennes 

l giugno 1574. 
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ancora fanciullo,' con gra,'i e pietosi ragionamenti da' tutti 
ch' erano presenti e tenendo sempre la mano della madre stret
tamente abbracciata... finì il penultimo giorno di maggio il 
corso delle fatiche presenti» (193). 

Aperto il. cadavere furono trovati nei polmoni i segni evi
denti della tubercolosi. Non apparve traccia di velen.o e nè 
che cc con incanto fosse slalo' offeso come alcuni giorÒi fa si 
vociferava ne] popolo», scriveva il nunzio papale (194).: S'era 
sentito il vuoto intorno a quella bara e il pericolo di lotte più 
turbolente. Alcune esecuzioni-che il re aveva impedito venne
ro eseguite senza indugio (195). Oltre -le lotte dei partiti il 
popolo cominciava a discutere il problema sociale, innalzava 
la .voce contro i privilegi ed il fisco . 

.. • C( In Francia il Nobile non paga gravezze, ma solamente 
il plebe~,. e quel che è più, che dove arrivano le genti d'arme 
et le Com-pagnie d'ordinanza, ovvero la Corte, avViene. al po
vero quasi quel medesimo che gli avverrebbe se gli convenisse 
alloggiar soldato a -discrezione, et è tale che nulrisce del suo 
traino alle spese del povero' contadino et solo con certa sorte 
de pagamenti tenuissimi che almanco per essere ecclesiastico 
el molto ricco-a~ ognuno parrebbe il dovere che se ne dovesse 
astenere. Ma il nobile si reduce in compagnia di' cbi si sol
lieva perché aspira sempre a guadagnare qualcosa el meglio
rare di conditione. Invero in questo regno ci sono dissòrdini 
assai», continuava a scrivere ìl nunzio papale (196). 

(]93) DAVILA, cap. V, p. 2]2. Bibl. val. Avvisi Vienna Il giùgno 
1574; v. sopra cartella 27. Per « Mons. Cnvaliero fratello naturale del 
re» (il duca d'AngouIeme?) V. Nunz. Franc. Bles lO ottobre 1571 nel· 
l'Arch. vat • 

. (194) Arcb. vat. N'unz. Franc. 7 c. 265,70 morte e autopsia (2 giu· 
gno 1574) c. 371: successione di Enrico III Nunz. Franc. 6 c'. 582 Scia-
10n 2 dico 1573. I veneziani banno in pegno le gioie di re Carlo. Mar· 
cantonio Mureto pronunciò l'orazione funebre del sovr!lno' (BRANTOME, 
Oeuvres, V, 290, 91)? 

(195) Arcb. cito 1. c. C. 298, 316. Montgomery cbe uc~ise Re Enrico 
fu decapitato e squartato (26 giugno 1574). Dopo il disgraziato torneo 
era fuggito dalla Francia é vi era tornato Ugonotto. Un anno innanzi 
era caduto nelle mani' delle truppe -regie. . 

(196) Arch. cito l. C. Soisson 18 dico 1573, C. 589. I pagamenti e la 
mala soddisfazione non è adesso cbe cominciano, ma l'ammira sUo Coli
gny anch'esso se ne valse. 
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. Tra· questa lolla già inquieta passò il corteo regale che 
miloveva verso Lione ad attendere il nuovo re. C'et"a in esso 
Luigi d'Este con gli altri cardinali di corte, Lorena e Guisa. 
Borbone li seguì il giorno dopo. C'era in carrozza con la Re
gina madre « la marescialla di Retz, madama di Sava, Mon
signore (d' Alençon) Ercole F~aJÌcesco ul~imo fratello del re 
e il re di Navarra, ma' entrambi senza armi, perchè tenuti 
prigioni dopo la congiura ugonotta che voleva dare all' Alen
çon il regno· di Francia (197). Prima di partire la regina mo
strò . loro. una lettera del sovrano che ordinava di lasciarli in 
libertà: il suo primo gesto di clemenza. Ma contro l'atteso si 
mostrarono protervamente scontenti tC et sputorno motti da 
enfiati et mal sodisfatti». Tuttavia proseguirono in cocchio 
con lei!, E chi avrebbe creduto che quella fastosa carrozza 
regia portasse una famiglia d'anime in livore, portasse odio 
e vendetta? . 

Seguivano i cardinali, il cancelliere e il resto del consi
glio regio con poéhissime donne ([ tra esse nessuna di quelle 
che il re soleva vagheggiare» scriveva sempre il nunzio. « La 

(197) DAVILA, cap. V, p. 206 parla di uccisione del re con arti ma
giche. Si trattava principalmente di togliere la successione ad Enrico 
ormai· re di Polonia e di conferirla- ad Ercole Franccsco epoia Enrico' 
di Navarra. Nella voce .corrente la congiura avcva però proporzioni assai 
gravi. Ecco come ne parlano gli avvisanti (Bibl. vat. Avvisi Arch. lat. 
1044) marzo 1574 (foglio senza data): Cl Si dice scoperto un traUato tra il 
re di Navarra e il principe di· Condè per amazzare il re Xmo D. Roma 
30 aprile 1574: cc li re di Francia ha scoperto dove 30 signori che dipen
dono dal duca d'Alanzon, re di Navarra et principe di Condè. Era il 
giorno determinato il giovedì santo. Stavano armali alla cosio con. buoni 
pistoli nel bosco di Vallona, due leghe da Parigi. Volevano parimenti 
amazzare la regina giovanc et vecchia l>. 

Roma 5 giugno 1574: « Di Francia scrivono cbe il re 'ha fatto car
cerare - per la congiura - ancbe i vescovi di Limoges e Valenza, ma· 
dama vecchia di Nivers, la duchessa di Susas, una damigella della re
gina di Navarra, il Thesauriere· d'Aleusons, che con iI re di Navarra 
si trova al bosco di Vincenna con guardia di 300 uomini, et altri tito
lati, prigioni al numero di 36· et di privati al numero di 300 D. 

Continuavano da parle Ugonolta in cambio di aiuto le trattative per 
la restituzione di Calais all'Inghilterra (Avviso da Roma 3 seU. 1575). 
« Si sa di Francia che è stulo giustiziato quel segretario del Condè che 
andava in Inghilterra per trattare con la regina c darle Calais» (come 
da avviso precedente). 
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memoria che si ha di madania di Valentinois fa che si usa 
anche accuratezza in queste cose minori ». 

La regina vedova o' reg~na bianca, Isabella, era rimasta 
governatrice di Parigi (198). -

La corte asp,ettò oltre il previsto. Caterina si spinse uno 
a Bourgoin (199). 

Finalmente il re apparVe. Sembrava stanco. 
I diplomatici che ne' s~tavano ogni parncòlare notarono 

la sua fì:gura alta e magra, l'andatura quasi spagnola, il viso 
pallido, la flemma nel parlare, la gravita nel porgere e il ve
stito tutto paonazzo fin nella berretta' e nelle scarpe e anche 
l'altezza delle scarpe «unpar di pianelle alte due dita». 

I rappresentanti del papa lo scrutavano mori e den
tro, ma non rilevarono ~'efficacia delle sue attitudini orato
rie (200): non riescono a svelare sotto quell'andaturà cascante 
e quasi catalettica le sottili, fredde e ten~ci qualità di gover
no; beve acqua e non mangia in fretta come sogliono fare i 
principi. È debole e malaticcio, non potrà ~ver prole; i medi
ci gli predicono vita breve. Tende alla pace, ma perché è 
frollo, ha una mestizia d'animo, che lo rende insipido e anti-

(198) Arch. cito Nunz. Franc. Salvia ti 21 luglio 7, lO agosto 1574. 
: (199) Arch. cito l. c. Frangipane' Lione 6 setto 1574. «n re doverà 

entrar oggi in questa città et già son due giorni che la regina madre in 
compagnia de l'altro figlio del re di Navana et di SS. cardinale di 
Lorena, Borbone, Guisa et Este si li la incontro per una giornata verso 
i confiili... verrà col duca di· Savoia ». 

L'ambasciatore fiorentino in Francia così descrive l'arrivo: «7 sett.: 
Ieri finalmente arrivò il re a Lione avendo il giorno avanti alloggiato a· 
Bourgoin in compagnia della Regina sua madre che le era andata all'in· 
contro. Entro su le cinque ore di sera, senza pompa, avendo nondimeno 
fra innanzi 'e dopo da dieci in dodicimila cavalli. Faceva S. M. volare 
una gran' carrozza nella q:nale sedevano la regina al . fianco di lui; la 
regina di Navarra (sua sorella) e il card. di Bourbon dietro alle spalle,' 
e Monsignore (d'Alençon) e il duca di Savòia (Emanuele Filiberto) in 
quel luogo cioè dove si cammina all'indietro. 11 re di Navarra ,cavalcava 
appresso al cocchio per mancamento del luogo, avendo f~rse voluto ono· 
rare Savoia come lorestiere. (DESJABDJNs,Negociations diplomatiques de 
la France avec la. Toscana, IV, 'p. 20.24; DE NOLHAC e SoLEBTÌ, op. cito 
p. 219). 

(200) P. DE NOLHAC e A. SoLERTÌ,' Il viaggio in Italia di Enrico 111, 
To~ino 1890, p. 96. 
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patico, quasi ripugnante. È troppo giovane perché si ~peri in 
lui (201). Ne indagano le abitudini. È dedito agli ozi e agli 
svaghi. La mattina appena desto chiama la reginà~ poi il can
celliere. Più tardi gli danno da vestire e subito dopo entra il 
consiglio degli affari: la regina, il cancelliere, i ~ardinali di 
Lorena e Borbone, il Delfino, Mo~glieri, çbaterni, il Mare
sciallo di Retz e Bellaguardia" Di più persone è ~l consiglio 
privato. Ma la madre Caterina dei Medici vuole in tutto do-· 
minare e per questo gli è c,?rsa incontro fino a Lione ed è un~ 
tempra tale che difficilmente po~à vinèerle; sua sorella poi 
·(la regina di Navarra) è una donna di spirito « terribilissimo D 

e ·~o avrà nel pugno ••• (202). Gli enumerano i passi. Ora s'è 
riaVùto, scrive Frangipani il 5 luglio, e ha cominciato a ber 
vino per « risoluzione» dei me~ci, aggiunge Salviati. Infatti 
dava noia il parergli che fosse troppo debole, ma continua 
Salviati ~ contrae prestiti coi mercanti lucchesi,_ milanesi e 1ÌQ

rentini D. Ha una passione viva per la princip~sa di Condè 
che sare~be disposto a sposare, ma lo trattiene la gelosia della 
regg~te. n papa invece vuole ammogliarlo con una princi
pessa di Lorena. Ma comunque sia dopo di lui deve andare al 
trono Un re sinceramente cattolicQ (203). 

Proprio in quei giorni la principessa di Condè, la pas
sione più accesa di Enrico che le s~veva da Cracovia le let
tere col sangue, moriva a Parigi senza rivederlo (204) • 

. (201) Arch. ·Boncompagni. in Roma. Raggua'glio del viaggio ••• del 
Card. di" S. Sisto ••• in Venetia legato (P.lS'ro14 374 e 375). Arch. Vat. 
Nunz. Franc. Salviati 20 sete 1574 c. 4521. 465, 470; FRANGIPANI, Lione 
20- setto 5 otto 1574 c. 511. 

Un pessimo profilo ne faceva alcuni anni dopo il nunzio. Morosini 
(1587 c.). «Fa la comparsa di due personaggi ••• interni contrasti l'aOlig. 
gono onde vive in continua diffidenza dei suoi affetti e dei suoi pensieri ••• 
non crede a se stesso, crede 8010 a un (certo) Epernone ••• Del Guisa 
diceva: Liberalità e umanità signoreggiano sul cuore del Guisa, amato 
dal popolo, aborrito dal re che ama Epemone odiato dal popolo D. P.l· 

STOI4 Sisto V, p. 218: 'fEMPESD, Storia ••• di. Sisto V, Roma 1754, Il; 
612 seggI 

(202) Arch. cito 1. c., c. 452t, 465, 504. Salviati 20 sett., 4 otto 1574. 
(203) Arch. cito 1. c.,. c. 511, 518t. 528. Salviati, Lione 20 sett., 13 e 

18 ottobre· 1574. 
(204) DE NOLHAC. e SoLEBT1, op. cit., p. 44. 214. 
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E quando egli subito dopo sposò veramente una princi
pessa di Lorena, Luigia di Nicola di Lorena' Mercoeur Conte 
di Vaudemont, che era stata la sua amata fin dai suoi primi 
anni (205) il nunzio rilevava il .dispiacere di Caterina, anima 
senza fede, amica degli Ugono~ti (206). Luigi d'Este si man
teneva, in tanto vociare esatto od erroneo, in un riserbo erme~ 
tico e principesco. Era. lieto tuttavia che quelle nozze segnas
sero un ingrandimento anzi un vero predominio dalla parte 
dei Guisa e vi assistette (reduce. col re dal viaggio ad Avigno
ne dove morì il vecchio cardinale di Guisa) quando si cele
brarono a Reims con' favolosa pompa il giorno dopo che Luigi 
Cardinale di Guisa ebbe consacrato e coronato Enrico re di 
Francia, il suo futuro assassino!.·· (207). 

Seguita la corte nelle danze e nei tornei; nelle feste so
lennissime di quella. circostanza e accompagnato il sovrano 
nel tempio di &. Maclodio «ove sogliono i ~e di Francia con 
digiuno di nove giorni e con altre· penitenze ricevere la grazia 
di sanare le scrofole col tatto solo}) (208) si ~tirò per vari 
mesi nell'abbazia di Chaalis dedicandosi a lavori di risarci
menti e di c0D111Iementi, e a· partite di caccia al falcone ,(209). 
E qui lo colse la morte di sua madre. A mezzo agosto decise 
di tornare in Italia (210). 

(205) :DAVILA. lib. V, p. 222. Aveva, «oltre la modestia del corpo, 
~ bellezza dell'animo c.Ia pudicizia e la gra~tà dei costumi ». 

(206) Arch. cit. 1. c., c. 37, 38, 44, .48, 50, 58, 59, 120, 176, 193 (vec
chia segnatura). Nunz. Polonia 8, 362, 16 giugno. Si parla lungamente e 
con molti dettogli del matrimonio e· degli « strilli» della regina di Na
varraI Così pure a c. 391 e 423. ' 

(207) La coronazione si effettuò il 15 febbraio 1575. 
(208) DAVlLA, lib. VI p. 222. 
(209) Arch. di St. in Modena Luigi ad Alfonso. Le lettere hanno la 

data di Chaalis dal 4 aprile al 23' giugno. Sotto questa data scrive che si 
tratterrà ancora qualche giorno (v. sopra cartella 74 a). D l agosto da 
Parigi. V. sopra (lotta del falco). A Chaalis esistono tuttavia il muro e 
il portale « del Cardinal d'Este». 

(210) Arch. di Stato "in Firenze Canigiani al granduca Ferrara 15 
ag08to 1575: ( Di Francia è tornato il contino Bevilacqua con tre o quat
tro altri della famiglia del Card. da Este .•. che si crede ••• · sia per esser 

, , qui di certo». Bihl. Vat. Avvisi Ferrara l febbre 1575 (c. 366.t): «È 
arrivato qui di Francia il conte Ercole Bevilacqua ». 
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Escluso dal consiglio regio ove aveva sperato di venir com
preso, attendeva ora veramente il ritorno da quel regno così 
minaccioso e frantumato, così drammaticamente feudale che' 
solo gli storici di superficie definiscono come una grandè unità. 

TI re tuttavia gli concesse dei benefici (211) fra cui quello 
già avuto da Ippolito dell'arcivescovato di Narhona (212) e gli 
diede un ambito incarico. 

Tutto mutato ormai nella corte. Elisabetta, la regina 
bianca, la vedova di Carlo IX, volJe tornare alla. sua reggia 
austriaca presso il padre: l'imperatore. Inutilmente egli., du .. 
rante il passaggio di Enrico a Vienna gli aveva prospettato 
l'opportunità del suo matrimonio: era rimasta a Parigi come 
un idolo senza altare (213). Luigi, cognato di sua zia Barbara, 
fu il più idoneo ad accompagnarla in nome del re. E n'ebbe 
l'incarico. 

«È piaciuto al re l), scriveva al fratello da Parigi' il 20 
agosto 1575 (214) « di commandarmi ch'io vada ad accompa
gnare la regina sua cognata Jìn dove l'Imperatore la manderà 
ad incontrare, che cre<lo sarrA su li confin del paese del Sig. 
Duca di Lorrena et dell' Allemagna I. Là non si troveranno 
altro che le principesse et il principe di Baviera». 

, Ma il vi~ggio fu ritardato fino alla fine dell'anno. In data 
l dicembre 1575 il nunzio Salviati- così informa il Vaticano: 

« La Regina Isabella è sul partire per Alemagna seco 
aridria l'Ill.mo da Este, Mad. la Conestabile et tutta la sua 

(211) Arch. Vat. Nunz. Franc. 1574 c. SOl. Benefici lasciati dal card. 
di Lorena (morto il 26 dico 1574 ad Avignone) preteso da Luigi e da 
Anna d'Este. 

(212) Arcb. cito Nunz. Frane. 6 c. 19~ 24 Parigi 15, 19 gennaio 1573. 
Re Carlo vuole concedere Narbona a mons. de Fois poi a mons. Vigor. 
L'arcivescovato di' Aquens e l'abbatia di S. Vittore si sono concesse a 
Mons. Filippo Strozzi; ivi Salviati 22 nov. 1575: È morto l'arcivescovo 
di Narbone. Desiderava che l'arcivescovato fosse concesso al fratello 
Orazio. Ma il Card. d'Este aveva un brevetto di riserva D. L'ha avuti. 
« E quel povero arcivescovo dicono esser morto di cordoglio et -di paura, 
non essendo pagato dalla maggior parte di quegli e c'haveano Il far seco 
et essendo stato minacciato per bavere in una predica assai liberamente 
ragionato di disordini di Francia. 

(213) DE NOLHAC e SoLERTÌ, op- cit., p. 50. 
(214) Arcb. di St. in Modena, id. 8 id. 
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~asa. Accompagnerannola a Nancy dove sarà ricevuta dal. mi
nistro dell'imperatore ~he daranno a questa commodi~ di 
t9rnarsene ». 

E tornava a scrivere da ;Parigi il 5 dicembre: « La Re
gina Isabella è partita stas~ra accompagnata dal Re mordel
la porta. Vassene con tanta reputatione ;t buona fama Che 
non è possibile a dire. Qu~do io la visitai dissi di farlo d'or
dine espresso da N. S. con molta sua soddisfattione, come' 

. quella che di N. S. et di tUtte le cose spirituali veramente 
quel conto che si debbe. L'Ill.mo da Este, Mad~ la Conne
stabile et questa che sono andato seco è facil cosa che non 
eschino i confini di Champagna per timore de' Ristri che ven
gono». 

Intanto i sovrani partivano per Fontainebleau per, am- . 
mirare dei dipinti, ma in tanta la paura della regina che torna
rono per poco sui loro passi perché gli armati delle fazioni 
tagliavano loro la strada. Eppure jla circa un mese, si affer-
mava la. tregua (216). . . 

La regina bianca doveva ruggire. Tra suoni di .mone~e e 
d'l,lrmi e rete d'inganni e di morte non c'era posto a ;Parigi 
per i mistici e i puri: portava con 'sé un nome. di l!antità e iI 
ricordo di mille ~olori, l'affetto di una bambina venuta al 
mondo gracile e smunta. 

E Luigi ripensava cavalcando ai molti pericoli per il cor
po e per l'anima che ormai nutriva ·la vita di lassù, .alle tristi 
vanità, alle questioni di .« prestigio» che accendevano sulle 
bare le querule lotte .degli ambasciatori; la precedenza, il 
« grande» negozio che il duca fratello gli aveva comandato di 
risolvere in FraBcia. . 

Evocava le zuft'e nel battesimo di quella bambina, per 
cui tanto si parlava e protestava al suo arrivo: l'assenza per 

. , 

(215) Arch. Vat. Nunz. Franc. Da Parigi c. 503. Isabella e Elisabetta 
vengono sempre usate come iI medesimo nome. Così Luigi e Ludovico. 

(216) Arch. cito l. c. 20dic. 1575 c. 538: n re va a Fontaineblau a 
veder pitture con la regina. Tre giorni innanzi, saput~ che c'erano aro 
mati sulla via intenzionati di prendere Melun fu tanta la paura d~ 
regina e delle dame che iI- re dovette tornare indietro ~ c. 530. Ci sarà 
tregua e sospensione di almi per tutto il regno. Comincierà il 21 110-
vembre. '. . 
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veto regio dell'ambasciatore di Ferrara ormai morto ~ 
l'a~senza ,per rigore intransigente, del vescovo nunzio papa
le (217). Vanità! Le brume e le nevi di quell'inverno lore
nese raccoglievano l'anima in pensieri· più alti e veraci. 

Tornato si ritirò in una sua casa lontana dal Louvre . (218), 
ma sempre entro la zona del partito guisardo. Soffrì di gotta 
e scomparsa sua madre non pensò che al ritorno, mentre la 
Francia era un braciere d'odio che 'nessuna tregua riusciva 
ad estinguere. Il passaggio del delfino di Francia alla parte 
ugonotta, quell'Ercole d'Angiò d'Alençon che aspirava alla 
mano di Elisabetta d'Inghilterra, cui era disposto a ridare 
Calais, e poi al regno elettivo di Polonia e che per tendenze 
attive e rèattive e per .equilibrante pensiero di çaterina era 
avverso ai cattolici, la fuga dalla corte del re di Navarra che 
vedeva una nemica in sua moglie, la concitata riunione degli 
stati generali, le congiure ordite co~tro i guisardi erano -ele
menti di timore e di terrore. 

(217) n battesimo è accuratamente descritto dal nunzio (Arca cito 
I. c., c. 44, 46, Parigi, 2 febbraio 1513) che non vi ha partecipato per 
non incontrarsi con gli eretici ambasciatori d'Inghilterra ed ha avuto i 
rimproveri dei cardinali Guisa, Lorena e Borbone per non averli con· 
sultati., Andaròno al battesimo i tre cardinali (Este era ancora in Italia). 
Quattro vescovi, le gerarchie tedesche, la nobiltà con torce accese, cento 
gentiluomini di guardia, gli ambasciatori di Venezia, Scozia, Inghilterra 
e Spagna, araldi e musici. « Il marchese d'Albens con la candela, quello 
d'Humena col cuscino e il panno da coprire la testa ». Seguivano mons. 
il figlio piccolo del duca di Nemours con i piccoli figli del principe di 
Condè, mons. d'Antiaga governatore d'Orleans portava la saliera, mona. 
d'Haumon il bacile da lavar le mani, il conte. di Brion suo fratello il 
boccale dell'acqua, l'ambasciatore dell'imperatore la bambina », aveva 
al lato destro quello d'Inghilterra e al lato sinistro il duca di Nemours 
per il duca di Savoia. Seguivano la regina di Navarra e le mogli dei' 
Condè, duca di Guisa, madama di Nemours con un corteggio foltissimo 
di dame. Giunti in chiesa il cardinale di Borbone battezzò e finite, le 
cerimonie «' DD araldo disse in francese Serenissima et nobilissima do
mina Elisabeth· Christianissimi regis filia nata est D. Poi, con lo stesso 
ordine la neonata fu riportata a sua madre. Nella letto seguente si tratta 
ancora d~ne questioni sorte per la cerimonia. A c. 55, letto lO febbi". 
1513 e DD elenco dei' doni faui per il battesimo. 

Sulla morte dell' Ambasciatore di Ferrara ivi c. 428 t. 23 agosto 1513: 
«dopo essere stato alquanti giorni indisposto è passato a migUore vita D. 

'(218) Arch. St. in Modena, Luigi "d Alfoliso, Parigi 21 febbre 1576: 
«.mi Bono retirato qui a una casa lontano dal Lovere per causa d'UD 
poco di gotta che m'è venuta a UÌla mano D. 
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TI fratello gli rimproverava lo scarso zelo" per non avergli 
procurato l'~ita corona regia, la sorella l'invitava a tar
Dare perché sfuggissé dà 'ogni pericolo. I 

Partì alla fine del 1576 e non tornò in Francia mai 
più (219). 

VINCENZO PACIFICI 

(continua) 

. (219) Scriv~ al" fratello da .Parigi al fino 3 giugno. n lO luglio da 
Medonè ove, dice, incomincia li camminare e a scrivere, poi da Parigi 
il 12 e il 19 agosto. Poi il 12 dicembre dal borghetto. Viene in Italia. 
Arch. cito 



POMPONIA GRECINA 

I cinque processi dei Cristiani sotto Nerone 

CAPITOLO I. 

GERMINAZIONE ~VANGELICA 

A storia cristiana di ,Tivoli ebbe inizio 
ai primi dece~ del secondo secolo du
rante il "periodo degli Antonini, ovvero 
possiamo per ve~tura rintracciarne, r~
trocedendo, l'origine remota al primo 
accestire della semenza evangelica sul 
suolo dell'Urbe? 

lo credo di sì. Credo, cioè, che si 
possano con una cotaI fondatezza rilevare, tra l'anonimo ma
nipolo dei primi neofiti o simpatizzanti del cristianesimo, i 
nomi di alcuni personaggi che ebbero con Tivoli attinenze 
di famiglia o di possedimenti: nomi che prima che da scrit
tori cristiani ci vennero tr,asmessi da storiobrrafi pagani. 

E av~nti ad ogni altro, il nome matrona le di Pomponia 
Grecina. 

Come nella vicenda politica dell'lmp~ro così in quella 
umana ,della Chiesa, le donne,' specie ai primordi, giocarono 
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una parte notevole e talora preponderante. Livia, Agrippina, 
Plotina - per citarne al~une dell'epoca che c'interessa --.:.. 
piegarono verso Tiberio, verso Nerone, verso Adriano la suc
cessione al trono imperiale dopo il trapasso di Augusto, di 
<1111~djo" .~ Trai~o. E .vers,o Cristo e la sua divina religiotie 
furono tratte le potenti famiglie dei Pomponi, dei" Plauzi~ 
dei Flavi e forse anche dei Nerva da uno stuolo gentile di 
discepole degli Apostoli guidate da Pomponia Grecina. 

I 'Pomponi Grecini~ 

Grecina ci riporta -agli ul~ anni 'di Cesm:e A~gusto e 
al trentennio della, vita di Gesù Cristo. può anzi dirsi che 
ella. fosse il tratto d'unione tra l'augustea Roma precristiana 
e la neroniana Roma dei rrincipi degli Apostoli: tra il rigore 
latino dell'antico giure cultuale e la sabina equità della tol-
leranza religiosa. . 

D~illustre famiglia cODsC?lare, ebbe a padrè C. :Pomponio 
Grecino, console suffetto con ,C. Statilio Tauro nel maggio del 
16 d. C. e 110i ordinario con C. Vibio Rufo e ascritto, nel 21, 
.al Collegio dei Fratelli Arvali. A zio ebbe L.' Pomponio FIac
co 'Grecino, salito al consolato nel 17 con C. Celio Rufo e in
viato da Tiberio, prima e dopo il consolato, in qtialità di -le
gato propretore nella provincia danubiana della Mesia, allora 
. in ~ubbuglio pei maneggi di predominio di ,Re Rescupori. 

Famigliari di ,Augusto, i due Grecini erano stati· amici, 
cpmpagni di canto e consiglieri di moderazione alla lasclva 
M'Usa del poeta. degli Amores e dell'Ars Amandi. E quand~ 
Ovidio, sordo ad ogni richiamo, dal suo lubrico gioco alluci
nato rovinò sino al bando da Roma, tra i pochissimi amici 
che lo sciagurato ~ule confortarono, con spèranza di rimpa
trio o di pena piil mite, si trovarono i nostri Pomponi. 

, Ad essi dal selvaggio :P~nto il poeta scrisse congratulan
dosi del loro consolaio, augurando prosperitil alla lor bella 
famiglia e scongiurando sp~cialmente L. FIacco, che nella sua_ 
pri~a missione aveva visto gli orrori della Dobrugia,. di in
terporre i suoi buoni uffici presso il nuovo imperatore. 
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FIacco, in verità, era in grado di poterlo aiutare per la 
dO,mestichezza che aveva con Tiberio, il quale ~atificava 
lui e L. Pisone del titolo di, cc amici giocondissimi di tJltte 
le ore» ; ore serie,. 8 'intende, ed ore di svago, protratte 

, taIvo~ta, queste ultime, sino ad intere giomate o nottate or
giastiche, come quando, a detta di Svetonio, i tre amici se
dettero a mensa, sole e luceme splendendo, ben trentasei ore 
sonate. 

E noi possiamo supporre che FIacco Grecino, nel 18 o 
19,· tomando proconsole in Mesia recasse ordini di Tiberio 
favorevoli all'esiliato. Ma quando egli giunse a Tomi il po
vero poeta aveva, in tristezza, da poco cessato di vivere. 

Dall'anno 32 al 35 di C., L. Pomponio FIacco sottentrò 
a L. Elio Lama nel governo della Siria. Fu in questo periodo 
di tempo, secondo la comune opinione, che avvenne la morte 
e la risurrezione. di Nostro Signore Gesù Cristo in Palestina, 
regione che allora .faceva parte della provincia siriana. 

Forse Pomponia Grecina trovavasi ad Antiochia, sede del 
governatorato romano, con lo zio in quegli anni carichi di 
sì divini eventi e poté sentir parlare della tragica fine del so
vrumano Rabbi; o se, com'oggi con maggiore esattezza cro
nologica si ritiene, la Redenzione umana fu da Gesù' co:.:opiuta 
nel 29 o 30, la patrizia romana poté nella città, che prima 
denominò cristiani i ,seguaci del Nazareno, av~r dirette noti
zie della nuova religione dai neofiti appartenent~ alla Legione 
italica che il Redentore avevano ascoltato nelle diverse guar
nigioni della 'Palestina. Verso l'anno 35 di C., L. Pomponio 
FIacco morì, rimpianto da Tibe'rio che aveva trovato in lui, 
oltre che un valoroso capitano e un amico a tutta prova, un 
diplomatico consumato che aveva saputo applicare la politica 
tiberiana di vincere o eliminare i re nemici o sospetti meno 
rion le armi che con minacce, trattative, lusinghe. Con tale 
metodo egli aveva liquidato sul Danubio il re dei Traci. 

Non sappiamo l'epoca precisa in cui Pomponia Greèina 
andò sposa ad Aulo Plauzio. Con tutta probabilità ella' dov:é 
maritarsi poco dQPo la morte dello zio FIacco e nel 41-43 ac
compagnare il marito èhe andava legato imperiale' di Claudio, 
socceduto a Caligola, in Paimonia. 
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I Plauzi Sllvani. 

Grecina entrava così à 'far· parte della gente PIa~ia. 
Della tribù' Aniense, i P1aÙzi erano v:erosimilmente oriun

di di Tivoli~ ave ebbero sepolcro e possedimenti. Trasferitisi 
a Roma agli inizi della RepUbblica, taluni di essi, sebbene 
plebei, raggiunsero le più alte cariche dello Stato. 

Già nel 396 troviamo console il vin~itore degli Ernici, 
Ciùo·Plauzio. Nel 426 il conSole' C. Plauzio Venno gilerreggiò 
contrò la volsca e fiera 'Priverno. Unitamente' ad Appio q~u
dio Crasso sulla Via Prenèstina rintracciÒ le polle (venas) 
è dotò l'urbe della prima acquà sorgiva nél 442 il censore 
C. Plauzio Venoce, il/qU8Ie rimenò alt~esì, con bacchica bef-
fa, dalla sua vill~ di TivoHalle mura serviane gli ~cioperanti 
tibicini romani. Dopo due secoli (628 U. c.) il console 
M. Plauzio Ip'seo, in' rotia, verso l'Asia, preferì la tarentina 
tomba bisome a fianco' d'Ore~~lla sua alla gloria capitoljna 
della corona rostrata,; mèn.re quarant'anni più tardi al tra
gico' amor coniugale del preéedente contrappose un profondo 
senso di giustizia sociale Marco PIauzio Silvano che, tribuno 
della plebe, il diritto di giudicare, riservato dalla legge grac
chiima ai cavalieri, estese ai plebei; e agli abitanti delle ita-' I 

liche città, alleate di Roma nella guerra sociale, concesse, con 
le lèggi da'lUi denominate Plauziè o Silvane, nel 664 (9Q à. 
C.) il diritio di cittadinanZa romana. ' , 

',' Nel periodo della contesa civile ha Cesare e Pompeo' si 
ebbe ùn Aulo Plauzio legato di quest'ultimo ~ena guerra mi
tridatica e, nel 76, tribuno della plebe; indi nel 51 un pre
tore omonimo,' figlio forse del precedente e probabile' capo
stipite' degli illustri discendènti che nel' primo secolo dell'im
p'ero giunsero a imparentarsi con le' famiglie regnanti. ' 

Dai figli, AllloPlauzio proconso]e' di Cipro 80tto Aùgtisto 
e Marco Plauzio, derivaròno due rami che in pace e:iit ,guerra 
molto si distinsero sotto le dinastie dei Giulii, , dei Claudii e 
dei FlaVii'. 

,,' Rampollò del r~o di -M'arrio fu M. Plauzio' cognominato 
Silvano dall'omonimo bisavolo della guerra sociale. (:arissimo 



I PLAUZI SJLVANI 'lS 

al primo imperatore e all'augusta Livia intima amicad'Urgu
lania sua madre, percorse agevolmente ]a carriera degli onori 
sino ad essere scelto da Augusto a collega del tredicesimo con· 
solato nel 2 di C. 

Da iscrizioni rinvenute nella Lidia, in Attalia di Pan
filia ,e da'monete ritrovate a Pergamo nella Misia, .pa~ebbe' 
ch'egli fosse stato proconsole della provincia d'Asia e iegato 
propretore d'Augusto in PanfiUa. L'assenza però di tali 'ca .. 
riche sul titolo sepolcrale da noi posseduto intero nel mau
soleo di tui a Tivoli, c'inducono a ritenere o che non fosse lui 
il monetato e l'epigrafato d'Asia oppure che in quelle provin. 
cie egli si trovasse non a scopi amministrativi ma militari. 

La seconda ipotesi parmi più verosimile. Attribuire, co
me altri fanno, a posteriori membri della famiglia Silvana le 
accennate legazioni imperante Augusto, non pare probabile, 
per àvere' M. Plauzio Silvano figlio, soltanto sotto T~berio, ~él 
24 d. C., raggiunta la pretura e incontrata la morte; e per 
essersi prenominato Tiberio e non già Marco l'altro figlio (o' 
nipote) ~ilvano· Eliano, che per giunta non conseguì il pro
consolato d'Asia ·se no~ sotto' Nerone. 

La presenza de) nostro in Asia Minore è d'altronde atte
stata' dagli storici e connessa ad una guerra: la rivolta degli 
Isaurici nel 5 o 6 d. C .. Egli fu, pare, inviato colà per repri
mere quell'insurrezione a capo d'un esercito, in aiuto del go • 

. vematore ordinario spro~sto di legioni, le quali, com 'è no
to, stanziavano sol~ in Siria. 

La iscrizione d'Attalia (Adalia) 'ricorderebbe appunto la 
gratitudine del popolo e dei funzionari romani verso questo 
libératore condottiero d'Augusto. La legaZione prettamente 
guerriera di lui vien~ riconfermata dalla. sua successiva atti. . 
vità nelle provincie danubiane e balcaniche. TI ·fuoco della 
ribellione, soffocato o quasi in Asia, era ridivampato pauroso 
e tremendo al di qua dell'ElIesponto, travolgendo dal 6/7 al-
1'8/9 d.C. nelle sue fiamme la Pannonia, l'Illiria e la Dalma
zia. Silvano passò con le sue trasmarine legioni dall'Asia nei 
Balcani ed unitosia Cecina Severo, legatò della Mesia, mare 
ciò su Sirmione, focolaio della rivolta. Una grande battaglia 
fu ivi impegnata per aprirsi la via fino a Tiberio che lunghes. 
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80,la Tisia scendeva verso la Pannonia. A detta di Svetonio, 
questa' guerra, durata tre anni, fu la più imporbnte dopo le 
Poniche per numero di combattenti, per asperità di luoghi, 
per difficoltà d'approvvigionamenti e per l'indomita fierezza 
e· pugnacità degli abitanti. E Velleio Patercolo nota che hl 
tale' l'im:preS'sione del pericolo illirico per le sorti dell'impero 

. che Augusto stesso ne fu spaventato e ad arginarlo ricorse 
alla leva di schiavi volontari che manomessi ed armati furono 
posti a presidio delle colonie confinanti con l'llliria: Concor

. dia, Pola e Aquileia; nella quale ultima egli si po~tò perso
nalmente a fin ,di sorvegliare da vicino l'andamento del con-
1Iitto. 

Nelle alterne vicende delle operazioni belliche M. Silvano 
si mostrò geniale e valoroso condottiero ed era su di lui che 
Augusto contava per il definitivo assoggettamento degli TIli
rici, quando al vento di fronda che cominciava a levarsi an-

, èhe dalla Germania, a più 'riprese pensò di richiamare Tibe
rio dal fronte balcanico perinviarlo al fronte tedesco,., 

In testa al suo esercito Silvano sconfisse e ripiegò al do
minio di -Roma nell'anno 8 d. C. i Breuci Pann9nici che ave
vanò ucciso Batone,re loro imposto da Augusto; è dalla doma 
Pannonia aspramente combattendo per l'alpestre Dalmazia, 
in colleganza con gli altri luogotenenti di Tiberio, nel 9 d. C. 
risoggiogò all'impero la vasta regione che dalle Alpi noriche 
alla Macedonia e alla Tracia, e dal Danubio all'Adriatico 
prendeva il nome Iato d'DIiria. Ai duci ~ttoriosi furono de .. 
cretati gli onori del trionfo: trionfo maggiore a Tiberio Ce
sare; a M. Plauzio Silvano e agli altri luogotenenti, in con
formità della riforma Augustea sulle ricompense militari, i 

- semplici'omamenti trionfali. 
La contemporanea disfatta, però, di Quintilio Varo in 

.Germania e l'affrettata part.,enza di Tiberio per quel fronte, 
fecero rimandare ad altro tempo' la solenne cerimonia del 
trionfo capitolino; pago ,Augusto, per il momento, d'onorare 
il suo' erede al trono con·lÙl trionfo a, mezzo, tra il maggiore 
e l'ovazione. Sol dopo un biennio, nell'Il d. C. fu dato· a 
Tiberio, reduce di Germania, di 'poter intrecciare i fres~ 
lauri del Reno con la fronda matura della quercia danubiana. 
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Sul clivo capitolino lo seguivano splendenti delle insegne 
trionfali i legati d'Illiria' e dietro il cocchio, incatenati, i re 
e i capi dalmati e parinonici. Dal barbaro lido getico l'esule 
Ovidio· cantò, immaginandolo, il trionfo di Tiberio con la 
segreta speranza di farsi perdonare, per gli espressi sentimenti 
patriottici e dinastici, la malaugurata fregola dei dannati inni 
d'amore. Ma la suaqueiula voce non ~bbe per allora e ·non 
poteva avere risonanza alcuna nelle orecchie del vecchio Im
peratore rombanti delle oceaniche acclamazioni degli ovanti 
Quiri~. Quando più tardi il trionfatore di quei dì, divenuto 
Augusto, memore del lontano gentile applauso a lui exesule 
rodiano pervenuto sulle vie dell'Egeo dal triste vate espa
triato, stabilì, come dianzi s'è detto, su preghiera di comuni 
amici, di graziare il colpevole, la grazia sovrana non trovò 
che un cadavere. 

Degli onori trionfali tributati a Marco Plauzio Silvano, 
resta memoria nella lapide sepolcrale apposta al mausoleo 
che egli, stesso si era fatto costruire sulla Via Tiburtina, al 
margine d'una sua villa presso Ponte Lucano, sul fiume 
~ene. 

La lapide suòna cOSI: 

M. PLAUTIUS M. F. A. N. 
SILVANUS 

COSo VII VIR. EPULON. 
HUIC. SENATUS. TRIUMPHAUA 

ORNAMENTA. DECREVIT. 
OB RES. IN ILLYRICO 

BENE GESTAS. 
LARTIA Gn. F. UXOR 
A. -PLAUTIUS M. F. 

URGULANIUS 
VOOT Ann. U. 

Ossia: ·Marco Plauzio Silvano, figlio dì Marco, nipote di Aulo, 
console, seUemviro epulone. A co'stui il Senato decretò gli 
omamenti trionfali per la prospera impresa illirica. Larzia, 
figlia di Gneo, moglie. Aulo Plauzio Urgulanio, figlio di Mar
co, visse nove anni. 
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Secondo questa iscrizione il cursus honorum di Silvano 
aveva segnato tre tappe: il consolato, il settemvir~to epulo
nico e la vittoriosa impresa dell'Illirico. 

Gli ~ruditi moderni, al contrario, argomèntando da mo
numen~i o documenti che di lui ci rimangono,. propendono 
ad attribuirgli ben quattro probabili legazioni: ·il proconso
lato d'Asia, la legaZione propretoria di Galazia, quella di 
Illiria e quella di Siria. ' 

Basandosi sui cimeli epigrafici e numismatici . di ·:Lidia e 
di Lisia, il pessau nella· Prosopographia Imper .. Romo. af· 
faccia la probabilità ai un pro consolato . del nQstro nella ro
mana provincia d'Asia, circa l'anno 4/5 dell'era volgare. 

~yme Ronald, a sua volta, in forza delle iscrizioni d'At
talea in Paòfilia e dél Sebasìeio d'Ancira in Galazia, crede 
di poter affermare una legazione .di Silvano nella Imperiale 
provincia galato-panfilica, nell'anno 6/7. d. C. 

. E dalle notizie sto~èhe della partecipazione di M. Sil
vano alla guerra illirico-pannonica surricordata, il Groag dal 

. suo canto" congettura una simultanea legaziQne propretoria 
deI.prode generale in llliria, e, nel lodevole disegno d'identi
ficarlo èon lo sconosciuto titolare del lapis tiburtinw, gli re
gala, per giunta, scartando Publio Sulpicio Quirinio, un man· 
dato propretorio a data oscillante, nella Siria. 

L'attendibilità o menò' di sì importanti e n~erosi inca-
. richi dipende dall' esame tecnico-filalogico delle leggende nu
mismatiche e delle· epigrafi, as~unte. dai mentovati critici a 
fulcro delle loro ingegnose· costruzioni. Esame che noi faremo 
partitamente con mente spregiudicata é serietà d'indagine, a 
cominciar~ dall' azzardata ipotesi groaghiana della legazione 
siriaCa di Silvano. . . 

~etta legazione è dal Groag fatta derivare non da mo
numenti o da testiritonia~e storiche, bensÌ da una singolare 
ricostruzione del fraJDDlentario lapis tiburtinus che gli pe~
mettesse di attribuirlo al.nostro Silvano, anziché, come i più 
.fanno, a P. Sulpicio Quirinio. . . 

Dei di lui eruditi espedient~ attinti alla storia· e all.a filo
.logia il sostegno della sua 'opinione, ho fatto un .accenno nel 
:mio saggio su P. Sulpicio Quirinio. Ad esso rimando illettore~ 
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A spiegazione del famoso iterum della lapide tiburti'na 
incastrato nella linea relativa alla legazione sirofenicia, il 
Groag trae in ballo .la legazione illirica affidata, come l'altra, 
a Silvano in qualità di propretore di Augusto; di guisa che 
l'iterum non significherebbe il rigove~no della medesima pro
vincia, sibbene "la reiterazione, in proVincia pure diversa; del
la medesima carica propretoria. 

Ma è lecito domandarsi: fu mai Silvano legato propretore 
d'Augusto in Illiria? Ch'egli nell'Illirico permanesse, per cir
ca ~e annf, è assolut~mente ce~o; come certo è che egli fu ' 
uno dei dùci vittoriosi della guerra daImato-pannonica. Non 
risulta però che fosse governatore ordinario di mia delle ,pro
vincie 'che furono teatro della guerra; anzi dal fatto che a 
capo supremo 'degli eserciti si trovava, per volere d'Augusto, 
Tiberiò e che militarmente Silvano era uno dei' luogotenenti 

del principe imperiale, pòtrebbe arguirsi che anche am11lini
strativamente quelle provincie dipendessero, in quel triennio, 
dall'erede al trono e ~he Silvano, semmai, fosse uno dei prin
cipali funzionari suhalterni. 

Comunque, il suo passaggio f dall.' Asia ili Europa a capo 
di un esercito per accorrere alla difesa dell'imp"ero, iDduce a 
credere più ad uli mandato speciale ad· bellum gerendum -
che affidatogli per l'Orient~ asiatico veniva ad essere esteso 
all'oriente europeo - che ael un ordinario mandato ammini
strativo. Il silenzio" al riguardo, del titolo sepolcrale conva
lida, a ,parer mio, quest'opinione. L'espressione lapidaria 
suona, come s'è visto, così: cc Buic senatus triumphalia orna
menta decrevit ob rea in lllirico bene gestas». 

È vero che la frase res bene (o prospere) g~reTe ha una 
portata vasta abbracciante qualsiasi attiVità dell'Homo 
pltblicus ..-:.. politica, ammmlstrativa, gàerriera - e che. 
quindi anche nell'epigrafe plaoziana potrebbe essere presa 
con estensione polisensa; ma è vero: altresì che, in via ordi~. 
naria, il suo significato vien definito da quanto precede o 
segue Ia',frase operosa, come è facile riscontrare ~ella tibur
tina lapide quiriniana ~ nello stesso mausoleo de' Plauzi,. 
nell'affiancata iscrizione di Tibe~io Plauzio' Eliano, ove la 
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varia e multiforine attività dei deticatarii è sempre preceduta 
dalla esplicita menzione del particolare ufticio ricop~rto. 

Nel titolo del nostro le res bene gestae sonò ben circo
scritte dall'onorificenza degli ornamenti trionfali conferita 
per merito di guerra ai duci vittoriosi, fossero o DÒ legati 
ordinari di una provincià. Ne consegue pertanto che -' non 
escludendo l'onorificenza militare il governo di una provin
cia, anzi spesso accompagn~dosi con essa - la probabilità 
d'una legazione illirica di Silvano non sarebbe per questo 
verso, da esludere. Rimarrebbe sémpre però inspiegabile 
l'omissione di essa nel titolo sepolcrale, contrariamente al 
costante stile lapidario del cursus honorum. Omissione, che 
trova, invece, plausibile spiegazione nella nostra ipotesi d'una 
militare spedizione compiuta agli ordini di un duce superiore 
che, nel caso, sappiamo essere stato Tiberio Cesare. Tale 
ipotesi viene insinuata anche dal constatare che Silvano DOn 

. da Roma mosse alla volta della Pannonia, ma dall' Asia, ove 
erasi recato, come abbialll detto, per ordine d'Augusto a d~
mare la rivolta isaurica. 

Ciò p~sto possiamo domandarci: quale era \il carattere 
specifico di quell'ordine? Era di mandato straordinario ad 
bellum gererUIum o quello di ordinario mandato propretorio? 

Facendo parte l'Isauria della provincia imperatoria di 
Galazia, nel silenzio di altre fonti, non' può venirci, almeno 
fino ad oggi, altra luce sulla natura della legazione Silvana 
che quella di qualche locale monumento 'che la riguardi. Ora 
noi abbiilmò due rico~di della permanenza di Silvano in quella 
provincia. Uno ad Attalia (Adalia), capitale della Panfilia, 
l'altro ad Ancira '(Ankara), capitale della Galazia propria
mente detta. 

Ad Adalia fu rinvenuta nel 192~-26 dalla Missione archeo
Iògica italiana un 'iscrizione greca in onore del nostro M. 
PIauzio Silvano che sembrerebbe decisiva per l'ordinaria le
gazione propretoria di lui. 

L'iscrizione è del seguente tenore: M«pxov IIÀottnLov:ELÀo
uotvòv IIpea~v clVTLa't'p&:")yov Aò't'oKpcX't'opoC; Kot(aoepoc; :Ee~~cr't'ou 
& ~iilLOC; *«t ol aulL'7tOÀeLTeU6p.evoL PCJ>{J.ot!OL -i-òv e&u't'é;)v llcX't'pci)vtX 
)(/Xl e6epyé'n)v. 
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Ossia: al loro patrono e benefattore Marco ;P~auzio Silvano 

legato propretore dell'Imperatore Cesare Augusto il popolo 
e i funzionari romani. 

Sen~nché i vocaboli clnr.a-rptiT'IfYov e CNlL7tOÀE:Lml6p.evOL 
con il loro significato etimologico sembrano voler ~ risal
tare la natura della missione di Silvano in ,quella provincia. 

li primo vocabolo ~ di marca prettamente militare e bel
lica - cnPotT11yéc.>, sono a capo d'un esercito, - il secondo ha 
significato puramente burocratico e ammjnistrativo - CNlL1CO
·ÀLUUoIJ.otL, amministro la pubblica cosa e lo Stato -'. 

Nella dedica panfilica perciò, a mio modo di vedere, il 
primo dovrebbe tradursi luogotenente militare dell'impera
tore in antitesi al vocabolo secondo che comprende in blocco 
gli amministratori civili romani d'ogni categoria e quindi an
che il governatore ordinario. Motivo della dedica in tale in
terpretazione, dovette essere la ritornata tranquillità e pace 
nella provincia, per opera del condottiero d'Augusto. 

L'altro ricordo galata d'un Silvano leggesi sull'Augusteo 
ancirano. 

Intr~olati ,qua e là tra le righe del marmoreo testa~ento 
del primo imperatore sono i nomi di. Metello, di Frontone, 
di Basila, di Silvano. Ritenuti in un primo tempò nomi di 
magistrati di ruolo inframmessi al monumento a scopo crono
logico, furono poi, con maggiore probabilità, attribuiti a pon
teti'ci provinciali che a riconosce~a dei benefici ricevuti e 
sopratutto del dono di cittadinanza romana, solevano, come 
è noto, assumere il nome del benefico governatore. 

Del resto, 'che il Silvano del Sebasteio di Ancira, non sia 
identificabilè col Silvano del Mausoleo tiburtino si deduce dal 
fatto che quando l'anatolica cittA si abbellì del monumentale 
cenotafio augusteo, il nostro M. Silvano non era pi:ù tra i vivi, 
essendo premorto all'imperatore come ,può argomentarsi dal 
silenzio di Tacito, negli annali di Tiberio, circa la morte del 
nostro e dal nessuno accenno a lui - come avrebbe 'dovuto 
farsi, se egli fosse stato ancor vivo .- nella tragedia famigliare 
d'uno dei suoi ,figli, nel 24 d. C. 
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Comunque, l'intrusione del no~e di Silvano in quel mo
numento può tutt'al più provare ]a presenza di lui in Galazia, 
anteriormente alla morte di. AugUsto. . 

Di fronte a tante probabili legazioni, come spiegare l'as
soluto silenzio - spe~ie intorno alle legazioni di Ie~ante -
del tit~lo sepolcrale di Tivoli? 

Si darà la taccia di negligente al compilatore dell'epi
grafe? 

Altro che negligenza·! Sarebbe, nel caso,' questione di 
imperdonabile smemoratezza. Ben quattro poIitièhe missiom 
d'importanza notevole per 'Ia tranquillità dell'impero sareb
bero state pretermesse e il cursus honorum del commemorato 
sarebbe 'stàto reciso del suo tratto più 'lungo e glorioso. 

Che se, com'è assai probabile, l'iscrizione fu composta 
'dallo stesso Plauzio, mentre, costruivasi il sepolcro - 'e l'age. 
giUJ?ta· commemorativa ·del piccolo Aulo Plauiio Urgulanio, 
suo· ultimo figlio, parrebbe insinuàrlo - o se, al dir d'altri, 
il titolo fu latto incidere dalla moglie Larzia, seppellita nella 
medeSima tomba col marito e il piccino, la lac~o8it~ 'epigra
fica diviene ancor più inspiegabile. Come e perché, contro 
l'uso ~omUDe, contro lo su1e lapidario e il giusto orgoglio di 
famiglia, i tasti pro consolari del ~egato d'Augusto sarebbero 
stati· taciuti dal protagonista, dalla 'sua superba metà e dagli 
altri membri del casato?, . Perché quest'autolesione nei riguar
di del vetusto ceppo, mentre. la politica carriera dei rami. da 
esso. ~puntati' è forse punteggiata, sui titoli sepolcraili, con ~
cessiva premura? 

Basterebbe accostare 'le lunghe lapidi di .P. ;Plauzio Pul
cro e di T. J>lauzio Silvano Eliano, già affiancate a quella del 
nostro, nel mausoleo gentilizio, per scorgere, a prima vista, 
la differenza che passa tra .. la pomposa serqua, onoraria dei due 

, discendenti e la severa,_ laconica, misurata ,dignità~el geni'f 
tore .. Si aggiunga inoltre che .la possibile ipotesi di un poste
riore restrittivo ri~cini~nlodegli elogi del defuÌtto sulla. la
pide che ancor oggi si ammira sul prospetto estel'110 del mau
soleo, ~ da escludere per la p~rfetta identj.tà di essa éon 
l'epigrafe' apposta all'urna. nell~interno della cella mortuario. 
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Stando così le cose, ci parche l'unico modo di concili~re 
il titolo sepolcrale con le tracce asiatiche di M. plauzio Sil
vano, consista nel riconoscere il carattere militare dei,' suoi 
incarichi orientali" che hen potevano espletarsi per mandato 
speciale dell'imperatore, in dipendenza o meno dai governa
tori ordinari o dai duci a lui in grado superiori. 

. ,A meno che l'omonimo personaggio asiano non debba 
identificarsi con uno dei tanti 'Plauzi che in Oriente furono 
prima del nostro - nella guerra mitridatica ad esempio sotto 
Pompeo - o dopo di lui sotto Cesare Augusto o Tiberio o 
altr~ Imperatore. 

.'._ •• t .. t 

Aulo Plauzio vincitore dei britanni. 

Grazie alla discendenza dell'illustre consolare e dei suoi 
consanguinei il nome dei Plauzi rimase famoso in tutto il pri
mo secolo' dell'era volgare e nella prima metà de~ secondo; 
s'intrecciò coi nomi. imperiali della Gente Giulio-Oaudia, del
Ia Flavia e pare anche dei primi Antonini e grandeggiò lumi
noso 'per virtù e fede accanto ~ Principi degli Apostoli. 

Si conoscono quattro figÌi di lui, tre maschi ed una fem
mina: M. plauzio Silvano, Aulo Plauzio Urgulanio, P. Plau
zio Pulcro e Plauzia Urgulanilla. 

II primo, cortigiano di Tibeno, toccò il grado. di pretore 
urbano, nel 24 d. C. Dopo Fabia Numantina tolse in mogHe 
Apronia, cui, non 'si sa' bene se per gelosia o per infedeltà, 
una notte precipitò dalla finestra. 

Tratto al Tribunale di Cesare da L. Apronio" suocero, 
l'~oricida pretore annaspò dapprima a vuoto, poi affacciò 
l'alibi del sonno: l il salto mortale dell'infelice donna ~ra ac
caduto mentre egli giaceva tra le braccia di Morieo. 

Per nu11a persuaso della semplicistica difesa, l'ImperaJo-
· re Tiberio fece un sopralu~go ne~a casa dell'imputato e rile

vativi indubbi segni di lotta e di disperata difesa della vittima, 
deferì il reo al giu~izio del Senato, informando, nel éontempo, 
della cosa l'avola di Silvano, Urgulania prediletta Dama di 
~orte dell'Imperatrice Madre. Livia ed Urgulania tentarono 
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ogni via per salvare lo sciagurato pretore, interponendosi 
presso Tiberio, presso i Senatori piit influenti e· prospettando 
l'ipotesi d'infermità mentale del colpevole, riammaliato dalla 
ripudiata Numantina. Risultata dal processo l'innocenza di 
costei, la fiera Urgulania che sett'anni prima aveva ricUsato 
in una· causa di comparire come teste in Senato, asserendo il 
diritto della madre d'un. trionWe di. essere iriterrogata in casa 
propria, nella piega sfavorevole del giudizio, cercò di salvare · 
l'onore della famiglia e prima che venisse formulata la sen
tenza di condanna, al nipote inviò, per suggerimento torse di. 
Tibeno, un b~unito pugnaletto. TI pavido pretore alla lama 
dell'ava preferì il bisturi dello svenatore. 

L'iscrizione di Adalia potrebbe, fòrs~, riferirsi a lui in 
grado, come pretore, d'esercitar la magistratura propr~toria' 
in una provincia imperiale. In tal caso, iI Cesare Augusto 
del titolo adaIico non indicherehhe il nome· proprio del pri
mo imperàtore, ma la denominazione imperiale di Tiberio. 
TI che, a dir vero, usavasi poco nel primo secolo. l 

Più di Marco Silvano fu fortunato l'altro figlio del ~on
fàle: r; ·;P~auzio l!ulcro. Beneviso anch'egli a Tiberio .per- . 
corSe le carichèche meglio si confacevano al suo gracile'lisico 
e al suo non straordinario ingegno. Augure, triunviro mone
tario, questore, tribuno della plebe, pretoI:e erariale, in dal
l'Imperatore scelto ad aio o comes di Druso figlio di Germa
nico prima che lo sventurato rampollo del migliore dei pro
nipoti d'Augusto e nipote di Tiberio fosse fatto dal sospettoso 
zio morir di fame in carcere. 

Salito al trono Claudio, r. ;Pulcro che eragli cognato, per 
avere il principe imperiale sposata la sorella Urgulanilla, ri
sentì i benefici di tale parentado. In virtù di esso e della bene-

. merenza del prozio Aulo plauzio conquistatore della Britannia, 
l'imperatore Claudio che aveva di recente riméssa in vigore 
la censura caduta in disuso sotto Augusto nel 22, dopo i Cen
sori L. Munazio Planco e paolo Emilio, ascrisse all'ordine 
patrizio Pulcro e gli altri Plauzi, nonché i :figli o discendenti 
di altri uomini illustri benemeriti in varia· guisa della 'patria, 

allo scopo di rinsanguare con novelle energie l'antica e as-
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sottigliata' aristocrazia dell'epoca regia, repubblicana, cesarea 
ed augustea. 

Dal 'dettagliato elenco dell'epigrafe tombale non risulta 
che il neo patrizio avesse mai E"..sercitato le armi o conseguito 
l'onore dei fasci co~solari. Dall'augusto cognato &'ebbe sol
tanto la carica di curatore delle strade e il pr()consolato di 
Sicilia. 

TI blasone nobiliare. però gli giovò a impalmare Vibia 
figlia del console (:. Vibio Marso, luogotenente nel 19 di Ger
manico in Oriente, governatore d'Africa nel 2!J e nel 43 le
gato propretore di Claudio in Siria. A supplire la mancanza 
delle magistrature maggiori nel suo cursus honorum sfoggiò, 
sulla lapide del mausoleo, la sua parentela con l'erede al tro
no, il piccolo Druso figlio d'Urgulanilla sua sorella e dell'Im
peratore (:laudio. 

Forse fu la morte a troncargli l'ascesa al vertice degli 
onori, poiché egli ebbe a morire in piena virilità, prima del 
54,· anno della. morte di (:laudio. Se. egli fosse deceduto dopo 
il suo imperiale affine, al predefunto 'imperatore sull'epitaffio 
sarebbe stato attribuito il titolo di ditJus. 

Riposò nel mausolèo di Tivoli presso le ceneri del padre, 
con la seguente iscrizione: ' . 

7. 

r. :PLAUTIUS 
PULCHER 

TRIUNPHALIS FILIUS 
AUGUR, IITvir A. A. A. F. F. Q. 

Ti. CAESARIS AUG. V CONSULIS 
TR. pl. Pr. ad AERAR., COMiES DRUSI FILI 

GERMANICI, AVUN(:ULUS DRUSI 
TI. CLAUDI CAESARIS AUGUSTI FILI, 

ET AB EO ~ENSORE INTER P~TRIOOS' 
LECTUS, CURATOR VIARUM STERNENDAR, 

A VICINIS LECTUS EX AUcrORITATE ' 
TI~ çLAUnIT CAESARIS AUGUSTI GERMANIO, 

PROCOS, PROVINQAE SICILIAE. 
VIBIA MARSI F. 
LAELIA NATA. 

rULCHRI (uxor). 
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Taluni banno ritenuto che i nomi delle due donne' che 
chiudono questa epigrafe indicassero la moglie e la figlia di 
Pulcro, in. modo che la cniusa dovr~bbe leggersi così: V'ibia 
Marsi JUia uxor et Laelia nata Pulchri.; ossia: la moglie Vibia 
figlia di .Marso e Lelia figlia" di Pulcro. Ma ci pare più vero
simile l'interpretazione di coloro che vi rav.visano una sola 
donna, la moglie V ibia la quale era figlia di Vibio Marso e 
di Lelia. A ciò c'induce la c~struzione sintattièa "latina che 
esige il genitivo col vocabolo filius e l'ablativo col participio 
natus. Il nata pertanto non è in rapporto con Pulchri, ma con 
Laelia ablativo d'origine: Pulchri è genitivo di specifica~ione 
del sottinteso nome di uxor. 

L'anomalia di riscontrare in una lapide l'indicazione del
la madre oltreché del padre, devesi al vecchio uso etrusco 
ancora praticato, talvofta, da spaesati personaggi d'Etruria. 
E Vibio Marso era un di quelli. 

Sorella dei precedènti era Plauzi~ Urgulanilla che porta
va il nome della fiera e ambiziosa nonna, la qualeprobabil-. 
mente" iÌDbastì il matrimonio tra la nipote e il nipote dell'im
peratrice Livia. 

" Ultimo dei figli di D~o, Claudio era coerede designato 
al trono, e la figlia del trionfale tiburtino poteva da un mo
mento all'altro cingere il diadema imperiale. 

Da lei Claudio ebbe 4ue" figli, Druso e Claudia. 
Druso morÌ giovinetto soffocato, dicevano, a Pompei, da 

una mela che lanciata in alto per gioco, egli aveva, a bocca 
spalancata, ripresa. Altri vocueravano che fosse caduto vit
tima di Sei ano aspirante all'impero. . 

A cinque mesi dalla nascita anche la inn~cente Claudia 
fu presa di mira dalle male arti del potente cavaliere di" Bol
sena e il debole Claudio,· aggirato dalle mene dei· cortigiano, 

- s'indusse a 'rifiutaré come non sua la piccina e a ripudi~e 
per infedeltà Urgulanilla. 

Ciò peraltro non impedì che egli conservasse per i mem
bri della gente Plauzia, anche dopo divenuto imperatore, 
quella stima e quella deferenza che verso di essi avevano avu
ta sua madre Livia e suo zio Tiherio,· come ne è prova la so
J>r~ccennata elevazione dei Plauzi al patriziato, la loro pre-
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senza a ,suo fianco a corte e negli accampamenti, l'àffidamento 
ad essi, secondo le rispettive capacità, di posti onorifici e di 
leve di comando. 

Tra questi mi piace, prima di ogni altro, rilevare la fi
gura di, A~Io Plauziò, - del ramo collaterale .- che emerge 
d'epica grandezza durante il pacifico impero di Claudio. 

Nipote d'Aulo Plauzio proc~nsole di Cipro sotto Augusto 
e figlio d' Auio Plauzio~ pretore peregrino nel' medesimo anno 
2 d. C. in cui il. cugino Marco Plauzio Silvano era console, 
ascese al· consolato nel 29 d. C. ed· ebbe a fratello' Quinto 
Plauzio, . èonsole a sua volta nel 36.· 

,Di Aulo nulla sappia~9 prima del consolato. La prote
zionédi Tiberio c la parentela di Claudio devono avergli age
volato la. carriera degli onori, tanto che suffetto nel mese di 
luglio divenne nell'ottobre del 29 console ordinario con 

. L. Nono Asprenatc. Fu legato, poi, dell'imperatore Claudio, 
nella provincia dalmata-llannonica dal 41 al 43 d. C. e quando 
Claudio, decisa la conquista della Britannia, gliene affidò 
l'impresa, egli conducendo' seco dalla Pannonia la IX legio 
.Ispana e complementi dell'VIII Augusta, dalla Gallia la II· 
Augustà e la XIV Gemina, dalla Germania -la XX Valeria 
Victrix, nonché proporzionate forze ausiliare, ~i riaffacciò nel 
43 con le aquile di Roma sul 

belluosus qui remotis 
obstrepit Oceanus Britannis. 

(Orazio, Odi, IV, "14, vv. 47-48). 

Circa 'unsecolo prima (55 a. C.)· agli ordini di Cesare 
grifagno, gli u~celli imperiali avevano trasvolato la ManIca, 
ma il mar tempestoso in un con la flotta aveva spezzata l'im
presa.·La" quale, ritentàta con miglior fortuna nell'estate del 
54, aveva permesso a Giulio Cesare di lasciare in potere dei 
re isolani, con~iderati amici e protetti del popolo romano, 
il retrotèrrà conquistato, gravato d'UÌ1 tributo, e' di risalpare 
indisturbato con 'tutto l'esercito alla volta delle Gallie. 

'Più nominale che reale, la conquista efféttiva" della Bri
taDDÌa tentò per due volte; nel 24 è ~el 27 'a. C.; l'animo di 
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Augusto, a -CUI m procinto di partire per l'isola nebbiosa, 
Orazio invocava con il suo canto il favor della Fortuna: 

Serves iturum Caesarem in ultimos 
Orbis lJritannos. 

(Orazio, Odi, I, 35, vv. 29-30). 

Ma entrambe le volte nuove guerre scoppiate ai mal'gini , 
dell'Impero e difficoltà non superabili pel momento, ferma
rono l'impresa· allo stato di progetto. 

Dalle sponde d'Oltremare tuttavia i re dei Trinovanti 
(Essex) mantenendo amichevoli rapporti coi romani inviavano· 
legati ad Augusto e doni al tempio di Giove capitolino, ed 
ogni volta che dissidi dinastici o con1litti coi popoli vicini li 
costringevano ad espatriare tr~vavano asilo presso il trono dei 
Cesari. 

E ;fu pròbabilmente la protezione accordata ai tempi di 
Caligola e di Claudio a codesti fuoI:usciti, e la negata loro 
estradizione, la cagione del rallentamento dei buoni rapporti 
tra Roma e i Trinovanti·e l'adesione di questi ~timi al mo
vimento antiromano· che alimentato dai Druidi serpeggiava 
tra i popoli meridionali dell'isola. 

Ad impedire il crollo lassù d'ogni in1lusso romano, Cali
gola aveva preparata la' spedizione del 40. . 

Ma giunto sulle r.ive galliche della Manica istriomca
mente s~ fermò e .fatta innalzare un'altissima colonna a mò di 
faro, tornò indietro carico di ridicolo e di nicchi marini. 

A riparare il discredito gettato dal pazzesco gesto cali
gollano sul valore legionario e preso motivo degli aiuti richie

. sti da re Berico, partigano -di Roma, avverso l'intransigente 
:Qazion~smo bretone, l'imperatore Claudio dec~se la campa
gna del 43. 

Nella prima metà di quell'anno Aulo Plauzio. da Portus 
Inus (odierna Boulogne o, secondo altri, Calais) sbarcò nel
l'isola coi suoi ~irca cinquant8nnla uomini. 

II suo piano strategico, date le vaghe cognizioni che si 
avevano del dislocamento delle varie popolazioni e sull'entità 
numerica degll isolani romanofiIi, .fu di manovra anziché di 
masse compatte. Tre corpf distinti sbarcati in tre punii diversi 
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avanzarono con marcia convergente verso la capitale dei Tri
novanti, Camaloduno (Colchester). 

TI nemico, forte di due eserciti comandati dai' due ;figli 
del defunto re Cunobelino, Carataco e Tegodunno, invece di 
affrontare gli invasori si 'ritirb nelle paludi e nelle foreste 
dell'intemo. Quivi, raggiunto dopo penose ricerche, fu da 
Aulo Plauzio sconfitto e sbaragliato. Battuto un terzo eser
cito formato dai resti dei due primi e da nuove .coscrizioni, 
~l duce romano s'impadronì della capitale e sollecitò' rinforzi 
dall'imperatore; rinforzi che giunsero èon a capo i generali 
Sabino e Vespasiano. 

Insieme con essi il legato imperiale mosse contro ~ re 
vinti che nel frattempo, riorganizzate le loro forze, si erano 
fortificati in luoghi aspri e inacce~ presso le rive del Tamigi. 

Con manovra avvolgente Aulo Plauzio precluse loro ogni 
via di scampo e, assalitili da ogni lato, li tagliò a pezzi. 
Tegodunno fu trovato tra i cadaveri nemici, Carataco riuscì 
a fuggire o se, come attesta Tacito, figurò prigioniero dietro 
il carro trionfale di Claudi~, insieme alla moglie e ai figliuoli, 
éadde nelle mani di ·Plauzio. 'ranto nell'uno come nell'altro 
caso, de~a libertà guadagnatasi con la fuga o ridonatagli dal
Ia clemenza di Claudio dopo il trionfo, Carataco si ,eervì per 
comb~tter~ senza tregua i romani per altri. otto anni, finché 
sotto il successore di Plauzio - Ostono Sc.apula - nel ·51 
d. C.' dopo. una sanguinosa battaglia fu da Cartesman~ua re
gina dei Briganti proditoriamente consegnato ai Ro~ani. 

Ragguagliato da Aulo Plauzio sul favorevole andamento ' 
della co~quista l'imperatore stimò giunto il momento d'in
staurare in seno all'esercito il proprio prestigio ~ilitare, par
tecipando di persona alla vittoria finale; e fatta allestire una 
flotta con rapidità veramente cesarea, salpò d~ Ostia alla 
volta di Marsiglia, da ~rsig1ia via terra pervenne 'a Ges
soriaco (Calais), da dove traghettò in Bretagna. Raggiunta 
l'armata romana accampata sulle vie del Tamigi e arringate 
le milizie, varcò alla' loro testa il fiume, attaccò il. ~erilico, 
lo ~confi8se e per lungo tratto lo inseguì ampliando l'iDiziata 
conquista. 

." . ~ . 
. : .' 
"'- . 
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Lasciata, quindi dopo pochi giorni 'l'isola, rientrò a Roma 
verso la fine del 43 con l'aria di aver rinnovato il gesto cesa
riano del cc velli, vidi, vici D. Celebrato il trionfo, prese l'ap
pellativo 'di Britannico e qual domàtore dell'oceano fece por
re sul pinnacolo del palazzo imperiale la rostrata corona na
v41e ed erigere sulla via Lata (corso Umberto) un arco 
trionfale. ' 

La prestigiosa compàrsà del Cesare di Roma e la rapida 
vittoria impressionò fortemente i dinasti isolani che numerosi 
si sottomisero ad Aulo Platiziò, il quale, dopo la partenza di 
Claudio, rimasto in Britannia in qualità digovematore, ' or., 
ganizzò romanamente dal 44 al 47 quell'estrema provincia 
nordica che allora comprendeva i tenitori sudoiientali' 'del
I ~isola con il pJlese dei Trinovanti al centro e con capitale 
Camaloduno elevata a dignità di colonia romana. 

Durante la guerra britannica, Pomponià Grecina era 
probabilmente rimasta a· Roma. Lo desùmiamo da Tacito là 
dove parla dell'u~éisione di Giulia di Druso, vittima dell'odio 
e, della malvagità di Messalina. 

A Giulia di Druso, Pomponia· Grecina era legata da affi
nità per essere Giulia figlia di Livia, sorella di Claudio im
peratore, .e di Druso, figlio di Tiberio, epperò nipote di 
flauzia Urgulanilla moglie di C] audio e congiunta a Grecina. 

Inoltre Giulia rimasta, giovanissima, vedova di Nerone 
Cesare, aveva contratto nel 33 d. C. con rincrescimento 
d~l patriziato romano e della Corte, un matrimonio d'amore 
con Rubellio Blando di fam~glia consolare ~a di plebea ori
gine tiburtina e quindi come Grecina aveva anch'essa atti
neMa con Tivoli ove i 'Rubelli possedevano, fra l'altro, una 
. magnifica villa. 

Finché visse Tiberio e sotto il regno, di Caligola ]a vita 
delle due amiche sembra scorresse abbastanza serena nono· 
stante il carattere sosp.ettoso del primo e ]a pazzesca in~o]e 
del secondo; e forse al figlio di Giulia e di Blando fu dato.il 

, sopraimome dI P]auto - col quale per lo più' vien~ indicato 
dagli storici -- per' consacrare l'affinità contratta dalle due 
famiglie, iÌltomo a]r anno' 35, mediante il matrimonio di 
Grecina con Aula Plauzio. 
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Restata vedova all'inizio del regno di Claudio, la bella e 
virtuosa Giulia eccitò le gelo~ie della dissoluta Messalina che 
vedendo nella onestà della cugina un vivente rimprovero alle 
sue scelleratezze, acçusatala di non si sa quale delitto, im
processata la fece assassinare nel 43 d. C. 

La tragica fine dell'innocente amica addolorò profonda
mente Pomponia Grecina che, ~a poco tornata a Roma dalla 
Pannonia, punto curandosi dell'impressione che il suo atteg
giamento avrebbe prodotto a Corte, biasimò la soppressione 
di Giulia, prese come congiunta il lutto e visse da quel ~orno 
lontana dalle pompe e, dalla corrotta vita di Palazzo. 

Tacito nota che i~ dolore e le g~amaglie di Grecina dura
rono ininterrottamente ben quarant'anni, tollerate da Clau
dio e, in seguito, approvate dagli altri. 

L~tto, a dir vero, troppo lungo per la morte di. un pa
rente; ma no~ ne vedremo più sotto la vera ragione. 

Non è da escludere che Grecina, dopo il ritorno e il trion
fo dell'imperatore, raggiungesse in' Britannia nel 44 il marito 
com'era costume. delle mogli e delle famiglie dei Governatori 
romani, e che vi rimanesse sino al richiamo d'Aulo Plauzio a 
Roma; richiamo che avvenne nel 47 allorc11é Claudio, a pro
seguire l'ampliamento e il consolidamento della conquista, vi 
inviò propretore il valoroso console Ostorio Scapula. Al con
quistatore e primo governatore d'Inghilterra, Roma decretò 
gli onori del trionfo. 

Riserbata, per disposizione di Augusto, all'imperatore e 
ai membri d~lla C~sa Imperiale la' tradizi"onale pompa del 
trionfo maggiore (quadriga dorata, 'corona di lauro, immo
lazione d'un toro), l'Imperatore Claudio, che, come s'è det
to, aveva tre anni innanzi splendidamente trionfato dèi Bri
taìuii, 'a distinguere Aulo Plauzio dagli altri generali che 
avevano contribuito alla vittoria e ne aveva~ riportati gli òrna
menti trionfali, volle onorarIo non soltanto col trionfo mili
tare detto ova.zione, ma coll'andargli personalmente incontro 
all'ingresso della città e, cedendogli la destra, accompagnarlo 

. tra i tripodi fumanti e i fiori per le vie osaonati dell'Urbe 
e su pel clivo capitolino e, dopo il rituale sacrificio al tempio 
di, Giove, tenendo sempre la sinistra con deferenza sovrana, 



92 CERl\IINAZlONE EVANCELICA 

sino' alla casa dei Plauzi. Tutti compresero che l'imperatore 
con qtJell'atto aveva voluto diniostrare. chi fosse stato real
mente il conquistatore delle nordiche provincie estreme del
l'impero. _ 

Dell'impresa britannica è pervenuta sino a noi l'is~ri
" ~one dedicatoria dell'arco di trionlo, conservata già al palaz-

zo Barberini ed ora collocata in Campidoglio. . 
Reintegrata della parte, mutila, dic~ cosÌ: 

TI. CLAUDIO CAES. 
AUGUSTO 

PONTiFICI MA.X. TR. P. IX 
COSo V.DKP.XVI.P.P. 

SENATUSPOPUL.Q.R. QUOD 
REGES: BRITANNIAE ABSQ. 
ULLA. IACTURA. DOMUERIT 
~ENTESQUE.BARBARAS 

PRIMUS INDICIO. SUBEGERIT. 

DaI tenore di questa iscrizione può rilevarsi l'apprez
z~mento che i romani 'dell'epoca di Claudio facevano sulla 
tentata con~sta britannica' di Giulio Cesare; apprezzamento 
che Tacito riassume in queSta :frase: «Cesare ai suoi succes
sori additò non consegnò la Bdtannia». n primo che reaI." 
mente la soggiogò fu l'imperatorè Claudio' «primus indièio 
subegerit» e lo fece senza' gran perdite « Absque uZla iactura.» 
diversamente dalla spedizione di Cesare che era rimasta in
compiuta per il reiterato nauhagio della' flotta romana. 

TI generale vittorioso trovò che in Roma, mentre l'im
peratore nel biennio 47-48 aveva restaurata la censura, l'im
peratrice dopo aver irretitò nei suoi disordini o tentato di 
ghermire il fior degli aristoèrati del sangue, delle anni, della 
politica, della Jìnanza, veniva disfacendosene con accuse e 
vendette. Uno di essi fu il giovinePlauzio Laterano, nipote 
di Aulo' e di Grecina ed afline a Claudio. La donna ne voleva 
la testa anche per far dispetto alla zia dell'imputato che an
cora portava il lutto della misera Giulia. Troppo grandi però 
e troppo recenti erano le benemerenze di Aulo verso l'impero 
per ,non tener conto della sua intercessione in pro del nipo~e. 
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Laterano ebbe salva la vit~, ma fu censoriamente rimosso dal 
Senato. 

Per circa un decennio Aulo plauzio non compare sulla 
scena politica. Probabilmente si godé in pace il meritato ri
poso negli agi del suo palazzo urbano e della sua 'Villa di 
Tivoli; estraneo ai man~ggi dinastici che alla morte di Clau
dio -spinsero sul' trono non Britannico naturale e legittimo 
figlio dell'imperatore," ma Domizio Nerone figliastro (a. 
54 d. C.). 



CAPITOLO II. 

IL PRIMO PROCESSO CRISTIANO SOTTO NERONE 

La cc Externa Super8ti~o')) di PompoÌtia Grecina. 

Alla pubblica ribalta ~ulo Plauzio rièol!1pare _ nel 57, 
difensore della. sua Grecina, accusata di seguire una super
stizione straniera. 

Che cosa era accaduto, in quei dieci anni a Roma e nel 
mondo; e di quale superstitio externa Pomponia Grecina era 
incolpata? 

Superstizioni o religioni esterne presso i romani inten
devansi quelle che -non fossero legalmente ammesse nell'im- ~ 

pero. Ed erano ammesse o tollerate nella loro varietà soltanto 
le religioni dei popoli vinti o associati facenti parte _ della 
ComUl.lità imperiale; in altri termini, le religioni nl!zionali. 

All'epoca claudia culti e superstizioni non nazionali -
se eccettuasi il mitriacismo sviluppatosi più tardi - non 
erano che il cristianesimo e il culto d'Iside. A quale. di 
questi due ~mlti era stata iniziata Grecina? 

Dal fatto che la religione del1a matrona romana era ac
coppiata ad una v~ta ritirata ed esemplare, se ne deduce che 
detta religione era verosimi~ente ]a cristiana. 

E allora possiamo domandarci: chi aveva da] 44 al 57 
d. C. ]>ortato a Roma il cristianesimo? 

E prima del processo intentato a Grecina v'eran stati 
avveninie~ti che ~e avevano rivelato l'esistenza ~ell'Urbe? 

La risposta a tali' domande importa la non facUe inda
gine sulle origini della Chiesa romana. 
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Come tutte le origini, quella del cristianesimo a Roma 
è avvolta nel mi~tero; o' niegli~, _cri~tiani a Roma ve n'erano 
già prima che fossero dal Principe degli Apostoli ufficial .. 
mente organizzati. 

Chi- furono dunque gli anonimi pionieri? 
Gen~e d'ogni fatta e d'ogni nazione. Advenae romani 

vale a dire ebrei della colonia stabilitasi a Roma con Ari~to .. 
~ulo n dopo la conquista pa}estlDese di Pompeo nel' 64, _ i 
quali reduci dal pellegrin~ggio gerosolimitano della Pasqua 
e Pentecoste del 29 '(33 dell'era _'volgare) avevano riportati 
con sè i germi della ~uona. Novella: legionari della« coorte 
italica» di guarnigio~e in P~lestina, che ave"vano a Calamao, 
a Cesarea, a Gerusalemme ealtroy~ ascoltato Gesù Cristo, 
ne' avevano ricevuto grazi~e favori, avevan partecipato agli 
avvenimepti tragici e glor~osi d~1.la passione e della r~urre· 
zione di Lui, si eran anche, talu,niL convertiti e, per traslo~o 
o c~ngedo, _eran tornati in patria o~1!Sti di Fede divina: schia-

. vi e specialmente schiave, chiamat( qua e là dagli Apo~toli 
alla luce del' Vangelo, che alsèrvizio degli ufficiali' ro~ani, 
dei presi~ d~~a Siria ~ di aJtreprovincie orientali, dei pro .. 
curatoridell~ Giudea avevano seguito i loro, padroni neJl'u~
be: liberti giudei n~ofiti o si~p~tizzanti che dane comunità 
asiat_icbe dell~ diaspora s'erano trasferiti _ a ~oma o v'i capit~. 
vano per traffici o affari. 

fut~ ~~sti rivoli fin da~ primi ann~' del cristi~esimo 
ave~~o convogliato le l~ro acque. al mare magnun della me· 
tropoli de;U'in:tP'ero: è gli indivi~ui - simpatizzanti, catecu
meni _ o neofit~ - e le cellule domestiche o domestiche eccle· 
siae non ~ancora gerarchicamente organizzate vivevano a sé o 
si ra~c~gliev~o a gruppi familiari o amichevoii dove lor 
ni~glio ta~entava, o frequentayano,. specie se provenivano dal 
giudais~o o dal proseletismo d'esso, le sinagoghe. _ 

A plasmarli a corpo moralmente costituito, la tradizione 
cristiana vuole che fosse San pietro. 
, ,il p~~cipe degli Apostoli, ~stando ad una interpretazione 
del passolucano' ove accennast all~ partenza di Pi~tro per 
ignota destinazione, sarebbe venuto. nella capitale dopo ]a 
prodigiosa liberazione dalla prigionia subita in Gerusalemme 
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sotto Erode Agrippa I nel 42-43 d. C. TI che è assai probabile 
sia per manca~a di notizie intorno all'ampiezza geografica 
delPApostolato di Pietro che indubbiamente per attività non fu 

, secondo a nessuno, sia per il parallelismo tra l'andata di lui 
ad Antiochia e in altre comunità dell'Asia a scopo ispettivo 
ed organizzativo, e la sua venuta a Roma al medesimo .fine. 

Venuta' che sarebbe indirettamente comprovata dall'altra 
tradizione dei 25 anni del suo pontificato romano; pontijì
cato intermittente, beninteso, che non gli impedì di assentarsi 
e di tornare nell'urbè più volte e in ultimo a subirviil mar
tirio che, avvenuto tra il 64 e il 68, ci riporta retrocedendo 
di un venticinquennio verso la data iniziale dell'impero di 
Claudio e l'erodiana prigionia dell'apostolo. 

Pietro' dunque sarebbe venuto a Roma verso il '43-4.4, 
'quando coè Pomponia Grecina, chiusa nel 'lutto per la morte 
della diletta Giulia, era partit~ o in procinto di partire per' 
raggiungere il marito in Inghilterra. 'Forse prim~ di lasciare 
la città ella ebbe sentore della presenza del discepolo di Cristo 
a lei noto di vista o per Jama, ma il suo contatto con Pietro, 
se vi fu, dovette essere, per allora, soltanto passeggiero. 

Tornata di' Bretagna, Grecina si sentì più che mai a 
disagio nell'ambiente mondano dell'Urbe che dal suo seno 
corrotto ,aveva espresso la famigerata Messalina. E noi. pos
siamo con vero simiglianza supporre ch'essa fosse c9ndotta 
a rietro - che. già da quattr'anni veniva evangelizzando nel 
suburbio salario, in Trastevere, al Viminale, fuor di Porta 
Capena, sull'Aventino, ebrei e pagani - da Silvano suo schia
vo convertito e diventato poi, manomesso da lei e fatto citta
dino romano, cooperatore, come vedremo, e fratello fedele 
del Principe degli Apostoli. Battezzata all'Ostriano ,da Pietro, 
insieme alle altre neofite romane Pudenziana, Prassede, pri
scilla ella si prese cura di "assistere il Pescatore di Galilea 
nelle fatiche apostoliche, di sovvenirlo nelle necessitil mate
riali e di accoglierlo talvolta in sua casa. 

AlIo zelo instancabile di Pletro gli anonimi pionieri del 
verbo cristiano si rafforzarono nella fede, i simpatizz~ti si 
convertirono e all'ombra delle' sinagoghe nuove reclute in gran 
numero si aggiunsero alla ecclesia rom.ana. 
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E accadde a Roma quanto veniva accade.ndo ovunque il 
seme di Cristo aveva fruttificato. 

Tra i giudei ancorati unguibus et rostris alla legge di 
;M;osè e quelli convertiti alla dottrina di Cristo si accesero vive 
discussioni intorno alla persona del Messia: discussioni che 
portate iuori delle sinagoghe s'inasprirono in modo da susci
tare in pubblico risse e tumulti e da indurre l'autorità ro
mana ad intervenire per ristabilire l'ordine •• 

Ma la causa del dissenso· per gli ebrei era troppo impor
tante perché l'intervento dei littori potesse càlmar gn animi; 
e· l'imperatore Claudio davanti al ripetersi dei disordini fu 
còstretto nel 50-51 a bandir da Roma i litiganti giudei, fossero 
o no cristiani: «ludaeos, dice Svetonio, impulsore Chresto 
assidue tumultuantes Rom~ expulit». 

In .questo brano di Svetonio, Chrestus sta indubbiamente 
per Christus. 

Taluni hanno tuttavia opinato che non di Cristo o di 
~istiani si trattasse ma di qualche proselita greco o di qual
che schiavo o liberto giudeo, perturbatore, per ragioni a noi 
ignote, della tranquillità ,della sinagoga romana; e, all'uopo, 
si richiamavano alla frequenza in Roma tra schiavi e liberti 
dell'appellativo Chrestus, latinizzazione del greco IP"l}cn'6t;, 
qtile (da Iplio(J.OtL usare, servire), sinonimo di òvljaL(J.Ot; ( da 
oVtV1J(J.L, aiutare, giovare) usato da San Paolo nella letterina 
a Filemone in cui l'apostolo, a scolpire l'antitesi tra il signi
Jì~ato del no~e e la mala condotta d'uno schiavo ladro efug
gitiyo, accosta .scherzevolm~te gli.opposti vocaboli dioV'IJar.p.ot; 
e &xP'1)cn'Ot;, utile cioè e disutile. 

Se non che tale denominazione servile, non nnpedì che 
sino al IV secolo molti pronunciassero· Cresto e Crestiani in
vece. di Cristo e Cristiani, come dimostrasi in alcune lapidi e 
nel grafito schernitorio tracciato da mano avversa al cristia
nesimo sÙr una parete di· ~ompei: «Audi ~hrestianos saeiJos 
olores». Deformazione di pronunzia rilevata già da Tertul. 
liano nel suo Apolegetico a rintuzzare l'ironia pagana: « per
peram Chrestianus pronuntiatur a fJobis» e poi da Lattanzio, 
il quale nelle Istituzioni taccia d'ignoranza' coloro che, scam·· 
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biando lettera, paronomasticamente dicevano (::resto per 
Cristo . 

. Costatato però che Svetonio conosceva anche la parola 
cristiano indicativa dei seguaci di Cristo, possiamo anche 
ammettere che egli, ignaro dei diverbi e delle controversie 
scoppiate in seno al1a sinagoga circa la persona di Cristo e 
sapendo d'altra parte della morte di Gesù sotto· Pilato, I:ite
nesse che il Cresto autore dei disordini giudaici d~ Roma tosse 
ben viva personà tutt'altra dal crocifisso del Golgota. 

Comunque, il provvedimento claudiano non el'a diretto 
contro gli Ebrei in quanto tali, ma in qùanto perturbatori 
dell'ordine. Tiherio, sì, aveva con decreto vietato iI culto 
giudaico e quello egiziano ed espulsi da Roma coloro che Ii 
professavano; ma anche lui, ad una sì radicale proibizione era 
stato indotto da vitupcrose mistificazioni perpretate da Sacer
doti o da adepti di quei culti a danno di matrone romane. 

La politica giudeofila però di Giulio Cesare, ricambi~ta 
dagli Ebrei con una settimana di lutto alla morte del Ditta
tore e la benevola tolleranza di Augusto erano state riprese 
- dopo le parentesi tiberiana e caligolana - da Claudio il 
quale, rifiutato il culto divino all'imperatore già preteso da 
Caligola e revocate le sanzioni contro gli Ebrei pei negato 
omaggio di divinità, riconfermò nel 41 d. C. la libeJ'tà del 
culto israelita in tutto l' orbe romano; libertà che non fu af
fatto lesa . dall'editto espulsivo del SI. 

Tutti o quasi gli ~brei, per quest'editto, si allontanarono 
. dall'urbe, compreso probabilmente San Pietro, che tornò in 
Asia, dove sappiamo che nel 51 presenziò il concilio di Geru
salemme che risolse la questione dei giudeizzantiche. forse' 
era stato uno dei motivi del litigio romano. 

Cacciati. pertanto i Giudei puro sangue, rimase a Roma 
il nucleo dei cristiani provenienti dal gentilesimo direttamen
te o attraverso il proselitismo della giustizia e della Porta, 
per modo che la Comunità cristiana si trovò decimata o quasi 
8010 composta di fratelli etnico cristiani ; principale' tra essi 
la nostra Grecina, rispettata da tutti, sotto Claudio, come 
moglie esemplare dell'eroe del tempo: Aulo rlauzio, trion
tatore dei Britanni. 

! • 



LA ~ EXTERNA SUPERstlTIO » bi POl\lPONIA CRECINA 99 

Il regno di Nerone, succeduto a quello di Claudio, parve 
aver buon cominciamento e la famiglia dei Plauzi ne risentì 
sulle prime vantaggio per 'la riammissione di plauzio Late
rano nell'ordine senatorio. 

Ben tòsto però voci maligne insinuarono nell'animo del 
giovine imperatore sospetti intorno all'atteggiamento della 
madre Agrippina (a cui egli doveva la corona) nei riguardi 
di Britannico - fratello, uterino - e degli altri giovani' ,con
giunti o affini circa un'eventuale salita al trono. 

I lieti auspicii si mutarono allora in lutti e i vincoli di 
parentela in capestri di morte. , 

Po~ponia Grecinà fu toccata al vivo nei suoi sentimenti 
di . amicizia e di sangue. 

'Britannico, suo nipote, piegò quale pallido giacinto, al 
morso del tossico neroniano. 

Aulo Plauzio, fiorente virinIto di sue viscere, scerpato 
e divelto fu dal bestiale imperatore e gettato, a slida, sul viso 
dell'atterrita Agrippina. 

Ruhellio Plauto, orfano della pov,era Giulia di Druso e 
dall'aIirlca Grecina educato a virtù e a dignità di vita, fu nel 
55' d. C: dapprima calunniato -come cospiratore, poi super
stiziosamente esiliato in Asia e infine assassinato col iucato 
pretesto che turbasse la tramÌuillità' dell'impero (62 d. C.). 
In meZzo a tanti lutti la matrona' cristhuia trovò conforto e 
rassegnazione nella sua fede. Il r~mano sopportamento del 
dolor~ si saldò in lei infra~gibiluiente coò la divina pazienza 
del cristianesimo. Tanta eroica' vi;t:ù 'e l'antitesi, ,tra la sua 
vit~ ritirata e, ones~a e quella a~b!zios~ e ,sfrenata ,di Agrip
pina e' delle altre aristocra~ici1,e -e cortigiane, non che in9sser
vata, fu dal pubblico rilevata con ammirazione e magnUìcata 
a gran voce: il che spinse le altre, onde togliersi davanti quel 
vivente rimprovero alla loro immorale vacuità, a tacciar]a,' 
d'altro non potendo, di superstizione straniera (57 ~. C.). 

Nerone che aveva sulla coscienza i cadaveri di Britan
nico' e di Aulo plauzio non volle all'aftlitta' aggiungere nuova 
afHizione. Evitò di trattare personalmente la causa, investen-, 
done il marito dell'accusata. 
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Secondo l'arcaica procedura Aulo Plauzio insieme al con
siglio di famiglia discusse i capi d'imputazione, riassunti da 
Tacito nella formula: De capite famaque coniugis. 

Emersa dal processo l'integrit;' di vit" e di fama di Gre
cina, il verdetto fu di ·assoluzione. 

L'iniziazione di lei, al cristianesimo, non era d'~tronde 
legalmente punibile per essere a quei primo;di la novella 
religione comunemente confusa coll'ebraismo ,e quindi politi
camente licita. 

Non era forse 1:1otoriamente proselita del giudaismo Pop
pea Sabina, favorita e poi moglie di Nerone? . 

Il processo per tanto non servÌ che a far riiulgere 
vieppiù le virtù della ,donna dei Plauzi in cospetto a tutta 
Roma, secondo la scultoria frase tacitiana: mox ad gloriGm, 
vertit. 

Il Fascio Littorio protettore dei banditori Evan~ 
gelici. 

Dopo il riconoscimento della sua innocenza noi possia
mo pensare che Greèina professasse più lib.eramente il cri'; 
stianesimo portecipando in modo notevole all'incremento del
la Chiesa etnico-cristiana in mezzo alla plebe, ai servi, alle 
stesse famiglie consolari e all'elemento giudeo-cristiano che~ 
morto Claudio, era tomato a rinurbarsi accresciuto di nume
ro per i nuovi convertiti dagli apostoli nelle comunità ebrai
che de~ diaspora. 

Del fiorentè rigoglio della romana cristianità si era dif
fusa dappertutto la fama mercé l'incessante viavai di coloro 
,che per tr~ffici e per affari p'olitici si recavano al centro dalle 
provincie- o dal centro ad ogni punto dell'impero. Ce ne dà 
autorevole testimonianza San Paolo nella sua lettera ai 
Romani. 

Reduce dal ritiro arabico, il folgorato della Via di Da
masco a~eva indubbiamente pensato - lui cittadino romano 
....:.... di portar per primo al cuore dell'impero la superna luce 
di Cristo. Ma il Principe degli Apostoli, spinto dal vento 
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della· persecuzione erodiana ·e dal supremo ufficio pastorale 
lo aveva prevenut~ sulla via di Roma. 

Fondata. su Cela quella Chiesa mostrava già da lontano 
le linee poderose della sua s~ttura. E Paolo, consenziente 
Pietro e gli altri. Apostoli, rimandata ad altro tempo la su~ 
visita a Roma, aveva scelto a campo della sua evangelica 
attivitil gli Israeliti della dispersione e i. gentili delle 
provincie. 

Dal 42 al 58, con Cristo nel cuore e sulle labbra, egli 
percorse le numerose provincie d'oriente, protetto ovunque 
dalla giustizia del fas~io littorio contro le insidie dei con
nazionali e il furore delle folle sobillate. 

Il suo fervido lavoro poté svolger~i. indisturbato dal 42 
al 45 tra la p oli croma popolazione di Antiochia - seconda 
città dell'impero, per opulenza, splendor di monumenti e 
cultura in gara con Alessandria =--mercé l'equo governo del 
legato . di Siria C. Vibio Marso padre, come abbiam detto, 
di Vibia moglie di Plauzio Pulcro ed affine della nostra Cre
cina;· -fi· quale, forse, seguendo la terminologia popolare che 
distingueva dai pretti giudei i seguaci di (;risto, per la prima 
volta usò giuridicamente ilnome di cristi~i. Nel suo primo· 
viaggio a Cipro insieme. con. Barnaba e Giovan Marco,. non 

. 6010 Paolo non trovò avversa l'autorità romana, ma ebbe la 
consolazione di guadagnare alla . fede il proconsole Sergio 
Paolo, del quale sembra prendesse a ricordo il nome 

0. (a. 45-46). 

Di lì passato iri Asia Minore, nell'evangeli~zare la Pan
fllia, ·la Pisidia e la Licaonia ebbe a più riprese bisogno della 
protezione del legato propretore della Galazia, di· cui quèlle 
regioni costituivano la parte sudoccidentale, contro l'accanita 
persecuzione d~i sinagoghisti d'Antiochia pisidica, di Iconio 

. e di Listri, dei quali egli rico~dava ancor da vecchio l'odio, 
i maltrattamenti e le sassate' (a~ 46-48). 

Rientrato in Antiochia poté attendere liberamente a di
latare e consolidare, all'ombra del governo di C. Cassio 
Longino, la fede cristiana e a risolvere in seno al Concilio 
di ·Gerusalemme· la dibattuta questione dei . giudaizzanti 
(a. 49 eSI-52). 

8. 
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Rimessosi in moto per un giro di ispe~one nelle cristia
nità d'Asia (ondate nel primo periplo, salp9, inspirato, da 
Troade alla volta di Europa e a Filippi. esigette dai magi
strati municipali riparazione dell'oltraggio fattogli qual cit
tadino romano e a Tessalonica si ebbe dal proconsole piena 
giustizia contro la violenza della plebaglia giudaica, e l'ami
chevole prudenziale suggerimento di allontanarsi per allora. 

Risolcato l'Egeo, dopo la dotta arringa all'Areopago di 
Atene, sostò per un anno e mezzo a Corinto bimare, bene
viso' al governatore della Acaia L. Giunio Seneca· Gallione, 
equo ed esperto magistrato nonché tìIosofo, il quale ai ricat
tatori di Paolo dié taie una lezione di superiore romanità 
da bruciarne al capintesta le spalle per un bel pezzo (52-54). 

Dopo una visità ad lirnina alla Chiesa madre di Geru
salemme, riprese da Antiochia la interrotta visita pastorale 
alla Galazia meridionale ed entrato per la Frigia nell' Asia 
proconsolare si diresse ad Efeso capitale della provincia e 
città sacra a Diana teriomor1ì:ca. Ivi la sua fruttuosissima pre
dicazione biennale gli coalizzò contro, per danneggiato com
mercio di amuleti, aggeggi e chincaglie idolatriche, argen
tieri e figurinai e, per odio incarnito, la canea israelitica, i 
quali berciando e lumultuando per la città trascinarono a 
comizio nell'anfiteatro la folla fanatizzata che esigeva il lin
ciaggio di Paolo. Anche qui come altrove l'intervento del 
funzionario preposto· ~lle pubbliche riunioni dal proconsole 
del tempo Tiberio plauzio Silvano Eliano nipote di Greèina, 
salvò l' Apostol~ delle ge~ti (55-56). 

Il quale, abbandonata Efeso, intraprese, scorato, il terzo 
periplo dirigendosi all'ElIeSponto e, ricalcato a ròvescio l'iti· 
nerario macedone, si spinse sulla Via Egnazia ~el territorio 
degU Illirici sino ·a Durazzo. 

Dall'Italia lo divideva sol quella lunga insenatura pescosa 
e spesso torbida che chiamasi 'Adriatico. Al, di là era Roma, 
potente e .giusta, unHicatr~ce di genti e di razze, alla . quale 
egli anelava di ricambiare il dono di politica cittadinanza 

. con' una superimperiale cit~adinanza cristiana. 
Géttato il buon seme di çnsto nella Illiria, si afTreitò a 

discendere nella provincia d'Acaia tra quelli di çorinto che 
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pur da lungi aveva governato per lettera: e nell'attesa di 
recarsi a ragguagliare i gerarchi, di Gerusalemme sul lavoro 
compiuto durante il nuovo triennio, prima di portare la 
Parola all'Occidente, scrisse o, meglio, dettò da Corinto con 
l'Adriatico e l'Italia negli occhi e Roma nella mente e nel 
cuore, la poderosa e ponderosa lettera ai Romani. 

La ideale Roma di Paolo. 

Spuntava, la primavera del 57-58 quando Febe, donna 
industriosa' e diaconessa della Chiesa paolina di Cencra -
porto egeo di Corinto - salpò alla' volta di Ostia con la pre
ziosa epistola ben custodita sul cuore. 

A chi la gentile latri ce consegnò nella Metropoli il mes
saggio di Paolo? 

Dopo la cacciata claudiana dei giudei la Chiesa di Roma 
era, come si disse, composta del solo elemento etnico-cristiano. 

Tornati, alla morte di Claudio, i giudei, la frazion d'essi 
cristiana si rIunì, alla Comunità dei con#atelli in Cristo, il . 
grosso invece ricostituì la sinagoga e non volle o non fu in 
grado di rianno dare gli antichi rapporti con la Chiesa 
Romana.' Si fOrnlarono così due comunità ben distinte e se
parate, sebbene agIi occhi degli estranei e davanti allo Stato 
comparivano invece due faccie, due aspetti del medesuno 
ebraismo. 

Tale separazione spiega - senza bisogno di ricorrere alla 
proverbiale ipocrisia giudaicà - 1a rispo'sta data più· tardi 
a Paolo dai Giudei dell'Urbe, di non essere in nessun modo 
prevenuti contro -di lui per inforInazioni palestinesi, e di non 
saper di positivo circa la setta dei nazareni se non che ~88a 
era un po' dappèrtutto ostacolàta e combattuta. 

-La lettera di Paolo adunque fu da Febe consegnata alla 
Comunità cristiaita,accresciutà nel frattempo dai gentili con
vertiti dopo l'editto di Claudio.e da un ~uovo amusso di neo
fiti- ebrei provenienti dalle conquiste' apostoliche di Levante. 

Questo eterogeneo conglome:.;ato· di fedeli in seno alle pri
mitive . Chiese aveva prodotto due correnti contrastanti: la 
giudaizzante e la ellenistica. 
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Quella, com'è noto, aveva tentato d'imporre ai neofiti, 
quale tramite a! cristianesimo, i riti del mosaismo: questa 

. pretendeva una morale superiorità dei provenienti dai genti
lesimo sui figli della Tora. 

. La' Chiesa' romana n~n sembra abbia conosciuto il primo 
dissidio, o se ad esso posson forse attribuirsi i tumulti: giu
daici del SO, ne fu definitivamente liberata dal decreto clan
diano di razzistica proscrizione. 

Conobbe però, e in modo più che altrove accentu~to, il 
contrasto ellenistico, ,sia per la preponderanza numerica del
l'elemento expagano, sia pel natura! sentiment9 di romana 
dignità. 

San Paolo che nel suo desiderio e prògettò di 'toccare 
cittadino ed apostolo il 8uol~ dell'Urbe, grandemente s'inte
ressava, ovunque ei fosse, alla vita cristiana della città, era 
venuto a, conoscere per' notizie dirette o raccò}te da labbra 
di militi, di magistrati, di commercianti, di liberti e di schia
vi provenienti da Roma, cb~ lo splendore delle ~andi virtjI 

di quei fratelli in ~isto era velato dalla boria, preterenziale 
degli etnico-cristiani. 

Egli che, ebreo di sangue al cento per cento, imperso
nava in sé il fariseo e ,il civis, lo scriba delle due come U giu
risperito dalle dodici tavole, il figlio di Gerusalemme del pari 
che il figlio di Roma, l'estimatore della romana felicità e iI 
,propagatore della carità evangelica, il suddito di Cesare e il 
servo di Cristo, il liberò dai vincoli' del male e. lo schiavo 
incaten'ato a! be'ne; l'odiato e il perdonatore, l'asceta e il 
soldato, il littore della giustizia e l'araldo delIa verità'; egli 
cristiano a! mille per mille, era in grado di dire franche pa
role di equilibratrice veritA ai santi - i fedeli - della me
tropoli. 

In Cristo non v' era distinzione fra ebrei e romam. 
La razza, la religione~ la potenza politica, la coltura, .la 

civiltà differenziavano, è vero, i discendenti d'Abramo dai 
discendenti di Romolo. Emergevano e s'inabissavano, ora gli 
uni ora gli altri, a sommità di salvezza o in baratri di ' per .. 
dizione. 
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Gli. ebrei, popolo eletto a perpetuare nel mondo il ve
race· mono~eismo avevano portate tra i popoli, nell'attesa mes
siaca, la verità rivelata'e la legge dell'Eterno. 

I gentili a loro volta, benché distaccatisi dall'unitario 
ceppo religioso, a~evano potenziato i terreni valori della vita: 
scienza, arte, filosofia, giure, virtù di governo, istituti civili, 
politici, militari. 

Ma i primi avevano naufragato contro i moli del porto 
della salute, disconoscendo il Messia venuto; la legge divina 
in-mille guise avevano violata e soffocata sotto formalistiche 
incrostazioni: il Cristo, ultima meta e orgoglio delle loro 
aspirazioni nazionali, con meditato deicidio e riluttante la 
romana autorità, avevano confitto in croce. 

- I secondi si erano colpevolmente smarriti nelle steppe dei 
culti idolatrici e capolgendo i fini della vita s'erano ·imbra
cati nella mota delle ·più turpi passioni. La bellezza, la feli
cità, la grandezza individuale e sociale avevano racchiusa en
tro l'angusta cerchia del terrestre orizzonte . 

. Tantoquesti quanto quelli avevano consapevolinente pec
cato .. Contro la legge naturale e contro la positiva legge di 
DiQ, gli Israeliti;. contro la· retta ragione e i dettami della 
coscienza, i pagani. 

Non c'era quindi motivo di insuperbirsi né da una p~rte 
~é dall'altra, accomunati come' erano tutti nella servitù della 
coilla. _.. . 

Servitù che era stata' finalmente speZzata dalla opera re
dentri~e di Gesù Cristo, pel quale e nel quale giudei e gentili, 
svincolati si dal passato, erano ormai creature nuove anelanti, 
attraverso la. fede, la pratica di ogni virtù e segtiatamente 
della càrità, a cristincarsi' in gaudioso eroismo. 

. La Chiesa di Roma era un luminoso esempio di questa 
natern'a cristificàzione. L'apostolo lo riconosce' esplicitàmente 

- e negli affettuosi saluti che invia 'ad alcuni di quei" cristiani 
a lui perSonalmente noti, mette in evidenza' la mirabile atti
vità apostolica dei più umili membri di Cristo. Su ventiquat
tronominati ~en nove donne meritarono l'elogio caloroso del
l'aedo della carità: spose, madri, fanciulle. Priscilla che per 
lui aveva esposta la vita a Efeso, Giulia e la comprigioniera 
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Giunia. La mamma di Rufo 'e, per tenerezza, anche dell'apo
stolo; le dilette vedove ~aria e Persi de , infaticabili nel Si-' 
gnore; e Nerea e Trifena e Trifosa, fanciulle dai nomi incan
tévoli che il fascinò, l~ ~elicatezza, l'eleganza, racchluse nel 
nome veniyano, a confes~one, deU'apostolo, mirabilmente ~t
tuando sol piano divino della perfezione cristiana. 

Potrebbe domandarsi come mai nella lettera non si tac
ci~ alcun cenno di Pomponia Grecina. 

La risposta potrebbe essere questa: che, essendo ~ let
ter~ contemporanea al processo di ~omponia Grecina (a. 57~ 
58 d. C.), processo riso!tòsi in seno alla famiglia se~za gra,ode 
scalpore esterno, probabi~ente l'apostolo non. ne ebbe seo
~ore: o se al suaotecchio ne giunse qualcosa, egli credette 
per, cr~stiana delicatezza _di, non fare nell'epistola il nome del
là. patrizia. . 

A meno che non voglia suppor~i che ve ne sia un vago 
accenno, per analogia di, significato, nei nomi di Trifena (de
licata) e di Trifosa (elegante) con quello solenne' di Pompo
nia; nel qual caso le due fanciulle cristiane sarebbero da ri
tenersi schiave o liberte della famiglia Pomponia aquelIa 
guisa che liberte delle genti giunia e giulfa son da conside
rarsi le mogli' di Andronico e di Filologo, e liberta degli, Aci
Iii la animosa consorte di Aquila. 

Sebbene il gentilizio di Grecina non rifulga tra i nomi 
incastonati come gemme nella corona di saluti affidata da :pao-· 
]0 'alle mani pure e operose di Febe, possiam tuttavia ritenere 
.che la nobile cristiana fu ben presto messa al corrente della 
missiva. dell' apostolo, del quale ella, per familiare corrispon
denza, conosceva U salvataggio efesino operato l'annò innanzi, 
dal nipote Tiberio PlauzioSilvano Eliano. Ed aspettava con 
ansia la . venuta a Roma del fòcoso portatore della parola, che, 
testimonianti i gòvernatori delle diverse pròvincie orientali, 
éoil la littoria tenacia' tra ideali battaglie ed insidie d'ogni 
faltaaveva guadagnato a Cri~to metà dell'Impero. 

Ma le tragiche vicende della vita di Paolo ritardarono 
di quasi un triennio l'ade~pimento del desiderio di lui e 

. :della p~omessa fatta ~i ~oman1. . 
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II proposito di passare da Gerusalemme prima di avviarsi 
a Roma gli riuscì fatale. . 

Venuti a conoscenza del suo disegno i mosaisti avevano 
da Gerusalemme diramato a tutte le sinagoghe della diaspora . . 
l'ordine di insidiare alla vita del fariseo rinnegato. 

Scoperta la trama, Paolo che aveva dapprima divisato di 
raggiungere, via terra, la capitale ebraica visitando successi
vamente le diverse chiese da lui fondate nel Continente ASia
tico, mutò itinerario e a Troade (Asso) ove era giunto con 
veliero corinzio, salì a bordo di un battello costiero compien
do in tristezza il lungo periplo delle isole eolie, ionie, dorl
che: Lesbo la sallica; l'omerica Chio, Samo la pitagorica, eoo 
sacra ad Esculapio, sposa al sole con dono di rose Rodi la 
bella, e solitaria nel gollo di Siria la cipressina Cipro. Toccò 
terra quattro volte e tre volte cambiò nave: a Mileto J?eUa 
Caria, a Patara nella Licia, nell'ampio porto fenicio di Tiro 
e nella erodiana Cesarea, capitale politica della Giudea e me
diterranea chiave della Palestina. 

A Mileto, a Tiro, a Cesarea i fedeli sapendo della con
giura, lo scongiurarono in lacrime di desistere dal viaggio ge
rosolimitano. Ma Paolo fu irremovibile, pronto a subire per 
Gesù Cristo e prigionia e morte. Attraverso la Samaria e le 
verzicanti colline della Giudea, seguito da uno stuolo di di
scepoli pervenne alla città di David verso la Pentecoste del 58. 

Accolto con gioia da tutta la Chiesa con a capo Giacomo, 
« fratello» del Signore, e fatta la relazione di quanto Dio aveva 
operato per suo mezzo tra i pagani di Siria, di Asia, di DIiria, 
di Macedonia e di Acaia, gli Anziani lo consigliarono - a 
fin di far tacere la voce sparsasi tra i figli di Israele, in città 
e nella Diaspora, che egli inculcasse ai giudeo-cristiani l'ab
bandono della legge mosaica - di dare una pubblica pro
va di attacéamento alla avita religione, recandosi al tempio 
insieme con altri quattro giudei a sciogliere un voto di 
nazireato. 

Per la sua larghezza di vedute e pel suo costante pro
gramma di carità che all'essenziale sacrifivava, occorrendo, 
ciò che era accessorio e secondario, Paolo acconsentì e per 
sei giorni compì entrQ il Tempio con edificazione i riti 
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prescritti. Al settim~ giorno fu riconosciuto da una muta 
congiurata di giudei asiani che cominciarono ad, abbaiare, 
nei recinti del tempio, contro il necroforo del mosaismo e il 
contaminatore della casa dell' Altissimo. La folla accorsa ai 
latrati sbarrò le porte, 'acciuffò l' apost~lo e lo avrebbe furi
bonda tl11cidato se dalla vicina torre Antonia il tribuno della 
.corte, Claudio' Lisia, avvertito dell'iri'lpr9vviso tumulto, non 
avesse con buon nerbo di militi strappato di mano a quegli 
energumeni il malconcio apostolo. 

Ancora una volta l'autorità romana salvò la vita a colui 
che della vit~ doveva fare generoso sacrificio a' Roma. 

Contro la maestà del ci~is romanus, et quidem tale per 
nascita, si infranse la bavosa rabbia dei giudei, caddero dai 
polsi' e dalle caviglie le catene di sicurezza,' si sciolsero le 
cinghie della llagellazione, le verghe littorie si ricomposero 
a fascio e il tribuno, con iscorta di oltre duecentocinquanta 
legionari e con lette~a· informativa' circa gli addebiti di na
tura mosaistica e nientaffattocriminale, inviò a (:esarea ,al 
suo superiore Antonio Felice, procuratore della giudea, il 
singolar prigioniero., 



CAPITOLO In. 

PAOLO NEL PRETORIO DI CESAREA MARITTIMA 

n vero volto del Presidé Antonio Felice. 

Antonio Felice, liberto di Antonia -madre dell'imperatore 
Claudio e fra~llo di Pallante onnipotente favorito di Agrip
p~a, tenne la procura di Palestina dal 52 al 60 d. C .. 

Nonostante il giudizio sfavorevole trasmessoci da Tacito 
negli Annali e nelle Storie, che dipinge l'ex schiavo, crudele, 
dissoluto, rapinatore, noi siam di parere che Antonio Felice 
dovesse avere pur qualche buona qualità se fu richiesto a 
procuratore dallo stesso Sommo Sacerdote ebraico J ohatan e 
se, dopo il malgoverno di Ventidio Camano, l'imperatore çIau
dio, favorevole agli Ebrei per debito di corona, lo invitò a 
governar la G-iudea. 

Certo, egli represse con mano ferrea e talvolta spietata 
i perturbatori dell'ordine, fossero essi nazionalisti o zeloti 

. macchinanti la rivolta messianica o fosser brigantesche ban
de ~el déserto o segrete assoèiazioni terroristiche di sicari. 
Ciò rientrava nella ordinaria amministrazione. d~lle provin
cie quando, come queUa giudaica, cronicamente vivessero in 
arroventato clima d'ins~rrezione. 

Ma quando le prepotenze o le fazioni molestavano onesti 
e pacifici cittadini, egli sapeva bene con profondo spirito giu
ridico e romana equità salvaguardarne i diritti e la vita. 

Così fece nei riguardi di S. pàolo. 
- TI caldo elogio' della pace feliciana goduta dal paese pre

messo alla esposizione delle accuse contro Paolo dall'avvo
cato Tertullo a nome del Sinedrio, non fece presa sull'aniino 
del preside. Per esperienza diretta di otto anni di governo 
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egli conosceva il carattére testardo e volpino dei suoi am
ministrati e come dei torbidi scoppiati' in provincia prima e 
durante la sua reggenza i seguaci del N azareno fossero stati, 
semmai, sempre vittime e non causa. 

Vittima quindi egli giudicò, dietro il referto del' tribuno 
Lisia e la stringente ed' abile autodifesa dell'imputato, quel 
dignitoso cittadino romano di Cilicia. E lo trattò con riguardo 
e lo tenne nel suo Palazz~ proconsolare già pretorio d'Erode 
il brrande, affidato ad un centurione con l'ordine· di alleg
gerirlo delle catene e di lasciarlo accostare a suo agio da 
chiunque volesse, di ricevere e di farsi servire dai suoi. 

Per millantata discendenza dagli antichi re di Arcadia, 
Felice era riuscito ad ammogliarsi successivamente con tre 
pr~ncipesse reali, la seconda del1e quali - Drusilla -' figlia 
di Giuba re della Mauritania e nipote di Marco Antonio e 
di Cleopatra, per la sua consaguineitit èon l'imperatore Clau
dio e con Agrippina, aveva imparentato Felice alla famiglia 
imperiale. 

Ciò spiega la lunghezza del governo palestinese di Felice 
in confronto dell' ordinario biennio o triennio degli altri pro
curatori dell'època Claudio-neroniana (44-66 d. C.) e U defe
rente atteggiamento verso di lui di C. Ummidio Quadrato 
preside della Siria, incaricato dall'imperatore Claudio di in
dagare sullé denunziate malversazioni di Cumano e di Felice 
rispettivamente in Galilea e in Samaria; se. non è anacro-. 
nistica, come parrebbe dal raffronto tra la narrazione di Giu
seppe Flavio e di Tacito, la simultanea presenza d~i due 
procuratori in Palestina: anacronismo che farebbe cad~r di 
colpo la calunnia di complicità, a scopo di arricchimento, di 
Felice coi malviventi. 

L'altra sposa, che viveva' con lui a Cesaréa quando Paolo 
vi fu deportato, era la bellissima figlia dell'asmonea Cypros 
e di Agrippa l° e sorell~ di M. Giulio Agrippa IIo e di' Bere
nice, e chiamavasi romanamente anch'essa Drusilla. Sfu
mato il matrimonio di lei con .Epifane figlio del re di Com
magene per la ripugnanza del principe all~ circoncisione, 
sposò il giudaizzato Aziz, re di Emesa in Siria; ma dopo 
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appena due anni, raggirata dalle mali arti d'un lenone, lo 
abbandonò' per lmirsi nel 54 col procuratore ~omano. 

La presenza di Paolo a palazzo suscitò nell'avvenente 
pronipote dei M.accabei il desiderio di conoscere quel suo 
connazionale tanto braccheggiato dai membri del Sinedrio 
e la curiosità . di sentir cosa egli avrebbe detto della setta dei 
Nazareni, i cui capi ella ricordava che, mentr'era baniliina, 
erano stati imprigionati da suo padre Agrippa diet~o. in
sinuazioni dei sacerdoti e degli anziani del popolo e che a 
uno di essi era anche stata mozzata la testa. 

Accondiscendendo al desiderio di lei, pochi giorni dopo 
il dibattimento Felice fece venire davanti a sè e' a Drusilla 
l'apostolo di çnsto. 

Grato dell'invito, Paolo portò il discorso sopra alcuni 
punti della dottrina evangelica che interessavano i due alti 
interlocutori: "la virtù della giustizia, usbergo del magistrato 
romano, e la virtù della castimonia, aureo velo d'una re
gina ebrea. 

Accesasi al riguardo una vivace discussione, Paolo pro
spettò con t~nta forza e ~alore la bellezza sovrumana della 
cristiana giustizia e gli eroici splendori della cristiana con
tinenz~', non che de1l9 strettissimo c~nto che dell,e infrazioni 
all'una e all'altra virtù dovrà da ciascuno rendersi al futuro 
giudizio di Dio, che il proconsole spaventato, quasi l'apost,olo 
gli leggesse nella co.scienza, sospese la conver~azione rima n
dando~e il prosieguo ad altro tempo. 

~ Paolo il turbamento di Felice parve indizio di con
versione e volentieri si abboccava con lui per tr~lo insen
sibi~ente a Cristo, o~i volta - e fu, a detta. degli atti, assai 
spesso - che il preside gli faceva l'onore di chiamarlo 
presso di sè. 

Q~esta specie di familiarità durò circa due anni, tutto 
il tempo cioè che Felice rimase al govemo della Giudea. 

Dio aveva disposto che l'apostolo infaticabile trovasse 
un po' di riposo al suo diutumo lavoro presso una figlia 
del suo popolo, e' una vigilata sicm.ezza contro le omicide 
insidie dei suoi odiatori a fianco di un energico rappresen
tante di Cesare. 
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D quale, a dir ver~, smentì con la sua privata e pub
blica condotta le invidiose ~lignazioni messe in giro 'dai 
Dien fortunati rivali e tramandate alla storia con la mini

_ mizzata figura d'un dei, migliori imperatori del primo se
colo, Claudio, dalla caustica penn,a dell'amÌa1ista temano. 

Imperdonabile colpa d'Antonio Felice era la sua 'Origine 
servile, la quale nella' pagana mentalità dei dominatori' non 
poteva non avvincerlo ad ereditarie abitudini' schiaViste €li 
crudeltà, di stravizi, di dispotismo pur dopo ottenuta .a 
libertà. Quasi ehe codesti fosser vizi solo di schiayi e non 
anco di non pochi ~eri e aristocratici ,dai quali, reag~ndo 
all'anteriore nullismo, giuridico, pareccbi dei liberti traevan 
nOlma di vita. . , 

Del resto, tranne iI sopraccennato episodio anacronistico 
di dubbia omertà coi -l!ldri, Tacito formula generiche accuse 
proprie dell'epoca; Svetonio rivela soltanto il triplice ma
trimonio regale e Giuseppe Flavio la giustificata dUra repres
sione del brigantaggio, del sicarismo e del falso messianismo 
cbe a mano armata taglieggiavaO:o, uccidevano, depredavano 
villaggi, persone e cose. 

'Con Paolo il procuratore fu benevolo magistrato e cor
tese concittadino. La causa dell'apostolo con la suprema au
torità religiosa di Giudea era ·rimasta in sospeso. L'agcusa 
farisaica di perturbatore dell' ordine risultava infondata e 
quindi, da quel lato, Paolo poteva ben essere dimesso; ma 
l'accusa di violatore della' legge mosaica e di innovatore 
religioso era di spettanza legale del sacerdozio giudaico, e, 
conseguenza, l'incolpato avrebbe dovuto essere consegn~to' 

ai -gerarchi del Sinedrio. 
Felice però conosceva, come dianzi dicemmo, per dolo

rosa esperienza, la settarietà di quel supremo c()nsesso e come 
quaranta congiurati, al soldo di quello, attendessero nell' om
bra la" consegna dell'odiato fariseo ai teocrati del Tempio, per 
farlo issofatt9 a pezzi. 

Dilazionò pertanto il giu~io sino a -quando dalle innu
merevoli comunità ebraiche sparse per l'impero.e da :paolo 
vis.itate, dall'accusa imprudentemente chiamate in causa e 
dall'autodifesa sagacemente invocate, fossero giunte le neeea .. 
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sarie testimonianze. Così, dando tempo al tempo, mise al si
curo sotto la- sua egida la vita dell'apostolo, liberò se stesso 
per un bel pezzo da ulteriori fastidi in materia e divisò, 
sopite o spente le ire e gli odii, di liberar pacificamente Paolo. 

Paolo nel frattempo, l'ardor dell'apostolato che tutto lo 
investiva non contenne nell'ambito del Palazzo pretorio a 
beneficio dei lamiliari del procuratore e dei propri custodi,. 
ma della libertà concessagli dalla benevolenza di Felice e di 
Drusilla usò ampiamente a ingrandimento della comunità cri
stiana .di Cesarea, retta dal diacono Filippo l'evangelizzatore' 
e dalle sue quattro' figlie vergini, profetesse e propagandiste 
della Buona Novella. 

Dei discepoli che lo avevano accompagnato - Timoteo di 
Listri in Licaonia, Aristarco di Tessalonica, Tic~lico e Trofuno 
asiatici e Luca ~tiocheno - si servì per mandare e ricevere 
notizie alle Chiese da lui fondate nelle sue tre missioni apo~ 
stoliche iD Balcania e in Asia Anteriore e per vigilarne lo 
spirituale sviluppo. Le linee di collegamento tra il porto' di 
Cesarea di Palestina e i porti eurasiatici del Mediterraneo 
orientale agevolavano questo in~ercambio di sollecitudini pa
storali. 

Probabilmente i messaggi dell'apostolo p~igioniero non 
furono _ soltanto orali, ma anche scritti. E potrebbe cronologi
camente avere qualche fondamento l'opinione di quei pochi 
(cattolici e acattolici) i quali, prescindendo dall'antica e uni
versale tradizione, credono, dall'esame interno, di potere as-

. segnare le cosi dette epistolae captivit~tis - quelle almeno 
~gli Efesini, ai Colossesi e a Fllemone - al periodo della 

. detenzione di Cesarea, anziché a quello della prima prigio
nia romana. 

Comunque, pare assai probabile la redazione in Cesarea 
del terzo Evangelo, durante il biennale arresto preventivo di 
l'aolo. 

Dagli Atti degli Apostoli risulta chiaro il desiderio di 
Felice e di Drusilla di essere. informati circa la persona di 
Gesù e i seguaci di Lui, e èomePa~lo soddisfacesse a quel 
nobile de.siderio, parlando ampiamente e ripetute volte della 
feJle in Gesù Cristo. 
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Ora è lecito pensare che l'apostolo per dare al Preside 
e a tutti i gentili un compendio della vita e dell'insegnamento 
di Gesil adatto il più possibile alla loro mentalità, incari
casse San Luca, che era con lui a Cesarea, di scrivere ii Van
gelo ch~ da molti ·verrà poi deno~inato p aolino , attingendo 
le notizie oltre che da Paolo,· dalle fonti orali e scritte degli 
apostoli e dei discepoli e dalle testimonianze di 'altre persone 
allora vive a Gerusalemme e in Palestina che avev~o cono
sciuto o inteso parlare del Signore. 

Scritta con cri~rio storico e con riferimenti cronologici.' '. 
a fatti contemporanei di politica imperiale, . l'opera fu dal
l'evange1ista dedi.cata a Teofilo, personaggio non altrimenti 
noto nel Nuovo Testamento, il quale, pur' non. essendo cri
stiano, della fede cristiana D'on era del tutto digiuno, anzi 
per essa simpatizzando desiderava una ordinata disposizione 
di dottrine e una documentata narrazione di fatti che riba
dissero nella positiva mente romana la· ~arietà e la certezza 
delle gesta e dei detti di Cristo. 

I ~omm·entatori del terzo Evangelo non son d'accordo nel
l'identificare codesto Teofilo. Alcuni lo credono un personag
gio immaginario o simbolico, altri una reale persona.· forse 
cristiana, altri un rispettabile ed autor~vole uomo, altri infine 
Un semplice amico di Luca. 

Fu già notato da S. Giovanni Crisostomo che l'appella
tivo di xpli1'ta-ro; (ottimo, eccellentissimo) dato a Teofilo 
solevasi usare per le autorità romane e che quindi il dedica
tario del Terzo Evangelo doveva essere 1m magistrato d'im
portanza, preside o proconsole. Noi siamo di questo parere 
e riteDiamo che il preside Teofilo (xpli'M"rO; 0e6qn.Àoç) altri 
non sia che il preside Felice (xpli1'f.a1'ot; ~Àt~), non solo per 
la identità del titolo onorifico, ma specialmente perché in lui, 
quale ci è presentato negli Atti; si verificano le particolari 
condizioni psicologiche del Teofilo proemiale del Vangelo· Iu-

. cano: l'interesse al cristianesimo, i lunghi colloqui religiosi 
per due anni con Paolo, la esigenza totta romana di una espo
sizione di dottrina e di fatti, chiara, logica, ordinata.. . 

La sostituzione del nome· di Teofilo al Felice originario 
dipese, a parer mio, dal fatto che essendo l'opera compiuta 
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dopo il richiamo a Roma in stato d'accusa del procuratore a 
cui l'opera era destinàta, l'evangelista 'per n'on aggravare la 
condizione del giudicabile credette bene di designarne il dedi
catario c~l nome simbolico, di TeoJìlo; nome che mentre po
teva indicare una determinata persona poteva altresì nel suo 
significato etimologico convenire a quanti erano amici di Dio 
(&e6cpLÀor.); sigtiincato mistico intenzionalmente voluto dal
l'apostolo ispiratore e dall'evangelista scrittore, i quali attra
verso ed oltr~ la persona del preside intendevano evangeliz
zare lé innumeri folle dei gentili nelle cui mani il libro sa
rabbe pervenuto. 

La fi'nzione del nome nel prologo evangelico trasparente 
nell'aggettivazione gerarchica (xptXTr.a'L"O;) attribuito a FUoteo, 
divenne puro simbolismo neUa prefazioncella agli Atti degli 
Apostoli ove il l)ersonaggio della dedica è chiamato sempli
cemente Teofilo. 

C'è chi ha congetturato che così suondata tale denomi
nazione indicasse qualche zelante cristiano cui 19 storico si 
era proposto di ammaestrare intorno agli svil~ppi del més
saggio evangelico nel mondo, dopo l'ascesa di Gesù al cielo: 
cristiano che avrebbe potuto essere -- perché no? - l' opti
mus Theophilus del vangelo ossia l'ex procuratore di Giudea 
Antonio Felice. 

Tale supposizione non I)are che' sia senz' altro da scar
tare. Poiché se il vangelo lucano è anteriore agli Atti degli' 
Apostoli come risulta dal raffronto dei due prolo~hi, e se 
tra la composizione del primo e del secondo lavoro inter
corrono, stando alle ultime ricerche cr~nologiche, circa quat
tro anni, non è improbabile che U vena! giudice paolino del 
59-60 fosse divenuto nel 63-64 fratello in Cristo del suo antico 
prigioniero. 

Gli avvenimenti infatti dell'ultimo biennio del governo 
palestinese di Felice e il processo èhe ne seguì, rafforzano 
l'accennata probabilità. 

Le tergiversazioni .di Felice ,circa il prosciogIimento, in 
istruttoria, di Paolo provenivano, sl, dalla speranza di con
ciliare il detta~e della coscienza coi bramiti della borsa, ma 
altresì e forse di più dalla prudenza del magistrato che sape-
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va come la perfidia caina dei giudei fosse pronta al fratrici-, 
dio, appena la man~ di Roma si fosse ritirata dalle spalle del 
prigioniero. TI quale, in verità, per la sua ventennale odissea 
attraverso' le terre e i' mari dell'impero in volontaria dedi- -
zione di cuore e d'ingegno ad uomini d'ogni r~za e d'ogni 
fatta ònde élevarli tutti jndistintamente ad una sovrumana 
esistenza in Cristo" e pel cristiano amore verso Felice addi
mostrato in due anni· di interessanti conversazioni col pro
fessato scopo di. trarre anche lui alla sequela del Risorto, non 
doveva essere esposto, no, ad una 1ìne così miseranda~ 

I bastioni del palazzo erodiano di ~esarea', p~ sotto, spe~ 
cie di prigione erano' asilo ben sicuro contro i colpi dell'odio 
semita. 

Senonché sanguinosi tumulti scoppiati per rivalità di 
razza tra greci e giudei nella stessa Cesarea vennero a mutare 
là stagnante posizione dell'apostolò. Intervenuto a ristabilir 

, l'ordine, dietro il pervicace rifiuto di disperdersi dei giudei, 
il preside fu costretto a ,fàr caricare la folla dai legionari con 
consegu~nte strage dei rivoltosi, saccheggi di negozi e depre
dazioni di domicilii ebraici. ' 

La cruenta repressione ~aspri maggiormente l'odio an
tiellenico dei figli di Giuda che pretendevano il governo civile 

della b~gue citta, la .quale doveva il suo splendore alla ma- , 
gnificenza di Erode il' grande. pnde è che Felice a risolvere 
definitivamente la vecchia contesa, s~elti cospicui personaggi 
da ambedue le parti, liinv.iò a Roma per discutere davanti.:' 
all:'imperatore i loro rispettiVi diritti. 

Le accuse mosse dalla deputazione israelitica contro la 
parzialità di Felice motivarono la comparsa del procuratore 

.' imperiale al tribunale di Nerone. 

Risaputa la cosa, il Sinedrio cercò d'indurre con d.anaro 
il. funzionario'. part~nte a consegnare al sommo Sacerdote 
l'odiato Paolo. Ma la bifida proposta non fu accettata. La 
bucc~nata venalità. del magistrato si arrestava davanti alla . 
romana legalità che non permetteva che il giudicabile potesse 

esser deferito ad un trih~ale inferiore o, ad istru~oria in·

completa, consegnato ad ostile autoritit. Per ingraziarsi tut-
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tavia da un canto i giudei e rendersèli meno accaniti nel 
processo giustiJìcativo del suo operato palestinese davanti a 
Nerone, e dall'altro canto a parare un colpo mancino dei 
congiurati contro la vita dell'apostolo, Felice lasciò Paolo 
nel palazzo cesareense sotto la sorveglianza dell'onesto centu- -
rione che, per un biennio, lo aveva custodito. 

TI prf?cesso siro-giudaico al supremo tribunale ces~eo 
ebbe due aspetti: uno riguardante le accuse formulate dagli 
ebrei contro il duro governo felici ano di Palestina; l'altro 
concernente l'annosa lite di prevalenza tra greci ed ebrei 
nella "direzione municipale di Cesarea a mare. 

Il rapporto dettagliato che Felice presenti» a Nerone dei 
suoi otto anni ,di governo necessariamente duro in mezzo a 
un popolo semindipendènte, saturo di sconfinata boria nuio
nale e in continua ebollizione rivoluzionaria pel predominio 
messianico sul mondo, sembra che convincesse l'imperatore, 
il quale, iD grazia anche dell'inte~cessione di Pallante restau
ratore sotto Claudio della finanza imperiale, caldeggiatore del 
matrimonio d'esso Claudio con Agrippina, sostenitore della 
successione di Nerone al trono contro Britannico e, sebben 
rimosso dall'eminente carica, anèora influentissimo a cot:te, 
Don dette ascolto alle accuse della delegazione giudaica e si 
~tò ad esonerare l'imperiaI suo alfine dal pesante governo 

" della Palestina. 
L'assolUzione di Felice vulneri», di rifiesso, la questione 

amministrativa ~ Cesarea che fu da Nerone decisa a favore 
dei Greci per suggerimento, pare, di Berillo, comprato, se
condo le malignazioni giudaiche, dai nemici di Israele. Non 
sappiamo con precisione quando uscì la sentenza imperiale. 
Certo si è che quando nel maggio del 66 l'annunzio ufliciale 
d'essa giunto a Cesarea precipitò gli eventi che dovevano sfo
ciare nella distruzione di· Gerusalemme, il veleno di Nerone 
aveva da tempo (62 d. C.) elimin~to Pallante, e il fratello 
Felice era ·per sempre rientrato-nelle ombre della vita privata. 

Peri, forse, insieme a Ihosilla -e al figlio avuto da lei, -
nella eruzione del Vesuvio sotto il regno di Tito, nel 70? 
È probabile, -se si era ritirato a godersi ~in pace le ricchezze 
accumulate, in qualche Bua villa sul gollo partenopeo. Forse, 

o. 
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passò gli uhiIÌli suoi anni con la figlia Antonia Clementiana 
natagli non si sa da quale :matrimonio, ma menzionata nel 
titolo Po1ense V,.34: «L. AiJ.neio L. F. Domitio Proculo eia
rissimo puero pronip'oti Antonii .Felicis Clementiana avia~. 
Comunque, doveva essere ancor vivo e in rapporti di discepo
Iato a Roma con Paolo tuttor prigioniero e con Luca, se 
quest 'ultimo gli dedicò U libro degli Atti degli Apos~oli, verso 
il 63-64. . 

Ho detto rapporti di discepolato, perché non pare ammis
sibile che la lunga famigliarità cesareense con l'apostolo dei 
gentili non avesse aperti alla luce del Vangelo gli occhi del 
magistrato che, e40tto già, per ufficio, del contrasto ideale . 
tra la frazione cristiana e la massa giudaica circa il messia
nismo di Gesù nazareno, aveva ·pregato Paolo di illuminarlo 
meglio sulla fede in Cr\sto e la splendenie dottrina dogmatico
morale del Risorto aveva ascoltato con tremore di c08ci~Dza 
rimorden~e. II tratt~ento inoltre pieno di deferenze e di 
gentilezza verso if concittadino detenuto; i loro freqUenti eol-

. lo~ certamente in~onati - dato l'ardore e la .tattica apo
stolica di Paolo - a proselitismo cristiano; la incondizionata 
lib~rtà, non mai revocata-, di ricevere i suoi e di c~municare 
con gli estranei; le losche manovre avversarie d'impadronirsi 
dell'apostolo . con danaro o' con violenza stroncate fin dall'ini
zio dalla inflessibile dirittura giùridica del rappresentante di 
Roma; la stessa looga detenzione preventiva a pié libero entro 
la residenza proconsolare; la stessa stracca istnittoria non 
che lo stato di sorveglianza militare (custodia' militaris) iIi" 
cui .a causa dell'inopinato ordine di comparizi~ne avanti a 

. Ces~e, il procuratore, partendo, lo ebbe a lasciare, possono 
. interpretarsi, inquadrati nell'insieme del comporta)Oento di. 
Felice, come prudenziall espedienti a scopo di stancare la 
livida canea del giudaismo e di salvaguardare la vita del. 

calunniato. 
Due punti neri tuttavia' paion rimanere nella condotta 

del giudice verso Paolo: la tentata estorsione di. denaro quale 
prezzo di libertà e il mancato verdetto d'assoluta' incolpe
volezza. 
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Purtroppo I~uso di spillar comunque quattrini dalle ta
sche dei governati era piaga pressoéhé comune negli alllDli:ni
stra tori delle provincie. E sembra aver fondamento di veriti! 
la diceria, raccolta da Svetonio, che . Vespasiano della rapacità 
dei procuratori imperiali si servisse come di riarse spugne 
che imbevute di ricchezze venivano, dietro condanna! spre
mute entro l'arca erariale. Se quindi Felice soffriva del mal 
,d'oro dell'epoca, non è punto da meravigliarsi: e gli At.ti 
degli Apostoli e gli . scritti di Giuseppe Flavio se non proprio 
migliore non lo presentano affatto peggiore degli altri fun
zionari. Potrebbe anzi congetturarsi che la richiesta. di dena
ro, accennata negli Atti, si riferisse' non tanto ad esosà e con
dannevole . cupidigia, quanto alla legale cauzione che, a di
screzione del ~agistrato, l'aecusatochc fosse cittadino romano 
doveva versare per rimanere in piena libertà durante il pro
cesso giudiziario. 

E fu, certo, gencro~~~ carità cristiana quella di Paolo nel 
rifiutarsi ~ pagare - sebben modi non gli mancassero di 
aver l' oc~orente moneta dalle cristianità di Macedonia e 

_ d'Asia -- onde non porgere ansa' agli avversari di accusare il 
.magistrato di' venalità travisando lè Cose, e sé stesso di cor

. ruzione. 

E preferì di rimaner prigioniero in attesa che, convinto 
delIa:insussistenz'a dei reati attribUitlgli còntro la legge mo
saica, contro il temp.io e contro Cesàre, il giudice lo avesse con 
sentenza assolutoria rimesso in libertà. Sentenza che. invece 
veniva procrastinàta di proposito da Felice sia per non ina
sprire' oltre i :giudei ànelanti alla condanna, sia forse per go
dere più' a' lungo della compagnia dell'apostolo. È da: esclu- _ 
dere, in . ogni Diodo, stando agli Atti, ch'egli ritenesse Paolo 
colpevole o che, per fini. inconfessabili, ondeggiasse tra' la. 
condanna e l'assoluzione .. 

. Da uomo di governo egli sapeva che la lenta procedura 
romana, dando' tempo al tempo, <pando le cause men che da 
ragioni giUridiche scatUrivano' da invfdi~, da ~dio ~ da ven
dette, 'riusciva di solito a perimerle per st~nchezza degli 
attori o per· Li mutevolezza delle passioni e dei sentimenti 
umani: ed egli sinceramente auguravasi che tale fosse l'esito 
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dellà .briga sinedristo-paolina. Ma la proverbiale testardaggioe 
giudaica pii. tenace dei disegni temporeggia tori del préside, 
politicamente maturò il corso degli avvenimenti e ,Felice, ri
chiamato a Roma, partì senza aver resa giustizia all'imputato 
è con nell'anima la magra soddisfazione di non averne almeno 
peggiorata la posizione. 

Questo era l'uomo, o meglio; il magistrato il cui nome 
simbolico San Luca pose in fronte al suo duplice volume. . 
. Se codesto nome indicava uomo diverso da Felice, noi . 

dovremmo nel periodo apostolico o subapostolico rinvenirne 
traccia:. e se egli, come appare dagli scritti di Luca, era disce
polo del discepolo evangelista di Paolo è lecito pensare .che 

. fosse proselita tra più ragguardevoli e colti, cui la chiesa avreb
be inscritto, del pari che molti altri nominati nel Nuovo Te
stamento, nell'elenco dei confessori o dei martiri. Invece nulla 
di tutto questo. TI Teo1ìI~ lucano comparisce sotto la' penna 
meditabonda dello storico neotestamentario tra Cesare e Ro
ma, nel lasso di tempo che va dal 59 al 64 d. C., in veste di 
autorità dapprima, in tenuta -famigliare di fratelli dipoi. Ora, 
se esso non è una pura finzione letteraria, strana· invero in 
libri eminentemente storici, ma è pseudonimo di persona esi. 
8tente, per le osservazioni già fatte, egli verosimilmente non è 
se non il preside Felice. 

n quale se non era il triste arnese di tacitiana ricordanza 
- almeno al tempo dei suoi rapporti con Paolo e Luca ........ 
non era neppure quel neonto cc amante di Dio» che il gran 
cuore di .Paolo e lo zelo di· Luca avevano . vivamente sperato. 
Egli aveva, certo, subito a Cesarea il fascino conquistatore 
del Dottor delle genti; aveva intellettualmente aderito·· al 
cristianesimo come pu~ ricavarsi dai prologhi lucani.; aveva 
forse dato il suo nome ~alla novella religione come parrebbe 
insinuare il fraterno appellativo del proemio degli Atti; ma 
non aveva saputo o voluto rinnovellarsi totalmente in Cristo 
svecchiandosi del cortice dei putrescenti costumi e rivestendosi 
della grazia e della virtù del Signore. L'ombra, nella qu~le, 
dopo la sua assoluzione, politicamente entrò, lo avvolse, pare, 

. anche nçllo sp~~to. Scomparve per sempre dalla pubblica 
ribalta sotto il nome di Felice. Sotto il nome di Te01iIo, no-
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nostante la luminosa proiezione storica di S. Luca, non rag
giunse ahimè la santa raggianza dell'eroe cristiano. 

Le catene di Paolo e l'anello di Berenice Regina. 

Porcio Sesto succedutò ad Antonio "Felice è presentato 
tanto dal catoni ano Tacito quanto. dal corti.giano Giuseppe 
Flavio in ottima luce. 

Dal referto fattogli dal predecessore nella consegna del 
procuratorato, dagli' Atti processuali dell'Archivio cesareense 
e dalla viva voce del prigioniero il nuovo preside inclinò ad 
indulgenza verso Paolo. Gli parve tuttavia strano che Felice 
non ]0 avesse rimesso in libèrtà. ~ospettò che vi fosse qual
che grave imputazione nascostagli dal collega per amor forse 
del detenuto, e divisò di venime a fondo riassumendo la cau
sa, appena tornato dalla prima rituale visita a Gerusalemme. 

Senonché l'odio giudaico che sotto il pugno di ferro di 
Felice pareva spento, aDa fama di. bontà del nuovQ procÙra
tore ridivampò feroce e a Gerusalemme l'intero Sinedriocon 
a capo Ismaele figlio di Fabi nuovo Sommo Sacerdote sosti
tuito da Agrippa all'assassinato Anania, nel porgere i primi 
doverosi omaggi al rappresentante di' Cesare, chiese uotuo
samentè come primo favore,. a nome di tutto. il popolo, la tra
duzione dal carcere di Cesarea a Gerusalemme e la condanna 
a morte del rinnegato fariseo di Tarso. 

L'enorme richiesta non meravigliò Festo, perché veniva 
incontro ai suoi dubbi sul processo. Accettò quindi la ripresa 
dal giudizio, ma non a. Gerusale~e bensì al pretorio di Ce
sarea. La perfidia sinedrista che aveva architettato sulla via 
di Gerusa~emme una' imboscata contro la vita di Paolo e con
tro la buonafede di 'Festo, dovette fare buon viso a cattivo 
giu9co. Riportarono davanti a Festo, dopo due anni, le mede-

~ sime accuse cbe eran già state. respinte per mancanza di pro
ve da Felice e che ora si· illudevano di far trionfare con urli 
e minacce.· 



122 PAOLO NEL l'RETOBIO DI CESARE.! MARlml\'IA 

La calma di Paolo nel ribattere punto per punto le incri
mmazioni avversarie e ]a àperta dichiarazione di esser pronto 
a morire se risultasse reo d'ingiustizia o di cosa degna di mor
te, sgombrò dall'animo del preside ogni residuo sospetto· di 
celata reit;'; e visto che la èagione del' litigio' riducevasi, iD 
fondo, ad una controversia dottrinale tra giudei intorno, alla 
risurrezione dei morti' e segnatamente intorno ad un certo 
Gesù messo in croce sotto Pilato e cui invece Paolo a1Fermav~ 
che fosse risorto e vivente; pensò che senza pregiudizio del
l'accusato avrebbe potuto indulgere al "désiderio degli ,accusa
tori di di~cutere quella questione prettamente religiosa, al 8UO 

cos~etto e sotto la . sua egida, al competente tribunale di Ge
rusalemme. 

La proposta non piacque all'apostolo. Egli temeva che 
'nel groviglio del dibattito e nelle tumultuose" dispute farisai~ 
che il buon Festo per la sua incompetenza e per tagliar corto 
alla prolissa casistica· leguleia avrebbe potuto rimettere la 
sentenza al Sinedrio: sentenza che il magistrato romano po
teva credere, nella sua lealtà, -che. fosse per essere tutt'al più 
di scomunica, ma che Paolo' sapeva che indubbiamente sareb
be 'stata di morte. 

Declinò pertanto la proposta di Festo, affermando che 
egli era davanti al tribunale di Cesare e che. lì doveva e vo
leva essere giudicato. EWllDasse pure il p'rocuratore, nei li-', 
miti della sua competeriza, il suo coscienzioso verdetto ex actis 
et probatis: esso non potevà essere che di assoluzione. La ~on
segna d'un incolpevole cittadino romano nelle mani d'un 
ostile tribunale estraneo,. sol per far piacere ai giudei, sarebbe 
stata un'offesa alla equità del" giure romano. 

Riflettendo però, Paolo,. che l'arbitrio del giudiçe avrebbe 
potuto velar quell' offesa col vieto schermo politico della paci
ficazione della provincia scossa dalla questione religiosa, a 
precludere ogni via alle insidie sinedriste e al pericoloso on
deg~are della giustizia governatoriale, si appellò qual citta
dino romano, dal rappresentante di Cesare, a '"Cesare in per
sona: Caesarem appellol 

La impreveduta mossa, sconcertò a tutta prima Fe~to, il 
quale non si attendeva da quel vecchio, che ~ra parso tanto 
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fiducioso in lui, un sì nero atto di sfiducia; ma poi, sentito 
il parere dei .suoi consiglieri, con. grande scorno dei giudei, 
prese atto dell'appello e diede· disposizioni per l'invio del pri
gioniE~ro a Roma. 

-Durante l'attesa di una nave che da Cesarea facesse rotta 
per l'Occidente, una visita impensata ~se l'apostolo di Cri
sto a contatto con l'ultimo re dell~ dinastia ebraica: Erode 
Agrippa ~I. 

Nei disegni di Dio il cristianésimo doveva nascere sotto 
una dinastia estranea a Israele, la idumea dinastia degli Erodi 

- che· aveva abbracciato l'ebraismo verso la seconda metà del 
secondo secolo prima di Cristo, regnando l'asmoneo Giovanni 
Ircano I (a. 13.4-104 a. C.). 

Per quattro generazioni gli Erodi assunsero ver~o il C~· 
sto e i cristiani, atteggiamenti diversi che vanno- dall'odio 
aUa simpatia. - -
- Il capo~tipite ~rode il Grande, per gelo~ia di regno, at-
tentò alla vita del neonato Messia. 

-Erode AnÙpa .figlio, ~atogli' da Maltace Samarit.ana, per 
cieca passio~e verso l'adultera Erodiade, .decapit~ il Battis~a 
precursore di Cristo. Erode Agrippa I, nipote del grande da 
Jla~te di Mariamn~' Asmonea, per ingraziarsi il Sinedrio fece 
perir .di spada Giaco~o il Maggiore e incarcerare il Principe 
degli Apostoli. . 

. Erode ~grippa II, figlio -del precedente ed ultimo mo
narca ebreo, interruppe l'ostile tradizione degli antenati vers~ 

. i~ cristianesimo e, nonòstante i difetti, giovò alla causa d~lla 
çl!ie~a .di Palestina. Educa~o .a Roma alla. cort~ di Claudio, 
egli aveva appreso dall'occidente la vasta c~tura, il. s~n80 
dell'equità ~ la tolleranza politica se~za scapito den~~t~acca
mento .aila p.ropria nazio~e e al mosai~mo. Tor~at~ ~ patIja; 
succedette allo zio Erode, morto. nel ~ d. C., sul m~nuscolo 
tronò :~i CaJcide e, incorporato ~esto regno alla provinci~_ 
di Siria_, si eb~e dall'imp-er~tore Claudio la inv~stitqra. del 
regno di Lisania con le teirarc~ie di Filippo e di Varo _ e .con 
aggiu~ta ~a pai"te di Nerone, n~l 54 o 55\ di p~recchie topar
chie della Perea e della Q-alilea. E~be inoltre la s9vra~ten. 
denza del Tempio e del sacro tesoro gero'solimitano e il diritto 
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di nomina del Sommo Sace~dote, esclusione fatta della giuri
sdizione politica sulla Gi~dea, di spettanza dei procuratori 
romani. 

Del fratello Druso e delle tre sorelle Berenice, Mariamne 
e Drusilla amò di più e volle compagna del regno e della 
vita la maggiore: Berenice, la quale vedova dello zio principe 
di Calci de, era nel 48 con due figliuoli Bereniciano e Ircano 
tornata appena ventenne· a viver~ in Roma presso il diciot
tenne Agrippa, seguendolo poi nel regno siro-giudaico. 

Partita alla volta di Roma la sorella Drusilla col ~re~de 
Felice, re Agrippa e Berenice .si· recarono à Cesarea per osse
quiare il nuovo governatore e furono lieti di poter vedere e 
ascoltare il fariseo che aveva tanto rumore suscitato nella 
diaspora e tant'odio nel cuore dei sacerdoti e degli anziani 
del popolo. 

Per esplicita dichiarazione dello stesso Festo non era 
un giudizio quello che Paolo affrontava davanti ai Sovrani 
ebrei, convenuti nella sala -d'udienza del pretorio in tutta 
la pompa regale, ma soltanto un interrogatorio o 11Ìl. esame 
informativo compiuto da un competente delle questioni e delle 
divergenze interne degli ebrei quale era il re Agrippa, e una 
graziosa condiscendenza al desiderio manifestato al preside 
dagli ospiti regali. Facevan corona i maggiorenti della città 
e gli ufficiali della guàrnigione curiosi di assistere ad uno 
spettacolo, veramente insolito, di gala. 

L'imponenza dell'assemblea porse ~'apostolo occasione 
d'illustrare al re Agrippa la soprannaturalità del proprio apo~ 
sto1ato e come egli fosse perseguitato e cercato a morte uni
camente per, la ~ede nei destini· di Israele preannunzia6 dai 
profeti ed avverati nella person:a di Gesù Cristo Messia, ai 
tempi di Pilato ucciso dai connazionali ma tosto risorto a vita 
indelettibile ed eterna. Questo ;Messia vivo e glorioso che egli 
aveva visto coi propri occhi e al quale aveva parlato nella 
lingua mate~a, gli aveva bnperiosamente comandato di reca
re ai figli d'Israele entro- e fuori della :Palestina e ai gentili 
tutti dell'impero la luce del Vangelo. 

Gli astanti pendevano tutti dalle . labbra faconde di quel 
vecchio, dal suo gesto vibrante, dal suo sguardo ora acuto 
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ora ràpito che, girando· sull'assemblea, tomava sempre ad 
affisarsi 'sulla coppia regale e su Festo. 

Questi travolto dal fiume della esotica erudizione, dalle 
innumerevoli citazioni di ignoti profeti, dai brani' della bi
millenaria legislazione mosaica, dalle strane evocazioni di. 
morti che eran vivi e di vivi che eran morti, da fiabeschi rac
conti di ·persecutori ch' eran captati in aria dai perseguitati; 
«Paolo, esclamò con aria pietosa, tu fametichi! La troppa 
dottrina ti trae fuor di senno»! 

L'apostolo tranquillamente rispose: « Illustre F esto, no, 
non Impazzisco; sto dicendo parole di saggezza e di verità. 
Il re dinanzi a cui francamente parlo, sa bene queste cose; 
conosce i fatti av:venuti alla luce del sole. Non è vero, o Agrip
pa re - soggiunse rivolgendosi al sovrano - che tu ai pro
feti ci credi D? 

TI giovane re al quale nulla era sfuggito della convincente 
autodifesa dell'apostolo e che aveva intuito con orientale sa
gacia il bersaglio 'a cui quel fervido avvo~to di Cristo mirava: 
« poco manca, esclamò tra sincero ed elogiante, che tu non mi 
persuada a diventar cristiano D •. 

La balenante speranza fé sgorgare dal cuore· di Paolo 
questa bramosa risposta augurale: «poco o molto che manchi, 
io prego Iddio 'che non soltanto tu ma quanti' oggi mi hanno 
,ascoltato diveniate quel che io sono, da queste catene in fuo
ri »! E alzò sorridendo verso gli occhi di Agrippa e di Bere
nice gli anelli sonanti dei polsi mcatenati. L'assemblea- mor
morò, èommossa all'augurio delicato 

n re' si levò e con lui il preside e Berenice la quale, ;n 
un grazioso gesto di deferenza verso il prigioniero, fece scin
tillare dalla mano ingemmata il famoso diamante che, dono 
del re, aveva dato appiglio alle male lingue di Roma 'è 
d'Oriente di disonestare la lunga convivenza vedovile della 
giovane regina col celibe fratello. 

L'apostolo li aveva conquisi. A loro giudizio egli non 
meritava' né morte, né prigionia: anzi avrebbe potuto essere 
rimesso senz'altro in libertà, se non avesse appellato a Cesare. 

·TI loro padre aveva perseguitata la Chiesa per ingraziarsi 
i Giudéi. Essi pur sentendosi attaccati alla loro 'Nazione ne 
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avevano superato il tradizionale esclusivismo, cosmopolizzan-, 
dosi con Roma e simpatizzando per qualcosa che era fatta per 
dilatarsi, oltre i limiti dell'impero, nell'universo mondo: il 

, cristianesimo. 
Quel vecchio prigioniero era l'araldo di questa super-ro

mana univ:ersalità. Li aveva invitati a farne parte. Due tappe 
erano già bruciate. Di stirpe idumea essi s'erano dapprima 
ebraizzati, poi romanizzati; or rimaneva di attingere l'ultima 
meta; riconoscere in Cristo il Messia e viverne ]a legge. Che 
cosa mancava a ciò? 

, A voce alta Agrippa, nel segreto del cuore Berenice, ave
vano, nel pubblico dialogo con l'apostolo, risposto: «poco». 
E Paolo" di rimando, con diretta lettura di pensiero, aveva 
bisbigliato: «poco .•• e molto»! 

Chi si sente alee;giare iòtorno ]a grazia della fede è, sÌ, 
sulla soglia del cristianesimo; ma chi, incatenato sensi e cuori 
dallé passioni, vuole senza spe~zarne i legami farsi cristiano, 
è molto ma molto lontano dalla sequela di Cristo. 

Il molto che pare mancasse ai ram polli di Erode, frustrò 
la preghiera di ~aolo? 

Non direi. 
Noi non sappiamo con certezza sc l'uno o l'altro o am

bedue àbbracciassero o no iI Vangelo. Sappiam però dalla 
storia che ai cristiani essi furono sempre favorevoli e che il. 
loro benevolo ed equanime parere sul conto dell'apostolo a 
Cesarea, in1luì sulla assoluziolÌ~ romana di Paolo. 

Possiamo inoltre ritenere che alla decisione di .Berenice 
di passare a nuove nozze con Polemone re di Cilicia, nel 63 
d. C., dopo una' vedovànza di tre lustri, non fosse estraneo 
il discorso cesareense di Paolo d'appena un anno e mezzo 
innanzi; sia per far tacere con quel matrimonio le voci deni: 
gratorie così ampiamente, diffuse, se i rapporti tra i due fra
telli erano onesti; sia per togliere uno scandalo così enorm~ 
se le 'loro relazioni erano,come sospettavasi, peccaminose. 
. L'aver Benerice dopo qualche tempo abbandonato Po
lemone per tornare presso il fratello non è ragione sufficiente 
a ribadir contro di lei 'l'accusa, invereconda. La moveva piut-' 
tosto l'ambizione di dominar da regina in una reggia dove 
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a)tre donne non erano, e nella quale, per la piccolezza, del 
regno, consiglieri c ministri influenti erano fuor di posto. 
Educata alla corte di Messalina e di Agrippina, a~pirava a 
trat~are gli affari poHtici del minuscolo Stato tetrarchico co
me quelle avevan fatto nella grande Roma. Con questa dif. 
ferenza che, mentre la moglie di Claudio e la madre di Ne
rone dei maneggi diplomatici e dell~ congiunture politiche 
si servivano esclusivamente o prevalentemente ad egoistico 
vantaggio personale senz'alcun riguardo 'al bene pubblico 
ozi a scapito dell'onore e della autorità dell'augusto marito 
e del figlio' imperatore, la sorella d'Agrippa del suo ascen
dente sul fratello e della sua ammirata bellezza servivasi al 
buon governo del popolo e ad aumentare il prestigio di 
Agrippa presso i gerarchi romani di Levante. La storia infatti 
ci narra quanto la principessa si adoperasse - nei torbidi 
anni che precedettero ]a -guerra giudaica e nel periodo del
l'assedio e del crollo di Gerusalemme - a che i riottosi con
nazionali si quetassero, preferissero una soluzione pacifica 
delle angh~rie e dei' torti subiti e comprendessero la b~.uti
lità e il pericolo mortale d'una soluzione di forza a' petto 
della :invinC?ibile Roma. Quando poi il partito guerrafondaio 
prevalse e dagli ultranazionalisti ella si ebbe saccheggiato ed 
incendiato il palazzo a Gerusalemme, la storia ci dice come 
ella per salvare una parte almeno 'del suo p~pol0 inducesse 
il fratello a mantenersi fedele ai romani e ad accogliere nel 
suo Stato i connazionali fautori della pace e quanti profughi 
- giudei e stranieri - fossero cristiani. È noto infatti che 
i fedeli della Chiesa di Gerusalemme, al vede;re nelle lotte 
cruente delle fazioni cittadine, nella profanazione del Tem
pio da parte dei sicari e dei nemici esterni e nella progres
siva espugnazione della città, l'inizio. della lugubre, profezia 

, del Redentore sulla fine della capitale di Giuda ; prima che 
il duce- romano cir~onvallasse del sinistro' muro della fame. i 
reniten~ al pietoso invito d'abbandonare la infelice' città,. 
uscirono in massa a vista di Tito e di Agrippa' e si rifugiarono 
in Transgiordania nella tranquilla ed ellenistica città di Pel· 
la, sotto l'egida di Berenice regina. 
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L'arma stessa della sua bellezza da lèi usata per affa
scinare Tito - 'che ellà aveva conosciuto' alla corte di Claudio 
e poi, per due volte almeno, aveva a lungo ospitato nel 68 
nella sontuosa reggia di .Cesarea di Filippo unitamente a 
Vespasiano semplice . duce allora; e di nuovo, nel 70, Tito 
solo, splendente di omerico eroismo e di fresca imperiale 
maestà, dovuta in buona parte alla fervida opera di lei presso 
le legioni e i dinasti ~ Siria, di Giude~, d'Egitto ---' mirava 
a preservare dalla ~istruzione il Tempio di Iahve, a,rendere 
clemente verso i vinti l'invitto duce e a conquistare donnesc~. 
mente per sè a fianco di Tito, quasi a rivincita del suo . 
disperso popolo, con legittime nozze il diadema imperiale. 

Di questa ultima superba speranza l 'avverarsi faffi,. nolÌ 
per mutato. sentimento dei due amanti o per impedimenti 
legali ma per gelosia di corte e sorda ostilitÌl. di popolo che 
costrinsero il neoimperàtore nel 79 ad allontanare dall'urbe 
con mutuo rincrescimento - invitus invitam - la principessa 
di Transgiordania che egli, da principe, aveva nel 75- intro
dotta nel palazzo' dei. Cesari a Roma; come fosse già la 
Augusta. 

Tornata, disillusa, in Oriente, a contatto con i suoi sud
diti seguaci del Nazareno, la bella erodiana avrà forse ripen-

. sato all'augurio cristiano rivoltole vent'anni innanzi - da 
Paolo, ed avrà forse rimpianto di aver mantenuta così a 
lungo la sua esuberante .femminilità schiava del peccato. Le 
dolci catene forgiate di org()glio e di lussuria che, nell'anti
veder dell'apostolo, ne avrebbero purtroppo ritardata. la. con
versione al cristianesimo, dopo il tragico fato di Gerusalem
me e 1'accorato diniego flavio alla corona augustale, erano 
ormai lise' e svigorite ~ sarebbe bastato uno strappo a 
spezzarle. 

Compì' la mancata imperatrice tale strappo? 
La preghiera di Paolo non ottenne forse dal Signore che 

la fr~aile creatura che a Cesarea marittima lo aveva dichiarato 
innocente e ingiuStaménte' incatenato, potesse finalmente per 
grazia divina svincolarsi dagli anelli della colpa e, purificata 
e libera della libertà di Cristo, essere annoverata tra le fide 
agnelle del gregge evangelico? 
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Del fratello Agrippa la storia di quel tempo parla anco
ra. A rimeritarlo della fedeltà e dell'aiuto prestato.ai romani 
nella guerra giud,aica, l'imperatore V espasian~ lo elevò, nel 
75, alla dignità pretoria e gli conceSse nuovi territorii. Per 
altri cinque lustri egli visse parte nel suo regno, parte nel
l'Urbe. Quando nell'anno 100 d. C. morì, egli portò seco nella 
tomba la memoria della schiatta erodiana . 

. Di Berenice invece la storia dell'epoca non parla più. 
Forse si dovette ancora al suo segreto iIiflusso la benevolenza 
di Tito imperatore verso i giudei e i cristiani, e l'altruismo 
da .lui manifestato nelle immani sciagure che funestarono il 
suo breve regno: l'eruzione del Vesuvio, l'incendio di Roma, 
la peste. E non saremmo forse molto lontani. dal vero se rife
rissmlo al mailco della giurata promessa di nozze con lei che 
era stata sua devota e fervida animatrice sulla via dell'impero 
e . della vittoria e suo vero ed unico amore e delizia da un 
decennio, l'irrivelato rimorso che acerbamente tormentava 
Tito nella misteriosa malattia dei suoi ultimi di. 

Sulla· via di Roma • 

. TI governatore Porcio Festo profittò di una nave di Adra
mitto nella Mesia in servizio di cabotaggio lungo le coste della 
Siria e dell' Asia Minore per imbarcarvi Paolo ed altri carce
rati appellà~i come lui a Cesare. 

Sòtto la scorta di Giulio centurione della coorte Augusta, 
composta in parte di Iturei, una delle cinque ausiliarie che 
abitualmènte stanziavano a Cesarea, la nave salpò verso Sido
ne ove, fatto scalo, l'apostolo ebbe agio di visitare con suo 
solliev.o le cristianità del luogo. Di là, traversando. sottovento 
il mare tra Cipro e la costa cilico-panfilica, ancorarono a Mira 
nella Lici~. Qui i prigionieri furono trasbordati sur un basti· 
mento alessandrino di gran tODD.ellaggio, diretto all'Italia. 

Per molti giorni navigarono lentamente controvento tra 
la Caria,. Rodi e Cnido; poi aft"ro~tarono l'Egep temp.estoso, 
puntando su Creta che raggiunsero a 'fatica dal lato meridio-
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naIe nella baia di Buoniporti o Kalimenes presso la città di 
Talassa, odierna Lazea. 

Si era dopo lo e~nozio d'autunno, tempo amaro per i 
.naviganti mediterranei~ Era consigliabile una sosta nell'isola 
e Paolo la aveva proposta; ma il pilota e l'armatore ~ecisero 
di riprendere il mare. Il procelloso Euroaquilone s'impadronì 
dell'Ìmbarcazione e per quindici giorni la scaraventò, scon
quassandola, per i gorghi dello Ionio (allora mare Adriatico) 
e in ultimo la arenò, squarciata, sulla spiaggia di Malta. 

TI naufragio apportò all'isola con l'apostolo la luce di 
Cristo. Dopo tre mesi di evangelizzazione Paolo agli inizi del
la primavera su naviglio alessandrino riprese. con gli altri la 
rotta per Roma. Toccò· Siracusa, sostandovi, in seminàgione 
evangelica, tre .giomi: veleggiando per lo strettosi~ulo, per
nottò a Reggio; e avvistata, l'indomani sulla sponda opposta 
Messina, per l'aperto Tirreno col vento in poppa in due giorni 
la nave attraccò alla banchina di Pozzuoli, scalo ordinario 
dei velieri provenienti dal gran porto egiziano. 

A ~ozzuoli l'Apostolo fu accolto con affetto d·a una fio
rente comunità di giudeo-crisiani, convertiti, pare, -da San 
riètro e ivi stabilitisi dagli empori d'oriente, per i Iorò traf
fici. Vi rimase in fraterna comunione pe~ una settimana e poi 
mosse a piedi, con la 8cor.ta, per la litoranea via Domiziana 
verso il lussuoso lido di· Baia. Da Baia attraverso l'interno 
e le vino se contrade di Sin1:lessa, Minturno, Formia e Fondi 
raggiunse il biancore· pietroso di Anxur (Terracina) e il nero 
retti filo dell'Appia. 

Alla notizia che l'autore della Lettera ai Romani nonché 
conquistatore dell 'Oriente a Cristo avanzava in catene verso 
l'Urbe sul poligonal~. selciato della regina delle strade, i f:ra
telli di Roma gli vennero incontro sino al Foro Appio a qua
rantatre miglia dal miliario aureo del CampIdoglio. n Foro 
Appio era quale lo aveva descritto Orazio nelle satire: un su- . 
dici o borgo di battellieri e di bettolieri in piena paludeingua
dabile per lo più anche lungo ~ tracciato dell'Appia. 

Occorreva che passassero ben venti secoli avanti che la 
mortifera palude diventasse il ferace Agro Pontino mareg-
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giante di messi, sonante di vita, punteggiato di muglianti ca
scine, costellato di liete popolose città. 

In località Tre Taverne, tredici miglia più vicino a Roma, 
altri fedeli aècolsero a braccia aperte l'apostolo che, all'effu
sione di tanta carità rinvigorito di forze, ringraziò il Signore 
e in fraterna compagnia coraggiosamente riprese il càmmino. 

É lecito pensare che fra i cristiani che gli andarono incon
tro vi fossero anche servi o clienti di Pomponia Grecina. 

Lo strano corteo di prigionieri, di· militi, di fedeli seguiva 
e .nancheggiava l'infaticabile camminatore di due continenti 
che sull'agevole via imperiale rievocava i disagi "e i pericoli 
. dene brigantesche giogaie del Tauro, delle infocate arene di· 
Arabia, dei favolosi valichi ·di Grecia. Ai margini della bella 
strada ovunque ma assai più dopo Ariccia, tombe, stele fune~ 
rane, lapidi, mausolei superbi vigilati da cipressi e cinti da 
pettinati verzieri attestavano ai viandanti il trionfo della 
morte. 

Con negli occhi la luce della Risurrezione, l'apostolo os
servava, andando, gli epigrafati elogi delle vite che furono, e 
alla vista d'un areo pino -solitario che della sua aghifera ca
lotta, tessuta di azzurro, ombreggiaya un umile sepolcro, tra
salì di arcano presentimento" come davanti a cosa sua. 

Assertore di una vita che non muore con la morte e ban
ditore della resurrezione d'ogni carne esemplata sulla redi
viva umanità del Redentore, Paolo ripeteva ai compagni che 
t1:1tti gli umani sarebbero un dì assurti al trionfo della vi~, 
dèlla indefettibile vita: i giacenti nei sarcofaghicome i "dor
mienti sotto zolla,gl'inceneriti entro le urne come i mummifi-

.. cati nei lararii, gli· onorati d~ pubblica memoria nei Fori o 
nei trivii come i giustiziati· extramoenia sui cippi stradali o a 
pié di un cipresso alle Acque Salvie. 

Tutti rivivrebbero 1 defunti ma non tutti riviVrebbero in 
letizia. Le iscrizioni tombali non eranQ metro alla gioia dei 
non più mori"turi. Mille parole beUenon valevanQ, né al di 
qua né al di là, una sola bella ~zioneò 

La gioia e la gloria degli immortali sarà proporzionata 
alle virtù dèi· peregrinanti, se· essi a lor tempo compresero o 
comprenderanno che glori~, gioia, virtit si incentrano e si 
lnsemprano in un solo nome. sacrosanto: « Cristo Gesù ».1. 



CAPITOLO IV. 

NELLA METROPOLI DEL GENTILESIMO 

Piena libertà di predicazione. 

Oltrepassato il sepolcro degli Scipioni, Paolo enlrò in 
Roma da Porta Capena e scortato dai, legionari per le viuzze_ 
snodantisi tra il Celio e il Palatino, l'Esquilino, e il Viminale, 
risalì pel Vicus Patricius al Castro Pretorio, dove dal Centu
rione Giulio fu consegnato ad Afranio Burro, Praefectus Ca
strorum. 

Di orgine Gallica, onesto e prode, Burro era stato per un 
quinquennio ins.ieme a Seneca il consigliere del giovine Ne
rone; 'e fu sventura che la morte lo ghermisse proprio quando 
la crudele indole del principe avrebbe avuto maggiore bisogno 
d'un polsoiermo che la ~enasse. Morì ,di angina nella prima
vera nel 62 o, secondo altri~ di veleno propinatogli da Nero
ne, poco 'dopo l'arrivo di Paolo a Roma. O se, come altri 
opinano, Burro decede~e agli inizi di, quèll'anno, l'apostolo 
fu consegnato ai consuccessori - Fenio Rufo e Sofonio TigeI-' 
lino. - che avevano in' custodia gli appellanti al tribunale di 
(:esare. 

TI pretetto dei pretoriani - chiunque fosse - letto il 
favorevole rappo~o di Porcio Festo, udite le dichiarazioni 
del Centurione Giulio. sulla condotta del prigioniero durante 
i sette mesi del hurràscoso viaggio romano e bene impressio
nato dall'aspetto den'accusato, s~rvend08i dei poteri disCre
zionali consentitigli dall,a legge, concesse all'apostolò libertà 
vigilata con facoltà ·.di dimorar~ dove volesse. 
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Nei pr~ giorni egli accettò l'ospitalittil dei cristiani di 
Roma - di Erodione forse o di ~dronico e Giunia suoi 
parenti o conterranei ricordati nella epistola ai Romani -
abitanti nella regione dell'alta Semita (odierna via Ve~ti Set
tembre) presso la serviana Porta Collina (sostituita' da ~orta 

. Nomentana), poco distante dai Castro Praetoria. In questa casa 
egli ricevette gli anZiani della più vicina . Sinagoga (forse la 
Nomentana) da ·lui 'convoCati, tre giorni appena dopo il $110 

arrivo, per sapere se èrano stati sfavorevolmente prevenuti 
. contro di lui dai G-iu~ei della Palestina, e ·per-iniziare, come 
aveva fatto dappertutto, la predicazione evangelica dai jgli 
d'ISraele. 

Risultò che diffamazioni sul suo conto non erano ad essi 
pervenute né scritte né orali, e che volentieri avrebbero ascol

. tato dilucidazioni sulla tanto contrastata setta dei Nazareni. 
Da~ esposiziOlie del suo credo messianico fatta in un 

convegno per. un giorno intero, dalle dispute contraddittorie 
che ne scoppiarono e dal graduale allontanamento degli inter
venuti, dubbiosi o scandalizzati, dalla sala, l'apostolo com
prese che pur.troppo anche a Roma Israele avrebbe ceduta 
r eredità della salvezza ai G.entili. 

Dì lì a qualche giorno, dopo un giro. d'orientamento ·per 
la 'immensa città, secondo il suo costume di non essere dipeso 
a nessuno, Paolo· prese in affitto mia casa in quella parte della 
IX Regione Augustea che .nei paraggi del Teatro di Balbo e 
del P.ortico d'Ottavia era bagnata dall'ansa del Tevere che 
inanella . l'isola e che oggi corrisponde al Rione Regola, a 
destra di Via Arenula. Tale sito fu scelto da Paolo, non solo 
per la sua centralità, favorevole all'apostolato, tra i vetosti 
colli della Roma repubbli.cana· e la nuova città dilagan,te .• 0-

numentosa nella pianlU"a di Campo Marzio, ma ben anco per
ché ~ .quel punto urbano si addensavano le botteghe degli 
~tigi~i. tra j quali l'apostolo intendeva, esercitando il me
stiere di tendaiolo, di provvedere alle necessità del vivere. 

n denaro dell'affitto gli era pervenuto dalla cristianitA 
di Filippi da. lui affettuosamente chiamata: « gioia e coro,", 

10. 
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sua », « cuor del SlW cuore» e dalla quale a più riprese aveva 
avuto' soccorsi per il suo· ministero e pei suoi personali biso
gni; due volte a Tessalonica (Salonicco), un'altra·a Corinto 
ed ora a Roma. E fu sì abbondante l'offerta recata gli a Roma 
da Epafrodito suo discepolo carissimo e da lui preposto; alla 
~omunità . Filippese, che egli poté senza soverchie angustie 
far fronte ad ogni necessità durante il biennio della prigionia 
romana. 

Della libertà consentitagli di predicare do~que e co
munque, egli profittò con franchezza e fierezza" di cittadino 
romano. 

Le scarse conquiste ch' ei faceva tra i figli di Giuda veni
vano compe~sate dalleconv~rsioni operate in mezzo ai" genti
li; in primo luogo tra i pretoriani che si avvicendavano al 
suo fianco pel regolamentare camb~o di guardia; poi tra gli 
abitatori di ogni razza e ctlndizione che riempivano la metro
poli dell'impero. 

Tutti egli accostò: schiavi e liberti, nobili 'e plebei, ma
gistrati e filosofi. TI gesto, a' volta a volta catechetico o ora
torio della sua mano, ·era impacciato dalla' catena di prigio
niero, ma non era incatenata sulle sue labbra la parola di Dio. 

Essa balenava sulle menti, come sugli occhi degli ascolta
tori riverberavasi il brunito acciaro del legionario custode: 
dismagliava, penetrando nelle coscienze, il tenace giaco delle 
passioni, come, a vista, pareva, movendosi, si dislamasse la 
corazza pretoria: avvolgeva ~ un superbo" alone d'induhita
bile verità la fronte dello spirituale combattitore, come l'aqui
la imperiale coronava l'elmo del milite compagno. Plebei e 
schiavi si convertivano; e ~olti liberti i quali, come· è noto, 
costituivano nella paga~.ità ~omana il ferme~to culturale -
artistico, letterario, scientifico, .commercia~e - abbracciarono 
il cristianesimo. 

È stato notato che nomi di nobili o di patrizi guadagnati 
a Cristo non" si leggono" nelle lettere paoline della prigionia, 
come pure non vi è me:nzionato nessuno dei fedeli preesistenti 
nell'urbe o che nell'urbe erano stati da Paolo tratti a santità. 
Le spirituali conquiste sono indicate collettivamente con ·irasi 
turgide di numeri - tutti i fratelli, tutti fedeli o santi di 
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Roma '- o con riferimento ai luoghi di dimora - quelli del 
pretorio, quelli della casa di Cesare, della cas~ di Narciso, 
della casa di Aristobulo. . 

Tale anonimia può forse spiegarsi col fatto che i fedeli 
di Filippi, di Efeso, di Colossi non conoscevano personal
mente gli ascritti alla chiesa di Roma; ovvero col prudente 
riserbo dell'apostolo di non voler coinvolgere nei pericoli del 
processo ~ i suoi figli in Cristo. 

Vi si fa tuttavia menzione di collaboratori evangelici ve
nuti a Roma o con lui o dopo di lui quali portavoce dell'ansia 
delle Chiese di levante sulla sorte dell'apostolo: Timoteo, il 
discepolo prediletto; Luca, ·il mcdico compagno di viaggio, di 
naufragio e futuro storiografo ed evangelista; Tichico, il fidato 
latore della volontà di Paolo; Giovanni Marco, futuro evange
lista; Aristarco di Tessalonica, comprigioniero; Epa&a o Epa
'&odito fedelissimo camerata filippese~ amico eroico e vescovo 
di Colossi; Demade o Dem~trio, discepolo incostante. L'ar
dore . di proselitismo di codesto manipolo di discepoli scosse 
il prudenziale atteggiamentò dei cristiani di Roma che si die
'dero ad un fecondo apostolato. Tosto però l'emulazione, come 
a Corinto, si colorì di gelosia e di ripicca e taluni dei conver
titi da Pietro - giudaizzanti - trovarono a ridire sulla per
sona e sulla predicazione di Paolo. 

Dei contrasti che ne seguirono se dapprima Paolo si at
tristò, dopo ne fu quasi 'lieto, perché il cerchio delle persone 
che ~ di Gesù comunque s'interessava~o, s'era venuto in tal 
plodo sensibilmente allargando smo a toccare la soglia del 
palazzo imperiale. 

l' llberti di corte. 

C'è chi ha congetturato che tra i neonti della reggia vi 
fossero anche due liberti famosi per il loro ascendente sui 
due ultimi imperatori della gente giulia: il liberto Narciso, 
intimo consigliere di Claudio ed Atte liberta, ancillare fiam
ma del giovine Nerone. 

Alla congettura, ha dato luog~, circa il primo, il versetto 
undecimo del decimo 'sesto capitolo della Lettera ai Romani; 



130 NELLA METROPOLI DEL CENnUSIMO 

Cl salutate eos qui sunt ex Narcissi domo, qui sunt in Domi
no»; circa. la seconda, una diffusa tradizione originata f.orse 
dal versetto dodicesimo del capitolo quarto della seconda Let- . 
tera a Timoteo, scritta a Roma durante il secondo processo: 
« salutant te Eubulus et Puàens, et Linus et Claudia, et fra
tres omnes». 

Dirò quel che penso del cristanesimo dell'uno e dell'altra. 
Negli storici pagani il pro1iIo. morale di Narciso non è 

troppo lusinghiero: Tacito, Svetonio, ~one Cassio ne famio 
un tipo tra l'arrivista e il catone. Entrato nelle grazie di . 
Claudio, divenne segretario capo della corrispondenza impe
riale (libertus ad epistulaS). Insieme al conlibert~ :eallante 
condivise le chiaVi del cuore dell'imperatore, il quale~motu 
proprio o con decreti senatoriali, in premio dei servigi reali 
o supposti, resi a lui· o allo Stato, colmò di smisurate ric
chezze i dùe abili cortigiani. 

Negli intrighi di corte che shoccarono all'eccidio di molti 
'~embri della famiglia imperiale e segnatamente di Appio 
Silvano suocero di' Claudio, Narciso ebbe notevole parte. 
Catoneggiando contro gli scandàIosi disordini di MessaIina, 
sventò nel 48 la congiura dell'in,fedele imperatrice ·con Silio, 
inducendo l'irresoluto imperatore a dar' morte ai ~ue rei. 
Nella gara donnesca tra Agrippina, Lollia Paolina ed Elia 
Petina pel matrimonio con Claudio, Narciso caldeggiò senza 
riusc~rvi, la scelta di Elia -Petina, attir~dosi con ci~ gli sde
gni di Agrippina, la quale divenuta .Augusta si vendicò di 
quella come delle altre offese - quali l'aperta censura alla 
sua condotta e l'ostacolata adozione di Nerone a . scapito di 
Britannico - col gettare il potente liberto in orrido carcere, 
e . appena morto Claudio e intronizzato Nerone', iacéndovelo 
morire di stenti e di fame contro il volere del giovine sovra
no, nel 55 d. C. Or la lettera.dell'apostolo ai romani fu scrit
ta, a giudizio dei più, a Corinto negli ultimi mesi del 58, tre 
anni cioè dopo la morte 1li Narciso. 

È presumibile pertanto. ~e Paolo non co~oscesse di per
sona il segretario di Oaudio? ma che ne avesse inteso parlare, 
dopo il bando claudianodei giudei da Roma nel 52-53, da 
Aquila e Priscilla, a Corinto. Forse, a qu~ll'epoca, per op~ra 
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di S. Pi~tro, il cristianesimo era penetrato anche fra le torme 
di schiavi e di servi del nababbo "romano; certo una parte di 
essi era già cristiana quando nel 58 l'apostolo scrisse la let
tera. Tra codesti neofiti era incluso anche il padrone di casa? 

Nella revisione del martirologio romano il Baronio ~e

guendo i menologi greci, credette bene di annoverare tra i 
martiri del 31 ottobre il nostro Narciso, nonostante che di esso 
non si facesse affatto lnenzione nei martirologidi Adone e 
di Usuardo. IMa è lecito" domandarsi se il martire dei Me~ei 
sia proprio da identificare col Narciso paolino. 

Da parte mia ne dubito forte. 
L'onore dell'iscrizione nell'albo dei santi e dei martiri 

ha tre presupposti: appartenenza alla Chiesa, vita santa, san~ 
ia morte ovvero il martirio. 

Aveva abbracciato la fede il segretario di Claudio? 
S. Paolo, nel versetto dell'epistola citata, non lo afferma 

né lo esclude. Dice semplicemente che del numeroso sernto
rame di Narciso alcuni erano cristiani. Lo erano consenziente, 
contrariante o ignorante 'il padrone? Chissà? 

. Il du~bio e l'interrogativo potrebbero essere convenien
temente risolti dalla vita del canonizzando. 

Orbene, dall'accennata prosopografia 'morale si ricavano, 
tra "huone e cattive, queste cinque qualitil del liberto: ambi
zione di comando, smodata sete di ricchezza, consumata arte 
di intrigo, sincero attaccamento all'imperatore, palese intol
leranza della criminalità scettrata. 

" Se in questo miscuglio di ombre e di chiaroscuri vincesse 
al fine la luce del Vangelo nella quale egli vedeva trasfigurati 
i suoi schiavi, non c'è dato sapere. Sappiamo solo che la .fine 
miseranda di Narciso in fondo al Tulliano non fu martirio 
nel senso cristiano di testimonianza· eroica di fede in Cristo, 
bensì personale e politica vendetta del mai estatico rancore di 
una imperatrice offesa. 

A salvare tu.ttavia la iscrizione di un Narciso coevo degli 
apostoli nell'albo dei martiri, possiamo supporre, secondo lo 
·stile 8uccessorio delle famiglie romane, l'omonimia dell'erede 
della vittima di' Agrippina, al quale, nel caso, alluderebbe 
S •. Paolo, e il .quale convertitosi prima o dopo la venuta' del-
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1'apostolo a Roma, avrebbe versato il sangue in momenti di 
politici sconvolgimenti, senza regolare processo, linciato da 
una coalizione . etnico-giudaica anticristiana, probabilmente 
durante la sanguinosa crisi di governo che turbò l'impero. 
dopo la scompa:rsa di Neronè, forse sotto Gaiba . 

.: Tale supposizione s~mbra resa piil probabile dal fatto di 
trovare nel cimitero di Domitilla oltreché un 'iscrizione rife
ribile, pare, al Narciso paolin~, un'altra iscrizione rigu'ardan. 
te Amp~iato, nominato anche esso da Paòlo nella medesima 
lettera; con questa di.ff~renza che i saluti per Ampliato sonò 
di un calore superlativo CI. salutate Ampliatum dilectissitnum 
mihi in 'Domino »; que)li invece p.er Narciso sono soltanto un 

. riverbero indiretto dei collettivi saluti inviati dall'apostolo 
ai cristiani di quella casa. Ciò fa pensare che il figlio del 
liberto. di Claudio non fosse a quella· data, ~ncora cristiano. 

L'accostamento sepolcrale verrebbe, ili qualche modo, a 
giustificare l' acco~unamento di passione, nel martirologio 
,b~roni8:"0' dei due lib~rti martiri. 

Fiori e lagrime.di Claudia Atte su due tombe 
antagoniste. 

Se il cristianesimo del p~tente liberto di (:laudio è assai 
problematico, non può dirsi altrettanto· di quello della mi~e 
liberta di Nerone. 

Non si sa come o quando la schiava Atte venisse dalla 
Misia a Roma, né quando o da chi la bella asiana fosse ven· 
duta o donata all'imperatore Claudio. Era già stata manomes· 
sa dal suo imperial signore e dotata del prenome di Claudia, 
quando appare sullo scenario della reggia neroniana. 

~n giovine principe se ne invaghì e ,si dovette fors.e al· 
l'amorosa mitezza di lei, oltre che all'influsso di Seneca, la 
clemenza di governo e la giustizia dei primi anni di regno 
del nu~vo Cesare. Dapprima velatamente, pòi senza farne mi· 
stero, i due pedagoghi e tutori del figlio' di Agrippina -
Seneca e Burro -- ad ovviare a mali maggiori allioranti nel· 
l'augusto alunno dalla ereditaria tabe morale dei giulii e dei 
domizii, ne secondarono il male' ~inore di un. morganatico 
concubinato con la Iiberta. 
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Per un tri~nnio Atte trionfò nel Palazzo e per l'Urbe a 
fianco di' Nerone, aureolata da una presupposta discende~a 
dagli Attalidi di Pergamo. Nel 58 d. C~ il suo ascendente sul 
cuore del Principe declinò, per maliziosa interferenza di una 
autentica aristocratica: Poppea Sabina. 

Messa da canto con vistosi doni e a malincuore, Atte non 
abbandonò la reggia, ma vi rimase, invidiata e rispettata, 

, per' sincera affezione al mutevole' imperatore.-

Trovavasi in codesta rassegnata condizione, all'avvento 
in Roma del cilice predicatore di Cristo; un sUQ corregionale, 
di razza ebraica, che girava in catene sospinto dà UntÌivino 
travolgente amore. A quel modo inceppato aveva, poco prima, 
quel suo invisibile Amore magnificato in Asia davanti a due 
regine, toccandone il cuore. 

Ora, nell'Urbe, ne parlava a tutti senza distinzione di 

classi o accezion di persone, nel1a sua bottega di' teridaiolo, 

sotto i portici di Campo Marzio, tra i legionàri del Pretorio,
tra gli addetti al Palazzo imperiale. 

Chi oserebbe negare l'incontro di Claudia Atte con Paolo, 
durari.te gli approcci evangelici ai componenti 'la 'Casa di' 
Cesare del civis romanus e liberto di Cristo? O chi potrebb"e 
asserire che Atte rimanesse indifferente o, peggio, òstile alla 
predicazione apostolica, verso la qual~; secondo i cenni che 
ne' damio gli storici pagani, ia 'ind~l~ e-la bontà di lei dove

vano att~arla? 
, ,n silenzio al riguardo delle fonti ~eotestamenta:rie non 

può essere interpretato in senso negativo, ma piuttos~o in 
q1:lel po~itivo ,senso di, comprensiva it:tdete~atezza proprio 

. della fr~se collett~va, qui come altrove adoprata da Paolo 
nella sua episto'a: ~(s~lutant omnes sancti, maxime a,utem 
q~i de Caesaris domo sunt,». 

La conver$ione d~ Atte al Vangelo non è quindi impro-, 
babile. P~~siamo ,anzi opinare che la presenza della liberta 
cristia~a a Corte oltre che ~i aiuto materiale alla Chiesa ,na-, 
scente -e ai poveri di Cristo, influisse favorevolmente sull'as!, 
soluzione dell'Apostolo delle genti nel primo processo, e .age
volasse, più tardi, lo scampo ,di molti cristiani, tempe8tiva~ 
mente avvertiti, dal crudele eccidio del 64. 
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Tale. opinione sembra avvalorata dalla tradizione' o~ien
tale, la quale a mezzo di S. Giovanni Crisostomo ci ha tra
Smesso il delicato episodio del sostegno dato dall'apostolo 
alla vacillante virtù della povera convertita di fronte alla pre
tesa neroniana, dopo la morte di Poppea, di voler restaurare 
con la Iiberta l'antico concubinato. In quel frangente la de
bole e affezionata creatura dovette essere più fort~ della 
fascinosa tentazione, se noi' la ritroviam~ presso:il santo dijen- ' 
sore de~a sua cristiana ,onestà, nell'anno della seconda 'pri
gionia romana, di Paolo. ' 

Giacché, a parer mio, ]a Claudia del versett~' ventune: 
simo del capo quarto d~lla seconda lettera a Timoteo, vero-' 
similmente non è Se non la 'liberta di Claudio, rigenerata in 
Cristo. 

Trà le tante escogitate identificazioni di quel romano 
nome di donna sigillante per la eternità unitamente a tre 
nomi di uomini il testamento spirituale dell'apostolo delle 
genti, trovò particolare credito quel1a che attribuiva . alla 
madre di Papa S. Lino, djscepolo di Pietro, il nome di çIau
dia. Probabilmente a tale conclusione ~on fu estraneo l'avvi
cinamento, nella epistola li Timoteo, di C1àudia e di Lino. 

Faccio notare però' che l'idèntità, nel caso, della, nominata 
da Paolo con la madre del secondo papa, 'avrebbe' dovuto 
importare, ai primordi del cristianesimo, 1'aureola di santità 
attorno alla veneranda fronte ~e1Ja genitrice del primo suc
cessore ,del Principe degli Apostoli sulla cattèdra romana. 
Invece il martirologio 'romano è assolutamente muto, al ri
guardo. Di Claudie ve ne sono, sì, registrate due, ma senza 
alcun rapporto né con la supposta madre di Lino' né con la 
neo1Ìta ex cortigiana di ,Nerone. Sono vergini martiri, immo
late fuor di Roma che la purezza dei gigli imporporano del 
doI~e loro sangUe, so~o imperatori diversi al 20 marzo e al 
'i8 maggio nelle asiatiche provincie di Paflagon~a e di Galazia. 

Era naturale peraltro. che Claudia Atte fosse lTicina, al sUo 
padre in Cristo, unica donna fra tre liberti, due grecanici -
Eubulo e Lino - e uno romanico - Pudente - a conforto di 
lui 'nel 'desolante abbando~oin cui lo avevano lasciato, come 
vedremo, i potenti peroratori del 8UO primo processo romano. 
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Dopo la virtuosa rottura con Nerone, 'l'infi~enza di Claudia 
era scemata a Corte, e nell'assenza dell'Imperatore i màgi
strati investiti della causa temevano di compromettersi se' 
avessero assecondate le interceditrici preghiere di lei. Sicché 
ella all'innocente accusato, nella trepida attesa della sentenza 
che potev~ anche essere di condanna, non aveva altro a recare 
che il suo povero cuore: quel fido cuore che pur affezionato a 
Paolo e a Cristo non riusciva a dimenticare, nonostante tutto, 
il 'cattivo e crudele imperatore. 

E fu, crediàmo, in ossequio all'insegnamento di 'Paolo e 
in obbedienza al precetto nuovo del Salvatore di amare e be
neacare i nemici, che gli occhi e le mani di lei dopo di avere, 
l'anno innanzi, irrorato di pianto il capo mozzo dell'apo
stolo e compostane, insiem con le donne dei Plauzi, nella pa
ce· di Cristo, la reintegrata salma, versarono, l'anno dopo, co;' 
centi lagrime sul cadavere odioso del persecutore e msiem 

. con le nutri ci convenevolmente ne depose ·tra la incomposta 
esultanza e maledizioni altrui, le ceneri nel sepolcro gentili
zio dei Domizi, sulle pendici del Pincio. 

E non sarebbe {uor del vero ritenere che l'omaggio flo
reale rinnovantesi per parecchie primavere . sulla ·tomba di 
Nerone, con viole a marzo e rose a maggio, fosse opera pie
tosa .di Atte.' Claudia. 

Dopo il martirio degli apostoli e la scomparsa del tiranno, 
ella pa~sò il resto di sua \'ita tra l'urbe e le sue terriere pro
prietà peninsulari ed isolane. Due imperatori --' Claudio. e 
Nerone - la avevano ricolmata di ri~hezze e di doni. 

L'epigrafia' attiana, assai abbondante, ne testimonia la 
vastitA dei possedimenti e l'alto tenore di vita. 

Ville e poderi aveva a Velletri nel· Lazio, a Pozzuoli in 
Campania, ad Olbia (già Terranova pausania) sul golfo omo
nimo in Sardegna, a Macomer e.rBol6tana in provincia di 
Nuoro, a Busachi e àltrove s.ul Tirso in provincia di Cagliari. 
In codeste località si son rinvenute traccie di opere idrauli
che - plumbee fistulae aquariae sul coDe dei marmi a Velle
tri e presso il mare a Pozzuoli --, di opere edilizie ed agricole 
- tegulae innumerev~li e aediculae a deità rurali nelle so
praindicate città sarde - recanti tutte impressa la leggenda: 
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Claudia Aug. L. Actes, ossia: Claudia Atte liberta di Augusto. 

Numerosi schiavi erano addetti a codeste sterminate cam
pagne e alle proprietà urbane e suburbane di lei. Dalle iscri
zioni risulta che essi erano divisi in tre categorie: semplici 
schiavi; schiavi manomessi da lei o suoi liberati; schiavi suoi 
manomessi da Nerone e denominati, in omaggio a lei, liberti 
attiani o atteniani di Augusto. 

Abbiamo lapidi funerarie~ dei liberti occupàti nei vari 
uffici della sua domus: libertus eultucus,' libertus scriptor 
cubiculariorum, libertus a cubiculo, libertus alztmnus a manu, 
libertus procurator summae" libel·tus CZlrsor, i quali dimo'; 
8tran~ il signorile tenore di' . vita della favorita: di Nerone. 

Ecco due di codesti ~funerari titoli professionali: ' 
D. M. -' Claudio Storaci- Actes Lib. scr. cubiculariorum 
V.A. LX.Patri B.M.P.-Claudia Storax et Clypt~s (VI 8767); 

e l'altro': 
D. M. - Phoebi Actes Aug. L. L. - Proc. Summ. -

Demetrius et Pensata - tparenti Optim. (VI, 9030). 
Sono nominati altri sUOI liberti negli epitafi VI, 14987 

a b, 15176, 15410 rinvenuti· ~ Roma fuori di Porta Capena 
e presso il pozzo di S. ·M.d'Aracoeli, e X- 7984, 7640 ritro
vati ad Olbia in Sardegna e ora al Museo di Cagliari. 

Dei titoli di liberti attiani ce ne sono pervenuti tre. n 
primo inciso sopra un'l1rna" marmorea in Olbia, X, 7980; gli 
altri due, VI, 15357 e 15027 esumati a Roma sulla Via Pre
nestina. 

Stupisce vedere come gli scbiavi e i liherti di Atte Clau
dia fossero sparsi un po' dappertutto nell'Urbe; sul Campi
doglio, sull'Esquilin'o, fuordi Porta Capena~ fuori Porta' No-

. mentanà, fuori di Pòrta Prenestina, in Trastèvere, sulla Via 
Appia. Anche se non tutti i titoli appartemiero agli imme
diati dipendenti di lei, il ~me ricorrente di Claudia Atte o 
semplicemente di Atte 'sta a significare quale ascendente e 
popolarità avesse acquistato sulla folla degli schiavi in' Roma 
]a concubina di 'Nerone, e come il suo nome fosse celebrato 
perfino @ul]e' anfore. 

Per il cristianesimo di Atte due di queste iscrizioni me
ritano particolare menzione:' l'epigrafe 1414 del volume 'un
decimo del corpo. delle iscrizioni latine, meglio conosciuta 
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sotto il nome di titulus pisanus per essere stata dalla Sarde
gna trasportata a Pisa e incastrata nel portico meridionale 
del celebre camposanto; e il titolo 10549 del volume VI, tro
vato nel cimitero di Pretestato sull' Appia. Il primo dice così: 

Cereri Sacrum - Claudia Aug. Lib. Acte; 
il secondo: 

Aug. Lib. Acte - ad Martis.: ... 

Come vedesi, sono due atti religiosi ma idolatrici, inco~
patibili con la conversio~e della liberta al Vangelo. 

Tuttavia non infirmano la surriportata tradizione d~l cri
stianesimo di lei, se quella tangibile manifestazione di culto 
idolatrico fu ant~riore all'incontro con l'apostolo Paolo. 

Né può addursi a -prova del suo pers~stente pa-ganesimo 
lo stile della supposta sua lapide mortuaria. In verità, ci è 
ignoto il tempo della morte e il luogo della sepoltura di Clau
dia Atte. 

Le epigrafi che parrebbero riguardarla sono due: una ri
trovata a Roma presso S. Francesco- a Ripa, in Trastevere; 
l'altra nella chiesa di S. Clemente a Velletri. 

La prima suona cosi: 
Dis l\fanibus 

Claudiae Actes L. -L. Auctae 
T. Claudius .Demetrius 

Uxori et 
Ti. Claudius Euplastus 
Conlib. Optime de se 

Meritae fecer. 

-Dal contesto di questo epitaffio tilluni credettero che mor
to Nerone, Claudia Atte fosse passata a giuste nozze col li
berto TiberiC! Claudio Demetrio, al quale premorisse; e che 
il participio auctae del secondo rigo anziché sostantivato aves
se valore aggettivale con significazione pregna dei precedenti 
L. L., per ~ui l'epigrafe dovrebbe leggersi in tal modo: 
« D. M. - Claudiae Actes, libertis allctae - Ti. Claudius 
Demetri~s uxori, etc. 

Altri, e con più ragione, ritengono che la lapide non sia 
della favorita di Nerone, bensì di una liberta di essa chia
mata Aucta per assonanza col nome della padrona, moglie 
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del liberto Ti. Claudio Demetrio; cosicché l'ordine logico 
della uase Barebbe questo: Auctae libertae (dativo) libertae 
Claudiae Actes (genitivo) uxori ecc., e cioè: Alla liberta 
Auçta, liberta di Claudia Atte ecc. 

I Cade con questa interpretazione il matrimonio di Atte e 
l'appartenenza ad essa delIa iunebre iscrizione. 

La mortuaria epigrafe velitema dice semplicemente così: 

D. ;M; •. 
Claudiae. "4.ctes. 

Se tale lapide non è mutila, è dessa~ con tutta p~obabi
lità, l'epitaffio della convertita da S. Paolo. Giacché è as
sai - verosimile che la neonta- dimorasse· -di preferenza nella 
Villa di Velletri più vichta all'Urbe di ogni altro suo posse-
dimento, e che ivi sul CQlle dei marmi decedesse. Ed ebbe 
forse sepoltura ·sul medesimo colle o in quel punto della· Via 
Appia ove più tardi BurBe un cbnitero cristiano. 

La . iscrizione· è classicamente breve. Come quelle più an
tiche dei persOIiaggi celebri. Prenome e nome: Claudia Atte. 

Chi era nell'urbe e nell'orbe romano che non conoscesse 
per fama la mite liberta che come il talamo poco mancò non 
dividesse con Nerone il fulgore del diadema imperiale? Pri
ma ch~_ da molte delle lapidi domestiche l'attributo di «li
bertq di Augusto» era Bcomparso dalle bocche ~ei suoi innu·· 
merevoli dipendenti e ~ei molti suoi estimatori a Roma, a 
Velletri, a Pozzuoli etra i Sar~; specie da quando l'egua
gliatrice parola di Paolo aveva cancellato in Cristo ogni so
ciale distinzione tra liberi e schiavi, tra cittadini e forestieri, 
tra barbari e civili, tra liberti e padroni. 

Sull'epitaffio, parimenti che nella seconda fase della. sua 
rigenerata esistenza, la discepola dell'apostolo era semplice
mente Claudia Atte, o più ~g1iarmente, Claudia; sorella 
tra· le neofite, . amica dei poveri, affrancatrice degli -schiavi, 
sovventrice generosa della tribolata comunità cristiana. 

Vi è tuttavia nella lapide stessa qualcosa che farebbe du
bitare della sua conversion·~; la· testata pagana della dedica: 
cc DisManibus D. 
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È vero che l'epigrafia cristiana, al cominciare del secondo 
secolo, usò terminologia propria o imprestata dall'ebraismo 
nel rimemorare i propri deiunti, sino a raggiung~re nel terzo 
e quarto secolo perfetta indipendenza di stile lapidario; ma 
è altresì vero che agli inizi del cristianesimo la formula com
memorativa dei trapassati non distinguevasi in genere, nella 
dedica rituale, da quella comune a ~tti. 

La formula Dis o divis M,anibus non aveva necessaria
mente ·senso idolatrico, ma piuttosto il senso profondamente 
umano di pietas verso le anime dei morti, le quali al di lÀ 
del tempo e delle vicende di questa terrena esistenza, vivono 
una vita che assomiglia a ~ella dei puri spiriti ai quali gli 
antichi davano il titolo di divi per analogia all'incorporea spi
~tualità dell'Essere supremo, e che, nel linguaggio cristiano, 
corrisponde ai .vocaboli venerato, benedetto, santo nella pia 
frase cristiana di « anime sante, anime benedette». 

Per questo significato morale la formula fu usata inprin
cipio, insieme ad altre, anche da cristiani-e si riscontra qualche 
volta, in seguito, in cristia
ne epigrafi commista a sim
bòli ed espressioni di. una 
commovente tenerezza evan
gelica. Esempio, il cippo 
rinvenuto sopra terra al Va
ticano nel 1841 e conservato 
nel Museo Nazionale Roma
no (n. d'inv. 67646), la cui 
mistilingue iscrizione - D. 
).l. II'X&u~ Z(a)n"(a)v (Liciniae 
Amiati Be/nemerenti vixit 

lX6YC- ZU>NTUJN ' 

~JL'~ 
,LlC' NIArAr\\ATIBE 
~~~'V·t VIXIT 

-, presenta . al terzo rigo FIg. 1 _ EpIgrafe" crIstiana conservata~ nel 
due pesciolini natanti, da Museo Nazionale Romano.j 

parti opposte, verso un'ancora (v. fig. 1). 
Del resto, l'attributo divus fu sovente usato, dopo iI 

trionfo del Vangelo, nelle iscrizioni degli imperatori cristiani 
e, dopo' il rmascimento, sui irontoni dei templi e sugli. altari 

. delle chiese dedicate ai santi. 



CAPITOLO V. 

STOICISMO DI PAOLO 
E CRISTIANESIMO DI SENECA 

Identità di termini, ambiguità d'Idee. 

Dobbiamo trattare un po' 'più a lungo dei probabili rap
porti di San Paolo con Seneca. 

, La tanto discussa relazione dei due grandi contempora
nei chè uoacritica superficiale vorrebbe oggi dichiarare 
seoz' altro inesistente, può, a parer mio, considerarsi sotto tre 
aspetti: l'aspetto storico, l'aspetto di somiglianza dottrinale 
~ l'aspetto critico delle, origini di tale somiglianza. 

Anzitutto è s~oricamente certo il contatto che l'apostolo 
ebbe a Corinto nel 50-51 d. C. col proconsole di Acaia M. 'An
neo Novato - fratello maggiore del nostro L., Anneo Seneca
soprannominato Gallione i~ grazia dell'adozione fattane dal' 
retore L. Giunio Gallione . amico del padre dei nominati, e 
retore a sua volta. . 

L'odio giudaico aveva tumultuosamente trascinato Paolo 
al tribunale di Gallione sotto accusa di innovazioni religiose 
lesive della tradizione mosaica. 

TI proconsole, visto, che di nessun p.ubblicodelitto o mi
sfatto Paolo era incolpato, ma solo di divergenze riguardanti 
l'ebraismo che parevano aggirarsi intorno a lessicali o esege
tiche logomachie della Tora, dichiarata la sua incompetenza 
culturale e giuridica io materia, prosciolse l'apostolo e, ribut
tati mor dell'assise gli accusatori, assisté impassibile ad una 
scarica di legnate che la sinagogale plebaglia, disillusa, regalò 
al capo sobillatore. 

L'atteggiamento risoluto di Gallione che non aveva atteso, 
per emanare il verdetto assolutorio, neppur la difesa dell'apo
stolo, e la sua malcelata compiacenza per la dura lezione in .. 
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Bitta dai gregari alfarchisinagogo, toccò l'animo di Paolo il 
quale come già nei riguardi di Sergio Paolo a Cipro, nei con- . 
uonti di Felice e Festo più tardi a Cesarea e in cameratismo 
coi pretori ani a Roma, non si lasciò certo sfuggir l'occasione 
di manifestare a Gallione la propria .dottrina evangelica du
rante il tem!>o che ancor trascorse a Corinto. 

Ed è lecito l)ensare che Gallione il quale professava lo 
stoicismo e che poco prima del 49 aveva ricevuto in dedica 
~ trattati De ira e De vita beata, informasse il iratello Seneca, 
rimpatriato di iresco dal· confino della Sardegna, intorno ai 
nuovi orizzonti che all'anelito moiale aprivano le teorie 
paoline .. 

È inoltre da tenersi presente che il biennio della prima 
prigionia romana di Paolo coincise con la massima potenza a 
Corte di Seneca. E poiché i contatti di Paolo con le guardie 
pretoriane e coi cristiani del palazzo imperiale erano, a dir 
così, quotidiani, non può mettersi in dubbio l'incontro dei 
due personaggi e, dato l'ardore apostolico di Paolo, lo scam
bio di idee e di vedute circa le ,finalità della vita e del mondo.· 

L'esser poi il cittadino romano di Tarso un giudicabile 
e il romano cittadino di Cordova il giudice più vicino e più 
ascoltato dell'imperatore, per la natura stessa eminentemente 
spirituale e religiosa della causa, Seneca - da quel profondo 
osservatore e psicologo che era - dovette indubbiamente 
indagar~ e penelrareil pensiero_ del prigioniero onde deci
derne la incolpevolezza o la reità. 

E se dopo il processo protrau.osi anche a Roma per hen 
due anni ......:. ad arte forse da Seneca per l'interessante studio 
che gli era dato di fare alla scuola dell' apostolo - paolo 
con sentenza· imperlale o i~ camera di consiglio fu prosciolto, 
non è inverosimile credere che, oltre l'innocenza di Paolo, 
movente dell'assoluzione fosse la affinità di idee tra lo stoico 
e il cristiano. 

E qui spunta la vexata qua~stio .dei rapporti tra stoicismo 
e cristianesimo, o, meglio, degli apporti faui dalla Stoa al 
cristianesimo all'epoca della propaganda apostolica, e di quel
li comunicati" dal cristianesinio allo stoicismo romano dei pri
mi due secoli dell'impero. 
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A tal fine estrarremo dai copiosi scritti del '1ì1osoi~ COl"

dovano alcune delle idee .religiose èhe piit si accostano ai C~)D-
cetti basilari paolini. ' 

Anzitutto, l'idea di Provvidenza. Seneca ne ha un con
cetto di tinta biblica e quasi cristiana. Basta confrontare il suo 
trattatello « De providentia» e nelle ci Naturales quae.stio~s» 
i punti relativi al govemo di Dio nell'universo fisico e ne}. 
mondo umano, dove fra l'altro confuta le obiezioni dei Jata
listi contro le preghiere, col concetto della Divina Provviden
za .dennato nell'Antico Tes~ento e nel Nuovo, specie nel 
libro di Giobbe, nei Salmi, nei libri· sapienziali e passi", nei 

Va~geli. 
Per lui come per noi,. Dio spande i suoi benefici sui 

buoni e sui ~ttivi: tutto vede,; ascolta le preghiere; giudica 
le nostre azioni; mira sempre al nostro bene; è amico, padre, 
maestro nostro. 

,Prima nostra virtù è quella di elevarsi a Dio e di ~iame 
la volontà. Dio discende' fra gli uomini; è a~canto all'uomo 
giusto; è dentro di lui. In' cip consiste il vero bene, la vera 

ielicità. 
L'anima umana non perisce col corpo. Il giorno che si 

paventa' come l'ultimo, è inveCe il giomo natalizio per 

l'etemità. 
La vita presente è una prova, un combattimen.to. 

Il corpo può essere imprigionato, esiliato, p:.:ivato dei 
beni materiali; l'animo, no. Esso è sempre libero nel mondo 

di qua come nell'aldilit. 
Sollevarsi con lo spirito verso il cielo. Noi siamo fatti 

per il cielo. La morte è un transito verso il paradiso. Morti- ' 
ficare la smodata cupidigia dei beni materiali. La grandezza 
dell 'uomo non consiste nelle ricchezze, nella posizione sociale 
o nello stato giuridico, m~nell'animo, e nella virtjt. 

Comportarsi con gli ùomini come se Dio c~ vedesse. 

L'infelice è cosa sacra. 
. Trattare còn umanità gli schiavi. Essi SODO uomini come 

noi e forse a noi superiori per virtù e per intellig~DZa. --La 
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dottrina non è la bontà.La bC?ntà è carità e solidariet.il uma
na. - Fare ogni sera l'esame di coscienZa. 

Come vedesi da questo spicilegio, vi è una sorprendente 
somiglianza dottrinale e talvolta quasi identità di espressione 
tra il moralista del Portico e il Dottor delle genti. 

Come spiegare ciò? 
Riportan~osi, credo, alle fonti comuni da cui attinsero, plU 
o meno direttamente, il convertito di Tarso e lo studioso di 
Cprdova. 

Non bisogna dimenticare che Paolo compl da giovhlettG 
la sua prima formazione culturale a Tarso e che, dopo la sua 
conversione, in qUella sua città natale preparò le armi per la 
conquista spirituale del mondo. 

Ora Tarso, ai tempi dell' Apostolo, era un centro di cul
tura ellenistica di primo ordine e contendeva il primato intel
lettuale ad Atene e ad Alessandria • 

. La filosofia stoica allora prevaIente. insieme all'epicurea 
sopra i precedenti sistemi filo'sofici, erasi dalla capitale della 
Cilicia diffusa per tutto l 'impe~o. Roma che per fierezza di 
dominio e per sentimento razziale era stata sempre avyersa 
alla cultura straniera e che nel 161 a. C. per· decreto del 
senato aveva proibito ai filoso& e ai· retori di risièdere nel
l'Urbe, dopo la conquista della Grecia e le spedizioni militari 
di Pompeo, di Cesare, di Marc'Antonio e di Augusto, spa
lancate le sue porte alla letteratura e alla filosofia dei paesi 
vinti, era div:enuta il punto di conv~ono dei principali rap
presentanti del pensiero filosofico. 

Positivi e pratici i romani, uomini di governo più che di 
speculazione, accolsero e coltivarono non tanto le ideologie 
di Platone e di Aristotèle quanto l'etica di Epicuro e di Ze
none. Specie lo stoicismo venne considerato come la dottrina 
plasmatrice" dei figli di Romolo: e i maestri dello 8toa; al decli
nar della repubblica, vissero in familiarità coi più cospicui 
personaggi dell'Urbe: Panezio"di Rodi discepolo di Antipatro 
di Tarso, con C. Lelio, Scipione Africano il minore e Q. Mu
zio Scevola ponteJìce massimo; Atenodoro di Tarso, con Ca
tone uticense e M. Giunio Bruto nipote; Atenodoro detto dal 
borgo nativo il Cananita, con Cesare Ottaviano; e, costituito . 

11. 
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l'impero, vissero ancora precettori per volontà di Augusto ac
canto a Marcello, a Tiberio, a Claudio eredi designati al tro
no, i tarsensi Nestore l'accademico, Nestore lo stoico e l'ex 
maestro dell'imperatore, Atenodoro (:ananita. 

E, ~etrocedendo nel te~po, ,constatiamo che tarsensi, o 
cilici furono gli stoici predecessori di Panezio: il citato Anti
patro, Zenone suo maestro e discepolo a sùa volta di Crisippo 
di Soli (Cicilia) secondo fondatore e perfezionatore 4;lel siste
ma, il quale seguace di Cleante di Asso (Troade) - il teologo 
dello 8toa - si riallacciava a Zenone cizico, caposcuola del 
;Portico. 

Risulta da questa, catena che la filosoAa stoica benché 
proposta per la prima volta in Atene da Zenone gioYÌDe tren
tenne venuto da ,Cizio, colonia feniéia di Tiro nell'isola di 
Cipro, ha tuttavia, nei concetti e nella morale, impronta piit ' 
semitica che G-reca. Semitico infatti e orientale è il fondo ' 
panteistico: l'equazione tra Natura e Dio, tra Dio e Uomo; 
la ricerca della verità più per Ìnduzione che per deduziòne; 
il connubio tra religione e materialismo, t,ra ascesi e malco
stume; la meta d'ogni stoica virtù, nell'anelata impassibi-_ 
lità, timi&st«. ' 

E semitica, tuttoché ellenizzata, era la regione donde lo 
stoicismo scaturÌ: l'Asia minore con le sue isole, le ,sue cittil 
litoranee, il suo retroterra mesopotamico e in particolar mo
do le tre provincie mediterranee di Cipro, di Siria e di çilicia. 

Ora Paolo nato e vissuto a Tarso che per la sua positura 
geografica era il punto di confluenza delle correnti commer
ciali e letterarie di gran parte delle -genti dell' Asia DÌinore, 
non, poteva non risentire l'influsso, culturale che vi ferveva 
per la copia delle scuole, dei tilosoft e delle dottrine d'ogni 
fatta. E aveva, certo, in mente la floridezza economica e let
teraria della sua città, quando nel 60 d. C. alla legale richie
sta del tribuno di Roma in Gerusal~mme circa il paese di na
s~ita, ne declinò con compiacente orgoglio il nòme: « Tarso 
di Cilicia, città non priva d'importanza entro l'ambito de~. 

l'impero ». 
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La formazione culturale di Saulo Paolo. 

Dai genitori ebrei ma cittadini romani fu iniziato non solo 
allo studio della legge mosaica, ma altresì a quelle discipline 
cile si confacevano ad un cittadino romano' e ad un probabile 
candidato della propria tribi. o cpuÀ~ all'amministrazione del 
municipio natale. 

Destinato a divenire un rabbi o uno scriba iu inviato, a 
quindici anni, alle scuole superiori di Gerusalemme. 

Due erano allora i principi della cattedra nella città san
ta: Shammai e Gamaliele, nipote del sommo Billel. 

TI primo si atteneva alla stretta interpretazione della legge 
ed era seguito dai I)Ontefici e dai magnati qÙasi tutti sadducei. 
Il 'secondo, pur inculcando l'osservanza' della Torà, spaziava' 
éòn geniali e lirici commenti nel campo della poesia ebraica 
e degli oracoli proletici. Alle vane geremiadi dei compatrioti 
sul servaggio del popolo eletto al domino di Roma, egli con
trapponeva lo spirituale dominio l'ISraele su tutta la terra, 
preconizzato dai veggenti di Giuda; dominio spirituale da at
tuarsi con la parola e con l'azione. Aveva inoltre aggiunto 
all'insegnamento della legge un corso di Sapienza greca fre
quentato, si dice, da ben cinquecento studenti della Diaspora. 
Paolo era del numero; ma come non lo soddisfaceva del tutto 
la spirituale interpretazione del regno messianico data da Ga
maliele, cosÌ da buon fariseo' figlio di farisei commiserava, 18 
verbosa filosofia ~t'ca che scintille di verità nascondeva nel 
caos di mille contrastanti sistemi. 

Quando però, conve~to, nei tre anni che passò nel deser
to arabico presso Dama~co a compiere alla luce di Cristo là 
revisione dèl suo giudaismo, comprese appieno la spiritualità 
del regno messianicò instaurato da Gésù 'figlio di Dio, 'e a Ge
rusalemme dal medesimo divino Risorto ebbe esplicitamente 
affidato, in visione, l'apostolato tra i gep.tili; allora egli, tor
nato per consiglio di Pietro e degli altri apostoli a Tarso, pri
ma di lanciarsi alla conquista dei pagani; inte'se la necessità 
di preparare i mezzi pér giungere più facilmente alle loro 
anime. 
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Le lingue, anzitutto . 
.che si sappia, tra i carismi concessigli dal Signore, Paolo 

non allude al dono delle . lingue. TI tradizionale fariseismo di 
famiglia aveva mantenuto nella casa di Paolo, sebbeo fuor di 
Patria da qualche generazione, l'idioma palestinese. La mag
gior parte dei giudei della diaspora, a testimonianza di Filone; 
finivano col disimparare la lingua degli avi e con adottare per 
il commercio, il movimento delle grandi cttà, i bisogni della 
vita quotidiana e lo stesso culto sinagogale la lingua greca, 
scrivendo e parlando in essa e in essa pregando e salmodian~o. 
Il figlio del cittadino di Tarso per ·la sua superiore educazione 
era invece poliglotta •. Dal labbro. patemo aveva appreso il 
popolare. dialetto aramaico e all'università di Gerusalemme 
la maestosa lingua di Iaveh: col primo arringava in Palestina 
le .folle e con la seconda interpretava e glossava nelle sinago
ghe la Tora. 

All'ebraico univa la cognizione e l'uso del dialetto elle
nistico o xO~v1J a~~ universalmente parlato, come testé 
abbiam detto, dai giudei della diaspora e che fungeva da se
conda lingua ufficiale nell'oriente. Non è pacifico tra i dotti 
se l'apostolo apprendesse il greco per pratica o per fre.quenza 
delle scuole di retorica a Tarso. Stanno per la prima opinione, 
fra gli al~i, il padre F. Prat gesuita e A. I. Punkko, bas~ti 
sullo stile 'ebraizzante delle epi~tole che rivelerebbe una· gre
cità non classica. Stanno per la seconda gli acattolici Steinman 
e Weiss e :tra i cattolici ~ Càmus, i quali a lor volta riScon
trano nelle lettere paòline una ricchezza di lingua e un voca
bolario quasi purista quali soltanto una· educazione scolastica 
poteva dare. Effettivamente ·}e due opinioni si integrano, data 
la condizione sociale" della famiglia industriosa ed in1luente, 
e le aspiraZioni del giovine fariseo. a posti di. comando nella 
locale sinagoga, nel patrio municipio e, perché no?, a Ge
rusalemme. 

Codesta sua ellenistica erudizione egli, convertito, rinfre
scò e perfezionò onde esplicar meglio alle comunità giudaiche 
ovunque disseminate il testo ebraico delle Sacre Scritture con 
la greca versione dei Settanta e, in pari te~po, .impadronirsi 
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delle concezioni poetico-filosofiche degli elleni pèr guadagnar
li a Cristo. 

A tal fine lesse e rilesse drammaturghi e lirici greci che 
gli parevano meglio rispecchiare i costumi e il pensiero ~eIi
'gioso dell'Ellade.Talune descrizioni dell'immorale abisso in 
cui era precipitato il paganesimo lè derivò, forse, da' quella 
lettura. 

Esplicite citazioni di autori profani affiorano qua e là nei 
suoi scritti e nei suoi discorsi. Così nella celebre orazione al
l'Areopago o Monte di Marte, dal poemetto « I fonomeni» del 
suo compàtriota Arato, poeta didascalico del terzo secolo a. C. 
- tradotto in prosa da Cicerone e in esametri latini da Ger
manicoCesare, nipote di Augusto -riporta la frase del verso 
quinto: «ipsius et genus sumus», siam progenie di Lui: frase 
che ritrovasi nel verso quinto dell'inno «all' Altissimo» di 
Cleante, conservatoci da Stobeo (Ecloghe I, 30); e dal «Mi
nosse» del leggendario Ephnenide, poeta, e profeta candiota 
del settimo secolo a C., cita agli areopagiti un verso di alta 
teologia: «in ipso (Deo) vivimus, movemur et sumus», in 
Lui. ahbiam vita, movimento ed essere . 

. Nella lettera pastorale a Tito ricorda il verso s~tirico, 
preso dagli cc Oracoli» del ~ede8imo Epimenide, ·intomo al
carattere degli abitatori dell'isola di Creta: cc Cretenses sem
per méndaces, malae b~stiae, vp.ntres prigri », i Cretesi sono 
sempre bugiardi, bestie feroci, mangiatori oziosi, o sbafatori; 
gndizio severo ma rispo~dente a verità che, in parte leggesi 
anche' nell'Inno a Zeus, ottavo verso, di Callimaco. 

Nella prima lettera ai Corinti riferisce dalla «. Taide .,; 
del sentenzioso comediografo Menandro, il motto epicureo' 
« manducemus et bibamus, cras enim m<?riemur», mangiamo 
e beviamo perché domani morremo; 'e l~aforisma morale' di 
d~rivazione euripidea: «corrumpunt mores bonos colloquia 
pravtJ », le cattive conversazioni corrompon,o i buoni costumi. 

Come la cultura e la lingua greca. dovevan servirgli al
l'evangelizzazione dell'Oriente, così la lingua latina doveva 
agevolargli la propaganda cristi~na nelle provincie occidentali 
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dell'impero: Gania, Spagna," Germania, Britannia romaniz
zate anche nell'idioma. 

Cittadino romano era naturale che studiasse sin da pic
colo la lingQ.a parlata dainiagistrati dell'impero e che la ap
profondisse nel quadrielino' -della sua prigionia cesareensè
romana a c'ontatto . coi legionari e durante la sua" permanenza 
nell'Urbe, prima e dopo il suo viaggio in Ispagna. 

Ma soprattutto prese" a "rileggere, con" più inferesse che 
non avesse fatto alla ,scuola gerosolimitana di Gamaliele, i 
"filosofi pagani con l'intento -di cercarvi i 'punti di contatto 
con la dottrina rivelatagli- da 'Gesù e le ragioni dei . loro errori: 
esamil:lando in special modo le teorie degli stoici, di cui Tarso 
era stata per il passato' la fucina centrale che aveva forgillto 
l;Daestri e istitutori pei rampolli imperiali e che a quei gioini. 
- nel flusso e ri1lusso di studenti da e per Roma attraverso 
RO,di, Atene, Alessandria, -le città costiere d'ASia, d'Africa, 
di Spagna - rigurgitava di -maestri illustri, di celebrati pro
fessori, di goliardi intelligenti e chiassosi. . 

" Dei primi scrittori stoici a "noi non son" pervenuti che 
pochi frammenti disseminati nelle. opere di Cicerone,. di :Plu
tar~o, di Diogene Laerzio, dr Sesto Empirico e dei commen-, 
tatori di Aristotele: ma Paolo li aveva interi fra le mani e, 
navigato come era ad ind~gar.e .le origini delle millenarie tra
dizioni ebraiche, dovette ·la sua analisi profonda esercitare 
sui sistemi antichi e nuovi· di ~a filosofia che era diventata 
norma universale di vita e con la quale il suo apostolato dove
~a o' amichevolmente i~~ontrarsi o ostilmente scontrarsi per 
la vittoria finale di Cristo. 

E la sua coscienziosa in~agine lo condusse a questo: ch~ 
sceverando il buono dal cattivo, la verità dall'errore nella 
ideoiogia stoica e imposseSs"andosi dei vocaboli e della fraseo
logia· filosofica che precisa e scultoria rivestiva inerti corticali 
nianichini anziché la intera operante verità, dei semi di 
bontA e di verità contenuti nella Stoa si serVÌ per attrarre l'at
'tenzione e ingraziarsi gli intelletti pagani, e la splendente ter
minologia tecnica, svuotata dei fantocci idolatrici, adoprò ad 
adornare là ineft' abile divina "1,lersonalità del Supremo Spirito 
éreatore e redentore. " 
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A mio modo di vedere, S. Paolo fece dello stoicismo ciò 
che cinque secoli più tardi farà del ~latonismo il grande Ago. 
stino e, mille e duecent'anni dopo, l'Aquinate dell'Aristote· 
lismo: uno strumento d'illustrazione e di difesa del çiistia .. 
nesimo. 

A ciò si prestava in particolare modo la dottrina stoica 
quale veniva professata dai coetanei dell' Apostolo. 

10 stoicismo aveva avuto sin dall'inizio tendenze ècletti .. 
che. Sopra una base di metafisica semitico· orientale eran venu
te ad inquadrarsi, nel decorso di tre secoli, idee etiche greco~ 
romane. 10 stesso fondatore Zenone prima di teorizzare auto· 
revolmènte sotto jl Pecile Ateniese aveva letto avidamente i 
socratici Senofonte e Platone, s'era iscritto alla scuola cinica 
di Crate, di lì era passato alla seque~a del dialettico StilpQne 
della Scuola Megarese e da questa alla vecchia Accademia pla
tonica del demonologo Senocrate. ~icché sotto le omb"re arti
stiche del portico dipinto egli aveva convogliato quanto il 
pensiero greco, rampollato. avanti e~opo il ceppo socratico 
nelle fasi ionica-pitagorica-e~eatica-Attica-peripatetica, potesse 
accordarsi convenevolmente col dogmatismo semitico .. 

Tale stoico eclettismo aumentò quando venne a contatto 
col mondo romano e col pensiero religioso ebraico. 

Già Panezio di Rodi precet!ore, come si disse, fra gli 
altri di A. Cornelio Scipione Emiliano African~, conquistatore 
di Cartagine (146 a. C.) e di Numanzia (134 a. C.), e Posi· 
donio di Apamea di Siria avevano adattato al pragmatismQ 
equilibrato dei romani il rigorismo stoico; e Cicerone a code
sta accomodan~e etica peciliana aveva messo il suggello del
l'idioma di Roma, seguito in éiò dal dottissimo M. Terenzio 
Varrone suo discepol~. Suggello di romanità che pur i", lingua 
greca fu rfbadito,. imperando i primi Cesari, dai due Sestii 
e dai loro discepoli: Sozione, Celso, AnaIo, Fabiano, rapirio, 
e che trasmesso a L. Anneo Seneca - ingegno eclettico se 
altri mai -< con nuovi apporti di pensiero extra ellenico fissò 
il tipo perfetto dello stoico romano. 

~o accennato' ad apporti extr~greci; perché non è da 
dimenticare che lo stoicismo del precettore di Nerone e della 
costellazione l~tteraria degli Annei - M. Anneo Seneca: il 
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vecchio, M. Anneo Novato Gallione, M. Anneo Mela col figlio 
M. Anneo Lucano, L. Anneo Cornuto e Aulo Persio .FIacco 
suo discepolo e i loro m'ecenati Peto Trasea~ Elvidio Prisco, 
Barea Sorano ed altri - aveva risentito l'influsso morale delle 
religioni orientali, specialment.e dell'ebraica attraverso l'ales
sandrinismo biblico. 

L'alessandrinismo biblico di Filone. 

La traduzione ili lingua greca dell' Antico Testamento, 
iniziata in Egitto sotto Tolomeo primo S~tero o sotto il figlio 
FiIadelfo (323-247 a. C.). comunemente detta dei Settanta, 
aveva reso accessibile agli studiosi greci' il pensiero etico-reli
gioso d'Israele sino allora avvolto agli occhi degli immagini
fici figli dall'Ellade nel chiuso mistero di Una razza etnica
mente e religiosamente restia ad ogni assimilazione o com-
mistione con i popoli tra i quali viveva. . 

TI monoteismo affermato ~on certezza assoluta e l'inesau
ribile tesoro di precetti morali che scintillava in figurazioni 
ed antitesi meravigliose nei libri sapienziali e profeti~i, colpì 
le menti dei filosofi pagam e li indusse a riflettere sulla con
sistenza della loro teosona e ad arricchire di gp,mme giudai
che la loro pallida e malazzata morale. 

Causa l'aberrazione id()latrica ovunque diffusa e radicata 
non che le storiche tradizioni e le gloriose memorie politiche 
e sociali" connesse, nella. credenza popolare, col politeismo, la 
indagine dei filosofi gentili sulla natura della- Divinità riuscì 
'contraddittoria, confusa, oscillante, inducendo i migliori ad 
un probabilismo 'monot~istico panteizzante ed i più ad un 
desolato scetticismo. 

Dei primi fa parte Seneca, il quale, mentre pare che 
non ruscisse a superare iI cpregiudizio pantèi~tico della scuola, 
allargò e approfondì il senso di moralità individuale ~ sociale, 
come nessun pagano. prima di lui av~va fatto, con' visione 
totalitaria, quasi' biblica. 

E credo che non sia casuale questo biblico accostamento, 
perché po~o prima di lui in Alessandria - l'Atene egiziana 
divenuta per opera dei Tolomei fin dal terzo secolo avanti 
Cristo centro della vita intellettuale e commerciale dell'Orien-
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te e dell'Occidente e faro irradiatore, mediante il Museum 
e la famosa biblioteca, di quanto avevan di meglio le filoso-

. fie e le letterature greco-romana,. ebrea, egizia, babilonese, 
fenicia, indiana - un pensatore giudeo alessandrino, Filone 
il vecchio, die~o le orme dei correligionari Aristobulo e Gesù 
figli~ di Sirah (a 160-116 a. C. circa), scegliendo i punti di 
contatto tra le diverse filosofie e la religione ebraica, avevà 
cercato di armonizzare la verità rivelata agli Ebrei da Iaveh 
con le massime formulate dai pensatori dell'Ellade. AJ.Ia pro
va il platoDismo, l'aristotelismo, .lo stoicismo mostrarono., 
oltre i lati deboli, illÌucleo di verità che li aveva fatti accet
tare da molti. 

Pel mio assunto noterò del sistema concordatario filo
Diano solo ciò che ha attinenze con lo stoicismo che era, come 
è noto, la filosofia dell'epoca. Quanto di quel sistema tocca 
il platonismo, il peripatò, il pitagorismo, considerati in fun· 
zione teologica, non rientra nel mio studio per essere quei 
movimenti allora iniziali e interessanti app.ena una ristretta 
cerchia di dotti, e per aver dato solo più tardi sotto i nomi 
di neopitagorismo e di neoplatoDismo forma e diffusione ad 
una. spirituale filosofia religiosa, pagana o paganeggiante, di 
intenti antagonistici al critianesimo trionfante. 

Della 5toa, Filone «?ritica il concetto panteistico. 
Il mondo, egli afferma, non è equazione di Dio. 'Dio è 

. il Supremo Essere trascendentale che crea non per necessità 
ma per bontà l'universo nel tempo, pm essendo. Egli eterno. 

. Il biblico V erbum. Dei o Logos, Filone crede di poterlo 
identificare, ipostatizzandolo, sia con la idea del s~stema pla
tonico, sia con la P~ola seminale o 10gos spermaticos degli 
stoici: log08,che per lui non è anima del mondo stoicamente 
indefinita o astrattezza ideologica platonicamente sempiter
nata, ma Primogenito di Dio, consorte della Divinità del 
:Radre e mediatore di Lui nella creazione dell'universo e nei 
rapporti .tra la creatura e il Creatore. 

Quanto all'uomo~ Filone distingue l'uomo ideale fatto 
ad immagine e somiglianza di Dio, e l'uomo della nostra espe. 
rienza, in cui distinguesi la natura razionale dalla irrazionale. 

Parlando dell' anima razionale, Filone rinnova la dottrina 
pitagorica della ·trasmigrazione, la dottrina stoica della paren-
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tela dell'anima con Dio e la dottrina platonica. della preesi
stenza .dell'anima; anima per punizione Ìmprigionata nel 
corpo; corpo che è fonte di tutti i mali e di tutte le miserie 
di essa. 

Circa la conoscenza, Filone distingue tre facoltà conosci
tive: or.(a~at;' che ha per oggetto il concreto e. il sensibile, 
)'6y~ che è la facoltà di ragionare e vou;, che è la facolti! di' 
contemplare immediatamente la verità intellettuale, vale a 
dire l'intuizione. Solo quest'ultima conduce alla' certezza asso-o 
Iuta: essa è lume che piove dell'alto, luce che Dio solo può· 
dare e che dà a coloro che lo pregano per mezzo del Logos. 
Tale mistica illuminazione è la via all'estasi mistica. 

I capisaldi dell'etica, per. Filone, sono i seguenti: il corpo 
spinge costantemente l'anima al peccato: l'u~mo quindi ha 
il dovere di svincolar l'anima dai ceppi del corpo onde 
slanciarla, oltre il mondo dei sensi, alla conquista dell'apatia 
stoica, mediant~ la quale dalla ragione elevandosi via via alla 
contemplazione, l'anima s'immedesima con la sapienza divi
na, ove trova la suprema f~licità. 

Fedele pertanto al suo istiDto orientale, Filone colloca la 
contemplazione al di sopra della ragione, e al disopra delle 
virtù proprie della vita attiva mette la fiducia in Dio, la pie
tà, la penitenza che l'uoDio rendono verAmente libero da ogni 
peso della materia. 

Come scorgesi da questa breve sintesi, Filone si storzò 
di dare un vdlto religioso ebraico alla filoso:fia greca e un volto 
filosofico ellenico al giudaismo; col presupposto che le yerità 
contenute sporadicamente nella filosofia greca o barbarica 
non. fossero che semi presi o plagiati· dai sofi pagani a Mosè 
e alla sapienza ebraica. La verità, in fondo, era una: ma 
Mosè e gli antichi ebrei e semiti la avevano espressa in sim
boli e figure, mentre i greci la avevano· tradotta in dialet
tica, enucleando col ragionamento il pensiero incapsulato nel
le figure. 

Ora Paolo ileI suo disegno di trovare affinità tra il cri
stianesimo che egli intendeva predicare e la ~apienza del .. 
mondo greco-romano, non trascurò, con ogni probablità, lo 
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analogo lavoro compiuto p~r l'ebraismo da Filone e diffuso 
l\elle sinagoghe della diaspora quale arma di proselitismo tra 
i gentili che anelavano ad un più alto sentimento religioso. 

Egli quindi, come può rÙevarsi dalle sue Lettere e dagli 
Atti degli Apostoli, prese in condiderazioneiI sistemafilosonco
religioso filoni ano in quel che non contrastava c~n" le superne 
rivelazioni riceVute da' Gesù e con le sue naturali intuizioni, 
e della luce di Cristo irradjò quanto faceva parte della mo
rale stoica nel conato conciliativo del filosofo alessandrino. 

E poiché punto centrale politico-religioso di questo co
nato era, nella attesa e nell'avvento, il Messia, Filone, filo
sofando, ne identificò, come si è detto, con termine stoico
platonico "la persona nel Logos, proiettato sul piario divino 
della creuione quale anello di congiunzione del finito con 
l'infinito e di Dio con l'uomo. 

Di questo Logos, così concepito "co~e un Essere trascen
dentale ma inferiore a Dio, il genio paolino completò la ipo
statizzazione, facendolo consostanzi~e al Padre ab aeterno 
e consostanziale, dopo l'incarnazio~e, all'umana natur~, indi
viduata in Gesù Cristo, .il quale perciò, nella ipostasi divina, 
è vero Dio e vero Uomo. 

Di conseguenza, la concezione antropocentrica degli stoici 
che ponevano l'uomo sapiente a coronamento della raziona':' 
litil dell'universo, divenne -nella m'ènt~ di Paolo concezione 
Cristocentrica che nell'umanato Figliolo di Dio risolveva per 
tutta indistintamente la umanità presente, passata' e futura i 
problemi spirituali" e morali interessanti a sapienza, a virtù, 
a redenzione e salvezza gli uomini. Christus heri, hodie, ipse 
et in saecula. (Ad. cor., I, 24-30: ad Coloss., I, 12-20). 

L'imitazione invece della panteizzata natura, inculcata da
gli stoici, al fine di conseguire la sapienza e l'onestà, se diffi
cile sempre per la comune ignoranza delle leggi che la natura 
regolano, era ben più difficile, o, a dir meglio, impossibile a 
causa delle morali contradizio~ che il panteismo involge. Di 
qui l'esiguo numero di stoici che potevano inorgoglirsi d'es
sersi avvicinati abbastanza" al travisto cacume della saggezza, 
e gli acerbi dubbi dei più acuti e profondi sulla consistenza 
della dottrina panteistica, come è dato rilevare in Seneca, il 
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quale è costretto a personificare la natura, chiamandola or 
col nome di Dio or con' altri nomi di deità ben distinte ed fu· 
dividuate, non tanto per vezzoantropoformico quanto per la 
sentita incoerenza, di un panteismo che, per essere tutto e 
nulla, non poteva far da base alla perfezione umana. . 

Vero è che coIr avanzare del cristianesimo la pregiudi
ziale panteistica si attenua negli stoici. romani è si accentua 
l'aspirazione religiosa della morale . .codesta religiosa o tra~ 
scendente aspirazione, già chiara' in Cicerone, aumenta gra
dualmente nei filosofi ,dell'impero. Ad essa, attraverso radia
foria dei beni esterni, tende la morale di 'Seneca; ad essa ispi., 
rasi la morale di Marc 'Aurelio, il quale superando il concetto 
individualistico del Sapiente olimpicamente dispregiatore del· 
le' folle umane, si sente affratellato a tutti gli uomini: ad essa 
l~ dottrina di Epitteto che considerando il mondo retto da _ 
una legge razionale, ritiene assolutamente doveroso riverire 
ed obbedire la volontà divi~a che in ogni avvenimento lieto 
o triste si manifesta. 

Tali aspirazioni però provenienti dal freddo ragionamen
to e da un glaciale panteismo· rimanevano purtroppo~ nono
stante la loro bellezza concettuale, sterili speculazioni cere
brali che non si traducevano mai o quasi nella ,pratica della 
vita. 

Mancava ad esse la fiamma che riscaldasse l'azione e il 
Dio vivo e personale che all'azione traesse i contemplativi 
adoratori. Il c~istianesimo acceSe quella fiamma e rivelò quel 
Dio. Dio amore; Dio che per gli uomini si incarna e si umi- ' • 
lia; Amore che nelle sue vampe forgia e nel supremo sacri-
ficio eterna la virtù e la vita dei cristiani, a DiO' ricongiunti 
,in indefettibile felicità. 

Le fonti bibliche di $eneca. 

, Se Paolo, secondo. ogni probabilità, aveva 'letto l'opera 
concordataria di Filone tra ebraismo e stoicismo, possiamo 
plausibilmente ritenere che anche l'eclettico Seneca quel~. 
l'opera leggesse a profitto della propria cultura etico-religiosa 



LA STATURA l\IORALE DEl DUE EPISTOLOGRAFI 161 

e che con gli scritti filoniani egli avesse tra mani la Bibbia 
greca dei Settanta. 

Tale congettura trova appoggio non solo nella consuetu- , 
dine dei dotti romani di recarsi ai centri di, studio d'Oriente 
a còmpletare la propria erudizione o a raccorre materiale 
letterario per qualche libro o trattato da comporre, ma altresì 
nella possibilità che ebbe Sencca di conoscere personalmente 
Filone, ,allorché nel 39 il filosofo alessandrino veI;lne a Roma 
presso l'imperatore CaligQla; nell'o,ccasione che gli si porse 
durante il suo lungo esilio sardo (a. 41-49 a. C.) di stare a 
contatto con la numerosa colonia giudaica relegata nell'isola, 
da Tiberio; e nella crociera egiziana intrapresa col giovine 
Nerone a~.istruzione politica e letteraria del suo imperiale 
alunno. Quasi certamente poi il precettore di Nerone, per 
spirito indagatore e per cattivarsi la stima e 'la benevolenza 
di Poppea, si fece un dovere di non trascurare la Bibbia gre
ca che l'augusta proselita doveva avere a Corte. 

Se poi si ammette, coi più dei' commentatori, che della 
multiforme sua attività' filosofica e letteraria hanno soppesato 
ed illustrato i concetti e ~o stile, che l'opera più perfetta' di 
lui moralmente e stilisticamente, sia l'epistolario a L ucilio , 
composto negli Ultimi quattro anni di vita e cioè dopo il 
biennio della prigionia di Paolo e l'allontanamento di lui 
dalla corte di Nerone, non parrà azzardato supporre che il 
filosofo, in questo suo capolavoro, facesse tesoro delle bien
nali conversazioni tenute, per ufficio e per amore del sapere, 
con l'apostolo di Cristo e che sulla foggia epistolare del Dot
tor delle genti, ricca di frasi scultorie, di vividi· pensieri e di 
antitesi splendenti di peregrini significati, egli componesse 
le centoventiquat~o lettere, saporose,' qua e là, di paolina 
morale. 

La statura moràl~ déi due epistolografi. 

L'epistolografia dellìlosofo e dell'apostolo si distingue in 
un punto prin~ipale: i destinatari€}elle lettere. 

Seneca' è, à dir così, il direttore spirituale di un poeta, 
6UO amico, Lucilio il giovine, governatore di Sicilia e pro-
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babile autore del l>oemetto didascalico dal titolo «Aetlla », 
compreso tipograficamente nell' Appenclix virgiliana. 

A lui" indirizza, o fi~ge di indi~zare, dà! solitario pa
lazzo urbano o dagli ozi dellc ville campane, le sue elaborate 
missive di ammodernato stòicismo e del più eletto eclettismo 
morale. 

Paolo, invece, da miUe punti dell'impero, in libertil di 
cittadino o in catene, si rivolge alle innumeri folle, varie di 
stirpi e" di civiltà, ond'era,. ad armonia politica, composto il 
vasto mosaico del dominio. di Roma; a lui note non per via 
di erudizione librésca ma per aver reiteratamente battute~ 
durante parecchi lustri, le grandi strade consolari, dalle co
lonne d'Ercole ai numLmesopotamici, e per aver veleggiato 
in bonaccia e in tempesta t~tti i mari nei quali si dispelaga 
con diversi nomi il gran lago' meditérraneo. 

A qQeste folle egli aveva in pianto e in gioia, in fame e 
in infermità, in Sl>irituali e materiali fatiche, in insonnie e 
incomprensioni, tra insidie mortali e odii inestinguibili, in 
dottrinali agoni e in schermaglie disciplinari, in fughe e in 
vittorie, prima ancora che per iscritto, egli aveva, dico,con 
persuasiva parola e con fervido cuore stenebrate dal d~bio, 
"dalla negazione, dagli errori idolatrici le menti e, alla luce 
sovrannaturale di Cristo Redentore, aveva aperto i cuori alla 
.certezza della salute. 

La statura dei due destinatari - il siculo magistrato di 
provincia senatori a che ha tempo di occuparsi degli ignivomj 
corrucci dell'Etna e le sterminate genti dei dominii impe
riali in continua ebollizione di vizi e di politiche e sociali in
sofferenze ~ è la misur~" parmi, della statura morale dei" 
due pensatori che, regnando Nerone, a Roma s'incontrarono. 

Seneca è il filosofo ~he a tavolino o in poltrona metìe in 
bella forma le sue elecubrazioni con mire di fama o di lucro 

. o col lodevole intento di giovare allo spirito e "al "cuore di· 
singole persone che a lui per consiglio o conforto si rivolge
vano e, alla più larga, ad una limitata cerchia di politici filo
sofastri e retori o di eruditi cortigiani che presumevano'" di 
impartire - essi gli oziosi del foro, delle terme e della res-
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gia - norme di saggezza e di buon governo ai duci, ai :pre
fetti, ai proconsoli. 

Paolo, per contro, è infaticabile animatore delle masse 
urbane e provinciali, libere e schiave, civili e barbare, domi
nanti e dominate, il quale nella sua speronata ansia dama
scena di tutte santificarle lavora notte e dì, talvolta scrivendo, 
sempre con risonanze veramente imperiali concionando, allo 
scopo di organarle misticamente a vivo corpo di çristo sul
l'esempio di se stesso che si era vitalmente cristmcato. 

La diversità di tale direzione spirituale nei riguardi pro
pri e nella formazione altrui dipendeva dai presupposti ideo
logici dei due moralisti: teismo a tendenza panteistica, nello 
stoico; monoteismo trascendentale, nel cristiano. 

Del Dio spirituale di Socrate e di Platone, del Dio rive
lato di Mosè, del Dio immanentistico degli stoici e del poli
teismo pagano, Seneca' in grazia del suo metodo sincretistico 
aveva fatto Ima divinità plurinomica cui egli chiamava Na
tura e che stoicamente amava identificare colla razionalità 
del cosmo concepita in funzione perfettiva dell'uomo sapien
te, nel quale, da ultimo, si assommavano e mondo e ragione 
e Dio!. . 

Tale sincretismo spiega le diversità e le contraddizioni 
che talora si riscon~ano nel pensiero seneciano. Egli non 
criticò, come fece Cicerone, con l'intento di confutarle, le 
ideologie delle diverse scuole. Lasciò che ognuno ritenesse la 
metafisica che più gli garbava. A lui premevano le conse
guenze morali, che da quei principi metansici potevano de
dursi. Questo era l'importante per la vita pratica. n dogma
~ismo dottrinale, ·le questioni ontocosmoteologiche 'nella loro 
astrattezza potevano interessare i pochi frequentatori dell' Ac
cademia, del Peripato,. del Portico, sofi o sotisti che ioss~ro, 
non gli uomini ordinari alle prese con le quotidiane difficoltà 
ed asprezze della vita, e meno ancora gli uomini di azione 
e di governo che non di un gran bagaglio di idee e di esoti~ 
che e roboanti parole avevan bisogno, ma di un cumulo di 
energie e di virtù scaturienti dalla libera volontà. II sop,rav
vento dei primi sui secondi aveva abbassato il livello morale 
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dei contemporanei. La crisi non era di cultura, ma di co
stumi: «postquam. docti prodierunt, boni desunt». 

. Codesto sfiorare i problemi .metafisici e attribuire ad essi 
un posto 'secondario nella formazione dell'uomo saggio e vir
tuoso ci 'porge, parmi, la chiave segreta del mancato cristia
nesimo di Seneca, malgrado i suoi probabilissimi contatti con 
l'Apostolo delle genti. 

Egli conveniva in molti punti, come risulta dalla sopra 
raccolta spigolatura, con la morale paolina, ma senzaaccet
tare, 0, a meglio dire, trascurandone ·la premessa cristologica. 
Alla convergenza delle vedute morali egli era pervenuto per 
altre vie, da altre direzioni le più disparate come conveDiv:asi 
ad un delibatore eçlettico dell'epoca imperiale e alla perspi .. 
cacia di un ingegno che sapeva nei più minuti particolari 
analizzare i vizi e i mali ond'era affiitta la povera umanità. 

L'orgoglio stoico gli faceva ritenere che bastava diagilo-. 
sticare il malè per liberarsene, secondo il postulato della sua 
scuola che sapienza è virtù; senza riflettere che ·ignoranza è, 
in genere, difetto· della mente e non della volontà e che virtù, 
nel senso morale più alto di bontA. e di umana perfezione, è 
prevalentementee effetto di buono e forte volere. 

Nell'illusione che là sapienza trasumanasse l'uomo apatiz
zandolo da ogni emozione. passionale e da ogni attraimento 
dei beni esteriori -e collocandolo nel regno imperturbato della· 
felicità, non si accorse che egli disumanava l'uomo disincar
nandolo prima della .morte ed equiparandolo ancor vivo alle 
inerti e insensibili cose. 

La carne, in noi, e con essa gl'istinti, le passioni, le sen
sibili inclinazioni fan parte sostanziale del composto umano, 
e debbono nella vita d'ogni uomo avere il lor posto e il loro 
valore. 

E la virtù del saggio, quando è verace è non larvata virtù, 
consiste non ne] dimezzare l'uomo atrofizzandone la emotiva 
-sensibilità, bensì nell'armonizzare gerarchicamente ai ·moti 
ed energie dello spirito i moti e le energie del corpo in 
modo che la complessa creatura umana raggiunga veramente 
la sua totalitaria perfezione. Perfezione non. raggiungibile né 
dagli stoici, né dagn adepti delle altre scuole filosò1iche, tutte 
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per un verso o per' un altro fontalmente difettose. Impotentì 
gli stoici per. avere irrazionalmente svalutato il vitale apporto 
dei sensi; impotenti in .blocco tutti gli altri umani, per avere 
in varia guisa, come esprimesi Dante, sottomessa la ragione 
al' talento. 

È sogno, dunque, l'uomo sapiente, virtuoso, perfetto, 
felice, indi~to? 

No. 
Vi è uno che ha attinto i vertici della sapienza, della vir:

tù, della perfezione, della felicità, della divinità .. ' Uno che 
è vero Uomo, ma non uomo soltanto. Uno che è Dio, ma vero 
Dio. Dio non .nel senso panteistico o nominale o onorifico o 

. politeistico, bensl nel senso trascendentale, personale, inco
municabile, assoluto. Vero Dio e Vero Uomo, egli ha. un 
nome che ne sintetizza la duplicità delle nature nella unità 
della persona divina:G-ESU' CRISTO. . 

. Nella sua umanità Egli ha riconsacrato, espiandone dolo
rosamente le colpe e i traviamenti, l'intero genere ~ano al 
quale ha comunicato, innestandoloin Sè, vigore soiuannatu
rale_ e vita ~vina. Chi in Lui vive, .risplende di sapienza; 
s'infiora di virtù e fruttifica ad eterpità beata. 

I suoi redenti son tutti indistintamente chiamati a dei
ficarsi in Lui, e tutti effettivamentè in Lui si indiano quelli 
che per grazia Sua e loro eroica cooperazione, potenziando 
nelle opere e nelle lotte la debole e fragile natura senza punto 
mutilarla o atrofizzarla, integra e schietta come all'aurora 
dell'umanità la ·risubIimano in grembo al Padre celeste. 

E a me piace pensare che non fosse senza particolare 
, ragione che proprio nelle epistole della prigionia scritte da 

Roma con la catena al polso, S. Paolo svolgesse, come non 
aveva fatto nelle altre lettere, et .quidem in polemica con le 
filosofie del tempo, la sua mirabile dottrina sulla divinità di 
Cristo, sull'opera redentrice di ,Lui e sul mistico incorpora
mento, 'nella luce, della. verit;' e nei vincoli dt:ll'amore, di 

. tutti i credenti in Lui. 
L'epistola ai Colossesi e la enciclica agli Efesini sono 

dirette, sì, a preservare dagli errori e a raddrizzare dai tra
viamenti morali le' cristianità di Asia battute dal vento delle 
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incipienti teorie gnostiche e dei falsi misticismi; ma parmi 
che non sia da escludersi che l'ardore e la sublimità d'indagi
ne teologica nello sviscerare, com'egli geometricamente espri
mesi, ]a larghezza, ]a lunghezza, l'altezza, la profondità del
l'amore di Cristo e della .soVrumana scienza di Lui, nei termini 
nuovi e nelle inconsuete immagini, siano una eco delle discus
sioni o, se vuolsi, delle conversazioni avute da Paolo nell'Urbe 
col filosofo di Corte, il quale, a differenza dei pagani- d'Asia, o 
non riusciva a capacitarsi della necessità di ammettere un 
Redentore divino il quale, lusi in soprannaOturale· organismo 
ebrei e gentili, tutti li condusse a spirituale salvezzà e libertà. 

Tale umanato Dio Redentore non rientrava nella con
cezione stoica della perfettibilità umana. o Se Dio è la Natura, 
l'uomo non persegue ]a propria perfezione se non unifor-

o mand~si alle leggi di essa. natura; leggi razi~nalmente ap_o 
prese e fatalmente necessitailti, cui l'uomo moralizza volon
tariamente acquietandovisi: « volentem fata ducunt, nolentem 
trahunt ». 

Non Dio, quindi, o lao Natura scende verso l'uomo, ma 
è l'uomo che guidato dalla ragione sale verso Dio, si redime 
da se stesso, da se stesso si salva. 

Il mistero etico-religioso per gli stoici non è pertanto 
quello di un Dio che s'incarna per amore dell'umanità, bensì 
quello dell'uomo che si india unicamente per amore di se 
~tesso. Mistero di infinita -carità, il primo: mistero di luci
ferino egoismo, il secondo. Razionale, questo, paradossalmen
te amoroso, quello. Conquista di p~cbi, l'idealeo stoico del 
s~piente deificato: retaggio di tutti, ]a mistica unione tean
drica col Figlo di Dio. Perciò lo stoicismo, congelato nel fri
gorifero della pura ragione, non comprese il cristianesimo 
che è avvampante capolavoro dell'amore divino, éome ma
gnUicamente esprimesi Dante:. 

Questo decreto (dell'incarnazione) frate, sta sepulto 
Agli occhi di èiascuno, il cui ingegno 
Nella fiamma d'amor non è adulto .. 

I 



/ 

It. CAIll'ECGIO PÀOLINO·SENECJANO 

E tutti gli altri modi erano scarsi 
Alla giustizia, se il Figliuol 'di Dio 
Non fosse umiliato' ad incarnarsi 

(Paradiso, Vll, 58-120). 
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E San Paolo ebbe, certo, ad attristarsi nel constatare che 
l'orgoglio stoico aveva ~ talmente vetrificato l'animo pur 
onesto di Seneca da non riusèire a' disgelarlo né l'ardente 
predicazione apostolica intorno all'in1ìnito amore di Gesù, 
né le pagine palpitanti di; misericordia e di perdono del Van
,gelo che San Luca veniva scrivendo probabilmente a Roma 
in quegli anni (61-64d. C.) e che Seneca ebbe forse in lettura. 

Il filosofo di Cordova - come più tardi Epitteto e Marco 
Aurelio epigoni - misurando col metro della ragione le dot
trine del cristianesimo, certamente: -ritenne che lossero stQl-. . 
tezza o infigimento poetico di capovolta verità. E a tale sprez-
zante giudizio l'apostolo una volta ancoJ'a comprese quanto 
fosse radicata nelle menti più elette e moralmente p~ù vicine 
al Vangelo in Grecia e a Roma, la errata opinione della irra
zionalità della novella religione: «l udaei siglla petunt; graeci 
sapentiam quaerltnt: nos alltem praedicamlts Christum cruci
fixum: l udaeis quidem scandalum, gentibus autem stulti
tiam D. Irrazionalità e stoltezza che era invece il timbro di
,vino della soprannaturaliià della novella Religione' che dagli 
increati splendori della sapienza divina, nei modi e nelle for
me ÌDescogitate dagli uomini, disopacando dai fatui mira'ggi 
tutti i sistemi e gli insegnamenti filosofico-religiosi, doveva 
rendere evidente ai dotti, e agli indotti che non le facelle del 

. freddo r~ziocinio potevan salvare la invilita ~ traviata u.a
nità, ma il rogo incons~abile del_cuore d'lm Dio crocifisso. 

Il carteggio Paolino-Seneciano. 

Oltre-]a più' che verosimile relazione di orali incontri, vi 
fu tra l'apostolo e il filosofo corrisp~Ìldenza epistòlare, come 
un -ti! si credette? E le eventuali relative lettere, alla stregua 
di una seria critica, potrebbero considerarsi più o meno auten-



-168 STOICISl\IO DI PAOLO E ClUSTIANESIMO DI SENECA 

tiche e genuine ovvero, come -oggi dai più si la, classificarsi 
senz'altro tra le apocrife? 

Sta di fatto che già .prima di S. Girolamo esisteva una 
raccolta di lettere -quattordici in tutto, otto di Seneca e sei 
di S. Paolo - ritenute da quel luminare della chiesa romana 
per autentiche e, dietro la. testimonianza di lui, stimate ge
nuine, per secoli, dalla maggioranza dei dotti. 

In seguito all' esame critico dèl loro contenuto si còmin
ciò a dubitare dell'autenticitÀ. 

Vi si riscontrò aa un lato povertà e superficialitit di . idee ; 
dall'altro, .rozzezza di lingua e sciattezza di stile, rilevate pe
raltro dallo stesso Seneca, il quale mentre ~a lo splen
dido contenuto delle lettere paoline (Epist. 1.7), ne biasima 
la forma barbara; e consiglia l'apostolo a dare maggior peso 
all'espressione e a curar meglio lo stile latino (Epist. 13,9). 

È mai possibile, si dice, che due gr~vi personaggi, come 
Paolo e Seneca, si perdessero, in quisquilie letterarie, invece 
di discutere a fondo i grandi problemi che agitavano le loro 
menti sovrane? 

E se ne attribuì la compilazione a un probabile autore del 
quarto secolo. -

Ci fu ancl~e chi supponesse che il testo, giunto sino a noi, 
fosse una cattiva traduzione dell'originale greco. 

Non potendosi pertanto ~cludere a priori 'la possibilità 
di una corrispondenza paolo-seneciana, risultando anzi l'in
quadramento di essa nella cornice .storica dei fatti, dei tempi 
e delle cause non che probabile logico e naturale, io 80n d'opi
Dione che fra l'apostolo 'e il filosofo intercorresse realmente 
uno scambio epistolare, scomparso poi nella perdita parziale 
degli scritti di Seneca è delle lettere di Paolo, e che S. Gfr~
lamo· nell'attestarne, in sede storica, l'esistenza, sapesse bene 
quel che si dicesse. Perita la corrispondenza genuina ma rima
stane la menzione nella gerominiana biografia degli « Uomini 
illustri », l'ignoto autore sopraceennato, dopo la re~ione 'del-

-l'Itala' ordinata da Papa Damaso a S. Girolamo, mosso dalla 
difficoltà dello stile e dalla oscurità ~inguistica della interli
ne are . versione latina delle epistole paoline fatta ·sulJSrimi- -
genio testo greco - ~ome riscontrasi, ad esempio, nel codice 
G BoerneriGno del nono secolo conservato a Dresda - cre-
I 
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dette bene di proiettare all'epoca di Nerone, attribuendole al 
filosofo di C~rdova, le osservazioni critiche che a distanza di 
oltre quattro secoli egli faceva alla penna dei tachigrafi e al 
pregnante ,pensiero dell'apostolo, col lodevole intento --. sia 
venia al falsario! - di avviare la più colta società romana, ad 
un apprezzamento spregiudicato della dottrina dell'apostolo, 
senza formalizzarsi troppo della semitica forma dell'episto
lario rifuggente dai lenocinii della retorica classica. 

Le epistole paoline 'ci sono pervenute parzialmente ~ in
tegralmente in ordine cronologico, nei seguenti 'codici greci 
e latini: 

Codice B Vaticano, greco, metà del IV sec., parzial
mente: codice Sinaitico, greco, (Pietroburgo), fine del IV sec.: 
codice A Alessadrino, greco, (Londra, museo britannico), fine 
del V sec., parzialmente: codice palinsest~ C di Efre~, greco, __ 
(Parigi, bibliot. nazionale), fine del V sec., frammentario: 
codice D Claramontano, latino, (Parigi, bibliot. nazionale), 
sec. VI: codice.H Euthalianus, latino, (Parigi e Torino), se
colo VI: codice E Sangermanense, latino, (Pietroburgo), seco
lo IX: codice G Boerneriano, latino, (Dresda), sec. IX: co
dice Augiense, latino, (Cambridge), sec. IX: codice M· Wol. 
fìano, latino, (Londra e Amburgo), sec. IX: codice Guelfer
bitano pal~sesto, latino-gotico, sec. VI, frammentario: codi· 
ce Frisimburgense, latino, IV sec. frammentario: codice S 
del Monte Athos, greco, sec. VIU-IX. 

Sarebbe interessante scopr~e da' quale codice e in quale 
epoca, furono desunte le apocrife lettere di Paolo e di Seneca. 
Oggi esse figurano nell'edizione stereotipa delle opere in pro
sa di Seneca, curata da Fr. Haasse, Lipsia 1902; e in quelle 
particolari di l'r. Xav. Kr.aus nella Theol. Quartalscrift XUX 
(1867) p. 603 ss., e di E. Wésterburg in «Der Ursprung der 
Sage, dass Seneca Cbrist gewesen sei, Berlin 1881, p. 37.ss. 

Critica e illustrazione ne fecero anche F. Kreyher, nel 
'vol~e L. Annaeus Seneca, BerIin 1887, p. 170 ss.; Zahn,. in 
Gesch des Neutestament, Kanous II, 2p. 612 ss., e O. Bar
denhetcer, in ,Patrologia, VoI. I, 31 n. 4 p. 141 ss., Roma, 1903. 

ESQUILIO CALV~I 

(continua) 
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GENEALOGIA DEI GIULIO-CL.A.UDII 

Ottavlo Oesare Augusto Imp. 
mogU: 

la Clodla; 2A Scrlbonfa; sa Llvfa divorziata da Tlb. Claudio Nerone 
I 

GluUa 
maritata 1° a M. Marcello; 2° a M. Vipsanlo Agrippa; 3° Il Tlberlo Imp: 

I ' -
I I I I I 

Calo Cesare Lucio Cesare Glulla !nn. Agrippina Mag. M. Agrippa Cesare 
maritata à maritata a Postumo 

L. EmlUo Paolo GermanIco 

. I 
Tiberio Imperatore 

mogli : 
la Vipsnnla Agrippina; 2a Giulia d'Augusto 

I I I I 

I 
Claudio Druso 

moglie: 
Antonia MInore 

I 
I 

Druso Cesare 
mogUe: 

N. figlio 
morto In fasce 
in AquileIA 

N.N. Germanlèo Oesa.re 
mogHe: 

I 
Llvla 
Uln. 

Tlb. Olaudlo Imp. 
mogU: 

Llvia MInore 
. I 

I I 

Agrippina Maggiore Urgu1anJlla 
I . 

I I HosswJna 
Druso Claudia I AgrlPlllna 111n. 

I. -L l 
Tlborlo N.N. GluUa 

I 

lJemelll maritata: 
l° a Norono Cesare 

di Gormanlco; 

I 

20 " Rubelllo Blando 
. I 

-RubéU10 PIButo . 
moglie: . 

AntlatJa Polluzla 

Ottavia . r Antonl" 

Britallnlco 

I I I . I. I 
Norono Cesare 

moglio: 
Druso Cesare 

moglie: 
Calo caUgola N.N. AgrippIna MIn. DrusDJa Giulia LJvilla 

maritata a 
Varo Vlnlclo Gl1ùla ftg1ia di 

Druso Cesare 
Emllla Lepida 

Imp. . due figli maritata Il maritata Il 
morti fanciuUJ 00. Domizio Cassio 

I 
Norone Imp. 

mOgli: 
la Ottavla; 2a Poppea Sabina: 
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- Sul matrimonio di Plauzia UrgulanilLì col principe 'Imperiale Clau
dio, di cui a pago 86, consulta: SVE'IONIO, Claudio, 26, 27 • TAC., 
Ann., m, 29. 

- Per la conquista . della Britannia da parte di Aulo Plauzio, di cui 
a pago 87-90, vedi: MIoNNET~ m, 671, 2; supplem~nti, VB, 304, 
2, 3 • CoHEN, imp. lo, p. 174, n. 24; p. 163, n. 784 - C.I.L., I, 
767, 768 sgg; m, p. 796, 5, 54 e 798; X, 1233 • Fasti Arval,. anno 
29 - CESARE, Beli. Gall., IV, 20-36; V, l, 24 • ORAZIO, Odi, I, 35, 
VV. 29-30; IV, 14, VV. 47-48 - TACITO, Ann., m, 33·37; XIV, 32, 
34, 37, 38; Historiae, I, 60; III, 22, 44; Agricola, 13, 14, 26 • SVE· 
TONIO, Cesare, 25, 47; Caligola, 44, 46, 19; Claudioj 17 - Lmo, Epù., 
105 • DIONE CAsSIO, 39, 40, 59, 60, frammento 90 • S'l'BABONE, IV, 
5~ 20 • PLUTABCO, Cesare, 23 • EUl'BOPIO, 7, 13. 

~ Del lutto di Pomponia Grecina per la morte di Giulia di Druso, 
maritata a Rubellio Blando~ di cui a pago 90.91, parla TACITO negli 
Annali, VI, 27; XIII, 32.. Capostipite della famiglia Rubellia era 
stato Ruhellio Blando cavaliere romano che, emigrato ai primordi 
dell'impero da Tivoli a Roma, nel 18 d. C. era stato eletto con
sole suffetto (TACITO, Ann., m,56); nel 20 d. C. aveva preso parte 
in senato al processo di Emilia Lepida, accusata dal coniuge P. Sul· 
picio Quirinio, proponendone la condanna all'esilio (TA'C., Ann." 
m, 23) e nel 21 d. C. aveva caldeggiato, nel giudizio contro C. Lu-

. torio Prisco, la commutazione in esilio della pena di m9rte (TAC., 
Ann., DI, 49-51). 

Figlio di costui fu L. Rubellio Gemino, sotto il cui consolato 
. nel 29 d. C., sedici anni dopo il trapasso di Augusto, morì l'im

peratrice Livia. 
Secondo l'opinione oggi prevalente, un'altra morte avvenne in 

quel fatidico anno: la morte del divino Reden~ore del mondo. 
Lo attesta TEnTuLLlANO, sulle date consolari: «Buius Tiberii XV 

imperii (computando gli anni dalla morte di August.o 767 u. c. 
ossia 14 d. c.) passus est Christus aonos habens quasi triginta cum 
pateretur. Quae passio perfecta est sub Tiberio Caesare ••• , Cosso 
Rubellio Gemino et Fufio Gemino, mense Martio, temporibuB Pa· 
schae». (1'ERTULL., Adv. Iudaeos, in Migne, Palr. Lat., 2, collo 
615-16). Lo confermano lATTANzlo nel «De morte Persecutorum» 
(Migne, Patr. Lat., 7, collo 193·95) e SANT'IpPOLITO «In Daniel, IV, 
23» (Migne, Patr. Greca, lO, colI. 645). 

A loro volta S. Agostino, S. Prospero d'Aquitania, Sulpicio 
Severo, il Catalogo dei Pontefici dell'anno 360 e gli Atti apocrifi 
di Pilato conoscono i nomi dei consoli sotto i quali Gesù consumò 
la sua Passione e cioè: "Lucius Rubellius Geminus et C. Fufius (o 
Rufus o Rufius) "Geminus detti più semplicemente {( i due Gemini». 

Da L. Rl1bcllio Gemino, console, derivò (figlio o nipote) C. 
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Ruhellio Blando, che nel 33 d. C.' sposò Giulia di Druso, nipote 
di Tiberio (TAC., Ann., VI, 26, 45); da costei ebbe Ruhellio Plauto 
che fu fatto uccidere in Asia da. Nerone, per sospettata' aspirazione 
al trono cesareo (TAC., Ann., XIV, 22, 57, 58, 59, 60). 

Dei Rubelli furono rinvenute nella nativa Tivoli iscrizioni de. 
dicate quasi tutte a divinità' o a membri divinizzati della famiglia 
imperiale. 

Presso il tempo di Vesta e della SibilIa, v'è un'iscrizione alla dci. 
ficata DrusilIa: « Divae Drusi?'ae -" sacrum - C. Rubellius' C. F. 
Blandus Leg. Divi Aug.Tr. PI. Pro Coso - Procos. Pontil.» e cioè: 
ara dedicata alla diva Drusilla: Caio Ruhellio Blando figlio di 
Caio legato del divo Augusto, tribuno della plebe, prelor~," con· 
sole, proconsole, pontefice. 

Drusilla era sorella di Caligola, da lui amata sopra le altre 
sorelle e divinizzata dopo moria. Era affine di Blando, se il dedica· 
tario dell'epigrafe è il marito di Giulia di Druso: e l'ara Blando 
poteva averla eretta o per affetto verso li scomparsa o per bigra· 
ziarsi Caligola, il quale, secondo alcuni, era nato a Tivoli nella 
villa di Cesarano (derivazione da Caio Cesare, nome di CaUgola) 
e' a Tivoli era particolarmente affezionato sino a fregiarsi. dell'ap· 
peIlativo di Erculeo (SVETONIO, 'Caligola, 8, 15, 24). Tra le rovine 
del tempio di Ercole, incisa sopra un piedistallo, fu trovata que· 
st'altra iscrizione: « lovi Praestiti - Hercules victor dedicavit, 
Blandu.fI P (ontifex) restituìt J)~ 

E una terza dedicata .a Giunone Argia: «lunoni Argiae" C. Blan· 
dus Proconsul ». È noto che Tivoli era dagli antichi ritenuta colo· 
nia greca. 

La villa dei Rubelli si crede che sorgesse sul fianco occiden· 
tale di monte Ripoli. (deformazione, secondo alcuni, di Ruhelli) 
nel sito ora occupato da Villa Brascbi. Ai' tem~i dello storico ti· 

, burlino Antonio Del Re vi si scorgevano ancora sostruzioni e muri 
reticolati sorreggenti diversi" ripiani. Oggi, di antico poco o nulla 
rimane. Per la sua posizione elevata e solatia e per l'amplissima 
veduta che vi si godeva su quasi tutte le sOllostanti ville del su· 
burbio tiburtino, sulla ondulata pianura del basso Aniene, sull'Urbe 
incorniciata a tergo dall'abbagliante specchio del Mar d'Ostia e ai 
Iati dalla popputa Sabina e dalla verde giogaia albana, la villa Ru· 
belli a era di tutte la più deliziosa. Fondata dal RubellioBlando 
capostipite deUa famiglia, essa raggiunse il suo massimo splendore 
sotto i nipoti, di lui che, imparentati con la dinastia dei Giulii e 
dei Claudii, avevano possedimenti 'perlin nell' Asia Minore. 

- Sul trionfo britannico' di Aulo Plauzio, di cui a pago 91.92, vedi: 
TACITO,· Ann .. , XI, 1.4, 12, 13, "26, 30, 36; Agricola, 13 • SVETONlO, 
Claudio, 16, 24 • DIONE CASSIO, 60, 30 • EUTROPlo, VII, 13 • CEsARE, 

Beli. Ga"., lib. IV·V • C.I.L, VI, 920 •• Sull'etichetta di tenere la 
destra o la sinistra di una persona vedi: ORAZIO, Satir., n,s, v. 17 
• OVIDIO, Fasti, Y. 
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CAPITOLO II. - IL' PRIMO . PROCESSO CRISTIANO SOTI'O NERONE 

- Sui _ pionieri del Cristianesimo a Roma, di cui a pago 95, vedi: Atti 
degli Apostoli, Il, lO, 41; X, 148 • S. PAOLO, Ad. Romanos, XVi, 
1·23. 

- Sulla prima venuta di S. Pietro a Roma, di cui a pago 95·96, vedi: 
Atti degli Apost., XI, 19,2; XII, }·17 • Ad Galatas, n, 1 sgg •• 
EUSEBIO, Hisl. ecci., n, 14.15; "III, 36,2, in Migne, Patr. Gr. 20, -
collo 172.288; Chronicon 19, collo 539 • S. GIROLAMO, De viris illustr., 
I, in M'igne, Patr • Lat. 23, collo 608 • 080510, Bist. Eccl., VB, 6,2, 
in Migne, P. L. 31, collo 1072 • ORIGENE, Homiliae in Lucam, Migne 
P. Gr. 13, collo 1815 • S. GIOV. CRlSOSTOl\IO, Homil. in 19natium 
Mariir., in Migne P. Gr. 50, coll. 591 • So LEONE MACNO, Sermo 82 
in Natali Apost. Petri et Parlii, in Migne P. L. 54, coll. '425 • Con· 
seitutiones Apostot, VU, ,46, in Migne Patr. Grec., 1, coll. 1049 • 
Recognitiones' Clementinae, X, 68, in Migne, P. G., I, collo 1452 • 
DUSCHESNE, Liber Pontil., I, p. 51. 

- Per l'editto claudia no di espulsione dei Giudei, di cui a pàg. 97, 
vedi: SVETONIO, Claudio, 25; Nerone, 16; Orosio, VIII, 6,15 • G. B. 
DE ROSSI, Bull .. d'arc". crist., 1864 p. 69 sgg., 1873 p. 21 • TEBTUL· 
LIANO, Apolog., 3 . LATrANZIO, -Instit., VI, 7 • Buss Fa., in Hermes, 
30 (1895), 465 • SVETONIO, Tiberio, 36 • GIUS. FLAVIO, Ant. Giud., 
XVIII, 4 -sgg •• -EGES.lPPO, Hist., U. 

- Circa i luui famigliari e il processo di Pomponia Grecina, di cui 
a- pago 99·100, vedi: TACITO, Ann~,' XID,. 15·22; XIV, 22, 57, 59' • 
SVETONIO, Nerone, 35; Tiberio, 35;T. Livio, lib. IX, decade 4; Dio· 
nisio d'Alicarnasso, lib. Il; Valerio Massimo~ VI, 3; TAC., Ann., 
XIII, 32. 

- Sui peripli missionari di Paolo solto l'egida dei pro consoli impe. 
riali, di cui a pago 101-102, vedi: Atti degli Apostoli, IX, 26·30; 
XXII, 17,21 • Ad Galatas, I~ 18·24; II, 1·10 • TACITO, Ann., XI~ lO • 
GIUS. FlAVIO, Ant. Gius., XIX, 6,4; XX, 1,1 • C.I.L., XIV, 3607 • 

'Atti degli Apostoli, xr, 19,26 .' Atti Apo3t., XIn, 4,12 • Atti Apost., 
XIII, '13, 44·52; XIV, 1-6, 18-27 • II Tj~ot"., ID, 11 • Atti Ariost., 
XIV, 23·27; XV, 1·35 • AdCalatas, Il, 1,5 • Atti Apost., XV, 36.41; 
XVI, 1·10 • Atti Apost., XVI.XVII.XVIII.XIX.XX, 1.38; XXI, 1·19 
• Ad Rom., XV, -25; XVI, 1·23 • Ad Corinth., I, 14. 

- Per l'epistola paolina -agli etnico giudei della Chiesa di Roma, di cui 
a pago 103, latrice Febe, diaconessa corintia, vedi Ad Rom., XVI, 1·2. 

- Per i saluti alle gentili cristiane di Roma, di cui a pago 105-106, 
vedi Ad Rom., 'XVI, 3~16. 

- Sulla insidia' sinedrista e l'arresto di Paolo a Gerusalemme, di cui 
-a pago 107·108, vedi Atti Apo3t." XXI, 17-40; XXn·XXIV. 

CAPITOlo 111.- PAOLO NEL PRETORI O DI CESAREA MARIn'IMA 

- Sul ritratto del preside Antonio Felice, di cui a pago 109·121, vedi: 
TAC., Ann., XU, 53.54; Bist., V, 9 • GIUS. FLAVIO, 19,3 e 4, 9, 1, 
8, 5; Guerra Giud., II, 8 e 18, 11, 204·214; 13, 252-270 • SVETONIO, 
Claudi~, 28. 
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- Circa la non provata complicità coi malviventi, di cui a pago 110 e' 
112, vedi: GIUS. FLAVIo, Guerra Giud., II, S, 232,47; Ant. Giud., 
XX, 118 sgg •• TACITO, Ann.,xn, 54. -

- Sul desiderio della principessa Drusilla di as~oltar l'apostolo, di cui 
a pago 111, vedi: Aui Apost., XXIV, 24·26 • GIUS. FuVIO, , Ant. 
Giud., XIX, 9, l; XX, 7, 2. 

- Se il Teofilo del proemio del terzo Vangelo sia Antonio Felice, di 
cui a pago 114·115 e 120, vedi: S. GIOVANNI CmSOSTOl\IO, Senno in 
Ascensionem Domini, Migne P. G. 52, colI. 781 • AHi, XXIV, S, 
14, 24, 26 • LuCA, Evangelo, I, l, 4 • OmCENE, in Math. Homil, I; 
in Luc. hom., I, in Migne Palr. Gr. 13, colI. 839 e 1804 • S. Gmo. 
LAMO, Ad Dam. Epist., 20, in Migne P. L. 22, colI. 378 • D. DE 
BRUCNÉ, ,Les plus allciens prologues ,latina des Evangiles in Revue 
Bénedectine, 1928, pp. 193·214 • A. VON HARNACK, Die altesten. Even. 
selien Prologe ecc., J928 • M. F. LAcRANCE, Revue Biblique, 1929, 
p. 114·121. 

- Sui tumulti giudaici a Cesarea e sul ricbiamo a Roma di Felice, di 
cui a pago 116.117, vedi: GIUS., FuVlO, G~a Giud., II, 13 e 266 
sgg.; 14, 284 • Ant. Giud., XV, 15,5, 331.341; XX, 152, 182, 247 • 
TACITO, Ann., m, 3, 41" 53; XIV, 65 • SVETONIO, Claudio, 29 • 
Gros. FLAVIO, Ant. Giud., XX, 7,2. 

- Sul procuratore Porci o Festo e sull'appello di Paolo a Cesare, di cui 
a pago 121.122, vedi: GIUS. FUVlO, Guerra Giud., II, 14, 271; Ant. 
Giud., XX, 8, '9, IO, 11 • ~Atti degli Apostoli, XXV, 1·12. 

- Sull'augurio cristiano di Paolo agli ultimi discendenti di Erode, di 
cui a pago 125, vedi: Atti degli Apostoli, XXV, 12, 27; XXVI • GIUS. 
FLAVIO, Guerra Giud., II, 247·252; V,l, 36 • Ant. Giud., ;XX, l, 3, 
5, 8, 1~4 • GIOVENALE, Satir., VI, «adamas notissimus et Berenicis 
- In digito factus pretiosior: bune dedit olim - Barbarus: ince· 
stae dedit bunc Agrippa sorori », VV. 256·58. 

- Sul sogno imperiale di Berenice e di Tito, di cui a pago 127-128, 
vedi: Gros. FLAVIO, Guerra Giud., Il, 245, 309 sgg.; III, 29, 68, . 
443456, 54042; IV, 2.16, 497.502; V, 420 sgg. e 495.515; VI, 94-128~ 
214 sgg., 323, 350, 378,,386 • TACITO, Rist., V,I; TI, 2, 81 • SVETO· 
NIO, Tito, 7, 8, .10 • DIONE CAsSIO, 66 • MATTEO, XXIV, 1·2-15·21 • 
LUCA, XIX, 4144; }eXI, 5·6, 20·24 - S. EPIFANIO, De 'mensuris, 15; 
Raereses, XXIX, 7 • EUSEBIO, Rist. ecci., fil, 5 • AURELIO VITl'ORE, 
Epitome. capo lO, 4, 7. -

- Sul viaggio di S. Paolo, via mare, a Roma, di cui a pago 129·131, 
vedi: Atti, XXVII·XXVIII, -1.15. Per errore o svista degli emanuensi 
Adramitto (Adramyttium) città e porto della Misia in Asia Minore, 
è stato, nella Volgata, scambiato con Adrumeto (Hadrumetum) porto 
dell' Africa romana. 

Nella supposizione che del titolo di augusta non si onorasse 
nessuna legione o coorte della Siria o della Palestina, da taluni si 
opinò che il centurione Giulio potesse essere uno degli Evocati Au· 
gusti, corpo scelto semintilitare alle dipendenze del Prefetto del 
Pretorio. Tale opinionè non pare sostenibile alla luce dell'epigra
fia cbe menziona rciteralamente una co1Jors Augusta ltureorum 
(C.I.L., TII, 854, 862, 868) cioè di lturei, tribù sira alle falde del 
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Monte Libano. V' erano inoltre nella Giudea truppe di Sebasten.i re· 
clutate a Se baste - l'antica Samaria - cosÌ denominata da Erode 
il Grande in onore di Augusto (u~OCCTt'6t;). E San Luca è -stato, 
come sempre, di una precisione 'meravigIiosa, nel distinguere la 
paesana coorte sebastena (~(p« ~(Jn:v1j) o augustana, dall'imo 
periale coorte augusta o sebaste (crne:(p« <re~:x~). Cfl·. LuCA, Atti, 
XXVlll • GIUS. FLAVIO, Guerra Giud., m 66; Il, 52, 58, .63, 76, 
236 • Ant. Giud., XX, 122 • DIONE CASSIO, 55 • TucCANI,' Enci· 
clopedia Italiana, voc. «Evocati D. 

CAPITOLO IV. - NELLA METROPOU DEL GENTILESIMO 

- Sui Prefetti del Pretorio, di cui a pago 132, vedi: TACITO, Ann., XII, 
2; XIV • SVETONIO, Nerone, 3,5 • MOMMSEN, Romisches Staatsrecht, 
tomo Il, pago 933. - . 

- Sulla piena libertà di domicilio e di predicazione concessa in Roma 
all'apostolo, di cui a p~g. 13~, vedi: Atti, 16, 30, 31 .• 

- Circa i sussidi dei Filippesi, di cui a pago 133.134, vedi: Ad PTl.ilipp., 
I, 7·8; IV, 1, 10·19; II, ad Corina,., XI, 8, 9. 

- Circa la conversione di Narciso liberto, di cui a pago 137.138, vedi: 
Ad Rom., XVI, 11; ad Philipp., I, 12·18 • TACITO, Ann., XI, 29, 
33, 38; xn, 1·5, 65; XIII, l • SVETONIO, Claudio, 29', 30, 31, 40 • 
DIONE CASSIO, 60, 54 • OBAZIO MAauCCHJ, Roma sotterranea (nuova 
serie), fascicolo 20 , t. lo • Ma"uale d'archeologia cristiana, riveduta 
da G. Belvederi, pago 32, 162 • Martirologio Romano, al 31 ott~bre. 

- Su Claudia Alle Uberta e la sua probabile conversione, di cui a· pago 
138.146, vedi: SVETONIO, Nerone, lO, 28, 52, 59 • TACITO, XIll, 2, 4, , 
5, 11, 12, 13, 46 • Ad Pltilipp., I, 12.13; IV, 22 • S. GIOV. C RISO· 

ST01\10,. Adversusoppugnatores vitae monasticae, lib. I, 3; in Il Ti· 
moth. homil., X, 2;. III, l; in Act. Apost. homil., XLVI, 3 . S. ASTE. 
RIO, vescovo di Amasia nel Ponto, in Apost. prtncipes Petri' et Pauli. 

Ecco la traduzione latina dei brani del Crisostomo: «Neronem 
pror.sus ex fama novistis: vir enim impudicitia scelerihusque ome 
nibus insignis fuit, primusque ac solus in tanto imperii c~e 
novos~ •• quosdam lasciviae, lIagitii atque turpitudinis modos exsco· 
gitavit, esquisivit, invcnit. Hic itaque Paulo beatissimo eiusmodi 

. prorsus simillima crimina obiicens bis quae modo sanctis viris obil· 
citiso Pellicenr. enim eius, quam ille deperibat atque in- deliciis ha· 
bebat, cum induxisset fidei. ac religioni sacramenta suscipere, per· 
suaserat una incestum illum impraumque congressum declinare: 
baec, inquam, ille crimina obiectans, eorruptoremque nequam, Ha· 
gitiosUID atque nebulonem Paulum vocitans, primum quidem conie· 
cit in vincuIa, CUID vero ut puellae eiusmodi monita atque comilia 
dare desineret, illi persuadere non. posset, n.ecavit tandem D. (Adver. 
sus opp. vitae monast.,I, 3; in Migne, Patr. Gr. 47, ~oll. 319 eg.) 

«Infessum enim tune (Paulus) habeba~ Neronem quod quemdam 
exlamiliaribus eius fidei religionieque iuxisset. Ubi vero pino 
cemanr. eius instituit ac {idei sacramenta instruxit, tunc iam ipsum 
capite truncavit D (HomUia, X, in Il Tjmoth.; homil., m, l; iD 
Mipe, P. Gr. 62). 
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Cl Dicitur Paulus salutasse Neronis pocillatorem el concubinam. 
Quanta putatis contra illum propter hoc dieta esse, 'sed non iuste? 
Nam si quidem ob lasciviam salutasset vel obmala opera, merito. 
Si autem ob vitam rectam, quare?» (Homil., 46, 3, in Actus Apo. 
stolorum, in Migne, 'P. Gr. 51). 

- Intorno alle ricchezze e agli. schiavi di Claudia Atte, di cui, a pago 
141.142, vedi: C.I.L., X, 1903, 6589, 8049; XI, 1414; VI, 8693, 9002 b~ , 
17898, 8791, 8847, 8767, 8760 8890, 9030, 8801, 10549, 37368; XV, 4833; 
VI, 15366, 6599. 

('.APIl'OLO V. - STOICISMO DI PAOLO E CRISTIANESIMO DI SENECA 

- Sull'analogia morale e· religiosa tra stoicismo e cristianesimo, di cui 
a pago 148.150, vedi: SENECA, Natur. qWlest., lib. I, Il, 32, 35, 36, 
37, 38 • De Bene/.: lib. IV, 28; VII, 31 • De vita beata, 20 • De 
Bene/., lib. Il, 29; IV, 4, 6, 8 . De consolato ad Marciam, lO • De 
consolato ad Helviam, 11 • De 'consolato ad Polybium, 28 • De ira, 
lib. III, 36 • 'Epistolar. m'oral. ad Lucilium, lO, 31, 71, 73, 75, 47, 

" 89, 95, 102, 98, no, 107, 83 • Epigrammata, IV, 9. 

- Circa lo stoicismo tarsense a . Roma, di cui a pago 150.151, vedi: 
S7BAsONE, XIV, 5, 15 • CICERONE, Ad Famil., In, 7, 5; ad A~ic., 
XVI, 11, 4 • SENECA, Epist., lO· DIONE CASSIO, 56 • ORAZIO, Odi, I, 

'29, V. 14 .SVETONIO, Claudio, 4 • MA'CROBIO (Pseudo Luciano), Lon· 
gevi, 21. 

- Sulla cultura ebraico·ellenistica di Paòlo,· di cui a pago 152.155, vedi: 
H. BiiHLIC, Die Geisteskultur von Tarsos in augusteiscl,en :eitalter, 
mit BerucksichtiSung· der pauUnischen Schrilten, Gottingen, 1913, 
p. 108 sgg •• Aui degli Apostoli, XXI, 39 • A. STEtNMANN, Die Wer· 
degang des Paulus, ,Freiburgi, B. 1928, p. 7. 

V. M. RAl\ISAY, The Cities 01 St. Paul. Their influence in his 
li/e and IllOuglll, London, 1907, p. 169·178 • W. D. MORRISON,Gli. 
Ebrei solto la domma:ione romalla. Trod. ila I. , Torino, 19'11, p. 694 
• DEUTORONOMIO, V~ 7; XI, 19 - PnOVERB., I, 8; VI, 20 • TALl\IUD, 
Abotll, V, 24; [(elubotk, 50 o • FILONE, Leg. "d Gaium, 16, 31 • 
GIUS. FLAVIO, Contra Apionem, II, 18 - Ant. Giud., IV, 8, 12; XVI,' 
6, l; XII, 3, 2 . Il Timoth., III, 14-15 • Bab"a Kama, 83; l • Atei 
degli Apost., IX, 26·30; XXII, 17·21; XXIII, 6"· Ad Galat., I, 14·19 
• Ad PI&ilipp., III, 5 • FILONE, De congressu erud. gr., 44 • PRAT. F., 
S. I., La teologia di S. PaoJo, trad. in- Torino, 1924, I, 16 • PUNKltO 
A. F., Paulus und MS Fudentum, in « Studia Orientalia D, Il;He· 
lingforsiae, 1928 • Atti, XVII, 28 • Ad Titum, I, 12 • Ad Corinth., 
XV, 32·33 • Cr. Isaia, XXII, 13. ' 

- Intorno alla romanizzazione' dello stoicismo, di cui a pago 156, 
vcdi: CICERONE, De 'inibus, IV, 6 sS. • CoRNELIO CELSO, «Sentenze 
o a6;(X~ », Sillogie di· sentenze di tutte le scuole filosoficbe • De aro 
tibus, enciclopedia scientifica di cui ci son pervenuti soltanto i libri 
che dal 62 al 130 trottano .di medicinll • SENECA, Epist. ad Lucil., 
9, 63, 72, 81, 11, 40, 52, 58, 100; De brevit~te vitae, 14. 
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- Sul tentativo concordatario di Filone tra ebraismo e filosofia, di cui 
a pago 158·159, vedi: DRUMl\IOND JAMES, Plzilo Iudeus, Lond, 1888 
- BÉCHIER, Les idées, philosophiques et religieuses de Philon d'Aie
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STORIA DELLE CONOSCENZE SUI TUFI VULCANICI 
E SUPPOSTI cc NECKS)) DELL'ALTO ANIENE 

• 

A storia delle conoscenze sui tUfi. vulcanici del-

I 
~ la valle dell'Aniene, a monte della çascata di 

. Tivoli, merita essere raccolta e sommaria-
mente riassunta per più motivi aderenti alla 

I regione. Si riferiscono questi non solo alla na
tura lit~logica, al comportamento singolare di 

perturbazione massima provocato nel campo magnetico terre
stre, alle modalità - pur vivamente discusse - di loro for
mazione; alle relazioni cronologiche con le locali manifesta
zioni glaciali, le quali si ricollegano anche ai tempi preisto
rici e persino alla straordinaria scoperta, nella stessa valle, 
degli avanzi dell'uomo fossile a Saccopastore (1); ma' anche 
alle applicazioni pratiche nell'arte ,del costruire ed al bene
fico Ior~ intervento -:- per via eolica - nella composizione 
meccanica e chimica delle terre .agrarie montane e vallive. 
Contemporaneamente si mette - per la prima volta - nella 
meritata evidenza una bibliografia scientifica regionale non 
tanto povera, quanto' disconosciuta. . 

Le rocce vulcaniche dell'alto Aniene condividono neces
sariamente le fa:Si, progressive di loro conoscenza con le ana
.Ioghe e comuni del finitimo Agro Romano, anzi di tutti i di
str~tti vulcanici dell'Italia centrale; ma ne rimangono tutta
via nettamente distinte per le accennate particolarità che si 
eercherà di mettere a punto. 

La complessa storia delle ricerche sulla natura litòlogica 
e sulle circostanze diverse di ambiente, che' presiedettero alla 

-formazione' degli svariati tipi di lave . e di tufi nel Lazio si 
può apprendere dalla ricchissima bibliografia che riguarda 

l' 
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l'argomento (2). Fortunatamente facilitano l'arduo compito 
le: felici sintesi della vasta letteratura eseguite da parecchi 
geologi romani, alle', quali "rimando: Tuccimei (3),' Meli ,(4), 
Rodriguez (5), Vern (6), Sabatini (1) e da ul~o il Cleri
Ci (8). Necessita avvertire che le svariate modalità di for~a-

. zione dei materiali vulcanici e specialmente dei tuft, avendo 
indotto in questi notevoli differenziazioni, fecero confondere 
e ritenere '- pur nella letteratura scientifica - le circostanze 
di ambiente come .l'ori~e stessa delle roé~: mentre questa 
è unica e deve riportàrsi alla genesi vulcanica; con la sola 

. differenza per le lave di una derivazione da massa o magma 
fuso e per i tui dell'accumulo di frammenti clastici, gene
ralmente esplosi o travasati, scorrenti in fanghi. 

Molto disparati furono i, pareri sull'ambiente di ;forma
zione dei tufì vulcanici della Campagna Romana e soventi si 
.accesero in proposito ,lunghe e vivaci discussioni fra gli stu
diosi. Da principio si ritennero depositati ed anche esplosi in 
acque marine, altri in acque dolci; posteriormente si credet
tero piovuti attraverso l'atmosfera sulla terra asciutta, meno 
limitate cadute in mare ed in laghi. Per alcune specie, di' tufi 
fu ammessa e negata "espansione per correnti fangose a tem
peratura ordinaria od elevata; sino quasi -allo stato fusQ. Non 
mancarono gli esclusivisti' che . stimarono tutti i tuti prove- -
nienti direttamente dai vulcani per via eolica, altri per mezzo 
idrico con maggiore o minore rimaneggiamento. Solo ecce
zionalmente ed a varie riprese furono giudicati, di origine 
autoctona. Non difettarono incertezze per alcune rocce, rite
nute da alcuni di natura lavicà (da massè fuse) e per altri da 
frammenti esplosi (cl~che). Istruttiva in proposito è la pub
blicazione del Sabatini (9), con la quale si propone la distin~ 
zione fra le due diverse derivazioni della roccia. 

Anche il numero'· e l'ubiéazione delle bocche vulcaniche, 
donde uscirono per estravasione le lave e pt!r esplosione o per 
trabocco i tufi, non rimasero pacifiche . 

. La valle dell'Aniene fu spesso campo a discussioni del 
genere e vi si alternarono con diversa vicenda. 

La struttura colonnare, prismatica, delle lave della re
gione laziale attirò l'attenzione dei geologi, ritenendosi allora 
come specifica per le lave basaltine e come tali infatti si clas
sificarono e si rappresentarono nelle carte geologiche le rocce 
che presentavano l'effetto della ritrazione. Lo studio petro
grafico poi nella regione laziale riconobbe solo lave leucitiche 
e tefriti leucitiche; più svariate invece risultarono quelle dei 
distretti vulcanici a nord di Roma. 

Quando il Terrigi (lO) riconobbe la struttura prismatica 
nel tufo litoide da costruzione (per gli antichi romani, Lapis 

" 
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rubér) della Sedia del Diavolo nella vàlle dell'Aniene, presso 
Roma, ritenne che il banco fosse stato emesso da una bocca 
vulcanica locale e che la massa rocciosa avesse posseduta una , 
alta termalità sino' alla fusione .. Per la stretta attinenza a 
quanto sarà esposto, con il Meli (Il), riporto le osservazioni 
sulle quali il Terrigi basava il proprio convincim~nto sulla 
originaria rusione di quella roccia: 

. «l°) dai frammenti di ossidiana compresi nel tulo, 
nonché dalle bollosità delle' scorie e delle pomici racchiuse 
nei tufi; , 

2°) dalla struttura pseudo-regolare, presentata in qual
che punto dai banchi di tufo litoide, specialmente nelle' scre
polature causate dal restringimento della massa; quando dal· 
lo stato pastoso passò allo stato solido; 
, '3°) dall'alterazione che presentano le ghiaie calcari su-

. periori ai tuti litoidi nelle cave di S. Agnese, con tracce di 
sublimazione; . 

40) dalla pretesa carbonizzazione ignea di alcune delle 
ossa rinvenute nei tufì: della stessa . località ; 

5°) dalla mancanza di stratiticazione nei banchi di tufo 
litoide». 

Senza giungere alla stessa conclusione, la ~truttura prisma
tica e~a 'stata anteriormente osservata nei tuti da altri studiosi, 
come dal Pilla (12) e dal Ponzi a Valmontone (13). 

Contro le conclusioni del Terrigi si schierò il Meli (11), 
con la valida collaborazione del Keller (14), demolendo par
titaniente. e con tanta· conseguente efficacia, i cinque argomen
ti a.ddotti in sostegno della nuova ipotesi, che questa cadde 
senza essere stata mai più ripresa per quei tuti del basso Anie-' 
ne. ,D Terrigi probabilmente deve essere stato indotto ad esco-' 
gitare la. propria spiegazione da un dubbio analogo del Broé-

, chi, e specialmente da una esplicita e ripetuta affermazione 
,dell'autorevole Ponzi sull'esistenza di un nuovo cono vulca
nico nella valle alta dell' Aniene, di cui si farà subito parola. 
Non del tutto estranea' dovette essere la similare veduta del 
Di . Tucci (15) sui peperini laziali ravvicinati alle lave. 

Dopo i brevissimi cenni di necessaria premessa si passa 
a tessere, in ordine cronologico, la storia· delle '~onosceilze 
sui materiali vulcanici dell'alta' valle dell' Aniene. 

1817. - Il primo geologo che osservò le rocce vulcaniche 
della vallé alta dell'Aniene fu il Brocchi, il quale nel n9to ca
talogo (16) elenca e sommariamente ~escrive tuti di Tivoli 
(p. 105), di Saccomuro presso Vicovaro (p. 106) e di SubiacQ 

18.-
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in Val di Cona (p. 105). Riguardo a quest'ultima località, il 
Brocchi si domanda: « È desso un tula proveniente da attrito 
di lapillo, o piuttosto una lava granulare friabilé, analoga' al 
peperino? ». Rileva inoltre l'analogia fra questo tufo e quello 
di Saccomuro, rimanendo « ugualmente dubbioso se sia un 
tufa proveniente da impasto di lapillo, o pure una lava •.• » 
riconoscendo però per Vicovaro (C caratteri 'meno incerti di 
lava ». Finalmente si maraviglia della « cosa strana di trovare 
pirossene a quell'altezza ed in mezzo a quelle rocce» (terra 
rossa argillacea del monte calcario di S. Benedetto presso Su
biaco). Nelle tre locaUtà considera ben dieci campioni di roc
ce vulcanicbe. 

1820. - Lo stesso Brocchi (17) rammenta i tufi nella 
valle deIl'Aniene,' sopra Tivoli, a Vicovaro, Arsoli e Val di 
Cona, .senza accennare al precedente suo dubbio. 

1852. - Il Ponzi (18) invece ritenne, senza esitazione al
cuna, che il giacimento di Val di Cona fosse il prodotto di un 
vuIcanetto locale: convinzione poi riaffetmata in altre pub
blicazioni e specialmente in quelle che. trattano esclusiva
mente della valle dell'Aniene (19). Mai però alluse "ad altre 
rocce vulcanic~e della' media valle, che si pQtessero riferire '-
a fuoriuscita locale (autoctone). 

1856. - Lo storico di Subiaco, Iannuccelli (20), sUDteggia 
le pubblicazioni del Ponzi, non tralasciando di menzionare il 
vuIcanetto di Val di Cona, con le dedotte consèguenze gèolo
giche e cronologiche. 

1865. - II primo assertore della deposizione (origine) 
atmosferica dei tufi laziall e strenuo negatore della formazio
ne marina e submarina fu il valIigiano abate Rusconi (21). 
Egli merita d'essere ricordato non solo per l'argomento trat
tato; ma specialmente per avere egli studiatb i tun vulcanici 
della bassa valle dell' Aniene; della quale era appassionato 
cultore. ' 

1875. - ronzi (22), nella carta geologica che illustra ia 
sua storia dei vulcani Iaziali, indica i tufi' vulcanici nella valle 

, dell'Empiglione, tributario di sinistra del1'Aniene a monte 
di Tivoli. Quasi certamente è la, prima rappresentazione "dei 
tu1Ì ,nelle carte geo~o,giche locali. 

1878. - Più particolareggiata è la carta del Giorda
no (23), nella quale, oltre l'espandimento di tufi. vulcanici 
nèlla valle cola dell'Enlpiglioneo sono indicati cinque lembi 
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nella valle sublacense. Questa carta risulta anche da verifiche 
speciali, non tutte utilizzate poi dal Mantovani (24), anche 
nei riguardi della valle dell' Aniene. 

1882. - Nella stessa pubblicazione il Meli (lI), con il 
collaboratore KeÌler (14), portano Il conoscenza la regolare 
struttura colonnare, prismatica, dei tufi presso Vicovaro, del 
resto già riconosciuta' a Valmontone (1817) dal Brocchi. Gli 
A.A .. menziollano le località: Le Arnare, Pozzolane fra Sac
comuro e Vicovaro, e Vicovaro, negando reèisamente che la 
struttura colonnare sia esclusiva delle lave e che si verifichi 
in tufi ad alta termaIitù. I contradittori demoliscono con ar
gomenti suadenti le cinque osservazioni, per le quali il Ter
rigi (lO) aveva opinato diver~amente per i tufi del basso 
Aniene. 

1888. - L!Ufficio Geologico d'Italia pubblica il foglio' 
150 della Carta g(wlogica d'Italia - Roma: l: 100.000; rilevato 
specialmente dallo Zezi e dal Cortese (25). La çarta rappre
senta un notevole progresso sulla conoscenza della distribu
zione delle rocce nella regione: senza però raggiungere la de
siderata precisione. Sgraziatamentecomprende solo parte del
l'alta vaUe dell'A.jiene, sino poco a monte di CasteImadama; 
ma in questa, delle otto varietà considerate, sono distinti i tOO 
ba~altici litoidi ed incoerenti (tb e t'b), per una superficie si
curamente maggiore della reale. Nello stèsso anno si ·ebbe il 
F. 144. (Palombara SalJina) coi soli dintorni di Mandela e 
Vicovaro, nel quale, dietro la stazione ferroviaria, è solo in
dicata la presenza del turo basaltico per la ristretta zona com
presa nel foglio (Rilevatori: Zezi, Baldacci, Cortese). 

1 891. - La carta idrografica del bacino dell' Aniene del
lo Zoppi (26) ha per base la carta geologica ultima (25). Sono 
infatti distinti i tufi nei riguardi della permeabilità all'acqua 
in litoidi ed incoerenti. I primi si trovano in « bende appog-. 
giate alle rocce calcaree sui lati della stessa valle» « ... al 
tronco dell' Aniene, superiormente alle cascate di Tivoli, nella 
valle dell'Empiglione e nel tratto -di quella dell'Aniene fra 
Tivoli e Vicovaro». l' tufi incoerenti «trovansi- in lembi di 
ristrette dimensioni, specialmente nello spessore D. çon la mo
nografia sull' Aniene ha inizio la lunga serie delle pubblica
zioni per la Carta idr0l$rafica d'Italia: 

1·892. - 'La prima pubblicazione geologica dello scri
vente (27) si propose dimostrare l'infondatezza del dubbio 
del Brocchi (16) e del giudizio del Ponzi (18) sul giaci~.eDto 
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di rocce vulcaniche in Val di Cona, dirimendo tutti gli argo· 
menti addotti e rilevando i positivi che accertano il riferi· 
mento· ad una roccia piroclastica. È un tufo quasi litoide, a 
grana generalmente sottile, che polverizzato si presta alla con· 
fezione delle malte. :posteriormente si ebbe occasione di ri· 

- produrre la microfotografia della roccia, che dimostra la sua 
evidente struttura clastica ed i componenti le rocce e minerali 
menzionati nella relativa descrizione (28). Per la prima volta 
si es~guirono ricercbe magnetiche nella valle, risultando la· 
perturbazione d"el campo magnetico massima per tutto il 
Lazio. 

Dal tacito -assenso degli studiosi che· posteriormente si oc· 
cuparono della geologia della regione si può arguire che lo 
scopo dell'A. sia stato raggiunto. 

_ 1893. - Del Verri (29) sono importanti le seguenti con· 
statazioni nella valle alta dell'Aniene per il confronto con le 
regioni circostanti. cc :passata la catena dei ~onti Tiburtini e 
Prenestini, ho ritrovato presso al ponte d'Arci il tufo coi ca· 
ratteri medesimi notati in quello della valle del Sacco sfu· 
mantesi nelle pozzolane bigie, le quali pure nella valle del. 

. l'Aniene per una certa altezza danno un tufo di costruzione 
color cenere. Anche là tutta la massa - tufo giallo-scuro e 
pozzolane sottoposte, tanto quelle che hanno acquistata con· 
sistenza litoide, quanto quelle rimaste allo stato incoerente 
.-.:.... presentano struttura colonnare nc~lla superficie esposta al· . 
l'' eroslone ». 

1894. - Nel lungo· capitolo geologico, che l'Abbate (30) 
dedica nella sua guida, non sono dimenticate le formazioni pie 
roclastiche della Valle dell' Aniene, egli però - pare - si 
riferisca più alla bassa che all'alta valle. 

1895. - TI Keller (31), seguendo il suo metodo, in con·' . 
fronto alla località della Farnesina presso Roma, riconosce 
per la Chiavica di Arsoli il valore dell'intensità magnetica 
orizzontale· pari a 0,9911 sC?pra una roccia calcarea, magramen
te ricoperta dalla nota· terra rossa con qualche mineràIe vul. 
canico. 

1896. - Trattando il Portis (32) del vulcanelto di Cop. 
paeli, presso Rieti, prospettò ancbe per la regione Romana 
una « nuova idea su possibilismi eventuali» nei riguardi dei 

- vùlcaneÌtl dispersi &a i monti: « .•. noi do~biamo parte dei 
nostri tufi ad embrioni di vulcani arrestatisi nella loro fune 
zione prima di raggiungere una forma ed uno sviluppo note-
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voli, ad embrioni rbnasti sepolti e mascherati sotto gli strati 
più o meno potenti di tufo sedimentario, di quel tufo i" di cui 
materiàli essi stessi avevano concorso a provvedere ». Mai pe
rò ritenne di avere riscontrate le accennate condizioni nell'alta 
valle dell' Aniene, di cui ben conosceva la costituzionegeolo
gica e più profondamente· la bibliografia relativa, compren
dente le pubblicazioni del Ponzi (18) e del Meli (Il) e per i 
vulcani del vicino bacino del Sacco, quelle del Branéo (33). 
Le lave di questi vulcani furono poi illustrate petrografica
mente dal Viòla (34). 

1897. - Fra le diverse pubblièazioni dell'ultimo autore 
citato sulla valle dell' Aniene deve, in questa, segnalarsi quel
la (35) che specialmente mette in evidenza la favorevole in
fluenza dell'apporto dei tnfi vulcanici nelle terre agrarie an
che' dell' Alto Aniene. Alla bassa però si riferiscono tre ana
lisi pedologicbe di terre, le prime eseguite in Italia co~ i 
nuovi metodi pedologici. Importanti sono le osservazioni sui 
tuti ,della nostra valle: « Tutte le, parti boscose come Filetti
no, Trevi, V allepietrà, ecc. nel versante dell' Aniene, sono 
coperte di uno strato di tufo tenuto a freno dalle radici degli 
alberi ». « I 'boschi tagliati .•. da non più di 20 anni, incomin
ciano già a· far vedere il calcare sottostante denudato del tufO» 
(pag. 15). « Molteplici osservazioni provano che i monti cal
carei testè accennati furono effettivamente tutti coperti di uno 
strato di terreno tnfaceo considerevole, bepché oggi sieJlo per
fettamente calvi» (p. 14). 

. 1897. - Lo scrivente (36) descrisse i giacimenti vulca
nici conosèiuti nell'alta valle; dividendoli in tuii litoidi, poz
zolane e tun incoerenti. Si fa menziQne delle localitit dei gia
cimenti, dei caratteri litologici con "esame dei· minerali -con
tenuti senza tralasciarne le pratiche applicazioni nell'arte edi
lizia .. Al microscopio il tulo, litoide di Val di Cona si mostrò 
composto di frammentini irregolari lavici (in cui si riconob
bero: augite, leucite, olivina, ecc.) scorle con struttura lIuida
le, cristalli isolati di lencite alterata, con caratteristiche in
clusioni; augite, mica biotite, feldspati: tutto in evidente sta
to clastico. Giacimenti di t. litoide si trovano nella valle del.
l'Empiglione; fra le sta'zioni di S. Polo e Mandela;' Val'di 
Cona;' Jenne, ecc. Le. pozzolane più note per la loro applica
zione sono qUelle di Vicovaro e vicinanze, di Cerreto' Laziale, 
d'Affile, Val di Cona (Acquaone), ecc. l'tufi incoerenti sono 
largamente diffusi; ma in lembi ristretti e di tenue spessore; 
sono più o meno" rimaneggiati. Sui monti sono .quasi sempre 

, presenti nei valloidi o conche, pervenutivi. per via eolica. 
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Un capitolo speciale è dedicato al magnetismo'. Dopo aver 
ricordato l'esperienza del Keller (31) ad Arsoli per conoscere 
l'intensità orizzontale, si 'riporta, tra gli altri, il valore ango
lare per l'azimut magnetico di 16°10'; il quale era stato ac
certato dal 1891, come il primo nella valle e come il massimo 
per il Lazio, di perturbamento nel campo magnetico, provo
cato da,l tufo di Val di Cona (27). 

1898. -I Nell'anno seguente il Keller (37) discute sul
l'origine atmosferica dei tun della Campagna Romana, non 
trascurando la « formazione dei grandi giacimenti di pozzo
lana nera di Vicovaro e Saccomuro» da lui già riconosciu
ti (14) « con struttura poliedrica e prismatica ». 

1900. - Nella monografia sul Vulcano Laziale, il Saba
tini (38) descrive il tulo litoide grigio-scuro dell'alto Aniene 
presso Vicovaro, riconoscendovi i minerali: biotite, leucite, 
granato' e feldspato nella micrografia (pag. 72 e 73). La sezio
ne geologica dello stes'so tufo (fig. 2]) sopra il calcare si ac
compagna con le altre di Masseria Ceppone e di Lapide (fig. 
22) con « bella divisione colonnare a ventaglio con prismi di 
30-40 cm. di lato» (pag. 104 e 105). Non si fa: cenno delle 
modalità di formazione dei. tufi; ma dal contesto risulta chia
ro che per questi tuft nulla di diverso ha osservato rispetto 
agli altri della Campagna Romana. 

1902. - In un quadro generale cronologico delle forma-' 
zioni del Terziario romano, il De Stefani (39) ~tabilisce « il 
principio delle eruzioni vulcaniche, anche per la valle del-
l'Aniene, al Pliocene )l. " ' , 

1903. -. Il Viola (40), illustrando il Qllaternario' antico 
della valle dell' Aniene, afferma che « La parte superiore di 
esso è alternata da strati di tufo vulcanico; e i grandi depo
siti di tufo e di pozzolana' di Castélmadama e Vicovaro, sono 
appunto intercalati o appoggiati a vari terrazzi quaternari 
dell' Aniene». , ' 

1906. - Residui glaciali furono segnalati sull'alta valle 
dell'Aniene dal Dainelli (41); ma non trovò fossili caratte
ristici., I d~I)Ositi glaciali, contenendo' materiali e minerali 
vulcaniei, si debbono consider(lre contemporanei o posteriori 
al vulcanismo. In ogni modo prlldentemente il Dainelli. non 
sincronizza i materiali morenici con le basse formazioni del
l'Agro Romano, por assègnandoli al periodo glaciale del 
Wllrm. . 
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1901. - Il Sacco· (41-bis) ritiene che «i tufi litoidi e 
pozzolane della Valle dell' Aniene e suoi afflueriti » siano« pro
venienti dai Vulcani Laziali», senza sospettare una forma
zione autoctona, pur ricordando la pubblicazione del 1892 (22) 
dello scrivente. 

1'910. - Segré (42), come relatore di. una Commissione, 
riporta nella relazione le analisi chimiche e le prove tecniche 
sulle pozzolane di Castelmadama e Vicovaro, le une e le altre 
eseguite nell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato. 
Tutti i dàtinon differiscono sensibilmente dalle altre pozzo
lane della regione lazial~. La resistenza alla compressione del
la' malta con pozzolana di Castelmadama (pag. 156) all'asciut
toKg. cm.2 36,3; sott'acqua 59,2; cedono i valori di poco alla 
riconosciuta migliore pozzolàna rossa di S. Paolo. Della poz
zolana di Salone è riprodotta una riuscita micrografia (ingr. 
50 diam.) che conferma il riferimento al tipo leucitico alte
rato e plastico . 

.. 1911. - Per quanto l'argomento svolto dal Meli (42-bis) 
si riferisca quasi dh:ettamente all'attuale tesi e la località dei 

• proietti lavici bombi/ormi -appartenga alla valle bassa del
l'Anio; tuttavia non porta l'A. positivi contributi alla 'cono
scenza dei tufi della regione valliva alta. 

1911. - I tu6. vulcanici che si' trovano presso le rovine 
della villa d'Orazio paiono al Crema (43) «analoghi a quelli 
dei dintorni di Vicovaro », riferendosi'alle descrizioni del Sa-
batini (38). . . . 

1915. - Ritorna il Wepfer (44) all'origine autoctona 
per una grande parte dei tuft vulCanici fra Castel J.\{adam·a e 
Vicovaro: opinione che ri(lOnlerma anche posteriormente (45). 
~oiché il Kallner discute tali risultati, per non ripetere ozio
samente, si rimanda al citato autore (1935). 

1924. - portando a conoscenza il de Angelis d'Ossat (46) 
1m giacimento a Vivianite presso Tivoli, riporta una sezione 
geologica per trivellazione, in cui figurano tufi vulcanici, tra 
i quali' cj~eno tipo granular·e, con ghiaie calcaree e silicee. 

1928. - Lo stesso A. (47), descrivendo· il piano carsico 
dell' Arcinàzzo, riconosce che « il sottosuolo del terreno agra
rio spesso si trova costituito da tuft vulcanici rimaneggiati e 
profondàmente alterati e . localmente chiamati tassoni». Sono 
identici a quelli radioattivi, conosciuti nella vicina conca di 
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Fiuggi (48). Nelle due con~he o valloidi debbono i materiali 
vulcanici essere pervenuti necessariame:nte per via a~osfe. 
rica (eolica). . 

1929. - Sul giacimento di tmo vulcanico allo sbocco del 
torrente Licenza all' Aniene, presso S. Cosimato, fece .conoscere 
il Biéler (49) nuovi dati . sull'estensione e sullo spessore. Lo 
stesso autore, in altre pubblicazioni, riporta all'epoca glaciale 
rocce della valle dell' Aniene, che pur con:tenevano materiali 
vulcanici (50). Non '~ono però ritenute tali dal Gortani (51). 

1930. - Si ricorda. appena la riuscita fotografica della 
cava di tufo Iitoide, .coli netta' struttura prismàtica, presso 
Fiume Rotto, sulla Valerla, riprodotta nel Bollettino della 
Società Geologica (52). Nessuno dei Soci escursionisti emise 
dubbi sulla provenienza aerea dei tufi. 

1931. - TI Comel (53) mette in chiara evide~a, con 
sottile e completa an~si pedologica, l'influenza benefic~ nella 
costituzione del terreno agrario da parte dei materiali vul-
canici eolicamente. pèrvenutivi. . 

1934. - Beneo. (54), descrivendo il Quaternario della 
regione. Sublacense, a!ferma che tufi vulcanici cc si trovano 
sparsi ovunque e buona parte della terra rossa... è dovtita al 
rlmaneggiamento di quelle rocce » •. ([ Riguardo all'età dei tufi 
vulcanici, il cui deposito è senza dubbio dovuto ad azioni 
eoliche di trasporto dai prossimi centri eruttivi dal V. Lazia
le e dei Monti Lepi.ni. ed Ernici », il Beneo non ha mai potuto 
cc osservare la loro presenza fra i materiali componenti il' con
glomerato terrazzatoD. Non ha escluso la presenza di mine
rali, ecc. di natura vulcanica nella sostanza cementante. 

1934. - Rilevato da Crema4 è pubblicato il F. 145, 
Avezzallo 1:100.000 della Carta geol. d'Italia, nel quale è com
presa piccola parte della valle: Saracinesco, Anticoli, Cineto, 
Roviano e Botte dell' Acqua Marcia. Non sono indicati i tufi 
vulcanici. 

1935. -I In questQ anno, Kallner (55) rende noti i rlsul
.tati degli studi geomorfologici .sulla valle dell'Aniene, nei 
quali sono considerati ampiamente i relativi tufi vulcanici che 
vi si trovano ed ai quali dedica un apposito capitolo: Das 
TulJproblem (pag. 50.54). Riguardo alla formazione dei tufi, 
esistenti' fra le stazioni di S. Polo e Mandela, si riferisce spe
cialmente alle due opposte opinioni del de Angelis d'Ossat e 
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del W epfer, yagliandole e contrapponendole; lascia però im
pregiudicato il problema, demandandolo ad uno studio. petro
graflco ~arificatore. 

De Angelis d'Ossat, con quaSi tutti gli altri geologi citati, 
attribuisce ai tuJì del tronco citato di valle una provenienza 
atmosferica, eolica; come per quelli della Campagna Romana 
in 'genere. TI Wepfer condivide la comune spiegazione solo per 
i tulì che ricoprono i terrazzi; ammettendo per gli altri l'ori
gine autoctona nello stesso cratere di eruzione, analogamente 
agli embrioni di vulcani nelle Alpi Svedesi e contrariamente 
alla supposizione degli altri 'studiosi, fatta eccezione del por
tis (32). Questi ultimi spiegano gli.accumuli bi saccocce della 
diffusa e profonda natura carsica dei calcari della t:egione (56), 
(36), (47); non priva di." dislocazioni. 

In favore di una formazione autoctona sono i rapporti del 
Licenza alla foce col nume, spiegabili con una subitane~ com
parsa di materiali vulcanici; gli effetti di piegamento a scudo 
del conglomerato con creduti fenomeni di contatto. TI Kallner 
però si affretta ad osservare, contrò il tentativo di spiegazione, 
la grande massa di roccia vulcanica e la sua soverchia esten
sione (più di 90.000 mq.), la cui massa avrebbe dovuto neces
sariamente lasciare tracce più vaste, stabili e riconoscibili del
l'ilJiponente fenomeno, le quali invece non si rintracciano . 
Pretendere che il materiale sia ricaduto e totalmente rimasto 
nel canale d'uscita, sembra non ammissibile data l'enormità 
dell'estensione. La mancanza di sb:atificazione nella massa 
rocciosa non costituisce ,alcuna proya contro la caduta eolica 
del materiale; mentre l'esistenza invero la renderebbe irrefu
tabile per un app~rto. Le azioni stimate di contatto sono spiè
gate dal de Angelis, come infiltrazioni di acque ferruginose, 
percolanti da materiali vulcanici. TI W epfer, contrariamente 
àd osservazioni positive, ritiene decisiva per la sua tesi la 
struttura colonnare della roccia vulcanica che talvolta si pre
senta anche a ventaglio. Giustamente si contrappone il 'tufo 
colonnare presso il ponte'S. Carlo, che riposa sopra il conglo
merato calcareo" ritenuto quindi eolico dallo stesso Wep
fer (57). 

1935. - Lo studio dello Scherillo (58), sopra gl'inclusi 
della pozzolana di Castelmadama, ha riconosciuto che sono 
calcarei, lavici, proietti vulcanici e scorie ( cretoni). Trala
sciando queste ultime, riconosce che fra i calcarei cc Don ha 
trovato i metamorfosati». I lavici « sono costituiti esclusiva
mente da leucititi ». I proietti' vulcanici si considerano « come 
inclusi omogenei di un magma leucitico ». Per questi con
clude « che fra i proietti delle pozzolane 'dell' Aniene e quelli 
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del Vulcano Laziale esistono molte analogie ». Termina seri. 
vendo che {( secondo questa ipotesi (provenienza eolica dal 
distretto vulcanico Laziale) 'però sembra strano ché possano 
trovarsi in depositi eolici, a una trentina di chilometri in 
linea d'aria dai _centri eruttivi, degli inclusi sia pur non trop-
1)0 numerosi, né di grandi dimensioni, ma ad ogni modo di 
un peso non trascurabile ». I frammenti di leucitite {( possono 
arrivare a 200 grammi, dei proietti vari sorpassano i 100 
grammi, e il più pesante pesa 175 grammi ». Rimanda ad una 
futura indagine Ja spiegazione del fatto osservato. 

1939. - È pllbbIiCtlto il F. 151 Alatri della Carta 
geol. d'Italia, rile\"ato dal- Beneo e Crema. Con questo il ri. 
lievo geologico deUa valJe è completato. I tuli vulcanici sono 
indicati « con unica tinta, non essendòsi ritenuto o})portuno 
contraddistinguerne le varietà ... )l. Così il Beneo si esprime 
nella spiegazione del foglio (59). Riguardo la cronologia dei 
tufi all'A. « sembra che le eruzioni siano posteriori o, tutt'al 
più, contemporanee dell'ultima fase del deposito fluviale »~ La 
carta comprende la valle alta dell'Aniene da Marano Equo a 
monte e ]a parte superiore del bacino dell'Empiglione, col 
giacimento vulcanico di Cerreto Laziale. II baçino completo 
deII'Aniene fa parte dei quattro fogli della Carta geolo!§ièa • 
d'Italia e cioè: 150 Roma, 144 Palombara Sabilla, 145 Avez-
zano e 151 Alatri. 

- 1941. - La spiegazione rimandata (58) è presentata, co
me nuova, dal Millosevich (60) con una breve nota prelimi
nare. In questa sono menzionati i giacimenti delle rocce vul
caniche nena media valle dalla Stazione di S. Polo dei Cava
lieri sino a Mandela; del materiale pozzolanico si porge una 
minuta descrizione anche microscopica, insieme ad· un'analisi 
chimica della varietà più compatta. Un confronto con- i ma
teriali consimili del vulcano Laziale è rimandato ad ulteriore 
e piiI completo studio. Intanto anticipa la seguente conclu
siOlie: «. I particolari di giaciturn di questi tuti }lozzolanici 
escludono l'origine (sie) per deposito eolico di materiale pi
roclastico proveniente da bocche eruttive lontane, origine che 
è invece nmmessa per lnolti tufi vulcanici della regione In
ziale »). Se si ricorda quanto hanno scritto in proposito il Por
tis (32), il Wepfer (44), (45) ed il Kallner (55), come il Pc;m
zi (18) ed il Meli (Il) -ecc. ecc., maraviglia molto il periodo 
trascritto. In ogni modo accenna ai fatti che ritiene dimo
strativi della sua - certo non nuova - tesi. Definisce ricco 
il giacimento di Colle Ramanna eruttato in loeo. La stessa ca
ratteristica attribuisce a quello dietro la stazione di Vicovaro. 
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Ritiene }>robatoria la ritrazione prisma.tica poliedrica e la 
struttura sfogliacea, cipollare. Inoltre crede ~he avvalori la 
ipotesi la limitata superficie dei depositi in relazione alla loro 
potenza, l'assoluta mancanza di stratificazione; la presenza 
degli inclusi descritti dallo Scherillo (58) massime per il loro 
peso di ·gr; 200 e per ·Ie somiglianze che presentano alcuni a 
quelli caratteristici nei maars deU'Eifel. 

1943. - Postuma è stata pubblicata la memoria del ;MiI
losevich (61) sopra i Nee1-'s d~lla Valle media dell'Aniene. 
È un 'amplificazione d~lla precedente, con la quale la tesi è 
presentata con tutta sicurezza, ancora assolutamente ed incre
dibilmente ignara dei precedenti in proposito. Termina scri
vendo che: « Due ipotesi si possono formulare circa l'origine 
(sie) dell~ pozzolane della Valle media dell' Aniene, quella 
de! trasÌ>orto eolico e l'altra della ~ormazione in posto. Il fe
nomeno della ritrazlone sferoidale con struttura sfogliacea ci
pollare, in tutto simile a quella presentata da parecchie cola
te hasaltiche, depone per l'ipotesi dell'emissione in loeo. 01-
trf> lt ciò avvalorano tale ipotesi: 

a) la limitatissima estensione superficiale dei depositi 
in relazione alla loro potenza ... ; . 

b) l'assoluta mancanza di stratifìcazione ... ; 
c) la ritrazione prlsmatica ... ; 
d) la morfologia molto tipica di alcuni giacimenti, che 

~ sono riempimenti di spaccature profonde ... »); 
e) la presenza di inclusi. .. La presenza di aggregati 

minerali in forma di proietti vulcanici è caratteristica dei 
maar.~ dell'EHel. .. ». 

Sono gli stessi argomenti già espressi nella nota prelimi
nare e che corl'isJ>ondono sostanzialmente a quelli presentati 
- per le stesse località, per j. medesimi materiali e per iden
tico fine - dal Wepfer e discu~si ~al Kallner. Del· resto quasi 
tutti erano stati già demoli ti dal Meli, dal Keller è dal Kallner. 

1943. - Nello stesso anno furono pubblicate le note 
esplicative del foglio geologico dI Alatri (59) dal Beneo (62), 
il quale dichiara che «( La pubblicazione non è, in parte, che 
un ria~sunto della precedente)} (54). Tuttavia devesi segna
lare che non ha inteso la necessità di prendere neppure 
atto degli scritti, (58) e (60), del 1935 e 1941. 

. 1943. - Nella commemorazione del Millosevicb, il lTu
biani (63) non dimentica dello Scomparso gli studi del 1941 
e postumo sulle pozzolane della vane dell' Aniene. per que
.st'ultimo, afferma l'A. che « Egli porta nuovi argomenti con-
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tro l'opinione dell'o:tigine per trasporto eolico dei giacimenti 
p9zz01anici e ~ appoggio della genesi in loco»~ . 

1943. - Si segnala la notizia della pubblicazione postu
ma del Millosevich' data .dalla Società Geografica (64) per il 
significativo dubbio che contrasta con le affermazioni dello 

. scritto. Anche la notizia pare ignorare che la stessa spIega-
zione, per le medesime roccé, è tutt'altro che nuova e favo
revolmente accettata. 

1946. - Trattando di una Catacomba nel comprensorio 
del fiume Sacco, quasi al confine del bacino dell'Aniene, lo 
scrivente (65) fa rilevare l'intima 'somiglianza litologica fra i 
tufi vulcanici delle contigue valli e l'analogo modo di for
!D4zione. 

• • Ife 

Al duplice fi~e di riordinare le disparate opinioni esposte 
dagli studiosi intorno ai tun .vulcanici dell'alta valle dell'Anio 
e di sceverare le c.onoscenze positivamente acquisite da quelle 
incerte e. da ripudiare, sono costretto a contraddire le supP.o
sizioni del Wepfer e - malgrado - del mio amico e collabo
ratore nelle giovanili ricerche geologiche. Sapendomi il MiI
losevicb avverso 1!lIe sue idee, -volle in proposito fugacemente 
esplorarmi. NOI\ mancai di dissuaderlo di pubblicare e di pre
garlo a non costringermi ad oppormi: ma invano, soffrendo 
di soverchia sicurezza in sé. Egli, non facendo neppure allu-

. sione a coloro che avevano proposto per gli stessi tufi la sua 
medesima spiegazione, s~ presenta come primo ed unico sco
pritore dei necks nella media val!edell'Aniene (60 e 61). Non 
sono infatti. ricordati i dubbi del Brocchi (16), l'asserzione as
soluta' del Ponzi (18) da me smontata (27), le opposte dedu
zioni del Meli (11) e del Keller (14), l'analoga ipotesi del Ter- . 
rigi (lO), l'ammissione ideale del Portis (32), la esplicita espo
zione del Wepfer (44) e la discussione del Kallner (55). Una 
riservatezza, almeno apparente, dovevano imporre i numerosi 
specialisti che avevano accettato - senza dubbi - la forma
zione eolica anche per queitufi. . 

Non consentendo l'indole dell'ospitale periodico un'inda
gine prolissa di natura esclusivamente geologica, per ora, mi 

.. studierò di lumeggiare ed esaminare la teoria del'W cpfer e 
del Mil10sevich con gli argomenti che mi porge la bibliografia 

. e che quindi non .mi fanno disertare dal campo. storico. In 
altra sede esporrò le nuove constatazioni di fatto che raccolgo 



stoRIA DELLE CONOSCENZE.. SUI TUp'1 VULCANICI 191 

nelle stesse località precisate dagli scopritori dei necks in val 
d'Aniene .. 

Seguirò pertanto -- con la massima brevità - l'ordine 
degli argomenti dell'ultimo assertore (61), già riportati a 
pago ~95. 

TI Millosevich, come risulta dal brano riportato, ritiene 
che l'argomento principe ~ che depone per l'ipotesi dell'emis
sione in loco dei necks a pozzolana consista nella struttura -
per ritrazione sferoidale - sfogliaceo-cipollare» da lui os
servata « in Un grottone 'ora abbandonato D presso la stazione 
di Vicovaro. Quivi «·il tufo ha formato grossi sferoidi di dia
metro superiore anche al metro a struttura fogliace~-concen
tricà che si può dePnire cipollare ». 

È vero che la roccia vulcanica si paragona per la strut
tura « simile a quella presentata da parecchie colate. basalti-

. che »: tuttavia è denominata tufo e pozzolana. Quin4i impli
citamente il Millosevich ammette che pur le roccie pirocla
stiche in condizion,i generiche possono presentare .la struttura 
sferoidale ecc. lo questo caso· non si comprende come detta 
struttura possa ritenersi sufficiente a d.eporre «per l'ipotesi 
dell'emissione ·in loeo ».·In ogni modo tale proprietà è co
mune allelave ed ai tuft, senza riserve di ( emissione in loco ». 
È superflua l'autorevole affermazione del roulett Scrope (66), 
il quale 'scrive che « ... structure (divisionnaire globuliforme, 
prismatique, colonnaire au meme tabulaire) est rarement aus~i 
parfaitement developpée dans ]a première classe (lave) que' 
dans la seconde (tun»). Per. dimostrare che la struttura ci • 

. pollare è congenita e differenziale alla massa in Ioco e non 
derivata da posteriore alterazione o decomposizione si im
pongono ben altre p.ositive osservazioni. Brocchi (16) descrive 
una lava che ha acquistato la struttura cipollare per decom
posizione (pag. 73; n. 19), tenendòla distinta dalla prove
niente per ritrazione. In pi:ù località del Lazio i blocchi nel 
sacco di scorie delle lave mostrano una struttura concentrica 
resa appariscente dalla ~ecomposizione. Nota, per essere sta
ta ripetutamente osservata, è la sfaldatura cipollare dei bloc
chi di tufo granulare ( csd. cappellaccio) quando soffre le in
giurie del tempo con perdita dell'umidità naturale. TI Saba
tini (67), dopo avere illustrato l'azione meteoricanella ma
nifestazione della struttura sferoidale ·di alcune lave del Ci
mmo .(pag. 158-161; fig. 42.e 43) conclude: et Quando in que
ste lave l'alterazione è molto spinta.. • non è semp're facile a 
prima Vista dire se trattasi di lava odi tufo». Tanto poco con
cludente per le modalità di fotIÌlazione delle lave e dei tufi 
~ la_ 8trutt~ra 8feroidale. . 
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Passiamo agli argomenti ,.che avvalorano tale ipotesi: 
c( a) la limitatissima estensione superficiale dei deposi

ti in relazione alla loro potenza superiore ai 20 metri nelle 
cave di Sacco Muro, ai 30 in que])e presso 'la stazione di Vi
covaro e di 50 metri in quella maggiore del. Colle Ramanna », 
senza che ne sia stato raggiunto l'eventuale letto. . 

Il carattere carsico nei monti calcarei dell'alto Aniene, 
sin dal 1897 (36) c poi nel 1928 t68) lo riconobbi allo stato 
di vecchiezza (classH. Marinelli O.), quando si constatò al
tresÌ la quasi costante presenza dei tulì vulcanici nei valloidi, 
ncn~ doline, nei cordoni vallivi aJl.'unghia dei versanti. Ciò 
spiega la ristrettezza della superficie e le profondità osser
vate. Se poi si considera l'alta carsicitit della regione e la re
lativa interpretazione del Viola (69), in confronto alle dimen
sioni delle doline vicinissime da. me riportate, i dati del Mil
losevich rimangono compresi nell'ordine naturale dei fatti 
esogeni, senza alcun bisogno di J;icorrerc agli endogeni. Nella 
dolina nota di Mandela (36): profondità verso valle m. 20 ed 
a monte quasi 70 rispetto al fondo attuale ragguagliato. 

c( b) assoluta manc'anza di stratificazione». 
Nella Campagna Ròmana i tufi litoidi da costruzione ed i 

peperini, come le pozzolane dei diversi livelli non presentano 
mai la stratificazion.c; mentre nei tulì rimaneggiati (C non 
manca mai un accenno di stratHìcazione per quanto grosso
lano, ·accen.llo che non si 'vede nel banco dal quale si cavano 
le pozzolane rosse.» (29). Come il Verri, si esprimono tutti 
i geologi romani; solo il Terrigi (lO) poté pensare diversa
~ente: ma iI Mèli (Il) ne confutò vittoriosamente l'erroneo 
apprezzamento, con l'aiuto del KeIler (14). 

Universalmente si conviene che la presenza sicura di stra
tificazione accusa necessariamente la sedimentazione, comun
que avvenuta; ma la mancanza di questo carattere non esclu
de la formazione né subaerea (eolica), né fangosa. L'equivo
cità dell'argomento si manifesta evidente. 

ccc) la ritrazione prismatica ». _ 
Questo fenomeno prima del Millosevich nei tufi vulcanici 

dell'alto Aniene era stato riconosciuto, senza derivarne le sue 
conclusioni, dal Meli (1882), KelIer (1882), Verri (1893), da 
me (1897), Keller (1895-98), Sabatini (1900), da me e CIerici 
con i soci della Società Geologica Italiana (1930), KaIIner 
(1935). Gli argomenti del Meli e del Keller sono tuttora vivi 
e capaci a contradire l'ipotesi avversaria nella stessa localìtà. 
Del resto già il Poulett Scrope (66) aveva constatato la strut
tura prismatica nelle lave e nei tu6 non in loco. Se nella 
sola nostra regione romana si dovessero ritenere per necks· 
tutti i giacimenti di tufo e di pozzolane per la struttura pri .. 
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smatica presentata, il loro numero senza toccare l'astronomi
co, molto vi si avvicinerebbe. La diffusione di tale struttura 
ricorre èon tanta Irequenza nei tuft, che il Dell'Erba (70) ne 
cercò le cause quando esso non si presentava. Adunque anche 
questo .argomento non può ritenersi probatorio. 

« cl) Forma filoniana di dicco ». 
Le cavità carsiche e loro franamenti, come le dislocazioni 

frequenti nella teltonica locale dei calcari (a scaglie o sca
glioni variamente rimontanti) possono imprimere ai materia
li che le riempiono il fallace aspetto di filoni e di dicchi. Os
servazioni dirette e ]>ositivè sulle stesse località metteranno a 
giorno gli equivoci, in cui sono caduti prima il Wepfer e poi 
il ;Millosevich. 

{( e) Inclusi ». 
Il Millosevich non crede possibile che inclusi di grammi 

200 possano percorrere una trentina di . chilometri in linea 
d'aria. 

Intanto la distanza stabilita è la massima e con il Saba
tini (38) può notevolmente ridursi, ammettendo egli bocche 
vulcaniche più vicine, come Castiglione, Monte Falcone,M;on
te Massimo, ed in questa potrebbesi pure ricordare la presen
za di lava a S. Vittorino. Riporto solo i dati straordinari che 
riguardano Cotopaxi, di cui lo Scrope citato scrive: « •• .le 
plaine de la montagne fut couvert, dans un rayon de 25 Km. 
et plus de gros fragments de rocher, dont pleusieurs avaient . 
un diamètre de neuf pieds ». Più significativi, per essere loca
li, ·sono i seguenti che tolgo dal Sabatini sui Cimini (67): 

pago 189 -: distanza km. 14 dal cratere: Inclusi di lava 
compatta di m. 1,50 diametro - S. Martino; 

pago 189 - distanza km. ~4 da] cratere: Inclusi di lava 
compatta di m. 2,50 diametro - Ponte Molinella; 

pago 201 - distanza km. 20 dal cratere: Scorie più gran- . 
di di cm. 20 di diametro - Gallese; 

pago 202 - distanza km. 18 dal cratere: Scorie più gran
di di cm. 50-60 di diametro - Rio Futto; 

pago 203 - distanza km. 22 dal cratere: Scode più gran
di di cm. 30-40 di diametro - Borghetto. 

Anche quest'ultimo argomento non corrobora certo l'ipo
tesi, ch~, ancora una volta, è d~stinata a passare agli archivi 
fantasiosi della scienza non positiva. 

Roma, -Luglio 1946. 

GIOACCHINO ~È AN«;ELIS D'OSSAT 



-. 

BIBLIOGRAFIA 

(l) DE ANCELIS D'OSSAT G., ,Sul valore cronologico del cranio _ umano 
fossile scoperto presso Roma (Valle Aniene), « BolI. S.G.I. D. XIJX, Ro
Roma 1930. Cfr. Sergi S., Koppel R., Breuil He., Blanc A. C., ecc. 

(2) M.wA C., Bibliografia geologica del- "Lazio. Roma, 1943. 
(3) TUCCIMEI G., La geologia del Lazio. «- Rassegna ilal. D, voI. n, 

fasc. I; Roma, 1882. 
(4) MELI R., Noti::ie ed ossèrvazioni sui resti orBanici nei tufi leu·

citici. della provo di. Roma.« BolI. R. Com. geol. it. », Roma, 1881. 
(5) -RODRICUEZ J. S;, Note sulle rocce vulcaniche e principalmente sui 

tuli dei dintorni immediati di Roma, Roma, 1893. . 
(6) VERBI A., Origine e trasformazione della Campagna Romana. 

«BolI~ S. G. I.», xxx, Roma, 1911. 
(7) SABAnNI V., l vulcani dell'Italia centrale: Vulcan-o Laziale. Cl R. 

idro geol.», Roma, 1900. . 
(8) CLERICI E., La geoJogiÌz e la paleontologia in Roma e nel Lazio. 

«1st. st. Romani », Roma, 1932. _ 
(9) SABAnNI V., Lave che' sembrano tuli e tuli clie sembrano lave. 

«Boli. S. G. I. », Roma, 1911. 
(lO) TERmel G., Le formazioni vulcaniche nel bacino di Roma. «R. 

Accad. Lince~ », Roma, 1882: _ 
(lI) MELI R., Ulteriori· noti:ie ed osservazioni ~ui resti fossili nei 

tulì vulcanici pr. di Roma. « Bòll. R~" Com. geo!. il. », 1882. 
(12) PILLA L., Osservazioni Ileognostiche c"e possonsi fare lungo la 

strada da Napoli·Vienna attraverso. lo stato Romano, ecc., Napoli, 1831. 
(13) PONZI G., Osservazioni geologiche fatte lungo la valle, Latina. 

Roma, 1849. 
. (14) KELLER F., in Meli (11); nota a pago 21, Roma, 1882. . 

(15) DI Tucci P., Saggio ,di studi geologici sui peperini del Lazio. 
f1 R. Accad. Lincei D, vol. IV, Roma, 1819. . 
, (16) BROCCHI G. B., Catalogo ragionato di una raccolta di rocce ••• 

alla geognosia dell'Italia, Milano, 1817. 
(11) BROCCHI G. B., Dello stato fisico del suolo di Rom«, Roma, 

1820; p. 191~ 
(18) PON.lI G., Sopra un nuovo cono vulcanico nella V~l di Cona. 

« P. Accad •. N. L.», Roma, 1852. 
(19) PONZI G., Dell'Aniene e déi suoi relitti. Att. P. Accad. N. L., 

VoI. XV, Roma, 1861·62, ecc. 
(20) UNNUCCELLI G., Mèmorie di Subiaco e sua Badia. Genova, 

1856; p. 315 sgg.· - -
(21) RUSCONI C., L'origine atmosferica dei tulì vulcanici della Camo 

pagna Romana, Roma, 1865. 
(22) PONZI G., Storia dei vulcani laziali, Roma, 1815 (con carta geo· 

logica). 



S~BIA DELLB CO~OSCBNZa ~UI T'un YULCANICI 201 

(23) GIOnDANO F., Condizioni topografiche e /i&iche di Roma e Camo 
pagna -Romana., Monogr. Espos. Parigi 1878, Roma 1878 (con carta geo. 
logica)~ . 

(24) MANToVANI P., DcsCl'uione geologica della Campagna Romana, 
"2" Ed. Torino, 1884 (con carta geologica). 

(25) R. Uffi~io Geologico d'Italia. Carta geologica d'Italia. Foglio 
150, Roma, 1888. 

(26) ZoPPI G., Carta idrografica·geologica dell' Aniene. Minist. A. I. 
e C. Roma, 1891. 

(27) DE ANCEUS D'OSSAT G., Sopra un giacimento di rocce vulcaniche 
nel te"itorio di Rocca S. Stefano (prov. Roma). ([ Boli. Nat. Siena ll, 
1892. 

(28) DE ANcELlS D'OSSAT G., Storia geologiC'.(l della Campagna Roma· 
na. Riv. ([ Roma », 1930, lavo XXXV. 

(29) VEBllI A., Note per la storia del Vulcano La:iale (rilievo circo· 
stante al gruppo dei crateri). «Boli. S. G. I. D, voI. XII, Roma, 1893; 
pago 55. 

(30) AsOATE E., Guida della Provincia di Roma. II Ed., Roma, 1894; 
pago 157. 

(31) KELLER F., Frammenti concernenti la 'geofisica dei pre~i di 
'Roma. N. 1, Roma, 1895; pago 4, 8 e lO. 

(32) PORTIS A., Contribuzioni aUa storia fisica del bacino di Roma ..• 
VoI. D, p. 290, in nota. Passim specialmente per la bassa "alle dell'Anice 
ne. Torino, 1896. 

(33).BBANCO W., I vulcani degli Ernici nella valle del Sacco. «Atti R. 
Accad. Lincei D, Roma, 1887. 

(34) VIOLA C., l principali tipi di lave dei vulcani Ernici (protJ.' di 
Roma). «Boli. R. Com~ geol. iL D, Roma, 1902 (con bibliografia). 

(35) VIOLA C., Sulle conduioni geologic1.e dei monti della provo Ro. 
mana in rapporto. alla coltura agraria e silvana. Da « L'Eco dei campi 
e dci boschi D, anno VI, Roma, 1897. 

(36) DE ANCELIS D'OSSAT G., L'alta vaUe deU'Aniene. Studio geolo. 
gico·geografico. Società Geografica d'Italia; "Roma, 1897; pago 43·51. 

(37) KELLER F., Uùeriori ricerche sull'intensità ori::ontaie ~el ma· 
gnetismo terestre nei pressi di Roma, Roma, 1898; pago 18. 

(38) SABATJNI V., Vulcano La:iale. Roma, 1900; pago 72 e 73; 105. 
(39) DE STEPANI C., l terreni ter:iari della provincia di Roma. 

c( Rend. R. Accad. Lincei >l, Roma, 1902, pago 70·74. , , 
(40)' VIOLA C., 'Osserva:ioni geologiclae -latte nella valle dell' Aniene 

nel 1902. «Boll. R. Com. -GeoI. d'It. D, 1903. 
(41) DAiNELLI G., Contemporan~ità 'dei depositi vulcanici e Baciali in 

provo di Roma. «R. Acr.ad. Lincei D, Roma; 1906; pago 787-801 
(41 bis) S.<cco F.; Gli Abru::i. « Boli. Soc. GeoI. ilaI. », Vol. XXVI, 

Roma, 1907; pago 429·430. 
(42) SEGHE G., (Relatore) Commissione presCI'uioni normali per la 

fornitura, le prove, l'uso delle po::olanq. Assoc. stud. materiali da co· 
struzioni. Roma, 1910; pago 62, 63, 156 e 157. - Notà preventiva: Roma, 
1907, pago 18. 
. (42 bis) MELI R., Proietti lavici bombi/ormi nelle po::olane bigie .•• 
Sta:ione 'le". di Salone. Boli. S. G. I., voI. 'XXX, 1911. 



202 G. DE ANçEL1S D'OSSAT 

(43) CREl\JA -C., Sezione geologica aura verso la valle ileI Licen:a nel 
bacino dell' Aniene. « Boll. R. Com. geol. it. D, n~, Roma, 1911. _ 

(44) WEPPER E.~ Beitriige zur Geologie des Sabinergebirges. Centrai. 
bIate f.- Min. n.Geol. Paleotit. 1915 I. Die Entste1,ung der PODolana in 
Anienetal. p. 17·23. I 

(45) WEPFER E., Beitl'iige Dr geologischen Geschichte :ler sudlichen 
Apennin halbinsel seit dem Pliociin. N. Jahrbc; f. Min. Geol. -u. Pa· 
laeont. D, XLVI. Beilage Band. 1922, pago 382.429. . 

(46) DE ANGELIS D'OSSAI' G., La Jlivianite presso ponte degli Arei 
(Tivoli). « Boll. S. G. I. D, XLIII, Roma, 1924. 

(4·7) DÉ ANGELIS D'OSSAT G., Il Piano Carsico dell' ArcinaDo sui monti 
Sublacensi. « Grotte d'Italia D, :Milano, 1928. 

(48) DE ANGELIS D'OsSAT G. e Col\IEL A., Notizie geo.pedologic1le sulla 
Conca di Fiuggi. ( Boli. S. G. I., voI. LVI, Roma, 1937. 

(49) BIÉLER CHATELAIN T., Lo sbocco a contropendio del to"ente Li. 
cen:a nel fiume Aniene. u Boli.· S. G. I., voI. XLVIII, B. Roma i929, 
pago 61 e segg. D. . -

(SO) BIÉLEB CluTELAIN T., Gli antichi ghiacciai dei Monti Simbruini. 
Ibid. Roma 1928. Nuove osserva:ioni sulle traccie glaciali dei Monti Sim· 
bruini. Ibid. Roma 1929. 

(SI) GoRTANI M., Sui. ghiacciai quaternari dell'Italia centrale. «Atti 
Congresso Geografico Italiano », Napoli, 1930. 

(52) DE ANGELIS D'OSSAT G. e CLERICl E., Le escursioni del XLIll 
Congresso della S.G.I. nel Lazio. Roma 1930: pago LXXXV. 

(53) a,MEL A.,· Su due te"e nere e una te"a rossa nel-Lazio. « B. 
S. G. I. D, voI. XUX; Roma 1931; pa/X. CIV·CXI. 

(54) BENEO E., Alcune osservazioni geologic/le sulla regione S"bla· 
cense. u Boll. Uff. geol. D,_ vol. ~ n. 7, Roma 1934, pago 13. 

(55) K.u.r.NER Ho., Studien zur Geomorphologie de..; Anienetales im 
westlichen Zentralappennin. In « Geograpbiscben Wocbenscbrift D, Bre.· 
slan, 1935. 

(56) VIOLA C., La struttura carsica osservata in alcuni monti calcari 
della Provincia di Roma. « Boll. R. Com. geo1. it. », Roma, 1897. 

(57) DE ANGELIS D'OSSAT G.; Note bibliogra(ic/,e sull'Aniene. « Boli. 
slor. arch. Tivoli e regione D, n. 71; 1936 pago 2696 sgg. 

(58) ScHEIlILLO A.o Inclusi nelle poz%olane :lella media valle del· 
l'Aniene. Periodo Mineralogia. Ann. VI; n. 2, Roma, 1935. 

(59) iBENEO E., Appunti geologici sulle regioni· dell'Appennino ceno 
,trale comprese nel foglio Jsì (A~tri). « Boll. R. UJJ. Geol. d'Italia », 
voI. LXIII, Roma 1939. 

(60) MILLOSEVICH F., l tuli pODolanici della media valle dell'Aniene. 
« S. Miner. » An. I., Roma, 1941. 

(61) Mn.LosEVlCH F., I necks a po%:olana nella media vallé del· 
l'Aniene. « Per. Miner.». Ann. xm. Roma, 1943, pagg. 255.271, 6g. 3, 
tav. XI e XII. 

(62) BENEO E., Note illustrative della Carta Geologica d'Italia. Alla 
scala -1 :100.000. Foglio 151. .Alatri. Roma, 1943. 

(63) FABIANI R., Federico Millosevich. Commemorazione R. Accad. 
d'Italia, voI. XV, Roìna, 1943. 

(64) O. B.(ALDAcCI),· Depositi eolici o necks? « Boll. R. Soc. Geo· 
grafica il.: vol. V'm n. 4, Roma, 1943. Notiziario: Italia, pago 227. 



srolUA DELLE CONOSCENZE SUI TUFI VULCANICI 203 

(65) DE ANCELIS D'OSSAT G., Catacomba Laziale a Colle S. Quirico. 
XXXVI Miglio della. Via Prenestina. «Riv. Archeol. cr. », Città del 
Vaticano, 1946. 

(66) POULETT ScaoPE G., Les volcans, leur! caractères et leurs phèno. 
menes. Paris 1864; pago 180. 

(67) SABATINI V., V Idcani Cimini. Roma, 1912. 
(68) DE ANGELIS o'QSSAT G., Il piano carsico d~ Arcinazzo nei monti 

Sublacensi. Riv. « Le grotte d'Italia », Milano, 1922. 
. (69) VIOLA C., La struttura carsica osservata in alcuni monti calcarei 

della provo di Roma.· « Boli. R. Com. geo!. it., Roma, 1897; pagg. 31·37, 
Monti Simbruini! n Viola attribuisce al fenomeno carsico una funzione 
predominante nell'origine del rilievo locale. 

(70) DELL'EssA L., Il Lufo giallo Napolitano. Napoli, 1923, pagg. ~9. 
41. Parlando della ritrazione prismatica ccc. delle lave e dei tufi, trova 
per questi ultimi il fenomeno tanto naturale da meravigliarsi di non 
riscontrarlo costantemente. 



 



DOCUMENTI INEDITI 

APPENDICE A 

«GLI ULTIMI ANNi DI PIO II,, 

AVVERTENZA PRELIMINARE 

• 

preziosi documenti colle relative note, che si 

~' ~ I 
'" sono fortunatament'e POtll,ti salvare dalla recen

. te guel'ra e che qui si riuniscono, sono frutto 
delle più paZienti ricerche ed hanno lo scopo 
di confermare e: com,pletare lo studio sugli 
«Ultimi anni di Pio n» ($). 

Non si pretende di offrire uria,vera e propria collezione 
di documenti - essendoa",dati perduti molti di essi ,wl corso 
clelle .recenti vicende belliche -, ma· una sintesi sufficiente
mente chiara ed efficace, accompagnata da una accurata indi
ca~ne delle fonti cui si è potuto attingere il materiale (-). 

(.) Vedi « Atti 'e Memori~ della Società Tiburtina di Storia e' d'Arte D 

vol. XX·XXI, 1940·41, pago 188·246. 
(Q$) Riteniamo utile segnalare - poiché riporta altri due impor. 

tanti doclImenti - la pubblicazione « Note su Pio II • L'ambasceria d'ab. 
bedien:a degli Anconitani », apparsa sugli «Alli e Memo~e della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte» voI. XVllI.XIX, 1938-39, pago 207·213. 

u. 
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l. - Enea Silvio Piccolomini, poi Pio Il, in lode del tÙ31unto 
Pontefice lViccolò Y. ". 

Anno 1455. 

(*) Hic. Sita Sunt Quinti Nicolai Antistitis Ossa 
Aurea Qui Dederat Saecula Roma Tibi (1). 

Consilio Illustris, Virtute Illustrior Omnes 
Excoluit DOClOS, Doctior Ipse, Viros. 

Abstulit Errorem, Quo Schisma Infecerat Orbem, 
Restituit Mores, Moenia, TempIa, Domos (2). 

Tum Bernardino Statuit Sua Sacra Senensi, 
Sancta Iubilaei Tempora Dum Celebrat (3). 

(*) Qui riposano i resti mortali del Pontefice Niccolò V, 
che a te o Roma, aveva rècato secoli d'oro. 

Illustre per senno, per virtù piii illustre, 
onorò tuni i dotti, benclié di essi più dotto. 

Sterminò l'errore per il quale uno scisma aveva infettato il mondo; 
ristabilì costumi, mura, tempIi, edifici. " 

Canonizzò Bernarc;1ino da Siena, 
mentre celebra la sacra .ricorrenza del Giubileo. . 

Cinse di aureo ·diademail capo 'di Federico e della sua consorte, 
e ristabilì la potenza italiana ridonando la pace. 

Pubblicò (tradotti) molti volumi greci in lingua latina: 
ahi! 'recate incensi al sacro tumulo! 

(1) Enea Silvio Piccolomini compose questa iscrizione sepolcrale in 
classico 'latino, rultima per un papa fatta in versi, che celebra con' elo
quenti parole i meriti di Niccolò V. Nelle Grotte vaticane trovasì -la 
mod·esta statua di questo grande Pontefice insieme al semplice sarcofago 
di pietra, che rinchiuse i suoi resti mortali. (PASI08, I, 576.577). 

(2) Niccolò V raccolti aUorno. al letto di morte i cardinalf, rivelò i 
suoi passi per salvare Costantinopoli (v. cap. 8, Il. 2). «Ho riformato -
prosegui il morente pontefice - e rassodata la Santa Romana CMesa, 
in maniera che le tolsi lo scisma: l'ho ornata di magnifiche fabbriche». 
(PASTOR, I, 576); 

(3) (:ostituì uno speciale punto d'attrazione nel Giubileo del 1450 
la canonizzazione di Bernardino da Siena, il santo più popolare. che da 
secoli avesse visto la penisola italiana (PAStoR I, 385). «Tutta Roma», 
scrive colui che fu poscia Pio li, « accorreva . ai suoi discorsi. Spesso 
tra i suoi uditori egli noverava cardinali e talvolta persino "il papa e come 
a una sola voce gli fu fatta da tutti testimonianza, che sia la sua abilità 
sia le sue opere erano grandi e meravigliose D. .(PAStOR, I, 2ÌS.216). I suc
cessi ollenuti da lui ispirarono Q Pio n il detto che Bernardino « come un 
secondo Paolo» aveva faUo risuonare la sua voce per tutta Italia (PASTOR, 
I, 34). n Pinturicchio ha glorificato nel modo più bello S. Bernardino 
a S. Maria in Aracoeli: cfr. STEIMl\IAN, PINTURJCCHJO (Bielefeld 1893) 23 
I. (PAS'IOR, I, 888, D. 8). . 
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Cimit Ronore Caput Friderici Et Coniugis Aureo (4); 
Res .Italas Icto Foedere Composuit (5). 

Attici.! Romanae Complura Volumina Linguae. 
Prodidit, Reu Tumulo Fundite Thura Sacro (6). 

2. - Bolla di Pio II ad Antonio Fatati, patrizio A.reonitano, 
Vescovo Apru.tino (di Teramo), relativa alla sua elezione 
di Commissario Collettore della .decima. imposta dal Con
gresso di Mantova per la Crociata contro i "ul'chi (7) 
(Mantova, 15 febbraio 1459). 

·PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI. 

Venerabili fratri Antonio Episcopo Aprutino in Civitate 
Sen~nsi ac tota eius diocesi, ac' universis et singulis Civitati-

(4) La domenica Laetare (19 marzo 1452)' si compì l'incoronazione 
imperiale (di Federico ID) colle insegne imperiali portate da Norim· 
berga. n papa impose la corona -imperiale sulla testa del re inginocchiato 
all'altare di S. Pietro e gli porse le altre insegne imperiali più impor. 
tanu:spada, scettro c pomo, compiendosi poscia anche l'incoronazione 
dell'imperatrice (Eleonora di Portogallo, sua novella sposa). (PASTOB, I, 
447~). . 

(5) Fu meritò del pap!1 Niccolò V se le lunghe trattativ_e di pace aro 
rivaronoa buon fine (pace di Lodi). . 

Mediante nuovo . trattato - narra il PASTOB, I, 1566 -- il papa, Napo. 
li, Firenze, Venezia e Milano conclusero una lega difensiva e offensiva 
per 25 anni. Questa grande lega italiana venne ratificata daI. papa il.25 
febbraio 1455 e promulgata solennemente ai 2 di marzo in Roma, ove, 
çome in tutto lo Stnto pontificio, dietro ordine del papa fu celebrata con 
splendide feste. Tale letizia era ben giustificata perché da questo mo· 
mento potevasi ritenere assicurata a lungo la pace in Italia. 

(6) «Senza distinzione di fede e di idee partigiane» la posterità ri· 
conoscente venera Niccolò V « come un papa altamente benemerito della 
èultura dell'umanità ». (Giudizio di Gregoroviw in Bliitter f. litt. Un' 
tber. 1884, 610. PASTOR I, 577, n. 6). 

(7·) A provvedere i mezzi pecuniarii per la guerra contro i Turchi 
uscirono i decreti necessarii... Tutti gli ecclesiastici dovevano offrire la 
decima parle di tulle le rendite. - Ai . laici, innanzi tutti a quelli d'Ita· 

. lia, fu imposta la trentesima, ai Giudei la ventesima. 
. PASTOR, Il, 74, n. 2. - Regest. 474 (Archivio .segreto pontificio), 

. f. 333·335. Bolla Pugnantium contra Amalech.. boslen, dat M. 1459 (st. 
fior.). Decimo nono Cal. Febr. Ao 20 (decima del clero); f., 262·263. Pro. 
spicientes de summo apostolalU!l apice· (trentesima dei laici) XIX. Calo 
Febr. Ao 20 • 

. - L'originale della Bolla in pergamena, con sigillo di piombo, si con
serva ancora OSSi, nell'archivio domestico Fata~ In Ancona. 
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hus, Terris, et lo cis dominio populi et .comunis Senensfs 
suhiectis ac adherentium et Reccomandatorum eiusdem Com
munitatis nec non in toto dominio dilecti 1ilii Nobilis. Viri 
Jacobi de Appiano nostro et apostolicae Sedis Nuncio' et 
Collectori, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Cum pro apparatu expeditionis maritirite et terrestris. 
exercitus adversùs Turchos Xristhiani nominis hostes acerri
mos a quibus Xristbiano populo clades innumerabiles et dam~ 
na quamplurima 'continue inferuntur· de consilio venerabilium 
fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae Cardinalium, 
accedente etiam consensu plurimorum principum et dominb
rum aliorunque prelatorum in Conventu Mantuano ad hec 
congregatorum et convocatorum unam integram decimam se
cundum verum valorem omnium fructuum reddituum et pro
ventuum quorumcunque bene1ìcior~ ecclesiasticorum in toto 
orbe terrarum consistentium Triennio durante ac Trigesimam 
partem fructuum et proventuum annuo rum a laicalibu8 perso
nis in Natione Italica cODsistentibus, et a Judeis vigesimam 
portionem persolvendasac suh certis terminis, modis et formis 
exigendas levandas et colligendas imposuerimus prout in alijs 
DOStriS litteris inde coilfectis et in publica sessione Mantue 
publicatis et promulgatis latius continetur. -

Mandamus preterea locorum ordinarijs in virtute sancte 
obedientie ut preter deputatos sive deputandos predicatores 
huiusmodi tam per nos, quam per te ut prefertur electos ne
minem alium in eorum ecclesijs Cathedralibus donec quo
ticns ct quousque in eisdem ecclcsijs Cruciata predicetur, 
predicare permittant quQdque ·alijs predicatoribus in eorwn 
diocesibus et alijs ecclesijs predicationis officium exercentibus 
imponere et iniungere debeant ut xristhifideles ad contribuen
dum huic salutari expe.ditioni inducere et in1lamm~re totis 
viribus conentur. . ...• 

Datum Mantue, aMO Incarnationis Dominice Millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo nono Sextodecimo K~l. Fe
bruarii Pontificatus Nostri Anno Secundo. 

t l\tulCELLUS. 

3. '- Bolla di Pio Il al Capitolo di Ancona relativa alla. no
mina di Agapito' Cenci a Vescovo di Ancona ed Umana. 
(Siena, 4 Aprile 14(0). 

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI~ 

Dilectis '. filiis Capitulo ecclesie Anchonitane Salutem et 
apostolicam bcnedictionem. 
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Bodie vestre et Bumanati invicem canonice unitis eccle
sijs per obitum bone memorie Johannis Anchonitane et hu
mànati Episcopi pastoris regimine destitutis, de persona di
lecti filij Agapiti Electi Anchonitane et Humanati nobis, et 
fratribus nostris ob suorum exigentiam meritoru,m accepta de 
fratrum eorundem censilio auctoritate apostolica' duximus pro
videndum preficiendo ipsum eisdem ecclesijs in Episcopum et 
pastorem prout in nostris in de confectis litteris plenius conti
netur. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta man· 
damus quatenus eundem Electum tamquam patrem et pasto
rem animarum vestrarum grato admittentes honore ac exhi· 
bentes. sibi obedientiam et reverentiam debitam .et devotam 
eius salubria monita et mandata suscipiatis humiliter eteffi· 
caciter adimplere curetis. Alioquin sententiam quam idem 
Electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus 
auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviola
biliter observari. 

Datum Senis (8) Anno Incarnationis dominiceMillesimo
quadringentesimo sexagesimo Pridie Nonas Aprilis Pontifica
tus nostri Anno secundo. 

G. DE POZZIS 

. (8) Testo uguale a quello della Bolla diretta al Clero della Città e 
Diocesi di Ancona. 

Ragioni politiche e di salute, un bisogno insaziabile di sapere, la 
gioia di conversa~e. con gli amici, finalmente un grande. entusiasmo per 
le patriè hellezze naturali (narra il PASTOR, II, 25) furono i motivi che 
spin~ero Pio II in quel suo cambiare di residenza affatto insolito al suo 
tempo. 

Le bolle di Pio al Capitolo, al clero e al popolo di Ancona portano 
la data di Stena, dove era andato a cercare un. refrigerio ai suoi gravi 
dolori di gotta. 

Sullo stato sofferente del papa, Ottone de Carretto scriveva il 5 apri-' 
. le ]460 aa Siena a Fr~ Sforza: « La S.tà di N. S. sta pure alquimto pegio 

de le sue gotte quale li .danno grande noia OD: (PASTOB, II, 79, nota 2). 
Qui nella primavera dell'anno 1460 (prosegue a dire il PASTOB) egli 

, invecchiante godette a pieni sorsi la bellezza della natura che si ridesta. 
cc Era cominciata In deliziosa primavera)l, scrive egli nei suoi Commen
tari~ « e intorno a Siena ridevano tutte le colline rivestite di foglie e di 
fiori: le seminagioni si levavano rigogliose nei campi. I dintorni più 
vicini alla città sono d'una bellezza indcscriviblle: colline dolcemente 
salienti ricoperte di piante indigene e di liti oppuré arate per ricevere 
il grano, s'innalzano al di· sopra delle vallate deliziose, in cui verdeg
giano seminati o praterie e gorgogliano fonti perenni: là svolgonsi pure 
numerosi boschi, naturali o disposti . dall'arte, in mezzo ai quali gli 
uccelli fanno una musica dolcissima». Pio n Comment 101. Biese dice 
155, che i COtlUÌlelitari di Pio II contengono le più belle descrizioni della 
n~turq c.:hè siano state scritte prima di ROllsse~u c di. Goe~1ie; 
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4. - Papa Pio II rilascia mille ducati a beneficio del porto 
di Ancona (9). - ({ Rela.mtio mille ducatorum in be
nefitium portus» (Roma, 14 ottobre 1460). 

Dilecto Filio Thesaurario provintie nostre Marchie anconitane. 

PllÌs PAPA ll. 
Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. 
Ex duobus milibus ducatonlm Camere Apostolice per 

anchonitanos debitorum placet nobis quod per totum mensem 
aprilis proximi futuri solvantur "tibi mille cum effectu: quos 
si non solverint infrascripta gratia previslls caritatis: Reliqui 
mi.IIe in benefitium portus Anchone intra bierinium per eOB 
eiFectuati exponant~: Itaque mandamus tibi ut retentiones 
personarum quas pro dictis pecuniis feceras com omnibu8 
eorum fideiussioribus auctoritate nostra liberes et absolvas:" 
.De expositis antea volumus quod ipsi anchonitani tibi veI 
successori bus tuis in offitio debitam restitu~ionem et compu
tum reddere teneantur ~t prout exponentur ita eos admittas 
ili eomm computis. Et· si infra dictum" tempus non· exposue
rint: iterum teneantur obligati camere. Datum Rome sub 
anulo piscatoris die XIllI octobris MOCCCCLX pontincatus 
nostri Anno tertio. . 

JACO(BUS) PAPIENSIS 
(Liber crocelÌs parvus • f. 9 Archivio civico di Ancona). 

5. -.:.. Tassa di un soldo per-ogni moggio a carico di coloro che 
portavano il sale ",el porto di Ancona. - Quod condu
centes sal solvantur unum solidum pro modio (lO) (Ro
ma, 14 ottobre 1460). 

Dilectis filijs Antianis COmnlunis Civitatis nostre Ancone. 

Gli.originali in pergamena (delle suddette bolle) muniti del sigillo 
plumbeo contrassegnati coi n. 98 e 99 si conservano nell' Archivio Ca· " 
pitolare di Ancona unitameÌlle alle altre insigni pergamene eal prezioso 
Codice Evangeliario di S. Marcellino appartenente al secolo sesto ••• 

Per munificenza di Pio X e per interessamento di Mons. Achille 
Ratti, poi Pio XI, nella. Biblioteca Apostolica Vaticana dai pontifici 
,ri~novatori dei codici queste perg(lmene furono restaurate l'anno 1910. 

- (9) Gli Anconetani dovevano pagare alla Camera Apostolica 2000 
ducati. n Papa ne dona mille a favore del porto d'Ancona" per lavo~ da 
farsi entro un biennio. Se trasèorso questo tempo gli Anconetani non di. 
mostravano di· aver compiuti detti lavori sarebbero stati nuovamente 
tenuti a pagare la somma sopra indicata. 

(lO) Pio n concede ,al Comune di Ancona di percepire dalle navi 
conducenti il sale nel porto una tassa di cinque lire di denari per ogni 
ce~to moggi di sale. " 
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PIUS PAPA n~ 

Dilecti :filij salutem et apostolicam benedictionem. Pre
sentium tenore concedimus Vobis et vestro Comuni ut a na
vigiis sive navigiorum personis conducentibus sal ad portum 
vestrum: . iuxta formam statutorum et Reformationum CiVita
tis ~cone, quinque libras denariorum pro quolibet Centi.' 
nario Modiorum salis exigere et recipere possitis: 'Contrariis 
non obstantibus quibuscumque. Datum Rome apud Sanctum 
PetrlÙll sub anulo piscatoris die xm octobris MCCCCLX pon
tificatus nostri Anno tertio. 

J A. PAPIENSIS 

(Liber croceus parvus pago 8 - Archivio civico di Ancona). 

6. - Pace fra gli Anconitani e gli Esini,' a mezzo del cardi
nale di Santa Susanna, Alessandro Oliva, Legato di Pa
pa Pio Il. - Super pace inter nos et Exinos' (Roma, 23 
marzo 1461). ' 

Dilectis Filiis Antianis, Consilio et Communi Civitatis nostre 
Anconitane. 

PIUS rAPA II. 

Dilecti filij salutem et apostolicam benedictionem (11). 

QUla boni ac provvidi pastoris oflicium est gregem sU1im 
diligenti cura et vigili sedulitate custodire, ne aliquid acci· 
piat detrimenti, nos igitur cognita gravi inter vos et' ~lectos 
filios Exinos discordia, non quidem contra' Statum nostrum, 
et Sancte Rom~e Ecclesie perturbationem, sed çonfinium 
ut fieri solet, contentiones, cedes, rapinas, aliaque b.elli faci
nora' in ovili nostro perpetrata miserati, misimus ad Vos di· 
lectum filium Alexandrum tituli Sancte Susanne Cardinalem 
ad ~oncordiam et pacem contractandam (12): a' quo pIene 

(11) Scrive il PASTOR Il, 263, n. 2: ( Il breve qui citato del 23 
marzo 1.61 io rho > visto nel Libr. croCo parvus f. 9 dell'Archivio civico 
di Ancona ». ' . 

(12) Per ragione di confini sorsero controversie fra gli Anconitani 
e gli Esini. Pio II per trattare la pace mandò il Cardinale Alessandro 
Oliva, uomo véramente insigne sotto ogni riguardo. « Pio' n », ,scrive il 
PASroR n; 195, elevandolo alla S. porpora a far partè del Senato della 
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intelleximU$ devotionem, fidem, obedientiam, et observantiam 
vestram erga nos et Sedem Apostolicam, a cruus protectione 
nonquam aberrastis, et ut omnia feceritis, statueritis, concIu
seritis quecumque ipse facienda et concludenda mandavit. 
Qua ex re non pauca afFecti letitia, vestram ac vestrorum an
tiquorum continuam erga sanctam romanam Ecclesiam· fide
litatem per omnia tempora servatam recognovimus: hortamur 
itaque, et mandamus ut pacem ipsam jam confectam solita 
vestra integritate conservetis ac teneatis cum major lans sit 
perficere bonum opus quam incohare, et sententie per pre
fatum cardinalem ferende quam nos ratam et validam esse 
volumus aqulescatis; uthinc sedi et Ecclesie statui cuf sem
per vos adhesistis, tranquillitas constet, et Cardinalis ipse qui 
vobis afficitur et in negotiis vestris diligenter ac sollicite la
borat, non videatur sua de vestia stabilitate opinione fru
strari. -Quod si feceritis et sob clamide B. Petri solita fide 
perstabitis invenietis N:os semper ad vestra commoda libera-
Ies et gratiosos. -

Datum Rome' apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris 
die XXIn martii MCCCCLXI pontiiìcatus nostri ~o tertio. 

lA. ;PAPIENSIS 

(Libr. croco parvus, f. 9. Archivio civico di Ancona). 

Chiesa, lo presentò ai cardinali con queste parole: cc perfetto sottò ogni 
riguardo e chiamato da Dio come Aronne D. « ••• Per le sue premure 
incessanli nel comporre le lotte dei partiti nelle diverse eittà italiane ot
tenne il nome di angelo della· paee ». 

Difatti la pace (C inter nos -et Exinos » riuscì 11el 1460 con attestati sì 
vivi, di quel Porporato a Sùa Sòntitò, dena devozione, fede, obbedienza 
ed ossequio Anconitano verso la Santa Sede in approvaré e stabilire tullo 
quello che l'Oliva stimò necessario per detto effetto; che cò1mò di giubilo 
l'animo del Pontefice in tal guisa che si degnò con il presenl~ breve as
sicurare -gli Anconitani del suo compiacimento, ingiungendo loro la 
conservazione della pace suddetta, é acquietarsi a quel tanto che dal 
cardinale Oliva intorno ai' confini venisse stabilito. 

«Fu un grave colpo per lo Chiesa - prosegue il PASTOR, l. c. -..., 
quando una fehbre lo rapì (il card. A. Oliva) alla vita nel 1463 appena 
cbiquantenne. n papa ne celebrò personalmente le esequie e curò la 
sepoltura del defunto, al quale nei suoi Commentarii dedicò un com
moventissimo elogio: « Egli' era ùn nobile ('rnamento del sacro Collegio. 
La purezza della sua vita gareggiava con la luce della sua dottrina_ Molti 
uomiirl potevano morire senza 'arrecare detrimento; in qUesta morte in
vece la Chiesa ricevette una ~ave Cerita Dr Pio II Commept, 329, 
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7. - Bolla di Pio Il ai suoi fedelissimi sudditi sulla nuova 
costituzione contro gli omicidi e i malfattori (13). . (Ro
ma, lo febbraio 1462).. 

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI 
MEMORIAM. 

Ad reprimendas insoIentias transgressorom, et transgres
si~nes insoIentium refellendas si severitas publicae disciplinae 
lentescit eorum ad peccandum voIontas fit lassior, et eo ,peri
coIosius imponitas in alios derivatur, propter quod ad pre
sidentis officium pertinet talem adhibere iustitie severitatem, 
et debitam exmentionem qnod commissa crimina puniat, et 
committendarum imposterum interdicat audaciam cum auc
toritate. 

-Cum ad audie~tiam nostraD.l pervenerit, quod a certis annis 
citra in nostris Romanae EccIesiae Terris, Locis et tenideatis, 
nobis, et Ecclesiae predictae mediate, et immediate subiectis, 
quam pIura quanquam etiam in Ievibus casibus commissa esse 
reperiuntur homicida sitque' inter alla crimina perVitiosUDl et 
detestabile debeatque iusta canonicas sanctiones gravi ani
madversione poniri, tantoque severius ponienda, et extirpan
da, quantoque manifestius cognoscimus, quod ex eo, ut pluri
ma scandala, et mala plurima subsecuuntur, cupientes idcirco, 
ex debito Pastoralis otlitij, quod nostrae Ecclesiae Romanae 
mediate et immediate subiecti iuxta piam dispositionem Regis 
pacifici, qui regnat in Celis pacifici sint et modesti nODDuIlas 
super hujusmodi crimine homicidij debite puniendo edidimus 
constitutiones infrascriptas,· quas ad hoc, \1t aliquis de eisdem 

(13) Per reprimere i delitti di quei traviati figliuo~i che disonorano 
la civiltà Cristiana e, non senza pericolo pubblico, offendono l'ordine 
della società, Pio II pubblicò la presente Costituzione contro gli omicidi, 
e i facinorosi, -ricordando che se la clemenza è l'attributo più soave della 
sovranità, la giustizia n'è il primo dovere «Ad Presidentis oflicium per· 
linet tdem adhibere Iustitiae severitatem D. 

Premessa una paterna esortazione, che' fii ricompon~a veramente quel 
vincolo di pace, da cui vuole Iddio che siano stretti insieme tutti i 
figliuoli di un Padre, « iuxta piam dispositionem Regis pacifici, qui 
regnat in Celis» segue la torma e il tenore della disposizione' e delle 
pene della nuova Costitùzione. TI Vescovo Marsicano Luogotenente del 
Legato, con bando del 20 maggio 1462, notifica alle Città Marchigiane la 

. Costituzione di Pio II riportando nell'Editto l'accennata bolla del Pone 
tefice. 

Copia alla Biblioteca dell'Oratorio di Treia. Ex Refor. Ann. 1462 • 
Fol. 59; e all'archivio del Duomo di Ancona. Documenti N. CC. II • 
Serie 3, n. 153,. . 
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ignorantiam pretendere non possit, volumus omnes, et singulas 
Civitates nobis, et Ecclesiae' Romanae praedictae mediate et 
immediate subiectas puhlico preconio publicari, mandantes, 
ae auctoritate Apostolica tenore presentium deeernentes om
nes, et singulos, iuxta constitutionum earundem determina
tionem, adstrietos esse ad observationem ipsarum, ac si perso
naliter singulis intimatae forent cum non sit verisimile, quod 
ad eorum notitiam non de\'enerint, quando extitit 1am publieo 
preconio })atefactum ... 

Datum Rom~e apud S. Petrulil. Anno incamationis Do
minicae Millesimo quadrigentesimo sexagesimo seeundo ca
lendis Februarii :ponti1Ìcatus nostri anno quarto. 

DE CURIA DE URBINO 

8. - Hymnus Agapiti de' Rustici Cenci Episcopi Anconitani, 
in Trtl3latione Capitis S. Andreae Ap. Ronzam pridie idùs . 
Apriles ~lCCCCLXIl Regnante Pio Il Pontifice Ma
ximo (14). 

(14) L'inno del Vescovo Agapito, umani sIa, in onore del Capo del·' 
l'Apostolo S. Andrea rivela il fine gusto e le risorse poetiche dell'autore. 

Inno, che tanto lustro e decoro reca alla Città di Ancona, ritrovato 
nella Biblioteca della Minerva in Roma. - Vedi due lettere di Giovanni 
Avv. Miozzi, concittadino anconitano datate da Roma, 24 novembre e 9 
dicembre 1849, dirette a D. Sebastiano .Can.co Petrelli, amantissimo delle 
memorie patrie. Ci piace di aggiungere e di riferire intorno alla dottrina 
di questo Vescovo ciò che più chiaramente ne dice l'UGHELU nella Italia 
sacra, riportandone le parole stesse: - Agapiti Cenci... in utroque jure 
vir consullissimus, omniumque nobilium disciplinarum relertus scientia, 
~ac pl'aecipue ita varia, ameniorique litteratura clarus, ul de eo Pius II. 
Commentariorum lib. 4. boc encomium reliquerit ad perennitatem. Cui 
(ideat Agapito Rustico) et prosa eleganter scribere, el carmen lacere 
promptissirnum luit. Et -lib. 8. eorumdem commentariorum, Agapitqs epi. 
scopus Anconitanus civis romanus, incertum, juris interpres, an orator, 
vel poeta praecIarior. - PERUZZI, La Chiesa Anconitana, con note e sup. 
plementi di PAum c PHTREI.LI canonici della Chiesa Cattedrale di An· 
cona, 1845,p. 114. 

Pio. II nel 1460 elesse Agapito Vescovo di Ancona e nel 1463 lo 
trasferì Illla sede di Camerino. « Godette - narra il PAsTOn ...:.. la speciale 
protezione del papa Pio II, Agapito de' Rustici romano. Cfr. LEHNEBDT 
in « Zeitsch. f. vergleich. Literalurgesch. N., F. l), XIV (1900), 314 s. 
PASTOR, II, 31, n. 7. n vescovo di Camerino Agapito de' Rustici' (uma. 
nista), tenuto in grande reputazione tanto da Pio II che da Paolo II, 
era già passato a miglior vita nell'ottobre 1463. « A questi dì morÌ
lo rev. mons. vescovo de Camerino notabilissimo prelato pianto da tutta 

,la eorteper la in~égrità et virtù sue ••• fu in somma gratia di papa Pio D, 
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Primus bic Iesum sequitur voc~ntem (15) 
Et Cruccm· primus similem subivit (16) 
:Martyr argivis. veneratus oris 

Omne per aevum. 

Hinc Pius, Grajos populante Turca, 
Praeda ne fiat canibus crnentis 
Tollit (17), et sancta profugum secundus 

Excipit Urbe. 

Seque cum. ·Sacro. comitem Senatu 
Obvium praebet: re dolente Roma 
Floribus festis, resonante Clero 

Cantica laudum. 

Sacra ferl dextr~ nitidus Sacerdos, 
Splendidi carmen referunt quirites: 
Almae, si~ nostraecolumen - precamur.

Et pater Urbis. 

O pugil sanctae fidei supremus 
Primus agnoscens Dominum vocantem, 
Primus, et leto simili triumphans, 

Protege Romam. 

Fac diem faustum, Deus alme, nobis 
FuImen in Turcas acuens trisulcum; 
Audit Andreas populum· precantem 

Tàlia reddens. 

Te precor, Coeli sator atque terrae, 
Tolle jam clades, scelerumque poenas, 
Et tui tandem popoli misertus 

Contere Turcas. 
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che gli affidò la CI signatura della supplicatione ll. Anche Paolo II lo amò. 
e visi~~no durante la sua malattia. ·Giacomo de.Aretio da Roma, 9 ot
tobre 1464. Archivio Gonzaga. Cfr. anche MARINI II, 157. PASTO~ II, 
362, n. 3. 

(15) Sant'Andrea era fratello di Pietro; come lui pescatorè; e con 
Pietro venne chiamato da Gesù all'apostolato (Matt., IV, 18; Marco, I, 
16.18, 21 e 29). 

(16) A Patrasso si colloca il suo martirio sopra una èroce in forma 
di X, detta appunto croce di S. Andrea. 1imcCANI, Enciclopedia Italiana, 
DI, 'MCMXXIX, p. 198. . 

(17) Le reliquie che si trovavano fin dal sec. IV ti Costantinopoli, 
furono, con la IV crociata, portate in Italia e per la maggior parte si tro· 
vano in Amalfi; la testa è, fin dal 1462, nella Basilica Vaticana. TREc· 
CANI, Enciclopedia Italiana, 1. c. . 
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Boc ;Pius Pastor, meritique tanti 
Pronus exorat, miserere fessis; 
Dà manum Mundo prope jam lahanti, 

Maxime Rector. 
Boc Duces Urbis J?etrus atque paulus 

Supplices poscunt, paritèrque Roma, 
Bis velut nitens geminis columnis, (18) 

Strata precatur. 
Da Pio vitam, rogitamus omnes; 

Solus in Turcas animo perenni 
Ausus Alpinos superare montes 

Arma vocavit. 
Et caput (19) praebet proprium libenter, 

Romam ut Christi veneretur Orbis (20),· 
Et viam nostrae videat salutis 

Pedidus .hostis = = Amen = = . (Ife}. 

(Copia nell'Archivio Capitolare di Ancona. N. 13 M.ss. 
che riguardano specialmente la Storia della Chiesa Anco
nitana). 

(18) Roma si vanta di aver udito la parola di Paolo a fianco del suo 
primo Pòntefice e di aver sentito il taglio potente d~lla spada di una sua 
lettera. V •. Messaggio Natalizio del Sommo Pontefice (Pio XI) alla Chiesa 
e al Mondo, cc L'Osservatore Romano », Venerdi 25 dicembre 1936. Nel 
volgere di questo anno, il XIX Centenario della conversione di S. Paolo, 
« così la gloria loro insieme luca ». 

Si potrebbe esclamare con Poolino d'Aquileia: O Roma felice, che 
consacrata e imporporata del sangue glorioso dei tuoi due Principi, tu ' 
sola vinci con tal bellezza tutte le bellezze dell' orbe! cc L'Osservatore 
Romano» 9·10 marzo 1936, n. 58, pago 5. 

E Prudemdo Clemente ha già lanciato nei secoli il suo grido: 
. O felix Roma! Roma felice, di due eccelsi principi . 

il sangue preziosissimo t'imporpora; . 
non per tua possa, ma pei loro meriti 
tu dalla terra ogni bellezza superi. 

« L'Osservatore Romano », 18·19 maggiò 1936, n. 117, pago 2.« La 
Cliiesa di Roma, maestra di verità eterna, baluardo di civiltà ». Confe. 
renza del Card. Serafini agli Studi Romani. 

(19) La vita. 
(20) O Roma, nostris cordibus Erisque semper' omnium 

Versaberis, dolcissima; Parens, Magistra, Patria! 
(L'cc Osservatore Romano », 7 giugno 1936, n. 133). 

(*) VERSIONE DELL'INNO: 
Questi segue per prilnò Gesù che lo chiama, 
e per primo sostenne una simUe pena, 
questi sempre venerato qual martire 

nelle terre Greche. 
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9. -=- Notificazione ed esec~ttoriale del Breve di Pio Il sulla. 
requisizione di cento paia di bufali nella lliarca Anconi
tana a favore dell' Arm.ata Pontificia contro Sigisniondo 
Malatesta (21), (Roma, 30 :Marzo 1463). 

Quindi Pio, mentre il Turco opprimeva 
I Greci lo prende (il Capo), perché non 
diventi preda dei cani sanguinari 

e lo accoglie nella santa Città. 
E gli va incontro facendogli corona 
il Sacro Senato: mentre Roma è tutta 
profumata di fiori' festivi e il Clero 

innalza canti di lode. 
Colla sacra destra lo porta il candido Gerarca, 
i Romani vestiti a lesta pronunziano il canto: 
Deh! tu sii il presidio e il padre di questa 

nostra alma città. 
O supremo campion~ della santa fede, 
che primo conosci la voce del Signore 
che ti chiama, e primo trionfi con simile morte, 

proteggi Roma. 
Rendi, o almo Iddio,fausto a noi questo giorno, 
scagliando il fulmine tripartito contro i Turchi; 
ascolta Andrea il popolo supplicante 

esaudendo il voto. 
O Creatore del cielo e della lerra, 
togli via omai, ten prego, le stragi. e le pene 
dovute ai delitti, e mosso finalmente del tuo popolo, 

sgomina i Turchi. 
Queste preghiere, prono a terra, innalza Pio, 
Pastore di cotanto merito: abbi pietà di noi 
stanchi e stendi la destra, o sommo Signore, al mondo, 

che omai vacilla. 
Questo supplichevoli invocano Pietro e Paolo 

~ Patroni dell' Alma Città, e parimenti Roma, 
che si gloria di questi due eccelsi Principi degli Apostoli, 

supplice invoca. 
Concedi, te ne preghiamo tutti, lunga Vita a Pio, 
che solo con animo immutabile, dopo- aver osato 
valicare le cime delle Alpi, chiamò 

all'armi contro i Turchi. 
E volentieri porge il proprio capo 
perché il mondo Cristiano veneri Roma, 
e il perfido nemico veda la via 

della nostra· salute = = E così sia! = 
(21) PAS'IOR~ II, 87·96: «La pace dello Stato Pontificio fu turbata 

dall'atteggiamento ostile di Sigismondo Malatesta ••• Il 8UO dissidio con 
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Angelus, Dei et Apostolice Sedis gratia E. pus Marsicanus 
R.mi D. Legati M.archie Locumtenens, et Antonius de .Fata
tis Episcopus Aprutinus in eadem Provincia generalis Thesau
rarius. 

Universis, et singulis Communitatibus, et Universitatibus 
infrascriptarum Civitatum, TerrarUIn, Castrorum et Loeorum, 
quibus presentes fuerint exhibitc, et presentate, salutem et 
SS .. mi D. N. ac nostrorom obedientiam mandatorum. 

PIUS PAPA II. 

Vel!erabiIes Fratres SaIutem, et Apostolicain Benedic
tionem. 

Commisimus diIecto filio Nicolao de Menghis de Furlivio 
Commissario Nostro, ut requireret Communitates Civitatum, 
Terrarum, et Locorum, Provincie Marchie, eisque mandaret, 
ut ad Castra, et Exercitum ~ostrum contra SigismUÌldum de 

Pio II datava dalla pace, che 11 papa gli. aveva imposto a Mantova... n 
25 dicembre (1460) fu lanciaia contro di lui la scomunica come malfat
tore notorio e dichiarato privo' dei suoi domin.i... Pio II' rimase molto 
spaventato per la sconfitta' subita (2 luglio 1461) dalle sue soldatesche 
presso Nidastore (nella Marca), ma non si perdé di coraggio ••• n 12. ago-o 
sto 1462 Federigo di UrbinQ diede al Malatcsta una sÌ grave sconfitta 
presso Senigallia, che qucsti fu costretto a riparare in Apulia •• _ Nell'amio 
seguente 1463, col venire la buona' stagione, Federigo cominciò di nuovo 
la lotta contro il ribelle, la cui situazione diventò sempre più triste ••• 
Dal giugno la lotta 8volgevasi principalmente intorno al Corte Fano, clte 
Federigostringeva d'assedio dalla parte di terra, mentre ilcard~al For
tegnerri attendeva a bloccarla dalla parte del mare-... n 25 settembr~ 
cadde finalmente in mano dei pontifici. Allora anche Senigallia si ar
rese. Dopo di cile r esercito pontificio marciò alla volta di Rimini, dove 
Sigismondo «completamante fiaccato attendeva la sorte D. . 

Solo all'intervento di Venczia, alla quale si unirono Firenze e Mi
lano, dovette il tiranno se il papa gli accordò U perdono, ma a condizioni 
così dure, che' fiaccarono definitivamente la sua potenza. In contraccam
bio Venezia tolsc l'assedio a Trieste, dove Pio era stato veScovo. A 
Sigismondo, che dovette abiurare "la sua eresia, non rimase che la città 
di Rimini con un territorio di cinque miglia all'intorno; li suo Cratello 
(Domenico) un territorio. eguale intorno a Cesena. Entrambi si obbli
garono a pagare un tributo aunuo' alla Sede apostolica: morendo senza 
eredi U loro dominio doveva devolversi alla Chiesa. 

In tal modo il più temuto di· tutti i despoti delle città italiane « ~e 
per 20 anni era stato lo spavento di molti principi e papi» soccoml»ette 
davanti al pacifico Pio: Alla fine era reUcemente stornato un aranda pe· 
ricolo per lo Stato della Chiesa. 
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Malatestis micterent centum paria buhalorum pro portandis 
bombardis, et aliis Machinis belli cis secund. distributionem 
per vosmetipsos fiendam, ne exercitlls noster propter hujusmo
di defectum retardari habeat, vobis districte precipimùs, et 
mandamus, ut statim inter predictas Communitat~s secundum 
earum vires, et Iacultates, quantitatem predictam buhalorum 
dividatis, et distribuatis, ut unaqueque pro rata· illam contin
gente ad miuendum dictos bubalos ad predicta Castra nostra 
p. totum Mensem Aprilis compellatis, concedentes vobis pIe
nam facultatem predictas Communitates agendi sub penis, de 
quibus vobis vi debitur , et inobedientes puniendi, et mulctan
di, ac penas exigendi, quas incurrerint, et nihilominus d. o' 

Nicolao .Commissario, circa ea, quae ad executionem hujusmo- ~ 
di negotii fuerint necessaria, et opportuna prestetis, auxilium, 
et favorem, et bis quae nostro nomine vobis dixerit fidem 
adhibeatis. Vos autem ita studium et diligentiam adhibeatis, 
ut merito possitis commendari. 

Datum Rome apud 5. Petrum Bub anulo Piscatoris die 
·XXX martii MCCCCLX1II Pontificatus Nostri Anno quinto. 

G. DE PICCOLOMINlBUS 

Venerabilibus Fratribus: 
Locumtenenti, et Thesaurario 
Provincie Nostre ;Marchie Anconitane.-

Nos igitur (22) ut decet, omni, qua decuit revere~ria rece· 
pimus, et ,barum serie, notificamus, et volentes quantumvis 
nobis est mandata prefati 55.mi Domini Nostri executioni 
m~dare, et ad extirpandam voraginem tirannicam et oppres
sionem populorum plurium Civitatum, et Terrarum diu op
pressarum, Wl de , et. tota Provincia diu etiam passa fuit 

, dampna plurima, et oppressiones, NotiJìcamus exortalites, .imo 
verius districte precipientes, et mandantes ad penam quin
gentorum du~atorum auri Camere Ap .licae applicandorum 

(22) Angelo, Vescovo Marsicano Luogotenente del Legato, e Antonio 
Fatati, Tesoriere generale, in conformità delle sovrane disposizioni con
tenute nel. Breve (9 aprile -1463), dirigono da San Severino un Bando 
alle città Marchigiané e agli :altri luoghi della Provincia, minacciando 
pene ai trasgressori. Riportato nel Bando il Breve, desiderando ai so
vrani ordini lerma obbedienza, tassano Ancona e le altre terre d~Da 
Provincia a somministrare buoi e bufali pel trasporto delle bombarde 
ed altre militari macchine ad uso dell'Esercito pontificio combattente 
contro Sigismondo Malatesta, che arrecò danni e commise oppressioni, 
ariche nelle città e terre Marchigiane Cl tota Provincia, si dice nel Bando, 
diQ. etlam passa luit damma plurima, et oppressiones D, 
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ipso facto si seeus feeeritis, quod non credimus; ut unaqueque 
vestrarum Communitatum secundum ratam infrascriptam nu
merum huhalorum infrascriptorum mittere summa cum cele
ritate studeatis, et deheatis', in c~stra 55.mi D. nostri contra 
Sigismundum de Malatestis pro portandis machinis, et hom
hardis, et aliis necessariis ad hellum exercendum t et expu
gnandum hostem Sigismundum predictum, et secundum quod 
spectahilem Nicolaum de Menghis de Furlivio 58.mi Domini 
Nostri preIibati Commissarium et Egregium virum 5er Ioan~ 
nem Petri Martini de Frevio Nostrum Comissarium, presen
tium ostensores requirent, et mandahunt,quihus in predictis, 

'ut nohis in eorum mandatis oh temperare sob penis quas, 
duxerint imponendis, ae volumus idem credulam impertiri, 
ac ipsorum mandatis Camerre Apostoliere applicandis, man
dantes, ut supra, in predictis eid. N;colao, et 5er Ioanni per 
unamquamque nostrarum Communitatum et Officialium, 'qui
hus presentes fuerint presenta tre , dari operam, consilium, 
auxilium, et favorem, ut ab eis unusquisque vesirum. fuerit 
requisitus, suh dictis jam penis. 

In quorum fidem presentes fieri fecimus nostri soliti si· 
gilli impressione munitas, et vobis presentari, et in vestris 
Lihris autenticis registrari 'de verbo ad verbum, et a tergo 
presentium litterarum presentationem earum, dies cum mille
simo describi per unum ex Ofticialibus quem duxeritis depu
'tandum in unoquoque 10co Civitatum, Terrarum, Locorum, 
infrascriptorum, ita ut omnibu~ de presentatione ipsarum ef. 
fectualiter innotescat. 

Datum Sancti Severini die vnn Aprilis 1463. 

Infrascripta sunt Civitatum, et Terrarum nomina. 

Ancona Paria Bubalorum XXI • Mons. Ulmi VIII 
Firmum XX - Moos. Milon IIll 
Racanatum XV - Mons. Luponus In 
Exinum XII - Morrò Vallium VI ' ' 
Auximum 

,Macerata 
Tolenteoum 
Monticulum 
Civitànova 
Mons. Sanclus 

VII - ;Moos. Causarius ! 
VIn - Sanctus Iustus V 
V - Mons. Granarius. 
V, - Castrum Ficcarduin ID 
XIII - 8aIlupidiu X 
XIn - 1\Iontanu8 

Presentatre {uertwt dictre Litterre, DD. Inoribus 8tth 21 
Aprilis 1463. 

, 
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(Copia alla'Biblioteca dell'Oratorio di Treia. Ex Refono. 
fole 32, ,An. 1~63, e all'Archivio del Duomo di Ancona. D0-
cumenti, II, Serie I, p. 4). ' 

10. - Il Luogotenente del Legato e Antonio Fatati Tesorie
re impongono Ulm tassa ad Ancona e alle altre Città e 
Terre ,deUa Provincia, in soccorso dell' Esercito Pontifi
cio combattente contro Sigismondo Malatesta. (San Seve
rino, 29 Aprile 1463). 

:fecume pro MilitibU8 R. E. contra 8igismundum MaIatestam 
Belligerantibos imperantur. 

Angelus Dei gratia, et Ap.licae' Sedis E.pus MarsicanUs 
58.mi D. Legati Marchiae Locomtenens et Antonios de Fatati~ 
E.pus Aprutinus eiusdem Provintiae generalis Thesaorarius. 

Universis, et singulis Communitatibus, et Upiversitatibus, 
CiVitatum, Terrarum, Castrorum, et Locorum, ad quos pre
sentes delatae fuerint Salutem et SS.mi D. N. ae nostrorum 
ohedientiam mandatorum. ' 

Noveritis quod Cursor SS.mi D. N. Breve ~ulo Pisca
toria ohsignatum a Beatitudine Sua nobis reddit, et hujus te-
noris, et sententiae videlicet. . 

PIUS ;PAPA II. 

Venerabiles fratres salutem et Apostolicam :Benedietionem. 
çommisimus dileeto Filio Nicolao de Menghis de Forli

vio Commissario nostro, ut requirat Communitates, Terra
rum, et Loeorom Provintiae Marchiae, eisque mandaret, ut 
ad Castra, et Exereitum nostr1im contra Sigismundom de ;Ma
latestis mitterent eentum paria bobalorum pro portandis bom
bardis, et aliis machinis bellicis seeundom distributiQnem per 
vos, et ipsom fiendam, ut eserci~ noster propter huiusmodi 
defectum retardari non haheat. 

Datum Romae apud S. :petrum sob Annulo Piseatoris die 
XXX Martij 1463. 

Nos igitur, qui Breve S.mi D. N. ea, qua debuimus reve
rentia, aecepimus, et imperatis Sanetitatis Suae obedientiam 
lacere eupimos, utile, ae neeessarium esse duximus, ut taxam 
inferius descriptam pro rata unamquamque Communitatem 
tangente, in prenominato hobalorumnomero mietendo feeeri
mUB, si, quod Communitates et Populi omnes bub~los quos in 

'castra Sanetitatis Buae mietant, non hahent, maxime, qui in 
Regione Montan~ siti sunt, quapropter omnibus, et singulis 
Communitatihu8 ad quas hae adv~nerint precipiendo man-

15. 
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dama& sob pena -quiDgentorum florenorum Auri tainerae 
'Ap.licae applieandorum,. ut imperatoè sibi buhalos ,ad Abba:
tiam S. Mariae Claravallisde Clente, sine eUnetatione, ~t 
s1Ìmma cum eeleritate, Diietant, atque pecumam' p.ro rata emi
tingente, in buhalorum ,locnni et defect~ persolvenda Uhi 
spéctahili Viro Ser Angelo Simoms de Saneto Iusto Commis
sario Nostro persolvant, eulus peeuniae persolvendae ~ommu
nitatibus quietationem facies, potestatem damus" eam deinde 
peeuniam pereeptam' Domino Thesaurario numeres, atque 
tradàs. Volumus ad quos qnidem bubaIos agendos, et ad lo
cnm' deputatum trasmittendos, et peeunias sine tarditae ,exi-. 

I gendas tibi potestatem, ~t plen~. faeultatem damus, jubendi, 
ch~ercendi, penas imponendi, et- omnia deni~e agendi, quae 
ad has res exequendas tibi frugifera, et necessaria esse vide
bunttn: inandantes Potestatibns, Capitaneis; et ceterla ordina
riis Antianis, Prioribus, et ':hominihus~ ut favorem, et adju
~entum omne, quod ab' eis po'stulaveris, prestent, et 'omni 
ape, et auxilio e~tant, .pareant, et obediant, sub pena su
prascripta, quam contra eontumaees, et renitentes, si qui fo
rent, quod non eredimus,irremissibiliter exigifaciemus. 

In quorum fidem presentes fieri feeimus,nostrorum 
majorum Sigillorum impreSsione munitas. , 

Datum in Sancto Severino . die penultima Apri1.is 
MCCçCLXIll. 

Ancona. 
Appignanum 
Exium .- '. 
Serra S. Quirici 
Pirum . " 
Staffulum 
Bocca Contrada 
Mons. Bodius . 
Fabrianum • 
Sanetum' Severinum 
Tolentinum 
Monticulum 
Macerata-
~nsolmi 
Murrum '. 

'. 
, . 

due. 550-
due. 05-

· due. 70-
,due. 20-
due. 17 - I 

due. 12-
due. 35-

· due. 30-
due. 150-
,due.120-

· due., 30-
due. 35-
due. 60-
due., 40-
due.' 27-.. 

MO~ANUS BBNlNCASA ANCONITANUS 

. Die p.a. Maij dietae litterae merunt presentate. 
\ 
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(La copia si trova nella Biblioteca dell'Oratorio di Treia. 
Ex Reform. fole 41. An. 1463 e nell' Archivio del Duomo di 
Ancona. Documenti n. 3 - Serie I, p. 8). 

11. - Bolla di Pio Il al Capitolo di Ancona relativa alla no
mina di Anton~ Fatati « già Vescovo di Teramo» a Ve
sc~o di Ancona. (Tivoli, 22 Agosto 1463) (23). 

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM nEI. 

Dilectis filiis Capitulo ecclesiae Anconitane, salutem et 
apostolicam benedictionem. 

Hodie Venerabilem fratrem nostrum ANTONIUM Episcopum 
Anconitanum e vinculo quo ecclesie Aprutine cui tmic pree
rat tenebatur absolventes ad ecclesiam vestram tum certo modo 
vacantem transtulimus ipsunque -® prefecimus in Episcopum 
et pastorem curam regimen et administrationem dicte eccle
sire Anconitane sibi in spiritualibus· et temporalibus plenarie 
coDlDlÌttendo prout in BOStriS desuper confectis litteris plenius 
continetur. Quocirca discretioni' vestre per apostolica scripta 
mandamus quatenus predicto ANTONIO Episcopo tanquam pa
tri et pastori ,animarum vestrarum humiliter intendentes ac 
exhibentes ei obedientiam et reverentiam debitas et devotas 
eius salubria monita et mandata suscipiatis devote et efficaciter 
adimplere cur~tis. Alioquin sententiam quam idem Episcopus 
rite tulerit in rebelles ratàm habebimus et fa'ciemus auctore 
Domino usque ad satisiactionem condignam inviolabiliter ob-
servari. _ 

Datuni Tibure Anno Incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo sexagesimo tertio • 

. Undecimo KI. Septembris, Pontificatus nostri Anno Quinto 

O. CONDULMABIO 

G. DE POZZIS BANDETUS 

12. - Formula del Giuramento di Antonio Fatati pel Jlesco
vato di Ancona, regnando Pio Il Pontefice Massimo (An
no 1463) • 

. Forma iuramenti:· 
. Ego -Antonious Episcopus Anconitanus ab hac hora inan

. tea fidelis obediens ero beato Petro sancteque apostolice Ro-

(23) Testo uguale a quello delle Bolle dirette al Clero della Città 
e Diocesi di Ancona e ai Vassalli (sudditi) della Chiesa Anc·onitana. 

15.· 
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mane ecclesie et domino nostro domino Pio pape n eiusque . 
successoribus canonice intrantWus; non ero in consilio aut con
sensu vel facto ut vitam perdan~ aut membrum, seu capiantur 
aut in eos quomodolibet manus violente ingerantur vel iniorie' 
alique inferantur quovis quesito 'colore; consilium vero quod 
mihi credituri sunt per se aut per nuncios seulitteras ad eo
rum damnum me favente nemini pandam, praepositum. Ro
manum et regali~ sancti Petri adiutor ei~dem ero ad retinen
dum et defendendum ·contra omnem hominem, Legatum 
apostolice sedis in cundo et redeundo honorifice tractabo et 
in suis necessitatibus adiuvabo, iura honores, privilegia 
et auct~ì'itatem Romane Ecclesie, Domini. nostri pape et 
soccessorum predictorum conservare, defendere aogere pro
movere curabo nec ero in- consilio vel facto seu in tracta- . 
tu in quibus contra ipsum. dominum Dostrumvel eandem 
'Romanam Ecclesiam aliqua sinistra yel preiudicialia per
sonarum iuris honoris statua et potestatis. eorum machi
nentur et si talia a quibuscunque tractari_ Dovero vel 
procurari, impediam;.. ,pro ,posse quantocius potero com
mode signalabo eidem domino nostro vel alteri per quem ad 
ipsius notitiam possit pervenire regulas sanctorum patruum de
creta ordinationes s'entencias' dispositiones reservationes proy"
visiones et mandata apostolica totis viribus observabo et fa~ 
ciam ab aliis observari, hereticos, scismaticos et rebelles 'domi
no nostro ne... predictis proposse persequar et impugnabo, 
vocatus ad 'sinodum veniam nisi propeditus luero canonica 
prepeditione, Apostolorum limilia Romanam Curiam .•. singUlis 
~ienniis visitaho aut per' me . aut per meu~ nuntium nisi apo- . 
stolica absolvar licentia, possessiones vero ad ;t\lensam meam 
pertinentes non vendam neque donabo neque impignorabo 
neque de novo inpheudabo vel aliquo modò alienabo etiam 
cum consensu Capituli ecclesie mee inconsulto Romano Pon
tifice sic me deus adiuvet et- hec sancta dei Evangelia (24). 

S. DE POZZIS BANDETUS 

o. CONDULMARIO 

Gli originali in pergamena con sigillo di piombo si trovano nell'Archivio 
Fatati • Ancona. Le Bolle con uguale data, sono mandate da Tivoli, di· 
mo'ra dei Papi della Rinascenza.· . 

(24) n canone 332 § 2 del Codice' di Diritto Canonico preserive: 
«Anle canonicaDl institutioneDl seu provisionem candidalus (Episcopus) 
praeter fidei professionem de qua in Can. 1406.1408, iusiurandum fide· 
litatis erga Sanctam Sedem edat 8ecundum formam ab Apostolica Sede 
probatam l>. 
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13. - Pius EpiscoPllS dilecto filio Nobili Viro Christophoro 
Mauro, duci VClletim'um (25). (Roma, 25 ottobre 1463)._ 

PIUS E~ISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, DILECTO FILIO NOBILI 
VIRO CHRISTOPHORO ~Auno, DUCI VENETIARUM. (26). 

Salutem et apostolicam ·Benedictionem. 

Quod jalU pridcm animo concepimus, nunc in lucem ve
nit, ef omnihus patefactulll est._ Estate proxima in expeditio
nem contra Turcas exihimus, et Apostolicussacer Senatu8 co
,mes erit.' Nec deerunt robllstae militum cohortes, quae, nobis 
oratione pugnantihus, ferro dimicent. Decretum nostrllm pu
blice lcctum est Xl Calendas Novembris in adjutorio no
stro (27): quod promisimus, favente Altissimo, perficiemus, 
neque irrita invenientur verba nostra. Quantum per facultates 
licebit, tantum fortiores in bellum proficiscemur. Comitabi
tur et Nos, Deo propiiio, dilectusfilillS Burgundiae Dux (28), 

(25) La Bolla al Doge di Venezia, letterariamente forbita, è tra i 
documenti più interessanti per il contenuto c per la Corma scelta. 

«Pio II Boleva comporre 'da sé Brevi c Bolle importanti. In luogo 
. degli aridi alli fiorivano' Cra le sue mani documenti finemente stilizzati, 
distinti per leggiadria e enfatica vivacità, abilmente intcssuti di immagi. 
ni e sentenze bibliche: quèsti, insieme ai discorsi del papa, rivelano chia. 
ramente il figlio del rinascimeuto }). PASTOR ll, 32, n. 2;' VOICT Il, 283. 

'n documento è dovuto alla squisita gentilezza di Mons. Silvestrini, 
rettore di S. Giobbe in Venezia (in questa (;hiesa si ammira il magnifico 
fiigillo ,sepolcralc del doge CristoCoro Moro) e trovasi alla bibnoteca Mar· 
ciana negli Annali Venetidi Malipicro D., dall'anno 1457 al 1500 ordi. 
nati et abbreviati dal scnatore Francesco Longo in Archivio storico ilal. 
voI. I; p. 17 e 21. Firenze 1843 V. PASTOR D, 249, n. 5: RAYNALD 1463, 
n. 41; SANUDO 1175.1176; MALIPIERO 18 s. C. GIULlARI" Breve di Pio Il 
al doge della repubblica Veneta da un ms. di Scip. Maffei nella Capi. 
to]are Bibliot. (scritto di circostanza, Verona 1886). 

(26) Cristoforo Moro"Doge di Venezia, succedette il 12 maggio 1462 a 
Pasquale Malipiero.· Era originnrio di- Candia e procuratore di S. Marco. 
BOCCARDO, Enciclopedia voI. XIV, p. 815. ( Questa elezione fu celebrata 
dal ,popolo ••• e' i principi cristiani se ne congratularono tutti in iscritto. 
Siena, Lucca, Perugia, Ancona, Firenze... al nuovo Doge diressero offi. 
ciosissime lettere ». CtCOCNA, voI. 6. ' 

(27) Nel concistoro: esso è una solenne riunione di cardinali attorno 
-al papa per discutere o rispettosamente sanzionare definitivamente una 
determinala cerchia 'di importantissimi' affari ecclesiastici o per compiere 
un 'alto di speciale solennità. PAS'1'OR, I, Append. p. 732. 

(28) Il duca Filippo di Borgogna nell'anno della' conquista di· Co. 
stantinopoli ha emesso n voto solenne di scendere in camp,o contro i 
Turchi qualora un gran principe si meUa a capo della spedizione. PA· 
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ex alto Francorum sanguine natus, quem .validas et expenas 
.eopias addueturum non dubitamus. 

Spem.non parvam in ejus exereitu collocavimus (29), nec 
minorem in classe tua, quam in Peloponesum navigare jussisti; 
cujus egregia facinora et priscis ae,quanda mirabilibus refe~ 
runtur. Perseveraturam banc in. hello contra Turcas, nohis
cum, et eum praefato duce, fiduciam gerimus; quoniam ita 
com oratore tuo conventum est (30); nee dubium habemus, 
quin totis conatibus tuis, hellum hoc adiuves, quod pro fide ca
tholica· suscipitur. Haec, quamvis magna sint, prosperitatem
que baud duhiam.promittere videantur, multo iameJi et majo
ra et praeclariora essent,. victoriamque certiorem praeseferrent, 
si tu ipse' in hellum ires, teque Nobis adiungeres, Reipublicae 
·Venetae auetor et' prineeps. Multum in rehus hellieis aueto
ritas valet, et majestas àc gloria rrincipum; terrenturque sae
pe magnis nominihus hostes, et ,fama magia quam re ipsa dis
sipailtur. Multum, crede nohis, terroris afferet inimicis nostris 
magni Burgundiae Ducis praesentia (31). Nos quoque,propter 
Apostolicae sedis dignitatem, hostilem metum nonnihil au
gehimus (32). 

Quod si tu pariter aCCe8seris, Buccinatoria Olivi et duca
libus suhlimis insignih~s, non Graecia solum, sed Asia e re-

81'08, Il, 229. Sulla sIngolare telJta~ febbraio 1454 a Lilla, nella quale . 
Filippo fece un voto di crociata, v. PAS1'OB, I, 557, n. 5. Colpito da una 
nuova e grave malattia, gli sembr~ una espressa' ammonizione per l'adem· 
pimento del suo voto (pronto alla crociata). App~a guarito, egli éon 
entusiastiche parole si dichiarò pronto ad effettuarlo. PASroB, II, 234 •. 

(29) Anche Niccolò' V collocava grandi speranze su Filippo, il po
tente duca di Borgogna. Nella bolla Nuper cum in data Roma 1454 VI 

. Id. Mart. P. A o 80 gli dà il nome di fidei ferocissimus athleta et intre
pidus pugil contra turpissimi hostis huiusmodi conatus. PAsTOR,' I, 
'557 n. 5. 

(30) 1463 Decemb .. VIII. Commissio viro nobili Ludovico Fuscare
no ••• oratori nostro ad S. Pontif. Seno Secr. XXI, f. 211; cfr. ibid. f. 217· 
217b Decemb. xx.vm. Commissio L. Fuscareno etc. Archivio di Stato 
in Venezia. PASrOB, vol. II, p. 267, n. 3, e anche Seno Secr. UI, f. 228b: 
c.c. 1463 ·die X feb. Ser Ludovico Tuscareno doctori nostro ad Summum 
Pontificem. PASTOB, II, pago 262, n. 4. 

(31) La presenza dei principi negIi eserciti inspirava coraggio nei 
soldati propri e terrore nei .nemici. MlCIlAUD A., Storia delle Crociate 
«Pio Il li. Milano, 1933·XI, pago 510. 

(32) n pontefice faceva assegn~mento CI sulla morale efficacia della 
sua presenza D. 
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gione sita, et omnis exterrebitur òriens (33); nec dubium, quin 
simul vincti pro sancto Evangelio, proque gloria Dei nostri, 
auctore ipso, res clarissimas gerere valeamus. Hortamur igi
tur Nobilitatem tuam, ut nostro in hac parte desiderio satisfa
cere' non postponat. Accingere huic bello, atque, res tua ita 
disposito, ut nobis mare ingredientibus praesto adsis apud 
Anconam te nobis adiungere. Erit hoc Reipublicae Venetiarum 
valde gloriosum, et Reipublicae Christianae admodum salu
tare. Tu vero aeterna vitae praemia corisequeris. Scimus apud 
Venetos non. esse novum Urbis Principem in classem ascen
dere· ad bellum .gerendum (34). Quod si unquam licuit, nunc 

(33) n dotto Pontefice - narra il PASTOB, ll, 33 - nene ore notturne 
sottratte al sonno, nei primi anni del suo regno, attese ad un'opera 
geografica e etnografica concepita in modo grandioso, cioè alla « deàcri
zione di tutto il inondo allora conosciuto con l'aggiunta di dati storici)l. 
Disgraziatamente la grande opera non fu compiuta: soltanto la prima par~ 
te, che comprende l'Asia, comincIata da Pio n quando era ancora car
dinale, e mandata avanti specialmente a Tivoli, durante la. dimora estiva 
dell'anno 1461, fu condotta a fine.~ •. Sono qui descritte con vivi colori 
non soltanto le campagne e le città, ma anche le condizioni politiche, 
le costituzioni, i costumi e gli usi dei diversi popoli. Si trovàno sparse 
qua e là osservazioni sulla flora, sulla fauna, sui prodotti del paese e 
parecchie altre cose. Si tratta persino delle deficienze di antiche carte' 
geografiche. L'Asia minore è trattata assai minutamente. È degno di 
nota il fatto che l'Asia contenga una descrizione particolareggiata dei Tur· 
chi. La crociata imatti contro questi nemici giurati della fede cristiana 
era quella che da lunghi ànni aveva tenuto preoccupato Pio 11. (PASTOB, 
ll, 33' nota 2). (Vedi BERG, Enea Silvio de' Piccolomini (Papst Piua ll) 
in seiDer Bedeutung als Geograph, Bane a. S. 1901, 16.20). 

TI 'valore della dotta e profonda opera - prosegue il Pastor - è 
_incontesiabile; la geografia scientifica ha preso di qui le sue vere e pro· 
prie mosse. Con meravigliosa erudizione sono utilizzate le fonti più di. 
verse. Solo a mezzo di quest'opera di pio·n Tolomeo e Strabone sono 
realmente stati rimessi alla portata d'un pubblico più grande. Persino 
un 'critico (PASTOR ll, 34) molto severo in quest'opera, - con. la quale 
Pio n primeggia su tutti gli scrittori di geografia con~emporanei e spesso 
addita delle. vie completamente nuove - ammira l'el~vatezza dellè. vedute 
e pensa, non doversi riguardare con dispre1.1.o un libro che nelle mani 
di Cristoforo Colombo poté dare impulsi così potenti. PASTOR, Il, 34, 
_nota 2; VOIGT, Wiederbelebun IIs, 509; GASPARY 133 e HUMBOLDT, k08 

mos,' Stuttgart 1847, n, 291; BURCKRABDT 117, 5·6; ROSSI, Quattrocento 
113; UZIEUI lO 8., 23, 86, 186, 243 S., 303 s., 581. 

(34) Sul principio dell'anno (1463) Pio II mandò al doge una spada 
benedetta che ancora si c0t:lserva nell' Arsenale a Venezia; vedi Cicogna 
VI, 575. MUNTZ in «Rev. de l'art cbréL D, 1890, 286 e «Rev. de l'art 
ancieo et modo D, 1901, 255. n 15 gennaio 1463 B. Giustiniani (inviato 
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maxime llcet, quando pro religione certaDÌen adest, et Christi. 
Salvatoris Notri causa geritur. Veni ergo, Fili, neque laborem 
recuses, quem nos sponte subiinus. Neque tesenem meris, 
tamquam propter aetatem debeas excusari. Philippu~ quoque 
seliex est; et multo longiorem quam tu, ipse facturns est viam; 
et Nos etiam senectns invaSit, annos duos et sexagiota natns. 
Accednnt morbi; qui n08· dies 'atque noctes orgent; nec tamen 
labores snhterfugimus (35). Noli tamquam senem aut debilem 
huiç tam sancto et necessario hello te snbstrahere. Consillum 
tuom atque auctoritatem quaerimus; non lacertorom robor, 
neque alias corporis vires. Ql10d Philippus. in bello praestabit, 
hoc ex te desideramus. Cura ut venias. ·Tres erimus in bello se
nes: in trinitate Deus gaudet. Trinitatem nostram ipsa coele
stis Trinitas adiuvabit, et ante oculos nostros conteret hostes. 
Expeditio ista senum appellabitur, quia senes iÌ1 bello praeeri
mus: juvenes tamen brachia exercebunt, et hostem con'cient;· 
vermo consilio, ductuque 'nostro. Praeclara res est ad quam 
te invitamus :fac ne desis, nec mortem metuas,' quae vitam 
tribuit meliorem. Moriendom est' omnibus in hoc saeculo; 
neque quidquam melius est, quam bene mori; nec honestius 
mori licet, quam in causa fidei. Veoi ergo, et consolare nos: 
a.1Ìt· com nctoria revcrtèmur, praestante Domino; aut si aliter 
in coelo decretum luerit, eam sortem feremus, quam dabit 
.Divina pietas. Nobis male .esse non poterit, volnntatem nostram_ .. 
coelesti beneplacito snbiicientibùs: . -.... 

Datum Romae apud Sanctum Petrum 1463, VIU calendas 
Novembris, p~ntificatU8' nostri anno sexto (*) .. 

(Biblioteca Marciana. in Venezia). 

di Venezia) tu incaricato di ringraziare il pontefice. Seno Secr •. XXI, 
f. 132b. PASTOR~ n, p. 231, nota-O 2. 

(35) ••• cure politico·ecclesiastiche, occupavano quasi continuamente 
Pio n e U suo ardente zelo per la crociata. PASTOR, n, 29 • 

(*) Bolla di Pio Il al Doge della Repubblica Veneta Crist%ro Moro 
per invitarlo ad unirsi personalmente con la flotta alla Crociata, nel porlo 
d'Ancona, datata Roma, 25 ottobre 1943: 

PIO ~COVO SERVO DEI SERVI DI DIO 
AL DILETrO FIGLIO NOBIL UOMO CRI STORO MORO 

DOGE DI VENEZIA SALUTE E APOSTOUCA BENEDIZIO~E 

Quello cbe da gran tempo volgemmo nell'aòÌmo, ora si effettua, e 
a tutti è noto. Nella prossima estate intraprenderemo una spedizione con· 
tro i Turchi, e il sacro Senato Apostolico ci sarà compagno •. Né manche. 
ranno delle forti schiere di soldati, che combatteranno con le arnU, meno 
tre noi combatteremo pregando. TI nostro Decreto Eu pubblicamente letto 
il 22 Ottobre (1463) nel Concistoro: quello che abbiamo promesso, met· 
'teremo in esecuzione coll'aiuto dell~ Altissimo, n~ vane li riscpnlreranno 
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14. - Discorso del Doge Crist%ro Moro pronunziato al Se
nato in dialetto veneziano, in merito alla Bolla di Pio Il 
(9 novembris 1463). 

Signori. No se muove foglia d'albero senza '1 voler de 
Dio. Consideré, che se questo stato è vegnudo a tanta grandez
za, questo è processo per volontà de Dio; più che per nostro 
senno e per le nostre forze .. Chi crede che le cose contra '1 

le nostre parole. Per 'quanto ce lo permetteranno le forze, tanto più forti, 
partire~o per la guerra. Ci accompagnerà ancora, coll'aiuto di' Dio, il 
Duca di Borgogna, nostro dilello figlio, disceso dall'illustre prosapia dei 
Franchi, che senza dubbio c~ndurrà seco soldatesche forti ed esperte. 

Nell'esercito di lui abbiamo riposto non pircola speranza, né mino· 
re, (ne !,iponemmo) nella. tua flotta, che comandasti di partire alla volta 
del Peloponneso; della quale (flotta) ci vengono riferite le gloriose ge·. 
sta, da paragonarsi con le" più mirabili antiche. Nutriamo fiducia che 
essa abbia' a durare in guerra contro i Turchi, insieme a noi, e al duca 
suddetto;poicbé così ci accordammo col tuo oratore; né abbiamo alcun 
dubbio, che tu non abbia a giovare con tutti i' tuoi sforzi, questa guerra, 
che. s'intraprende a difesa della fede cattolica. Queste imprese, sebbene 
siano grandi, e sembrino promettere nOI) dubbia prosperità, sarebb~ro 
tuttavia e più grandi e più illustri, e ci darebbero più certa speranza di 
vittoria, se tu in persona partissi per la guerra, e, quale reggitore e capo 
della Repubblica Vencta, ti unissi a Noi. Di molta utilità nelle imprese 
guerresche è. l'autorità e la maestà e la gloria dei Principi; e spe.ss9 i 
nemici restano atterriti dai nomi grandi, e restano sbaragliati piuttosto 
dalla fama che dalle gesta. Grande' sgomento (credimi), apporterà ai 
nostri nemici la. presenza del potente Duca di Borgogna, e noi ancora 
per la· dignità della Sede Apòstolica aècresceremo alquanto il timore dei 
mmi~ . 

Che se. anche tu ti aggiungerai a noi, e al ponte di comando con le 
inSegne dogali decorato, non soltanto la Grecia, ma anche l'Asia posta 
di ·fronte (l'Asia minore) c tuUo l'Oriente resterà atterrito; né v'ba dub· 
bio, .che insieme uniti per il santo Evangelo, e per la gloria del nostro 
Iddio, mercè il suo aiuto, noi potremò compiere gloriosissime imprese. 
Esortiamo adunque la tua nobiltà, perché non manchi di soddisfare in 
tale disegno al nostro desiderio. 

Sii pronto per questa guerra, e dispo!li le tue cose in modo, che 
mentre ci metteremo in mare tu abbia a congiungerti a noi presso An
cona. Questa tua azione tornerà gloriosissima alla Veneta Repubblica, e 
di sommo vantaggio alla Cristianità. Tu poi conseguirai premi di vita 
eterna. Sappiamo che .non è cosa nuova presso i Veneti che il Supremo 
Reggitore della città si metta à capo della flotta per guerreggiare. Che 
se nÌai fu opportuno, lo è soprattutto adesso, che si' intraprende una 
lottà, e la s'intraprende a cagione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Vieni 
adunque, o figlio,. e non ricusare quella fatica, a cui spontaneamente noi 
d sottoponiamo. E non dire che sei vecchio, come se per l'età dovessi 

'. 
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turco fosse passade si ben, se non fosse concorso la volontà de 
Dio? Voltemo la mente a Dio, e alla sua Madre; e ringrazia
mola dei· benefici che la ne fa ogni zomo; e sforzemose de far 
queUo che comanda, e posponemo i odii e ]a invidia. Se.fare
mocosì, Dio prospererà a questo stato de ben in megio. Sor~ 
'l. tutto, non se partimo dalle elemosine, dalle orazion e dal 
far giustizia. 

El Cardenal Niceno ne ha presentà una BoIa del Papa, 
che è sta Ietta a l'Eccellenze vostre; la Signoria e i Savii de 
Colegio ne ha domandà l'anemo nostre su quello che 'l Papa 
ne scrive. Signoria Vostra, perché già molti anni ve havemo 
dedicà la facultà, le persona e tutto quel che havemo; e se 
fassemo altramente, saremo ingrati, perché tutto 'l ben che 
havemo, l'bavemo dall'Eccellenze Vostre e quel medemo re
plichemo addesso a le Signori e Vostre. - Ve preghemo ben, 
Signori, che consideré qual è el .meglio della terra. Le ora
zion, elemosine, lassé da banda le passion, e deliberé '1 vostro 
ben. Priego la bontà de Dio humelmente, perché humilitas 
vincit omnia che ne inspira a deliberar quel che è· hODor so 
e serviso vostro. 

(Annali .Veneti - ·M,u.IPIERO DoMENICO, voI. I, pago 2~). 

essere scusato. Anche. Filippo è vecchio; e dovrà fare un cammino ben 
più lungo del tuo; e la vecchiaia è sopraggiunta anche su Noi, che con· 
tiamo 62 anni. A questa si aggiungono le malattie. che ci tormentano 
giorno e notte; né tuttavia cerchiamo di sottrarci alle fatiche. Non vo· 
lere adunqUe, come vecchio e rifinito di forze, 80ttrarti a questa guerra 
così santa e nece8sari~. Cerchiamo il tuo consiglio e la tua autorità; non 
la validità delle tue membra, né le altre (orze del tuo corpo. Da te de· 
sideriamo quello che in guerra potrà dare Filippo. Procura di venire. 
Sare~o tre vecchi in guerra: Dio si allieta' dellà trinità. La stessa ce
leste Trinità aiuterà la trinità nostra, e innanzi agli occhi nostri schiac. 
cerà i nemici. Questa sarà chiamata la spedizione dei vecchi, perché 
vecchi saremo i duci nella guerra: i giovani tuttavia adopreranno le loro 
braccia, e sgomineranno i nemici; ma mediante il nostro sennO, e. la 
nostra guida. mustre ,è l'impresa alla quale ti invitiamo; la in modo 
di non mancare, 'non temere la morte, che ti concede una vita migliore. 
Tutti dobbiamo morire in questo mondo; né vi è miglior morte di una 
morte gloriosa; né più gloriosamenl~ si può morire, che morire a pro 
della fede. Vieni adunque, e consolaci: o ritorneremo vittoriosi, col. 
l'aiuto del Signore, o se altrimenti in cielo è scritto, sopporteremo quella 
sorte che a noi vorrà concedere la Divina clemenza. 

Non potrà capitare male alcuno a Noi, che sottomettiamo la volontà 
nostra al Divino beneplacito. ' 

Dato a Roma presso S. Pietro 1463, 25 ottobre, del nostro Pontl6cato 
anDO sesto D. 
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Delibera dell' Autorevole Assemblea Rappresentativa. 
Messa la proposta ai voti, di 1634 ---' votarono pel sì 1607, 

pel no Il e pel sì, ma non approvando i modi della pro
posta, 16. 
. Questa delibera è stata accettata a. Roma con gran sod
disfazione uni~ersale e ha dato granderiputazione alla terra. 

(Annali Veneti - Malipiero Domenico. vol. I, pago 21) • 

••• 
Nel 26 giugno 1464 fu statuito quod die sabathi prox. de 

mane celebraTi clebeat una solemnis Missa in Arsenatu nostro 
super galea destinata principi nostro post qoom missam in Dei 
nomine' feliciter proficisci debeat in aqoom ipsa galea et sol
licite palmari, armaTi et expediri. Per la qual cosa il Doge' a' 
31 di, Luglio 1464 a ora ventuna' montò in galea, e gli furono 
assegnati quattro Consiglieri, con salario di ducati sessanfa al 
mese per cadauno, i quali ebbero' due compagni di stendardo 
per uno è due tromb~tti. Erano essi sopra le galee loro, e Lo
renzo Moro - Duca di Candia - Ammiraglio vi andò 8ulla 
propria (36). ' 

15. - Allocuzione di Pio II, allorché partiva alla volta di An
cona per prepar.,are la crociata sacra contro i Turchi (Ro
ma, li 18 giugno 1464). 

ORATIO PII PAPAE ll. 

Suscepturi hodie dominicae Crucis, passionisque· signum, 
non dubitamus, Vene Fratres, ac Fili:i, quin plerosque Ve-

(36) Il Doge, colla sua squadra, che in tutto era di venti galee o 
ventiquattro, come dicon altri, giunto in Ancona a' l2 di Agosto (14M), 
gli venne incotro l'armata papale con cinque Cardinali e con ogni Magi. 
strato della Città. . 

n Doge ~andò ad avvisare il Papa, il quale essendo malato, da una 
finestra del Vescovato di San Ciriaco - distrutto dalla recente guerra -
dov'era alloggiato, avea già veduta l'armata accostarsi e sentito lo stre. 
pito delle artiglierie ... 

n Papa si rattristò conoscendosi disadatto per' la gravezza del male 
ad intraprendere la divisata navigazione (Annali Veneti; V. Lettera 
Mons. Francesco Silvestrini • Venezia 18 settembre 1933. Vedi pure l'arti. 
colo del Dott. R. ELIA. Imprese e Canti Crociati nella Storia di Ancona, 
pubblicato nell'« Avvenire d'Italia» del lO ottobre 1942, n. 231, pago 2, 
col. l e 2). , 
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strum admiratio retineat.Quis enim res novas, atque insolitas 
intuetur et non miratur? (*) (37). . . 

16.· - Il vi~ggio di Pio, Il a Loreto (38). 

Una grande divozione professava Pio n alla B. Vergine. 
Giunto alla Basilica . della Santa' tasa (39), raccomandò se 
stesso' e la Sua 'flotta alla speciale protezione della Madonna. 

(III) c( Nell'assumere oggi il scgno della ~roce della Passione del 
Signore, siamo certi, o Venerabili Fratelli e Figli, che ~olti di .voi siano 
presi da meraviglia. Chi infaui può guardare cose nuove e insolite e 
non meravigliarsi? ». ' 

Dopo aver invocata la divina protezione, e raccomandato se. stesso 
e la sua causa all~interce8sione dei 'Principi degli Apostoli, Pio II lasciò 
l'eterna Città. « Addio RomlÌ! - esclamò commosso, - t11 non mi ve· 
drai più vivo' ». (v. PASl'OÌI, l. c.). . 

(37) Vedi Anecdota litteraria ex Mss, codicihus eruta m (Romae 
1774), 287, (CCr •. PASTOR, n, 260, n. 4). Quivi pure intorno alla moneta 
allora coniata. Il rev.mo Mons. Angelo Mercati, Prefetto dell' Archivo 
Segreto Vaticano, il 9 gennaio 1935 scriveva: « Due sono i tipi di moneta 
di Pio D, che riguardano la sua Crociata, come bene nota il Pastor. 
Uno è indicato nella opera del Sm'PlNt, LI! monete e le bolle plumbee 
pontificie del medagliere Vaticano I, Milano 1910, p. 118 n. l, riprodotto 
a tav. XIx, 3; l'altro non compare nel Serafini, ma è riprodotto, benina 
a quanto mi pare, negli Anecdota litt. VoI. III citati dal Pastor. Proba· 
bilmente si tratta di disegno tratto da esemplare unico D. 

. Il Pontcfice .<,on triregno e piviale ·assiso sulla prora di una grande 
galera, ~olto da Ponente a Levante, tiene nella. sinistra un vessillo con 
Croce, con l'altra benedice; innanzi a lui sull'altare un calice con Ostia 
Eucaristica: attorno la scritta EXURGAT DEUS ET DISSIPENTUR 00· 
MICI ElUS. Si legge lungo la nave~ I( Pius. Il. Pont. An. 1'1. D. Al ro· 
vescio in mezzo la 'Croce tra i Santi Pietro e Paolo in tutta. figura; in 
bassò lo stèmma~ a cuore, del Pontefice, sormontato da chiavi decussate 
c da tiara: attorno la scritta: VlNDICA. D. SANGUIN. NRM.QUI. 
PRO. TE. EFUSUS. ·EST D. Moneta· aurea cusa Fulginei, quum Pius n. 
P. M. bellum sacrum adversus Turcas parans ANCONAM proficisceretur 
An. MCCCCLXIII». 

(38) n viaggio di Pio II a Loreto è ricordato da Stefano Nardini 
(Arciv. di Milano, Cardinale) in una lettera a Francesco Sforza Duca di 
Milano del 14 luglio 1464. - Archivio (li Stato in Milano (Cfr. ·PASl'OR, l, 
263. n. 1), . 

(39) La basilica' della~antn Casa,' è 'stata gravemente danneggiata, 
nella notte dal 5 al 6 lugli.o 1944, dall~ bombe tedesche, che aprirono 
una Jarga breccia nel tamburo della cupola. Essa è stata restaurata 
a cura dell'Amministrazione Pontificia, d'accordo con' la Soprintendenza. 
(Cf'r. Soprintendenza ai monumenti delle Mar.che • Danni di guerra e 
provvidenze· Ancona Urbino 1946, pp. 10.87·110). 
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TI Pontefice offrì alla Vergine Ùn Calice d'oro; su cui 
stava la seguente 8upplice preghiera: 

PIA DEI (iENETRIX 

O Santa· Madre di Dio, è vero che il Tuo potere non ha 
confinI e riempie l'intero Universo di meraviglie. 'Ma siccome 
Tu secondo il Tuo piacere preferisci un luogo ad un altro, e 
ogni giorno glorifichi, con segni e miracoli senza numero, 
questa dimora di Loreto, a Te gradita «Laureti Tibi placi
tam sedem per singulos dies innumeris signis et miraculis 
exomas »; così anch'io misero peccatore, con la ~ente e col 
cuore, mi· rivolgo a Te~ e umilmente Ti prego, acciò Tu de
gni di togliere da me questa febbre ardente, e questa tosse 

: affannosa; é restituire alle membra inferme quella salute 
.« laesisque membris sanitatem restituas », che, come noi spe
riamo, sarà di giovamento alla Cristianità « reipublicae, ut 
credimus, salutarem». 

Accetta intanto questo dono in segno della mia devozio
ne « hoc munus accipe meae servitutis signum ». 

« PAPA PIO II, anno della salute 1464». 

17. - Ultima lettera di Pio Il (Ancona, 8 agosto 1464) (40). 

«, Pius Papa 11 Petro Medici Cosimi filio. Intelleximus 
nuper Cosimum patrem· nuntium... oportet, dilecte fili, forti 
animo ferre eom casom qui diVin~ lege mortalibus praescrip
tus est. Volunt~tem hanc divinam constanter feras nec dolori 
indulgeas .•. Nec expedit eius viri exitum 'lugere, qui iuste et 
recte vixit quoniam ex hac turbulentissima vita humana ad 
quietissimam et tranqui1lissimam migrasse censundus est. N os, 
dilecte fili ... inlendimus erga te eund~m animum gerere, quem 
-e~ga euro (génitorem tuum) gessimus ... Haec te non ignorare 
voluimus. 

'Datum Anconae 8ub anulo piscatoris die 8 augusti 1464 
Pontificatus nostri anno VI». . " 

(Da un ms. della Biblioteca Laurenziana di Firenze). 

18., Dispaccio di Gregorio Lolli il Siena, slllla morte Odi 
Pio Il (Ancona, li 15 agosto 1464). 

cc È piaciuto a Dio questa .tt?cte ad ore tre chiamare a sé 

(40) Il Pontefice, ormai moribondo, la le sue condoglianze a Piero 
de' Medici per la. morte del padre, Cosimo de' Medici, avvenuta il 
)0 agosto 1464. 



234 ALFREDO SILVESTBI 

la benedicta anima de la felice' memoria' 'di papa Pio (41). 
Ecci a tanto danno uno poco di refrigerio che essendo 

mortale come li (altri) homini è morto il più glorioso Ponte
fice che già grandissimo tempo sedesse in quella sedia, è danno 
non solo a noi, ma tutta la christianità n 'ha a, fare grande 
lamento dt tanta perdita D. 

(Archivio di Stato di Siena). 

(41) La stessa indicazione si trova negli Acta Consisto dell' Archivio 
segrelo Pontificio f. 33. L'Enciclopedia Treccani V. XXVII riferisce: 
« il 15 agosto 1464, suI colle di San Ciriaco, Pio n chiudeva la vita con 
la fine eroica d'un Martire ••• figura nobUissima di Pontefice e d'Italiano D. 

La Cronotassi Storica dei Vescovi Anconitani narra:' . 
« Il Pontefice fu alloggiato nel palazzo Vesc~vile di Monsignor Fa· 

tati; in sua casa soffrì l'ultima malattia, e fra le braccia di un Santo 
spirò la beata sua anima il 14 agosto 1464 ». 

L'UCHELLI riferendosi al naufragio degll sforzi del Papa Pio ij per 
la Crociata, di Lui scrisse nella «Italia Sacra» (I, 385): 

{( Antonius Fatatus Episcopus AnconitanllB... Pium ·Secundum muni· 
ficentissime excepit, dumque Pontifex succinctus praevalida classe' contra 
Turcam adornat procursum, in Fatali Aula ingenti toti1l8' Cristlanitatis 
moerore e vita discessit. 

a Adeo mortaIium spes falIaces sunt,adeo cogitationes incertae, quae 
antequam portum possint yidere, franguntur, in cursu ». 

cc La morte di Pio Il fu un grave colpo per la Chiesa»: cosi il PA. 
STOR n, 338. 

Uno dei più nobili figli della Grecia, il Car(J. Bessarione, espresse 
il. suo dolore con commoventi parole ». 

a n giorno dell' Assunzione il cadavere -- narra il Pastor 2, 272 -
venne esposto alIa Cattedrale di S. Ciriaco» e, quivi nel Palazzo Vesco'· 
vile si tenne il concistoro dal a Collegio deli rev.mi Cardinali D presente 
il Doge Cristoforo Moro. 

cc Lo zelo instancabile di Pio D, "iò' indebolito dall'età e torturato da -
sofferenze fisiche, la sus attività instancabile, la causa che egli stesso 
dovette riconoscere per quasi disperata, gli merita la nostra ammirazione 
e rende in ogni tempo venerabile la sua memoria». (PASTOR. 2, 276). 

n suo corpo imbalsamato fu ,trasportato a Roma, e sepolto nelIa 
Chiesa di S. Andrea' della Valle, i suoi precordi - pegno sacro di pe· 
renne ricordanza - furono tumulali nella Chiesa Cattedrale '(nel coro 
grande) di S. Ciriaco, sopra dei quali' fu posta la seguente epigrafe in~ 
oisa su di una lapide di marmo (58 x 66), che nella 'nostra lingua di· 
ce così: 

QUI SONO TUMULATI I PRECORDI 
DI PIO n PONTEFICE MASSIMO 

MORI' IN ANCONA 
MENTRE VI PREPARA VA LA CROCIATA 

CONTRO I TURCHI 
n. MCCCCLXIV. 

Altra lapide di marmo (88.% x 66) recava lo stemma del Pontefice Pip ll. 
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19. - Dipinto rapprèsentante la Flotta Veneta coi Doge Cri
stoforo Moro in Ancona e Pio Il, che esisteva nel Palazzo 
Ducale di Venezia, anelato distrutto in un incendio. Da 
una lettera del Pro Giuseppe Cappelletti Canonico a D. 
Sebastiano Petrelli, Canonico della Cattedrale' di Ancona. 

« Venezia, li 16 dicembre 1851. 

Mio Carissimo çanonico, 
Ella desiderava ,?-ver notizie di ~ dipinto, esistente nel 

nostro Palazzo Ducale è rappresentante la venuta del nostro 

L'antico Palazzo Vescorue, annesso al Duomo, ove morì Pio II, U 
busto del Pontefice, e la lapide di marmo che recava lo stemma con la 
is~izione latina, andarono distrutti nei bombardamenti del lo e 7 no· 
vembre 1943. 

. Il venerando Palazzo ospitò i Sommi Pontefici Pio II nel 1464; 
Clemente VIII nel 1533; Paolo III nel 1538; Pio VI nel 1782; Pio VII 
nel 1814; Gregorio XVI nel 1841 e finalmente Pio IX nel 1857 (v. FEDE
BICI Mons. FEDERICO, Ancona e i Papi, 1887). 

n vetusto chiostro medioevale era legato alla memoria di tanti be· 
nemeriti Vescov.i, particolarmente del B. Àntonio Fatati, che lo santi· 
ficarono con la loro lunga dimora, a quella di illustri personaggi, che 
la onorarono con la loro presenza. 

n busto di Pio n, il Pontefice che canonizzò Santa Caterina da 
Siena, che trovava si in una sala dell'antico Episcopio di Ancona, di cui 
- come si è detto - Ca cenno il PASTOR nella Storia dei Papi, voI. 2°, 
p. 263, .. n •. 3, andò distrutto. 

Nell'anno 1862 il Comune di Trieste, in occasione del collocamento 
di un busto in bronzo sulla Cacciata del Duomo in onore di Enea Silvio 
Piccolomini - Tergeste quondam Antistes - Vescovo di Trieste (1447) 
poi Papa Pio II, mandò in dono alla nostra Cattedrale un busto in 
gesso del Pontefice, come pure altro simile' mandò alla Cattedrale di 
Siena, con il gentile accompagno di ~ bella lettera del suo Archivista, 
il Sig. Dr. Pietro KandIer, identico nella forma a quello di bronzo 
~e volle Cosse eretto in S. Giusto. 

Il Pontefice era con il triregno; alla base leggevasi: 

PWS PAPA D. 

Nel lato sinistro del busto la scritta: 

Cl Stabilimento Tecnico Triestino Fuse • 1862. 
Alberto Brestuasozy, Modellò D. 

n busto in fotografia è riprodotto nella pubblicazione Santa Ca. 
terina da Siena, Patrona Principale d'Italia e Pio Il, Pistoia - Arte del· 
la Stampa, 1940, p. 9. n Conte Enea Silvio Piccotomini, discendente 
della Nobile Famiglia del Papa umanista Pio Il, scriveva da Roma 
il 17 aprile 1940: « Le sono vivamente grato dell'invio dell'interessantis· 
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Doge CRISTOFORO' MORO ad ossequiaré in Ancona il Papa 
Pio II; né io seppi dargliene notizia. Ora lo posso. Studiando 
sul nostro (famoso storico) cronista Marin Sanudo i fatti 
della guerra di Ferrara, nei Commcntarii .di questo nostro 
scrittore, trovai cbe nel libro II, a pàg. 103, così egli narra: 
-« In . tale epoca accadette in Venezia, che nel Palazzo dove 
era stata la stanza del nostro principe, si accese ~~co prima 
nella sua Cappella ove faceva celebrare la Messa~ e tutta si 

. abbruciò, particolarmente la sala chiamata delle due mappe, 
dove si dava udienza pubblica ed era intorno dipinto' il fatto 
di Cristoforo Moro incUto. Doge, il quale èon alcune galere 
'passò in Ancona nel 1464 a ritrovar Pio SODunO Pontefice, 

- simo opuscolo S. Caterilla, Patrona primaria cl;ltalia e Pio II, che collo· 
cherò nell' Archivio Piccolomineo di Pienza. Le sarò grato se vorrà 
mandarmi quattro copie delle fotografie del cliché di Pio II dell'Epi. 
scopio di Am'onll. Cliché non conosciuto, da" tuni gli illustratori della 
effigie del grande Pontefice D. 

Al ricambiato dono del nostro Capitolo Cattedrale, il Podestà di 
Trieste si compiaceva rimettere la seguente nobile lettera: 

. cc ~everendissimo Monsignore Canonico Segretario ~ 
n Cavaliere Dr. Kandler mi ha presc.nlato la gentilissima sua. del 

27 marzo 1863 e la teea argentea colle reliquie dèj Santi .Protettori di 
Ancona, che il Reverendissimo Insigne Capitolo Cattedrale di Ancona 
ha creduto di Olandarmi in do~o; di che rendo le grazie _ che posso mi· 
gliori al Rev.mo Capitolo, a Monsignore Canonico Sebastiano Petrelli 
ed a Vossignoria Rcvcrendissima. 

Ed in ciò fare reputo Olio debito il manifestarle, che dovendo, a 
mio giudizio, durare perpetua la memoria del dono, e dovendosi tenerlo 
in pubblico e competente onore; di avere passato la teca argentea colle 
Sante reliquie al Capitolo Calledrale di Trieste, affinché le 'collochi presso 
i busti argentei di S. Piet·ro e S. Paolo con le inchiuse reliquie dei 
SS. Apostoli donati dallo stesso Pontefice Pio II e le esibisea alla vene· 
razione dei fedeli nelle giornate . in cui si espongono quelle dei Santi 

. Apostoli. 
CosÌ durerà la venerazione ai Santi che senz'al~o pregarono pel 

Pontefice al suo passaggio nella vita Celeste, e durerà la memoria della 
onorevolissima gentilezza del 'Capitolo Anconitano. . -

E mentre La prego di volersi incaricare delle mie azioni di grazia 
al Rev.mo Capitolo, La prego altresì di aggradire rassicurazione di mia 
perfetta stima e grato animo. 

Di V. S. Reverendissima 

de\·o.tissim~ Servitore 
F.to Stefano de' Conti D •. 

Trieste, 13 aprile 1863. 
(La lettera autografata trovasi. nell'Archivio Capitolare di Aneoo. 

posizione 1863, n. 17). 
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per andare contro li Turchi,· e l'Italia ~ol mappamondo, cose 
degnissime da essere stimate». Esso dunque dolorosamente 
peri in quello incendio né vi fu più rifatto (42). -

Umil.mo ed Aff .mo Servo ed amico 
pro GIU~EPPE CAPPELLETTI çan.co». 

20. - Moneta di Pio Il coniata in memoria -della spedizione 
contro i Turchi (Anno 1464). . 

Fioravanti cosÌ descrive il raro' giulio (43) di Pio II, nel 
quale si vede il Pont~fice sulla nave col motto - Dirige Do
mine gressus riostros - ricavato da un versetto del Salmo 118: 

(( Pontifex in navi ad pUPl)im sedens cum Tiara, habitu-
que solemni, dexteram- elevat ad benedicendum, sinistra Ve-

Il Duomo di S. Ciriaco sul Guasco, caposaldo dell'architettura ro
.manica in Italia, con pianta a croce greca, a tre navate, cupola di tipo 
bizantino e stupendo protlro, fu ripetutamente colpito nel corso dei 
bombardamenti del lo e 7 novembre 1943 e del 9 gennaio 1944; ne re
starono demolite l'abside del crocifisso c la volta della cripta solto stante' 
-che, colpita in pieno, crollava seppellendo sotto le macerie il museo 
lapidario ove si trovava, tra gli altri antichissimi cimeli, la lapide di 
marmo recante lo stemma di Pio Il e la iscrizione latina. (V. la lapide 
con la iscrizione in fotografia riprodotta nella pubblicazione Santa Ca-
terina da Sienà, ecc., L. C., pago 17). . 

I lavori più urgenti di· sgombero, di copertura e di. ricostruzione, 
nelle loro antiche linee, di un così venerando monumento della Ancona 
Cristiana, si sono svolti sotto l'alta direzione della Sovraintendeilza ai 
monu:menti e Belle Arti. . 

Questa antica Basilica con il magnifico portale - costruita 11el luo· 
go, ove prima sorgeva il tempio di Venere Euplca - possa un giorno 
essere riaperta in lutto il suo antico splendore ar~hilettonico al culto del 
popolo anconitano ed àll'ammirazione di· studiosi e di visitatori. 

- (42) Con animo profondamente- addolorato constatiamo che non esi
ste più nel fastoso Palazzo Ducale l'interessa11te dipinto. Noi pensiamo 
che. verrebbe reso il migliore tributo alla memoria del Grande Ponte
fice se qualche buon pennello si cimentasse a riprodurre nuovamente la 
scena del c,elebre dipinto perduto. 

Nella sala della Bib1ioteca nel Duomo in Siena, il Pinturicchio, 
aiutato da Raffaello secondo alcuni, tra le altre Storie di Pio II, vi ha 
operato l'affresco mirabile dell'ingresso del Pontefice dentro le mura 
di Ancona, per affrettare la Crociata - 19 luglio 1464. 

Pio campeggia nel mezzo con la tiara ed il piviale; un gentiluomo 
gli sta innanzi genuflesso, e i Cardinali, i Prelati e gli altri Personaggi 

- gli sono intorno. Sullo sfondo, in allo, il Duomo, e da un Ialo il mare 
e le galee. . 

(43) Giulio, taglio di moneta. Cfr. CINACLI ANcEi.ò, Le monete dei 
Papi descritte in tavole sinotticl'e ed illustrate. Fermo 1848, p. 53. 
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xillum tenet, in quo erux; ante ipsum, in eadem navi, altare, 
cui superimpositum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum 
in argentea 'elataque Theca, per (:hristalla omnmus ,conspi
ciendum; utrinque visuutur dUQ candelab~a cum accensis fa
cmus (44). In celeberrimo illo Mantuae habito conventu anno 
1460 (45), in quo' aderat magnus Principum numerus, magna
que Legatorum convenerat vis, Pius pontifex, Iuculentissima 
oratione, omnihU8 suildere conatus est, ut privatis simultati
bus posthabitis, Turcis, qui jam Italiae imminebant, commu
Di decreto bellum indicerent; verum optimi. pontificis vota ir
rita fuere, mox enim Europae Principes, extemo, sacroque 
bello relicto, mutuis odiis alter in alterius exitium, arma con
verterunt. Pius autem animum non despondit, sed omnem 
operam impendit, ut hi motus sedarentur, et anno 1463, com
positis in Italia rebus, sacramexpeditionem repetere aggres
sus est, initoque cum Venetis, ac Burgundiae Duce, foedere, 

. bellum adversus teterrimos illos Christiani Bominis hostes so
lemniter evulgavit, proposita etiam iia, qui ultro sacrae huic 
militiae nomen darent, pIena noxarum venia, et anno sequent.i 
Anconam profectus est, quo appulerat Christophorus Maurus 
cum Veneta classe (46);navim ergo conscendens Pontifex, 

(440) Cfr. CANCELLIERI (87-88) p~r una dotta nota sul costume di por
tare avanti ai papi il Santissimo Sacramento~ Tenera divozione di Pio n 
verso il SS. Sacramento dell'altare. Pio Il, per la sua speciale divozione 

.. al Santissimo Sacramento dell'altare, andava in processione a piedi, por
tando esso stesso l'ostensorio. An~he quando la corte pontificia trovavasi 
in viaggio, come fu per es. nell'anno 1462, in ~ui Pio n dimorava in 
Viterbo, la festa del Corpus Domini si celebrava egualmente con la me
desima pompa che a Roma. Le descrizioni che ne fanno i contemporanei 
mostrano come in tali circostanze venisse messo àl servizio della reli
gione tulta la magnificenza e lo sfarzo delle festività cosi altamente svi
luppata nel periodo. del rinascimento. PAS'I'OB, In, 69, 70. ROCCA, De 
5. Christi Corpore R. Pontificibus iter conficientibus praeferendo com
mento (Romae 1599) e .BABBIER DE MONTAULT I, 388 ss. PASTOR, I,. 345, 
n. 4 •. Clr. A. SILVESTBI, Gli ultimi anni di Pio llr VoI. XX-XXI degli 
Cl Atti e Memorie della Società Tiburtlna di Storia e d'Arte», cap. D, 
pago 22. Cl Dall'alto di una nave... noi pregheremo per la liberazione e 
la vittoria il Signore, il cui' santo corpo non. deve star lontano da noi». 

(45) n PASTOB, II, 260 n. 4 osserva: « Fioravanti (Antiqui Roman. 
Pontific.denarii 125) pensa èhe essa (moneta) sia stala battuta nel 1460 
durante il congresso di Mantova; io la porrei piuttosto nell'anno 1464 D. 

(46; Un artistico dipinto, celebrativo dell'avvenimento, .esisteva.
come si è dello - neUasala del consiglio del palazzo ducale di Vene. 
zia, ove era figurata Ancona con le galee vene te ancorale nel porto. Un 
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mare transmissurus erat, ad inferendum h08tibus in adversis 
oris, bellum, verum in eadem Urbe gravi morbo' decumbens', 
quo tentatus in itinere luerat, e vita migravit, majori com. 
Christiani populi damno, quam suo: saQram hanc expeditio
nem, futuramque ipsius navigationem nummo notari voluit 
Pontifex, consiliumque secum in navi deferendi Christi Do
DÌini Co!"pus expressit» (47). 
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incendio distrusse il dipinto, né vi fu più rifatto. Cfr. SANUDO M., Com
mentarii "della guerra di Ferrara tra li Viniziani e il duca Ercole d'Este. 
:Venezia 1829. 

PASTOB, I, 564, n. 2, nD1Ta: « ••• Le serie continuate dei dispacci co
minciano nel prefato archivio di Venezia, colla metà del secolo XVI; 
un incendio distrusse le serie anteriori originando una perdita irrime
diabile e non mai deplorabile a sufficienza per la ragione che allora Ve
nezia era un centro politico, col quale poteva confrontarsi soltanto Ro
ma. Nel secolo XV in nessun luogo s'era meglio istruiti degli affari 
d'Oriente che a Venezia ». -

(47) Relativamente ai tipi di moneta di Pio Il che riguardauo la 
sua crociata, il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, Mons. Angelo 
Mercati, compiacevasi cortesemente scrivere: « Due sonQ i tipi di mo· 
neta di Pio II, che riguardano la sua crociata, come bene nota il Pastore 
Uno è indicato nell'opera del Serafini, Le monete e le bolle plumbee 
pontificee del medagliere vaticano I, Milano 1910, p. 118 n. 1 (ne è una 
variante a p. 119, al n. 6: altre due varianti nel voI. IV, Milano 1927, 

, p. 55, n. 108, 109) riprodotto 'a lav. XIX, 3, mentre il n. 6 è riprodotto 
ibid. n. 7 e con delle varianti nel vol. IV è riprodotto ivi lav. CCXXXI, 
4; l~altro non compare nel Serafini, ma è riprodotto, benino a quanto 
mi pare, negli anecdota litt. vol. In citati dal Pastor (O). Probabilmente 
si tratta di disegno tratto ,'da esemplare unico )l. . 

Città del Vaticano, li 31 dicembre 1934. 

« n Serafini dà solo le monete e bolle che sono nel gabinetto numi. 
smatico Valicano - scrive ancora il. Mercati - e quindi quei n. che 
le ho dati nella prima mia lettera, dal ·vol. I e dal IV rappresentano 
esemplari della moneta col motto «dirige» posseduti dal Vaticano. Noto 
ora che il Serafini li fa tutti della « zecca di Roma» (I, p. 118 e IV, p. 55). 

Anche le fotografie delle monete nonché il testo del Serafini rela. 
tive ad unà di esse, ci furono fornite dalla squisita gentilezza ,di Mons. 
Mercati, al quale si esprime la più viva gratitudine. 

(*) Anecdota liueraria ex Mss. codicibus eruta.4 volI. Romae 
1772·1783. PASTOB, I, Xl,II, Cfr. Testo - Medaglia di Pio n in memoria 
della spedizione navale. 

\,' 
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CURIOSITÀ STORICHE 

PUBLIO ELiO SOROF.A. 

IL TIBURTINO CHE SCONF~SSE SJ>ARTACO 

-In un giorno dell'anno 675 dell'era romana, presso il 
Circo edificato da Tarquinio Prisco l'anno 138 di Roma, cen
tomila quiriti si erano dato convegno per assistere ad uno 
spettacolQ di gladiatori. 

TI corpo di un gladiatore morente, trascinato con gli un
cini, era appena scomparso· dietro la porta «Libitinense» 
(porta della morte) quando apparve sull'arena l'atletica figura 
di Spartaco. . 

. Della gagliardia di Spartaco e del suo valore, parlano 
Tito Livio, Valerio Massimo e Plutarco. 

Egli era nato sui monti Rodopei nella Tracia, dove co
mandava una forte tribù, aveva una ricca ,casa e possedeva nu
merosi capi di bestiame con grandi estensioni di terre. 

Quando Roma dichiarò guerra alla Tracia, Spartaco com
batté contro l'invasore. Fatto prigioniero, fu arruolato in una 
Legiope per combattere contro Mitridate. Aveva raggiunto 
già il grado di "ufficiale dell'esercito romano, quando Roma di
chiarò nuovamente guerra alla Tracia. Accorso in difesa della 
sua Patria, fu ferito in battaglia e, nuovamente fatto prigio
niero, fu costretto a servire fra i gladiatori. 

Quel giorno al Circo assisteva allo «spettacolo» Lucio 
Cornelio Silla, che « la plebe odiava con lo stesso furore dei 

"centomila proscritti della parte di Mario» (l). 
Fu in tale· circostanza che Spartaco ebbe salva la vita e 

fu liberato dalla schiavitù per intercessione della futura sposa 
di Silla, la bellissima Valeria Messala figlia di L. Valerio, 

(1) PLUTABCO, Pita di SUla. 

10. 
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che più tardi, presa dalle grazie del Trace, diverrÌl moglie 
infedele." 

Una volta libero, Spartaco si diede ad organizzare"" la ri
volta dei Gladiatori a çapua. 

Caio Giulio Cesare, giovanissimo, era un sincero' ammi
ratore" delle virtù guerriere di Spartaco e lo avvisò che un 
traditore aveva rivelato al Senato il piano d'insurrezione. ln 
pari tempo lo invitò ad unirsi a lui per la conquista del 

" mondo al momento opportuno. Anche Catilina invitò il Trace 
àd associarsi aUa sua congiura contro i "nobili ed il Senato (2), 
ma Spartaco declinè? l'offerta. 

La scinti~la della rivolta' partì dalla Scuola dei Gladia
tori di Capua e contro i seicento ribelli mosse il Tribuno 
Tito Serviliano con 1200 legionari. Sulle pendici del Vesuvio 
i legionari vennero sconfitti e lo stesso Serviliano perdette la 
vita per mano di Spartaco. 

Fu il principio di una lunga e" sanguinosa guerra che du
rò quattro anni e costò ai romani oltre centomila morti. 

Spartaco, rivelatosi grande' capitano, iIifiisse a Roma du-
rissime sconfitte. . 

Sco~fisse il Tribuno Clodi'a GlabriQ, il Pretore Publio 
Varinio presso la valle del Volturno, il Questore Gneo Furio 
presso Casi lino, il Questore Cossinio presso Affidene, il Pre
tore Caio Anfidio Oreste presso Fondi, i Consoli Lentulo, CIo
diano e Gellio Pubblicola, il primo presso Camerino, l'altro 
presso Norcia. 

Dopo quest'ultima vittoria Spartaco aveva ai suoi ordini 
75 mila insorti: troppo pochi, sui dieci' milioni di schiavi. in 
Italia! Decise pertanto, seguendo il consiglio di Catilina, di 
ritirarsi verso la Gallia, di sciogliere le legioni e di rimandare 
i gladiatori liberi ai loro paesi. -
- - Era Pretore 'della Gallia CisalpiIia Caio Cassio il quale, 
all'avanzarsi dei gladiutori, mosse lo~o incontro con ventimi-
la uòmini. . 

Lo scontro avvenne presso Modena: Cassio fu sconfitto 
ed i suoi legionari uccisi. 

*:;: * . 
Spartaco aveva accettato di buon grado il consiglio di Ca

tilina di cessare l'impari lotta e ritirarsi dall'Italia, ma i gla
diatori, resi baldanzosi dalle vittorie conseguite,· si solleva
rono contro di lui e gli imposero di marciare su Roma. 

(2) SALLVSTIO, De Bello Ca'ilin. 
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Roma~ che era rimasta terrorizzata dalla sconfitta di Caio 
Cassio, insorse chiedendo un'esercito da opporre al Trace (3). 

La scelta' di colui che doveva comandare questo esercito 
cadde su Mario LiC'inio Crasso, uomo di straordinarie ric
chezze. 

All'infuori di esse non aveva eminenti qualità. 
Cicerone lo diceva uomo di scarso ingegno ma di molta 

operositil e perseveranza. Grande era la sua avidità di danaro: 
narra la leggeJlda che quando morì gli venne colato dell'oro 
in bocca per scherno: {( Crasso, dicci, che 'l sai: -di che sa
pore è l'oro? » (4). 

Egli raccolse ottantaquattromila uomini ma comprese su
bito' che senza capi valorosi la sua opera non avrebbe avut~ 
buon esito. 

* * * 
Viveva cc sulle ride;"ti colline di Tivoli» (5) Publio Elio 

Scrofa, il qual~ dopo aver preso parte ad undici guerre ed a 
centotrenta combattimenti riportando ventidue ferite, insigni
to di numerosissime ricompense al valore,' si era ritirato a 
vita tranquilla nella sua Tivoli dove esercitava l'agricol.; 
tura (6). 

Crasso, che aveva conosciuto in battaglia questo valoroso 
- tiburtino é ne aveva ammirato l'ingegno ed il valore,. si recò 

personalmente a pregarlo di partecipare il questa nuova 
impresa. 

Scr~fa acconsentÌ _alle preghiere di Crasso che lo elesse 
Pretore e Tesoriere delle Legioni. 

Militavano in queste Legioni per la guerra contro Sparta
co i migliori giovani dell'aristocrazia romana: Marco Porcio 
Catone, Tito Lucrezio Caro, Cassio Fausto e moltissimi altri. 

Da Rieti, Cassio, inviò contro Spartaco, che dalle sponde 
del Fucino muoveva con le sue legioni contro Roma, il con
sole Aulo Mummio con due legioni; ma presso Subiaco questi 
fu sanguinosamente sconfitto. 

Intanto· Cassio, . attraversato il fiume Velino, marciava alle 
spalle di Spartaco il quale, accortosi della manovra, decise di 
deviare versò la Campania. . 

(3) LUCIO FLoRO, III, 20. 
(4) DANTE, Purgatorio, XX~ 116·117. 
(5) GIOVAGNOLl, Spartaco, editore Paolo Carrara, Milano, 1874, pa-

gine_ 757-758. 
\ (6) GIOVAGNOL~, ? C., Vita di Spartaco. 
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Tradito nei suoi disegni da una schiava, Spartaco subì 
ad opera del tiburtino Scrofa una durissima sconfitta sul mon-· 
te Gargano: in questa battaglia perirono trentamila ribelli. 

A sua volta Crasso fu seon,fiuo presso Ruvo delle Puglie. 
Per conquistare Roma il Trace avrebbe avuto bisogno di 

almeno duecentomila armati ed invece, su dieci milioni di 
schiavi in Ita~a, appena settantacinquemila si erano levati 
in a~i. ' 

In tale occasione Crasso disse al tiburtino Publio Elio 
Scrofa:" cc Bisogna pur~onfessare che questo Spartaco ha molte 
delle doti che servono a fonnare un grande capitano». Al 
che Scrofa rispose: cc Dì invece che Spartaco è un duce va-
loroso!» (7). " '-

,O~ai ]a stella di Spartaco volgeva al declino dopo la 
sconfitta sul Gargano che era stata decisiva ai fini della guerra. 

Con le file decimate, Spartaco tentò' di sbarcare in Sicilia 
ma la tempesta lo respinse e sbarcò a Nicotera con l'intento 
di, riprendere la guerra. Spaventato' da tanta audacia, Crasso 
scrisse ~1 Senato chiedendo l'invio degli eserciti di Gneo Pom
peo,' vincitore in Spagna, e quello di Lucio Licinio Lucullo, 
vincitore di Mitridate, forti, di centomila uomini ognuno. , 

,Ma prima che questi eserciti giungessero, sul Bradano, 
Spartaco cadde, combattendo, insieme a trentamilà gladiatori. 

La rivolta degli schiavi era domata! 
Alcune sere dopo, seimila fiaccole umane illuminava-' 

no ]a via consolare che dall'Urbe conduceva a Capua. I ri
beni, caduti prigionieri, pagavano duramente il tentativo di 
rivolta contro Roma. 

T ARQU1NIO COCCANABI 

(7) GIOVACNOLI, J'ita di Spartaco. 



T
lv

ol
.!

 
-

G
ru

p
p

o
 

I1
IH

rl
llo

re
o

 
di

 
S

a
li

ro
 

e
d 

E
rl

ll
af

ro
d

il
U

 
ri

n
v

en
u

to
 

in
 

10
,-

"l
il

:' 
Cf

 
Q

u
in

li
li

o
lo

 l
).

 



 



Le notizie riportate, relative ai più salienti ri· 
. Irovamenti archeologici verificatisi a Tivoli e nelle 

regioni viciniori nel corso clegli ultimi anni, ci 
sono state cortesemente trasmesse, nella integrità 
del testo, dalla Sopra intendenza alle Antichità di 
Roma l. 

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI 

TIVOLI 

Mosaico e gruppo marmoreo in località Quintiliolo. 

Nel 1944 in località. Quintiliolo, proprietà Stefano De An. 
geli~, e precisamente nella parte occidentale della seconda ter· 
razza della villa, che si suppone aver appartenuto a Quintilio 
Varo e dalla quale villa provengono, è noto, statue, mosaici, 
marmi, colonne (ASHBY, The classical topography of th(! 
Roman Campagne, in Papers Brit. School at Rome, II, p. 156' 
segg.), sono venuti alla luce un tratto'di mosaico a disegno 
geometrico ed un gruppo marmoreo, in parte mlltilo, di Sa
tiro con Ermafrodita (lunghezza 1,12, alt. 0,87) su base qua
drangolare ('fav. I) (ora al Museo Nazionale Romano, n. inv. 
124502). Il simplegma, conosciuto per altre copie, deve ri· 
portarsi ad un famoso originale ellenistico. (BIANCA MARIA 
FEtLETTI MA.J, Tivoli. Gruppo di Satiro e di Ermafrodita, 
Not. SCavi, 1947, p. 65 e segg.). 

Resti di una costruzione e strada romana. 

Nel marzo del 1948, durante lo scavo per le fondazioni 
del nuovo· fabbricato per le scuole elementari in Via del Col. 
legio, a circa 2 m. di profondità, sono apparsi i resti di 'ima 
costruzione con paramento di opera laterizi a e in reticolato 

18.' 
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di tufelli (fig.2), databile approssimativamente all'epoca adria
nea. Inoltre si. è rinvenuto il basolato di una via romana, la 
.quale corre precisamente ai disotto dell'odierna via del Colle
gio, nel medesimo senso, con un interro rispetto al modemo 
p~ano stradale di 2 ~.c. al sommo della salita, mentre a valle 
i due piani, il modemo e il romano, sicongitmgono. (D. FAC

CENNA, Tivoli: Via del Collegio.. Resti di costruzione e tratto. 
di strada romana, Not. Scavi, 1948, p. 283 segg.). 

Prima notizia -intorno al rinvenimento dell'anfi
- teatro Romano.' 

Agli inizi dell'anno 1948, durante i lavori per l'apertura 
della via che, secondo il piano di ricostruzione dovrà colle
gare la piazza Amedeo di Savoia con la via dell'lnversata, 
sono apparsi i muri esterni, di poi quelli radiali -ed interni, 
.dell'anfiteatro romano Tiburtino (fig. 3 e 4). 

Due epigrafi ne testimoniavano l'esistenza: una (l) ricor
dava come M. Tullius Blaesus, patrono municipale, con larga 
generosità avesse dato denari ed opera in natura per la dedi
cado del monumento, intorno alla metà del II -secolo d. Cr.; 
l'altra (2) come M. Lucius Lucretian1J8 avess~ allestito sua pe
cunia un ludo gladiatorio. ed una caccia (184 d. Cr.). Inoltre' 
una carta del Regesto Sublacense (3) ed ùna del Regesto di 
Farfa (4) citavano il vocabolo: jundum amphitheatrurn. Tale 
denominazione si è conservata attraverso i secoli sino ai nostri . 
giorni per la zona che si estende sotto la Rocca Pia. -Ma là 
prima notizia concreta riguardante il monumento appariva nei 
Commentarii (lib~ V) di Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio n: 
cc Tiburi non procul ad aree ab eodem Pio II aedincata, erant 
vestigia cuiusdam nobilis Amphitheatri; quae omnia Arx ipsa 
consumpsit ». Dopo cosÌ esplicito attestato di morte nessun 
altro dato veniva ad accrescere le nostre conoscenze sull'edi
ficio. Tutti gli scrittori e storici che in seguito lo ricor~ano, si 
riportano infatti all'unica fonte del Piccolomini, parafrasan-

(l) C.I.L., XIV, 4259. 
(2) C.I.L., XIV, 3663. 
(3) L. ALLODI e G. LEVI, Il Regesto Sublacense del secolo Xl, p. 201, 

doc. 152 del 25 gennaio 1924. 
(4) I. GIORGI e U. BALZANI, Il Regesto di Farla compilato da G. di 

Catino, «sOcietà Romana di Storia Patria», 1883, voI. DI, p.' 130, 
n. 453; documento 420, anno 1003. 
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done il testo. Così A. Del Re (5), F. Martii (6), J. Roccus 
Vulpius (7), S .. Cabral e F. Del Re (8), il Sebastiani (9), il 
quale nella sua· pianta segna l'anfiteatro non con obsèuriori 
atramento ma con due linee. concentriche, proprio come di un 
monumento di cui· non rimanevano più vestigia; F •. Bulgari
ni (lO), ecc. sino a V. Pacifici (Il) e a C. Carducci (12). . 

Sono chiare testimonianze insomma di come la conoscen
za dell'anfiteatro fosse divenuta del tutto letteraria; come, non 
apparendo più il minimo l'esto, esso ormai fosse creduto com;' 
pletamente scomparso: ]a costruzione delle torri, che sulla 
piccola altura si ergono maestose, aveva distrutto tutto ciò 
che fino allora rest~va del « nobile » monumento. 

I recenti lavori lo hanno restituito dopo cinque secoli 
alla nostra vista. . 

È ora' soltanto visibile parte di una delle due curve mi
nori verso est : il piano dell'arena, il muro di recinzione die-" 
tro cui corre un ambulacro ; i muri radiali attraversati da un 
largo passag;po ed infine la cinta esterna campita al di fuori 
da semicolonne poste in corrispondenza· delle testate· dei muri 
radiali. Gli ambienti sono conservati per un 'altezza di m. 3 
circa fino all'imposta della copertura che doveva essere a vol
ta, ed hanno una profondità complessiva di m .. 12. 

Alcuni saggi compiuti lungo il perimetro ci hanno mostra-
to come l'anfiteatro si estenda nella direzione delle Torri, tut
tavia non raggiungendole, ma distandone m. 8 circa, con un 
orientamento dell'asse maggiore NE-SO, con una lunghezza 
dell'asse maggiore di m. 90 e dell'asse minore di m. 50. Si so- -
no rinvenuti un ingresso a nord ed un altro ad est con l'indizio 
~ un basolato stradale~ 

(5) Le Antichità Tiburtine, opera postuma pubbicata per cura di 
R. Del Re, 1883, p. 62. 

(6) Historia ampliata di Tivoli, 1665, lib. I, p. 22. 
(7) Vetus Latium. Profanum, Roma, 1745, .X, pars In, 105, p. 103. 
(8) DeUe ville e de' più "olabili monumenti antichi della città e del 

territorio di Tivoli, 1779, .p. 30: « ••• assai dee valere la testimonianza .di 
G. Gobellino .cltc poté essere e fu testimonio oculare de' non incerti avano 
zi di esso ». 

(9) ViagBio a Tivoli, ecc., Roma, 1828, lett. XXI, p. 493. 
(lO) Notizie storiche, antiqùarie, statistiche ed agronomiche intorno 

all'anticll,issima ciuà di Tivoli e suo territorio, Roma, 1848, p. 68. 
(11) Tivoli nel Medio Evo. Tivoli, s. d~, p. 36: « .•• nel luogo delle 

torri odierne si trovava l'Anfiteatro»; Le iscrizioni del Palazzo Cesi, 
in «Atti e Mem. Soc. Tib. St. e d'Arte », VIII, 1928, nn. 3.4, p. 273. 

(12) . Tibur, nella collana « Italia Romana • Municipi e Colonie », 
1940,. p. 32. 
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Per quanto, inoltre, si può dedurre' da 'quel poco che è 
visibile, l'anfiteatro doveva addossarsi alla collina, la quale 
offriva con il suo declivio un naturale sostegno. Difatti, men
tre ]a base del perimetro esterno è ad una profondità dal pia
no attuale di campagna di m. 1-2 circa, l'arena è ad una pro-
fondità di 3 e più metri. , 
. Lo stato di consistenza dei muri lascia purtroppo a desi
derare pe~ cause diverse: il tempo, le vicende storiche, i bom
bardamenti della passata guerra. La costruzione in genere pre
senta un rivestimento in opera reticolata a blocchetti di tufo 
e ammorsature agli angoli con parallelepipedi tagliati nello 
stesso materiale. Un ricorso di mattoni appare allo, spiccato e 
talvolta anche nell'alzato. È da notare come il muro perime-

, trale e le semicolonne siano in opera diversa, completamente 
a paral1elepi pedi di tufo e di ({ testina,» di travertino, la qua
le tuttavia sembra essere- contemporanea alla restante costru
zione. Volendo' avanzare una datazione, si potrebbe attribuire 
quello che ora appare all'età ndrianea, concordando con la 
epigrafe di M. Tullio Blaeso. Sarebbe allora l'anfiteatro, alla 
cui erezione il ricco patrono tanto largamente contribuì. 

Colpisce l'attenzione di chi osserva il. fatto che le sommi
tà dei muri giungono tutte precisamente al livello attuale di 
campagna. Si sa che questo terreno fu tr~asformato da Ippo
lito II d'Este, nella metà quindi del 500, a parco di caccia; 
da ciò provien~ 'l'attuale nome di Barchetto dato alla zona, 
cioè di piccolo parco. 'Successivamente, ':li principi del '600, 
esso passò al cardinale Bartolomeo Cesi, che l'ottenne da Pao
lo Velo trasformò parte in orto-giardino, parte in bosco (13). ' 
Tale rimase fino quasi ai nostri giorni (14). Quindi nessuna 
modifica sosta~ziale fu aIlportata, al terreno dalla metà del 
XVI secolo in poi; nessun edificio e tanto meno complessi di 
costruzioni f1;ll"ono alzati nel luogo.' Per ciò. che si legge nel 
Vulpius (op. cit.), è da dire c~e questi riferisce a sua volta, 
mal interpretando ed attribuendo al nostro monumento, una 
epigrafe riportata d,al Grutero (15) riguardante invece illem-
pio di Ercole vincitore. ' 
, La zona, dunque, circostante le Torri rimase del tutto 
sgomh~a da fabbricati. Così dovette esserlo, ,a maggior ragio-

(13) S. CABRAL c F. DEL RE, op.'cll., p. 30: «( Presso questa rocea 
do\'e è al presente il bosco della famiglia Cesi ... »; V. PACIFICI, Il ri· 
tratto di Tivoli :lei 1622, in culi. «Studi e Fonti per la storia' della re
gione Tiburtina », n. VII, Tivoli, 1941. 

(14) V. PACIFICI, « Atti e Mem~ Soc. Tib. St. e d'Arle », VIU, 1928, 
numeri 34, p. 273. 

(15) lmcript. antiquae, p. 1078, 13 e p. 1080, 5. 
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ne, nel periodo che dalla costruzione della stessa Rocca (me
tà del. XV secolo circa) va alla metà del 1500 per ovvie consi
derazioni di ordine strategico. presso la fortezz~ non potevaÌlo 
trovarsi edifici i quali offrissero ripari agli assalitori, facilitas
sero attacchi e invece ostacolassero l'opera dei difensori. Quin
di, tenendo presente ciò che il Piccolomini narra nei Com
mentarli, è da concludere, mi sembra, fino a prova contraria, 
che erigendosi la Rocca, il terreno circostante, il quale inan
tiene ancora il livello antico, corrispondendo esso aI piano del-

,lo spiccato delle torri, venisse spianato, dopo essere stato 
-sgombrato da ogni ostacolo. Le vestigia « nobilis amphitea
tri » allora furono come mozzate all'altezza che interessava, 
le -depressioni riempite ed i marmi, con molta certezza, ado
perati a far calce. 

È interessante not81e moltre come, in alcuni punti, fin 
dagli strati più profondi deIl'interro, si incontrano frammenti 
di ceramica con vela tura bianca, dipinta a manganese e a 
verde -ramina e con bagno di cristallina, propri del secolo XV. 
Ciò renderebbe ancora più chiare le parole usate dal Gobel
lino, il quale doveva perciò vedere la costruzione ancora per 
larga parte scoperta. _ ~ 

Solo l'attento esame del ~onumento, al termine dei lavori 
di sterro,. che ci auguriamo abbiano al più presto inizio, potrà 
dare la sicura risposta alle nostre ansiose domande fugando 
dubbi, troncando ogni supposizione. 

Nell'interno dell'Anfiteatro (16) si è rinvenuto erratiCo 
nella terra un bipedale con- il seguente bollo: 

D· FAVOR -e 
C N . D O M I T I . S. F. C.I.L., XV, 1", 981 

Durante i vari lavori, all' esterno dell' Anfiteatro, è ve
nuto alla luce il seguente materiale: 

1) asse repubblicano di L. Sempronio )?itio (174 avo 
Cr.) (BabeIon, Sempronia, 3); . 

2) grande bronzo di Gordiano ID (eohen, Gordia. 
nus,254); 

3) piccolo capitello corinzio, marmoreo, con fascia su
periore baccellata. Ha un incavo sul piano superiore ed infe
riore. 1\I:olto corroso; altezza totale 'm. 0,24, diametro infe
riore m. 0,20, diametro superiore m. 0,25; 

(16) Tutto il materiale rinvenuto e quivi descritto trovasi raccolto 
nel' Magazzino di Villa Adriana (Tivoli). 
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4) parte inferiore scanalata di candelabro marmoreo. 
È a forma di colonnina, ma svasato in basso e poggiante su 
base rotonda. Le scanalature hanno termine in alto con una 
fascia liscia, ma è evidente che il pezzo doveva continuare; 
altezza totale 0,58; diametro della base 0,30, diametro supe
riore 0,16; 

5) . trapezoforo con leone alato. Ne è conservata la parte 
anteriore fino alle zampe e gran parte delle ali. La testa, di 
cui manca la mandibola, e la parte superiore delle orecchie 
e del collo, è rotta alla base del collo. Nello spazio sotto le ali 
appare da un lato un girale d'acanto, dall'altro la testa di 
un gallin~ceo. Lavoro discreto; mancanza dell'uso del trapa
no; alte~za massima m. 0,50, lunghezza massima m. 0,43; 

. 6) altro piccolo frammento di trapezoforo. È conservata 
la testa lèonina con corna e il piano superiore di appoggio; 
altezza maggiore m. U,19; 

7) frammento di capitello corinzio, con le foglie di 
acanto stilizzate, tagliato nel senso dell'altezza a metà; altez
za massima m. O~50, profondità m. 0,22; mal conservato; 

8) in un unico blocco di travertino sono ricavate la par
te superiore di una semicolonna, il capitello molto semplice, 
lievemente modanato e l'abaco. Altezza 0,37 x Q,38 di profon
dità x 0,37 di larghezza. La semi colonna è addossata, sul fon
do, ad un ripiano che ha la superficie rozza sia ai lati che po
steriormente; 

9) piccol~ torso marmoreo di 'Diana. Il busto è conser
vato fino al1.a vita con breve parte del braccio destro. Il chi
tone è annodato sulle due spalle; il balteo, che passa sotto il 
seno sinistro, sorrege sul dorso la faretra, conservata solo nella 
parte centrale. La figura deve compiere una leggera torsione 
in avanti e di fianco a destra, tenendo il braccio destro di lato, 
mentre il sinistro era portato indietro (17). TI lavoro è gra
zioso ma un po' duro nella trattazione delle pieghe. Altezza 
0,35; distanza' tra i due omeri 0,30; 

lO) piccola testa femminile, rotta alla base del ~ollo, 
molto corrosa. Presenta una leggera inclinazione. a destra; ha 
i capelli raccolti bi crocchia sulla nuca ed è cinta di benda 
sulla fronte e coronata di edera. Iride leggermente incisa, pro
fondo lavoro di trapano nei capelli, sulle tempie. Altezza 0,17. 

(D. FACCENNA, Prime' notizie intorno al rinvenimento dell' an
fiteatro romano, Not. Scavi, 1948, pago 278 segg.). 

(17) P. C. SESTIERI, Diana Venatrix, in « Riv. 1st. Arch. Storia del· 
l'Arte », VUI, p. 107. . 



254 TIVOLI 

Ife :fa * 
Tornati alla luce i ruderi, dopo. che apparve l'impossibi

lità di far proseguire in senso rettilineo la strada iniziata, par
tente da Piazza Amedeo di Savoia, per ovvie ragioni di ordine 
archeologico (nella parte dell'anfiteatro, che andrebbe di
strutto se la via dovesse proseguire secondo il tracciato sta
bilito, si trova una delle porte di accesso ad esso,' forse la 
mig~ore conservata) e di ordine estetico e monumentale (l'an- . 
fiteatro è un genere di monumento che ha valore essenzial
mente per il ~uo insiem~, per il suo volume), si è' imposta 
una nuova sf?luzione. Il Comune di Tivoli ha presentato, tra 
gli altri, un progettò d'accordo con la Soprintendenza all('\ 
Antichità di Roma I, in cui, riducendo al minimo,1e modi
fiche e. volendo quindi conservare quanto della strada è già 
stato eseguito, si contempla una deviazione a sinistra della 
strada medesima. Essa costeggia in tal modo l'anfiteatro ~ 
poi ritorna a sboccare sulla piazza nel punto stabilito dal 
Piano Regolatore. Comevedesi nella pianta (fig. 3), la devia
zione è di poca entità, poiché la curva minore del mobumento 
cade poco oltre il' profilo stradale, quasi al centro del largo 
marciapiede (m. lO). Lo spazio per la nuova sede stradale 
può 'essere guadagnato: in parte con la riduzione, per quel 
breve tratto (m. 50 c.), dell'ampiezza del marciapiede e 
in parte con un lieve arretramento dei futuri fabbricati. 
Nessuno si nasconde come tale curva, piil o meno attenuata, 
possa sembrare non oltremodo estetica. Questa impressione 
tuttavia verrà in realtà quasi a perdersi sia col mantenere ret
tilinea la fronte dei fabbricati, sia con una opportuna dispo
sizione di verde. Infine, elemento decisivo, bisogna conside
rare come la strada non avrà più quella importanza. attribui
tale dal Piano Regolatore, mutati· la funzione della Piazza 
Nuova e i caratteri degli edifici che la circondano e come 
inoltre non potrii mai servire all'alleggerimento del traffico 
e ad un più rapido raccordo della periferia con. il centro di 
Tivoli, anche aprendo un passaggio accanto alle torri, n causa 

. della strettezza della Via deII'lnversatà e di via Col Sereno, 
appeòa pedonal;Ji1i nell'ultimo tratto: a meno. che non si vo
glia aggiungere nuove rovine alle vecchie. 

L'attuazione di questo progetto, come quella di qualsia
si altro, resta in funzione dello sterro della enorme piazza. 
Nel frattempo la Soprintendenza sta esaminando la possibi
lità di eseguire i lavori nell'anfiteatro, impiegando a· tale 
scopo i mezzi offerti dai cantieri-scuola del Ministero del La
voro. Non si nascondono le difficoltà che verranno a sorgere, 
dovendosi necessariamente accompagnare allo sterro i lavori 
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di restauro alle murature fatiscenti. Si contemplano quindi lo 
svuotamento dell'àrena fino al piano antico, i restauri .delle 
strutture e la ricostruzione, quando è sicura, di alcuni tratti 
del monumento nei punti più convenienti. Il rudere antico 
può riprendere vita e divenire lùogo di pubblici spettacoli. 
All'ee.terno verranno i giardini, come è progettato anche nel 
Piano Regolatore, e le vie di accesso all'arena sia da .piazza 
Amedeo di Savoia sia dalla Nuova. È interessante notare come 
l'asse m!nore ·dell'Anfiteatro corrisponde quasi perfettamente 
a quello della Nuova Piazza. 

La Rocca e le Scuderie estensi._ 

. . La sistemazione dell' Anfiteatro non potrà mai essere ri
solta isolatamente. Trascina con sé quella dei monumenti vi
cini, la Rocca e le Scuderie estensi, incastonati tutti-.Ìn quel 
breve pittoresco triangolo, che, facendo da riscontro alla 
Villa d'Estè appare, a chi, giunge a Tivoli, come un 'degno 
propileo. La Rocca, ora carcere mandamentale, sgombratà 
deLdetenuti, che non superano mai il numero delle dita; può 
trasformarsi in Museo; lo Stallonè, opportunamente sistema
to, in luogo di esposizione e di mostre. Sono problemi da 
studiare ancora nei dettagli. Tuttavia la questione generale 
è oramai impostata: si fa al)pello alla cittadinanza che la 
caldeggi e la sostenga, alle Autorità competenti che infine la 
risolvano. 

La tomba . della vestale Cossinia. 

La Soprintendenza alle Antichità di Roma I, rammari
candosi di non potér realizz~re in periodi brevi di'. tempo 
tutti quei lavori a beneficio dei vari monumenti, . come sarebbe 
suo vivo desiderio, poiché premuta da altre improrogabili ne. 
cessità e perché legata, argomento non secondo, dalle ristret
tezze del bilancio, tuttavia durante il. corso del presente anno 
ha in progetto: lo sterro e la sistemazione della tomba della 
Vestale Cossinia (addosso all'ara è scivolata la terra della so
prastante scarpata) e il consolidamento, a ~ezzo di un 'grosso 
sperone di muratura, dell'ultima arcata dell'acquedotto dè· 
gli Arci •. 

D Ponte romano e la "Mensa Ponderaria u' 

Ad altri' monumenti· tiburtini è necessario provvedere: 
. al Ponte romano presso i cunicoli e alla Mensa ponderaria. . 
Il Ponte romano è stato seminterrato con tutta la rampa e le 
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.epigra6, che vi erano infisse, dalle macerie dei fabbricati vi
cini, scaricatevi subito dopo il termine della guerra. Le su
perstiti iscrizioni, che erano ~el giardino accanto, colpito an
ch'esso dalle bombe, sono state raddrizzate e ricollocate in 
parte al loro posto per opera del Comune di Tivoli. Un par
ticolare plauso va all'Ing. Marchi dell'Ufficio Tecnico Comu
nale per essere stato sempre sollecito nello accogliere lé no
stre varie richieste e nel prestare la sua opera e la sua capa
cità a beneficio dei monumenti tiburtini. Esiste un accordo 
tra questo Ufficio ed il Comune .per provve~ere quanto prima 
allo sgombero delle macerie e al restauro dei muri danneg-
giati. . 

Problema molto più complesso presenta la Mensa Ponde
raria. Malgrado i lavori di drenaggio, compiuti molti anni òr 
sono, le acque, perdute dai vicini canali, fi'llJ'ano attraverso le 
pareti, coprendole di muffa ~ allagando il pavimento. Inoltre 
il soffitto della scala absidata, la quale trovasi al di sotto del 
piano stradale, non impermeabilizzato, lascia anch'esso pas
sare le acque. 

Mentrc le travi di ferro si ossidano, con il pericolo di 
una frana della strada, lo stillicidio macchia tutto il bel pa
vimento a riquadri di marmo, praticamente ora invisibile per 
la patina formatasi sopra. Sono necessari un radicale isola
mento delle pareti è l'incanalamento delle acque, che giun- " 
gono dall'intorno, ~rso una fogna. Facciamo vivo appello al 
Comune, anch'esso interessato direttamente nella questione, 
perché vengano eliminati i danni che deteriorano pericolosa
'mente il monumento .ene sia resa possibile l'apertura ai vi
sitatori. 

Villa Adriana. 

La Villa Adriana a causa della sua estensione e del suo 
grandioso complesso di edifici richiede continue cure anche 
solo per la sua manutenzione (pulizie, restauri). .t\ tale ri
guardo si tende ad aumentare e a migliorare il reparto spe
cialistico del personale e a fornirlo di "mezzi più idonei'. Re
centemente sono state acquistate una scala-porta per le pu
lizie e i restauri delle creste dei "muri più alti, ed un chilo
metro circa di binario Décauville con i relativi carrelli. 

L'illustrazione fotografica della villa si è arricchita di 
ÙDa serie di riprese aeree molto dettagliate e perciò di grande 
interesse, eseguite dal Ministero della Aeronautica. n nostro 
compiacimento va sopra tutto al capitano Gr. Uft'. Giulio Van
nutelli, al capitano Caselli e ~l tenente Badii, per la loro ini
ziativa e per l'ottima esecuzione. Dalla Soprintendenza sono 
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state compiute eccellenti fotografie dei mosaici, in particolare 
di quelli degli Ospitali. 

La Yi1la è da tre anni. oggetto-- di studio da parte di un 
gr1:lPpo di studenti di Ingegneria guidati ora dal Prof. Petri
gnani. La morte avvenuta nel marzo 1951 del Prof. Roccatelli, 
animatore principale dell'impresa, rappresenta una grave per
dita, in relazione al valore e alle alte qualità professionali e 
pedagogiche dello scomparso. Lo studio verte sull'esame tecni
co e statico delle strutture di ogni singolo edificio. I risultati 
già ottenuti segnano un 'apporto notevole alla comprensione 
dei monumenti. 

A coronamento di queste opere v'è l'impianto del cantie-· 
re-scuola, ;finanziato dal Ministero del Lavoro. Esso è utiliz· 
zato per lo sterro del Canale del Canopo. I risultati saranno 
notevoli per la conoscenza del singolare e discusso monumen· 
to e per i possibili ritrovamenti scultorei nelle zone non an·' , 
cora esplorate. 

Nel piano superiore del villino Fede si sta portando a 
compimento l'organizzazione di un antiquario; in CU\ viene 
raccolto il materiale essenzialmente decorativo ancora esi· 
stente nella villa: elementi di architettura, frammenti di 
pitture, di stucchi, di mostici, sculture minori, rilievi, terra
cotte, iscrizioni, monete; materiale che acquista valore e fi· 
sionomia soltanto rimane~do sul luogo di provenienza, men
tre li perderebbe trasportato in un Museo centrale. Esso ha lo 
scopo di porre in -grado. il visitatore di ricostruire mentalmen· 
te nella parte ornamentale i singoli edifici, di rivestire le 

. nude pareti della vivace, fastosa, brillante decorazione di un 
tempo. A questa sezione se ne aggiunge un'altra comprenden. 
te.i bolli di mattoni, disposti su riquadri di legno, divisi sia 
per provenienza sia per officine; inoltre stampe, disegni e pube 
blicazioni sulla villa: si vuole offrire allo studioso la possibi. 
lità di compiere le sue indagini, avendo a propria disposizione 
sul posto ogni possibile mezzo di lavoro. 

d. f. 

PALOMBARA SABINA 

Tracce di ricostruzione romana e ritratto mar
moreo. 

Nel 1936 presso Palombara Sabina in un terreno di pro
prietà Luttazi Orlando, loc. Costumeria o Colle Fagiano, si 
rinvennero tracce di costruzione romana' e un ritratto mar
moreo di donna anziana (ora al Museo Nazionale Romano). 

17. 
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Il volto della vecchia è caratterizzato' dagli occhi tagliati a 
mandorla in una espressione di miope; ~olchi Bono ai lati 
della bocca. I ca pelli raccòlti a treccia sulla nuca ritornano a 
rotolo sulla fronte. In base al tipo della pettinatura si può 
datare il ritratto all'età del secondo triumvirato. (G. ANNI
BALDI, )?alombara Sabina - Ritratto repubblicano di donna • 
Not, Scavi, 1940, p. 424). 

GUIDONIA' 

Vllla rUstica. con "torcuISrlum". 
Nel i942, ~erso il limite N.O. del campo di aviazione di 

Guidonia, a m. 0,80 dal piano di 'terreno, sono tornati alla luce 
i resti di una· piccola villa rustica (fig. 5), situata a m. 200-300 
a meridione della via Tiburtina·Corniculana. T muri conser
vav~no. un 'aliez~a di m. 0,50 circa. La villa ~r;,t costituita di 
una parte meridionale, destinata 'ad uso di abitazione CO,D un 
ampio ambiente centrale pavimentato a mosaico e intorno va
ni minori, alcuni dei quali pure con pavimento a mosaico' a 
decorazione o geoinetrica o floreale. Separata completamente 
da questa era la restante parte settentrionale, comprendente 
il torculitrium e annessi. Nel torcularium era conservato un 
disco' _di travert:ino (d,iam. 1,86), .su c:ui doveva poggiare l'in- . 
granaggio ,del tra.petum (macchina per la fabbricazione del
l'olio). La presenza accanto di un calcatorium (piccolo vano 
in ~ui, si pigiava' l'uva) con ,:uri canaletto cIie portava il liqui- . 
do ~eUe vasche, disposte sul làto· opposto dell'ambiente, fa 
p~nsa!e, 'che' il torcula!ium dapprima vinarium subisse poi 
for~e una trasformazione C(;)O l'aggiunta del trapetlim. , . 

I~ base al tipo dei mosaIci la costruzione si ,data ,al primo 
sec. d. C. 

Nel materiale di' scarico. si rinvenne la seguente iscrizio
ne, d~dfca di un dono votivo alla -dea Fortuna « confluens» 
da parte di due magistri di collegio: 

M· CLVVIVS· IVCVNDVS '. 
ET . LALVS · SALUAE· MAG 
FORTVNAE· CONFLUENTI 

DONVM· DEDERVNT 

Altro materiale recuperato: frammenti di doli, base di 
travertino, rocchio di colonna, mensola ornata di volute e di 
baccellature, plinto modanato, basetta. (C. CAPRINO, Guidonia, 
Villa rustica con "torculariutn", Not. Scavi. 1944 .. 45, p. 398S.). 
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CASTELMADAMA 

Vllia rustica romana. 
Durante· successive opere di bonifica in un terreno di 

proprietà G. Battista Chicca, ]oc. Pratone, veniva alla luce 
fin dal 1946 una costruzione romana, (fig. 6). Essa, poggiata al 
deòlivio. del monte, forma una larga terrazza sostenuta in 
fronte da un muro, iò cui· si aprono tre piccoli vani ret
tangolari, il maggiore dei quali, il centrale, ha copertura 
con volte a botte, mentre i -laterali hanno soffitto piano. 
Ai due estremi del muro di fronte si aprono e si allungano 
~i lati della costruzione due corridoi (Iungh.. 15,60; largh. 
2,40-2,60) con volta a botte. L'opera di rivestimento è per lo 
più quella reticolata con blocchetti di calcare con qualche ri
corso di mattone. In base anche ad un bollo di mattone la 
costruzione può d~~arsi al II sec. d. C. 

F~ento di statua femminile panneggiata. 
Nel 1948, in proprietà Vincenzo Carriggi, loc. «Le Fratte», 

si è rinvenuta la parte inferiore di una statua panneggiata fem
minile di calcare, composta nello schema della c. d. Piccola 
Ercolanese. La sua destinazione era probabilmente funeraria. 

Resti di un complesso costruttivo romano in lo
calità "LeFratte". 

Seguendo l'indizio di un breve tratto di muro «ciclopico» 
a grossi blocchi, con una serie disaggi, nel novembre 1948, 
si è potUto isolare una costruzione centrale (fig,' 7) costruita 
per due lati da un apparecchio (h. m. 2 circa) in opera pseu
do-isodoma di blocchi (Tav. 11), lunghi talvolta m. 1~50, di cal
care locale. Il ripiano risultante presenta tracce di pavimènto 
in opus segmentatum. (su un fondo di cocciopesto sono im
merse tessere rosse di terracotta e di pietra bianca). In un an
golo, dove è rimasto un .. tratto di alzato, pur esso composto di 
blocchi di calcare, si conserva ancora l'intonaco dipinto a fa
sce di vario colore, o meglio due strati sovrapposti di intona
co, indizio di dùe fasi nella decorazione. 

Ai lati di questa costruzione centrale si addossano resti 
di un'altra in opera reti colata a blocchetti di calcare. A de
stra è mia cisterna rettangolare d'acqua con volta ribassata, 
costruita, nel terreno; a sinistra una serie di ambienti uno· dei 
quali con pavimento a mosaico Il piccole tessere bianche. 
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I lavori di esplorazione, che verranno al più presto ri
presi, risolveranno lorse i molti quesiti che questo complesso, 
non privo di interesse, fin dall'inizio hl,l presentato. 

Rinvenimento nei pressi di Colle Monitola (Casa 
Maria). 

Nel 1947·48 in proprietà Anna Santolamazza (n. Mappa
le 1, foglio 19) si sono rinvenute le due seguenti epigrafi: 

D M 
çOCCElAE· REG-... 

FILIAE· DVLçISSIMae 
çOCCEIVS . XERXes 
PAT· ET· COCCEia 

HEUAS . MATEr 
FECERVNT 

QVAE· VIXIT· ANN .. 
ME~SIBVS 1/ VIL. 

DIEBVS ~ :xx 

D" M S 
MOM:MIVS · CATTIANVS 

MIL' LEG· xxv- V 
BENEFIC . LEG 

CORNICVLARIVS' LEG 
OrTIO ~. COH . I 

H S E 

databili per il ductus la prima al II sec. d. C., la seconda 
al I d. C. Insieme' con esse, nna grande lastra di travertino 
(0,78 x 2,25) decorata a rilievo con due rombi e rosette, forse 
lacunare, e un capitello dorico. (D. FACCENNA, Not. Scavi, 
1948; p. 284: segg.). 

CICILIANO 

Resti di una villa romana in locaHtà "Ospedale 
di S. Giovanni". 

Nel 1948, in proprietà Corrado Manni, in loc. Ospeda
le di S. Giovanni, al Passo della Fortuna, si è scoperta una 
notevole costruzione romana a ridosso del monte (fig. 8). Essa 
comprende una stanza absidata con una vasca nell'abside, in 
cui si discendeva per c:lei gradini, ed un'altra sul davanti, ret
tangolare. A destra di essa girava un corridoio, che portava 
agli ambienti posti dietro l'abside, adibiti ad uso di servizio 
del bagno. A sinistra una serie di stanze rettangolari. Muri 
affioranti e saggi hanno mostrato come" questa costruzione si 
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stendesse ancora per circa 40 m. verso sinistra, superando i 
dislivelli del terreno con il sistema della disposizione a ter
razze, fino a raggiungere un grosso e lungo muraglione di· so
struzione che· affaccia sulla bella valle· del Giovenzano. La 
.villa, databile per l 'opera di rivestimento in reticolato di cal
care cOn immorsature in laterizio, alla metà del n sec. d. C., 
era ricca, di lusso, come si può immaginare dalla sua am
piezza e dai materiali ivi rinvenuti, mosaici, stucchi, marmi, 
con cui erano decorate le pareti e i pavimenti. Nella sala absi
data il pavimento era c~tituito da un grande mosaico figura
to (m. 7 x 7 circa) in bianco e nero,perfettamente. conserva
to (Tav. llI). li mosaico è stato trasportato nella Villa d'Este in 
Tivoli e posto dinanzi alla fontana di Proserpina, al disotto 
della «Rometta». Un lieve velo d'acqua vLscorre sopra ani
mando la scena marina. TI centro del mosaico è occupato dal 
grul)PO rappresentante Elle t:be cade nell'acqua mentre il fra
tello Frisso, in atto di dolore, è trascinato verso la Colchide 
dal caprone dal v~llo d'oro. Sono i }lrecedenti del mito della 
spedizione degli Argonauti. Intorno ad essi cavalcano amorini 
su pesci, nereidi su mostri marini, tritoni, centauri" che suona
no la doppia tibia o la buccina ritorta. Nella medesima stanza 
si sono recuperati frammenti degli stucchi della volta a crocie
ra. Ricomposti pazientemente, mostl'ano uno schema con quat
tro candelieri agli angoli e un grosso tondo nel centro. La de
corazione è ricca, varia, finissima, con putti, figure, scene di 
paesaggio, tripodi e panneggi disposti in modo originalissimo. 

Da un ambiente accanto proviene un aliro -mosaico con 
" scene di palestra: il centro è occupato dal vincitore con palma 
preceduto da un altro atleta e seguito dall' araldo; intomo 
sono gruppi in lot~ o intenti al lancio della.palla. IJ mosaico, 
putroppo danneggiato, orna adesso il pavimento di una delle 
stanze del primo piano della villa Estense Tiburtina. 

Tra il materiale .r~venuto o proveniente dalla medesima 
località sono da ricordare le seguenti tre epigrafi- databili alla 
fine della repubblica: 

L · ALBIO . T' F 
CAPITONE 

EXS' TESTAM 
ENTO 

G' F ADIO' Q' F 
ANI'" 

VRSIA· T· F· 
RUFA~" 

ed una lamina aurea di grande interesse religio~o (U sec. 
d:. C.): entro un cerchio v'è una figura maschile nuda, av-
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volta nelle spire di un serpente, tenente nei pugni poggiati . 
sul petto alcuni simboli.- All'intorno corre una iscrizione a . 
lettere greche, di signi~cato oscuro. 

Rìnve~ento di uita tomba a' caP1:luccina. 

Il rinvenimento si è avuto al 13 Km. della via- Empoli
tana, nel fianco destro della strada. Nella tomba, composta o 

ditegQle disposte a cappuccina, contenente ancora lo. schele
tro, si è trovata una moneta di età antoniniana. (D. FACCEN

NA, Not. Scavi,. 1948, p. 294 segg.).. 

o'· 
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DALLA CATASTROFE 
ALLA RINASCITA 

Nel l}lese dei ~ori, quando la natura si rinnova 'nel suo 
ciclo perenne Cj sotto i caldi raggi solari della primavera inol
trata, la terra òffre dal suo seno a mille a mille i germogli, 
la campagna romana, rubando all'iride i colori più belli, si 
tinge leggiadramente; e come un variopinto tappetto di fine 
tessitura s'estende sulle propagghii della ubertosa collina ti
hurtina ove s'interrompe con i geometrici vigneti e gli uliveti 
centenari. 
, Al cospetto di così mirabile scenario del creato, Tivoli 
,visse, nel maggio 1944, la più funesta tragedia della sua storia 
millenaria: dal cielo, terso e cristallino, terrificanti ordigni 
di distruzione s'abbatterono' sulla città, recando la morte 
quando tutto d'intorno era un inno alla vita. 

TI nob. Gustavo Coccanari, con scheletricità di cronista, 
ha tracciato il 'seguente bilancio di quel tragico evento (1). 

«AlI~ ore 9,45 del 26 maggio 1944, un tremendo bom
bardamento aereo devastava la città; quindici minuti dopo, 
una seconda ondata di bombardieri anglo-americàni arrecava 
nuove distruzioni. 'Dal 26 maggio' al 6 giugno veni"ano effet
tuati lanci intermittenti di bombe al centro ed alla periferia 
di Tivoli. 

Nella luttuosa circostanza hanno trovato la morte circa 
settecento cittadini ed altrettanti ne sono rimasti feriti. 

Tra i ,morti il Direttore di questa pubblicazione Prof. Vin
-, cenzo Pacifici, di cui si parla degnamente in altre parte del 

lihro. 
E perché venga tramandato ai posteri il pauroso bilancio 

delle distruzioni subite, ne riportiamo qui appresso l'elenco. 

(1) V. PACIFICI, Note di storiogra/ia. Arti Grafiche A. Chicca, Tivoli, 
1949, pago XI e 88. 

18. 
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Dall'ingresso di Tiva"li (Giardino Garibaldi) entr~ndo nel
Ia città, si lasciano indietro lé devastazioni subite dal Palazzo 
Cònversi al Viale Cassiano ~, quelle della zona dei' Villini 
Arnaldi •. 

Subito a sinistra, distrutti i palazzi Todini e Viola ed 
il palazzetto appresso, già stazione dell'A.T.A.C. 

Semidistrutto iI Convitto Nazionale e un blocco di abi
tàzioni situate sempre a sinistra lungo la Via S. Croce ora 

- denominata Via V. Pacifici. ' 
A destra danneggiato il palazzetto Santori e distrutti i 

palazzi Fontainive e Conversi (Palazzo Cesi) ove attualmen
te sorge l'Arena « Italia ». 
, Distrutta l'intera Via dell'Inversata, i Vicoli S. Croce e 
dell'Archetto e parzialmente un' tratto della Via Colsereno da 
S. Vincenzo all'Arco di S. Anna. Distrutto il Monastero delle' 
monache di S. Anna e' danneggiate.lè abitazi~ni vicin~. Pure 
nella zona di S. Anna distrutti, i villini Petroccbi e Pozzilli 
Terzillo e semi distrutto quello di Modesti Alfredo. ' 

Distrutto l'Albergo Mosti a Piazza del Plebiscito e· semi
distrutto il palazzo degli eredi di Enrico Tani. 

Semidistrutti i palazzi di fronte, appartenenti ai signori 
Tani, BertÌardini e De Marco. Nella stessa piazza' vennero 
gravemente danneggiati il palazzo Bonatti., la Chiesa di S. Bia
gio 'ed il palazzo Giuliani-Cairoli adiacente alla Chiesa. Di· 
strutto il palazzo sopra la fontana del Trevio. 

Distrutto il palazzo degli eredi di Inaco Maviglia e dan-
neggiato quello Bonfiglietti a Via Sante Viola. . 

Immense le distruzioni a piazza del Gesù e vie adiacenti. 
Distrutta la bella Chiesa omonima,; l'intero blocco di palazzi 
nella piazza, i casamenti Sabucci e Parmegiani, il palazzo p'a
cifici, .le case di via del Melangolo, il Cinema-t~atro cc Italia» 
e tutta la zona adiacente. Distrutta l'intero edificio scolasti
co, .già collegio dei Gesuiti. 

Danneggiato il Palazzo Comunale ed i palazzi di fronte 
verso la Via Palatina. Distrutto il palazzo della Biblioteca 
Comunale. Polzerizzati la cbiesina di S. Filippo in iondo a 
Via del Collegio ed il gruppo 'dei palazzi di fronte, dopo l'Or
fanotrofio di S. Getulio. Distrutto un angolo dell'Orfano-
trofio stesso. . 

Crollata una casa di Via della Missione prima di uscire 
sulla Piazza dell' AnnUnziata. ' 

Distrutta la monumentale Chiesa di S. Pietro alla Ca
rità. 'Distrutto l'immenso edificio dell' Asilo infantile « Tad
dei», e case adiacenti. 

Schiantato un gruppo di case di fronte ed a latò della 
Chiesa di S. Silvestro al Colle e danneggiata la' Chiesa stessa. 
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La Via del Riserraglio e agglomerato di case intorno, grave-
'. mente danneggiate e distrutte. . 

Crollate· numerose case ai lati della Via del Duomo dalla. 
parte della « Forma». Distrutto il gruppo di case lungo la 
« Salita della Scalinata» ed i palazzi Coccanari-Fornari lungo 
la salita del Duomo verso Via' :palatina. 

Gravemente danneggiati i palazzi di Via del Seminario e 
dist;rutti quelli che si affacciano a Via del Ponte Gregoriano 
di fronte al CinemaSilvani. 

Distrutto nn blocco di case a Via S. Valerio tra cui il 
palazzo Roncietti. Scomparso il groviglio di case nella zona 
del Vicolo Ciaccia. Distrutta la Chiesa di S. Giorgio. 

Nel bombardamento del 19 gennaio 1944 erano state dan
~eggiate alcune . case alla Cittadella ed. era crollata la Sala 
Tassi di fronte all' Albergo Ristorante Sibilla. 

Danneggiata la· casa Tani alla {( Caprareccia ». 
Fatto saltare dai tedeschi il Ponte Gregoriano. . 
Crollati i palazzi eredi di Lino Maviglia ed eredi Bene-

detti al Largo S. Angelo. Distrutto il palazzo Grotta al Viale 
Umberto I e zone adiacenti. Polverizzato il « Pincetto» di 
Villa Gregoriana e disperso il Museo Archeologico annesso. 
Distrutto l'immenso Pastificio D'Alessio e il palazzo adiacente. 

Fatto saltare dai tedeschi il Villino Mariotti a « Valera ». 
Semi distrutta la Via 'Maggiore dalla Chiesa di S. Antonio 

iP>ate al Civico Ospedale anch'esso gravemente danneggiato. 
Case· danneggate in Via Aèquaregna. . 

Distrutta la Cbesa di Villa Adriana vicino all'edicola del 
SS.ino Salvatore.· Gravemente colpito lo Stabilimento « :pirel
li». Fatto saltare dai tedeschi il ponte Lucano (nuovo), il 
ponte dell' Acquoria e la grande Centrale elettrica. 

. Distrutta dai tedeschi un 'arcata del ponte della' Ferrovia, 
sulla strada di Quintiliolo. . 

. Semidistrutto il palazzo Carosi al .Viale Trieste e il pa
laZzo Salvati al Viale Tomei. 

Case danneggiate e lesionate in tutta la zona della città. 
Nel bombardamento del 19 genna~o 1944, oltre alle di

struzioni della Cittadella giil ricordate, venne. distrutta la casa 
D'Ignazi al Viale T:rieste e alcune case a .Via dei Sosii, com-
pr~a par.te del Pal~zo Benedetti. . 

Incendi e saccheggi completano il. quadro non lieto ». 

In mezzo a tànta calamità ed a tanta distruzione, il cuore 
della vecchia Tivoli che aveva gioito e soffert.o alla buona e 
all'avversa sorte di innumerevoli vicende, sembrò arrestarsi,. 
schiantato anch 'es80 con i suoi fabbricati. Per giorni e giorni 
la città rimase deserta: gli abitanti, terrorizzati dalle distru-

. , 
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zioni del 26 maggio, s'erano tutti riversati, éon poche masseri
zie, nelle campagne circostanti, cercando rifugio e salvezza 
nelle capanne, nelle caverne e tra i ruderi delle innumerevoli 
ville romane. 

. Per cinque giorni ancora' i sanitari del Civico Ospedale 
di S. Giovanni Evangelista perseverarono coraggiosamente nel
la loro missione soccorritrice: e fu quello l'unico palpit9 di 
vita di. una città popolata, fino a qualche giorno prima, da 
25.000 abitanti, prospera nelle industre, nell'agricoltura e nel 
commercio. 

II prof. Carlo Colucci, Direttore Sanitario e ChirUrgo Pri~ 
mario dell'istituto ospedaliero, ricorda quelle giornate (2), 
trascorse in precarie condizioni « ••• tra i feriti folli dal ter
rore al frequente ricomparire degli aerei; senza acqua, 
senza luce, con le comui:ticazioni telefoniche tagliate e qùa
si cessato ogni altro mezzo di comunicazione, quasi senza 
viveri, con scarsissimo personale; mentre nella attigua chie
sa ospedaliera di S. Giovanni, trasformata in deposito di sal· 
me, queste si ammucchiavano disordinatamente e solo la pietà 
dei parenti e di pochi animosi riusciva, dopo qualche giorno, 
a sgomberare'tali pietosi avanzi ed a trasportar~ nel cimitero. 

L'afflusso di nuovi fenti in ospedale cessò quasi completa. 
mente la sera del 27 maggio, quando ogni segno di vita scom
parve da Tivoli, tutta la popolazione essendosi rifugiata nelle 
grotte, nelle campagne e nei rifugi. Alcuni dei feriti del 26 
maggio potevano essere sgombrati dall'ospedale inviandoli a 
Roma lo stesso tragico giorno; altri la mattina del 27. Ma ri
manevano oltre 200 tra feriti e malati, di cui alcuni più lievi 
venivano dimessi o, si allontanavano per conto loro per rifu· 
giarsi in luoghi pi:ù sicuri. Nel pomeriggio del 27 maggio in· 
sieme al medico provinciale dotto Piccoli, che potette arrivare 
a Tivoli dopo un viaggio sommamente riscbioso, fu ricono
sciuta l'impossibilità di funzionamento dell'ospedale e ne fu 
deciso lo sgombero totale che, a mezzo di autoambulanze in· 
viate dalla Prefettura, fu in gran parte effettuato nella notte 
dal 27 al 28 maggio. Rimasero ancora una quarantina tra ma
lati e feriti che, per la quasi impossibilità di trovare mezzi e 
carburante, si potettero sgombrare soltanto nelle prime ore 
del 31' maggio. Da tale giorno fino alla mattina del 7 giugno, 
giorno della liberazione,· l'ospedale fu sgombero ~ malati e 
feriti e rimase in custodia di alcune suore di carità e di alcuni 
del pe~sonale che volontariamente vollero rimanervi, ciò che 
valse a salvarlo dal saccheggio D •. 

(2) A.tli deli'Ospedale Civico S. Giovanni Evangelista in Til1oli, vo
lu~è In. Istituto Grafico Tiberino, 1947. Pago 8. 
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Il 7 luglio ed i giorni successivi, la città tornò ad ani .. 
marsi: dalle campagne affluirono gli abitanti piangendo ama
ramente chi la morte di un parente o di un amico caro, chi 
la distnizione della propria casa. 

L'amorevole sepoltura dei morti tu il primo atto dei vivi 
dopo la catastrofe. Qualcuno però neppur questo conforto 
ebbe: ed ancor oggi piange su di \lO tumulo che non contiene 
le spoglie desiate. 

* * * 
Mirabili ed infinite sono le risorse della vita! 
E ad esse attinsero per certo i tiburtini accingendosi al .. 

l'ardua opera di ricostruzione. . 
I primi mesi che seguirono alla catastrofe trascorsero nel 

segno d'una eccezionale laboriosità: questo operoso ritmo de
cadde poi un poco, ma intanto la città era decisamente av
viata verso una sicura rinascita, verso una progressiva rein
tegrazione delle mutilazioni subite. 
- Fra tanto fervore d'iniziative, non' mancarono fin d'allora 
alcune voci che si levarono per richiamare l'attenzione e sol
lecitare la cura degli uomini su-lle istituzioni culturali della 
città. 

Due benemeriti concittadi~i, che piacemi qui additare al
la pubblica riconoscenza, il sig. Enrico Tani ed il dottore in 
medicina Pietro Tani, allora entrambi studenti universitari,' 
guidarono volontariamente con l'esempio una schiera di ope
rai nel faticoso lavoro di recupero dei 30 mila volumi della 
Biblioteca Comunale ch'erano rimasti sepolti tra le macerie 
dell' edificio. 

Né mancarono i fautori della rinascita della Società Ti
burtina di Storia d'Arte. Il cataclisma che aveva sconvolto la 
città, aveva avuto su di lei ripercussioni particolarmente gravi: 
gravissima la perdita del compianto Presidente prof. Vincen
zo Pacifici ch'era stato il fondatore, l'organizzatore, il mece
nate e l'animatore più entusiasta della Società; -grave la di
struzione di gran parte del patrimonio librario che in man
canza di- una sede sociale era stato man mano dep,ositato, 'in 
via provvisoria, presso vari consoci; ma ancor più grave ap'; 
pariva- il disgregamento creatosi nel cenacolo degli stu.diosi 
tiburtini abituati ad operare' sull'esempio trascinatore del de
funto Presidente. 

Pur tuttavia, :fin dal marzo 1945, si levò una voce in di
fesa dell'Istituto ,storico-archeologico: era quella dell'ex so
cio propagandista sig. Vico Bacecci il quale sollecitato dal 
prof. Gaetano De Sanctis, che per designazione del Ministero 
della P. I. aveva aSslmto sul :finire del 1944 l'incarico di Com-
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missario Straprdinario per la Giunta Centrale di Studi Sto
rici, e incoraggiato dal Presidente della Deputazione Romana 
di Storia Patria prof. Vincenzo Federici, invitava con un ma
nifesto murale tutti i soci ad intervenire ad un'adunanza in
detta per giovedì 4 marzo alle ore 18,30 nel salone dell'Al; 
bergo cc Sirena ». Lo scopo della riunione era, come si diceva 
nel manifesto murale, quello di (C stabilire le onoranze da 
rendere in memoria dell'intimenticabile Presidente prof. Vin
cenzo Pacifici, di discutere la relazione da inviare al Mini-' 
stero della P. I. e l'indirizzo generale da dare alla 'Società ». 

Vinvito non diede _ quei risultati che sarebbe stato lecito 
attendersi: Qltre al sig. Bacecci si ritrovarono al convegno il 
dotto Guglielmo Pacifici, il comm. Aldo Chicca, i sigg. Au
gusto Bacecci, Primo Daggianti, Antonio Maviglia, Annibale 
Maviglia e Giovanni' Modesti. 

Era ancor trappo vicino il ricordo dell'immane catàstrofe 
e forse ancor troppo assillanti le preoccupazioni per la vita 
quotidiana. 

TI seme era stato comunque gettato! 
Nella riunione venne concordata ed approvata una rela

zion.e da inviare al Ministero della P. I. e, con procedura 
sommaria giustificata dalla particolare situazione del momen-· 
to, venne affidata la Presidenza della Società allo stesso sig. 
Bacecci che si accinse ai primi tentativi tiorganizzativi. 

Ben presto questi tentativi si dimostrarono prematuri : 
ancora qualche anno dovette trascorrere perché l'anelito di ri
presa che animava pochi volenterosi si propagasse ad una cer-
chia più vasta. La' Presidenti del sig. Bacecci assunse -pertanto / / ~ a 
il valore simbolico di una 'Aaccola ·accesa a testimonianza del 
desiderio di continuità dell'istituto tiburtino: una fiaccola al 
cui fuoco avrebbero dovuto' alimentarsi altri ed altri cultori 
di storia patria. 

E così infatti avvenne. 
Nel 1947 da più parti si cominciò a sollecitare un mag

giore incremento alla rinascita della Società e di questa diffusa 
aspirazione degli ambienti culturali si fecero portavoce i prin
cip~li quotidiani con frequenti articoli dei corrispondenti 
locali. 

Mentre la situazione maturava e si. andavano così instau
rando le condizioni più favorevoli per l'effettiva rinascita del. 
la Società, il Presidente sig. Vico Bacecci s'adoperava per la 
realizzazione di un'aspirazione due volte decennale del prole 
Vincenzo Pacifici: ottenere dal Ministero della P. I. la con
cessione di una degna sede sociale a Villà d'Este. 

TI tentativo fu coronato da esito favorevole; il 3 mar
zo 1949 venne firmata una convenzione, tacitamente rinnova-
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bile ogni cinque anni, tra la Di~ezione della Villa d'Este e la 
Società Tiburtina di Storia d'Arte, in ba~e alla quale (3) « la 
direzione della Villa d'Este, secondo le disposizioni avute dal 
Ministero della P. I., consente alla Società Tiburtina di Storia 
ed' Arte di stabilire ai fini sociali la propria sede nella Villa 
stessa e di usare, secondo le modalità di cui appresso, di un 
locale del monumentale oediticio ». . 

Nello stesso anno vide la luce il volume « Note di Sto
. riografia» opera postuma. del prof. Vincenzo Paci1ici, edita 
dalla Società in segno di reverente omaggio alla memoria del-

o l'Autore e curata nel testo dai familiari dello Scomparso, il o 
dotto Guglielmo Pacifici ed il prof. Ugo Acerra. 

L '11 maggio 1950 il Presidente della Società sig. Vico 
Bacecci o comunicava ai soci, riuniti per la prima volta in As
semblea Generale a Villa d'Este, la propria decisione di di
mettersi dalla carica conferitagli. 

TI verbale di quella adunanza dà così notizia dell'avve; 
nimento (4). « In apertura di seduta il Presidente Vico Bacec
ci ha tenuto una sintetica relazione sulle vicende della So
cietà': il peso degli anni e la mancanza di collaboratori, gli 
hanno impedito di svolgere in 6 anni una più concreta atti
vità; cion~n"ostante afferma. di non aver nulla trascurato per 
impedire che la ·fiaccola dell~amore per gli studi di storia pa
tria si spegnesse. 

Si dichiara sopra tutto soddisfatto per. esse~e riuscito ad 
ottenere. dal Ministero della P. I. la splendida sede a. Villa 
d'Este, dove si svolge l'adunanza. E prosegue: .ora è tempo di 
riorganizzare le file della Società,. di affrontare il problema 

. della ripresa délle pubblicazioni. Questo compito troppo gra
voso per gli anni miei, io loallido a coloro che mi succede
ranno ». 

"Le dimissioni furono accettate' e nel corso della stessa 
seduta fu varata una Commissione provvisoria composta dal 
comm. Aldo Chicca., Renzo. Mosti, ~tonio Parmegiani e ing. 
Emo Salvati con l'incarico di indire le nuove elezioni e di 
allestire un programma di solenni onorànze da rendersi pÙb~ 
blicament~ alla memoria del prof. Vincenzo ~acifici. 

La Commissione assolse ottimamente e con o sollecitudine 
l'imp"egno: presiopportutli accordi con le' A:utQrità, çomunali, . 
fece coincidere In dntn delle elezioni sociali e delle onoranze 

(3) Convenzione fra la Direzione della Villa d'Este e la Società Ti· 
burtina di Storia e d'Arte per la cessione di un locale nella Villa d'Este, 

~ nell' Archivio della Soéietà. 
(4) Ve~b8le delle adunanze, Archivio della Società. 

"o 
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funebri con quella dell'inaugurazione di una nuova arteria ' 
cittadina che il Consiglio Comunale già da tempo aveva deli. 
berato di dedicare a110 scomparso prof. Vincenzo Pacifici. 

La cerimonia ebbe luogo con grande solennitit l'Il giu. 
gno 1950. Di essa si riferisce in una sintetica relazione (5): 

cc Domenica Il giugno 1950, in conformità di quanto de
liberat,o nell'Assemblea Generale ~ei soci dell'Il maggio 1950, 
)1a avuto luogo la cerim9nia commemorativa del prof. Vin-
cenzo ~acUici. , 

A1le ore lO le Autorità comlmali, i soci della Società Ti- . 
burtina di Storia e d'Arte ed una foUa di cittadini, gremi
vano la piazza S. Croce dalla quale si ,diparte la nuova ar-
teria V. Pacifici. ' 

Dal bàlcone del :Palazzo Mummolo iI pro.Sindaco Olin
do Galli, con brevi parole, dichiarava inaugurata la nuova 
via, tnentre si procedeva allo scoprimento della targa stradale. 

Successivamente il Conte Brigante (:olonna teneva una 
elevata orazione commemorativa. 

Conclusa la cerimonia co~emorativa, nei locali a pia
no terra del Palazzo l\{ummolo ha avuto luogo l'elezione del 
Consiglio Direttivo della Società che è risultato così composto: 

Presidente Onorario il dotto Giuseppe Petrocchi, Diretto- . 
re Generale dell'Istruzione Superiore; 

Presidente effettivo il N. H. Gustavo Coccanari; 
Consiglieri i sigg. Antonio Parmegiani, Mons. Esquilio 

Calvari, Vico Bacecci, prof. Ugo Acerra, Mons. Angelo Can
didi, comm. Aldo Chicca. 

TI neo :Presidente N. H. Gustavo Coccanari ringraziava 
brevemente i presenti per la fiducia accordatagli; quindi pro
poneva di integrare il Consiglio Direttivo con i sigg. Renzo 
Mosti e Tommaso Teodori .cui affidare rispettivamente gli in
carichi di Segretario e di Economo. La proposta, veniva ac
cettata all'unanimità, dai presenti ). 

TI 22 giugno alle ore 19.30, tutti i membri del nuovo Con
siglio Direttivo 'si riunivano per la prima volta nella sede so· 
ciale di Villa d'Este. In tale occasione veniva tracciato un con

, creto piano d'azione per il futuro. All'unanimità si deliberava 
inoltre di chiamare a far parte del Consiglio la prof. Itala 
Terzanoche aderirà con entusiasmo. 

n 4 aprile, sempre a Villa d'Este, si teneva una nuova 
riunione allo scopo di perfezionare alcuni dettagli del pro
gra~a tracciato. 

(5) Verbale d~lIe adunanze, Relazione n. 2, Archivio della Società. 
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Si iniziava da quel momento un assiduo lavoro di riorga
nizzazione, che a distanza di un anno possiamo sinteticamente 
riassumere nel seguente modo: 

"""'" a) ripristino dei rapporti con i collaboratori della ri-
vista di {( Atti e Memorie » e con tutti i soci dell'Istituto; 

b) accettazione di nuove allesioni di soci; 
c) recupèro ed inventario di tutte le giacenze delle pub

blicazioni sociali; 
cl) catalogazione delle riviste, sfuggite alla distruzione 

ed alla dispersione, inviate da istituti storico-archeologici 
italiani e stranieri in cambio delle pubblicazioni della Società; 

e) ripristino dei rapporti di cambio delle pubblicazio
ni sociali con oltre 30 istituzioni di storia e d'archeologia ita
liane e straniere; 

f) ripresa della pubblicazione della presente rivista di 
« Atti e Memorie »; . 

g) creazione di una Biblioteca sociale, specializzata in 
discipline storico-archeologiche, dedicata al nome del prof. 
Vincenzo Pacifici. 

Se l'appoggio e la comprensione dei collaboratori non ci 
verrà meno, la meta della completa riorganizzazione della So
cietà non ci sembrerà lontana. 

R. M. 



 



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

NUOVE A(:CESSIONI. D~LA BIBLIOTECA SOCIALE 

"V. PACIFICI" 

.' 
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Il patrimonio libr~rio della Società, costituito da nume
rose collezioni di ri·viste di istitutistorico.-archeologici ita
liani e stranieri e 'dalle giacenze delle pubblicazioni sociali, 
ha subito gravi perdite~ per distruzioni e dispersioni, nel cor
so delle tragiche vicende di guerra che nel 1944 hanno scon
volto Tivoli. 

A tanta calamità si è reagito con ostinata volontà di ri
presa e con rinnovate aspirazioni di miglioramento. 

Il materiale rimasto è stato riordinato, e con passione si 
stanno facendo ricerche allo scopo di reintegrare le collezio
ni mutile~ Inoltre, muovel}do da questo' nucleo di volumi, si 
stanno gettando, le basi per la creazione di una biblioteca, 
specializzata in discipline storico-archeologiche, intitolata alla 

. memoria del Prof. Vincenzo Pacifici. 
Alle Società italiane e straniere che stanno coadiuvandoci 

nell' opera di, reintegrazione delle collezioni, ai soci che ci in
via,,,o e ci invieranno volumi utili in dono o in cambio delle 
pubblièazioni sociali, agli studiosi tutti che si adopreranno 
per lo sviluppo della Biblioteca sociale "V. Pacifici", i più 
vivi ringraziamenti. ' 

* 
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«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania >l, Anno XIII (1943·44), 
fasc. I, II, ID, IV. 

Sommario: 
ANTONUCCI G., Falsificazioni bantine e cavensi; BASILE A., Un illumi. 
nista calabrese: Domenico Grimaldi da Seminara; MAlTEl CERESOLI c., 
Tramutola; GALATI V., Letterio Di Francia; DI GRAZIA P., Per la storia 
di Senise; F. VOLBACH, Un medaglione d'oro con l'immagine di S. Teo. 
doro nel Museo di Reggio Calabria; A. LIPINS~Y, Antichi conventi ago· 
stiniani in Calabria e Lucania; G. ANTONUCCI, Albereda di Chiaromonte, 
signora di Colubraro e Policoro; P. ROMANO, Un anÌ8gonista del Gal· 
luppi: Ottavio Colecchi; A. RICCIO, Mariano Stinca; S. A. LUCIANI, La 
scienza musicale in Magna Grecia. Aristosseno da Taranto; B. CAPPELLI, 
Apocrifi del francescanesimo calabrese; A. LIPINSKY, Anelli paleocri. 
·stiani e bizantini in Calabria; E. PEDIO, Ricerche archeologiche in Ba· 
silicata. 

«Archivio Storico per la Calabria c la Lucania », Anno XIV (1945), 
fasc. I, Il, III·IV. 

~ommario: 

A. CRISPO, Antichità cristiane nella Calabria prebizantina; A. BASILE, 
I Conventi Basiliani di Aulinas sul M. S. Elia c di S. Elia Nuovo e S. 
Filarelo nel territorio di Seminara; L. MAlTEI CERESOLI, Tramutola (con. 
tinuaz. e fine); GALATI V., Antonino Anile; CASTIGLIONE T. R., Valen. 
tino Gentile antitrinitario calabrese del XVI sec.; U. z. B~, Fancesco 
Genovese; Russo P. F., Francesco F~berti; RIGGIO A., IBey del XVII 

sec.; LUCIANI S. A., La moneta zio ne bizantina nell'Italia meridionale; 
CRISPO C. F., Recenti studi su Alcmeone di Crotone; VALENTE G., Co· 
stantino Jaccino e il suo notiziario; DE GRAZIA P., n catasto di Lauria 
nel 1742; DE PILATO S., n card. Federigo Borromeo e la Badia di Mon. 
ticchio; DE PILATO S.,· Mommsen e la Basilicata. 

«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania », Anno XV' (1946), 
fase. 1.11, m·IV. ' 

Som11Ulrio: 
.A.aus P. E., Arula frammentaria dJ Medma; CRISPO C. F., Recenti studi 
BU Alcmeone (continuaz. e fine); GERACI P. O., Una chiesa a due navate 
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a Terreti presso Reggio di Calabria; SCHIRÒ G., Quattro inni per Santi 
Calabresi dimenticati; LIPINSKY A., caIabria bizantina. I sigilli del Mu
seo Civico di Reggio; BASILE A., Note sul monastero basiliano· di S. 
Giovanni di Laura; DI' CA.RIp E., Note sul Galluppi. I) Rapporto tra 
l'abate G. Villivà e P. Galluppi. Il) Una lettera al figlio Vincenzo; 
AnIAS P. E., NOle di archeologia locrese; DE PILATO S., Atella e gli 
atellani; ZANOTI'I-BIANCO U., Leopoldo Franchetti; RIZZO-REpACE G., Le 
rovine del Nanilio a Gioiosa Superiore; TARDO L., Sguardo generale so
pra gli studi dell'antica melurgia bizantina; ALTAl\IURA A., l' frammenti 
di Eustazio da Matera; CAPPELLI B., Note su un sigillo diplomatico bi
zantino; TMiTALO G., Un tumulto popolare a Potenza nel 1501; RIC
CIO A., Itinerario settecentesco di un ahate calabrese; DIANO C., Carlo 
Felice Crispo; ISNARDI G., Gaetano Piacentini.·, ~ 

«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania D, Anno XVI- (1947), ' 
fase. I·IV. 

Sommario: 

Russo P. F., La metropolia di S. ·Severina; ALTAMURA A., Un incona· 
bolo di dialetto calabrese; CArPELLI B., Una chiesa bizantina . di Mor
manno; BASILE A., Un'aggregazione di nuove famiglie alle antiche della 
nobiltà di Seminara nel 1793; DI CARLO E., Note sul Galluppi: I) Gal
luppi e Massari. II) Fortuna del Galluppi fuori d'Italia; RIccIo A., Un 
Libertario calabrese in Tunisia: Nicolò Converti ; VALENTE. G., Reazione 
e brigantaggio in Sila dal 1861 al 1868; MATTEI·CEBESOLI P. L., S. Maria 
d'OrsoIeo prcsso S. Arcangelò di Potenza; KOROLE\VSKU P. C., Italo
greci ed italo-albanesinell'arcbivio' di Propaganda Fide ('continua). 

I «Archivio Sl~rico per la Calabria e la Lucania D, Anno XVII' (1948), 
fasc. 1·11, III·IV. 

Sommario: 

PUGLIESE CAlmATELLl G., Breuii a Rodi;' DE GRAZIA' P., Le· origini greche 
di Senise e le leggende della sua fondazione; PEPE 'G., Storia degli abusi 
feudali; BASILE A., Valore e significato d'un moto: il 1847 nella Cata"
bria Reggina; ZANOTTI BIANCO U., Leopoldo Francbetti (continua); RIc. 
CIO A., L'incursione barbaresca del 1638. su Nicotera, nella ( Cronisto
ria» di Diego Corso; ISNABDI G., Per l'epistolario di Giustino Fortu
nato, con lettere di G. F. a Luigi Còrapi; Russo P. F., S. Luca di Bova 
o di Melicuccà?; GUACLIANONE A., Un umani sta cosentino: Franccsco 
Franchini (1495-1559); PEPE G., Storia degli abusi feudali; KOROLEWSKJJ 
P. C., Italo-greci ed italo·albanesi nell'archivio di Propaganda Fide 
( continua). 

« Archivio Storico per la Calabria e la Lucania », Anno XVIII -(1949), 
fase. I-n, m.IV •. 

Sommario: 

ZANCANI MONTUORO P., Siri, Sirino, Pixonte; MABONCIU' A., Sulle « c1lti~ 
senerali» del regno di Sicilia solto 'sU Svevi (1194-1266) (continua); 
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IbGGIO A., Musulmani di Calabria convertili al Cristianesimo; DE CARLo 
E., Una letterina inedita di Galluppi al figlio Vincenzo. Receriti pub
blicazioni sul Galluppi; ZANOlTI BIANCO U.,Leopoldo Franchetti (con
tinua); U. Z. B., Giovanni Carano Donvito; DE GRAZIA P., Le perga
mene di Senise nella IBiblioteca del Seminario di Potenza; BUCHNER P., 
Giulio Iasolino medico calabrese del Cinqueceto che dette· nuova vita 
ai bagni dell'Isola d'Ischia (continua); MARONGIU A., Sulle « Curie Ge
nerali» del Regno di Sicilia sotto gli Svevi (1194.1266) (continua); Bon. 
SABI S., Sulla cultura letteraria nei mo~asteri bizantini del Mezzogiorno 
d'Italia; BORRETI'I M., Platea dell' Abbazia di S. Giovanni in Fiore; 
ScHlnò G., « S. Luca di Bova» problema insoluto; GAGLIARDI E., Giu
lio Emanuele Rizzo;' ISNABDI G., Salvatore Pagano; A.S.C.L., Roberto 
Bisceglia; CAPPELLI B., «( n Calabrese D; KOROLEWSKU P. C., Italo·greci 
ed italo·albanesi nell'archivio di Propaganda Fide (continua); L!PINSKY 
A., . C~osità storiche: Filippo Galassi argentiere, Annibale Scarola oro
logiaio, Giovanni Pietro pittore di bandiere. 

« Archivio Storico per la Calabria c la Lucania », Arnio XIX (~950), 
fase. I, II, III, IV. 

Sommario: 
NARDI C., Se AufugUOl possa identificarsi con Montalto di C8labria; 
TARDO L., I Mss. greci di musica bizantina nelhi Biblioteca Ambrosiana 
di Milano; ALMAGIÀ. R., Notizie su due cartografi calabresi; SANFELICE 
DI MONFORTE A., La « Contessa di Catanzaro» dei tempi' normanni; MA· 
RON-GIU A., Sulle. « Curie Generali» .del Regno. di Sicilia sotto gli Svevi 
(1194-1266) (finej; ALTAMURA A., Noterelle sul cinquecento calabrese: 
I) n fulmine a Castrovil1ari e una lettera di B. Telesio. II) Valentino 
Gentili e. il Quattromani; ZANCANI-MoNTUORO P., Sibari,· Poseidonia e 
lo Heraion; BUCHNER P., Giulio Isnolino medico calabrese del Cinque
cento che delle nuo\'8 vita ai bagni dell'isola d'Ischia (continua); ZA
NOlTI-BIANCO U., Leopoldo Franchetti (fine); LUCABELLI A., Attanasio 
Dramis.' Nuovo contributò alla storia del risorgimento e' del socialismo 
italiano; DI CARLO E., Una lettera del Galluppi al figlio Vincenzo; Kòao
LEWSKU -P. C., Italo-greci ed italo-albanesi nell'archivio di Propaganda 
Fide (continua); GALATI, V. G., Inlroduzione storica allo studio della 
poesia dialettale calabrese; BORSARI S., La bizantinizzazionc relisiosa del 
Mezzogiorno d'Italia (continua); PEDIO T., La Basilicata e l'istituzione 
dei Giustizierati del Regno Normanno; U. Z. B., Due Poesie dell'Abate 
Antonino Martino; BORRET11 M., Un processo di deborbonizzazione nel 
1863 . contro l'Arcivescovo di Cosenza e la testimonianza di Vincenzo 
Padula •. 

«Archivio Slo~ico Lombardo », . Organo centrale della· R. Deputazione 
di Storia Patria per la LOlDbardia. Nuova Serie, anno VIII, fase. 1·', 
gennaio·dicembre 1943. 
Sommario: 

Memorie: GIACOMO G. BASCAPÈ, I sigilli dei Duchi· di Milano; GIAN~UICI 
BARNI, I rapporti" internazionali dello Slato di Milano in Italia durante 
il periodo della preponderanza straniera;' ALDO ·BoTnmo, I pià mticbi 
Statuti del Collegio dei Medici di' 1Wlano. 
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. JI arielà: CARLA LUCIA BAIlDEAux, Catalogo delle Guide di Milano 
dalla fine del 500 al 1800; C. A. VIANELW, La fonle di un'operetta del 
Verri: La Cronica di Cola delli Piccirilli; Uco BASSANI, Padre Cri· 
stoforo confessore di Lucia. 

CL Archivio Storico Lombardo », pubblicazione trimestrale della Depu· 
tazione di Storia Patria per la 'Lombardia e Società -Storica Lom· 
barda. Nuova Serie, anno IX, fase. 1·4, gennaio.dicembre 1944. 

Sommario: 

Memorie: ALBERTO DE CAPITANI D'~AGO, La chiesa romanica di Santa 
Maria di Aurona in Milano, da una planimetria inedita del secolo XVI; 
LEOPÒI.OO . MAaCHE1TI, n regime transitorio in' Lombardia' dalla fusione 
alla Costituente attraversò il carteggio del' Governo Provvisorio con i 
suoico~issari alla Camera Sarda (lO giugno-5 luglio 1848). 

Varietà: C. MANABESI, In margine ai piaciti del «Regnum Italiae »; 
G. p~ BoCNE'ITI, Il problema monetario dell'economia longobarda e il 
« panis» e la «scutella de cambio D; ALESSANDRO VISCONTI, La vera ori
gine della Biblioteca di Brera. 

Appunti e notizie: G. P. BOGNE'lTI, Non l'lsoIa Comacina, ma l'Isola 
di Lérius (a proposito della lettera di Floriano a Nicezio, del 550); 
A. DE CAPITANI D'ARZAco, Epigrafe tombale di un nipote dell'Arcive· 
scovo Mcone (907.915). 

CL Archivio Storico Lombardo D, pubblicazione trimestrale della Deputa
zionè di Storia Patria per la Lombardia ~ Società Storica Lombarda. 
Nu~va Serie, vol. X, fasc. 1.4! 1945·46·47. 

Sommario: 

Memorie: ABsLAN W., Osservazioni preliminari sulla, chiesa di San ~im· 
pliciano a Milano; WEISS R., 'Bellino Bissolo, poeta milanese del .200. 

Varietà: FRANCESCHINI G., Dopo la morle di. Gian Galeazzo Vi
sconti; MARTINOLA G., Notizie sull'arch. G. A. Antolinf; M.umNOLA G., 
NotiZie su architetti neoclassici. 

«Archivio Storico Lombardo n, Giornale della Società Storica lombar
da, Serie Ottava, voI. I, anni LXXV·LXXVI (1948-49). 

Sommario: 

Nel settantacinquesimo anno. La Società Storica alla Casa del Manzoni. 

Memorie: G. P. BOCNE'lTI, I ministri romani dei re longobardi e 
un'opinione di Alessandrò Manzoni; A. R. NATALE, Falsificazioni e culo 
tura storica c diplomatica in pergamene santambrosiane del principio 
del secolo XIlI; F. FORTI, Per la storia del Lago Mag3Ìo~e e delle valli 
«;irconvicine ~ I signori del Castello nella lotta tra Novara e Vércelii 
(1l83~1259); A. R. NATALE, I diari di Cieco Simonetta; N. GUASTEL~, 
I tre pretesi delitti di Francesco II Sforza (visti da Carlo de' Rosmini); 
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E. WnSIl\IONT PERCAMENI, Censimenti milanesi dell'età di Carlo V (il 
censimento del 1545·1546). 

JI arietà: G. 'FRANCESCHINI, Noterelle di. storia Umbro.Marchigi,na; 
G. BONELLI, Notarile protocollo bresciano del 1391; W. TERNI DE GRE' 
COBY, Non de Fondutis. Fonduli, dinastia di scultori cremaschi; P. BoN· 
DIOId, Per la biografia di Caradosso Foppo; E. NASALLI RocCA, Que. 
stioni morali della profesllÌone forense in uno scritto di un giurista 
cremonese del '500; C. G.\sncLloNI, Soppressione di enti religiosi in 
Milano nel see. XVIII; L. MAaCHETTI, L'archivio del Governo Provvi· 
sorio della Lombardia; A. DE RUUERTIs, Un lombardo nella Toscana· 
granducale. Lettere inedite. di Luigi' Venturi; .A. GIUSSANI, Recisa afe 
ferniazione antiunitaria in una lettera di Giuseppe Ferrari; G. SEDECNI, 
Una fonte trivulziana di storia irlandese; L. M. GENCARO, Ritrovamenti 
e scoperte a Milano; L. MARCHETrI, Le raccolte storiche del Comune 
di Milano. 

« Archivio Storico per le Province Napoletane» pubblicato a cura della 
Società di Storia Patria, Nuova Serie, Anno XXXI (1941·49) • 

. Sommario: 

CROCE B., Premessa; MosCAn R., Un duro antagonista della rivoluzione 
del '48: Ferdinando B; TlnFONE R., La Costituzione del' Regno delle 
Due Sieilie dell'Il febbraio 1848; DEl\IARCO D., Per la storia delle classi 
sociali nel Regno di Napoli nella prima metà del sec. XIX; PANSINI G., 
I rapporti tra Capitale e Provincia nel 1843; ROl\IEO R., I liberali na· 
poletani e la rivoluzione siciliana del 1848·49; QUAZU G., Il contrasto 
fra Torino e Napoli durante la guerra del '48 (contributo di fonti ine·, 
di~); PlEBI P., L'esercito napoletano e la prima guerra d'indipendenza; 
ZAZo A., n giornalismo politico napoletano nel 1848·49; DORlA G., n 
Quindici Maggio (documenti iconografici inediti); DE FIumE B. C., La 
reazione borbonica e il governo' Sardo dopo il 1848. La questione degli 
esuli; PISCITELLl E., Gli Abruzzi e il Molise nel 1848; ZAzo A., Il Qua. 
rantotto Beneventano; CAsSESE L., La borghesia Salemitana nei moti del. 
Quarantolto; LUCABEi.t.I A., I moti rivoluzionari del 1848 nelle provino 
cie della Puglia; PmlO T., Evoluzione politica della borghesia meridio· 
naie nella prima. metà del sec. XIX con particolare riferimento alla Ba· 
silicata; LA CAVA A., La rivolta Calabrese del 1848. 

«.Atti della Accademia· Nazionale dei Lincei D, Anni CCCXLI·CCCXLII, 
1944.45, Serie Settima, Notizie desli Scavi di Antichità, vol. V·VI. 

Sommario: 

&. GALus. Stal1J8 marmor~ maschile a çubbio;. L. MARéHssE, Tombe 
etrusche e ro~ane in località «Monterozzi ai' primi archi D a Tarqui
nia; L. MARCHESE, Scoperta di due tombe etrusche in località « Monte
rozzi D a Tarquinia; M. M. VIANELLO, RInvenimento di materiale aro 
cheologico 4 Corese Terra' (antica Cures in Sabina); R. PARJBENI, Iscri
zioni 'latine a Mentana; C. CAPRINO, Villa rustica con « torcularium » 

19. 
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a Guidonia.; E. Sn:FANI, Ruderi di ima villa di età repubblicana a Grot
tarossa (vocabolo Monte delle Grotte); C. CApmNo, Rinvenimento di 
una stele funeraria, di un monumento sepolcrale e di una strada romana 
a Roma (via Tiburtina); C.- CAPmNo, Rinvenimento di' due stele fu.ne
rarie in località Aguzzano presso Ponte Mammolo (Roma); R. PARIBENI, 
Iscrizione sepolcrale a Ostia; E .. STEFANI, Saggi nella necropoli e nel· 
l'area del tempio sopra l'acropoli .ad Ardea; L. MOBPuRco, Sepolcreto 
sotterraneo pagano rinvenuto in contrada «Riserva di Camposanto» o 
« Perpenda) ad Anzio; A. DE FRANCISCI, Ritrovamentivari a Succivo 
(Agro Atellano); A. MAIUBI, Saggi nella « Casa della Fon~na grande» 
e in altre case pompeiane; J. Bovlo MARCONI, Relazione preliminare 
sugli scavi nelle grotte dell' Addaura a Palermo; S. FERRI, Nuova de/iao 
greca dalla Gàggera a Selinunte. 

«Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCXLIn, 1946, 
Serie Settima, Notizie degli Scavi di Antichità, vol. VII. 

Sommario: 

N. DEGlASSI, Frammenti àrchitettonici di un edificio monumentale ro
mano a Bergamo; N. DEGBASSI, Rinvenimento di tombe "romane a Ci
serano; N. DEGRASSI, Tombe romane del sepolcreto del Rebuffone a 
Brescia; N. DEG8ASS~ Rinvenimento di tomba romana in· contrada Tor. 
ricella a Brescia; N. DECRAssl, Saggio di scavo nella zona dei mosaici 
romani a Desenzano del Garda;" A. CALLEGARI, Abitati veneti di via Au
gustea a Este; N. DEGRASSI, Iscrizioni funerarie della necropoli della 
Fornace §ervetti a Voghera; M. MORETl1, Scoperte di antichità romane. 
in località «la Guardia» a Morlupo; E. Sn:FANI, Basi di statue fittili 
BCoperte nel santuario dell'Apollo a Veio; G. LUGLI, Scavo dell'CI Al
banum Pompei» ad Albano Laziale ; M. DELtA CoRTE, Scoperte epi
grafich~ a Pompei;" E. . BRACCO, Rinvenimento di due sepolcri di età 
greca ad Irsinia; P. E. AlI&S, Scavi della necropoli in contrada Nolio
Carrozzo a Rosarno; P. E. AlIAS, Scavi archeologici in contrada ca-' 
ruso Polisà a Locri; B. PACE, Edificio termale romano presso il Fonte 
Diana a Comiso; G. LU.lLIU, Saggi stratigrafici presso i nuraghi di Sù· 
Nuraxi e Marrudi, «vicus» di S. Lussorio e necropoli· romana di Su 
Luargi a Barumini; G. LILJ.IV, Tesoretto monetale in regione Tradoriu 
a Siddi. 

«Bollettino del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell' Arte », Anno 
X, fasc. 1·4 (1943). 

Sommario: . 

A. FROVA, Lo scavo della. Missione archeologica italiana in Bulgaria ad 
Oescus (Rapporto prelimiruu-e); M. L. GENG!RO, Sul valòre della pIa- . 
stica michelangiolesca; L. TOSI, Gli studi leonardeschi di Giuseppe Bos
si; P. TOMEI, Appunti sull'EStetica di VitruVio; G. R. ANSALDI, Piero 
Tomei. . 
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ti Bollettino dell'Istit~to Nazionale di ArCheolo,r e Storia dell'Arte.. I 9 
Anno XI (1948). J 
Sommario: 

càtalogo dei periodici della Biblioteca dell'1st. Naz. di Archeologia e 
Storia dell' Arte; A. FaOVA, Lo scavo della Missione archeologica ita· 
liana ad Oescus (secondo rapporto); U. ClOrII, Iscrizioni di Leptis Ma· 
gna; G. PARÌSI, La Via Valeria; Notiziario. 

«Bollettino de~a Società Pavese di Storia Patria D, Anni XL VIU·L, 1~48· 
1950, Nuova Serie, vol ID, fasc. I·D. 

Sommario: 

K1LMAn ,c. KRUEGEB, Noti~ie su Pavia e i pavesi nei cartu1ar~ Benovesi 
del XIl sec.; C. M. CIPoLLA e G. ALEAn, D trend economico nello stato 
di Milano durante i' sec. XVI' e XVII. n èaso di Pavia; A. FANclULLl FEz-

. ZINI, Appunti sul pittore Bernardino Lanzani; .A. STENICO, Frammenti 
di un mon~mento sepolcrale romano a Pavia; E. GAU.I, )Jarona (fra
zione di Albuzzano, Pavia); G. ALEATJ, Biblioteche e prezzi di codici 
in Pavia nel tardo Medio Evo. 

Noti:ie ed appunti: L. BELLONI, L'oculista ticinese Pietro Magistretti 
(1165-1837) ed il suo foglio di immatricolazione e di frequenza nella 
Università di Pavia; l. PERI, Exercitus, e guardia civitatis; A. PomlA, 
Le lettere di C. Correnti a B. Cairoli nel Museo del Risorgimento di 
Pavia; G. M., 'Antichi pittori pavesi alla . mostra della pittura antica in 
Liguria dal trecento al cinquecento; Società Pavese di Storia Patria, 
I nostri cmquBnt'anm; Le 'rimiioni di studio della Società: La chiesa 
di S. Gervaso e Protaso; 'P. VACCAIÙ, Una sepoltura regale britannica 
in PaVia ed il monastero di S. Felice. 

Cl Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma », Anno 
J.iXXI, 194345. 

Sommario: 

F. CASTAGNOLI, n capitello della Pigna vaticana;' G. BBCAm; Un rilievo 
con le oc!te ,capi~oUne eIa basilica. di Oslia;M. CAG~O DE AZBVEDO, 
Un nù'ovo rilievo neo-attico nei Musei capitolini; G. MABCHE'lTI LoN
GHI, Gli scavi del' Largo Argentina • n ,materiale archeologico: I) Le 
epigrafi; ,G. ANNIBALDI, n Mitreo Barberini: I) Topògrafia e monu-, 
menti del ~ luogo (G. Gatti), H) n Santuario mitriaco; C. SElrAFINI, Te· 
Boretto di monete dell'età repubblicana rinvenuto sul Qunpidoglio; 
A. D'AcCINNI, Sull'ubicazione della statua loricata di Cesare; C. PIE
'lIWIGELI, Rilievo funerario dl Y,illa Medici; M •. MAsELLA VIANEI.J,O, 
Testa di. Apollo ,dalla Domus Augustana; Co GIOFFBEDI, Rex, Praetores 
e Pontifices nella evoluzione dal Regno al Regime' Consolare; F. CA
STAGNO!.I, Osservazioni sul medaglione dell' AdventuB di Marco AureUo. 

Notiziario: L. CBBMA, I restauri deDe Terme di Diocleziano. 

Appendice: P. ROM ANELLI, Un rilievo inedito di L'Aquila; M. lA· 
COBELLI, Dov'era la « Cominium» distrutta nel 293 8. C. dai Romani.?;· 

·J9.· 
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G. GULLINI,La scena del Teatro di Sabratha; U. CIOTrI, Rilievo 'votivo 
ad Asclepio nel museo di Leptis Magna; M. DE VITA, I resti romani 
sotto la Badia di Grottaferrata; U_ CI()'lTl, Una iscrizione duovirale e 
la data della costituzione di Hispellum a colonia; F. BABBECl, Un nuovo 
ritratto di ~ttimio Severo; L. PETEcH, Tracce del commercio romano 
in India. 

Cl: Rivista di Storia Arte Archeologia », 'Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, Annale LIfi, UV, LV, LVI (1944-47). 

Sommario: 

Ripresa; L. VERGANO, Precisazione sulla denominazione di alcune porto 
della città di Asti; G. C. Pou.FALLEm, U:ntori nel Casalese verso il 
1530; Cronache della lotta contro il nazifascismo in Alessandria ; P_ AN· 
cloLl~n," Un centenario dimenticato: Virginia Marini; 1\1. E.' VIOR&, Per 
la biografia di Gerolamo' Ghilini; Comunicazioni della Deputazione. 

«Rivista di Storia Arte "Archeologia », Società di Storia Arte e Archeo· 
logia per le Provincie di Alessandria e Asti, Annate LVU·LVUI 
(1948-1949). 

Sommario: 

R. BEBGADANì:' La peste del 1630·31 in alcuni villaggi del Piemonte; U. 
DE FER1WlI DI BRIGNANO, Un" piccolo stemmario tortonese; E. BOTl'ASSO, 
La cc Commedia » di Giovan Giorsio Alione e la «Farce des cinq sens 'J'; 
L. VEBGANO, n testamento di Gasperone Alione; P. C. AsTOBBI, L'isti· 
tuzione del « Capitanato» per le fiere di San Giorgio e di San Fran· 
cesco; C. Gocél, Nomi di acque arçssandrine; P. ANCIOLINI, Cino Bez.' 
zetti e la ierra alessandrina; P. T~RRIANO, L'arte di Cino Bozzetti; U. 
DE FERllABI DI BRIGNANO, Cino Bozzèui nei ricordi di un coetaneo; Co. 
municazioni della Società~ , 

cc Basler ZeitscbriCt liir geschichte und altertUmskunde D, voI. 42 (1943) 
dèlla. Società Storica ed Antiquaria di Basilea. 

Sommario: 

P. CoLLART, La vigne de la déesseAlmopienne au Pangée; O. TsCBUMl, 
n culto degli dei e dei morii presso i Celti e ~ i Romani. Contributo; 
H. FUCRS, Roma e i Romani nella poesia di Rutilio Namaziano; E. 
MEYER, Per ]a storia del Walles nell'epoca romana; R. LAUR, Per ]a 

. conservazione e la ricostruzione del te.atro romano di Augusta Raurica; 
E __ l\LuoB, Il cc Symbolum Pythagoricum D di C. LycosthenC8; P. BUXTORF,' 
Sulla originaria collocazione deg]iepitaffi della cattedrale di Basilea; 
P. BUBCItlUBDT, Jobannes Gast e la sua attività di scrittore; W. KAECI, 

L'idea della labilità nella poesia giovanile di J. Burckhardt; E. BONJOUB, 
Una memoria prussiana sul conflitto di Neuenburg 1856.57; W. ABT, . 
Bibllografia del1e pubbUcazioni' del pro!. dr. F. Stiihelin; Rendiconti 
annuali della società 1942-43; Rendiconti annuali della fondazione Pro 
Aupsta Raurica.· , 
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u Basler Zeitschrift Ciir geschichte und altertumskunde », vol. 43 (1944) 
della Società Storica ed Antiquarià di Basilea. 

Sommario: 

P. RorH, Commemorazione del prore G. Amweg; P. ROTH, Discorso 
per il convegno della Allgemeine Geschichtforschende GesellscbaCt der 
Schweiz a Basilea; o. CLEMEN, Lettere a Me1antone da Basilea; H. Fom
STBR, Cento anni di politica d'alleanza dell'episcopio di ·Basilea (1556-
1664); L. VaCHTINC-OERI, Viaggiatori illustri ospiti della locanda ael
r·Uomo Selvaggio a Basilea . durante la guerra dei Trenta anDÌ;. E. 
ROTHPLETZ, n movimento filelleno a Basilea durante la rivoluzione greca 
1821-29; E. SCHWEIZEB, TI cantone di Basilea so~toi proconsoli Merk e 
Scbnell (1832); K. VOCHTLNC·BuRCKHARDT, Repertorio degli scritti del 
prole D. Burckbardt-Werthemann; Rendiconti annuali della società, 1943-
44; Rendiconti annuali della fondazione Pro Augusta Raurica, 1943-44 • 

• 
« Basler Zeitschrift fiir geschichteund altertumskùnde», vol. 44 (1945) 

della Società Storica ed Antiquària di Basilea~ 

Sommario: 

J. GANTNER, Necrologio. di H. Wolftlin; -D. SCHIDT, La donna nei Ge· 
apriche di Erasmo; E. STABHELIN, Gli anni di studio e di vagabondaggio 
di Amandus PoIanus; F. ERNsr, Gli attori teatrali in serVizio della città 
di Basilea alln fine del Medioevo; P. ROTB, Sul concetto machiavellico 
dello . stato; Rendiconti anuuali della società, 1944.45; Rendiconti an·. 
JÌuali della fondazione Pro Augusta Raurica, 1944-45. 

~ BasIer ZeitschriCt fiir gescbichte und altertumskunde », voI. 45 (1946) 
- della ·Società Storica ed Antiquaria di Basilea. 

·Sommario: 

E. Muon, L'anello pontificale del ·vescovo basileese Giovanni di Ven-
-ningen; C. A. MiiLLER, La guerra del. sale di Pruntrut. Contributo alla 
storia del principato vescovile di Bas.nea; G_ RYBINEB, D BorgolD8stro .. 
Giovanni Rybiner (1728.1790);- E. ScBWBIZEB, n cantone di Basilea e 
la confederazione nel secondo semestre del 1832. 

Miscellanea:E. BIs, Autoc.arièature di Erasmo; P. ROTH, Intorno 
a. Nietzsche e a Burckhardt; Rendiconti annuali della Società, 194546; 
Rendiconti annuali della fondazione Pro Augusta Raurica, 1945·46. 

«·Basler Zeitschrift fiir gescbichte und altertUD1skunde »,. voI. 46 (1947) 
.della Società Storica ed Antiquaria di Basilea. 

Sommario: 

E. SCHWEIZ~ La vittoria della rigenerazione svizzera nell'anno 1833; 
E. BoNJOUR, Lettere di J. RudoJr Merian a Pietro Merian all'epoclil del 
Sonderbund (184148); W. AST, Correzioni alla bibliografia del proC. F. 
Staehelin; RcndicQnti della società, 1946-47; Rendiconti della fonda
zione Pro Au~usta Raurica, 1946.47~ 
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« Basler ·ZeitschriCt lDr geschichte und altertumskunde D, vol. 49 (1950) 
della Società Storica ed Antiquaria di Basilea. 

Sommario: 

Dr. PAUL ROTH, Commemorazione del Prol. Rudoll Thommen t; Prol. 
Dr. H. G. WACKEBNAGEL., I primordi dell'Università di" Basilea; Dr. 
H. Al\ll\IANN, Lapopo1azione della città e del contado di Basilea alla 
fine del Medioevo; Prol. M. JENNY, Cbristoffel Wyssgerber alias Chri· 
stophorus Alutarius. Contributo alla storia umanislica, ecclesiastica e 
musicale dell'età della Riforma a Basilea; Proc' Dr. Hò THIBME, Culo 
tura giuridica' dell'antica Basilea; C. A. MiiLLER, Johann Baptist von 
Sta al signore di Plirt (1664-1673); Dr. E. SIEaER, Un cittadino di Basi
lea al servizio della Compagnia olandese delle Indie Occidentali. I gior
nali di viaggio di J. H. SULGERS (1646-1699); Dr. K. W.m., H. GeIger 
in qualità di diplomatico nel con1lino di Neuenburg. 

« Milleilungen der Antiquarischen GesellschaCt in Ziirich », vol. xxxm, 
quaderno 3 (1943). La pittura su vetro del chiostro di Tanikon, de] 
Dr. P. Boescb. . 

Precede una breve storia del chiostro predetto. L'illustrazione della 
pitttira su vetro è completa di 28 tavole e cinquantasei efficaci riprodu
zioni in bianco e nero. Completo di riferimenti. bibliografici sulla pit
tura su vetro in Svizzera. 

« Mitteihing~n der Antiquarischen Gcsellschatl in Ziirich D, . vol. 3;, qua: /4 . ? 
derno J (1944). La podesteria di Kyburg nel XVIII secolo, con parti. • ;~ 
colarl riguardo alla àmministrazione della giustnia, di M. SoMMBB. I 

Sguardo storico degIi sviluppi della contea di Kyburg dal periodo 
della dominazione asburgico.austriaca fino al suo passaggio alla città 
di Zurigo. Divisioni e confini deUa contea nel secolo XVIII. Almnini· 
strazione deUa giustizia. In allegato una carta deUa podésteria di Kyburg, 
a, .cur~ di P. KIJXUI, con testo illustrativo. 

« Mitteilungen der Antiquarischen GeseUschaCt in Ziirich D, vol. 35, qua
derni l e 2 (1945-1946). L'ordine dei cavalieri di S. Giovanni e la 
casa di Bubikon, di H. LmMANN. 

Nel primo quaderno, consacrato alla storia dell'ordine dei cavalieri 
di S. Giovanni, il L.si occupa delle origini dell'ordine bi Svizzera c 
deUa fondazione deUe sue case, sviluppando il suo argomento fino al. 
l'età della Riforma. n. secondo quaderno ha carattere integrativo ed 
illustrativo del primo: storia deUa architettura deUa casa dell' ordine, 
con riguardo alle opere di evidente carattere artistico. 



ESTRATTI 

G. DE ANGBLlS D'OSSAT, Di una scoROaciuta' catacomba suburbicaria «Ca
t!,cumba in Aqua Alta» del Regesto sublacense. Estratto" dai "IX Ren
diconti J) della Pont. Accademia Romana" di Archeologia, vol. XXDI
XXIV. 

L'opuscolo del valoroso prole Gioacchino De Angelis d'Ossat,' ò 
una memoria che interessa la . Stqria della Regione Tiburtina -più di 
quanto lo stesso Autore abbia sospettato. La sua tesi, sostenuta con 
buone . e convincenti ragioni, che la «catacumba» di cui egli tratta 
debba ricercarsi non in territorio sublacense, ma nel tiburtino,·· potrà 
trovare buone conferme dai conoscitori tiburtini del loro suolo rurale 
e anche urbano. Giacché, sema voler aver l'aria di interloquire in me
rito, una Chiesa dedicata a S. Lorenzo M. in quel di Tivoli, anzi in 
CL muro » "di Tivoli, v' era sino al bombardamento della città nel 1944. 
Si trovava precisamente avanti al portale laterale della Villa d'Este, 
adducente al giardino. Chiamata successivamente Chiesa . di "S. Filippo 
Neri per l'Altare dedicato negli ultimi secoli al Santo Fiorentino, era 
in origine - come dai documenti - dedicata a S. Lorenzo. E bene 
potrebhé avere ia denominazione «in muro» se si volesse avvertire 
che ·10 sgombero delle macerie, a cui fu ridotta, ha messo in evidenza 
blocchi di turo delimitanti il perimetro antico della città e" che si con
tinuano lungo via della Missione e sono riaftiorati in Villa d'Este negli 
ultimi· restauri postb~llici. Un dipinto medievale, andato distrutto con 
la parete su cui era affrescato, recava figure di Santi benedettini; ciò 
che lo melle in qualche modo in npporto col regesto sublaooosc, S8 
appena possa indursene che la Chiesa - come del resto la vicina di 
S. Francesco e lo stesso Palazzo e chiostro di Villa d'Este, seppure ora 
non più nello stato primigenio ':- erano dipendenze benedettine. Giac
ché va tenuto presente che, come giurisdizione, Subiaco e i Monasteri, 
risalendo all'epoca di S. Benedetto e sC8ndendo sino al sec. xvn, ap
partenevano alla Diocesi di Tivoli. 

Se siamo usciti dall'ambito di Una semplice nota bibliografica, "non 
è stato per entrare nel sacro recinto della storia paleocristiana con la 
presunzione di dire una parola autorevole e attendibile, ma per offrire 
agli studiosi lo spunto contenuto nella memoria del prof. De Angelis. 

A.C. 



OPERE 

GIORCIO Eal\iANNO ANSEL1\II, -La Chiesa di San Giòrgio in Valperga. a 
cura della Deputazione Subalpina di Storia Patria. S.A.T.E.T., To-
rino, 1943. -

L'A. dopo un attento esame storico dell'ambiente in cui sorse la 
Chiesa di San Giorgio in Valperga Canavese, le cui origini si fanno ri
salire al IX secolo, traccia in una rapida rassegna -gli avvenimenti imo 
portanti succedutisi attraverso i secoli, gli -uomini, le famiglie; i casati 
che legarono il loro nome in bene e in male alla Valperga e alla Chiesa. 

_ Indi passa a descrivere la -sti'uttura antica e recente della Chiesa 
stes88, gli affrescbi delle çappelle, le sculture, i monumenti, i santi e
i beati della Valperga. 

L'A. in una narrazione documentata, contenuta limpidamente in 
78, pagine in 16°, pone innanzi agli occhi del lettore l'immagine degli 
avvenimenti che vanno a ricollegarsi con la tormentata storia d'Italia, 
dalle invasioni barbariche, al feudalesimo, all'alba dei liberi comuni 
italici alle lotte intestine del Medio Evo e alla terribile pestilenza del 
1630 che sconvolse anche la chiesa trasrormata in 1azzaretto. 

Fuori testo sono riportate' numerose documentazioni· roto grafiche de. 
gli esterni della Chiesa dopo i restauri e quelle degli affreschi esistènti 
nel -presbiterio e nelle cappelle, molti dei quali 80no stati rimessi in 
luce recentemente. 

G. C. 

G. COCCANARI, Tivoli, itinerario storico.archeologico. Arti Grafiche Aldo 
Chicca, Tivoli, 1951. 

Accanto alla Tivoli, per così dire, maggiore, quella della lussureg
giante Villa d'Este, delle grandiose cascate e dei superbi spettacoli pa· 
noramici, v'è una Tivoli minore, più nascosta, più intima, ricca dì pre
ziosità non meno fulgide. 

Sopratuuo questo, l'Autore, ha voluto mettere in rilievo attraverso 
una trattazione srrondata da troppo pesanti disquisizioni storico·archeo· 
logiche, ricca di magnifiche leggende, condotta con semplicità e chiarezza. 

F. P~TI, Les dernières découvertes archéologiques en ltalie. A cura 
dell'E.N.I.T., ~. Treves·Treccani-Tumminelli, Milano-Roma, s. d. 

È un interessante volumelto dedicato ai turisti francesi, nel quale 
l'A. illustra concisamente, ma in maniera compiuta, le scoperte archeo
logiche avvenute tra il 1929 ed il 1940. 

Per quanto riguarda Tivoli, v'è una precisa descrizione della tomba 
deUa Vestale Cossinia corredata da nitide illustrazioni. 
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Conobbi il mondo fu,acemente, ne "idi il male e forse non 
tutto, ne cercai il- bene per quanto potei, lo .lascio in un male 
ma,lPore. 

Vidi gli uomini nell'odio, diedi tutto me al "erbo dell'Amore, 
li lascio in un odio più Brande. 

Sentii l'onda de,li aDetti corrermi nel corpo, alitare nell'ani· 
ma, io la rivolsi tutta all'umanità, e rwn diedi agli uomini nulla. 

Seguii l'ombra d'un sogno, 'utto un sogno è lo vita; credetti 
che l'uomo avesse un "aZore e non ne aveva. Ma è pUl' beUo so· 
gnare, magnifìcarsi nell'illusione, sentire nei palpiti del cuore una 
po'enza che non c'è. 

Lascio a chi mi amò il mio amore perenne, a chi mi disprezzò 
il mio amore perenne, a chi mi odiò il mio amore perenne. 

Lascio a chi mi ucciae lo mia benedizione, lo conduca Dio nel 
cammino del ritorno alla fami,lia e la casa sua tranquilla sorrida 
ll11'arrivo, fam-iglia placida all'auurro nella pace dell'universo. 

Lascio a chi comandò la strage il perdono. Lascio ai popoli il 
Crocifisso. 

A stilla a stilla sanguina di sangue "ivo Gesù eternamente poi 
che l'uomo eternamente apre le sue ferite quando le vede disseco 
carsi, le apre con ghigni avidi, con ,li artigli delle mani, di quelle 
che Dio gli diede per benedire. 

In nome di quel sangue io ripeto una parola: Giustizia. 
Lascio ai miei fratelli la domanda del perdono • 

. Lascio l'anima a Dio ed il corpo aUa terra. Se una mano buona 
lo ricondurrà vicino ai miei morti, sotto un Crocifisso bianco tra 
due cipressi placidamente si disfaccia. 

Se qualche lagrima cadrà sulla mia tomba, pianga lo vittima, 
non l'uomo. 

Vincsnzo 

. Lasciando ai vivi questo testamento morale, ch'è specchio 
dei nobili. ideali di sua vita e professione d'amore sublime, 
vergato nell'oscuro presentimento della sua sorte, decedeva 
sotto il bombardamento aereo della nostra città il giorno 26 
maggio 1944 il professor 

VINCENZO PACIFICI 

)?residente, aniinatore e mecenate di· questa Società Ti~nrtina 
di Storia e d'Arte. 

Fin nell'attimo del trapasso ebbe forse un pensiero di in-
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citamento: il braccio proteso dal corpo straziato' sembrava 
additare la via da seguire. . 

Degnamente e compiutamen:~e, così ne rievocava la figura 
Mons. Esquilio Calvari: 

Nella tragica mietitura della guerra che ha raso al suolo. 
le più pittoresche contrade di Tivoli é ha decimato, in una 
apocalittica settimana, i migliori, una vittima, tra. le altre, è 
stata maggiormente commisera.ta e rimpianta èome quella che 
raccoglieva in sé, nello spirito e nell'azione, i germi e le ener
gie della città: Vincenzo Pacifici. 

Figura di nmanista, di storico, di romanzatore, di poeta, 
di filosofo, di oratore aveva così ben fusa in una sintesi reli
giosa la sua molteplice attività da parer quasi dono gratuito 
quanto era invece frutto d'intenso lavoro. 

Mentre i suoi concittadini, tranne ure eccezioni, si dedi
cavano per antiche consuetudini all'agricoltura, all'industria, 
ai traffici, ai commerci, egli diligente tra una pattuglia di svo
gliati condiscepoli, adempiva ai suoi doveri scolastici come a 
cosa sacra. 

Varcata la soglia dell'Università, intensifi'cò lo studio e 
seppe - signorile goliardo tra rumorosi goliardi ---' .cattivarsi 
il rispetto dei colleghi e la benevolenza. dei professori. . 

La sua tendenza al trascendentale lo portò ad 'addottarsi 
in filosofia e pedagogia dappri~a e in lettere e storia di poi, 
conseguendo le due lauree a pieni voti nel 3 luglio del 1917 
e nel 22 dicembre del 1920. 

Non riposò sugli allori, né cercò cattedre d'insegnamento 
secondario. Solo per toglier d'angustia un Preside della Scuo
la Normale di Tivoli, si compiacque di supplir per breve 
tempo l'assente titolare di pedagogia~ 

Indi si abbandonò tutto alla sua vocazione umanistica. 
Compulsò e rovistò la biblioteca locale, l'Alessandrina, 

l'Angelica, la Casanatense, la Nazionale, la Vatieana per rac
coglière quanto potesse essere utile ad. una critica revisione 
della Storia di Tivoli sgombra delle viet~ leggende e della 
confusionaria cronologia ed aggiornata, nel vorticoso procede
re della vita moderna, agli innegabili progressi fatti in ogni 
ramo dalla industre città. -

Frutto di codeste sue ricerche furono alcuni saggi lettera
rii e monograne storiche che a soli tre anni dalla laurea gli 
valsero 1'onore di ascendere in qualità di libero docente sulla 
cattedra di· Storia nell' Ateneo romano~ nel 1923. _ 

Lo scrupoloso insegnamento universitario non gli impedì 
di condurre a buon punto uno dei suoi principali lavori; e 
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il Municipio di Tivoli, orgoglioso di tanto figlio, volle pre
miare solennemente a Palazzo San Bernardino la dotta fatica, 
frègiandolo con medaglia d'oro, il 5' aprile 1926. , 

L'alta decorazione civica richiamò sul giovane storiograEo 
la sovrana attenzione del Sommo Pontefice Pio XI d. f. m., 
il quale preoccupato" in quel lasso di tempo, della soluzione 
della Questione romana e del rimodernamento, secondo l'in
combustibile tecnica statunitense,,' degli inestimabili tesori 
d'arte, di scienza e di documentazione onde u.nica risplende 
nel mondo la Biblioteca Vaticana, nOD:linò il professore tibur
tino Cameriere di Cappa e Spada. 

Nel 1929 diede alle stampe, in omaggio forse alla, Conci
liazione tra Chiesa e Stato, la monografia della Principessa 
Matilde di Savoia, bella e infelice Jìglia di Emanuele Filiber
to, :designata a nozze e contesa da principi e duchi nostrani 
e transalpini, e spenta nel fior degli anni tra le sante braccia 
di Giovanna di Cliantal. 

Sotto la sua penna in,tanto venivasi svolgendo la trama 
della Vita del Cardinale Ippolito d'Este: vita attinta, in per
sO~ille sopraluogo., ,aUe fonti degli Archivi estensi di Modena 
è' Ferrarà, agli inca,rtamenti feudali del vasto dominio, alle 
corrispondenze segrete delle Corti amiche ed alleate quali era
rio Parma, Mantova, Venezià, Torino, Bologna, Firenze, Sie
na, Roma. 

In seguito a tanta esumazione di documenti e di carteggi 
il nostro storico; noto ormai in tutta Europa, fu dal Governo 
polacco invitato a prendere, parte al settimo Congresso inter
nazionale di Scienze storiche, tenutosi a Varsavia e·a Cracovia 
dal 12 al 21 ,agosto 1933 . 

. Egli vi andò e partecipò attivamente a piiI sezioni, distin
guendosi per intuito e per italica chiarezza e riscuotendo dai 
congressisti e dagli uomini politici deIla Vistola applausi e 
congratulazioni per aver presentato, tra le altre~ al Congresso 
una Comunicazione' relativa a due candidature di Principi ita
liani al trono di Polonia: la candidatura cioè d'Alfonso II 
d'Este e quella di Emanuele Filiberto di Savoia. 

Nel 1937, per sua iniziativa fu da Tivoli celebrato,con 
solennità mai più vista, il decimo ottavo centènario del mar
tirio di Santa Sinforosa e figli, illustrandone egli la gesta 
eroica con una biografia romanzata in -cui la delicatezza dei 
sentimenti gareggia col volo lirico della poesia e con greCità 
di vocaboli svela la pseudoniinia dell'autore. 

Istituì nel patrio suolo', un Cenacòlo di studiosi, cui egli 
col consiglio. e con l'esempio spronava a ricerche letterarie, 
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artistiche e archeologiche, ad incremento culturale e patri
moniale della vetusta città. 

I saggi che da quelle ricerche derivano (109 pubblicazio
ni, tra volumi, saggi e note) inseriva volen.tieri nei ~ossi vo
lumi degli « Atti e Memorie della Società tiburtina di Storia e 
d'Arte», corredati spesso di illustrazioni fotografiche e di ni
tide Tavole e; quel che. più conta, sovvenzionati con borsa 
propria dal generoso mecenate. 

Fu socio dell'Accademia Tiberina di Roma, dell' Arca-
dia e d'altri circoli letterari. . 

Cattolico sincero, la sua inincrinabile fede manifestò in 
tutte le fasi e contingenze di sua vita: nel magistero univer
sitario tra i calorosi battimani degli Studenti alla perenne fi
losofia dell'Aquinate in antitesi al vaporante ideismo ateo del 
filosofo di Sicilia; nel locale Circolo studentesco, ove in Con
ferenze di Arte, il tema, proposto dal Professore e svolto dal
lo Studente, arieggiava, di solito, frulli e ghirigori di ali' e 
incielanti sorrisi di Madonne; nelle Conferenze di San Vin
cenzo de' Paoli dove l'obolo caritativo segretamente scivo-' 
lava nella crumena dei sussidi. 

Nel (::onvitto Nazionale e nelle pubbliche adunanze l'in
tervento del professor :pacifici era un vero godimento. Storia, 
filosofia, teologia, poesia e critica si intrecciavano in modo 
da prospettare all'uditorio il più bel tessuto d'idee e di frasi 
che potesse immaginarsi: e quando i presenti, avvinti dalla 
smaglianza dei concetti, rimanevan fissi e pensierosi, ecco che 
l'oratore in un crescendo di vocaboli musicali, sulla scala dei 
sinonimi, rapivali, in commozione, sui vertici del pathos. 

La sua religiosa pietà non aveva rispetti umani. Vestiva 
il sacco di Confratello. del Santissimo Sacramento nell'Orato
rio del Duomo e durante i funebri trasporti dei deceduti al 
Cimitero intonava, da :Priore, le liturgiche salmodie della 
pace. 

Rievocando costumanze medioevali, con gesto savonaro~ 
liano, in' periodo di dominante anticlericalismo, rinnovò a 
Cristo il titolo di Duca di Tivoli, e alla vigilia dell' Assunta 
volle che il Salvatore del mondo, in effigie bizantina, pro
cedesse benedicendo per le vie della città verso la soglia del 
dolore e ai 'degenti del nosocomio porgesse, di Ietto in Ietto, 
in simbolo fl.oreale, il bacio sperailzoso della salute. 

E si dovette a lui se il Divino Pantocrator anziché tra
sportato - come da ordine ministeriale -' a luogo piil protet
to da eventuali offese belliche fuori dellà nostra città, rimase 
. esposto alla devozione dei tiburtini entro la ricca Cappella in 
Cattedrale, prima e dopo le incursioni aeree, garantendone 
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l'incolumintà la inconcussa fede del popolo e le serie precau-' 
zioni all'uopo prestabilite dal magnanimo Priore. 

Pareva un solitario, ma non lo era. Le ciglia corrugate 
che sollevando la fronte dalle sudate carte davano l'impres
sione d'un carattere sdegnoso e superbo, erano invece Ptdizio 
d'una laboriosa gestazione di idee non per anco matura; e 
bastava un incontro per via, un cenno della mano, un amiche
vole saluto a spianare il cipiglio in un lampeggio' di riso. 

S'era accinto, da tempo, a scrivere, dopo la vita del Car
dinale Ippolito, quella di Luigi d'Este. Del prezioso mate~ale 
accumulato, parte' aveva vista la luce negli cc Atti e Memorie», 
il resto attendeva nel Cenobio sublacense il 'rullo delle rota
tive. Ma la carenza della carta e degli altri ingredienti .tipo
gmfici. avevano reso lento e stentato il lavoro e paralizzata, 
() quasi, l'attività editoriale. 

Era il prodromo della cataStrofe. 
D 26 'maggio dell'infausto '44, mentre scriveva ancora 

di Luigi d'Este, opera in cui la figura del' giovane principe 
appare sullo sfondo storico del movimento Ugonotto in Fran
cia e del Calvinismo in Italia, la morte si abbatté improvvisa 
dai violati cieli sulla misera Tivoli e scoppi e crolli e stragi 
rinnovaron in poche ore sull'Aniene, dopo due millenni, il 
fato di Pompei. Egli accorse tra le rovine al salvataggio dei 
colpiti e, nell'estrarre dalle macerie una vittima ancor viva, 
'cadde vittima egli stesso. 

Cristianamente visse ed .eroicamente morÌ. 
TI suo ultimo insegnamento ebbe a suggello il motto di 

Cristo: « il più grande degli amori è dar l,a pr.opria vita, per 
la vitlil altrui ». . 

1124 febbrai9 1951 è piamente spirato a Spello, ov'era 
nato il 28 febbraio 1875 e dove si era ritirato da un anno per 
la malattia che lo indusse alla rinunzia al govemo della no
'stra città e della diocesi tiburtina, 

s. E. Mons. DOMENICO DELLA VEDOVA 

TI suo nome scompare dall'elenco dei soci viventi, ma la 
sua figura patema resta sacra alle memorie della nostra So
cietà, che l'ebbe autorevole membro, come rimane in benedi. 
zione nel cuore dei tiburtini, ch'ebbero in I~ un autentico 
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Pastore di anime. Fu guida e modello del gregge, pelcui be
ne spirituale visse e si prodigò sino all'ultimo. 

Dalla nativa Umbria -aveva ingenito il senso del bello e 
dell'amore, della verità e del bene. Per questo lo attrasse co
stantemente il nostro lavoro, volto a Jumeggiare le memorie 
del passato glorioso di Tivoli: un lavoro al quale egli non era 
noov.o, per esservisi dedicato per ]a sua storica Spello. 

Assai versato nella Jetteratqra, nella storia e nelle scienze 
fisiche, fu membro della Soçietà per la Storia Ecclesiastica 
dell'Umbria ed appartenne al Consiglio Direttivo. Laure~to 
in belle lettere all'Università di Roma e in Sacra Teologia, 
volse anche l'animo alla ricerca scientifica: fu- membro nazio
nale della Società Sismologica Italiana in Roma e diress~ l'Os
servatorio geofisico folignate. Aspetti, questi, della versatilità 
del suo ingegno e della sintesi ch'egli felicemente riuscì a 
realizzare in sé tra il divino e l'umano. 

Gli succede nell'Episcopato Tiburtino il suo eletto con· 
terraneo Mons. Luigi Fàveri, folignate, che già dai primi mesi 
del suo governo ;Pastorale ha dato prove indubbie del proprio 
amore per la nostra città. A Lui questa Società, che lo annue 
mera socio, è lieta di pOl'gere il saluto augurale e il voto, 
ch'egli possa realizzare' il proposito di contribuire a scrivere 
una nuova pagina di glorie cittadine. 

cc ..• 1Jtlio Dio 
grazie di avermi concesso, 
non astante la mia infermità 

modo e tempo 
di ricordare ai miei fratelli 

A. C. 

le consolanti verità- esposte in questi scritti. 
Che esse mi valgano un suffragio 

quando 
al termine del mio combattimento 
mi chiamerai da questa guerra 
alla tua pace ». 

CosÌ terminava iI- volume delle cc Conferenze »del 

M. H. EMANUELE LOLLI DI LUIIGNANO 

che il giorn.o 18 di febbraio dell' anno 1945, mentre stava per 
compiersi l'ultimo atto della tragedia d'Italia chiudeva, la sua 
esistenza completamente dedicata ai supremi ideali. 
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L'infermità a cui accenita ocra un progressivo indeboli
mento della vista che negli ultimi tempi di sua vita lo ridusse _-' 
quasi alla cecità. -

Nacque a Roma il 31" luglio 1859, da Giacomo e "dalla 
Contessa Giulia Piccolomini d'Aragona; fu poeta, scrittore, 
critico, giornalista," uomo politico; nel 1896 fu eletto Sindaco 
di Tivoli. 

Al teatro offrì nel 1890 un dramma storico in tre atti, in 
versi: «Un episodio dei Vespri Siciliani» che venne rappre
sentato a Roma. 

Insigne la sua opera « La confederazione latina» e i suoi 
2 volumi di «( Conferenze», il primo edito dalla "Edit. Sini
baldiana - Pistoia 1905 e il secondo dalle Arti G-rafi'Che Aldo 
Chicca, Tivoli 1928. , 

F~eo~di quanto mai i suoi «Studi critici» sul teatro. Ma 
questi studi rimasero sempre inediti, purtroppo, poiché Egli 
fu un essere molto restio a comunicare con gli altri: fervido 
amante dell'isolamento e della -solitudine. 

La ,massima costante" che informò la sua vita fu una e 
semplice: fare del bene. E forse soprattutto, ricambiare bene 
per male, offrendo aDio" e al Paese e agli uomini, l'anima 
sua, la mente, le opere; anche se gli uomini non sempre lo 
compresero. , 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, che lo ebbe il·
lustre ~fra i soci, rende" omaggi~ ed~ onora, la sua memoria. 

A"lue dolorose" perdite si sono av~e fra i "nostri soci durante gli 
otlo anni di interru:ione dell'al#vità. 

Esse meritano ben altro cenno che non un semplice apn'un:do di re· 
dazione. " 

Nell'impossib.ilità," derivante da "esigenze redazionali, di tracciare un 
adeguato profilo degli Sc'ompaTai, la Società Tiburtina di Storia e d'A'rte 
si ripromette di parlarne degnamente nel prossimo volume. 

D. d. f. 
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