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PREMESSA

Questa breve raccolta comprende gli articoli che scrissi dal 1982 al
1986 per la pagina della Diocesi di Tivoli del quotidiano AVVENIRE,
quando era coordinatore della pagina stessa il compianto Don
Adriano Roviscaldo Toto.
Dal 1 settembre 1986, a seguito di superamento del concorso
nazionale per presidi, fui nominato capo d’istituto della Scuola Media
Statale di Varese Ligure, in provincia di La Spezia, e cessai,
giocoforza, la collaborazione.

Tivoli, li 9 ottobre 2016

Roberto Borgia

TIVOLI RICORDA PINELLI

Una mostra di stampe a Villa d'Este
(12.B.) — Nel piatto panorama
culturale dell'ottocento romano
emergono Giuseppe Giacchino
Belli, poeta e Bartolomeo Pinelli,
incisore. Tutti e due ebbero !'intuits di dedicare la lord opera alle plebi romane, lasciandoci un
alfresco altrimenti sparito del
tempo passato. Proprio del Pinelli ricorreva nel 1981 il Bicentenario della nascita e it Comune
di Tivoli e l'Azienda Autonoma
hanno voluto ricordare I'artista
romano con una Mastro. di
Stampe inaugurata it 30 dicembre nella Sala del Trono a Villa
d'Este e rimasta aperta Imo al 6
gennaio; una Mostra a Tivoli
perche Pinelli incise anche con il
suo bulino diverse acqueforti dei
dintorni di Roma (o meglio dei
contorni, per dirla col linguaggio
dell'epoca), sempre portando i
vari personaggi popolari in primo piano, personaggi che it Piranesi ed altri avevano spinto sul
fondale delle Toro stampe. Le acqueforti ci presentano la Naha.
quotidiana (lavandaie, vendemmiatrici, pastori. etc.). documenti orrnai scomparsi, con figure
sempre raffigurate in forme classiche, canto che sembra di vedere
i vari Giove. Apollo e Marte della statuaria classica. L'Assessore alla Cultura del Comune di
Tivoli De Santis e it Presidente
della locale Azienda Autonoma
Caponetti inaugurando la Mostra alla presenza del Vice Presidente della Giunta Regionale
On. Bruno Lazzaro e di altre autorita e pubblico, hanno svolto
un rapido consuntivo sulle attivita culturali dell'anno passato,
fra le quali soprattutto sottoliniamo per valore culturale e seHeti d'intenti it Convegno per it

Museo Civic°. In verita si assiste
ad un certo risveglio culturale
soprattutto per gli stimuli di vaed associazioni. Spene
riamo che le scelte delle nostre
Autorita per l'anno in torso, sul
piano prettamente culturale. siano veramente ponderate e valide.

Domenlca 10 gennalo 1982

AVVENIRE -

L'ANTICA TITOLATURA DI S. MARIA MAGGIORE

Domenica 24 aennalo 1982

AVVENIRE

Uno studio accurato
riscopre it «passatoo
La pubblicazione dell'atteso
studio di Marco Vendittelli,
«Civitas "Veins" tiburtina. Una
nuova proposta di datazione
per le seconde mura urbane di
Tivoli», in Archivio della Societa Romans di Storia Patria,
vol. 102 (1979), pp. 157-1711,
getta una nuova Luce sulfa primitiva titolatura della Chiesa di
S. Maria Maggiore (S. Francesco), che per l'XI secolo sarebbe da identificare con la Chiesa
dedicata ai SS. Adriano e Natalia.
Infatti in una carta del 1003
si ricorda una Chiesa dei SS.
Adriano e Natalia, Donata
all'Abbazia benedettina di Farfa, chiesa situata <<1nfra Civitatem Veterem quite vocatur Albula non longe a civitate Tyburtina in loco qui vocatur Marini»
(nella citta vecchia chiamata
Albula, non lontano da Tivoli,
nei posto chiamato Marini).
L'identificazione di questi rife-

abbandonati nella zona dell'attuale Chiesa di S. Maria Maggiore testimoniavano un passato antico, tali da far pensare ad
una Citta Vecchia; d'altra parte
le testimonianze archeologiche
nella zona sono ancora evidenti, figurarsi nell' XI secolo e prima dei grandi lavori per Ia costruzione della contigua Villa
d'Este; e percio anche 11 name
di Albula, secondo it Vendittelli, pub derivare da Albus =
bianco, per la bianchezza dei
marmi di questi ruderi costituenti la Citta Vecchia.
La zona poi, ormai non pin
abitata, sarebbe stata adibita ad
area agricola ed ecco allora
spiegata I'esistenza di un fundug = possedimento rustico,
chiamato Marini. Abbiamo di
molto sintetizzato questa attribuzione abbastanza complessa,
anche perche I'attuale Chiesa di
S. Maria Maggiore non presen-

ta pia le strutture di una Chiesa
edificata prima del 1003, apprendo
nelle sue linee
originali, come una costruzione
della seconda meta dell'XI secolo o della meta del secolo successivo: se pure la rhiesa di S.
Maria Maggiore non fu edificata esattamente sul luogo
dell'antica Chiesa dei SS.
Adrian() e Natalia, lo fu almeno
nei paraggi.
Ma it dato pin probante per
questa identificaziuone ci sembra la testimonianza del possesso dei monaci benedettini documentato per la Chiesa di S. Maria Maggiore, prima che passasse ai Francescani nei 1256, possedimento benedettino gia ricordato per l'antica Chiesa dei
SS. Adriano e Natalia.
Neils foto: Ia chiesa di S. Maria
Maggiore (S. Francesco) a Tivoli.
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rimenti topografici e della relativa Chiesa ha sempre appassionato gli studiosi locali, anche
perche nei 1804 questa Chiesa
dei SS. Adriano e Natalia abbandona la primitiva titolatura
per essere dedicata alla Vergine,
confondendosi cosi con le molte Chiese di Tivoli e del suo territorio dedicate alla Madre di
Gest) Cristo.
Con la donazione del 1003 la
Chiesa dei SS. Adriano e Natalia viene a formare un primo
nucleo di un Monastero, che,
arnpliato da altre donazioni negli anni seguenti, dipendeva
dall'Abbazia benedettina di
Farfa ed amministrava le proprieta donatele per conto
dell'Abbazia madre. L'identificazione di Vendittelli si basa sul
fatto che la Chiesa viene pasta
«non lontano dalla citta di Tivoli» e perch!, non reggerebbe
t'equazione del Bruzza, ripresa
dal Pacifici e da C. Giuliani Civitas Vetus = Castrum Vetus,
perche it Castrovetere era parte
integrante della citta di Tivoli.
11 nome di Citta Vecchia (Civitas Vetus) sarebbe da riferirsi
ai resti antichi ben evidenti a
quell'epoca, tali da far pensare
ad una antics citta: infatti dal
secolo a.C. la citta di Tivoli si
era di molto estesa, nei Medioevo assistiarno invece ad una
contrazione e riassorbimento
delle abitazioni entro le primitive mura urbane di epoca romana; perch) mold edifici c ville

•

Nutrito programma
per it Carnevale
La benedizione degli animali per S. Antonio Abate
dl ROBERTO
BORGIA
Da qualche anno. grazie
niziativa del Comitato dei Festeggiamenti, sostenuto nei suoi
sforzi
dall'Amministrazione
Culturale e dalla Azienda Autonoma, it Carnevale di Tivoli é
tornato a rivivere cd a rinverdire
fasti passati, quando era uno
dei pin famosi d'Italia e certamente it piu rinomato nel Lazio.
Quest'anno la prima domenica
di Carnevale ha riportato anche
II rinnovarsi di una sentita tradizione religiosa. da divers() tempo
nel dimenticatoio, la henedizione
agli animali, nella ricorrenza di
Sant'Antonio Abate. Nella Piazza Garibaldi si 6 svolta la SS.
Massa, officiata da padre Goffredo Saraceni. the si é compiaciuto nell'omelia per it ripristino
di questa bells a sentita tradizione, tratteggiando brevemente la
figura di S. Antonio Abate, sotto
la cui protezione, da tempo immemorabile, vengono posti gli
animali domestici.
Pomeriggio dedicato al divertimento invece con la
Sagra
della Castagnola e la Gara Gastronomica fra i quattro antichi
rioni di Tivoli. gara vinta dal
Rione S. Paolo. Nella Piazza del
Plebiscito 6 convenuta la Banda
et, sieme al

corpo di ballo, mentre i rappresentanti dei rioni, per t'occasione
in costumi caratteristici, distribuivano it dolce, simbolo del
Carnevale. Puntuale 6 uscito in
questi giorni ii colnratissimo
depliant del Carnevale Tiburtino. contenente anche tutte le informazioni utili su Tivoli. La copertina del depliant riproduce it
disegno di Luca D'Antimi, della
Scuola Media di Bagni di Tivoli.
vincitore del Concorso per it
Manifesto Ufficiale. bandito fra
le Scuole Medic ed Elementari di
Tivoli.
Stralciamo d programma per i
nostri lettori:
31 gennaio - Teatro Italia, ore
16.30: La Compagnia Spettacoli
Ciassici a La Plautinab di Sergio
Ammirata presents Medico per
forzaN di Moliere.
6 febbraio - Convitto Nazionale, ore 18.30: Recita di Poesie
in vernacolo, curata dal Gruppo
Appuntamento con Is poesiao.
6 - 20 Febbraio: Teatro Citta
di Tivoli, Mostra retrospettiva
del Carnevale Tiburtino e Mostra dei bozzetti del Carnevale
1982.
14 febbraio - Vie cittadine:
Sfilata generale del corteo di
Carnevale con carri, gruppi folcloristici e Bande.
16 febbraio Teatrino Compnale a Via del Collegio, ore
9
17,30. Spettacolo per Bambini

gLa vispa Teresa' con Simons
Marchini.
18 febbraio - Centro storico,
ore 15: Carnevale dei Bambini e
slilata gruppi.
mascherati. La Sfilata generale
del Corteo di Carnevale verrit ripetuta nei giorni 21 febbraio e 23
febbraio.
21 febbraio - ore 8,30.1' Prova Trofeo di Carnevales, gara di
marcia.
Nella foto: la celebrazlone
della Me!aa.

A TIVOLI

Nuovo
Trofeo
Tibur
t tomato in attivita nella nostra citta di Tivoli
ii vecchio eCircolo Tiburrr nella stessa tradizionale ubicazione, in Via del Trevio, 38. 1 locali
ampi c ben sistemati, sono stati inaugurati sabato 30 gennaio, con grande affluenza di amici di
Tivoli e della Valle dell'Aniene. Nei torso della
simpatica cerimonia sono stati chiariti gli scopi
di incentivazione programmatica c strutturale
del settore artistico-culturale, attraverso
clerk vane Associazioni per coordinare ed agire nel meglio, disponendo anche di una sede adeguata edit piii possibile centralizzata.
II gruppo the ha iniziato e concretizzato l'iniziativa it disponibile per qualsiasi discorso di uniticazione ed ampliamento della conduzione, alto

scopo di realizzare un programme preventivo di
buona oualita nelPinteresse generale della nostra
zone, tanto carente sotto it profile di manifestszioni di respiro nazionale. L'Associazione Culturale Tiburtina the ha riaperto it Circolo Tibur
si avvale anche della collaborazione del periodico 1'Aniene, che in pratica 6 state tra i promotori
di questa iniziativa.
Se insieme riuscirerno a realizzare la valorizzazione c lo sviluppo delle nostre contrade, acquisiremo can certezza almeno it merit° di un lavoro non inutile per cui 6 valso e vale rischiare. Per
qualsiasi informazione riguardo le attivita del
Circolo telefonare al 0774/26314,
Netts foto Ia cerimonta trinaagarazione

AVVENIRE -

PAESE SERA
Domenica 14 febbralo 1982

Sabato 30 gennaio 1982

11 Messaggero / Mercoledi 27 Gennaio 1982
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• CIRCOLO TIDUR - Vlene
inaugurato ogoi elle 18 ii nuovo
Circolo Tibur, sade dell'Aeaociazione culturale Tibunina
della redazione del quindicinale .L'Anienew, in via del Trevio
38, a Tivoli.

Tivoli. Apre

I

it Circolo

AVVENIRE

culturale Tibur
Sabato 30 gennaio alIe ore
18,00 verrA inaugurate it
Nuovo Circolo Tibur, dell'Associazione Culturale Tiburtina
e della nuova redazione del
quindicinale L'Aniene in via
del Trevio 38.
II programma dell'inaugurazione prevede ache un breve
intermezzo del chitarrista di
musica classics Luciano Colletta. L'associazione a rata
con l'intento di migliorare

Domenica T marzo 1982
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(RJI.) — Sono molti i Concorsi e le Mostre di Pittura che si
tengono periodicamente Ilene
nostra zone, spesso per° it lora
liven() qualitative non risulta alVenezia delle aspettative dei critici e del pubblico. Una assotuta
novita in questo carnal) 6 ore
rapppresentata dal Trofeo d'oro
Tibur (dal come dell'omonimo
Circolo aperto recentemente dall'Associazione Culturale Tiburtine in Via del Trevio. 38 a Tivoli). La manifestazione, che gode
gia del patrocinio dell'Azienda
Amonoma e dell'Assessorato alla Culture di Tivoli (si attende
inoltre it patrocinio della cilia di
Suhiaco) presents diverse novita.
Il Trofeo 6 riservato esclusivamente ai pittari nett o residentl
nd paesi della Valle delfAniene.
La giuria sera eamposta da professionisti esterni di sicura seHeti' e garanzia. Il Trofeo. opera
a ratio tondo del Prof Lanfranco Picchi, sari no pezzo unite.
La tassa di partecipazione e prevista per ogni opera arnrnesaa
(lino ad un massimo di ere per
Autore) ed é limitata alla somma
di L. 5.000. Verra presentato on
adeguato Catalog° degli Ardsti
partecipanti nella Callana Quaderni Culturali dells Valle dell'Aniene. Sono naturalmente
previati diplomi e premi di rappresentanza.
Le adestioni si3a manifestazione dovranno pervenire entro it
25 marzo, mentre is consegna
delle opere potra essere effettuata entro it 10 aprile. Sul numero
del quindicinale L'Aniene ora in
edicola tune it regalement°
completo. Per ogni ulteriore informazione telefonare al 26314
o scrivere alla Ass. Cult. Martina Casella Postale 100019 Tivoli.

di ROBERTO
BORGIA
Sono poche le citta d'Italia
che possono vantare un patrimonio archeologico che
preistorica arrivi ai nostri giorni. Tivoli vanta su questa, ma le
esprotazioni di opera d'arte iniziate dal Rinascimento e in distruzione ormai galoppante del
restante patrimonio, fare si che
tra breve dovremo parlare di
tutto ciO coniugando it verbo al
passato. I molteplici coatatti
che abbiamo, svolgendo il nostro lavoro di tutti i giorni, ci
portano a parlare con propria
citta. Amore per Tivoli e quello
che essa a stata, disperazione
per come 6 stata ridotta ed 6.
Purtroppo rimpiangere il
passato non serve ne commiserare il presente: tutti concordano nelle iniziative da operare
per un assetto degno di una
&tit dal passato illustre, ma in
fondo a tutti c'6 una sfiducia
verso le istituzioni politiche o
meglio gIi uomini politici, anche se, a indubbio, le colpe-sono da addossare a tutti noi: colpa forse dell'individualismo innato dei tiburtini? Eppure non
sempre fu cosi. Tivoli fu unita
nella lotta contro Roma, ebbe
un fulgido periodo di eta comunale, ma poi il buffo, scompare
to spirito unitario e battagliero.
Allora dobbiamo concordare
con gli storici locali che vedono
esaurire lo spirit() tiburtino net
XV secolo, dopo le vane lotte
fra faiioni locali (la politica di
oggi non 6 forse intesa da taluni
come lotta, pur se incruenia?) e
il massiccio afflusso di immigrati facilitati dalle disposizioni
di lnnocenzo VIII del 1486, dopo che be lotte, alle quali abbiamo 'accennato, e le pestilense
avevano portato allo spopolamento della citta.
Questa necessaria premessa
serve a spiegare in parte in disperazione e l'impotenza che ci
tolgono ogni volta che osserviamo particolari aspetti della nostra citta, che magari sfuggono
ai pin o per noncuranza o per la
'
fretta caoth— '

mo moderno sia un ingranag- degli abitanti, cosa importa se
gio, sempre in lotta con il tem- la prospettiva di una casa mepo. Ci siamo recati ultimamen- dievale salt irreparabilmente
te nella zona di Piazza Domeni- compromessa. A Tivoli abbiaco Tani, per un servizio sul pe- mo troppe cose.
riodico L'Aniene; questa bella
Cosi un dipinto del XIII sePiazza se fosse sistemata (ma fi- colo sara sconosciuto ai pin e
no a quanod sari possibile?) in Sara abbandonato a scolorire.
maniera degna, avrebbe forse Di chi 6 allora la colpa? Dei poda invidiare qualcosa alle Piaz- litici, sono pronti a ribadire gli
ze Medievali che le cittadine abitanti del quartiere. E di tutti
umbra o toscane fanno a gars noi, dovremmo riconoscere.
net valorizzare e soprattutto net Siamo noi i tiburtini, tutti abiterser pulite non solo dai rifiuti, tiamo questa spledita citta.
ma soprattutto da pesanti rifa- L'individualismo e it menefrecimenti? Ma cosa possiamo fa- ghismo continuano a condanre a Tivoli
nare Tivoli al depauperamento
Se l'inquilino di un palazzo attuale. Cosa fare? Non pensiacinquecentesco dei rifare un'in- mo piu soltanto alla nostra confikso o una finestra, sari da venienza, al nostro «particulacondannare se li fare in allumi- rea, alziamo gli occhi, pungonio anodizzato, invece di pensa- liamo noi stessi i politici, gli
re ad una persiana in legno che stessi politici che noi abbiamo
costa motto di pin, mancando eletto, facciamoci partecipi deluna normativa comunale al ri- la yule iniziative di quartiere
guardo? Egualmente l'operaio che sono sorte ma soprattuttto
dell'Enel o della Sip fare passe- facciamo sl che una volta tanto
re i fili sopra un portale bugna- nella nostra citta si possa iniziato del XV secolo, perche cosi ii- re un discorso serio
sparmia tempo c rnateriale. Le Neils foto: 0 campanile della
grondaie e gli ondulati in plasti- Cattedrsde visto da Via Risseraromodli
t.,11‘).

Domenica 14 matzo 1982
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I TRADIZIONE ARGIVA NELLA FONDAZIONE DI TIVOLI

Leggenda e stork nen° mitica origins delle cirri antiche del Lazio-La Mostra oRestauri in Vaccine»
di ROBERTO
BORGIA
Non esiste citta antics del Lazio che non posse vantare una
mitica origine da eroi o semidei
greci, a cominciare da Rama, la
cilia the doveva poi assumere 11
predorninio nee regione. Tali
leggende furona create con huona approssimazionc net VI sewlo a Cr. net Mediterranea accidentale, che portarono gradualmente Mafia nel mito greet). Roma ed ii Lazio in special modo si
giovarono deirespecliente dci
aostoi, che vengono estesi altre i
limiti geografici delle leggende
greche. per vantare genealogic iilustri. Cosi LIJanie° di Lesbos
conduce Enea rid silo di Roma

AVVENIRE

per Fondarvi una oitta e nel V scoot° it racconto viene ulteriormente elaborate dai Greci, finche dopo it 230 a.Cr. (quando si
incominciava a creare la letterstura romana sotto l'influsso ellenico), esso viene ripreso da Nevio e da Fabio Pittore. La fusion delle ieggende greche con
quelle latine sari in un prima
momento imperfetta. ma tutto
poi fu fatto per ovviare all'inconveniente cronologico, che era
quello pH] grave (infatti Enea che
era stato addirittura mostrato
come it fondatorc di Roma sari
cronotogicamente
collocato,
cosi core era pia logic°, pin indietro nel tempo, in attesa della
mime di Ramalo. it vero Fondatore di Roma). Fra le citta del
Lazio che possono vantare una

fondazione anteriore a Roma.
brilla la cilia di Tivoli Irantica
Tibur) che ha avuto in seguito la
sorte di non essere state abbandonate, tea di essersi arricchita
nel core° di serail di munumenti
illustri, aicuni dei quail (si pensi
a!l'immensa area del Santuario
di Ercole Vincitore) ancora attendon° di essere valorizzati dallo scavo: Tivoli, fondata secondo la storico greco Dionigi di
Alicarnasso 462 anni prima di
Roma e the oggi percio vanta
ben 3197 anni di vita. E' quindi
naturalc che, come greche per
procurarsi una genealogic ilk:stre. Una nuova ed importantisthan luce su queste leggende viene ore gettata dalla Mostra
■Restauri in Vaticanok, aperta
all'l 1 maggio net Braccin di

Domenico 18 aprile 1982
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Carlo Magna. e che propane all'attenzione degli studiosi ed appassionati, fra be altre case. it
restauro degli altorilievi frontonali in terracotta rinvenati a Tivoli nel 1835 e conservati nel
Iv'Eliseo Gregorian° Etrusco. Il
restauro. curato dal Prof. Francesco Roacani, ha reslituito agli
altorilievi la naturele Funzione
apettacalare. essendo stati scambiati precedentemente per cstatue• ed it pezzo pin integro addirittura restaurato come Mercurio e ridipinto di mattone °pact)
per fame one statue monocroma
a tutto tondo (non manta net restauro attocentesco una belle testa di gesso ed it hraccio destro
con it caducEo).
Gli altorilievi in terracotta sono invece arc stati inclinati di 20
. .

gram, cosi come erano in origine
per permettere una adeguata visione dal basso e l'esame della
terracotta ha rivelato i colori originali dei pezzi: bianco, giallo.
paonazzo. azzurro, etc.. colori
che forse sconcertano not moderni abituati ad immaginare i
frontoni dei templi etruschi o
greci di un unico colore. quello
originario dato dal materiale
usato (terracotta o marmo). Ma
uno dei dati pia interessanti a appunto la considerazione the it
frontone (risalente alla fine IV
inizio III secolo per i caratteri
stilistici) possa riferirsi all'iconografia del Vello d'Oro, per il quale Giasone c compagni (chiamati
Argonauti dal nome della nave
su cui si imbarcavano) intrapresero if famoso viaggio. L'identificazione si base sulla figura n. 4.
dove. da una biforcazione dei rami dell'albero, pende vuota ed
inerte una pelle di montano e sulla figura n. 3. identificata come
Hermes, verosirnilmente come
protettore dei viandanti, quanto
mai calzante nella spedizione del
Vello d'Oro. Ed appunto nelle
varie tradizioni greche della fondazione di Tivoli troviamo quasi
sempre presente Miriam (come
padre o nonno dei fondatori di
Tivoli). quell'Anfiarao che regno
su Argo (e percio considerato argivo), che eredita dal bisnonno
Melampo it dono della profezia,
che fu ottimo guerriero. quality
che pate dimostrare appieno nella spedizione degli Argonauti.
Ma i nostri antenati indigeni, pur
se meno ceivilizzati* delle colonic greche dell'Italia meridionale
gin delle divinity locali. i1 cui culto risaliva a tempo
antichissimi e che non potevano
certamente essere ascacciate»

dai nuovi dei od eroi d'importazione o addirittura dimenticate.
Cosi Anfiarao appare anche
proprio come padre o nonno di
Cahill", la figura principale della
fondazione di Tivoli e che ha dato it nome. fin da tempo antichissimi, al monte che sovrasta Tivoli. title cui pendici sono stati
rinvenuti gli altorilievi. Ed ecco
allora che it mito degli Argonauti, al quale partecipa Anfiarao,
l'erore veggente. oltre a nobilitare con una genealogia illustrissima i fondatori di Tivoli, serviva
anche a legittimare I'aritico culto
locale di figure a carattere profetico che gia preesistevano nella
wona prima del!'intelaiatura greca: ed in particolare Catillo che
aveva caratteristiche di divinity
profetica e sanatrice. D'altra
parte la scelta di Anfiarao, dalle
quality profetiche. potrebbe essere servita anche a legittimare le
doti di Album, in origine ninfa
delle acque. anch'essa dalle propriety mantiche, tanto che poi
verra inserita nel numero delle
Sibille ed it cui culto, in eta storica, appare a Tivoli importantissimo. Ne si pue passare sotto silenzio it culto di Glunone Curitis
(termine incerto: Curids, quae
utitur curru et hasta? come dice
Servio). adorata a Tivoli. da assimitare forse ad Hera Argeia,
alla quale Giasone. capo degli
Argonauti. dedico un tempio alla
foce del Sele. Hera Argeia a infatti testimoniata soltanto a Lanuvia. Falerni e Tivoli. Un'altra
prova questa che, alla lute degli
altorilievi riferentesi agli Argonauti. rappresenta un easo veramente notevole e„ come dicevamo, di raro valore documentario.
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Con notevole successo di critica e di pubblico si chiusa la
Mostra Concorso «I° Trofeo
d'oro Tibura, che ha vista riuniti insieme per la prima volta
pitit qualificati pittori della Valle dell'Aniene, i1 rui curriculum
stato illustrato in un apposita
Catalogo. Il primo premio,
consisteate nell'artistico Trofeo
opera del Prof. Lanftanco Picchi e in un assegno di L.
500.000; a andato alla pittrice
tiburtina Anna Baccari, 2° Rovazzani Riccardo, 3° Cellanetti
Sandro, 4° Veroti Eiverio, 5°
Lattanzi Benedetto, 60 Tozzi
Sandra, 7° Mascelli Antonio,
8° Vizzaccaro Lucia, 9° Pollutri Pino, 10° Picchi Tito.
Segnalazioni della Giuria,
che era composta da LIT docenti

del prima Lice° Artistico di Ripetta a roma ed i cui nominativi
sons stati rivelati soltanto
giorno della Premiazione, a
Giannotti Adriana, Pastan Pier
Censi
Luigi, Bonanni
Giovanni e Sciarretta Franco.
Premi del Comitato organizza7
tore per la pluriennale attiviti
artistica a Capitani Tito, Gial-
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lombardo Domenico, Testi Mello e Usai Adelmo.
La Mostra a stata organizzata dall'Associazione Culturale
Tiburtina con ii patrocinia
dell'Azienda Autonama, degli
Assessorati alla Cultura e allo
Spettacolo, della IX e X Comunita Montana e della Provincia
di Roma.
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Clrgolo TIbut [Tivoli, via del
Trevio 3E1) - Nlanifesteziorm di
aperture della Mostra Concorso
e Trofeo d'Oria ■Tibur o, ails quapertecipano I pittori pia qualifieati di Tivoli e della Valle dell'Artlene. Ore t7 3c.
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PRESENTATO IL 540 VOLUME DEGLI aATTI E MEMORIE»

L'importanza del culto
dell'eroe greco a Tivoli
Folta presenza di un pubblico attento e qualificato-Socialite e religiosity
(R.11.) Sabato 24 aprile la Societe Tiburtina di Storia e d'Arte a stata ospite gradita nei saloni del Nuovo Circolo Tibur, sede dell'Associazione Culturale
Tiburtina e del periodico
L'Aniene, per la presentazione
ufficiale del 54* Volume degli
«Atti e Memodeo. E inierveriuto un folio pubblico di sod e

non, richiamati dalla validity
della Conferenza the vedeva insieme i pia qualificati esponenti
dell'attuale storiografia patria,
Prof. Camillo Pierattini, vice
presidents della Societe, Prof,
Renzo Mosti, Direttore delta
Rivista «Atti e Memorie» e
Dolt. Vincenzo G. Pacifici, Segretario della stessa Societe. Gli

aatia tine del '200 agli inizi del
'400 vie una very esplosione di
igtituti assistenziali e, nel momento di maggiore fioritura,
coesistono a Tivoli ben 10-12
piccoli ospedali-ospizi. La relazione del Dott. Vincenzo Pacifici «L'inchiesta agraria Iadni
nell'area tiburtina» ha interessato invece tuna la Valle
dell'Aniene, con la ricostruzione delle attivita agricole alla fine del XIX secolo, colture, strade, insediamenti sparsi, dati del
censimento del 1881 comune
per comune, tabelle sulk) sfruttamento dei terreni, dati sul flume Aniene, tutte informazioni
che dovranno essere tenute presenti per chi vorra esaminare i
cambiamenti della societa da un
secola a questa pane. C'6 stata
poi la relazione di padre Ignazio Barbagallo it cui saggio
«Aefula: un'antica citta scornparsa nel territorio di S. Gregorio da Sassolao 6 egualmente
ospitata nel 54° Volume degli
«Atti e Mernorieo; basandosi su
rest] epigrafici ed una rilettura

onori di casa sono stall resi da
numerosi sod dell'Associazione
Culturale Tiburtina, in prima
luogo dal Presidente Giuseppe
Porcelli c dal Prof. Roberto
Borgia, vice presidente e componente del Direttivo della Societe Tiburtina di Storia e d'Arte. Ha iniziato it Prof. Pierattini presentando it suo studio

del vari storici the hanno send°
sull'argomento, l'Autore ha
esposto le sue considerazioni su
Aefula, tasciandone la conferma agli scavi archeologici.
L'ultimo saggio «Note di topografia storica sul territorio
degli Equi: tentativo di identificazione dell'antica Vitelliao
della Dott.ssa Maria Antonietta
Tomei e stata presentato dal
Prof. Cesare Tomei, suo genitore, essendo l'Autrice impossibilitata ad intervenire. L'antica
Vitellia viene collocata nel silo
dell'attuale Bellegra in base alle
fonti antiche ed a vari rilievi archeologici. Vogliamo chiudere
ricordando che it 540 Volume
degli «Atti e Memorieo, pp.
310, L. 10.000 (gratis ai sod
della Society Tiburtina) 6 arricchito, oltre che da foto e da
piantine, anche dalle rubriche
Vita della Society, dalle nuove
accessioni della Biblioteca sociale, da un ricordo di Igino
Giordani a firma del Prof. Mosti c da ben 26 pagine di recensioni.
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«Aspetti, funzioni e fortuna
delt'Ercole Tiburtinoo: a notoria l'importanza del culto
dell'eroe greco nella nostra
citta, che diede luogo, fra
alla costruzione del superb° Santuario, i cui ruderi attendono di essere valorizzatiz 11
Prof. Pierattini ha ricostruito la
scoria del culto, da prima
dell' VIII secolo a.C. alla decadenza, da collocarsi nel 392
d.C. quando fu decretata la
proibizione di ogni forma esterna di culto pagano, ed infarti
quello di Ercole fu proprio IV=
timo a cadere. Notevole l'esame
dell'aspetto psicologico per it
quale it culto di Ercole a Tivoli
fu popolarissimo.
L'indagine del Prof. Mosti su
«Istituti assistenziati e ospitalieri nel medioevo a Tivoli» ha
fornito risultati sorprendenti ed
ha mostrato tin quadro di tutto
rilievo sulla sensibility sociale
dell'ambiente cittadino, derivata da un profondo sentiment°
religioso, the a grande parte
dell'eta medioevale, it quale
tende alla concreta attuazione
dei Comandamenti del Vangelo. Ed infatti nel oeriodo che va

IN PROCESSIONE DAL SANTUARIO DEI CAPPUCCINI ALLA CATTEDRALE

La venerazione dell'Immagine
della Madonna di Quintiliolo
Resters esposta per tre mesi alla preghiera e alla devozione dei fedeli
di ROBERTO
BORGIA
Come ogni anno, la prima
domenica di maggio, la miracolosa Immagine della Madonna
di Quintiliolo e stata trasportata in processione dal Santuario
dei Cappuccini alla Basilica
Cattedrale, dove resters esposta
per Ire mesi alla venerazione dei
fedeli, fino alla prima domenica di agosto, affinche possano
ph) agevolmenle onorarla ed
implorare perdono e grazie.
Una pia leggenda afferma che
I'icona sarebbe stata rinvenuta
da S. lsidoro Agricoltore
(1080-1130), protettore dei contadini e patrono della nativa
Madrid: it Santo stata arando
Poliveto presso ii Santuario allorche i buoi aggiogati all'aratro si arrestarono inginocchian
dosi davanti alla Sacra Immagine, affiorata dal solco dei ruderi della Villa di Quintilio Varo.
Questa leggenda viene riferita
con qualche variante anche per
moire altre immagini sacre della
nostra zona a scaturisce dal pio
proposito di accrescere it caratteree di sacralita delle raffigurazioni religiose, comunque testimonianza di viva fede popolare
e net nostro caso, dal proposito
di affidare at patrocinio del
Santo Agricoltore la protezione
dei campi e la fecondita dei raccold.
II trasporto detl'icona a Tivoli, pittura a tempera su tavola
della prima meta del XIII secolo, avveniva inizialmente solo
in casi eccez_ionali e la Sacra Immagine veniva esposta nella
Chiesa della Madonna del Ponte, presso it baratro della Villa
Gregoriana; poi nel XVII secoto entre> in use iI trasferimento
alla Cattedrale che, fino al ponteficato di Pio VII, aveva luogo
it primo maggio. La venerata
lmmagine della Madonna di
Quintiliolo fu rubata, insieme

ad altri arredi sacri, nella notte
trail 27 e i128 gennaio 1968 e fu
recuperata a Roma la sera del 6
giugno 1968 a conclusione di un
lungo periodo di ricerche e d'indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri di Tivoli con I'attiva
partecipazione del compianto
Don Nello, fondatore del Villaggio Don Bosco.
La processione della prima
domenica di maggio e tradizionalmente la processione dei
«giovanb), da quelli pia piccoli
a quelli pin grandi che hanno ricevuto la Comunione net giorni
immediatamente precedenti al
festa. Ed 6 stata infatti una festa di colori, favorita dalla
splendida giornata, con i fanle fanciulle, ordinataciulli
mente in fila, tra uno scenario
festoso e nello stesso tempo rac-

colto di cittadini, mentre le
campanc della Cattedrale facevano sentire it loro richiamo.
Abbiamo notato con piacere
una buona presenza di giovani e
meno giovani net sai delle antiche Congraternite tiburtine oltre ai rappresentanti degli Istituti ed Organizzazioni religiose,
al clero, alle autorita civili e militari ed ad una folta implarante
al seguito della macchina della
Maddona. Quest'anno si a celebrata inoltre, all'arco di Quintiliolo, una S. Messa, officiata da
S.E. Mons. Vescovo Guglielmo
Gianquinta, che, nell'omelia,
ha incentrato it discorso sulk
pace, sempre in pericolo in questi tempi difficili. «Se ci sono i
lupi, maggiore deve essere la
presenza di Gesii, it buon pasture”. Ed a questo proposito
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Presule ha invocato l'Immacolata sotto la cui protezione fu
pasta la nostra Diocesi 1'8 dicembre 1981, af finche ci dia piit
sacerdoti. Con la dipartita di
due sacerdoti, it numero dei pastori nella Diocesi di Tivoli si e
ulteriormente ridotto e si corre
it grave pericolo che la Diocesi
stessa rimanga senza sacerdoti,
ll grande ideate della donazione
completa a Dio trova oggi Popposizione delle famiglie e per le
tante luci ed attrattive del mondo sono troppo pochi i giovani
che riescono ad ascoltare la voce del Signore. Percia, nella
giornata dedicata alta Madonna
di Quintiliolo, si a fatta piu alta
e pressante l'invocazione del
nostro Vescovo alla preghiera
continua ed aila meditazione.

E STATO SOLENNEMENTE CELEBRATO NELLA CATTEDRALE

S. Lorenzo
patron()
di Tivoli
La storia del Santo e della particolare devozione dedicatagli
di ROBERTO
BORGIA
L'elezione di S. Lorenzo
come patrono di Tivoli risale
certamente ad un periodo

motto antico, anche se nessun
testa o ricerca potra spiegare
fedelmente perche i nostri
antenati scelsero it martire
spagnolo come protettore della
citta. S. Lorenzo, nato in
Spagna, fu martirizzato net

processione lunge Ia Via del CoIle (foto Roberto Borgia)
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258. Secondo la tradizione fu
arrestato mentre proteggeva i
tesori della Chiesa, dopo Parrest° di Papa Sisto H e quindi
arso vivo su una graticola, al
tempo dell'imperatore
Valeriano, che fu particolarmente spietato verso i
Cristiani. La dedicazione di
Basiliche e Chiese a questo martire a Ira quelle che prevalgono
net periodo tardo antico e per
limitarci a Roma ricordiamo,
fra tante, la Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna, sul
eretta anticamente sul luogo
tradizionale del martirio di S.
Lorenzo; la Chiesa di S. Lorenzo in Lucina, dove, nella prima
cappella a destra, sotto la mensa dell'altare, in un'urlaa del
XVIII secolo, si conserva parte
della graticola sulla quale it
Santo subi it martirio; ma
soprattutto la Basilica di S.
Lorenzo fuori le mura, al
Verano, to cui primitiva Chiesa,
pasta all'inizio della Via Tiburtina, pub aver infiuenzato la
scelta pietistica dei nostri
antenati, quella cioe di dedicare
la Cattedrale di Tivoli a S.
Lorenzo, cattedrale che
troviamo per la prima volts
nominata col titolo del Santo al
tempo di Leone III (795-816).
Vi fu percia a Tivoli una imitatio Romae; cost nella nostra
citta i templi dell'acropoli a
Castrovetere si cambiano in S.
Maria della Rotonda e S.
Giorgio, come a Roma le
Chiese di S. Stefano Rotondo e
S. Maria in Secundicerio; abbiamo una Chiesa di S. Paolo
apostolo; due Chiese dedicate a
S. Pietro; una basilica del
Salvatore ed altre Chiese
dedicate agli apostoli (S.
Govanni, S. Andrea) ed ai martin (S. Eufemia, S. Stefano).
La devozione dei tiburtini
verso S. Lorenzo Its rafforzata
nell'episodio della resistenza ad
Ottone terzo, quando, nell'anno mille, in previsione
da parte
dell'asset.bo alla
del suddetto imperatore, ll
popolo tutto si strinse in un
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«nuovo vincolo di fede e dinanzi a S. Lorenzo, santo suo,
s'Inginocchi6 offrendogli Ia
vita, le stirpi a Tivoli indent
fino ails consumazione dei
secoli; to invoca suo signore e
guerriero, difensore swoosh) a
Dio ed a tutti i santi, dells sus
vita a degli averi suol; implore
da lid pace e tranquillita» (V.
Pacifici). La storia poi ci fa
vedere che Tivoli fu salvata
dall'estrema rovina. Se consideriamo poi quale titolo di
grandezza e prestigio cittadini
furono ritenute net Medioevo le
reliquie dei Sand e dei martin_
non meraviglia di trovare a
Tivoli, nella Sagrestia della
Cattedrale, una parte del memo
ed un'ampolla col sangue del
patrono. Come ricordava
recentemente il Prof. Camillo
Pierattini sul Notiziario Tiburtino si racconta che at tempo
del vescovo Card. Marcella
Santacroce, net 1695, questo
sangue fu visto liquefarsi e
ribollire, con fenomeno simile a
quell° che avviene a Napoli col
sangue di S. Gennaro. («Le suddette reliquie si mostrano net
giorno di S. Lorenzo, dopo
secondi Vesperi, a allora
scorgersi Uquefalto it Sacro liquor di esso Santo, incominciando da prhni Vesperi, Rao a
tutto II giorno della sum Festa,
goal giorno tertninato, si
rcondensa tahnente, che rests
duro come pieta, di tai prodigio not siamo stab pia voile
spettatori», C.C. Crocchiante,
1726). Nel 1834 il Vescovo
Francese Pichi fece eseguire per
le reliquie di S Lorenzo un
grande reliquiario, su disegno
di G. Valdier. II 10 agosto,
festa del Santo, la citta di Tivoli
ha percia rinnovato l'omaggio
at suo Santo patrono con una
solenne Messa pontificate,
celebrata da S.E. Mons.
Vescovo Guglielmo Giaquinta,
con raccompagnamento dei 14
cons unificati della Diocesi. Ii
Presule, neWomelia, ha messo
in rilievo ii martirio di S.
Lorenzo, non come fatto
storico avvenuto secoli fa, ma
come realty presente, in quanta
it martire comprese
l'insegnamento di Cristo,
donandosi a] prossimo e non
esistando, proprio per il prossimo e la Chiesa, a donare Ia
propria vita. II sacrificio di S.
Lorenzo, se non dimenticato,
servira a rafforzare la nostra
fede e la nostra dedizione al
prossimo. Al termine della
Messa si 6 snodata una solenne
processione dalla Basilica Cattedrale con la statua del Santo.
Notevole la partecipazione
popolare ails sacra cerimonia e
questo, al di la di ogni considerazione, ci fa ben sperare
per il futuro, in un'epoca in cui
il sacra sembra essere diventato
un sentimento da nascondere o
del quale vergognarsi.
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MIGLIAIA DI PERSONE ALLA PROCESSIONE

Grande fervore
religioso
all'Inchinata
Auspicato un maggiore controllo per non distogliere i fedeli
di ROBERTO
BORGIA
Si 6 rinnovata a Tivoli, la sera del 14 agosto e it giorno suecessivo, la tradizionale Inchinata, certamente la cerimonia religiosa fra le pin antiche e sentite
nella citta. Sul significato del
sacra rito ci facciamo ancora
una volta aiutare dal rnassirno
storico tiburtino Vincenzo Pacifici: «La processione del Salvatore nella vigilia dell'Assunta
una di quelle vecchie teoforie
(teoforia significa: trasporto
dell'Immagine di Dio) the solevano ripetersi nei secoli del prim° medioevo e imitavano le antiche pompe o processioni dei
Romani.
A Roma era in uso it trasporto dell'Immagine del Salvatore
dal Lateran° fino alla Chiesa di
S. Maria Maggiore.
Papa in persona a piedi
scalzi, prendeva parte alla sacra
cerimonia.
La processione di Tivoli e le
sue vane cerimonie acquistarono pert!) una significazione particolare, un alto valore simbolico.
Nei leggendari del Medio
Evo, in innumerevoli opere
d'arte (tra le quail una pittura
dell'anno mine circa, che e in
uso degli sportelli del Salvatore
di Tivoli) cosi e descritta la
morte o dormizione della Vergine.
Gil Apostoli sparsi in tutte le
parti del mondo furono miracolosamente avvertiti che nella
sua umile dimora agonizzava la
Madre di Dio, e subito dopo,
per celebre prodigio, si trovarono attorno al suo letto di morte.
Gestic Cristo, in un trionfo di
Luce, scene dalle magioni del cielo. La Madre al vederlo si rivolse verso di Lui e con sforzo supremo fece per muovergli incontro.

ristici siano rimasti regolarmente aperti e la processione stessa
abbia dovuto fare un vero e
proprio slalom tra gii stessi
stands ed i turisti.
Auspichiamo perci6 che le
accorate raccomandazioni del
Comitato organizzatore siano
raccolte dalle Autorita preposte
e che per il prossimo anno tutto
possa andare per il meglio. Lo
meritano i cittadini di Tivoli,
the come sempre accorrono numerosi, e soprattutto tutti color°, dal clero ai frati di S. Maria

Maggiore, dalla Nobile e Venerabile Arcioconfraternita del
Salvatore alla University dei
Muratori, tutti quell insomnia
che ogni anno si impegnano con
notevoli sacrifici per la cerimonia stessa.
Didas. per la foto.
4<bacio al dalorea sails saglia
dell'Ospedale S. Giovanni
Evangelista (Foto Roberto Borgia).
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11 Salvatore resto con Lei nelle ore della morte, ne confort6 i
momenti estreni, ne raccolte
Panima in forma di fanciutetta
biancovestita e strettala in braccio come figliola diletta, (chi
non ricorda 11 verso di Dante:
Vergine Madre figlia del tuo figlio?) la port6 con se in Paradiso. Questa scena si voile vedere
riprodotta nella funzione del 14
agosto. GCSil Cristo parte dalla
sua dimora per recarsi a quetla
di sua Madre. Giunge presso di
Lei dopo un lungo caminina,
durance it quale benedice tutto
cio che incontra: la dolt con le
torn a Lui consacrate; le acque
che di Tivoli sono forza e vita,
it popolo che lo supplica perche
gli dia pace e lo difenda, l'ospedale dove sosta come tm pellegrino. Al sun arrivo la Vergine
gli muove ineontro per qualche
passo. e Madre e Figiio si rivolgono un commosso saluto.
questo i1 momento dell'Inchinata nel quale i due simula:Ti per tre voile s'inchinano sotto i verdessimi archi trionfali.
Sembra allora al cuore del popolo the is piazza di Santa Maria Maggiore (ora Piazza Trento n.d.r.), umile vestibolo della
dimora verginale, divenga l'aureo vestibolo del Paradiso celeste!».
Anche quest'anno la cerimonia della sera de! 14 agosto si 6
svolta, came l'altro anno, a
Piazza Garibaldi invece the nella tradizionale Piazza Trento, e
tale sofferta decisione, che sposta per la seconda volta consecutiva la cerimonia stessa nella
Piazza Garibaldi (l'anno scorso
tutto cia fu fatto per permettere
l'incoronazione della Madonna
delle Grazie, dopo it furto sacrilego della corona), 6 stata giustamente motivata ai cittadini
dal Comitato organizzatore con
to stato attuale di Piazza Trento
(bancarelle turistiche ed afflusso di visitatori nella Villa
d'Este).
it Comitato ha auspicato anche una degna sistemazione della Pizza stessa e la chiusura al
pubblico della Villa nella sera
del 14 agosto. Le diverse persone, con le quail abbiamo parlato, si sono lamentate tutte indistintamente dello spostamento
con vane motivazioni: manes
alla cerimonia it raccoglimento
gia presente a Piazza Trento, il
fondale naturale della Chiesa di
S. Maria Maggiore, non sono
degne di una cerimonia religiosa le transenne per il «pubblico» e l'asfalto della Piazza con
it disegno del campo di basket;
soprattutto inoltre 1 transito di
automezzi e di puffin= disturbs la preghiera ed it raccoglimento dei fedeli.
Moltissimi cittadini ci hanno
espresso inoltre be proprie sentite rimostranze per il fatto che,
quando i simulacri della Madonna delle Grazie e del Salvatore sono entrati nella Chiesa di
S. Maria Maggiore, transitando
per Pinvn Trento, gli stands tu-

UN LAVORO TURISTICO DI SICURO INTERESSE

Da Rieti a Minturno:
guida per sei itinerari

Nuove proposte per gli appassionati di turismo e di archeologia
di ROBERTO
BORGIA
Quando una tematica otira»
gli editori si gettano a capofitto
sull'argomento, facendo uscire
in fretta e furia una serie di
pubblicazioni che spesso lasciano a desiderare sia per la stesura sia per l'iconografia, che per
l'impaginazlone, is bibliografia, etc. Cosi per le guide turistiche, alimentate dal «boom»
delle persone che spesso e volentieri nei giorni festivi si dedicano a viaggi pin o meno lunghi
per visitare questa nostra Italia,
Specialmente per Roma ed it
Lazio vengono regolarmente
pubblicati da qualche anno testi
sui pia disparati aspetti (storico, archeologico, folcloristico,
geografico, etc.) e non 6 facile,
per ii non addetto ai lavori, barcamenarsi in questo «mare magnum», cosi spesso siamo in
imbarazzo net consigliare determinati testi a coloro che, conoscuedo la nostra passione, ci
chiedono lumi sull'argomento.
Sono rimasto colpito molto piacevolte invece da Filippo Coarelli, Lazio, Guide archeologidie Laterza, 1982, pp. 411, L.
19.000, che consiglio senza risreve ai nostri tenon. L'autore
esamina in zona a sinistra del
flume Tevere (esciusa Roma),
da Rieti fino a Minturno, suddividendo l'opera in 6 itinerari
_(La Sabina, Tivoli ed it territo-
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no tiburtino, Patestnna e amtorni, la vane del Liri e to Via
Latina, la regione pontina, da
Fondi alle isole pontine), con
moltissime piante e canine geografiche, con un'esperienza che
gli deriva da una frequentazione quasi trentennale di queste
zone, evitando la pura e semplice compilazione acritica dei dati
tramandati (come spesso e volentieri arcade in Are guide) e
le informazioni sono state sem-,
pre verificate e ripensate senza
pregiudizi, risatendo ogni volta
che is stato possibile alle fonti
primarie.
Da tutto questo lavoro piuttosto faticoso emergono alcune
nuove proposte, che hanno it
merito di essere qui esposte per
Is prima volta. Per limitarci a
Tivoli ed it suo territorio, dopo
it quadro geografico, le vicende
storiche e le istituzioni, viene
percorsa la via Tiburtina dal
14° chilometri (cimitero paleocristiano di S. Sinferusa) in poi:
vogliamo mettere in rilievo soprattutto I'accuratissima descrizione • della Villa Adriana, ben
30 pagine con 17 piante e ricostruzioni, the ha it merito di divulgare in maniera mirabile la
pia grande villa dell'anechita
romana, con un esaine critico
della genesi (dalla prima villa di
eta repubblicana), l'esame delle
fonti, le ricostruzioni, le funzioni dei vari ambienti, tutte
con informazioni di prima mano. Egualmente ampio e dettagliato it discorso su Tivoli (con

una severe condanna alla specutazione edilizia) e sulla sua
zona (Vicovaro, Licenza, Subiaco, Ciciliano, etc.). Riguardo la nostra citta vengono citati
anche gli altorilievi in terracotta, restaurati ed esposti recentemente in Vaticano, che gia presentammo dettagliatamente in
questa pagina. A questo proposito conclude it Coarelli: «Si
pub pensare a uno scarico di
materiali appartenenti ad una
fase pia antica del vicino ECMpio rettangolare dell'acropoli
(quell() ora chiamato della Sibilla - n.d.r.): in tal caso ne verrebbe confermata l'identificazione con ii santuario di Tiburno, dal momento che Anfiarao,
it padre del leggendario fondatore di Tivoli, a inserito nel mito degli Argonauti».
Nella• foto: Tivoli: i celebri
tertipli deU'aeropoll (Foto Roberto Borgia, 1981).
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DIOCESI DI TIVOLI

Le corali
parrocchiali
14 gruppi per la festa di S. Lorenzo
(R.B.) - 1 fedeli che gremivano la Cattedrale di Tivoli it 10
agosto scorso sono rimasti motto piacevolmente colpiti dai
canti dei 14 cori parrocchiali
della Diocesi di Tivoli, che hanno accompagnato it solenne
pontificate per la festa di S. Lorenzo.
Le circa 100 bambine e signorine, in coro unico, hanno dato
prova di devozione ed anche di
notevoie dignity artistica, sotto
la direzione del Sac. Serafino
PasquaBM, parroco di Percile,
autore net testo e nella musica
dell'inno a S. Lorenzo «grata
infocata». L'opera, alla quale
sacerdote si dedica da anni, 6
cosa rarissima ed oltremodo
difficile: mettere insieme 14
gruppi di altrettante parrocchie.
11 gruppo gia si e riunito otto
voice (a Subiaco per it centenaio
di S. Benedetto; ad Arsoli per
S. Bartolomeo; a Castelmadama per S. Sebastiano; a Tivoli
per il centenario di S. Francesco
e per S. Lorenzo 1981 e 1982).
Ogni volta che Don Serafino
riunisce queste corali, vengono
eseguiti inni con parole e musi-

ca composte dallo gesso sacerdote. Cosi per l'inno «grata infocata», dedicato al nostro Vescovo.
In molti stanno facendo da
tempo pressioni sul sacerdote
affinche pubblichi questi inni, e
speriarno vivamente che it parroco di Percile possa trovare it
tempo per questa importante
iniziativa .
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ATTENTA E PUNTUALE RICERCA SULLA STORIA DI ROVIANO

Porta Scaramuccia
e la sua very realty
Riappropriazione del passato nello studio di Artemio Tacchia
di ROBERTO
BORGIA
Nella nostra zona sono molte
le persone benemcrite che si dedicano alio studio della storia
patria contribuendo a divulgare
aspetti spesso sconosciuti della
loro terra c pia spesso a sfatare,
con una documentazione accurata, leggende e luoghi comuni
duri a morire: gli storici pin illustri, coloro cioe che possono
permettersi un'opera di sintesi,
molto spesso hanno it torto di
ignorare questa ricca documentazione locale e questa «ignoranza» si riflette talvolta nei loro scritti con errori grossolani e
notevoli omissions.
A Roviano si is dedicato da
qualche tempo con notevole serieta alla storia locale, l'insegnante Anemia Tacchia che gia
ha al suo attivo diversi scritti
pubblicati su L'Aniene e su Lazio, ieri e oggi; l'ultima sua fatica 6 Porta Scaramuccia, uscito

in questi giorni nel Quaderno n.
1 della Biblioteca Comunale di
Roviano, di 34 pagine con molte illustrazioni.
La presentazione all'opera
del Sindaco di Roviano Paola
Battisti giustifica In scelta di
edizione dello studio nei Quaderni della locale Biblioteca Comunale: «attraverso un'attenta
e puntuale ricerca, la riappropiazione da pane dei rovianesi
del passato, quindi delte tradizioni, dei costumi, in una parola della propria storia». E sotto
questo aspetto Roviano e uno
dei centri tnirtori pin attivi della
Val d'Aniene, bassi pensare al
Museo della Civilta Contadina,
punto di riferimento e di stimolo per analoghe iniziative nella
nostra zona.
Storia minore d'accordo, storia nella quale non brillano condottieri o batraglie famose, ma
che rientra egualmente in quel
passato che giustifica sl nostro

XIV secolo.
Completano it test° la storia
della the tra la Comunita ed it
principe Don Camillo con
un'appendice di documenti e
molte foto d'epoca.
In un recente colloquio avuto
con l'autore lo invitavo a scrivere un'opera di pia vasto respiro sull'intero paese di Roviano; it Tacchia sinceramente mi
faceva notare di non sentirsi ancora pronto per un'opera del
genere, preferendo per it moment° esaminare singoli aspetti
storico-artistici del suo paese,
soprattutto per sfatare motti
luoghi comuni.
E certarnente questa una scelta seria ed assai valida, che, attraverso lo studio documentato
di tutte le fonti, soprattutto
d'Archivio, siamo certi gli faro
acquisire tin metodo sicuro e
ampio materiale per una futura
storia generale di questo nobile
centro della Valle dell'Aniene.

Vltti , llV

«ricerca».
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II quesito iniziale del Tacchia
quello se Porta Scaramuccia
sia parte originaria del castrum
(Castellum Rubiani sorge come
centro fortificato intorno alla
meta del X secolo, precursore
di quel fenomeno dell'incastellament° che ritroveremo fiorente specialmente nei secoli
successivi in tutta la zona) o
un'aggiunta pin tarda, studiando l'etimologia: con argomentazioni assai valide fa risalire II
nome al fatto d'armi, alla searamuccia del 1570, tra rovianesi
ed arsolani per l'uso del fosso
della Meliga o Rottelle, al confine tra it feudo dei Colonna e
quello degli Zambeccari. Questi
ultimi che avevano attaccato
Castello di Roviano furono
messi in fuga dalla valida difesa
e dal successivo contrattacco
dei Rovianesi presso la porta
che da allora fu detta Scaramuccia.
Vengono passate in rassegna
successivaraente le fonti d'Archivio, cite portano it Tacchia a
concludere che la Porta fu costruita nella seconda meta del

m

CONCLUDERA MOVED( 30 SETTEMBRE

Mostra di pittura,,,
di artisti tiburtini
Le due esperienze di Franco Sciarretta e Alberto Cricchi
E aperia fino at 30 settembre
nei Salone di rappresentanza
dell'Azienda di Soggiorno in
Vicolo delta Missione a Tivoli
la Mostra di Pittura degli artisti
tiburtini Franco Sciarrelta e Alberto Cricchi.
Sono ornaai pin di venti anni
che Franco Sciarretta dipinge
assiduamenle, precliligendo
paesaggi campestri con olivi;
chi gIi viene da una profonda
frequentazione e conoscenza
del nostro paesargio, da 1W

continuamente percorso per i
suoi studi di archeologia (campo nei quale vanta diverse pubblicazioni). l suoi maestri sono
da rintracciarsi in gran parte nei
grandi del secolo passato, nelle
scuole regionali italiane ed in
particolare nei Macchiaioli e
netla scuola di Positlipo. La sua
capacita di spaziare con it pennello
all'orizzonte 6 ben riconoscibile neile sue vedute
campestri, realizzate can numerosi piani che si perdono
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nell'infinito, man mano che ci
si allontana dal prima piano.
Ed infatti to Sciarretta, con la
sua tecnica e la sua arte, sa comunicarci, attraverso ie sue vedute, ii mistero millenario della
natura, ci fa percepire la solitudine e la bellezza delle nostre
campagne c, portandoci can Io
sguardo fino all'orizzonte, ci fa
riflettere sul destino dell' uomo,
ci fa «naufragarm per ricordare it Leopardi, nell'«infinito».
Cosi la minuzia e Ia padronanza
tecnica dello Sciarretta nei riprodurre, per esempio, lc nostre campagne cd i nostri alberi
di olivo (per i quail ha presente i
famosi acquarelli del concittadino Edoardo Tani) non sono
meramente accademiche o di
materia, ma entrano a sintetizzarsi perfettamente nella profonda riflessione ails quale ci
invita l'artista e the forse e lo
scopo the ci vuol comunicare
con la sua pittura.
E pin recente invece I'esperienza pittorica di Alberto Cricchi, due anni circa, ma gig si
nota nei suoi quadri una certa
padronanza derivante da reminiscenze giovanili, quando gig
si dileitb nell'arte della pittura.
La natura edit paesaggio sono i
temi pin cari at Cricchi; campagne, marine, scorci caratteristici, ci sembra che l'artista soda
dello spettacolo della natura
stessa e voglia Far godere al!'osservatore di questo immenso
scenario, specialmente al frettoloso uomo moderno.
Una pittura calda, calma, riposante, anche se motto spesso
la scelta della Luce che entra nei
suoi quadri porterebbe a considerare in alcune sue opere, specialmente negli scorci, una visione piu intima, pin sentita,
forse pin tragica, data cellamente dallo stato d'animo del
Cricchi in quell'istante.
Ede propria la scelta di presentare Ia natura nelle diverse
ore del giorno ci fa capire la serieta con cui l'artista sra operando, senza mai abbandonarsi
ad una pittura piatta o monotona. La padronanza della Ince,
capire i suoi riflessi, capire le
sue strane ombre: 6 questa la ricerca pittorica che ha intrapreso, con risultati incoraggianti, it
Doti. Alberto Cricchi c che non
pout non migliorare in avvenire.

U gruppo Basket '80 prima della partenza della "Corsa di Quintinolo"

Grosso impegno del Gruppo Marciatori di Tivoli
(R.B.) - E ricominciata ells
grande a Tivoli In stagione podistica con la Corta di Quintiliolo, che si 6 svolta domenica
26 setternbre, per l'ottima organizzazione del Gruppo Marciatori Tivoli. Atleti dilettanti,
veechi e nuovi, circa 1200, si sono ritrovati lungo is Panoramica di Piazza Garibaldi, per la
partenza dei vari percorsi, rispettivamente di 3, 13 e 26 chilometri. La corsa podistica, oltre che un sano esercizio fisico,
e soprattutto un ritrovarsi insieme e correre in allegria, senza
preoccupazioni di arrivo o di
classifica; gli applausi toccano
a tutti, dai primi arrivati agli ul-

timi, dai giovanissimi agli «anziani», che spesso e volentieri
precedono le giovani generazioni al traguardo. Alla fine c'e un
ricordo della corsa ed un ristoro
per tutti.
Deve essere riconosciuto indubbiamente al Gruppo Marciatori Tivoli — ed in particolare ai fratelli Osimani — di essersi impegnati notevolmente,
insieme a tutti i bravi lora collaboratori, da diversi anni, per
diffondere questa sana pratica
sportiva e be corse organizzate
dallo stesso Gruppo sono ormai
ctiventate delle classiche, richiamando atleti e gruppi sportivi
anche da altre regioni d'Italia;

prova indubbia a la sesta Olimpiade Tiburtina, !a cui terza
prova era appunto is Corsa di
Quintiliolo.
Molti ailed ci hanno facto
pretense il desiderio di avere un
sacerglote (svolgendosi le corse
di solito la domestics) che, prima della partenza, benedica gli
stessi podisti o meglio ancora
celebri la S. Mesta all'aperto;
questo un desiderio da apprezzare (molti gruppi podistici partono anche alle 5 di mattina per
essere presenti per tempo alle
vane manfiestazioni) e pensiamo che con un po' di impegno
questo sentito desiderio possa
essere realizzato.

PER FARE IL "SETTEM BRE TIBURTINO"

Non c'e solo
piazza Garibaldi
Proteste per it blocco della centralissima zone
(R.B.) Non brillano certo in fantasia i nostri Amministratori che
ogni anno programmano le manifestazioni del Settembre Tiburtino
nella centralissima Piazza Garibaldi. Abbiamo recepito molte proteste per i disagi che provoca it transennamento in questa Piazza,
specialmente la domenica a nelle giomate di pioggia: si occupa uno
spazio utile per il parcheggio di automobili (con la fame di parcheggi che c'e a Tivoli!) e si costringono gli automobilisti a incolonnamenti lungo la panoramica.
Non bisogna dimenticare che poi settembre a un mese nel quale la
ttostra citta a letteralmente invasa da turisti e da famiglie else, abbandonate le gite al mare, lasciano Roma per recarsi a visitare i paesi limitrofi e che la domenica sera attraversano la Via Tiburtina per
ritornare nella capitate. Non 6 percib Piazza Garibaldi la sede adatta per proporre al pubblico spettacoli come le arti marziali o la pallavolo: se si vogliono divulgare queste due discipline, non mancano
certamente spazi della citta dove il traffico a mend intenso.
Anche per to spettacolo di arte varia, che chiude il programma, si
potrebbe trovare un'altra sede. Speriamo che per il prossimo anno
le Autorita preposte al Settembre Tiburtino facciano lavorare di piu
la lore fantasia per trovare un posto altemativo alla solita Piazza
Garibaldi, sempreche vogjiano varare un programma veramente degno della citta di Tivoli che, non dimentichiamo, riceve ogni anno
circa due milioni e mezzo di visitatori: per far fermare i turisti nella
nostra citta, a) di la delle due ore di visits alta Villa d'Este, non si
pub ricorrere alla corsa dei sacchi, alla gara degli spaghetti, alle arti
mazziali od ad un concerto eseguito «una tantum».
Ricordiamoci che il Settembre Tiburtino dovrebbe essere fatto
non Canto per accontentare le vane associazIoni o gruppi rionali,
ma per far conoscere ed apprezzare di phi Tivoli,
23 al di la della Villa
d'Este a della Villa Adrian. Chiediamo troppo?
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DOMENICA PROSSIMA A CASAPE FESTA GRANDE

La sagra della caldarrosta
Una iniziativa che si aggiunge agli "stimoli" artistici
(R.B.) - Si svolgera domenica
17 ottobre a Casape, ridente
paesino a 16 chilometri da Tivoli, lungo la Provinciale per S.
Gregorio da Sassola, la Sagra
della Caldarrosta, organizzata
dalla locale Pro-Loco. La castagna di Casape (della quality
«insita», pin *cola dei marroni, ma molto pin gustosa e saporita) 6 famosa e ricercata nella zona e da esse si ricava anche
una prelibata marmellata; ricordiamo inoltre le famosissime
«infomatelle» o omosciarelle»
(castagne messe al fonao e che
poi poggiate su una stufa ridiventano morbide), ricereatissime un tempo da tutti i buongustai della zona. La Sagra della
Caldarrosta sara percio un'occasione per gustare it tipico prodotto casapese e per stare insieme in simpatia e per un sano divertimento. Saranno allestiti
stands gastronomici e per le vie
del centro storico sank aperta
una Mostra Fotografica.
Non mancano d'altronde,
per l'appassionato d'arte, gli
stimoli per visitare Casape: nella zona dei Monti Prenestini
l'influenza dell'esposizione del
sole a state importante per la
scelta dell'insediamento: cosi si
pub spiegare la posizione di
questo paesino, come quella di
S. Gregorio e di Poli, che, in un
punto soleggiato, sono da considerare ocentri di sprone», sorgendo appunto sul versante occidentale di sproni tufacei, che
si diramano dai Monti Prenestini; questo insediamento su uno
sprone di tufo ha limitato, fino
ad epoca recente, to sviluppo di
queti centri perche, una volta
riempito lo sprone, lo sviluppo
edilizio non era pin possibile.
Percib il centro storico di Casape, come S. Gregorio e Poli, e

basato su una via centrale, cui
si addossano a destra e a sinistra, alcune file di case.
Le case hanno i caratteri della casa unitaria di tipo italico,
in muratura, utilizzando pietrame calcareo, cementato da calce e pozzolana; non mancano i
tuff squadrati. Le case sono rivestite da un intonaco grezzo
esterno e sono a pianta rettangolare, di solito a pin piani.
Molti portal] d'ingresso sono
sormontati da un architrave.
Caratteristico delle cantine di
Casape (integrate da grotte) 6 il
pozzetto cilindrico (bigonzetto), ricavato net tufo, dove, in
passato, veniva immagazzinato
it gran, perche asciuttissimo, e
che durante la guerra servi a nascondere i beni preziosi.
II Castello baronale, del quale non si conosce la data di costruzione e che fu pin volte restaurato e modificato, sorge sul
lato pin scoperto e vulnerabile
dello sprone tufaceo e protegge

e controlla l'acce,sso al paese.
Da notare la vecchia Chiesa, ricavata dal granaio del castello,
ma gia documentata net 1299 e
I'appartamento residenziale al
piano nobile del Palazzo.
Nella chiesa nuova, alla quale recentemente 6 stato costruito ii portico d'ingresso (nartece)
secondo il progetto originario,
sono di particolare importanza
la Croce dipinta, tempera su tela applicata su tavola, del XIII
secolo, restaurata net 1967 e che
is l'unica croce dipinta, per ore
conosciuta, fuori Roma nella
Regione laziale; it Salvatore,
tempera su tela applicata su tavola del XII secolo, che in origine, come quello di Tivoli, doveva avere due sportelli laterali.
In particolare it restauro del
1967, pulendo una ridipintura
quattrocentesca, permette di
ammirare ora la eccellenza calligrafica della testa del Cristo e
la freschezza del colore, eccezionalmente ben conservata.

Casape: panorama con 11 Castello baronale
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S. Gregorio
da Sanola hi
una incisione
del secolo
scorso
(Archtvio R.
Borgia)

AoottE
ottorti_ I ti2i

La storia di una paese
dcdPantichita a oggi
B volume a stato scritto da Pignazio Barhagallo Agostiniano Sok°
Anche S. Gregorio da Sassola, caratteristico paesino a 13
chilometri da Tivoli, ha la sua
ustoria»; ci riferiamo alropera
edits recentemente, con ill contribute della IX Comunita
Montana del Lazio, dal theta
«S. Gregorio da Sassola
dallianfichia al nostri World)),
Tivoli, 1982, pp. 319 con rnolte
fotografie, di padre Ignacio
Barbagallo, Agostiniano Scalzo, mono improvvisamente
qualche giorno fa, lasciando in
tutti i sangregoriani un comprensibile rimpiantO.
Ma ormai la strada 6 tracciata e chi si vorra occupare in futuro della storia di questo paese, non pair& prescindere
dall'opera citata ed una fortune
che S. Gregorio da Sassola abbia avuto la venuta di aspire nel
vicino Convento di S. Maria
Nova uno studios° attento ed
appassionata come padre lgnazio, che ha lasciato un'opera
dedicata a tutti i sangregoriani.
In tutta la stesura del volume si
risente ii nobile sforzo di padre
Ignacio di scrivere in maniera
accessibik, at di la deI freddo
linguaggio strettamente scientific°, cosi it criteria espositivo
cerca di conciliare la necessity,
da lui sentita profondamente,
di Tarsi comprendere soprattutto dalle persone a digiuno di cose storiche, presentando nello
stesso tempo la doetimentazione necessaria, docianentazione,
occorre dirk), veramente imponente.

deli'opera, pia facilmente accessibile. Ma padre Ignacio ha
velum lasciare un document°,
un ricordo ai esuoi» cittadini di
adozione; merita d'altronde un
grande elogio ed una attenta
lettura tutta l'opera di padre
Ignazio: it volume 6 veramente
cornpleto, spaziando dall'eta
romana M giorni nostri, con un
precis° indite dei nomi, defile
persone e dei luoghi e soprattutto con una valida fonte bibliografica.
Prima dell'uscita di questo
volume, chi volesse far riferimento alla storia di S. Gregorio
aveva pocchissimi strumenti,
sopraitutto it manoscritto di
Ernesto Tomei scritto nel 1910
e le vane notizie rintracciabili,
per chi ne avesse it metodo, negfi
e nelle biblioteche.
Cos/ padre ignazio, oltre ad
esaminare i van testi che parlavano pia o meno incidentalmanic di S. Gregorio, compi
un'opera veramente notevote,
spaziando dall'Archivio di Stato di Roma alla Biblioteca Vaticana, dall'Archivio Comunale
all' Archivio Vescovile, etc.,
senza dirnenticare la ricognizione di tutto it territorio di S.
Gregorio, opera per la quale si
giovti di giovani studiosi locali.
Appassionato appare ii sun
tentativo di dimostrare detinitivamente che it alto dell'antica
Aefula era net territorio di S.
Gregorio da Sassola, con alla
mano le prove epigrafice, ed
questo certamente uno dei net

imputabili alla sua opera: senza
Paiute, defile prove archeologiche (come ammetreva lo stesso
padre lgnazio nello studio “Aefula: un'anlica chat seornparsa
Bel ierritorio dl S. Gregorio da
Sassola, in Atti Memorie della
Society Tiburtina di Storia e
d'Arte, Vol. LIV (1987), pp.
53-86) la questione 6 certamente
non risolvibile (altrimenti ha
tutta la preesa di una querelle
erudita), n6 La questione stessa
ci sembra di primaria irnportnaza ed in questa sentiamo che
padre ignazio si fete trasportare dal troppo amore campanilis tico.
Ma l'importanza del volume,
in rapporto a S. Gregorio da
Sassola ed ails zone limitrofa,
Famine gran dissi ma; sono pochi
i paesi minori della zone che
possono oggi van tare un'opera
documentata come quella su S.
Gregorio e qui sta proprio la
sorte fclice the quest() centro ha
avuto. Speriamo che I'esempio
di padre Ignazio sia raccolto
dalle nuove generazioni, alk
quail ha indicato la strada, come di esplicitamente nella prefazione:
comprensibile che
ho scritto principalmente per i
giovani, offrendo lord l'occasione e to stimolo a dedicarsi ails storia del proprio paesea. Se
sera cosi, at di la detl'indubbio
valore dell'opera, pensiamo the
lo scopo di padre Ignazio, at
guide va it nostro affettuoso ricordo, sari pienamente raggiunto.
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Considerando to sforzo archivistico che compi padre
Ignacio ci sembra questa una
scelta non Felice, perch& al di la
degli ottimi propositi, troppo
spesso A evidente c forzata la
scelta dell'autore di esprimeri in
maniera piano., non pot endo
evitare d'altra parte di citare o
l'epigrafe latina (presentata in
traduzione helium) o it brano
d'Archivio a la citazione degli
storici passati. Avremmo preferito allora che l'autore si fosse
attento, considerando la mole
del volume, ad un linguaggio
scientifieo, del quale si intuisce
la profonda possibility, per far
magari pubblicare contemporaneamente un breve estratto

RESTAURATA LA MADONNA DELLA FEBBRE

Opera lunga
ma riuscita
A cura dell'Archeoclub di Tivoli • La cerimonia
di ROBERTO •
BORGIA
Era particolarmente felice ed
emozionato it Presidente
dell'Archeoclub di Tivoli Pier
Luigi Garberini net presentare,
domenica 23 gennaio, la cerimonia per la consegna ufficiale
dell'affresco restaurato della
Madonna della Febbre. Indubbiamente l'impegno a stato notevole ed a durato circa due anni, tempo occorso per ottenere
permessi, superare interessi privati, pazientare che l'iter burocratico si muovesse lentamente,
gestire it denaro pubblico messo
a disposizione della IX Comunitii Montana. Infine, l'affresco della Madonna della Febbre, nella diruta Chiesa dell'Acquaregna, 6 stato staccato e restaurato e collocato per ora
presso la Chiesa del Gesh nel
Quartiere Empolitano, non Iontano dal luogo da cui era stato
rimosso.
Dopo la presentazione di Pier
Luigi Garberini b intervenuto it
Vescovo di Tivoli Mons. Guglielmo Giaquinta che si 6 soffermato sul significato simbolico della Madonna della Febbre,
come quello di una pin ampia
solidarieta umana, da conquistare giorno per giorno. L'Ing.
Renato Gilardi, Presidente della IX Comunita Montana, the
ha finanziato l'iniziativa, ha
precisato che l'aiuto offerto
all'Archeoclub non vuol rimanere un fatto episodico, ma
rientra in un pih vasto intervento per i beni culturali dei 40 comuni della IX Comunita Montana.
11 Dott. Antonio Toraldo Di
Francia, membro del Comitato
Direttivo e del Consiglio Direttivo dell'Archeaclub d'Italia in
rappresentanza del Presidente
Dott. Luciano Giomi, impegnato a Napoli in un congresso regionale, ha illustrato invece
t'opera meritoria dell'Archeoclub a livello nazionale, complimentandosi con il gruppo tiburtino. L'Assessore alla Cultura
di Tivoli Igino De Santis ha
parlato brevemente di alcune
iniziative dell'Amministrazione

.—
'..omunale; c't stata pot Ia
proiezione sul recupero c sul restauro dell'affresco e le spiegazioni «tecniche» delle restauratrici Sabina Recchi, Fabiana
Fondi e Alessandra Risoto della
R.O.M.A. Consorzio.
II Dott. Giorgio Gallotti. infine, ha ringraziato i soci
dell'Archeoclub per ['opera
compiuta a nome di tutti i cittadini di Tivoli. lnvitiamo perch!,
tutti i nostri concittadini a recarsi nella Chiesa del Gesh ad
aminirare it restauro eseguito,
mentre vogliamo riportare per i
nostri lettori la scheda della
Madonna della Febbre:
«Nel 1952 la Sacra Congregazione del Concilio contava 30
chiese all'interno della citta di
Tivoli e 9 "fuori porta". Tra
quest'ultime veniva annoverata
la piccola chiesa suburbana di
S. Maria della Quaregna o della
Febbre. Costruita, con molta
probabilita, nel XIV sec., sulla
riva sinistra del flume Aniene,
visibile da Porta S. Giovanni,
di fronte all'antico borgo abbandonato di "costafradicia"
(inizio Via Valeria-S. Agnese),
traeva l'origine del suo nome
dall'assiduo culto popolare fiorito in quella zona (una delle
uniche due esistenti net circon.dario) notoriamente malarica a
causa dell'incostanza del flume
che, in tempi calarnitosi, straripando, rendeva malsane le
campagne circostanti. Le frequenti febbri malariche che colpivano inesorabilmente gli abitanti (il chinino e i pin sofisticamedianali odierni erano da
scoprire), venivano curate con
l'unico rimedio conosciuto: la
Fede e le invocazioni alla Madonna della Febbre. L'immagi/le che vi si venerava con tat titolo lino ai giorni nostri (qualche anno prima della fine
dell'ultima guerra), era appena
visibile sul muro di fondo, dopo che i lavori "incompiuti"
(forse a rispetto della Sacra immaginet) di ampliamento della
strada statale eseguiti net 1969,
distrussero la gia dimenticata
fabbrica.

rat tigurazione, rappresentante
la Madonna con il Bambino, si
estese, forse proprio per questa
caratteristica iconografica, ad
un piu largo strato di devote;
Con lettera del 29 dicembre
1858 il Cardinale Benedetto
Barberini, abate dei SS. Clemente e Pancrazio in Roma,
commise ai PP. Cappuccini della Chiesa di S. Croce di Tivoli
Ia celebrazione di quattro messe
settimanali da tenersi nella dipendente S. Maria della Febbre».
•
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A.G. TIBURTINA

Personale
del pittore
Sandro
Cellanetti
Fino al 15 febbraio
E apeta net locali dell'Associazione Culturale Tiburtina in
Via del Trevio 38 a Tivoli fino
al 15 febbrio la Mostra di pittura dal titolo «Antichi ricordi,
visioni future» del tiburtino
Sandro Cellanetti.
Nato a Tivoli net 1949, Cellanetti vive e lavora nella sua citta
natale in Via degli ()lived 54 ed
ha al suo attivo una lodevole attivita artistica che si pad sintedcamente riassumere in Mostre
personaii tenute presso la Galleria Le Cave di Treviso net 1976,
Galleria S. Luca di verona net
1977, Galleria Esedra di Padova net 1978 e Galleria II Fiore di
Bassano del Grappa net 1979,
oltre a mostre collettive, concorsi nazionali ed internazionali
dove ha conseguito un numero
considerevoli di premi.
E presente in diversi cataloghi tra cui it Bolaffi n. 12. II
moment° che auraversa Cellanetti a bra i migliori nella sua vita d'artista, c'e in lui un costante e progressivo impegno creative che si identifica in una vena
Lion pacata di colore e di forme:
una promessa per l'avvenire

La venerazione per la sacra
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Si MIGLIORERA L'INGRESSO A TIVOLI

Lavori in torso
per l'Anfiteatro
Stanziati 200 milioni - Parco attrezzato?
di ROBERTO
BORGIA
L'amptiamento del Cantiere
che da qualche tempo opera
nella zona della Rocca Pia a Tivoli e precisamente sopra i ruderi dell'Anfiteatro Romano ha
destato molta curiosity tra i nostri cittadini con it desiderio di
conoscere it tipo di intervento
effenuato. II rinnovamento imprevisto dell'Anfiteatro avvenne agli inizi dell'anno 1948 durante i lavori di apertura della
via di raccordo tra Piazza Garibaldi e Via deIl'Inversata (ribattezzata ora Via Aldo Moro).
Nella prima campagna di scavi
furono messi in luce elementi
della curva Nord e parte del tato Est. L'esistenza dell'Anfiteatro era testimoniata da due documenti assai antichi, che ricordavano un fundum Amphiteatrum (Regerto Subiacenze, doc.
152 del 25 gennaio 1294. E Regesto di Farfa, doc. 420, anno
1003) e da due epigrafi; la prima ci attesta lo sfarzo di un tole
M. Tullius Blaesus, patrono
municipale, che intorno alla
meta del II secolo d.Cr. sborzo
di propria tasca 300.000 sesterzi
e 200 «opere», cioe giornate lavorative der l'inaugurazione

fatti i muri sono tutu troncati
ad un'altezza massima di mad
3), le depressioni riempite ed i
massi, con motto certezza adoperati per fare calce. Nel marzo
1957 furono ripresi gli scavi che
vennero estesi sul lato No e
sull'arena. Attualmente l'Anfietatro a scoperto per meno
delta meta della superficie totale. Il rilievo parziale di C.F.
Giuliani (Tibur, pars prima,
1970, n. 141) da un'ellisse di m.
85 sull'asse maggiore per poco
meno di 65 su quello minore,
l'arena invece e di m. 61 x 42,
circondata da un ambulacro
continuo largo m. 2,20. Net
tratto NE una strada basolata
in forte pendenza attraversa le
strutture dell'Anfiteatro, probabilmente perche l'area a disposizione non era sufficiente
ed it monumento dovette investire con la sua mole almeno
una strada preesistente che fu
fatta passare dentro I'Anfiteatro; delta strada peril non ebbe
grande traffico se si considera
che i basoli sono nuovissimi e
recano ancora fresche le tracce
della scalpellatura originaria.
Si comprende pertanto In necessita di una idonea sistemazione dell'Anfiteatro che trascina con se quella dei monumenti
18._Rocca Pia e le Scude-
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4
' dell'Anfiteatro; la seconda, datata at 24 luglio 184 d.Cr. celebra M. Lucius Lucretianus che
indisse giochi con vend coppie
di gladiatori ed una caccia. Si
sapeva dunque per certo che a
Tivoli esisteva un Anfiteatro,
fatto o restaurato verso la meta
del Il secolo d.Cr., ma altrettanto certo era the it monumento era andato completamente
distrutto dalla costruzione della
Rocca Pia, cosi come testimoniava Gobellino (Commentarii,
Libra V, di Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II) all'inizio dei
lavori della Rocca stessa.
II 14 agosto 1461 0... non
procui ab Arce vestigia erant
cuisdarn nabilis amphitheatri,
quae omnia Arx ipsa consumpsit». La frase del Gobellino deve essere invece interpretata net
senso che I'Anfiteatro fu azzerato al piano di spiccato della
fortezza.
Presso !a Rocca non potevano trovarci edifici i quali offrissero ripari agli eventuali assalitori, facilitandone gli attacchi
ed invece ostacolassero ('opera
dei difensori. Dunque i resti
dell'Anfiteatro furono mozzati
all'altezza che interessava (in-
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rie Estensi (Lo Stallone), che
fanno dell'intera zona di Piazza
Garibaldi un monumentale ingresso a Tivoli. L'Amministrazione Comunale si 6 impegnata
da qualche tempo nella soluzione di tale problema, nella competenza specifica detl'Assessore
al Patrimonio e all'Urbanistica
prof. Carlo Centani. La ricerca
dei fondi per lo scavo ed it restauro fece ottenere circa trenta
milioni dalla Provincia net marzo dell'anno passato e I'impresa
specializzata Silvestrini pote
iniziare it lavoro, naturalmente
sotto it controllo della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio.
In questi giorni inoltre l'Amministrazione Comunale, sensibile alla sistemazione dell'ingresso di Tivoli, ha stanziato
duecento milioni per ulteriori
scavi e restauri; certamente un
ingresso di Tivoli ben sistemato
6 sI miglior benvenuto per i turisti che a migliaia scendono a
Piazzale Matteotti; invitiamo
anzi l'Ammuustrazione Comunale ad un ulteriore sforzo finanziario per continuare fino al
termine i lavori c realizzare un
parco attrezzato nella zona.

Domenica 27 marzo 1983

La storia di una chiesetta rurale
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di ROBERTO BORGIA

so del tiburtini si dimostrano
immediatamente verso la piccola Chiesa rurale di Quintiliolo
con Iasciti, legati e donazioni.
La Chiesa di Quintiliolo passe)
poi verso la meta del XV secolo
alla Comunita tiburtina,
giacche fu alienata dal Monastero di S. Scolastica, the era in
gravi difficolta economiche, insieme ad altri beni.
La chiesetta rurale percia ha
sempre goduto della particolare
devozione dei tiburtini, soprattutto perche si arricchi, durante
la permanenza dei benedettini,
della icona della Madonna di
Quintiliolo ed una diffusa leggenda popolare vuole the Picona stessa sia stata rinvenuta tra
le ravine della Villa di Quintiliolo Varo, i cui ruderi sono tuttora visibili presso la Chiesa. Il
quadro e un lavoro a tempera
su tavola della prima meta del
XIII secolo: esso raffigura is
Madonna vestita di tunica rossa
e suduta su cattedra di legno;
col braccio sinistro sostiene it
Bambino in atto di benedire,
mentre con la destra porge un
candido giglio; all'estremita inferioredella tavola e, a sinistra,
la figura del donatore che, inginocchiato, stringe supplice it
piede della Madonna, a destra
la donatrice eon le mani giunte
in atto di preghiera.
Il Santuario passe) poi ale cure di alcuni eremiti ed 6 con essi
che nel 1679 che si hanno le prime notizie sul trasporto dell'imrnagine da Quintiholo a Tivoli e
viceversa, second° la consuetudine in auge. Net 1757, essendo
vescovo Mons. Pezzancheri, fu
posta la prima pietra het nuovo
Santuario, che venne portato a
compimento solo 9 anni dopo.
Nel 1794 una pioggia dirotta
stava per compromettere it raccolto delle campagne tiburtine:
i fedeli fecero allora una processione di implorazione alla
Madonna di Quintiliolo, e si
racconta che la pioggia cesso
non appena l'icona della Vergine fu portata per le vie cittadine.
Questo fatto contribui a rendere sempre pia vivo ii culto
della sacra immagine. Particolarmente vivo 6 it ricordo della
processione dell'anno 1834: la
traslazione da Quintiliolo alla
Cattedrale infatti fu onorata
dalla presenza di Gregorio
XVI, it quale assistette alla manifestazione religiosa da casa
Regnoni. L'anno successivo, alla vigilia della grandiosa

28

di ROBERTO BORGIA

Duefotografie della fine del secolo scattate a Tivoli. In alto turista con la
inando Giardinelli e una giovane tiburtina che offre lora "souguida Ferd
venir" sulk sirada delle Cascatelle. Nella seconda fotografia donne Oa fonlane di piazza del Seminario in una foto di Ettore Roesler Franz.
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Ancora una testimonianza
dell'affetto di Gino Mezzetti
per la .nostra citta e per il Villaggio Don Bosco. Ci riferiamo
all'atteso varo dell'opera Riviviamoli insieme, viaggio storico
fotografico attraverso it nostro
territorio 1800-1900, un elegante volume di cm. 24 x 32,
con copertina a colon con la riproduzione fotografica di uno
dei monumenti storici dei Comuni presenti. Come si cornprendera questa volta Gino
Meuetti non si a limitato percio
a Tivoli, ma ha voluto e saputo
spaziare, con le oltre 400 illustrazioni presenti nel volume
(dal primordi della fotografia
all'inizio della seconda guerra
mondiale), anche net paesi confinanti con la nostra citta, come
Castelrnadama,
GuidoniaManteca°, Vicovaro, S. Polo
de' Cavalieri, Marcellina e la
Borgata di S. Vittorino. Sono
presenti anche i Comuni di Palombara Sabina e S. Angelo
Romano, che pur non confinanti con Tivoli, hanno fatto
sempre pane della regione tiburtina.
Le illustrazioni, cercate e recuperate in anni di tenace e paziente fatica in Archivi pubblici
e privati (ma spesso anche in famiglie che le custodivano gelosamente e the le hanno volute
per l'occasione affidare soltanto a Mezzetti, proprio per la
fama che si e meritata con tante
pubblicazioni, tutte a scopo benefico) pot tan° firme prestiliose come Ettore Roesler

Franz, Anderson, Alinari, i tiburtini Pio Tedeschi e Francesco Bernoni e tanti altri artisti
fotografi che hanno operato
nella nostra zona in quel period°.
Vorrei rilev are che le illustrazioni, tutte di grande valore,
non restituiscono soltanto
luoghi del nostro territorio
ormai scomparsi, ma sono utilissime ed insostituibili per ricostruire oltre un secolo di storia,
tradizioni e costumi. Citare i
temi ed it valore delle fotografie
presenti sarebbe troppo lungo:
basti considerare che in quel penode la nostra citta e sede di
importanti e radicali innovazioni come l'apertura dei cunicoli gregoriani, is luce elettrica,
etc. Ma che dire delle splendide
fotografie del trasporto del travertino all'imbarco fluviale tramite hula o le fotografie dei
turisti a Villa Adriana con la
prima guida autorizzata o le fotografie dei Bagni Vecchi?
Pur con le didascalie ridotte
all'essenziale (come in ogni
opera Gino Mezzetti preferisce
far parlare
d'altronde una didascalta deve essere tale) sara possibile assistere
alla nascita di Guidonia, a
scorci di vita paesana del beige
di Montecelio, ma in generale
tutti i paesi citati vedranno pubhlicate fotografie che non avevamo mai avuto modo di esaminare precedentemente, eccezionali per it loro valore storicop ed artisuco.
II ricavato dell'opera sara devoluto a beneficio dei ragazzi
del Villaggio Don Bosco, rinunciando I'Autore a qualsiasi
compenso c ai diritti di pubblicazione. La stampa detl'opera,
che sara limitata nel numero
delle copie, a resa possibile
grazie al patrocinio det titolari
della Tipografica San Paolo,
che ancora una volta hanno dimostrato la loro fattiva collaborazione. F possibile prenotare l'opera Riviviarnoli insieme
in pia punti della nostra citta:
presso la Redazione de I'Aniene
in Via del Trevio, 38 a Tivoli,
alla Tipografica S. Paolo Via di
Monitola Tivoli, alla Cartolibreria Manneili in Viale Mannelli e presso le edicole Marisa
De Paolis, Piazza Garibaldi e
Lindl, Piazza Palatina.
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Un riconoscimento di grande prestigio ad un concittadino

Giorgio Petrocchi: un critico
premiatom dai critici
Ha ricevuto il premio Cassino - Alcuni giudizi su di lui
dl ROBERTO BORGIA
Un ahro riconoscimento di
grande prestigio e andato at tiburtino Giorgio Petrocchi, docente di Letteratura Italiana at
Magistero dell'Universita degli
Studi di Roma, gia Preside dello stesso Magistero e collaboratore illustre di questa giornale.
Ci riferiamo at Premio Cassino,
legato ad una formula originate
nel vario panorama dei premi
letterari italiani: infatti per la
prima volta i critici hanno premiato... i critici e la scelta operata alla unanimity della Giuria
non poteva lasciare dubbi sulla
scelta. II premio era diviso in
due sezioni: la critica letteraria
(Giorgio Petrocchi) e quella militante (Carlo Bo). La commissione giudicatrice era presieduta da Mario Pomilio e temposta da Ignazio Baldelli, Mario
Petrucciani, Leone Piccioni e
Ferruccio Ulivi.
Ma riportiamo per i nostri
lettori qualche giudizio critic()
sul nostro illustre concittadino:
"Giorgio Petrocchi dopo un period° di ampi interessi ed espeHenze letterarie si e rivolto al
campo della critica storica, di
quella militante e degli studi
Fondamentali sono i
suoi lavori sulfa letteratura delle origini e dei primi secoli, con
particolare riguardo alla tetteratura religiosa, al dolce stilnovo e alla narrative quaitrocenlesca e cinquecentesca. Di grado in grado i suoi interessi si
concentrano su Dante d cui stu-

dia la dottrina linguistica, i valori stilistici, la politica e la letteratura a partire all
giovanile, per confrontarli finalmente con la maggiore impresa
del suo itinerario di studioso,
alredizione critica della Divina
Commedia secondo Pantica
vulgata 1966-67" (Ferruccio
Ulivi). "...ho tenuto a sottolineare anche la particolare acutezza del suo rapporto umano

con lo scrittore di efi e di oggi,
benissimo documentata, ad
esempio da un libro abbastanza
recente come Segnali a messaggi
(Rusconi Editore), dove i ritratti, non solo di uomini di lettere
(si pensi a ricordo di Papa
Montini) maturano attraverso
una finissima e bonaria indagine psicologica in un consentaneo battito del cuore" (Leone
Piccioni).
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Per gli studiosi del Basso M. Evo

Nuova opera
su Tivoli
Curata da Renzo Mosti. Le difficolta
dl ROSETO BORGIA
Gli studiosi del basso medioevo hanno ora un nuovo
strumento di lavoro per la loro
indagine su Tivoli ed i paesi ad
esso confinanti. E infatti fresco
di stampa it volume X11,1 della
Collana "Studi e Fonti per la
storia della Regione Tiburtina"
dal titolo: I registri notarili di
Tivoli del XV secolo. 2. Bonolomeus Jacobi Sebastiani
(1442-43) con un'appendice di
pergamene originali
(1441-1459), a cura di Renzo
Mosti, Tivoli, 1983, pp.
142-XIII, con 5 tavole fuori testo, L. 10.000. Il primo quaderno, relativo sempre al XV secolo, era dedicato at notaio Petrutius Angeli Corradi (1441-42).
Purtroppo it curatore Renzo
Mosti sottolinea nella presentazione it "senso di amarezza per
la recente irreperibilita di Ire
protocolli, malauguratamente
andati dispersi (dall'Archivio
Mandamentale di Tivoli n.d.r.) sui quail si sarebbe dovuto proseguire it lavoro di trascrizione ed in seguito a questo
evento non sara pia possibile,
salvo un imprevedibile recupero
del materiale, la continuazione
del programmato lavoro di edizione critica del protocolli del
Non e la prima volta che lo
studioso pone Paccento sullo
stato deplorevole dell'Archivio
Mandamentale, senza che tl suo
appello venga recepito dall'Autont& locale troppo spesso occupata in initiative pia effimere
e d'effetto; speriamo che con
l'acquisizione al Comune di Tivoli del palazzo Coccanari-Fornari, sito nel quartiere medioevale, qualcosa possa essere fatto per una pia atta conservazione dei van Archivi, tutti di notevole importanza, non solo
storica e documentaria. Il protocollo ora edito documenta un
anno di attivita (dalla fine del
1442 alla fine del 1443) del notaio Bartolomeus Iacobi Sebastiani; reca inoltre due annotazioni interpolate, a rettifica dei
corrispondenti impegni contrattuali, negli anni 1445 e 146j.
NeIla presentszione il curatore
esamina le fonti documentarie

che consentono di puntualliza=
re un ampio periodo dell'attivita di Bartolomeo di Giacomo
di Sebastiano sia come notaio
sia come priore della confraternita e dell'ospedale di S. Giovanni Evangelista.
.Attraverso le vane testimomaw!, nportate da Renzo Mosti, si
un periodo di 27
anal di attivita notariale, svolta
intorno alla meta del XV secolo, durante it quale it notaio
Bartolomeo di Giacomo di Sebastiano sembra essersi impegnato esclusivamente nella privata attivita professionale, con
la sola eccezione di un'attiva
partecipazione alla vita della
confraternita di S. Giovanni
Evangelista. Nel suo impegno
egli da conferma della vitality e
capacity professionale dimostrata dalla categoria notariale
a Tivoli. Ma quale l'importanza
del protocollo e delle pergamene per lo storico?
Notevolissima, basti dire che
quanto trascritto, con Tara
competenza e capacity da Renzo Mosti, consente di integrare
le indicazioni gia fornite dalle
precedenti edizioni critiche per
la ricostruzione dell'ambiente
cittadino. Trovano infatti conferma e compietamento le citazioni relativa alle numerose
chiese ed ai riferimenti topografici, alla schiera degli immigrati, alle attivita commerciali, alle
istituzioni pubbliche ed alle magistrature, alle gerarchie civili
ed ecclesiastiche, alle rappresentanze dei van strati sociali
ed alle indicazioni di metrologia
e numismatica. Ma, ripetiamo,
it volume e fondamentale anche
per la storia dei paesi limitrofi a
Tivoli: troviamo infatti citati,
ad es., Anticoli, S. Angelo,
Cantalupo, Canterano, Cave,
Civitella, Rocca Canterano,
Palombara, Sambuci, etc. Un
testa quindi di enorme valore
per la possibility che offre di ricostruire la vita sociale, economica e per puntualizzare gli
aspetti topografici del XV secolo. II volume pub essere richiesto alla Society Tiburtina di
Storia e d'Arte - Villa d'Este Tivoli.
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Edite dal Comune e dalla Pro Loco

Nuove memorie
su Rio freddo
Numerosi ed interessanti documenti
(R.B.) - "E evidente che i testi
sono stati riportati cosi come
sono scritti e come a stato possibile interpretarli", questa 6 la
notevole, ma sincera limitazione che Remo Caffari premette
al suo nuovo opuscolo Appian'

sull'antichissima Chiesa Arcipretale di S. Nicola e sulk altre
Chiese di Riofreddo (Roma),
pp. 58, Roma, 1983, edito a cura dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione Pro
Loco di Riofreddo. Limitazione, precisiamo, assai evidente,
perche it dilettante si perdera
nella lettura dei testi cosi trascritti e lo studioso non approfondira la trascrizione, pretendendo di esaminare it testo stesso di prima mano.
Mae da accogliere con benevolenza ed interesse I'ennesima
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fatica di Caffari per illustrate le
memorie del suo illustre paese
(e gia it quaderno n. 6 che vede
la Ince), soprattutto perche siamo certi, i quaderni serviranno
di preparazione e di "allenamenw" ad una auspicabile,
prossima opera di pits vasto respiro sulla sua terra ed allora gli
interessantissimi documenti riportati, in questo ed altri quaderni, opportunamente elaborad, sintetizzati e sfrondati del
pur irresistibile fascino che attira qualsiasi studioso dilettante
che sfoglia un antico manoscritto, serviranno ad illustrare in
maniera pin che degna le memorie e le bellezze di Riofreddo.
Ma, tornando ai testi accennati, precisiamo che sono trascrizioni dalle Memorie dell'ex
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gesuita portoghese Don Giovanni Ramos, cappellano dal
1768, economo dal 1774 ed arciprete della Chiesa di S. Nicola
dal 1777 al 1801; dalle "Memorie principali della terra di Roviano, cornpilate da Don Bartolomeo Sebastiani" (testo mai
pubblicato ma, come ricorda
Caffari, conosciutissimo nella
Valle dell'Aniene e che essendo
stato scritto da un riofreddano
non poteva non accennare della
sua terra d'origine.
Sono aggiunti inoitre la Risposta del Cardinale Casali Del
Drago, proprietario del feudo
di Riofreddo alla supplica di
Domenico Presutti di Riofreddo al Santo Padre, relativa ai
restauri della Chiesa Parrocchiale, una perizia del capo
maestro muratore Giovan Battista Calore del 24 giugno 1833
per it restauro del campanile
della Chiesa Parrocchiale ed
una petizione dell'arciprete della Chiesa di S. Nicola per l'istituzione di una compagnia di
cinturati e cinturate dei SS.
Agostino e Monica, del 23 marzo 1739.11 prima documento riportato e forse it piit interessante (anche per l'antichita),
perche gli argomenti sono diversi e molte volte presentati in
maniera estremamente spontanea ("Desideri forse, o Lettore,
sapere per qual ragione i Gesuiti si siano dati to questi tempi a
far da Curati in Europa? Voglio soddisfare alla vostra curiosity").
Sfilano sotto l'occhio del lettore la bonta, le sofferenze, le
carestie e non mancano mai le
note relative a zone limitrofe a
Riofreddo. Ma l'importanza di
questi documenti, presentati da
Remo Caffri, lungi dall'esaurirsi nella documentazione storica
e di costume o nella preparazione ad un'opera di pit vasto respiro, pensiamo sia quella di
documentare la laboriosita e la
profonda religiosity dei nostri
antenati della Valle dell'Aniene
e forse e proprio questo lo scopo dell'Autore quando chiude
la prefazione: "...a far capire
che, accanto al campanile della
Chiesa Parrocchiale di S. Nicola in Riofreddo, fatto in muratura, vi e un altro campanile
che svetta verso it cielo di Dio,
fatto di pura fede».

A

"Tibur": testimonianze dell'eta antica a sud di Tivoli
' di ROBERTO BORGIA
L'anno in corso si sta dimostrando assai felice per Peclitoria riguardante Tivo
e la zona limitrofa: in tanto panorama
librario un testo che si segnala come indispensabile strumento di consultazione
e di lavoro e TIBUR, pars tertia, di Zaccaria Mari, giovane ma validissimo stui dioso di Montecelio, pubblicato
dall'Editore Leo S. Olshki di Firenze,
formato cm. 24 x 32, di 520 pagine, 801
illustrazioni nel testa ed una carta in appendice. 11 volume segue gli altri due Tibur, pars prima (1970) e Tibur, pars altera (1966), di Cairoli Fu[via Giuliani,
pubblicati nella medesima collana della
"Forma Ita'lac'', volumi questi ultimi
ormai introvabili melte sul mercato antiquario, nonostante siano questi pubblicati, poco pin di dieci anni fa. TIBUR 111
esamina le testimonianze dell'eta antica
nella zona a valle di Tivoli, che si stende
• lati della Via Tiburtina (dal Km.
16,870 al Km. 26,000), territorio che attualmente a gran pane appartenente a
Guidonia Montecelio, mentre quello ancora facente parte del Comune di Tivoli
limitato ad una sottile striscia a law
' della Via Tiburtina (zona di Bagni di Tivoli).
L'Autore dopo aver eRaminato
l'aspetto geomorfologico del territorio,
la storia degli Audi e degli scavi, Ia cartografia-e la viability, prospetta una sintest storico-topografica con k piu antiche testimonianze risalenti all'eta neoli-
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tica (zona delle Caprine e zona di Casa!
Bruciato). Ma in generale tutta la zona
considerata presenta tracce di vita preistorica, specialmente laddove c'era abbondanza d'acqua e dove il territorio
(Caprine) rappresentava un punto di
passaggio attorno alla palude che invadeva la piana delle Acque Albule e questa dislocazione dei siti occupati in base
alla vicinanza del fattore acqua (indispensabile per l'economia pastorale appenninica) continua nella successiva eta
dei metalli. Si esaminano quindi gli insediamenti di eta arcaica, repubblicana,
imperiale (la maggiore density). L'agricoltura della zona (per passare all'economia) era caratterizzata dalla viticoltura, mentre scarsa rilevanza avevapo la
coltivazione di olivi e cereali. Plinio ci riLN
corda l'uva tiburtina (identificata con il
pizzutello) e l'uva oleaginea (identificata
con it pergolese). Collegate dovevano
pure essere la frutticoltura e l'allevamen-

to del bestiame, mentre la presenza di
tors d'acqua e banchi d'argilla agevolo
l'impianto di fabbriche di laterizi. Una
rilevante attivita era naturalmente quella
dell'estrazione del travertino.
Successivamente Z. Mari esamina dettagliatamente le testimonianze archeologiche presenti o ricostruibili nella zona
(sepolture, ville, vie, aree di frammenti
fittili, canalizzazioni, ponti, iscrizioni)
con notevole ricchezza di fotogrfie,
piante, ricostruzioni, disegni, etc.
Vogliamo sottolineare per i nostri lettori Paccuratissima descrizione della
"Memoria" di S. Sinforosa, a sud del
Km. 17,300 della Via Tiburtina dove Enrico Stevenson porta alla Luce net 1877 il
complesso paleocristiano dedicato alla
martire tiburtina ed ai suoi sette figli.
Gli edifici di culto erano due, diversi
per cronologia e dimensioni, simtnetricamente disposti al punto di tangenza
delle absidi. Attualmente, dopo il rico-

Nene foto: sopra a destra: S. Sinforosa: Pianta del complesso paleocristiano,
Icon le due chiese simmetricamente dipsote al punto di tangenza delle
Sotto a destra: Terme casiddette di
Agrippa: ricostruzione planimetrica di
Pirro Ligorio, l'architetto di Villa d'Este
1 (sez. XVI).
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primento dell'area scavata, a visibile soltanto it rudere absidato della Chiesa
maggiore. La Chiesa minor venne fondata tra it III ed it IV secolo sul pih antico sepolcro dei Martin e non oltre il V
secolo sarebbe stata affiancata da una
Chiesa maior, capace di accogliere una
piu numerosa moltitudine di fedeli. Con
it trasfdrimento delle reliquie nella Chiesa romana di S. Angelo in Pescheria
(VIII secoloj• la memoria paleocristiana
cadde in abbandono e gli edifici di culto
vennero spogliati.
Altra descrizione da sottolineare
quella delle Terme cosiddette di Agrippa
o della Regione Zenobia, mentre chiudono il volume due appendici: una dedicata all'eta del bronzo (con la collaborazione di Maria Sperandio) ed una di topografia medievale di padre Jean Caste.
11 volume Tibur III a in consultazione
presso la Biblioteca della Society Tiburtina di Storia e d'Arte a Villa d'Este e
presso Ia Biblioteca Comunale di Tivoli.
Chi fosse interessato all'acquisto a invece pregato di rivolgersi alla Redazione de
L'Aniene, Via del Trevio, 38 a Tivoli.

71.
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L'amministrazione di Tivoli in crisi

Due assessori
dimissionari
per la Valtur
A causa del rinvio della delibera
(R.B.) - Nell'ultimo Consiglio Cornunale, tenutosi it 7 luglio, e
entrata in crisi l'Amministrazione di Tivoli, recta dal tripartito Dc Psi - Pri. Gil Assessor' repubblicani Carlo Centani (Patrimonio ed
Urbanistica) e Pino Lori (Turismo, Sport e Spettacolo) hanno presentato le dimissioni: causa apparente it rinvio della delibera relativa all'affidamento dell'incarico alla Valtur per la redazione di un
progetto per il Centro Congressi nel c.entro storico (nelle vecchie
cartiere per intenderci).
Tale rinvio (si badi bene: rinvio al prossimo anno e non annullamento) era stato giustificato dall'Amministrazione per far fronte al
bilancio comunale, che aveva bisogno di tagli: it progetto della Valtur sarebbe costato ai coniribuenti tiburtini 80 milioni. I repubblicani (che ricordiamo sono Ire nel Consiglio Comunale) hanno giustificato le loro dimissioni e la conseguente crisi della Giunta con it
fatto che'Hil centro Congressi a fondamentale per to svlluppo turistico di Tivoli e per it riassetto economico della citta" (Connetti, segretario politico Pri) e "il centro Congressi e importante perche si
riallaccia at Piano Quadro del Centro Storico con it quale cercavamo di dare vita ai quartieri medievali di Tivoli" (Centani, assessore
dimissionario). Ma pensiarno che difficilmente i cittadini di Tivoli
riusciranno a comprendere una crisi amministrativa per ii semplice
rinvio di un progetto.
Cosi A. Bucciolini, segretario Psi, ha parlato di un "irrigidimento
strumentale" dei repubblicani e U. Falifigli, consigliere liberate
all'opposizione "None possibile provocare una crisi di governo senza approvare iI bilancio adducendo come pretesto it mancato finanziamento, della Valtur". Cosi commenta fra l'altro V. Bucciarelli,
del Direttivo Dc Tivoli-Centro: "Non dimentichiamo che tale decisione dei consigner' repubblicani viene in pratica a creare serie difficob alle realizzazioni amministrative in programma, in quanto it
Bilancio relativo at corrente anno finanziario a praticamente bloccatox non bisogna essere degli esperti di economia a di finanza per
sapere che proprio it Bilancio e la struttura hasilare sulla quale poggia ogni tipo di programma economico di un Ente".
Comunque stiano le cose, a sempre la citta che ci rimette, tanto
piu che ci sia consentito di fare una semplice rifleSsione: un Centro
Congressi nel centro storico ci pare una ipotesi fantascientifica; con
gli alberghi attrezzatissimi che ci sono a Roma per congress' e riunioni, chi verrebbe a Tivoli? (Ricordiamo che con 80 milioni la Valtur faro solo it progetto). II punto pift adatto per un Centro Congressi sarebbe a Bagni di Tivoli (come e infatti previsto nell'altro
studio — costato egualmente Liar di milioni
realizzato dalla Gei e
relativo alle Granch Terrne) per far decollare finaimente a Iivello nazionale ed internazionale le Acque Albule (sr,edi, ad esempio i Congressi che si tengono a Fiuggi). Per rivitalizzare it Centro Storico
(un buon alibi per atcuni politic') c'e bisogno di altro che di un progetto di un Centro Congressi!
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Molte le applicazioni terapeutiche
Tante le testimonianze degli autori classici - Sono aperte tutto l'anno - Le attrezzature
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di ROBERTO BORGIA
Le Acque Albule, a Bagni cli
Tivoli, at km. 22 della Via Tihurting sono famosissime fin
dall'antichita. Le numerose testimonianze degli autori classici
e post-antichi ne sottolineano le
capacity curative, sfruttate a
pieno a partire dall'eta di
Adrian° con le Terme cosiddetta di Agrippa. Plinio it vecchio
si sofferrna sugli aspetti terapeutici c lisici, Svetonio parla
del giovamentu cbe dalle Acque
traeva la cagionevole salute di
Augusto e la predilezione the
per esse ebbe Nerone. Pausania
invece descrive it fenomeno per
cui l'acqua, frecIda al prime)
contatto, diviene calda dopo
una breve immersione. Seguo-

no autorevoli attestazioni dei
maggiori medici dell'eta imperiale ed alto medioevale come
Antonio Musa, Archigene, Galena, Celia Aureliano, Ezio
Amideno e Paolo d'Egina, tanto the tali acque ebbera l'appqlativo di "Sanetissintae", proprio in virtu dei Toro pregi curativi, Nel sec. XIX gli insigni medici Galassi e Guido Baccelli,
proponevano la costruzione di
un nuovo Stabilimento termale,
the venue in seguito realizzato
anche per l'interessamento del
Papa Pio IX e che costitui it nucleo delle attuali Terme.
Le Acque Albule scaturiscono da due laghi, Colonnelle e
Regina (detto anche delle Isole
Natanti) e giungono alle Terme
nella rilevante quantity di circa
3.000 litri al rninuto secondo,
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che le addita come le pin ricche
d'Europa. L'acqua minerale
mantiene costantemenre, nel
corso dell'anno, la ieramperatura di 23 gradi.
Ma quali le applicazioni terapeutiche ed indicazioni delle
Acque Albule? Indichiatno di
seguito le cure convenzionate
con it Servizio Sanitario Nazionale: Bagno solfureo ca/do, Bagno solfureo cold() con idromassaggio e Fanghi solfurei.
(Nate malat tie reumatiche croniche, artrosi, gotta, esiti di
traumi, nevriti, turbe della circolazione periferica. Particolarmente indicati nelle malattie
croniche della pelle a tipo eczemi, psoriasi, acne, dermalosi
professionali, etc. 11 bagno con
idromassaggio a un'applicazione peculiars delle Terme Acque
Albule, the trova indicazione,
oltre the nelle malattie gia descritte, laddove esistano eccedenza ponderale, cellulite e stati•
dist rofici della cute e dei tessuti
sottocutaneil, Irrigazioni ginecologiche (Nelle infiammazioni
croniche dell'apparato genitale
femminile-salpwginiti, ovariti,
cerviciti, ipoovarismi, turbe
della mestruazione, etc., e nella
sterility few:Unite secondaria,
ove sono ottenibili risultati altamatte positivil, lnalazioni e
A erosolterapia (costituiscono
uno dei motivi fondamentali
della moderna crenoterapia solfurea, per i brillanti sticcssi entenibili con tali metodi the nelle
bronchiti croniche, asma branchiale, sinusiti, rino-faringo-laringiti croniche; particolarmente indicate nei bambini), Terapia della sordita rinogena (Nellc
diminuzioni dell'udito secondafie ad affexiani croniche del naso e della faringe, second° la
tecnica delle insuftlazioni endotimpaniche), Terapia idropinica
(Nelle dispepsie epato-biliari
con stipsi, coliti croniche, intossicazioni professional i — saturnismo — e come valicht terapia
coadiuvante del diabete sieve).
Naturalmente queste cure,
che ripetiamo sono convenzionate, sotto precedute da visita
medica ed eseguitc sempre sotto
diretto coral-ono medico.

Ma mita buona sragione
un'altra particolarita delle Acque Albule e Ia possibility di
sfruttare le Piscine per un salutare bagno naturale solfureo a
23 gradi (Sena it pericolo di infezione the spesso coglie i frequentatori di piscine di acqua
"normale"). Le Terme infatti
sono dotate di cinque grand! piscine per una supetficie di circa
5.500inetri quadrati con cospicuo ricambio continuo di acqua
soil urea; due di esse sono pantcolarmente adatte al bambini;
le altre idanee per nuotatori,
sono dotate di trampolini per
tutte sono circondate da
secolari alberi di Eucalyptus e
sorvegliate da personale specializzato. L'utilita del bagno in
piscina e molteplice, in quanta,
oltre all'azione benefica dei servizi natatori, vi si aggiunge
quella propria dello zolfo sulla
cute e quella sul sistema respira-,
torio, data da un naturale "humage", nonche quella ristoratrice e riequilibratice del woo
neuro-vegetativo.
Ma ricordiamo ancora it
Centro Sauna fra i pit attrezzati d'Italia, provvisto di impianti
originali finlandesi nelle immediate vicinanze di piscine per un
salutare servizio natatorio nelle
acque solfuree a 23°. E Centro
Sauna ha Ia capacity di 50 prestazioni contemporanee. Tale
pratica, possibile anche in inverno, comporta benefici risultati nei casi di adiposity e- turbe
della circolazione periferica; recentissimi studi indicano la
Sauna come un vero e proprio
rene artificiale.
Le Terme Acque Albule,
aperte tutto l'anno, sono raggiungibili tramite le autolinec
Acotral, the partono da Via
Gaeta e da Viale Castro Pretorio a Roma, oppure tramite la
Ferrovia Roma-Pescara; tramite Autostrada Roma-L'Aquila,
uscita Tivoli. Sono dotate di
Servizio Ristorante (1' e
categoria), di Snack Bar, Tavola
Calda, Grill, Emporio, Parco e
Parcheggi ,auto. Chi volesse
maggiori informazioni pub telefonare alla Direzione Sanitaria
Tel. 529012 prefisso 1774.
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Rinnovata un'antica tradizione
di ROBERTO BORGIA
Nella ceri mania dell'Inchinata che ogni anno si
ripete in yank locaiita della nostra zona entra uno
dei mai ivi pin commoventi dei leggendari del Media Eva, la morte a dormiziorie della Vergine Maria. "Gft Apostoli sparsi in tune le part i del mondo furono miracolosamente avvertiti che nella
sua umile dimora agonizzava la madre di Dio, e
subito dopo, per celebre prodigio, si travarona
attorno at sue Ietto di morte. GesU Cristo in un
trionfo di Iuce, scese dalle magioni del cielo. La
Madre al vederlo si rivolse verso di Lui e con sforzo supremo fece per muovergli incontro. Il Salvatore rests con Lei nelle ore della mane, ne conforta i momenri estremi, ne raccolse l'anima in
forma di fanciulletta biancovestita e strettala in
braccio come figliola diletta (chi non ricorda it
verso di Dante: Vergine madre riga del tuo 11glio?) la ports con se in Paradiso".
Questa scena si vuole vedere riprodotta nella
funziane del 14 agosto e nella successiva replica
del 15, giorno dedicato ail'Assunta. Gesii Cristo
parte dalla sua dimora per recarsi a queila della
Madre e tale cerimonia assume un signiricato tutto particalare per Tivoli, dove l'Inchinata god;
Fin dal Medioevo, di una grandissima tradizione.
II Salvatore, partito dalla Cattedrale, giunge presso in Madre dopo no lungo cammino, durante it
quale benedice tuna eia che incontra: la citta con
le torri a Uri consacrate; le acque che di Tivoli son() forza e vita, it popolo che lo supplica, perche
gli dia pace e to di renda, l'ospedale dove sosta come un pellegrino. Al suo arrivo, la Vergine Walla
chiesa di S. Maria Maggiore) gli muove incontro
per qualche passo, e Madre e I iglio si rivolgona
un commosso saldto, E questa il momenta dell' Inchinata, nel quale i due simulacri per tre volte
si inchi nano sotto i verdissimi arch i trion fah.
Gia con questa breve descrizione, iratta dallo
storico testa sull'Inchinata di Vincenzo Pacific",
si comprende it pro rondo valore di questo cerimonia, alla quale i tiburtini partecipano ed assistono
con profonda corn mozione. Dopo due anni l'Inchirtata della sera del 14 agosto a stata celebrata

Nelle foto:
in alto,
ll simulnero
con la
Madonna
delle Grazie.
In basso.
11 moments

delrioehinaio
nella
giornata
del 15 agosto.
[Fold
R. Borgia).
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di nuovo nella sede naturale di Piazza Trento (gia
S. Maria Maggiore), naturale per antichissima
tradizione cittadina ed anche riguardo a quanta
riportato prima (... con sforzo suprerno Pere per
muovergli incontro... gli inuove incontro per
qualcbe passo,..)
L'anno passato segnalammo la profonda impressione negativa che suscito fra i fedeli ii rata
the "quando i simulacri della Madonna delle Gracie e del Salvatore sono entrati nella chiesa di S.
Maria Maggiore, transitando per Piazza Trento,
gli stands turistici siano rimasti regolarmente
apetti e la processione stessa abbia dovuto fare un
vero e proprio slalom tra gli stessi stands ed i turisti .". Percio, queseanno, ceIebrandosi di nuovo
l'Inchinata nen sede naturale di Piazza Trento,
le Autorita comunali hanno dovuto giustarnente '
ernettere una apposita ordinanza di chiusura delle
varie `13ancarellc”,.a partire dalle ore 20 e sinceramente non si comprentiono le protest; anche
chiassase, di alcuni commercianti: tre ore di chiusura non possono certamente corn promettere una
stagione e certamente, se lam si fossero dimostrati pin discreti negli anni passati, non si sarebbe
dovuto ricorrere, oggi, a questa misura di chiusura.
Pur can In Piazza Trento sof focata dagli stessi
stands, l'Inchinata si e svolta regolarmente e con
grande partecipazione dei fedeli, soprattutta ha
sera del 14 agosto.
Dobbiamo egualmente segnaIare (penso che
stars al cuore di Elitti l'Inchinata, la cerimonia reiigiosa certamente pin importante della nostra
cittai che non tutto ha runzionato a dovere nell'afflusso dei turisti a Villa d'Este: sarebbe stato
necessario un servizio, all'inizio 'idle vie di acresso, che avvertisse alle numerose guide e capigruppo the ingress° alla Villa stessa era Ito spostato all'ingressa seccindaria, che avrebbe pera dovuto funzionare anche come uscita. Riguardo alla
profonda religiosity della cerimonia sarebbe auspicabile un adeguato comments che spiegasse ai
fedeli, raccolti nella Piazza, il valore di quanto essi vedono e Ii facesse partecipare al momenta culminante della cerimonia stessa.
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Presentato a Tivoli it libro storico-fotografico di Gino Mezzett

"Riviviamoli insieme": un viaggio
sociale e
folclorico
di ROBERTO BORGIA
Sabato 17 settembre alle ore
18,00 ha avuto luogo la presentazione, nell'Aula Magna del
Convitto Nazionale di Tivoli in
Piazza Garibaldi, del volume di
Gino Mezzetti Riviviamoli insieme, viaggio storico foto4rarico attraverso it nostro terntorio 1800-1900. Ha tenuto la presentazione it tiburtino prof.
Cairoli Fulvio Giuliani, titolare
della Cattedra di Analisi Tecnica e Rilievo dei Monumenti Antichi presso rUniversita degli
Studi di Roma. Nessuno meglio
del prof. Giuliani poteva essere
pia idoneo a presentare it volume, giacchE a nota la sua profonda conoscenza di Tivoli e
delle zone limitrofe a cui ha dedicato testi ed articoli fondamentali, tra i quali vogliamo ricordare soltanto Tibur, pars
prima e pars altera (libri base
per qualsiasi ricerca sulla nostra
zona), Documenti d'Archivio
riguardanti le antichitel tiburtine e Ville rusliche a Ole urbane
nel territorio tiburtino. Ma faremmo un torto al prof. Giuliani non accennando alla sua feconda attivita negli scavi del
Foro Romano, a Pratica di Mare, etc.
Abbiamo avuto Popportunita di visionare per primi Popera di Gino Mezzetti che, cornne e now, contiene pia di 400
fotografie, moltissime completamente inedite di Tivoli e dei
paesi circostanti (CastelmadaVicovaro, San Polo de' Cavalieri, Marcellina, S. Gregorio
da Sassola, S. Vittorino, Pa-.
lombara Sabina, S. Angelo Romano, Guidonia e Montecelio),

oltre a notizie di introduzione
su ogni singolo centro. Anche
se avevamo visionato precedentemente moltissime di queste
foto, siamo rimasti colpiti dalla
vastita e dall'eccezionalita del
materiale pubblicato, non soltan to per le firme presenti come
Ettore Roesler Franz, Anderson, Alinari, Pio Tedeschi e
Francesco Bernoni.
Moltissimi lettori saranno
certamente colpiti dalla visione
di scorci della lora citta ormai
completamente modificati o
non pia esistenti, ma nel volume Riviviamoli insieme e soprattutto I'aspetto "sociale e
folkloristico" che balza in evidenza . Mi riferisco soprattutto
alle immagini, moltissime delle
quali colte a volo, di contadini,
di gente qualunque, nelle varie
piazze, all'uscita dalla Messa,
al lavoro, nei vicoli, etc. Immagini parlanti e per le quali occorrerebbe un lunghissimo
comment°. Forse queste immagini, pia di qualsiasi saggio,
possono farci comprendere (o
perlomeno tentare di comprendere) la vita dei nostri antenati
a cavallo tra 1'800 ed i primi del
'900. Ritorneremo ad ogni modo, spazio permettendo, sul volume in questione, per presentame di nuovo i vari aspetti e
l'importanza in relazione ai
paesi trattati.
Neils foto: Vieolo del Carapone in Via S. Valerio a Tivoli.
In primo piano uno splendido
tome a petrolio (Foto De Maria, 1887, Ed. Longanesi).
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Urbanistica
a Tivoli
Villa di Menghi
Si e incominciato a lavorare
led in questo caso significa tagliare gli alberi) nelia Villa di
Menghi per la costruzione delle
palazzine che daranno un duro
ed estrsmo colpo al verde del
quartiere Braschi. Tutto regolare! Proclarno tempo fa l'allora
Assessore all'Urbanistica e Patrimonio it repubblicano Centani. t it fatto che a Tivoli ogni
Amministrazione — bianca o
rossa — invece di pensare all'interesse della citta ha pensato
a ben altro interesse (e di questi
giorni l'arresto dell'Assessore
ai Lavori Pubblici di Tivoli it
socialista Luciano Felici per
concussione, arresto sul quale
subito i comunisti hanno impostato un gran battage politico).
Ma chi ha progettato it quartiere Braschi senza una piazza?
Senza servizi, senza nulla! Dove
i bambini giocano a pallone tra
le macchine che sfrecciano! Dove la stessa Villa Braschi a un rifugio di drogati e di motorini
sfreccianti! Siete stati voi, cari
Amministratori che da quaranta anni vi succedete al governo
di Tivoli, a fare tutto questo.
Sarebbe interessante, nello scaricarsi le responsabilita, una
pubblicazione cronologica delle
varie delibere con i nomi di coloro che le hanno firmate. Allora nessun Amministratore potrebbe dire "lo non c'erol lo
non lo sapevo! lo non lo prevedevo!".

Piazze
Ma se le piazze non esistono
nel quartiere Braschi esistono,
non per merito dei nostri Amministratori, in diverse zone di
Tivoli. Pure troppe! Ed allora
sistematicamente in ogni settembre, si blocca, con transennamenti vafi, la centralissima
Piazza Garibaldi per fare vedere ai turisti ed ai cittadini di Tivoli che le locali Autorita spendono (bene a male non importa, basta spenderli) i soldi della
comunita. Settembre e un mese
caro ai turisti, ma certo sono
pazzi i turisti a venire a Tivoli
ed a voler cercare, per chi viene
con la macchina, un parcheggio. Non ci riesce nemmeno tl
tiburtino, che pure conosce tutti i "buchi" di Tivoli! Bloccare
una citta per un mese, per due o
Ire spettacoli di infima qualita!
E it colmo per una citta che
vuole proclamarsi turistica! Ma
allora perch& it palco della Festa dell'Unita si pub fare lungo
la Panoramica senza intralciare
it traffico e quello del settembre
tiburtino invece no!

Pullman turistici
C'e modo e modo di farsi
sentire! L'idea di far parcheggiare i pullman turistici al Piazzale del Cimitero ci sembra subito abortita. Certamente senza
un bar od un servizio igienico
gli autisti dei pullman avranno
buoni motivi per protestare
contro questa decisione e parcheggeranno sempre abusivamente lungo la strada del Piazzale Matteotti e la Panoramica! 1

Manifesti
e scavi

Nella foto: due aspetti della
Villa di Menghi, destinata a
scomparire per la costruzione di
due palazzine (Foto Roberto
Borgia, 26 iugitu

Forse pen!) facendo sostare i
pullman sulla Panoramica si
impedira loro di osservare it
ben bandonato che circonda i
lavori dell'anfiteatro tiburtino,
sotto la Rocca Pia con la variopinta pubblicita murale debitamente incollata. Ma a Tivoli
tutti fanno stampare manifesti,
salvo poi ritrovarli incollati negli angoli pii strani (e con tanto
di cartello di divieto di affissione). Sembrava strano a tutti
inoltre che a Tivoli si facessero
due scavi e sistemazioni, una
nell'Anfiteatro tiburtino e Fah
tro in quello d'Ercole. Ora gli
scavi sono entrambi fermi!
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S. Polo dei Cavalieri appartenne originariamente al "Fundus Yanula", gia esistente prima del sec. VIII, insieme alle altre Chiese e Castelli ormai
scomparsi facenti parte tutu
della zona dei Monti Lucretili e
Cornicolani che si dipartono
dal gruppo del Gennaro. E adagiato proprio su un tolls dei
Lucretili e la sua posizione e tale da considerarlo quasi una terrazza sulla via Tiburtina Valeria. 11 suo nome. Castrum S.
Pauli, mutat° poi in Castrum
S. Poll, deriva dalla Abbazia di
S. Paolo fuori le Mura che lo
possedette per un certo periodo
con I'aggiunta del nome Yana,
in ricordo della nobile famiglia
Yanuaria a cui S. Polo appartenne precedentemente. A confermare che it Castrum era gia
abitato lo stabilirebbe sia la disposizione di possesso da pane
della Chiesa di Tivoli su tutto it
rondo di Yanula di Benedetto
VII verso il 980, che la conferma verso il 1029 da parte di

(R.B.) - Abbiamo girl parlato
del volume di Gino Mezzeni,
"Riviviamoli insieme", viaggio
storico-fotografico attraverso it
nostril territorio 1880-1900,
presentato con una cerimonia
pubblica il 17 settembre. Ora,
per gentile concessions dell'Autore, per meglio illustrare ai nostri lettori parte del testa e del
notevolissimo materiale fotografico del volume (le fotografie Sono oltre 400), siamo lieti
di pubblicare, in piti puntate,
estratti di "Riviviamoli insieme". Dedichiamo la prima puntaut al parse di S. Polo dei Cavalieri, che e presente nel volume con ben 19fotogrgfie d'epoca, 4 delle quali a plena pagina.
Ma e meglio ore dare la parole
all'Autore, ricordando che it
volume "Riviviamoli insieme"
pud essere ritirato (affrettarsi
prima che sia esaurito!) presso
la Tipografica S. Paolo - Via di
Monitola, le Edicole Marisa De
Paolis in Piazza Garibaldi, Edicola Lind! in Piazza Palatina,
Edicola D'Andrea in Via del
Trevio, Cartoleria Rosarita in
Viale Mannelli e Redazione de
L'Aniene in Via del Trevio, 38
a Tivoli.

AVVENIRE

Nella foto: S. Polo dei Cavalier' ripreso verso il 1885 da escursionisti del C.A.L; encore in
assenza di mezzi motorizzati,
Domenico Meucci (Mariuccetta
per i Sampolesi) inizid net 1894
it primo servizio postale trainato da cavalli.

(I - continua)

Giovanni XIX. Gregorio VII,
appartenente all'ordine dei Benedettini di Cluny, con bolla
del 1081, conferme it fondo
all'Abbazia romana di S. Paolo
in Roma. I Tiburtini, affiancatisi a Ruggero, Re di Sicilia,
sceso in lotta contra il Pontefice a favore dell'Antipapa Anacleto 11, verso la fine del sec. XI
occuparono I'intero feudo di S.
Polo.
Vi furono lunghissimi conflitti fra l'Abbazia Romana di
S. Paolo e i tiburtini, ma ci6
nonostante Tivoli continuo a
dominare sul Castrum find al
1142. Tomato in possesso
dell'Abbazia di S. Paolo, il Castrum di S. Polo dopo avert periodi di guerriglia venne ceduto
in affitto dai monad di quest'ultima agli Orsini i quali clop un lungo periodo i122 maggio del 1390 per volonta di Bonifacio IX ne divennero definitivamente i padroni. Va ricordato pelt' che verso il 1378, approfittando dell'assenza in luogo di Francesco Orsini, i Tiburtini, parteggiando a favore del
Pontefice Urbano VI, assalirono per rennesima volta In roccaforte di S. Polo contemporaneamente a quella di Vicovaro e
Castelmadama occupandole.
Nel giro di tre anni la stessa
sorte Lorca anche a Tagliacozzo, capoluogo e origine della
famiglia Orsini, nemici spietati
dei Tiburtini.
Fu proprio verso la fine del
sec. XIV the Giacomo Orsini,
signore di S. Polo, decise l'ampliamento del castello baronale
trasformandolo in fortezza a il
consolidamento di tutta la cinta
muraria a difesa del Borgo, per
meglio salvaguardarsi dagli attacchi dei nemici e in special
modo dalle milizie tiburtine.
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alcuni estratti delvolume "Riviviamoli insieme"

feudo passe) alla famiglia Borghese, imparentata con i Cesi
tramite uno degli Aldobrandini. Per la popolazione la venuta
del nuovo signore fu un disastro in quanto questi abbandon° a se stesso I'intero feudo,
compreso it palazzo baronale,
passando it tutto in affitto a tale Pietro Trusiani. In questo periodo it Castrum veniva chiamato anche "Sancti Poli super
Tibur" e subito dopo fini per
chiamarsi San Polo dei Cavalieri, perche pare che, durante la
permanenza della famiglia Cesi, molti nobili cavalieri di qualche feudo amico soggiornassero
su loro invito nel Castello baronale o addirittura in qualche locanda del paese. In quel periodo 6 do ricordare la costruzione
di un piccolo Ospedale Comu-

nale, che, realizzato con la collaborazione di tutta la popolazione, funzionO per circa un secolo e mezzo.
Durante it Risorgimento,
spiccano in San Polo be figure
di Matte° Meucci e del dott.
Giuseppe Meucci ambedne eletti deputati alla Costituente Romana del 1848, costretti poi all'esilio dalla condanna a morte
del Govern° Pontificio. Nel
1885, sotto it sindaco Valeriano
Paolonil, arrive) in paese I'acqua potabile, subito dopo it
1809 si rese carrozzabile l'attuale strada San Polo via Tiburtina
Valeraia ed iniza it primo servizio postale trainato da cavalli,
la cui rara fotografia abbiamo
pubblicato la domenica passata. Poco prima della fine della
prima guerra mondiale fu resa
praticabile anche la strada San
Polo-Marcellina, mentre la sera
del Venerdi Santo del 1922 la
cittadinanza di San Polo si
trove) a festeggiare ancora un
grande avvenimento, l'arrivo
della luce elettrica.
11 Castello Baronale fu acquistate dalla famiglia Chiappini
nel 1944, che a sua volta lo yen-

dette nel 1955 all'arch. Luca
Brasini, che sostenne le spese
per i lavori di restauro e cons olidamento di tutta la Rocca. Da
questi fu venduto all'avv. Andrea Berardi, tuttora possessore. La popolazione di San Polo
e sempre stata devota al culto
cristiano fin dalle sue origini e
questo 6 dimostrato dal numero
dei templi sacri edificati in vane
epoche sia all'interno che Western° del Castrum.
La chiesa piu antica sembra
quella di S. Lucia, ora sconsacrata ed in completa rovina.
C'e poi la Chiesa parrocchiale
di S. Nicola, di eta romanica,
che all'origine risultava avere
forma diversa rispetto all'attuale, ricostruita ed ampliata verso
it 1587. La Chiesa di Santa Liberata, in prossimita del cimitero, fu riedificata nello stesso
luogo di quella antica e consacrata it 27 agosto del 1550 con
Pintervento del vescovo Marcantonio Croce, nobile tiburtino. La Chiesa di San Rocco fu
edificata subito dopo la peste
del 1656 in riconoscenza del pericolo scarnpato dagli abitanti
di San Polo. Di altre Chiese co-
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me quella di S. Balbina, San
Gennaro, San Girotamo e San
Michele Arcangelo a rimasto
soltanto it ricordo della loro
passata esistenza. Oggi la popolazione di San Polo raggiunge le
1.700 units, ma essendo luogo
di villeggiatura a in grado di
ospitarne almeno 5.000, cosa
che avviene puntualmente nel
period° estivo.

(2-continua. La pubblicazione e
la riduzione e stata curata da
Roberto Borgia, dal volume di
Gino Mezzettin, per concessione dell'autore).

Nelle foto: in alto: veduta panoramica dell'intero abitato di
San Polo, ripresa da tin dirigiHe verso it 1920: in basso: gio'rani donne sampolesi scaricano
I materiali per la costruzione
della Centrale Arci da un carro
della ferrovia Roma-Suhnona,
sostituendosi agli uomini scesi
in sciopero 119 agosto 1910.
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11 Caw= di S. Polo, dopo
alterne vicende, fu acquistato
nel 1558 dal cardinale Pier Donato Cesi e da questo moment()
la vita in S. Polo cambia radicalmente: la popolazione fu indirizzata ai mestieri, al lavoro,
ad attivita pacifiche e non pia
delle armi. La signoria
dei Cesi cerce di offrire una vita
pia tranquilla
abitanti del
ridente paesino, emandando
leggi e disposizioni atte alla purificazione della popolazione. Ir
proprio in questo period° che a
San Polo ebbe inizio la dimora
estiva di moltissimi forestieri,
fenomeno che continua tuttora
per la salubriti dell'aria, la vicinanza a Tivoli e alla capitale e
la vita serena nell'ameno centro.
11 2 maggio del 1678 tutto

m
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Continuiamo Ia pubblicazione della riduzione del volume "Riviviamoli insieme"
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La storia della banda musicale
di San Polo dei Cavalieri

AWENIRE -

C.

Le bande musicali erano molto numerose in altri ternpi nei paesi della nostra zona. Ci riferiamo ad un periodo net quale non esistendo altri mezzi di divertimento
(cinema, radio, televisione, etc.) to spettacolo di un
concerto nella piazza principle del paese faceva trascorrere qualche ora dr sane allegria, per non dimenticare l'importanza delle bande cittadine nal° svolgersi
di manifestazioni civili e religiose. Nel 1863 anche San
Polo, Ia cui storia abbiasno tracciato mile due domeniche precedenti su questa pagina, riusci ad istituire it
concerto cittadino. Era it 22 novembre quando on numeroso sparuto di facoltosi e volenterosi giovani sampolesi decisero di fondare una banda musicale a proprie
spese.
Tra i tang the si adoperarono per la fondazione occorre ricordare Valeriano Paoloni, detto Carbonis per
gli amici, the subito dopo t'unificazione del Lazio at
Regno d'ltalia fu it prima Sindaco della cittadina cd immediatamente fete detiberare dal Consiglio comunale if
contributo per Pugilist° della sala musica. (Apra opera meritoria di Valeriano Paoloni fit quella di far arrivare l'acqua potahile a San Polo dei Cavalieri net 1885,
dopo cite era state deed° Sindaco per la seconds volta). In questo clima di entusiasmo per la fondazione
della banda musicale di San Polo occorre ricordare Bartolomeo e Giuseppe Alessandrini, Angelo Felici soprannominate Purgatorio, Luigi Benigni tamburino, Calisto Meucci speziere ed aim the a proprie spese sosten-

nem l'acquisto delle divise, dei leggii, dei banchi e degli
strument.i.
La prima scuola di musica fu, in via del tutto provvisoda, istituita net salone Paoloni. Pia volte, per Manawn di fondi, il concerto di San Polo vide it sue scioglimento c la sua ricostituzione e verso it 1890 l'Arnministrazione comunale taglio dal bilancio addirittura i
fondi relativi alto stipendio del maestro. Il primo maestro di musica, figura carismatica in gut' tempi, fu Giuseppe Fantoni di Cento e la prima uscita in pubblico avvenne in Piazza della Vittoria lo stesso giorno della ufficiale istituzione del concerto.
Tanta era l'euforia e la volonta da parte dei fondatori
e dei componenti della banda che questi ultimi si dunivano tutte le sere nella sala di musica per completare,
anche a costa di enormi sacrifici, i vari programmi che
si erano proposti. Una importante affermazione fu colta nel 1899 dalla banda musicale di S. Polo dci Cavalieri
quando, 1'8 maggio, in una gara di concerti, avvenimento importanassimo per quei tempi, indetta dal Comune di Tivoli it complesso diretto dal maestro Impallomeni si aggiudicb it prima premio. da notare che Ia
gara era tra tutu i concerti del mandamento di Tivoli.
Successivamente i131 agosto del 1912 la cittadinanza
di Cineto Romano voile don are at concerto, in segna di
riconoscenza una medaglia d'argento con lo stet-Mar&
41
d'onore. L'onorificenza della popolazione
era motivata
dalla continuity dimostrata dal concerto net prendere

parte alle due feste the si svoIgevano annualmente net
Comune. Infatti is banda musicale partecipb per ben 32
anni di seguito a queste manifestazioni e non voile mane= neppure nel periodo in cui la cittadinanza di Cineto
fu colpita da un'epidemia infettiva che is costrinse interamente alla quarantena. 1 suonatori della banda di San
Polo dci Cavalieri si disposero in quell'occasione at
confine del paese e da li portarono a termine la lord esibizione.
A distanza di nove anni it concerto conquisto un altro
alloro. Nel torso dci concerti musicali che facevana
parte delle manifestazioni del Carnevalone di Palombara Sabina ii 27 febbraio 1921 viene assegnato alla banda
musica di San Polo dei Cavalieri ii second() premio con
medaglia d'argento c un encomio specifico at maestro
direttore Temistocle NapoleoM per la sua superba direzione. Dall'agosto del 1982 it concerto municipale si e
irrimediabilmente sciolto.
(3 - continua. La pubblicazione e N riduzione e state
curate da Roberto Borgia. dal volume di Gino
Mezzetti "Riviviamoli insieme", per concessions
dell'autore).
Nelle foto; 11 Concerto municipale cosdtaitosi 11 22 novembre 1863, ripreso verso la fine del secolo scorso; 11
P luslio 1920 Ia Dina del fratelli Meucci si atiegua ai
tempi e sostituisce Ia vecehia diligeriza a cavalli con iI
Khoo autobus.
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Esplicito riferimento nella bolla di Anastasio IV

Marcellina: si chiama
cosi dal 1153
L'attuale stemma del Comune a simile a quello che
verso it 1470 venne posto all'esterno della casa di
Giovanni Marcellini nobile romano padrone del feudo
Da un docurnento rinvenuto
nella nostra diocesi si ha conferma che it nome di Marcellina
risale f,tih al 1153, in quando la
both del Poniefice Anastasio
IV fa esplicito riferimento
all'Abatc Pietro del Monastero
di Santa Maria in Monte Dominici; prendendo sotto la sua
protezione lo stesso Monastero
e tutte le chiese da esso dipententi. Sempre inoltre che it padrone del feudo sia all origine
tale Uregono am marceumi as
nobile famiglia romana e che
nella bolla it Pontefice inset la
postilla per cui 11 Monastero era
fiber° da qoalsiasi obbligazione
sia verso t figli del Marcellini
the verso i Signori di Montirelli
e Oddone di Palombara, tanto
che tutti i herd furono ceduti at
monad di San Paolo fuori le
mura datio stesso Gregoria di
Marcellini alrinsaput a dei figli.
La stemma anualc del Comune di Marcellina 6 simile a
quello else verso it 1470 venne
pasta alresterno della casa di
Giovanni Marcellini, allora situata in Roma nelle vicinanze
della Chiesa di San Saturnine in
Monte Cavallo. Quest o a dimostrazione che it fondo anginariamente appanennc c fu residenza cstiva delta famiglia anzidetta. Alcuni dettagii architettonici della attuale Chiesa identificano le vane fasi costruttive,
tutte compresc tra it XII c it
XIII smote.
La Chiesa e situata sopra i testi di una villa romana del IV
secolo d.Cr. di Quintilio Varo
ed it periodo della sua edificazione sembrerebbe pin vicino al

sec. Xl. Fu dapprima monastero benedettina e verso la fine
del sec. XIV Papa 13onifacio IX
passe l'Abbazia cd it territorio
annesso agli Orsini, che in quel
periodo dominavano su tutti i
territori circostanti. Da questo
memento it piccolo nucleo di
Marcellina con la sua antica
Abbazia &vette sottostare a
tutti i vari signori e principi che
uno dopo l'altro si aiternarano
nel possesso del Castrum di S.
ram ner Cavaberi, la cut dada
abbiamo tracciato su questa pagina nelle settimane precedenti.
La Chiesa, link° monumento d'arte the si conservi nd parse, contiene notevoli opere e affreschi di pregio. Alla fine dei
Mcdioevo e da attribuirsi la
quasi tot ale trasformaziane arrhitettonica dell' A bbazia con 10
spostamento dell'ingresso else
originariamentc era nella parte
retrostantc. Vista le numerose
fonti storiche si pue senz'altro
affermare che la Chiesa di Santa Maria in Monte Dominici ha
sernpre costituito it perno dei
vari insediamenti abitativi suecedutisi rid tempo al punto tale
da poter essere considerate it
nuclei) the ha originato Vanuale centro urbane di Marcellina.
Verso la mesa del XV secolo
sia l'Abbazia the tutto l'abitato
passarono nelle math della famiglia Cesi. Fu questo per Marcellina un periodo di buia sottomissione nd confronti del pin
importante San Polo, ma con la
famiglia Borghese le rose cambiarono anche perche norme
piu rival erano subentrate a re-

42

golare i governi dei piccoli centri.
Nei primissimi anni del secolo scorso, quando a Marcellina
vi dimoravano circa 70 famiglie, la Chiesa di Santa Maria in
Monte Dominici venue eretta a
parrocchia e nel 1827 tutto it
nucleo di Marcellina fu considerato definiaamente come
frazione ag,gregata di San Polo
dei Cavaheri, venendo cosi a
far parte del Governo di Tivoli
insieme ad esso. Nel 1907 Marrains ottiene is prima erogaone di acqua potabile proveniente chile sorgenti di Vena
Ca prara.
(4 - continua. La pubblicatione e la riduzione a stata curaRoberto Borgia, dal voluto
me di Gino Ale-zzetti "Riviviamoli insieme, per concessione

dell'autore).
Nelk foto: In alto la capanna
del Merluzzina Marcellina, riprese da escursionisii del C.A.I.
net! 1880. Famiglie in ones.% di
realizzare ricoveri piu confacenti alle esigenze di vita. In
basso cards' al lupe a Marcellina. Le popolazioni di S. Polo,
Montecelio e Marcellina erano
al tempo quelle che subivano I
maggiori danni dagli assalli del
lupi coon') ii bestisme. fa questa gruppo di pasiori e contadini ripresi verso gli arm' venti sono rkonoseibili Gustavo Alessandrini, Ottavio Giubilei e
Olimpio Giosi, cite sono i pin
Nicht ally preds.
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TIVOLI

411, L'Aniiente (via del Trevio 38 Tivoli) • Sade it 10 novembre it
termine per presentare la raccolta
di poesie edite od inedite in lingua italiena (non meno di 30 cornposizioni) per partecipare at pre•
mix • Villa d'Este s. Manifestazione conclusive ii 27 dicembre. Primo Premix indivisibile: 1 milione.

IL TEMPO

Premio
Villa d'Este
per la poesia
italiana

Venerdi 21 Ottobie;

- Pas.

7

IL TEMPO

i'remio di poesia

L'Associazione Culturele
Tiburtina ed it periodico
L'Aniene, con 11 patrocinio
della Regione Lazio, indicono it premio « Villa d'Este
riservato per quest'anno elle poesia in lingua italiana. •
La manifestazione conclusive, che si svolgera a Tivoli
it giorno 27 dicembre, assegnera un premio individuale di un milione di lire
all'autore prescelto da apposite e qualificata giuria.
Per partecipare al premio
bisogna inviare una raccolta di, poesie elite o inedite
con non meno di trenta
composizioni, entro it 10
novembre. Ulteriori informazioni, Ass. Cult. Tibortine via del Trevio n. 38

$ L'Associazione Culturee i1 periodico
le
l'Aniene. can i1 patrocinio
della Regione Lazio, indicono i1 Premio e Villa d'Este n, riservato per quest'anno ally poesia in lingua italiana.

Mcirtedi 1° N ovem bre 1983 Pag. 7

,=•

•
L'Aniene (via del Trevio 38 Tivoli) - Scade it 10 novembre ii
termine per presentare Is raccolta
di poesie edite od inedite in lingua Italians (non meno di 30 composizioni) per partecipare at premio • Villa d'Este a. Manifestazione conclusive it 27 dicembre. Primo Premio indivisibile: 1 milione.
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Per partecipare al premio
di poesia "Villa d'Este"
Per partecipare al Premio bisogna presentare una raccolta
di poesie ethic o inedite con non
meno di trenta composizioni.
Di detta raccolta se ne debbono
inviare 5 copie.

11 termine ultimo di presentazione e stabilito al 10 novembre
p.v. (timbro postale).

Per ogni autore e ammessa
una sole raccolta o pubblicazione ed e previsto un contributo
di partectpazione per spese di
segrcteria di L. 20.000. LI versamento dovra essere effettuato
esclusivamente sul c.c.p. n.
54301007 - «L'Aniene» - 00019
Tivoli - specificando nella tau

sale di versamento: Premio di
poesia aVilla d'Este». Accludere la ricevuta dell'effettuato
versamento, a titolo di documentazione, tra it materiale che
verra inviato at concorso. Sa-

ranno escluse dal premio le
composizioni poctiche che non
avranno a corredo quanta richiesto net regolamento.
11 vincitore del Premio verra
proclamato la sera del 27 dicembre c.a. nel torso di una apposita manifestazione incentrata sul "recital" di poesia di alcuni testi dell'aul ore premiato che
ricevera it Trofeo dell'Assessorato alla Cultura della Regione
Lazio e un milione di lire.

Pagina a cure degli Uffici delle Comunicazioni Sociali delle Diocesi
di Tivoli, Anagni, Alatri e Subiaco.

La Gloria si riserva di segnalare ire autori, oltre at vincitore, per l'assegnazione di premi
di rappresentanza del Comune
di Tivoli, dell'Azienda di Soggiorno e dell'Assessorato alla
Cultura.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
La Giuria sara composta da
qualificati pro fessori di lettere e
docenti universatari.
Le raccolte di poesie non donomivranno recare visibile
nativo dell'autore e dovranno
essere contrassegnate da un
motto che verra ripetuto su una
busta chiusa recante all'interno
tutte le generality e l'indirizzo
dell'autore stesso. 11 tutto
dovra pervenire entro la data
prevista nel presente regolamento, all'A.C.T. - Via del
Trevio, 38 - 00019 Tivoli.
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Premio
di poesia
Villa d'Este
••

L'Associazione Cultnrate
Tiburtina ,,e it periodico
VAniene, Son' ilpatrocinio
delta tezioheliziO,
no it Premio `Villa d'Este",
riservato per quest'anno al-

la
to lingua italiana.
La manifestazione conclusive, che si svolgera a Tivoli it
giorno .27 dicembre, asseghera un, premio indivisibile
di un milione di lire all'au-

tore prescelto da apposite e
- qualificata g iuri a.
Per partecipare.a1 premio
!ibisogna inviare una raccolta
di poesie edite o inedite con
non meno di trenta composizioni, entro il 10 novembre.
Ulteriori informazioni ri-vorgersi alla 'Associazione
Via ,
Tiburtinit
l'Iderfreiiii5,-38 00019 Tivolf'

MARCELLINA

Continua la pubblicazione e la riduzione
del volume di Gino Mezzetti "Riviviamoli insieme"

Comune autonomo dal 1909

Nelle foto: La Chiesa di Santa Maria in Monte Dominici con a destra lo stabile dell'antico frantoio; Ia Via Damian()
oggi ci sono i fabbricati
Abbiamo ricordato la volta
precedente che Marcellina, nel
1827, venne considerata come
frazione aggregata di San Polo
dei Cavalieri venendo cosi a far
parte del governo di Tivoli, insieme ad esso. La popolazione
di Marcellina, stanca dello stato
di continuo abbandono da parte dell'Araministrazione di San
VeAs

51vV..Vt

Poche furono le apparizioni
di amministratori locali. Si nota
che dopo i1 commissario prof.
Tusa si avvicendarono. in qualita di podesta it col, Fenoaltea,
it prof. Forneris ed i sigg. CoLonna e Pinto.
Si ritenta verso it 1923 di nominare una Amministrazione e
dopo una breve reggenza
■ \./c

ni Cecchi si insedia nel palazzo
comunale fino a tutto 11 1956.
quando per la seconda volta i
marcellinesi ripropongono Aurelio Salvatori.
Nei 1960 e la volta di Palmiro
Salvatori (Miro per i suoi concittadini), che tiene saldamente
l'ufficio del sindaco per ben tre

Avvenire
Domenico 6 novembre 1983
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sa am la grada di Via Principe di Piemonte. Al posto degli orii

legislature con risultati estremamente positivi. Soltanto nel
1975 quest'ultimo fascia le consegne al suo coucittadino Aurelio Daniell, the Oa fine del
mandato viene rilevato dall'architetto Cesare Placidi,
Marcellina 6 sempre stata Ia
stazione base per l'attacco da

parte di escursionisti alle vette
del monte Gennaro e monte
Marra.
Situata alle falde del suddetti
monti, tra it verde degli olivi,
Marcellina oggi conta ben 4.650
abitanti, rispetto alit 70 famiglie del 1804, e la popolazione
ha raggiunto it suo intento dan-

do al paese la stability di una
Amministrazione funzionante a
tutu i livelli.
(5-continua. La pubblicazione
e la riduzione sono state
curate da Roberto Borgia, dal
volume di Gino Mezzetti
"Riviviamoii insieme", per
concessions dell'autore)

Polo, riesce pero, clopo t32 anni,
it 15 luglio 1909 con legge n.
831 a diventare Comune autonomo. La decisione del governo
di allora fu motivata dal continuo pericolo di sommosse da
pane dei marcellinesi e dal migliore funzionamento amministrativo che in effetti si andava
a creare nella frazione stessa.
Nel pieno degli anni Venti
Marcellina ancora non riusciva
ad avere una sua amministrazione stabile e funzionante,
sempre a causa della spartizione
territoriale e patrimoniale, e fu
in questa circostanza che si
tenth addirittura di aggregare
Marcellina al Comune di Tivoli. Si sottovaluth pero it coraggio di quella popolazione che
per tanti anni aveva gia conosciuto la dipendenza da un altro
capoluogo; infatti la reazione
fu subito negativa, ma soprattutto motto decisiva.
truant° it commissario prefettizio Enrico Tusa provvedeva a far sostituire gli antichissimi lampioni per l'illuminazione
pubblica, alimentati a petrolio,
con la Luce elettrica.
Firm alla fine della seconda
guerra mondiale Marcellina fu
amministrata da commissari
prefettizi.

straordinaria di Giovanni thosi, con suffragio elettorale fu
eletto sindaco it suo concittadino Bartolomeo Alessandrini,
ma it Consiglio fu subito dopo
disciolto dalle Autorita sempre
a causa di intemperanze
Al Comune si presentavano a
quel punto due emergenze.
L'immediata reperibilita di locali idonei per la scuola e per gli
uffici comunali. Le lezioni ai
bambini venivano date infatti
in vari Iocali angusti e di fortuna, mentre gli uffici comunali
erano sistemati nella propriety
della sig. Irene Ricci Meucci in
torso Vittorio Emanuele e non
erano affatto funzionali. Entro
I'anno 1924 su interessamento
dello stesso commissario Tusa
fu realizzato l'attuale complesso delle scuole e della sede comunale.
Nel 1946 per Marcellina comincia una nuova vita. Finalmente la popolazione affida la
gestione del suo Comune nelle
mani di uomini della sua stessa
terra.
Dopo oltre venti anni, riaffida l'ufficio del sindaco al concittadino Bartolomeo Alessandrini, che, dopo breve reggenza, passa le consegne ad Aurelio Salvatori. Nel 1952 Giovan-
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TIVOLI

A Villa d'Este

Premio di poesia
E stato prorogato al 30 novembre it termine ultimo per la
presentazione dei lavori partecipanti al premio di poesia Villa
d'Este. La manifestazione e indetta dalla Associazione Culturale Tiburtina c dal periodico
l'Aniene, con it patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della
Regione Lazio. La manifestazione conclusiva, che si svolgera a Tivoli it 14 gennaio 1984,
assegnera un premio indivisibile
di un milione di lire all'autore
prescelto da apposita e qualificata giuria. Per partecipare al
premio bisogna inviare una raccolta di poesie edite o inedite
con non mend di yenta composizioni.
11 vincitore del premio verra

proclamato la sera del 14 gennaio nel corso di una apposita
manifestazione incentrata sul
"recital" di poesia di alcuni testi
dell'autore premiato che riceveri ii Trofeo dell'Assessorato
alla Cultura della Regione Lazio ed un milione di lire.
La Giuria si riserva di seenalare tre autori, oltre al vincitore, per l'assegnazione di premi
di rappresentanza del Comune
di Tivoli, dell'Azienda di Soggiorno e dell'Assessorato alla
Cultura.
Tutte le informazioni riguardo ii premio Villa d'Este possono essere richieste alla Associazione Culturale Tiburtina Via
del Trevio, 38 00019 Tivoli (Roma).
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CASTELMADAMA Continua la pubblicazione e la riduzione
del volume di Gino Mezzetti "Riviviamoli insieme"

Storia ricca di eventi

Un'ampia pane del volume
di Gino Mezzetti "Riviviamoli
insieme" dedicata alla citta di
Castelmadama, con Ia riproduzione di ben 32 fotografie, alcune delle quali a piena pagina e
di eccezionale valore storico e
documetnario.
Tale spazio a motivato dalla
ricchezza di avvenimenti storici

che si sono avuti a Castelmadama. Era scontato, in antichita,
che un colle cosi splendidamente panoramico non sfuggisse alle mire dei Romani conquistatori. Oggi non c'e piir memoria
delle sontuose vile, ma Ia storia, almeno questa, ci da la possibility di esaltarne le loro meraviglie tramandateci dai nostri

Avvenire
Domenica 20 novembre 1983
(6 continua. La pubblicazione e
la riduzione sono stale curate
da Roberto Borgia, dal volume
di Gino Mezzetti "Riviviamoli
insieme, per concessione dell'autore)
Passeggiata ai Collicelli.
L'artistico tempietto votivo di
stile dorico fu eretto a S. Michele Arcangelo nel 1867 per
volonta del popolo in riconoscenza del Santo Patron°,
perche durante l'infezione colerica del 1854-55 tutta la popolazione rimase immune da quel
male crudele; Piazza Garibaldi
nel 1895.

predecessori. 11 VI secolo dopo
Cristo fu, per gli abitanti delta
riva sinistra e destra dell'Aniene, un periodo estremamente
florido.
L'agglomerato di Castelmadama era presence intorno all'antico EmpuIum o Massas
Apolloni. Si ha notizia infatti
che nel 594 S. Gregorio papa,
figlio di S. Silvia Anicia, dona it
Castrum al Monastero di Subiaco, come si legge anche nella
donazione riportata dal Muratori e dagli Annalisti Camaldolesi. Verso I'VIII 'secolo si edifice un Castello che prese il nome suddetto, verso la meta del
sec. IX si edifice la Chiesa di S.
Angelo e, dopo breve tempo, il
fondo acquisi lo stesso nome di
Castrum S. Angell.
Poco prima della fine dell'anno 1000, it Castrum venne
occupato e saccheggiato dai
Romani guidati da Crescenzio
Nomentano. Mono questo divenne possesso per meta dei
suoi figli, mentre l'alira meta
passe a Tivoli, che, verso il
1120 si impossessb anche del resto uccidendo tin gran numero
di abitanti e riducendo it bongo
inabitabile. L'intervento di Innocenzo II, nel 1143, lo tolse
prepotentemente ai Tiburtini e
to ridonb interamente ai Sublacensi che lo tennero Lino alla fine del sec. XIII, abbandonandolo perb a se stesso. E it momenta degli Orsini, come si manifesto per i Castrum di San
Paolo e Vicovaro, che, sempre
per volonta del lora zio, papa
Niecelb 111, ne divennero i nuovi signori.
I Tiburtini non accettarono
perb la decisione di Innocenzo
II e verso il 1300 attaccarono it
Castello di Apo]Ionia distruggendolo e facendo scempio dell'intera popolazione.
L'allora Govematore di Castelmadama Alberto Carsio lascid in un suo scritto alcuni nomi di famiglie che scamparono
alla strap, altora veramente
tremenda.
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Apli inizi del secolo XIII i figli dt Fortebraccio Orsini lo riedificarono con i pochi scampati
che si erano rifugiati presso it
devoto eremitaggio di San Michele Arcangelo che da questo
periodo fu chiamato Castel
Sant' Angelo.
11 possedimento, per una
somma di 24 mila scudi, passb,
agli inizi del sec. XV a Pietro
de' Medici avendo questi sposato Alfonsina Orsini. Dal figlio
di quest'ultimo passb al figlio
Alessandro andato in nozze con
Margherita d'Austria, che, rimasta vedova, passb a seconde
nozze nel 1538 con Ottavio Farnese II duca di Parma e Piacenza. Per ragioni di restituzione
riguardo la dote le fu ceduto
Castel Sant'Angelo, che divenne cosi Signoria della famiglia
Farnese.
Fu questo un periodo buono
e abbastanza florid° per gli abitanti di Castello in quanta Madama d'Austria decise di stabitirsi in luogo, amptiando it Castello che da le acquisi iI name
di Castel Madama. Alla morte
di questa i Pallavicino verso il
1635 riuscirono a farsi assegnare sia il Castello che le terre da
Ranuccio II di Parma che raise
cosi a tacere la nota discordia
insorta per la riacquisizione di
alcuni beni dello stato dei Pallavicino. Con decreto di Napoleone 1 i Pallavicino decaddero
dalla Signoria di Castelmadama
che fu affidata al Come Papi
die, nel 1815, fu cacciato a furor di popolo per le malefatte
compiute verso i castellani durante la dominazione napoleonica. Tomb nuovamente feudo
dei Pallavicino che nel 1830 lo
cedettero at lora parente Marchese Tiberi, ma net 1860 la popolazione castellana abbatte
prepotentemente le antiche parte del Castello salutando I'alba
della liberty.

TIVOLI

Al Santuario di Fontecolombo

Le 14 formelle
della "Via Crucis"
(R.B.) - t stata completata
una importante realizzazione
artistica, la Via Crucis in quattordici formelle di terracotta,
opera dello scultore tiburtino
Lanfranco Picchi. L'opera
verth collocata definitivamente
nel Santuario Francescano di
Fontecolombo a Rieti, ma vent
esposta in anteprima a Tivoli.
La potremo ammirare prossimarnente (sabato 3 dicembre alle ore 17,30 nei locali dell'Associazione Culturale Tiburtina in
via del Trevio, 38 a Tivoli).
L'opera sara esposta a Tivoli
fino all'11 dicembre, mentre alla presentazione di sabato 3 dicembre alle ore 17,30 interverranno S. Eminenza ii cardinale
Antonelli e S. Eceellenza mons.
Guglielmo Giaquinta, vescovo
della diocesi di Tivoli.
L'opera sara illustrata nelle
sue motivazioni e significati artistico-religiosi del prof. Umberto Marvardi.
Nella foto: Studio-bozzetlo per
la IX stazione: `Vesit rade per
la terza volta".

Avvenire Domenica 27 novembre 1983
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CASTELMADAMA

Per non pagare la "gabella"

Venne aperto un

nuovo passaggio
La "vittoria" sui tiburtini
6 ricordata anche dalla
edificazione della chiesa
di S. Anna, che prima si
chiamava S. Maria della Vittoria
Dopo Punita d'ltalia, a Castelmadama vi fu un lungo period° di reggenza amministrativa tenuta da Gabriel' Pietro
Rotondi ed altri e nei 1924 it
Castello Baronale fu definitivamente acquistato dal casteliano
ing.
Oreste
V ulpiani
(1862-1949), professionista di
grande talento distintosi sia in
Italia che Wester° nella progettazione di importanti opere
pubbliche. Questi, dopo averlo
fatto ristruiturare, to arrede
con mobiti di gusto, ma rispettanti la storicita del Castello,
che done definitivamente at comune di Castelmadama con altri beni immobili per fa istituzione "Opera Pia Ottavia Vulpiani", sua madre, ed in onore
di Maria SS.ma Immacolata.
Ira le chiese di Castelmadama 6 doveroso citare quella di
S. Quirk°, ora abbandonata,
sulla Via Empolitana ed appartenuta all'Abhazia di Subiaco.
Nell'intemo dell'abside vi sono
affreschi eseguiti al tempo del
cardinale Farnese.
C'e poi la Chiesa di S. Anna,
gia Santa Maria della Vittoria,
in quanta ricorda la grande vittoria questa voila dei Castellani
sui Tiburtini precedentemente
avevano distrutto una pante
sull'Aniene appena costruito
dai Castellani sempre per sviare
it pagamento della gabella. Per
ricordare questa grande victoria
i Castellani voltero istituita fin
da atlora una Fiera di merci vane che si effettua it giorno di S.
Anna.
C't poi la chiesa di S. Sebastian°, quella di Castello Apollonio, consacrata a S. Martino
1.1

e distrutta it 10 novembre del
1300 dai Tiburtini; la chiesa in
localita Santa Maria, con it ricchissimo convento appartenuto
ai monad Benedettini e distrutta nei 916 dai Saracen' che trucidarono circa 300 religiosi. In
seguito questa chiesa fu riedificata ed officiata dagli Agostieffettua nei giorni 8-9 maggio,
niani.
La Chiesa di S. Lorenzo o del va ricordata la sagra della pera
Suffragio che fu eretta a spese spadona di pin recente isutuziodi Ernesto Farnese nei 1727; ne, manifestazione che avviene
quella intitolata a Santa Maria nel mese di luglio.
in Monitola che net Medio Evo
La sera del Venerdi Santo ha
sorgeva sui colic di Monitola ed luogo lo stupendo corteo, al
infine quella parrocchiale di S. quale partecipano circa 150 perMichele Arrange° eretta net sone che interpretano i diversi
1775 per votonta del popolo castellano. In essa si nota un bust° plastico di S. Ignazio da
Loyola con la iscrizione che ricorda la pace Ira i Castellani e i
Tiburtini avvenuta net 1548 per
opera dello stesso Santo inviato
da Tivoli a Castelmadama dal
cardinale, Bartolomeo della
Queva. E un ottimo tempio,
l'ancona dell'altare 6 opera di
Pietro Labruzzi e it quadro di
S. Filippo Neri 6 dell'Agricola.
Castelmadama ha un'estensione di territorio di circa 28
Kmq. Ha una popolazione di
circa 5670 abitanti. Oltre all'agricoltura i Castellani operano
una vasta attivita commerciale
e di trasporto. Onorano motto
il Santo Patron°, al quale dedicano la celebrazione ben due
volte all'anno (8-9 maggio ed it
29 sett emhre).
I Castellani ebbero l'erogazione dell'acqua potabite proveniente dalla sorgente in foraFiovano fin dall'agosto
1809. Da questa utile ed importante evento dovette pera trascorrere oltre un secolo per beneficiare della lure artificiale,
cosa questa avvenuta soltanto
nei mese di ottobre del 1911. VI
ricordato che per la costruzione
della Centrale di Castelmadama
fu necessario costruire un canale per condottare l'acqua delPAniene. 11 canale a lungo
5.970 metri di cui 2.600 in galleria; l'acqua venne sbarrata alPaltezza di S. Cosimato, nella
gola rocciosa ivi esistente. Oltre
alla fiera di merci e bestiame
istituita nei lontano 1820, che si

rnomenti della passione del Cristo. Il rho ha origini net Medio
Evo, ma soltanto da qualche
anno e stall) aggiunto it Corte°
storico.
(7. continua. La pubblicazione
e la riduzione sono state curate
da Roberto Borgia, dal volume
di Gino Mezzetti

Avvenire
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insieme", per concessione
dell'autore).
Nene foto: Gli impianti delta
centrale idroelettrica di Castelmadama nella fare iniziale. Sulk passaretla in legno si notano
autorita del paese. Sullo sfondo
in alto la strada statute riburtina Valeria.

La star a di. HVICOV0f01

La citta di Vicovaro a sita su
un ripiano di depositi e incrostazioni fiuviali dell'Aniene che
scorre al di sotto della falda meridionale dei monti Lucretili,
Anticamente it paese era difeso da due cinta di mura versa
mezzogiorno, di cui una inferiore versa l'Aniene e l'altra superiore. In quest'ultima era I'acrapoli, dove si trova arroccato
l'odierno abitato.
Vicovaro all'origine fu collocata sulle ravine di una antica
cilia degli Equi "Varia", divenuta poi citta latina e colonia
romana con una giurisdizione
che si estendeva find alla cosiddetta Villa d'Orazio presso Licenza. Le continue lotte che sostenne, con i Longobardi prima
e con i Saraceni dopo, la resero
un cumulo di macerie ed i pochi
superstiti preferirono abbandonada . Verso is fine del secolo
XI comincio a risorgere conic
piccolo villaggio. con it name di
Vicus Variae o Vicus Varius,
dal quale poi prese Pattuale name.
Alla fine del secolo Xil, su
parere di Celestino 111, tutto it
fondo venne messo nelle mani
della famiglia Orsini di Tagliacozzo che net sec. XIII lo ampli6 e fortific6 facendogli assumere l'appellativo di "Castrum
Valde Forte". Segui tutte le vicende degli Orsini e, proprio
durante la Signoria di questi,
riusci a resistere agli attacchi
che l'esercito di Clemente XII
port6 verso it 1533. In questa
battaglia trov6 la mane Ludo-

vico Gonzaga, generale dell'esercito di Clemente VII. Per la
cronaca bisogna ricordare che
come governatore del Castrum
di Vicovaro nel 1533 per it tiburtino Giovanni Coccanari.
Nel 1556 Vicovaro fini nelle
mani del Duca d'Alba, vicer6 di
Napoli allora alleato dei Colonna contro it Pontefice, ma dopo
circa un anno fu riconquistato e
Maio nelle mani della Chiesa e
di conseguenza agli Orsini. Ad
eccezione della breve parentesi
della Repubblica Romana
(1798-99) e di quella successiva
del dominio napoleonico
(1809-14) Ia vita net' paese scorre abbastanza tranquilla find al
1870, proclamazione del Regno
d'Italia.
Gli Orsini fecero costruire a
Vicovaro iI palazzo baronale,
verso it sec. XIII, che successivamente venne ampliato da
Paolo e Ferdinando Bologlietti
di Bologna, agli inizi del sec.
XVII, essendo passato a questi
ultimi nel 1672 da Lelio Orsini.
L'ultimo della casata Bolognetti ad amministrare i beni patrimoniali 6 stato Virgilio Cenci
Bolognetti, mono net 1900 senza eredi maschi.
II Duomo, intitolato a S. Pietro, fu edificato sut luogo della
basilica fatta erigere dal pontefice Simmaco net sec. VI. La
facciata del 1775 6 opera di Girolamo Theodoli. La ricostruzione della chiesa a stata voluta
da Gerolamo Alamandino Bolognetti. Essa presenta una notevole assimilazione dei piu

avanzati motivi dell'architettura del tempo.
11 monumento pin importante di Vicovaro 6 senza dubbio it
tempietto di S. Giacomo a forma ottagonale e riccamente ornato di pilastri, di cornici e di
statue, capolavoro di Domenico Capodistria. Questo battistero, gran pane di marmo, a tra it
gotico e it rinascimentale e la
sua erezione fu iniziata dagli
Orsini verso it sec. XIII, portata avanti poi dai Conti di Tagliacozzo nel sec. XV e terminata vent:, il sec. XVIII da Ferdinando Bolognetti.
Un breve cenno storico merita anche la Chiesa di S. Antonio Abate, voluta dagli Orsini
di Bracciano, edificata al di la
dell'Aniene. Anche i capitelli
non risultano essere stati costruiti per le suddette colonne e
si ridene pertanto che anche
questi provengano da una villa
sconosciuta o da quells del Munazi o di Alessandro Severn.
( 8-continua. La pubblicazione
e la riduzione sono state curate
da Roberto Borgia, dal volume
di Gino Mezzetti "Riviviamoli
insieme", per concessione
dell' auto re)
Nella foto: La chiesa di S.
Pietro edificata nel 1755 e Ia
piazza omonima negli anni 30;
Tempietto di S. Giacomo, particolare della lunetta rappresentante la Vergine col Bambino,
alla quale i Santi Pietro e Giacomo presentano due membri
della famiglia

Avvenire
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"Riviviamoli insieme"

La storia

di Vicovaro
!Vella foto a
sinistra un
momenta della
cerirnonia the
precedette
l'incoronazione
della Madonna di
Vicovaro 1112
ottobre 1913,
Nella foto sotto it
sarcofago con la
caccia al
cinghiale
calidonio

Vicovaro ha avuto, nei secoli
passati, it merito di istituire degli
ospedaletti fuori porta, esempto
illustre della carita cristiana. Ricordiamo quello di S. Antonio
Abate, silo di frame alla Chiesa
omonima, trasformata poi in civili abitazioni a quello della Madonna della Salute, adiacente alla
Via Valeria all'altezza del Pante
sul fosso di Ronci, da tempo abbandonato c ridotto a un rudere.
Va ricordata inoltre la Greppa di
S. Cosimato, la cui origine sembra risalire al sec. VI, quando S.
Benedetto, dopo aver dimorato
per qualche tempo sul Monte della Mentorella, attratto dal religioso silenzio del silo, vi si trasferi
per circa tre anni, ritirandosi nelle grotte dei sottostanti dirupi tra
i panorami the giganteggiano attorno alla Valle dell'Aniene.
Sulfa facciata della Chiesa, voluta dagli Orsini net 1670 si possoma notare gli affreschi nelle Ere
lunette dipinte can uno stile the

ricorda i pupi siciliani. L'antico
Romitorio fu in possesso dei benedettini e dci astercensi, successivamente vi si insediarono gli
Agostiniani fino alla soppressione dei pieta conventi decretata
da Papa lnnocenzo X. Vent'anni
dopo, per merit() di don Lelia Orsini fu donato at religiosi francescani. Per in Legge di soppressione
del 1873, it Convento fu [oho ai
religiosi, ma torno ai medesimi ii
27 gennaio 1939 per opera ten=
del ray. Antonio Santini, podestit
di Victivaro.
Anche i dintorni di Vicovaro
sono ricchi di resti archeolagici.
Basti ricordare the in una antichissima Chiesa esistita net Medioevo "Santa Maria dci Frati
Minor' di Vicovaro", allora situata in locality Santa Maria Vecchia, verso il 1860 fu asportata
una lapide con iscrizione the la ricordava, da un certo caponedi di
Perrile, al tempo appaltatore di
una cava di pietra nella zona, it
queerer evjtare 11 fermo delcan52

tiere da parte &Ile Autorita della
Soprintendenza ai Monument'
del Lazio, distrusse tune le varie
colonise e capital di marina del
tempia, venuti alla lute durante ii
prima sterna. La lapide fu recuperata e sequestrata a Ponte
Mammoth sulfa Via riburtina,
dove era destinato it travertino di
quella cava per la costruzione del
nuovo ponte sull'Aniene da parte
dei signori Bolognetti Cenci di
Vicovaro.
Verso l'inverno del 1871 in localita Boccaccio, net Fonda di
propriety Meucci eredi Ottati, nei
pressi della riva del flume Aniene, a seguito dello sfaldamento
del terreno venne Oa lure un anEichissimo sepolcro e all'interno
di esso vi si rinvenne if celehre
sarcofago rappresentante la caccia al cinghiale calidonio, ara trasferito net Palazzo dci Conservatori a Roma. L'interno del sarcofago maitre conteneva ii famoso
vasa in vetro detto di "Portland",
ora nel Masco Britannico di Londra.
Nel tempietto di S. Giacomo it
vano destinato alla immagine
prodigiosa e veramente un gioieito di pittura. L'immagine di questa Madonna ha fatto parlare
malts di se, per aver mosso, alla
presenza di pin persone, gli occhi,
fatto questa manifestatosi fin dal
1796 e ripetutosi it 22 luglio de:
1863.
E inutile dire qua c quante
manifestazioni di giubilo vi furono in quelle circostanze, peilegrinaggi di fedeli furono organizzati
da ogni parte. tanto the su toteressamento di molti ecclesiastici e
per volonta del popolo di Vicovaro, it 12 ottobre del 1913 avvenne
l'incoronazione alla Madonna ad
opera del Capitolo .Vaticano,
esattamente nello StCSSO anno in
cui avveniva la ricorrenza del cinquanteriario del suo secondo prodigio.
(9-continua. La pubblicazione
e la riduzione sono state curate da
Roberto Borgia, dal volume di
Gino Mezzetti
insieme" per concessione dell'aut ore).

Avvenire
Domenica 25 marzo 1984

Continua la riduzione di "Riviviamoli insieme" di Gino Mezzetti

A Vicovaro una storica

battaglia per l'acqua
-.,t5t- •

Nella storia di Vicovaro, che
abbiamo tracciato nelie punrate
precedenti, va comunque ricordato un altro episodio, questa volta
di cronaca, con fini e motivazioni
estremamente diversi. Era it 10
dicembre dell'anno 1911, quando
it Sindaco della capitale Nathan si
red) a Vicovaro per concordare
con it Regio Cornmissario Prefettizio Cay. Marchioni la tacita
concessione di 100 cavalli di forza
motrice che it Municipio di Roma
passava a quello di Vicovaro per
compensare in parte della deviazione delle acque del fiume Aniene che dovevano alimentare la
certtrale elettrica in costruzione a
Castelmadama. Della qual cosa
venne interessato sia l'On. Giolitti che it Deputato del Collegio
On. Alfredo Baccelli. Grande entusiasmo e ottime accoglienze ai
convenuti da parte della cittadinanza vicovarese.
Le cose pert) non adarono nel
verso giusto, canto the nella riunione tenutasi in Campidoglio a
Roma, venne concordata all'insaputa della cittadinanza la concessione di 40 cavalli di forza motrice e non piit 100. lnoltre si stava
tentando di sopprimere anche le
mole, situate in prossimita del
flume Aniene, di proprieth dei
Bolognetti. Da questo momento
ebbero inizio numerosc proteste da
parte della popolazione verso it
Comune di Roma, perche inoltre
si trattava di ridurre di molto

et
co
a.)

.

cti

>

l'acqua dell'alveo, riducendo it
passaggio di essa sotto it paese ad
appena 500 litri. A questo punto
piu che tegittime erano le proteste
da parte della popolazione, sia
per it rischio inevitabile di infezione malarica, in quanto to scam) di tiquami provenienti delle
fogne del paese non avrebbe avu-

to sufficiente acqua per essere allontanato ed inoltre perch& nei
periodi di magra non ci sarebbe
stata acqua sufficiente per abbeverare it bestiame e per l'uso del
pubblico lavatoio da pane delle
massaie.
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La cronaca del Messaggero del
23 marzo 1912 parla delle manifestazioni a Vicovaro e a Castelmadama. i primi contro coloro che
gestivano la cosa pubblica a Roma, i secondi a favore degli stessi
personaggi i quali avevano concesso 100 cavalli di energia elettrica su interessamento dell'On.
Baccelli. Agli ordini del delegato
di P.S. Alongi venivano inviate a
Vicovaro circa 100 units di tntppa con rinforzi di altri Carabinieri per sedare la sommossa. II giorno 26 fu ancora una giornata pesante per le forze dell'ordine questa volta comandate dal delegato
di P.S. Gavazzi in quanto la popolazione era intenzionata ad assaltare it municipio. Le forze
dell'ordine, con baionetta in canna, si trovarono costrette a bloccare tutte be vie d'accesso al paese
e circondare la casa comunale per
evitarne la distruzione.
Intanto it tempo passava e la
popolazione di Vicovaro era fermamente intenzionata a difendere quanta la natura le aveva data
e it 7 maggio 1972 i disordini diventarono una vera battaglia civile. La popolazione dapprima assedio gli uffici tecnici dove avvenivano i lavori di progettazione
per conto del Comune di Roma
facendosi consegnare con violaza be chiavi di essi dal personale
presente ed inoltre, radunatisi
tutti in piazza, alcune donne spezzarono I'asta di una bandiera ita-

liana, dandole poi fuoco.
Da parte del Capitano del Carabinieri Giannuzzi e dal Cornmissario Bruzzi furono eseguiti
ben 11 arresti, tra cui 4 donne.
vero che gli arresti lasciarono una
dolorosa impressione in paese,
ma se non altro fccero comprendere a quella buona genie la falsity e la mita di una agitazione
nella quale furono spinti da pochi
e subdoli speculatori.
Successivamente le cose presero per it meglio e la popolazione
di Vicovaro ebbe sia la sua quota
di acqua nell'alveo dell'Aniene e
sia l'energia elettrica sufficiente
al fabbisogno della cosa pubblica
e privata, con atto stipulato it 26
ottobre 1914 tra ii sindaco di Roma principe Prospero Colonna e
quell° di Vicovaro Dante Giuseppe.
La festa piu importante del
paese, tuttora in uso, e quella di
S. Antonio Abate, it 17 gennaio. 1
Vicovaresi, gia dal giorno 16 si
riuniscono per festeggiare ii Santo Patrono scambiandosi annualmente a turono l'invito a pranzo
nella propria casa. Oggi Vicovaro
conta una popolazione di circa
4.000 abitanti e pertanto e hen lieta di definirsi una cittadina.
(10 - continua. La pubblicazione e la riduzione sono state curate
da Roberto Borgia, da! volume di
Gino Mezzetti "Riviviamoli insiemen, per concessione dell'autore).
Nella foto: Panorama di Vicovaro ripreso dalla stazione ferroviaria agli inizi del secolo; it poste
sull'Aniene e donne Vicovaresi
che lavano to biancheria ai hard!
dell'alveo, ne11895.

(
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•Continua la pubblicazione di "Riviviamoli insieme"

La medioevale
San Gregorio

Avvenire
Domenica 8 aprile 1984
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Abbiamo gia parlato in questa
pagina, nell'otrobre 1982, del nobile paese di S. Oregano da Sassola, ricordando
' prematura
scomparsa di padre Ignazio Barbagallo, the dedica a questo paese una della pin importanti opera
di ricerca storica. San Gregorio
da Sassota & attraversato da una
strada provinciale the delirnita
l'insediamento medievale, siruato
a valle, da quello moderno, esposto a manta, che abbe inizio verso
it secolo XVII. E situato a breve
distanza da Tivoli versa oriente a
giace su un banco calcareo isolato
da catene montuose. 1G a m. 420
sul livello del mare ed ha una popolazione di circa 1520 abitanti.
Verso tl secolo VI it Borgo di S.
Oregano appaneneva alla genre
Anicia, dalla quale prase tl name
di Ancesano, da questa pass° poi
per donaziane al monastero di S.
Andrea al Celia di Roma. Dopo
le scorribande dei Saraceni, sec.
IX-X, i quaIi se ne pure impassessarono per breve periodo, pass6
in propriety alla nobilissima Rosa
the lo voile in seguito ridonare al
monastero di S. Andrea. Da questa moment o assunse la dizione di
Castel S. Gregorio.
Dopo l'occupazione di Oddone
di Poli a quella dei Coionna i quali
S. Oregano anche verso 11 1400, it borgo ritorn6
di nuovo in possess° della Chiesa
che, successivamente dopo circa
40 anni, lo cedette in feudo a Rinaldo Orsini. Per compravendita
lino al 1576 fa tenuto da Prospero Publicola Santacroce, ma tramite i suoi eredi fu ceduto a !Atari° Conti, duce di Poli. Successivarnente subentr6 quale signore
di S. Oregano it principe Taddeo
Barberini, ma tra i sec. XVI-XVII
tl paese passo nelle mani deli
Card. Carlo Pio di Savoia ed
estintasi questa generazione, verso iI 1780, venne ereditato dalla
prirnogenita Isabella Valcazel. II
24 settembre 1870 con l'unificazione d'ltalia le cose cambiarono
radicalmerue in tutto ii territorio
the ancora si trovava sotto it governo pontificio. A S. Gregorio

in particolare si manifestarono
due avvenimenti importanti dal
punto di vista storico urhanistico.
II prima fu l'aggiunta del name di
Sassola, forse perch& qualche
cornponente della prima amministrazione, sotto it Regno d'italia,
pease erroneamente che nello
stesso luogo dove a oggi S. Oregano anticamente fosse skate: la.
citta di Saxula, the tra if sec. IV111 avanti Cristo fu distrutta dai
Romani. L'altro fat to ancora pin
importance fu la realizzazione
dell'attuale strada provinciale Tivoli-S. Oregano che avvenne verso it 1874.
Restaurato it castelio nel 1885
dai duchi Uceda, nuovi proprietari, fu da questi venduto nel 1886 a
Giulio dei Maio, che a sua \vita,
con atto del 6/3/1889, lo cedette
insieme al podere a Eisabetta
Fried, consorte del principe Salvatore Brancaccio, attuali proprietari.
In S. Gregorio la mancanza di
uno stabile dominio negli ultirai
secali, con proprietari per lo pia
stranieri a pertanto disinteressati
alle cose del luogo, ha determinato uno stato di abbandono c di
miseria. L'unico intervento valido ed imeressante, sia dal puma
di vista del ripopolamento del
paese, cite da quello di una parziale ripresa della attivita fu Ia
edificazione del Borgia Pio di Savoia, 1660/66, dovuto at Cardinale Ludovico Pio di Savoia che
nella circostanza della paste del
1656, a causa della quale perirono
circa 360 persona, decise l'espansiane del paese facendo realizzare
a proprie spese I'opera anzidetta.
(11 - continua - La pubblicazione e la riduzione son° state curate
da Roberto Borgia dal volume di
Gino Mezzetti "Riviviarnoli insieme", per concessione dell'autore).
Nelle foto: Panorama del vetchin nucleo di S. Gregorio da Sassofa oggi motto modificato; Arcate dell'acQuedotto Claudia alla
Valle della Mole.
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Piccola scoria di S. Gregorio da Sassola

Parlavamo la volta precedente
del notevole sviluppo determinato a S. Gregorio da Sassola dalla
costruzione del Borgo Pio; infatti, clop() una visita del Card. Marcello Santacroce, risulto che it
paese era di nuova bene ripopolato da famiglie provenienti dalle
zone del subtacense e del napole-

tano.
A1l'inizio di questo secolo, come avveniva negli altri piccoli comuni del circondario, anche S.
Gregorio da Sassola, comincia ad
av ere l'erogazione dell'acqua potabile e della luce elettrica. La prima per merito del Principe Salvatore Brancaccio, nella prima do-

te, soppressa questa congregazione del Pontefice del tempo, sempre su intervento del Card. Pio di
Savoia, ii convento venne occupato dalla Comunita degli Agostiniani scalzi, i quali nel giro di 4
anni circa demolirono completamente lo stabile preesistente, per
taro troppo angusto, e riedificarono l'attuale compresso chiesa
compresa.
Come mold altri paesi del circondario anche S. Gregorio da
Sassola vantava una notevole tradizione nel cameo dei concerti
municipah; vi venne istituito proprio verso l'anno 1885 con un
modesto contributo da parte
dell'Amministrazione Comunale
e grazie alla grandissima volonta
di tutti i giovani che inizialmente
lo componevano. A11'inizio erano
privi ch uniformi e scarseggiavano
di strumenti, ma non mance it coraggio e con sacrifici economici
da parte di tutti it compolesso riusci ad esibirsi nella piazza antistante it Castello Brancaccio. Nei
1899 l'arrivo del Principe Brancaccio segno per it complesso
bandistico l'inizio di una nuova
esistenza. A spese dello stesso
Principe venne attrezzato di uniformi, strumenti e di tutto cio che
necessitava. La scuola di musica
venne istituita in una sala del castello e per un lungo periodo tutto
fill liscio, fino a quando anche it
Principe incomincia ad abbandonate questa meraviglosa iniziativa
culturale ed i componenti, tra cui
vogliamo ricordare Eligio Cinti
ricominciarono a preoccuparsi direttamente dei problemi economici del concerto bandistico.

menica del mese di maggio 1908,
la seconda it 9 aprile 1911 durante
l'amministrazione G. Cascioli. 11
primo appalto stipulato con la
soc. Laziale fu per illuminare gli
uffici comunali mentre successi(12 - continua. La riduzione e
vamente si appalto l'illuminaziola rielaborazione S0,70 state curane delle strade.
te da Roberto Borgia, dal volume
Di questi due avvenimenti, da
di Gino Mezzeiti "Riviviamoli inconsiderarsi storici, it primo inisieme", per concession dell'auzilmentt non socidiS.to tn6no -gu
tore).
abitanti a causa della discontinuity della erogazione dell'acqua,
l'illuminzione elettrica desto inveNella foto: Piazza Candida
ce pin ampi consensi fra i cittadiBrancaeio (Piazza Padella), at
ni e in special modo tra coloro
Borgo Pio, progettata da un allieche approfittarono della fonte
vo del Bernini. 11 nome di Piazza
energetica per potenziare e moPadella le fu attribuito per la sua
dertuzzare le loro piccole attivita
forma eircolae. L'edificazione del
artigiane.
Borgo Pio avvenne net 1658, ma
Di notevole importanza a S. fu abitato soltanto nel 1666.
Gregorio da Sassola e anche la
Chiesa di S. Maria Nuova, che risulta esistente gia verso la fine del
1400, mentre la seconda chiesa
con annesso anche un piccolo
convento venne edificata in sostituzione della prima nel 1571. Per
circa un secolo vi condussero vita
religiosa una comunita di ordine
francescano, ma, successivamen-

Avvenire
Domenica 22 aprile 1984
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ta Pennelii; Costumista: Adel-

piccoli attars, che non hanno shagliato una battuta e che sono:
Presentatore: Gianluca Timperi;
Roberta Flamini e Orietta Troiani, nei moll di Sinferusa e Cossinia; le due narratrici Katia Massini e Tiziana Lattanzi ii popolo di
Tivoli: Barbara Ambrosio, Reno
Bernardini, Cristina Pontini,
Orietta Rossi, Enrico Sciatore;
[Imperatore Adriano: Fabio Manetti; it capo della guardie: Mienmo Lusito; Gotulio: Mario Valletta; una guardia: Roberto Belleffi; it
Massimo: Marco Di Censi; una Vestale: Nieoletfranca Frezza; Addetto alle luci:
Alessandro Lanciotti; Addetti alle musiche: Prof. Picconi ed Emiliano Lorusso; Addetto alle diapositive: Frdof. Crocchiante;
Factotum: Giovanni Picarazzi.

Nella fora: Un mownento
della rappresentazione.

Pagina a cura degli Uffici
deltic Comunicazioni Sociali
defile Diocesi di Tivoli,
Anagni, Alatri c Subiaco

iwvEN & -6,1A,-;,e Z2, Ark 1114.

cia, ansiose di dare sfogo alla lord
creativita, sopra le sue reumatiche seiur giovanili membra (il lavoro si svolgeva sul pavimento). I
Professori Crocchiante e Picconi
hanno collaborate alla regia e
corretto la recitazione con utili
suggerimertti.
I Professori Trasimeni e Petrini
hanno scelto dei brani musicaii di
autori classici, adattandoli alle
singole scene, per sottolinearne la
drarnmaticita o come semplice
sottofondo musicale.
I ragazzi, utilizzando lenzuola,
costumi reperiti in soffitta, carta
stagnola ed altro materiale. hanno confezionato costumi pertinenti all'epoca storica di ambientazione del dramma; hanno, inoltre, creato sipari e quince per cui,
alla fine, !a nostra aula si era yeramente trasformata e sembrava
addirittura Bella.
Il giorno della rappresentazione, l'aula era gremita di genitori e
personale delta scuola, mentre
l'eclettico vice-preside, Prof.
Borgia, si era improvvisato fotogra fo.
iavoro 6 stato preceduto dalla lettura di un brano riguardante
la storia di Tivoli e si a concluso
con la prokzione di diapositive
sul Tempio di Vesta e sulla tomba
della Vestale Cossinia.
Applausi a non finire per turd i

58

Processione maxima a Tivoli

(Jo aspetto
della cerimonia
del 1982. La Sacra Immagine
passo sopra it
Ponta Gregoriano (Foto R. Borgia).

di Roberto Borgia
Oggi, prima domenica di maggio, la venerata immagine della
Madonna di Quintiliolo tornera
nella nostra citta per essere esposta, nella Basilica Cattedrale alla
venerazione di tutto it popolo ti-

burtino. La "processione di maggio" a motto sentita a Tivoli, dai
pia giovani agli anziani, per it
particolare affetto che ci lega tutti
alla Vergine Santissima di Quintiliolo.

Il primo riferimento alla presenza dell'icona della Madonna
documentato nella "%isita apostolica" della Diocesi di Tivoli del
1581 di Mons. Annibale De Grassis che offre inoltre precise indicazioni circa la consolidata devozione, mai venuta meno, anzi aumentata con i secoli, che i tiburtini riservavano all'icona, la diffu-
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sa consuetudine defle offerte oega
ex voto in cera e tavolette appese
Ale pareti, nonche to svilgimento
della processione per it trasferimento in Tivoli della Sacra Immagine, alla quale la citta tuna
aveva offerto un rosso manto di
seta ornamentale, oltre ad arredie
paramenti sacri. II trasporto
dell'icona a Tivoli avvenne inizialmente solo in casi eccezionali
e la sacra immagine veniva esposta nella Chiesa della Madonna
del Ponte, presso it baratro della
Villa Gregoriana (pia o meno per
intenderci nella Sala centrale del
Ristornate Sirene); poi, nel XVII
sec., venue in use it irasferimento
alla Cattedrale che, lino al Pontificato di Pio VII, aveva luogo it
primo maggio.
L'immagine della Madonna
(una pia leggenda vuole che sia
stata rinvenuta da S. Isidoro
Agricoltore o pia seraplicemente
da un contadino mentre stava
arando un oliveto presso it Santuario, allorche i buoi aggiogati
all'aratro si arrestarono inginocchiandosi davanti alla sacra immagine affiorata dal solco tra i
ruderi della Villa di Quintilio Vara) sara trasportata a Tivoli dai
"Fedelissimi butteri", dopo la
Messa celebrata able ore 8,00 nei
Santuario.
L'arrivo avverra all'Arco,
presso la Grande Cascata, alle ore
9,00 (é questo certamente it moment( pia commovente). Dopo la
S. Messa all'Arco trionfale alle
ore 9,30 la Madonna verra traslata nella Basilica Cattedrale dove
rimarra
alla prima domenica
di agosto.

Avvenire
Domenica 6 maggio 1984

Un libro dello studioso Marco Vendittelli

Cinque secoli di storia
del monastero olivetano
di Roberto Borgia
Abbiamo gia parlato su questa
pagina (24 gennaio 1982) del giovane studioso Marco Vendittelli a
proposito di un suo studio suite
mura urbane di Tivoli e l'antica
titolatura di S. Maria Maggiore.
II Vendittelli continua ad interessarsi alla nostra citta; prova ne e
it volume S. Angelo in Plaiule,
storia di un monastero olivetano
a Tivoli (1360-1811), che vede la
lute grazie al contributo morale e
materiale dei Monaci Olivetani
del Monastero di S. Maria Nova
al Fora Romano.
11 Monastero dedicato a S. Michele Arcangelo, pin conosciuto
con it semplice titolo di S. Angelo
in Plaiule o in Piavola, sorge sul
cone Piano, tra i resti di un'antica
villa romana; esso e stato trasfortnato agli inizi del secolo in un Casale e da qualche anno in albergo
(Hotel S. Angelo). Tutta la zona,
composta da pittoresche colline
cosparse di oliveti che degradano
rapidamente verso it flume Aniene, era ricca di insediamenti monastici primo fra tutti S. Antonio,
costruito sulla cosiddetta Villa di
Orazio, per non parlare dello
stesso Quintiliolo.
11 volume del Vendittelli, che si,
avvale di fonti inedite ed edite riviste in maniera critica, esamina
la realty di tale monastero, che
nonostante la sua antichita ed importanza, e stato piuttosto trascurato dagli storici che si sono occupad delle vicende della nostra
citta.
La storia del monastero inizia it
14 marzo con it quale i1 Pontefice
prende sotto la sua protezione it
monastero romano di S. Paolo
fuori le mura, confermandogli it
possesso di tutti i beni spettantigli. nonche di tutti i monasteri,
celle monastiche e chiese da esso
dipendenti; tra tutte queste dipendenze, dislocate provalentemente
nel Lazio, vi é pure it monastero
di S. Angelo positum in monte
qui vocatur Plaiule, nel territorio
di Tivoli.
Non sappiamo quando e da chi
fosse stato fondato it monastero;
certamente doveva essere un Caposaldo, se non la sede amministrativa dei beni posseduti a Tivoli e nelle sue vicinanze dal monastero di S. Paolo.
Passa un secolo e nel secolo
XII la citta di Tivoli in plena ascesa politica e militare compie un
notevole sforzo nel tentative di

conquistare ed unite it territorio
limitrofo; le maggiori spese le fecero i monasteri di S. Paolo e di
S. Benedetto a Subiaco ed infatti
it 3 aprile 1139, durante una seduta del concilio lateranense, l'abbate di S. Paolo supplice it pontefice Innocenzo II, affinche faccia
restituire at monastero alcuni beni usurpatigli: tra questi la Chiesa
di S. Angelo in Plaiule.

gregazione olivetana, si esaminano le vicende dell'insediamento
dei monaci a S. Angelo (aggiungiamo incidentalmente che Tivoli
fu scelta perche rappresentava,
dopo Roma, un centro urbano di
una certa importanza). Lo studio,
di 114 pagine, continua elencando le donazioni che i tiburtini incominciarono ad elargire at monastero e tutte le vicende del monastero stesso, non ultime le vane
dispute con la citta di Tivoli.

La supplica fu rinnovata poco
dopo, ma rimase senza esito,
perche difficilmente i tiburtini si
sarebbero privati di un monastero
situato in un punto strategico non
trascurabile, giacche controllava
la via che collegava Tivoli con la
Sabina. C'e poi un vuoto documentario di circa due secoli,
finch& troviamo nel 1360 it monastero concesso ai monaci olivetani
(congregazione fondata dal Beato
Bernardo Tolomei 1272-1348, e
cosi chiamata dall'abbazia madre
di Monte Oliveto). Nel volume,

dopo un breve cenno sulla con-

Un giudizio sul volume non
pub che essere positivo, soprattutto perche esamina prevalentemente un periodo che spesso e
stain trattato superficialmente
dagli storici e perche dimosua she
la storia non si pub fare soltanto
grazie ai resti eclatanti di grandi
monumenti o testi famosi, ma anche e soprattutto grazie a semplici
documenti d'archivio che fecero
parte della vita di tutti i giorni,
delta vita quotidiana di ogni cittadino, ma che, uniti insieme ed
esaminati globalmente, contribuiscono a squarciare piano piano le
tenebre del passato.

I
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Ricordato dall'amrninistrazione comunale di Tivoli

Pacifici iniziatore
della storiografia tiburtina
(R.B.) - L'Amministrazione
Il prof. Pierattini ha continuaComunale di Tivoli e la Society to ricordando la carriera universiTiburtina di Storia e d'Arte hart- taria di v. Pacifici ed it sue magno commernorato il 26 maggio it gior merit o per la nostra citta con
44° anniversario della scomparsa la fondazione net 1920 della Sodello storico Vincenzo Pacifici, cieta Tiburtina di Storia e d'Arte;
che pert, insieme a centinaia di ti- l'orat ore ha messo in rilievo la
burtini, durante it tragic() born- sua capacity di toccare con la pabardamento della dui. La ceri- rola In mente ed it cuore, non almania, svoltasi nell'Aula Magna lontanandosi mai il Pacifici dalla
del Convitto Nazionale, ha visto sua matrice cristiana, ben risconla presenza, fra gli Mtn, del Sin- trabile in mold passi del suot estadaco di Tivoli prof. Mariano De mento spirituate: scrisse infatti,
Propris e del Presidente della So- quasi presagio della sua morte
cieta tiburtina prof. Massimo Pe- immatura, "a chi comando la
trocchi.
strage fascia if perdono".
Dope un breve salute del Presidente della locale Azienda Auto11 prof. Pierattini non ha tranoma geom. Veliano Caponetti, scurato di porre in rilievo
ha preso la parola I'Assessore alla vita di V. Pacifici nella ripresa
Cultura Elverio Veroli, che, fa- delle tradizioni religiose della nocendo rivivere con commosse pa- stra citta, viste come fatto vivo e
rote it bombardamento del 26 non meramente folcloristico, comaggio che "rimane come testimanianza e monito per le nuove
generazioni", ha accumunato net
name di V. Pacifici, "tutti i morti
che ci hanno insegnato a dire no
anti violenza". C't stata poi la
prolusione del relatare ufficiale
prof. Camillo Pierattini, vice presidente della Society tiburtina,
che, ricordando quella inutile
strage del 26 maggio, ha commemorate V. Pacifici (1895.1944)
come vittima pia illustre fra centinaia di caduti.
V. Pacifici, che rappresenta it
rinnovatore, potremmo dire quasi riniziatore della storiografia tiburtina, dope aver studiato nelle
scuole 1vecfl, consegui stet 1917 il
Dottorato in Filosofia e nel 1920
la Laurea in Lettere; net periodo
della sua intensa attivita
(1921-1944) scrisse pin di cento
articoli, ma certamente it numero
in difetto, perche moltissimi
articoli stanno sparsi in riviste
italiane e straniere. E del 1919 un
suo studio su "Tivoli c Corrade
d'Antiochia", the gli valse
gresso come collaborat ore nella
Societe Romana di Storia Patria e
del 1920 il sua volume, di quasi
500 pagine, su "Ippolito Ii d'Este,
cardinale di Ferrara"; ma, tralasciando la sua ricchissima
grafia, a d'obbligo citare ancora
net Medioevo", ristarnpato nel 1971.

me l'Inchinata, is conferma del
Salvatore a Duca di Tivoli, etc.,
sempre per dare a Tivoli quel lustro e decoro che gli competevano
per antica tradizione.
Successivamente il prof. Ilenzo
Magi, quale addetto alit pubblicaziani della Society Tiburtina di
Storia e d'Arte, presentando la ristampa anastatica del volume di
V. Pacifici "Ippolito II d'Este,
cardinale di Ferrara" ha messo in
rilieve l'importanza ancora attuale di quel testa edito net lantana
1920, cosa che pin di ogni altra
dimostra la straordinaria capacity
storica del Pacifici the lo scrisse a
soli 25 anni.
Abbiamo detto the Pacifici
rappresenta it rinnovamento della
storiografia tirburtina, perche per
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In prima volta diede un metodo
sicuro ed una estrame serieta nelIa ricerca delle fonti, una metodologia rigosora, unita ad una estrema sensibilita storico artistica the
gli permise di far rivivere mold
ambienti e situazioni dell'epoca.
Queste doti brillano soprattutto
nella insuperabile descrizione della Villa d'Este, the certamente interessera i nostri concittadini,
considerando che il testa in questione era introvabile da moltissimi anni.
Al termine della cerimonia
l'Amministrazione Comunale ha
voluto ricordare i caduti di quel
tragic° 26 maggio 1944 deponendo una corona presso i1 menumento che nel Cimitero ricorda
tutti i caduti di quell'infausto
giorno.

Le fotografie del bombardamento del 1944
di Roberto Borgia
Rimarra aperta ancora a
tutt'oggi la Mostra Fotografica
nella sede dell'Azienda Autonoma di Tivoli in Vicolo della Missione, dedicata al bombardamento del 26 maggio 1944, del quale
ricorre quest'anno it quarantennale. La Mostra, curata dai concittadini Gino Mezzetti e Raffaele
Berti, presenta una serie di fotografie riproducenti panorami e
scorci di Tivoli straziata dalle
bombe. Le fotografie sono in
vendita a beneficio del Villaggio
don Bosco.
Inaugurando la Mostra sabato
26 maggio, alla presenta, fra gli
altri, del Sindaco di Tivoli e
dell'Assessore ally Cultura, it
prof. Renzo Mosti, del Direttivo
della Society tiburtina di Storia e
d'Arte, ha ricordato brevemente
ouell'infausto eiorno. mertendo

in rilievo l'inutilita di quella strage, in quanto Tivoli non celava
particolari obiettivi militari da
colpire. La nostra citta fu colpita
invece in due ondate successive di
bombardamento e la seconda ondata fu pia perniciosa della prima, perch& colpi sorprendendo i
cittadini che si prodigavano ad
aiutare quelli pia sfortunati rimasti sotto le macerie.
Ed in verita la Mostra presenta
immagini aware ma che fanno

flettere, immagini che tutti not
dovremmo tenere presenti ogni
volta che si ascolta la parola guerra; soprattutto le giovani generazioni dovrebbero tener sempre
presenti le immagini di Tivoli
bombardata; le macerie dimostrano che la guerra non 6 una parola che si impara solo astrattamente sui libri di storia, ma a una
tragica realty.
Nella chiara esposizione del

prof. Renzo Mosti non sono
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mancati accenni ad episodi di
umanita in quei tragici giorni, che
hanno portato alla memoria del
folio pubblico intervenuto (od
hanno fatto vivere nel caso dei
pia giovani) una delle pagine pin
tragiche della storia di Tivoli.
Nella foto: Distruzioni in vicolo Sante Viola ed in Via dell'Inversata dopo it bombardamento
del 26 maggio 1944.
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TIVOLI Irnmeritato destino della villa tiburtina

Gregoriana: la cenerentola
"selvaggia e dimenticata"
di Roberto Borgia
"Pesa su Villa Gregoriana uno rio del card. Agostino Rivarola,
strano e immeritato destino: al presidente dei lavori gregoriani.
terzo posto in ordine di tempo,
Progettata dall'architetto pond'importanza e di fama, a consi- tificio Clemente Folchi, fu cornderata la cenerentola delle ville ti- piuta dall'architetto comunitario
burtine e si trascina al piede una Giacomo Maggi, che si valse di
catena di svantaggi, the ne hanno maestranze locale e riusci a porpill volte frenato i tentativi di un tarla a termine nel 1836 a tempo
legittimo rilancio".
di primato. Idee, progetto ed eseCon quete amare parole, tutte cuzione avevano incontrato it fada sottoscrivere, inizia l'agile ar- yore di Gregorio XVI, che non leticolo Villa Gregoriand di Tivoli: sind incoraggiamenti ed aiuti,
la bells selvaggia dimenticata, di perche con la sistemazione della
Camillo Pierattini, pubblicato sul zona a parco e giardino si dava
Lunario Romano 1984, dedicato un tocco estetico finale alle "sue"
Ale Vile e Parchi nel Iazio, pp. opere, che da allora furono chia165-184. Su Villa Gregoriana non mate "gregoriane". Particolaresistono studi specifici, per que- mente interessante fu ii sentimensto abbiamo letto con vivo piace- to di rispetto della natura (che ogre ed interesse it "prospetto" della gi chiamiamo ecologia). Senza ii
Villa che ci offre it prof. Pieratti- bisogno di normative, regolani, che riesce a fondere mirabil- mentazioni, ministeri od associamente la storia con le reali neces- zioni ecologiche, it giovane ideasnit di questo insigne monumento tore fete mettere a dimora nel siVilla Gregoriana e legata al no- to della Villa piante di lunga vita
me di mons. Francesco Saverio e sempreverdi come querce, lecci,
massimo (1806-1848), che la ideo bosso, salici, lauri, agrifogli, cee la realizza in qualita di segreta- rase marine, pini e cipressi, ed al-

tre ne furono commissionate all'estero, accolte e moltiplicate
mediante diligenti coltivazioni.
Vennero allora dall'Arnerica. dal
Giappone, dalla Nuova Zelandia,
dalla Germania alberi rafi, che
egregiamente attecchirono, sicche
la Villa gregoriana acquistava anche it carattere di orto botanico,
data la sua favorevole posizione
protetta. Alla conclusione la Villa
(di cui ricordiamo come aspetto
fondamentale It varie grotte naturali e la grande cascata del flume Aniene) si presentb come un
grande e vivente parco, ricavato
da luoghi irti e selvaggi, che dopo
quegli adattamenti risultarono ingentiliti, mentre .si conservavano
e proteggevano allo stesso tempo
i resti archeologici di cui la zona
era ricca. Ma quale pub essere it
futuro per questa Villa dimenticata? I problemi della Villa Gregoriana riguardano oggi la conservazione del carattere originario, quello di essere degna cornice
alla erande cascata. la valorizzazione dei ruderi della Villa di Vopisco e la protezione deIl'ambien-
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te ecologico, della vegetazione e
delle grotte naturali. Si aggiunga
pure it carattere storico, perche la
Villa 6 come un documento su
cui, chi ne ha capacity ed interesse, pub leggere pagine intere della
trimillenaria storia della cilia.
Forse pen!) l'assanzione di essa
come naturale orto botanico dovrebbe convincere ad averne una
cura maggiore. La condizione climatica favorevole della Villa (vi
furono ritrovate specie vegetali
che perirono durante le glaciazioni) andrebbe rinnovata, dato che
nessun altro situ meglio di Villa
Gregoriana si presta alla funzione
di orto botanico. E questa sarebbe un'attrattiva nuova, perche in
Italia gli orti botanici sono alquanto trascurati e quasi scornparsi. Concludiamo sottoscrivendo ancora be parole del prof. Pierattini: "Sara una conquista per il
decoro e la fama di Tivoli, quando la Villa Gregoriana con adeguatezza d'impegno, finanziamento e pubblicita avra raggiunto i livelli di concorrenza pafi a
quelli delle altre vile tiburtine.

TIVOLI

Le cifre dei visitatori dei musei

Tanti turisti ma
per loco non si fa niente
Sono state rese note le cifre dei
visitatori dei Musei Romani nel
primo semestre dell'anno con le
relative percentuali d'aumento,
che fanno prevedere un anno
"boom". In testa alla classifica,
come presenze, figura la Villa
d'Este a Tivoli con 350.855 visitatori, pan al 32% in pia rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. Al secondo posto figura il
Palatino con 312.211 ( + 10%).
Seguono it Colosseo con 160.522
( + 45%), Castel San t'Angelo
(+4%).
Come si vede da questa graduatoria, la nostra cilia rivaleggia
con la capitale, ma tale quadro
non pu6 che far riflettere sul
mancato decollo di Tivoli come
citta turistica, colpa di tutti gli
amministratori che si sono succeduti a Palazzo S. Bernardino, dei
cosiddetti operatori turistici che si
sono accontentati del contingente
e colpa anche, perche no,
dell'apatica opinione pubblica tiburtina che non ha mai avuto a
cuore it destino della propria
citta. Ma tira, tira qualcosa quest'anno si a spezzato. L'illuminazione serale della Villa d'Este, che
attirava frotte di turisti entusiasti
e, cosa ancora pia essenziale, costituiva un punto fisso e di enorme richiamo nei depliant delle yank agenzie, non 6 ancora incominciata (e a quest❑ punto probabilmente non iniziera pia per quest'anno) per il tira e molla fra it
Comune di Tivoli, che ne rivendicava la gestione (sarebbe stato ca-

pace il Comune poi ad avere un
utile dalla gestione serale a sarebbe stato capace di andare in deficit come per le Acque Albule?) ed
alcune Date private.
Cosi, mentre qualsiasi paese
organizza le pia svariate ed
estemporanee trovate ed esibizioni per attirare turisti, Tivoli, che
aveva in Villa d'Este di notte iii
pia bello spettacolo del mondo,
deve accontentarsi, la sera, di essere ritornata un piccolo borgo.
Come se non bastasse, con decreto del Pretore n. 3817 del 6 luglio
1984, gli Otto chioschi, che occupano !'area di Piazza Trento, antistante I'ingresso della Villa stessa, sono stati posti sotto seque
stro. I titolari degli stessi chioschi
(6 una cosa serial) sono stati ufficialmente ammoniti che chiunque

si immettera nella area sottoposta
a sequestro (aprira i chioschi per
intenderci) ne dovra rispondere
ai sensi dell'articolo 349 del CP
con l'arresto obbligatorio in flagranza (la stessa misura che viene
usata per i titolari di cantieri abusivi, salvo poi in questo caso a
proporre sanatorie!). Troppo facile, a questo punto, dare la colpa
a questo o a quello con il relativo
palleggio delle responshilita.
II discorso 6 che a Tivoli 6 sempre mancato qualcuno che abbia
saputo tutelare gli interessi della
citta, non solo gli interessi, si badi
bene, ma soprattutto il decoro.
C'e gia qualcuno che, prospetta
un compromesso e forse cosi finira, ma abbiamo paura che questa volts si sia incrinato qualcosa
che sara difficile riparare.

Ristampa anastatica di una guida della citta etema di 234 anni fa

Roma e l'agro romano
visti da padre Eschinardi
di Roberto Borgia
Non sembri operazione accademica, nel vasto panorama di guide pia a meno autorevoli che da
qualche anno vengono pubblicate
da quasi tutti gli editori (che non
fanno altro che seguire una precisa richiesta di mercato), compiere
un'escursione nelle guide che yenivano stampate qualche secolo
fa per i lettori e soprattutto per i
"pellegrini" dell'alma Roma. Segnaliamo con piacere percia la ristampa anastatica della Descri-

zione di Roma e dell'agro romano, del padre Francesco Eschinardi, della Compagnia di Gesa,
edito in Roma net lontano 1750 e
riproposto dall'Editore Arnaldo
Forni, pp. 402, L. 41.000.
L'opera vide la lute net periodo
in cui imperava la "Descrizione
delle pitture, sculture ed architet-

ture esposte al pubblico in Roma"
di Filippo Titi, che viene sostituita proprio nella seconda meta del
Settecento da altre, prima fra tutte l'"Itinerario istruttivo" dell'incisore Giuseppe Vasi, ma il testo
dell'Eschinardi si differenzia profondamente da queste innanzitutto per non sof fermarsi alla descrialone della citta eterna: i forestieri infatti "possono con molti libri
fare il giro interiore di Roma, ma
nessun libro ritrovato comodo, e
manuale, per osservare con guida, e metodo i paesi circonvicini a
Roma, situati nella .Campagna e
L'opera a divisa in due parti;
nei Colli vicini".
nella prima si esamina la citta di
D'altronde sul Lazio esistevano Roma, dalla fondazione alle vie,
le opere del Kircher e del Volpi, rioni, teatri, palazzi, acquedotti,
ma troppo voluminose "per un costumi, etc. Nella seconda parte,
viaggiatore, che in breve vuol sa- uscendo dalle varie porte, si spapere le cose necessarie".
zia suragro romano
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L'opera dell'Eschinardi, oltre a
quanto detto sopra, costituisce
una vera e propria "summa" di
antichita romane e laziali (basti
dare un'occhiata al ponderosa indice) e questa edizione del 1750 riproposta dall'Editore Forni (la
prima c pia sintetica edizione usci
nel 1696) 6 quella arricchita dal
Catalogo di tulle le tenute
dell'agro romano, con i nomi del
moderni possessori, dell'estensione, con gli abusi nella coltivazione della carnpagna ed i "rimedi
che si potrebbero usare per coltivaria maggiormente.
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ti che illustrano richiamando l'at- _
tensione anche sulle trasformazioni in meal casi subite dai luoghi stessi e sollecitandone la conoscenza critica.
La stessa superficiality riscontrammo nel 1981 nella Mostra sul
Pinelli, sempre a Villa d'Este,
mentre sarebbe stato facile allestire una vera Mostra completandola con fotografie, ingrandimenti, con una sia pur sommaria
illustrazione della tecnica dell'incisione, etc.
Non si poteva poi (vista che risuha coinvolto Comune di Tivoli) fare pressione presso I'istituto Nazionale per la Grafica-Calcografia, depositario delle matrici incise all'artista, per ottenere,
in occasione di tale Mostra, qualche ramo da cui trarre occasione
per illustrare gli aspetti tecnici
dell'incisione piranesiana? Pecca
egualmente di ingenuity it Catalogo edito in occasione della Mostra; la bibliografia, per es., risulta largamente deficitaria di studi
recenti e ben fondamentali come
"Piranesi nei Luoghi di Piranesi", ponderosa volume edito in
occasione del bicentenario della
morte del grande artista oil lucido saggio dell'Accademica di
Francia M. Yourcenar pubblicato
in traduzione italiana nel 1981 su
L'Lllustrazione Italiana, mentre
all'opposto vengono citati testi
pubblicati a suo tempo ad use
Belle scuole elementari come it
buon Coccanari del lontano
1957.
Proprio su testi come quest'ultimo si basano le discutibili e
chiaramente elementari didascalie che accompagnano le varie vedute. Con un maggiore impegno
it Catalogo avrebbe potuto costituire per gli appassionati di Tivoli
(e sono tanti!) una piacevole e serie lettura e non limitarsi ad una
serie di riproduzioni, gia note
d' altra pane ai nostri concittadini
per altre pubblicazioni (mi viene
in mente per esempio quella del
comm. Pietro Garberini).
Si a inaugurate a Villa d'Este it
13 settembre e rimarra aperta fino al 6 ottobre is Mostra "Vedute
di Tivoli di Giovanni Battista Piranesi 1720-1778", a cura di Edgr
Alegre e Antonio Rum Amodio.
La Mostra presenta Ia serie di
stmape del grande incisore veneziano dedicate alla nostra citt
stampe che
che afferma l'Assessore alla Cultura Elverio Veroli
presentazione al Catalogo
della Mostra - fanno parte del
ricco patrimonio culturale tiburtino e costituiscono per tutti not
una occasione, non solo di approfondimento culturale, ma di un
rinnovato impegno perche Ia no, stra citta conservi per se e per ii
mondo le ricche testimonianze
del suo passato".
Al di la di tutte queste belle parole, ci sembra invece che Ia Mostra sia un'ennesima occasione
culturale roancata. Che senso dovrebbe avere allestire una Mostra
su Piranesi nella nostra citta?
Non pub essere soltanto un fatto
estetico, altrimenti bastava proporre la Mostra in una Galleria
d'Arte (come quella che e riuscita
a farsi sponsorizzare questa Mostra addirittura dall'Amministrazione Comunale, dall'Azienda
Autonoma e dalla Regione Lazio.
Occorreva una lettura filologica
delle incisioni in rapporto alla nostra citta, confrontare le acqueforti niranesiane con i monumen-

di Roberto Borgia

di Piranesi

le stampe

in mostra
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Ristampato un libro di padre Luigi Bruzza

L'importanza del Regesto
della Chiesa di Tivoli
di Roberto Borgia
"Una delle pia importand pubblicazioni su Tivoli: la prima possiamo dire di quante ne siano
uscite finora per i documenti di
eccezionale importanza, che illustrano Tivoli e it suo territorio",
cosi scriveva net 1923 Mons. Giuseppe Cascioli nella sua Bibliografia di Tivoli, pag. 56, a proposito del volume del padre barnabita Luigi Bruzza, Regesto della
Chiesa di Tivoli, pubblicato a Roma net lontano 1880. E passato
ormai pia di un secolo dalla pubblicazione di tale volume, ma ii
giudizio del Cascioli a ancora pienamente da sottoscrivere; siamo
percie lieti di segnalare ai nostri
lettori che 6 disponibile la ristampa anastatica, a cura del benemerito Arnaldo Forni Editore di Sala Bolognese, di Luigi Bruzza,

Regesto della Chiesa di Tivoli,
Studi e documenti di storia e diritto, ristampa anastatica settembre 1983 dell'edizione del 1880,
pp. 188, con 5 tavole a colon, rilegato, L. 43.000.

La parola Regesto, dal latino
tardo regesta-orum indica it Registro in cur net Medio Evo si ricopiavano in ordine cronologico
documenti ed atti relativi a un'abbazia, un monastero, una cancelleria, etc.; la prefazione dell'Autore (chiamiamolo cosi) chiarisce
ancora meglio la natura e to scopo della sua pubbilcazione: "La
chiesa di Tivoli, illustre al pad di
ogni altra del Lazio per antica
origine e per fasti glonosi, non 6
men chiara per insigni memorie e
per numero di antichi documenti.
Alcuni di qusti pero, essendo
sparsi in collezioni e luoghi divers!, o chiusi dove finora non era
data di vederti, restarono ignoti o
mat noti agli scrittori medesimi
delle cose tiburtine. Ma ora che
per sapiente consign° di Leone
XIII, con grandissuno beneficio
degli studi, furono alleviate le severe cautele cone quali, nell'archivio vaticano, custodivasi it codice del Regesto tiburtino, che ne
contiene la parte maggiore e pin
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importante, parve opportuno di
comunicarlo agli studiosi, affinche nella lord integrity si conoscessero quelli che finora erano
noti solamente per sunti, o che
erano inediti" (pag. 3).
Cosi yengono presentati dei documenti "tutti pregevoli per Ia
quanta e antichita loro, e tali che
da questi soli sappiamo cio che
s'ignora d'altronde".
11 piit antico di tali documenti
Ia celebre carta cornuziana, del
471, nella quale Flavin Valila, un
goto romanizzato, spinto forse
dall'ascendente esercitato su di
lui dal pontefice Simplicio
(468-483) di origine tiburtina e
dal vescovo di Tivoli Candido
(465-504), assegna una quantity
cospicua di bent mobili e immobiIi ad una costituenda "aecclesia
cornutianensis", eretta nella
"massa" omonima (su tale localizzazione, motto dibattuta,
uscira uno studio di Don Antonio
Persili — non ce ne vorra se anticipiamo la notizia — sul prossimo
volume degli Atti e Memorie della
Society Tiburtina di Storia e
d'Arte, dopo cheil problema era
stato trattato ultitnamente en passant da Renzo Mosti)•
Gli altri documenti riportati nel
Regesto sono sette del secolo X,
cinque dell'XI e sei del XII, fra i
quali nave erano inediti all'epoca. Il codice trascritto dal Bruzza
chiaramente un Regestum dei
documenti pia antichi e pia importanti della sede di Tivoli, the
uno dei suoi vescovi riuni in un
sol corpo, facendoli trascrivere
da originali. L'Autore Ii pubblico
seguendo l'ordine cronologico,
con i cinque disegni colorati che
accompagnano fl testo, fra i quali
famosissimo it quarto disegno che
rappresenta i principali cittadini
di Tivoli che fanno atto di sottomissione, per se e per i discendenti a S. Lorenzo. Lo storico episodio (ci si consenta la disgressione)
rafforza la devozione dei nostri
antenati verso it protettore della
citta nella circostanza della resistenza ad Ottone terzo, quando,
nell'anno Mille, in previsione
dell'assedio di Tivoli da parte del
suddetto imperatore, it popolo
tutto sk strinse in no "nuovo yincolo di fede e dinanzi a S. Lorenzo, santo suo, s'inginocchio offrendogli la vita, le stirpi e Tivoli
intiera fino alla consumazioine
dei secoli; lo invoco suo signore e
guerriero, difensore accanto a
Dio e a turti i sand).

Nell'aula Magna del Convitto Nazionale

Presentato un libro su Tivoli
dedicato ai turisti anglosassoni
di Roberto Borgia
E stato presentato lunedi 24 rola l'oratore ufficiale della masettembre nell'Aula Magna del nifestazione, it prof. Camillo PieConvitto Nazionale it volume rattini, Vice-Presidente della So"Tivoli attraverso i tempi", rea- ciety Tiburtina di Storia e d'Arte,
lizzato dal prof. Franco Sciarret- che ha messo in rilievo quelli che
ta per conto dell'Azienda Auto- — secondo lui — sono i vacs pregi
noma di Cura, Soggiorno e Turi- del volume di Sciarretta: agility,
smo. Nel corso della presentazio- bellezza, serieta, ricchezza d'imne it Presidente della locale magini. Ha elogiato le fotografie
Azienda Geom. Caponetti ha di Carlo Misoni e la stampa reamesso in rilievo it valore dell'ini- lizzata daft stabilimento litograziativa destinata essenzialmente fico di Chicca.
al pubblico di lingua inglese, un
II volume deve alle fotografie it
veicolo insomma per far conosce- suo immediato fascino visivo, cib
re ancora di pia Tivoli nei paesi che e richiesto dalla moderna cianglosassoni e soprattutto in vilta delle immagini. Il volume e
quell'immenso serbatoio di turisti composto da 106 argomenti e tithe e I 'America.
toli, con 150 foto, 60 delle quail a
Dopo alcune brevi parole del colori, con mappe, piante, assn`
Sindaco di Tivoli prof. Mariano nometrie che danno un'immagine
De Propris, che si 6 complimenta- "ecologica" della nostra dna,
to per l'iniziativa, ha preso la pa- cercando di annullare tune le

brutture moderne. La parte visiva
d'altronde invoglia it lettore a
leggere, mentre eguali compliments it prof. Pierattini ha riservato alla traduttrice del volume.
II prof. Sciarretta, intervenendo brevemente alla fine della manifestazione, ha giustificato le
scelte e gli argomenti e se un argomento pub apparire privilegiato rispetto ad un altro a data solo
dal facto della necessity di dif f ondere it volume tra un pubblico
particolare, anzi si 6 cercato di invogliare it pubblico di lingua inglese ad approfondire di piu la
conoscenza 4 determinati monumenti che rappresentano un unicum,
Di phi sul volume non possiamo scrivere; se ci sari data l'opportunita di esaminarlo, pii attentamente, ritorneremo volentieri sull'argomento.
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(R.B.) - Fra gli incisori che dedicarono la loro attivita quasi
esclusivamente all'illustrazione di
roma, Giuseppe Vasi e certamente uno dei piu notevoli, non soltanto per la quanta e quality delle sue opere, ma soprattutto per
la sua sensibility artistica stimolata dalle bellezze architettoniche
della citta e vivificata dal profondo amore che l'artista ebbe per
questa Reggia del mondo cristiano .
L'interesse per la sua personality e stato, tuttavia, sempre legato al sun rapport() con Piranesi,
di cui Vasi fu maestro a Roma e,
perch), la sua importanza di vedutista (importanza anche e soprattutto documentaria) a stata
sempre trascurata.
Percio anche se Giuseppe Vasi
ha illustrato, come accennavamo,
esclusivamente Roma non saranno inutili la lettura ed it godimenyisivo_che_offre it volume di

ce, Roma, 1981, pp. 133, con
moltissime illustrazioni; innanzitutto permettera di confrontare la
produzione dell'artista di origine
siciliana con quella del suo allievo
G.B. Piranesi, di cui recentemente si e tenuta a Tivoli una Mostra
nella Sala del trono di Villa
d'Este; in secondo luogo apparira
dalle sue incisioni una "visione"
di Roma difficilmente inunaginabile se non a persone dotate di
fervida fantasia.
Il volume di L. Scalabroni
tutta una scoperta, visiva e documentaria, perche l'opera del Vasi,
fin qui poco conosciuta, non era
mai stata esaminata se non in rapporta a quella del suo pia grande
allievo, in una prospettiva, quindi, non certo favorevole al riconoscimento dei pur innegabili valori autonomi della produzione di
G. Vasi.
L'artista, di origine siciliana, si
trasferisce a Roma net 1736 e ben
presto si libera da quel convenzionalismo proprio della sua formazione,siciliana, rinnovando la sua
tecnica e raffinando it suo gusto
attraverso lo studio e la conoscenza diretta di opere e artisti contemporanei.
11 suo impegno maggiore 6
quello di interpretare Roma nella
sua realty comemporanea, laddove Piranesi aspira in primo luogo
.a rievocare la Roma antica.

Attuale un'antica guida

Curiosity sulle
strade romane
di Roberto Borgia
Una rarity bibliografica, della
vale veniamo ora a conoscenza,
ci e stata riproposta net 1977, ed
ancora fortunatamente disponibile, a cura della Multigrafica Editrice di Roma: ci riferiamo alla ristampa, in quattrocento esemplari, dell'edizione edita a Roma net
1847 di A. Rufini, Dizionario etimologico-storico delle strade,
piazze, borghi e vicoli della citta
di Roma. Il testae arricchito da
28 vedute di Domenico Amici,
tratte dalla Raccolta di vedute degli obelischi, fontane e chiostri di
Roma, disegnate dal vero ed incise in rame, del 1839.
Tale fortunato connubio, a distanza di piu di un secolo, lungi
dal risultare forzato, ha dato alla
luce un piacevole libretto (arricchito inoltre da una pianta generale della citta di Roma, di gran
formato), che 6 di amena e piacevolissima lettura, nonostante la
scelta di presentare in ordine alfabetico i vari toponimi. Anzi la
scelta alfabetica, nell'invogliare
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all'origine it lettere a cercare i posti noti a conosciuti, lo porta poi
a curiosare in maniera pia approfondita fra le vane pagine del testo, approfondendo, senza accorgersene, i van argomenti topografici: "dinamismo sovente a not
stessi qual sia stata l'origine dei
nomi onde si appellano vie, piazze, e vicoli di questa metropoli,
ed it piu delle voice non viene soddisfatta la lodevole curiosity".
Opera secondaria, certamente,
net vasto campo della bibliografia
romans, opera ingenua, forse,
ma con la fascinosa patina che ricopre tutte le opere pubbliche pia
di un secolo fa ed introvabili nella
edizione originate, opera infine
che le vedute di Domenico Amici
arricchisce ancora di pin di quel
fascino forse un po' troppo grew, tipico di quell'epoca pur estremamente importance, come quella di Pio IX. Una Roma forse
troppo ferma nelle sue tradizioni
e consapevole del proprio fascino,

novembre 1984

Un volume
sull'incisore
Giuseppe
Vasi

Luisa Scalabroni, Giuseppe Vasi
(1710-1782), Multigrafica Editri-

Sulla Tiburtina

Recupero delle
aree industriali
di Roberto Borgia
La crisi dell'industria tiburtina
(sono ormai lontani i tempi in cui
Tivoli era descritta ed era famosa
come sede di industrie cartarie)
obbliga a dibattere it reimpiego
ed it reinserimento di aree ora abbandonate oppure compromesse
nel passato o male utilizzate. Riguardo it nostro centro storico
abbiamo pin volte posto l'attenzione sulla necessity di un recupero dell'immensa cubatura degli
stabilimenti industriali che da
Piazza Domenico Tani scendono
per tuna la via del Cone, ma finora, a quanta ci risulta, uno studio
serio in tal modo non e stato effettuato. La zona a monte di Tivoli e stata invece esaminata in
uno studio pubblicato quest'anno
dal Comune di Tivoli intitolato

Recupero industriale sulla Tiburtina, pp. 64, con matte illustra-

zioni del progetti presentati, progetti elaborati nell'ambito del seminario sul recupero degli insediamenti produttivi, condotto dagli architetti Viviana Baroni e Roberto Cherubini, attivato presso
it torso di urbanistica II del prof.
M. Liistro nell'anno accademico
1981-82.
Tale progetto di conversione e
riordino urbanistico delle aree in- .
dustriali che si trovano a Valle di
Tivoli antica, pur essendo stati
elaborati net 1981-82 e ancora attualissimo per lo stato di crisi delle Cartiere Tiburtine della zona
ed it caos urbanistico in cui e
piombata l'area tra Tivoli ed it
Comune di Guidonia. L'allora
Assessore al Patrimonio Carlo
Centani nella Presentazione al
volume imputa questo "caos urbanistico all'escavazione del travertino che avviene senza alcuna
programmazione", ma mi sembra
che gli attuali insediamenti selvaggi siano sorti non senza responsabilita del politici che dovevano avere una maggiore cura del
territorio.
Nel volume Recupero industriale sulfa Tiburtina ii prima
progetto presenta it recupero urbanistico dell'agglomerato delle
Cartiere di Tivoli (area caratterizzata da un agglomerate di stabili-

menti produttivi cartari in diffe-
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rend condizioni di funzionalita),
poi l'area integrata per la piccola
industria a supporto Belie cave di
travertino a Bagni di Tivoli, it recupero urbanistico di un'area per
la piccola industria in locality Tavernella, it recupero c la salvaguardia dell'area limitrofa al ccmentificio Unicem di Guidonia e
risistemazione della cava di calcare estinta in locality Callelargo.
Tutti questi studi, con ricchezza di tavole, partendo dall'analisi
geografica, storica e strutturale
del territorio, pongono obiettivi e
proposte operative, fornendo anche gli strumenti legislativi necessari. Tutte queste proposte, sulle
quail dovrebbero riflettere le forze politiche, industriali e sindaca11, non dovrebbero rimanere sulla
carta
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Una zona da visitare alle porte di Tivoli
00

0.›
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I monti Lucretili
suggestivi e sconosciuti
di Roberto Borgia

;t5
cn

U 8

0

1 Monti Lucretili, a nord-est di
Roma, sulla prima scalea
dell'Appennino calcareo verso it
bassopiano tirrenico, sono ignoti
alla maggior parte delle persone,
nonostante it singolare valore naturalistico, storico-archeologico e
paesaggistico. D'altra pane e sconosciuto asi pin anche it lora esatto name geografico. Questa zona
sta invece vivendo da anni una
battaglia decisa affinche 1' eccezionale patrimonio ambientaie e
culturale in esso racchiuso sia tutelato dal Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, con it sostegno delle Associazioni protezionistc, prime fra tutte, it Club
Alpino Italiano, Italia Nostra ed
it Centro Studi ed Iniziative ecologiche Kronos 1991.
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11 punto (spesso giustamente
polemico) di queste battaglie, degli studi, delle ricerche, delle
escursioni compiute nella zona
(che riserva ogni. volta piacevoli
novita naturalistiche), zona che si
estende — ricordiamolo pure —
tra i comuni di vicovaro, Marcellina, Palombara Sabina, Moricone, Montorio, Monteflavio, Poggio Moiano, Orvinio, Percile e
Roccagiovine a contenuto in due
pubblicazioni curate da Gilberto
De Angelis, nella Collana Itinerari naturalistici nei Monti della
Provincia di Roma, pubblicati
sotto gli auspici della Provincia
stessa e del Club Alpino Italiano:
Una salita da Monteflavio a M.
Pellecchia, pp. 56 e un'escursione
all'Anfiteatra Linceo, pp. 64, en-

trambe del 1984 ed entrambe con
molti disegni, piantine ed illustrazioni.
Consigliamo la lettura di questi
testi (che possona essere,richiesti,
insieme ad altro materiale illustrativo, all'Assessorato Sport e
Turismo della Provincia di Roma
Via S. Eufemia, 19) per essere
veramente "illuminati" su una
delle zone pin belle del Lazio, a
breve distanza
za da Roma e a brevissima da Tivoli. Una, zdna ed tl n
ambiente sconosciuto ai pin, ma
gia suggestive all'epoca del poeta
Orazio che nei suoi Carmi, 1, 17
poteva cantare "Fauna veloce lascia spesso it lice° per l'ameno
Lucretile" (Monte Gennaro).
Un ambiente da visitare con
tutto it rispetto che merits la natura, soprattutto nei giorni nostri
e da difendere da devastazioni e
da speculazioni.

Society Tiburtina di Storia

Bilancio
triennale
Si 6 tenuta lo scorso 18
gennaio nell'Aula Magna del
Convitto nazionale a Tivoli
Si a tenuta venerdl 18 gennaio
nell'Aula Magna del Convitto
Nazionale a Tivoli I'Assemblea
Ordinaria della Society Tiburtina
di Storia e d'Arte, con all'ordine
del giorno la Relazione del Presidente e
del Nuovo Consiglio Direttivo. La relazione sul
triennio 1982-84 6 stata letta dal
Segretario uscente della Society
dolt. Vincenzo G. Pacifici, in assenza del Presidente prof. Massimo Petrocchi. La relazione ha
esaminato it triennio trascorso,
toccando le vane iniziative svolte
per Tivoli e per la zona limitrofa,
zona nella quale la Society Tiburtina di Storia e d'Arte e ormai
punto di riferimento consolidate
per studiosi ed appassionati delle
memorie patrie. Cosi, nonostante
agli annosi problemi per la sede,
la Society ha garantito la regolare
apertura della biblioteca sociale,
e intervenuta con i suoi relatovi
ufficiali alle vane manifestazioni,
in particolare a quelle per il Natale di Tivoli, ha continuato la periodica pubblicazione degli Atti e
Memorie che, con il volume appena uscito, ha raggiunto finalmente la parity cronologica.
Nello stesso tempo e continuata la programmata pubblicazione
della Collana Studi e Fonti per la
Storia della Regione Tiburtina,
mentre le visite guidate hanno visto una partecipazione sempre viva ed attenta. Fra tutte queste note positive bisogna citare i probelmi che i van Enti locali pongono
per la concessione dei contributi,
it problema della sede gia accennato e la preoccupazione per il
continuo depauperamento ed incuria del patrimonio storico-archeologico tiburtino, per il quale
la Societe Tiburtina ha spesso levato la sua voce autorevole (basil
ricordare it documentato appello
contra it trasferimento nella capitale dell'Archivio Mandamentale
Tiburtino).
Ma, ha concluso la relazione,
la Societe Tiburtina guarda al
prossimo triennio con la speranza
di poter svolgere in serenity le iniziative programmate, fiduciosa
nell'aiuto e nella collaborazione
dei soci, in continuo aumento.
Nella circostanza e incominciata
la distribuzione agli stessi soci del
volume LVII (1984) degli Atti e
Memorie della Society Tiburtina
di Storia e d'Arte, rivista che, ricordiamolo, viene scambiata con
le pia autorevoli riviste italiane e
straniere del settore (che rimangono a disposizione nella biblioteca sociale, insieme ad altro materiale librario che viene regolarmente acquistato) ed inviata alle
-——
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principali biblioteche, proprio
per l'autorevolezza the ha raggiunto nell'ambito specialistico.
Alla fine della relazione, dopo
un intervento del prof. Renzo
Mosti, direttore degli Atti e Memorie, che ha introdotto un breve
dibattito in aula, c'e stata l'elezione del nuovo ConsiglioDirettivo, che ha vista deal per il triennia 1985-1987 i seguenti nomi:
Petrocchi prof. Massimo, Pierattini prof. Camillo, Borgia prof.
Roberto, Ciccotti can. dr. Lorenzo, Giuliani prof. Cairoli Fulvio,
Mosti dr. Renzo, Nicolai Leonida, Pacifici dr. Vincenzo G.,
Sciarretta prof. Franco, Terzano
prof .ssa Itala, Trusiani Nello.
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo verranno eletti it
Presidente, it Vice-Presidente, it
Segretario e l'Economo.

Avvenire
domenica 17 febbraio 1985

TIVOIJ E uscito iI cinquantasettesimo volume con cinque interessanti studi

Society tiburtina
Atti e memorie
di Roberto Borgia
quakhe
in distribunone,
giorno, volume LVIE (1984) degli Aid a Mantra-ie. della Sacieta
Tiburtina di Scoria e d'Arte, pp.
328, con foto e tavola, L. 22.000
(gratis ai Sod della Society), contenente i seguenli Midi: Antonio
Persili, La chiesa comunana di
Valila goto a Tivoli; Marco Vendittelli, Testimonianze sulfa canedrale di Tivoli eel medioevo;
Renzo Mosti, L'assalto del Comune di Tivoli ai "castra"
dell'abbana di S. Paolo in una
Ionic notarite del 1367-68; Gabriella Bianconi, Tivoli e le sue
cosine: inunagin, della letteratura
tedesca; Vincenzo G. Pacifici, I
prirni lavori a Villa Adriana dopo
l'aNuisizione allo stato italiano
(1872-1873). Completano it volume le rubriche Vita della Sonata e
ii Notiziario biblicerafico.
I brain di spares non ci consenIona di presentare ai nostri lettori
Tani gli studi presenti neila Rivista Atli e Ivlernorie. Vogliamo oggi accennare alto studio di Don
Antonio Persili dedicato alla
Chiesa corn uziana di Valila goto.
Con rapidi e kggeri, ma efficacissimi satin viene innanzitutto descrino it trapasso dallImpero
Romano (eta oliremodo feconda
per Tivoli) ally nuova era, nella
quale It popolazioni, in mancanza di una vera autorita civite e militate, si rivolgono al la Chiesa per
sluts e protemone. Cosi gli edifici
cristiam, spesso ricavati dalle villa
romane abbandonate, diventano
centro di aggregazione e di raccolts, di preghiera c di Speranza.
Proprio dl una di quotechiese
abbiamo trasmessa la copia
delratto di donazione, facto redigere dallo stesso feadatore Flavin
Valila Teadovio, porcine personaggio dell'imperoi tale ano e
contenuto led 6 quell° pit antico)
nel Regesto della Chiesa di Tivoli,
is trascrizione da un libro in pergareena nails seconda meta del
secolo XII, libro nel quale cram
stall riparian arnichissimi decomend rigaardanti la Chiesadi Ti-

la Via Marsicana (era Via Valeria), punto nodale di traffic° per
merci e per la transumanza della
gretAi, doPo aver assolto a quest°
incanco, volle inserire Ira i servizi
per i viaggiatori anche quello relifondanda cosi it 16 aprile
deI 471 la Chiesa cornuziana, dotandola di un rice° patrimonio
perche potesse durare
a lingo
possibi le.
Sintomatica a una false di comment° di Don Antonio Persili:
"Avendo a sua disposizionc enorrni ricchezze, preferi fondue una
piccola chiesa con un grande patrimonio piuttosto che una grande ebiesa con un piccolo patrimonio" ed ancora "Valila ha vines la
sua batiaglia contra ii tempo: la
sua opera ha sfidato i secoli e In
sua donazione ha rose segnalati
servizi ally Chiesa tiburtina per
quasi un millennia'. La Chiesa
comunana, per se di modeste dimensioni, era tam Vera basilica,
nobile sia per Parchnettura che i
preciosi arredi ed ornarnenti
proprio considerando gli elementi
principali della basiliche ramane
(atria, navatc c presbiterio) e
l'elenco degli oggelti donati (elanran second° inn ordine logic° (ne
si dimentichi che it document°
della donazione di Vatita e di gran
valore, non solo per it Chiesa tiburtina, ma anche per Ia scoria
della liturgia, perch& ci ha tramandato to assoluto it prim°
demo degli arredi sacs di una
chiesa), rAutore pub nicastruire
(per 1'or:line logic° at quale accennavamo prima) la planimetria
della stem Chiesa.
Successivamente si esamina
l'ubicatone della Chiesa proprio
in base al toponimo "Cantina",
che prevedibilmente aveva date
l'appellativo alb Chiesa, ne si ritenga rib coca facile perche tale
toponimo a diffuse in maniera
sorprendente in tuna in zona, Ma
proprio in base ails lettura del
Regesto, Don Antonio Persili colleens it rondo "Cornuta" a due migIM da Tivoli,. sulfa Via Valeria,

voli (tale Regesto, trascritto e
pubbhcato net 1880 dal padre
barnabila Luigi Bruzza, a slato riproposto nd 1983 dall'Editore
Arnaldo Ford, cfr. Awenire del
30 settembre 1984). Valila non
niente altro che un goto romanizrata, cite ha percoree i pit alli
gradini della carriers =Mare.
Cosi, Flavio Valila Teodovio,
chiamato a riportare l'ordine sul-

nella lamina Crocetta. Ancora Ia
studio prosegue esaminando in
"masse" di Valila, riot i fondi donati che serdrono ad assicurare la
sopravv iveriza alts Chiesa stessa.
Percib altri problemi venom)
considerati, turn mirasni a ricostruire La donazione di Valila, come la Chiesa di S. Severna}, monde° au rhino c SOmatliM0 le
due Chiese she. dopo la soppres-

ra

blonaste r

sione della prima, ebbero it titoto
di S. Maria de Comae e poi
quell° di S. Maria in Carnuta.
Nella seconds meta del wok, XII
infani it timore dell'invasione
normanna prima, dei Romani poi
costrinse i tiburtini a rifugiarsi
nella cerchia della mura urbane,
perch!, gli edifici sacri e civili che
facevano pane della donazione di
Valila [inane trasformati in fernficazioni e le attivita del rondo
"Comma" trasferitc a Tivoli e
nelle sue immediate vicinanze; it
titolo della Chiesa cornuziana fu
trasportata nen' intern° della citta
e precisamente nella Chiesa di S.
Maria net Tempio rotondo
delPacropoli. Ma la CittadelIa era
insufficience ad ospitare is popolazione ed allora fu reafizzato un
quartiere press° le mura di Tivoli
con la funzione apposita di svolgere Ie attivila (Jeanne° fond°
"Comma" e accogtiere coloro the
erano stab costretti a lasciare le
lora case di campagna e qui venue
costruita la Chiesa di S. Maria de
Comma.
Neila figura: Posizione dei tre
edifici del Tondo Cornuta,
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Testimonianze sulla Cattedrale

Medioevo
a Tivoli
Un argomento affascinante che
ha sempre interessato molti
appassionati
di Roberto Borgia
11 volume LVII (1984) degli A t- Tivoli e circondario, verra pubti e Memorie della Societe' Tibur- blicata quanta prima, a cura del
tina di Storia e d'Arte, inch° in prof. Renzo Mosti, nella Collana
Studi e Fonti per la Storia della
Regione Tiburtina) risultava nna
Cattedrale di Tivoli nel Medioe- costruzione di ottima fattura, bel1,0" a firma del giovane studioso le forme e dimensioni proporziomarco
argoaleato nate, ma, come Si a detto, ridotta
indubbiamente affascinante, in uno stato di degrado not'
perche lo studio della nostra Cat- Era divisa in tre navate: quella
tedrale ha sempre interessato centrale, phi larga delle laterali,
molti appassionati, innanzitutto aveva un tetto di tegole sorretto
peril problem a chi fosse dedica- da un ordito di travi lignee, menta in origine la Cattedrale stessa e tre quelte laterali erano ricoperte
dove fosse ubicata, sempre in ori- da volte. Lo spazio intern° era rigine. La prima menzione della partito da due teorie dr dpi
Cattedrale dedicata a S. Lorenzo stri quadrangolari costruiti in lae contenuta in on passo della vita terizio a raccordati da archi (Pitadi Leone HI (795-816) nel Liber stri che contenevano altrettante
Pontificalis: "basilica Beati Lau- colonne come risulto posteriorrentii martyris sita infra civitatem mente). Una delle parti phi intetiburtinam", ma non e affatto si- ressanti dello studio del Venditcuro che anteriormente a quella telli e certamente l'esame della
menzione essa si trovasse net luo- parte destra dell'abside della nogo di quella attuale e con la mede- stra Cattedrale, con i resti di afsima dedicazione, che andrebbe freschi risalenti al XIII secolo,
cercata nella chiesa di S. Pietro leggibili solo parzialmente per
Maggiore o in quella del Salvato- Pumidita. Si esamina poi lo sviluppo della Cattedrale che riutire.
Lo studio del Vendittelli esami- haze in gran parte le strutture di
na la Cattedrale di S. Lorenzo nel un monumento di epoca romana,
periodo posteriore al sicuro inse- la sua decorazione, tutto quanto
diamento nell'area dell'antico fo- insomma pith) servire alla ricorum della eine romana per cerca- struzione di S. Lorenzo, cornre di restituire la fisionomia ar- prensa la disposizione degli altari
chitettonica prima che fosse radi- e delle cappelle.
Si osserva inoltre tutta l'area
calmente trasformata per opera
del cardinale Giulio Roma, vesco- circostante la chiesa, insediatasi
vo di Tivoli, con i lavori di rifaci- — certamente prima della fine del
mento effettuati a partire dal secolo VIII — in una zona topo1635, lavori che diedero alla no- grafica particolarmente felice, destra Cattedrale I'aspetto the an- terminata precedentemente procora oggi presenta. Lo studio prio dalla presenza in quell'epoca
inoltre esamina la topografia del- del cuore amministrativo e comla zona circostante alla Cattedrale merciale delta dna. Tale doveva
per meglia comprendere it suo rinanere la zona fino a qualche
rapporto con l'insieme della decennio fa quando nuove esigenstruttura urbana della Tivoli me- Le e nuovi insediamenti hanno
dievale. particolare importanza fatto "satire" Passe amministratioffrono le fondi documentarie, vo e commerciale e perche no, ansoprattutto le visite pastorali che the religioso, nella zona del Cortestimoniano, per quelle avvenute se e di Piazza S. Croce, ma e ceralla fine del secolo XVI, to stato to the S. Lorenzo rimane sempre
la basilica della nostra citta per le
di degrado dell'edificio.
La chiesa, come risulta descrit- memorie che contiene, la maestota nella visita apostolica di Mons. sita dell' edificio e per la sua dediDe Grassi del 1581 (siamo in gra- cazione al patrono di Tivoli S.
do di anticipate ai nostri lettori Lorenzo, diffusore della parola di
the tale visita, fondamentale per Cristo nella nostra zona.
questi giorni, presenta, nelle pagine 73-114, "Testimonianze sulla
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Nomine
society
di storia
-Direttivo della Societe Tiburuna di Storia c d'Arte,
elm° nell'Asserablea Generale
dei sod svoltasi it 18 gennaio, ha
prOvveduto alla assegnazione e
distribuzione delle caliche sociali.
All'unanimita il prof. Massimo
..Petrocchi, Ordinario di Storia
Modena nefl'Universita di Roma
"La Sapienza" ed it prof. Camillo
Pierattmi sono stati. confermati
presidente;e:vicepresidentc--'
ligualmemeixon voti unanimi,
avifenuta fa designazione agli altri indarichi sociali: dott. Vincenzo G. Pacifici, segretaria; Nello
Trusiani, econorno; prof. Renzo
Mosti, Direttore dells Pubblicazioni sociali; prof. Roberto Borgia, Segretario aggiunto; Leonida
.Nicalato Addetto pubbliche relazioni; prof.ssa Bala Terzano e
can. dots. Lorenzo Ciccotti, consiglieri can funzione di revisione
cantabile.
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Generi dell'architettura romana
di Roberto Borgia
"Di tutte le anti, l'architettura
quella in cui i Romani furono pin
original'. Fine all'epoca precedente alty nostra era accettato come un principio fermo e indiscutibile che it Partenone fosse la 00
alta concezione architettonica
dell'antichita classica. Ai nostri
avi sarebbe parsa un'eresia af fermare che, nonostante la manifesta perfezione del Partenone, dal
pinto di vista tanto del pensiero
creativo quanto dell'influenza
sull'evoluzione dell'architettura
europea, it Pantheon a indubbiamente un monumento pity importante. Ma l'eresia di ieri sta diventando l'ortodossia di oggi. Anche
soltanto per questa ragione l'architettura romana merita uno studio approfondito, e uno dei prineipah propositi di questa libro
-sara in effetti quello di documentare e di spiegare la nascita della
nuova architettura romana, di cui
it Pantheon 1 ii simbelo e una delle opere pit notevoli".
Da queste poche righe dell'introduzione ii lettore comprendera
subito it punto di partenza del volume di John B. Ward-Parkins,
Architeitura Ramona, Electa
Editrice - Milano, 1979, pp. 208.
Dope secoli di deferenza nei riguardi della tradizione architettonica greca, Roma contincia ad
usare un proprio linguaggio: it
Pantheon con la sua affascinante
semplicita e dignity di concezione, con le sue dimensioni eccezionali rappresenta la maturity raggiunta dall'arcliitettura basata
sulla volta e sull'opera cementizia. Nella prima parte deI volume
sono esaminate le modeste esperienze dell'Italia centrale, poi i
grandi complessi dell'eta repubblicana, come it Tempio della
Fortuna Primigenia a Palestrina
nostro Santuario di Ercole
Vincitore, all'epoca della stesura
del volume ancora non era in rase
di scavo, anche se viene riportata
la ricostruzione assonometrica
del 1953, da Fasolo e Gullini) ed
infine le realizzazioni di Augusto
che culminano nab sisternazione
del Foro.
Segue Panalisi dell'opus caementicium, materiale e tecniche
connesse, che tanta paxte hanno
avuto nello sviluppo autonomo
dell'architettura del periodo imperiale. Interessanti, poi, le notazioni sus Mercati Tratanei, una
delle prime opere in cui la potenzialita costruttiva del mattone e
del calcestruzzo vengono utilizzate appieno, e la descrizione delle
opere realizzate da Adriano: it
Pantheon e la villa a Tivoli.
L'Autore, dopo l'esame delle
opere dell'Italia Settentrionale,
nelle province occidentali ed in

quelle orientali, si sofferma dell'Editrice Electa: una docusull'arehnettura tardo-antica e mentazione globale, enciclopediconclude con un interrogativo ca, unita alla essenzialita del sagsuite ragioni della fine dell'espe- gio particolare erelemento caratrienza a Home dove pate, negli teristico questa_seriesii volumi
ultimi anni, crane stati realizzati che scandiscono le tappe essenziaedifici importantissimi come la li dell'architettura, intesa non soBasilica di Massenzio e la Miner- lo o non tanto come riparo fisico,
va Medica, riproponendo cosi it puro fatto contingente e necessitema affascinante dei rapporti t ante, in quanto condizionato
complessi esistenti tra l'architet- (lane componenti tecniche ed economiche, ma quale formidabile
tura e le condizioni politiche e
mezzo espressivo, non solo a IILa bibliograrta, 326 illustrazio- vello individuale.
ni ed un indice analitico completano ed arricchiscono questo inte- Nell'illuserazione: Le Terme a
ressante volume che fa parte della Villa Adriana, da un giornale del
serie St o ri a del I ' A rc h itettu ra 1894.
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Tivoli - Presentato it terzo dei "Profili"

Antica associazione tiburtina

Pacifici e it rinnovamento Ha cent'anni
della storiografia tiburtina it "tiro a segno"
E stato presentato uf ficialmente martedi 16 aprile nella Sala della Biblioteca Comunale di Tivoli
it quaderno n. 3 dei Profili di personaggi tiburtini dal titolo Vincenzo Pacifici (1895-1944) e ii rinnovamento della storiografia tiburtina, curate da Camillo Pierattini e Renzo Mosti.
Proprio i curatori del volume
hanno illustrate la figura di quest° nostro illustre concittadino,
pietra miliare nella storiografia
tiburtina, perito tragicamente it
26 maggio 1944 durante it bornbardamento aereo di Tivoli. L'intervento del Prof. Pierattini, lontano da ogni retorica ufficiale, si
6 mantenuto su un tone discorsivo: pur non avendo conosciuto
personalmente Vincenzo Pacifici,
il prof. Pierattini ha ricostruito
efficacemente, con i ricordi di co-

loro che si potevano giovare della
sua amicizia e del sue aiuto, la figura dello scomparso
Vogliamo sottolineare una parte dell'intervento del prof. Pierattini: quando l'operatore ha affermaw che l'amore dello scomparso per Tivoli era cosi grande, da
dotare Tivoli di un'opera fondamentale eel 1926, ancora insuperata, come Tivoli nel Medioevo,
mentre la sua preparazione e la
sua cultura gli avrebbero permesso di dedicarsi ad opere storiche
pin generali e piu "appariscentir.
Proprio per questo rimane unanime it rimpianto per la sua scornparsa
L'intervento del prof. Mosti 6
stato invece concentrato sidle
formazione culturale di Vincenzo
Pacifici e l'opera di rinnovamento della storiografia tiburtina. La

formazione di V. Pacifici avvenne nell'ambito della Scuola storica romana che ebbe fervida vita
autonoma eel quadro degli indirizzi storiografici, manifestatisi
in lialia ed in Europa, Ira la fine
del]'800 ed i primi decenni del
'900. 11 prof. Mosti ha ricostruito
con ricchezza di particolari l'ambiente dell'epoca e l'influenza di
queste correnti storiografiche sulle opere di Vincenzo Pacifici,
In appendice al volume, ha
concluso it Prof. Mosti, a riponato l'elenco dellepubblicazioni di
V. Pacifici, che testimoniano la
sua feconda attivita dal 1914 alle
opere postunte, pubblicata dalla
Society Tiburtina di Storia e
d'Arte, che vide dall'anno della
fondazione, net lontano 1920,
proprio to scomparso come principale animatore.

Una simpatica iniziativa e stata
presa dalla Sezione di Tivoli della
Unione Italiana Tiro a Segno: la
stampa di un opuscolo che ripercone le tappe principali della Sezione fondata net lontano 1884
(risulta percia la piu antica associazione tiburtina ancora in vita,
avendo compito ben 101 anni di
attivita). L'iniziativa del dinamico Presidente della Sezione del
Tiro a Segno, Claudio Cassata ha
ottenuto it patrocinio del Preidente della U.I.T. S. Michelangelo Borriello e delle locali autorita
II volume e stat curato eel testo
dal prof. Roberto Borgia, the si
potuto giovare nella sua ricerca
degli Archivi della U.1.T.S., della
Sezione di Tivoli e di Gino Mezzetti. Dana lettura del votumetto
emergono dati motto interessanti
per la storia della nostra citta: la

Sezione di Tiro a Segno fu fondata eel 1884 ed ebbe vita operosa e
feconda: van Sindaci di Tivoli,
tra cui Luigi Coccanari, furono
Presidenti della Sezione, mentre
sono particolarmente interessanti
la descrizione del poligono di tiro
di Monte Ripoli net lontano 1887,
Scorci interessanti di vita cittadina emergono dagli anni passati,
mentre la seconda parte del volumetto é dedicate alla tormentata
vicenda del poligono di tiro the
da Monte Ripoli dovette infine
essere ospitato, come 6 tuttora, in
ambienti veramente ben sistemati, sotto le gradinate del campo
sportivo Ripoli.
Chiude it volume l'elenco dei
rappresentanti della Sezione che
si sono messi in lute nei vari campionali italiani ed esteri.
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In una Guida ai musei d'arte

Abbiamo solo
l'Antiquarium
di Roberto Borgia
La discussione intorno al Museo Civico di Tivoli a da tempo
sospesa, se non chiusa, ne sembra
che le autorita locali vogliano riproporre tale argomento in questa campagna elettorate (nella
precedente un partito politico fece stampare e diffondere addirittura un opuscolo sull'ipotesi del
Museo a Tivoli). D'altra pane
una classe politica che none riuscita a far acquisire alla citta di
Tivoli nemmeno un bent demaniale come la Rocca Pia (gestita
da una associazione privata) e che
continua invece ad offrire uno
squallido esempio di citta degradada ai suoi cittadini e alle migliaia di turisti che vi si recano,
sarebbe ancora di pia ridicola nel
ripropor re tale argomento.
Tale amaro, ma semplice ragionamento ci e passato subito in
mente esarninando la Guida ai
musei d'arte ditalia, a cura di Serena Longaretti, Electa Editrice,
1979, pp. 285, con moltissime foto in bilancio e nero. Gia in
Oriente ed in Egitto, ancora prima che in Grecia, opere d'arte si
vennero raccogliendo e conservando nei templi, nei santuari e
nelle regge principesche; ma queste raccolte di carattere sacro e
votivo non possono dirsi dei veil
musei, che cominciano invece in
eta ellenistica
E evidente che Il citato Guida ai
Musei d'Ane d' Italia pub sembrare un'opera ambiziosa se si
pretende una catalogazione delle
opere in essi contenute e richiederebbe "montagne" di volumi (e da
aggiungere poi che le opere non
catalogate o almeno non visibili
sono altrettante). Ma non 6 ambizioso, anzi utile e necessario al turista e al visitatore sapersi districare ed orientare subito sul contenuto dei singoli musei, avere l'indicazione delle opere pia rappresentative in essi custodite, conoscere anche i musei "'ninon", poco noti, e la specificity del loro interesse; ma questo volume spinge
soprattutto a nuove conoscenze.
Un panorama inaspettato si apre
infatti per it turista che percorre
strade meno battute, itinerari non
ancora consacrati, che scoprira
nuovi centri d'interesse in paesi
visitati forse solo per le bellezze
naturali o dai quail 6 attratto per
curiosity «non artistiche»: la storia locale, artistica o meno, a illustrata da raccolte che racchiudono materiale spesso pregevole
Regione per region sono indicate, in ordine alfabetico, tutte le
locality in cui si trova un museo;
oltre alle indicazioni, sotto la denominazione del museo, della via
e del numero civico per un suo ye-
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lace reperimento, si fomiscono
alla fine del volume, quelle notizie pratiche come i giomi e gli
orari di apertura, che possono
agevolare it visitatore
Per la nostra citta a citato l'Antiquaritun di Villa Adriana, che,
come noto, raccoglie statue, ritratti e sculture decorative rinveflute nei pin recenti scavi, iniziati
nel 1951. Cosi it materiale rinvenuto dopo tale data non ha preso
la via di altri musei italiani e stranieri (é purtroppo la minima parte quello dell'antiquarium!); soprattutto notevoli sono le 4 Cariatidi in marmo greco, repliche
di quelle di Atene, importantissime perche meglio conservate degli stessi originali, che sono mancati degli avambracci e in famosa
Amazzone dl Fidia, che ha posto
la parola definitiva sulla ricostruzione dell'originale che si trovava
ad Efeso. Riguardo la nostra zona si cita ancora to Civica Galleria d'Arte Moderna di Anticoli
Corrado ed it Museo Oraziano di

Liana.
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Profili di personaggi tiburtini

E Francesco Mannelli l'autore
dellaprima opera musicale Illustrata la vita e le opere
dell'illustre musicista. Molto
interessanti le relazioni
di Roberto Borgia

E stato presentato venerdi 19
aprile, nella Sala della Biblioteca
Comunale di. Tivoli, il quaderno
n. 4 del Profili di personaggi tiburtini dedicato a Francesco
Mannelli (1595-1677), curato da
Luisanna Stefani. La relatrice
matt preserftattu,cla una breve introduzione dell'Assessore ally
Cultura Elverio Veroli che ha
messo in evidenza it valore della
riscoperta delle nostre tradizioni
attraverso Ia vita dei nostri phi ilI ustri concittadini.
In questo modo per* — ha
proSeguito I'Assessore — Francesco Mannelli (a cui a dedicata una
strada della nostra citta) esce
dall'anonimato a conferma della
vivacity culturale che ha caratte-

rizzato la nostra citta anche net
XVII secolo, favorendo it sorgere
di artisti eccellenti ed innovatori.
L'Assessore Veroli si rL augtirato
che i giovani studiosi tiburtmi approfondiscano i legatni storico
culturali che li legano-ad on passatacosi ricco di ferntenti e panecipino le Imo ticerl'he a quanti
credoino nei valori della cultura.
Successivamente la -...giovane
concittadina Luisanna Stefani ha
illustrato la vitae l'opera di Francesco Marinelli che occupa un posto di particolare rilievo nella storia delta musica — in particolare
dell'opera — perche stato l'autore della prima opera musicale
rappresentata in un teatro pubbli-

co d'ltalia: l'opera 6 ('Andromeda, composta su libretto di Benedetto Ferrari e rappresentata net
teatro di S. Cassiano a Venezia
nella prirnavera del 1637. (Proprio tale' rappresentazione procurb' all'opera quel success°,
quells regolarita, quella stability
— non disgiunta dalla solidity
economica ed artistica — che ne
feet lo spettacolo dominante in
Italia ed in Europa nei secoli futuri; d'altronde l'opera usciva
dalle cord dei- principt e dei signori per essere portata, se non fra it
popolo, almeno fra un pubblico
the sarebbe divenuto sempre pin
vasto).
Luisanna Stefani ha illustrato
Ia biografia di Mannelli, cosi come e ricostruibile dalle fonti: la
nascita a Tivoli net 1595, net 1605fu tra i putti canton che componevano il Coro della Cattedrale e
poi nel 1609 divenne cantore ordinario della stessa Cappella della
Cattedrale fino al 1624. Studio
poi a Roma, il padre voleva fame
un ecclesiastic°, ma net 1626 abbandono tale via e sposo una cantante romana di name Maddale-
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na, Verso la meta. del 1627 ritorna
a Tivoli per assunitre Pufficio di
Maestro di Cappella del DliNTIO'e
qui l'anno successive gli naemie
una bambina, Anna Maria. Alla
fine del gennaio 1629 abbandono
la nostra citta e pare non vi facesse pity ritorno.
La rappresentazione a Venezia
net 1637 ci fa vedere che anche
l'ambiente romano (ricordiamo
che le rappresentazioni erano legate all'umore del papa e che le
donne non potevano calcare it
palcoscenico — mentre la moglie
del Mannelli era una cantante)
non ora dei migliori, a meno che
non ci si limitasse alla musica sacra,. Luisanna Stefani hapoi continuato arricchendo la vita di F.
Mannelli di altri
Ally .fine della suaAlazione ha
preso la parola it prof.,Sean Lionnet cheha comunicato alcune no11,444tve a Mannelli, reperite
inarchivt e che tentano di copnre
il periodo che va dalla sua partenza da Tivoli (dove era maestro di
Cappella net Duomo fino al febbrat° 1629) al suo arrivo, a Venezia net 1638. Che si fosse fermata
a iloma era logico — ha proseguito Sean Lionnet — ma non vi era
alcuna documentazione, a parte
le pubblicazioni apparse qui net
1629. La ricerca ci permette di affermare pea) che F. Mannelli era
net 1630 maestro di Cappella della Chiesa di S. Maria della Consolazione, posto che risulta gia da
14abbanclonato net 1631, mentre
altre Conti segnalano anche Pattivita della moglie — tutte documentazioni che possono essere
spunto per un'ulteriore riceca.
Particolarmente interessante it
panorama di J. Lionnet sugli
spettacoli musicali di quell'epoca,
mentre il Prof. Camillo Pierattini, Vice-Presidente della Society
Tiburtina di Storia e d'Arte, intervenuto al temine della presentazione, ha messo in rilievo le tradizioni musicali tiburtine dall'eta
romana (11 Santuario di Ercole
era sede di spettacoli e scuole di
canto, l'imperatore Adriano era
un collezionista di strumenti musicali...) fino al giorni nostri, passando per il Medioevo, it Rinascimento (gli spettacoli nella Villa
d'Este), Feta barocca, etc.
II prof. Pierattini ha rinnovato
con partieolare calore l'invito gia
espresso dall'Assessore Veroli affinche i giovani si interessino delle memorie patrie, perche le nostre tradizioni non vadano irrimediabilmente perdute.

TIVOLI Significato della Deposizione

Conferenza
del. Rotary
Si 6 svolta it 26 aprile scorso per
iniziativa del Rotary di Tivoli e la
Soprintendenza per i Beni Artistici
e storici del Lazio. Il gruppo ligneo
della Diposizione Conservato nella
Basilica Cattedrale
di Roberto Borgia
Si e svolea il giorno 26 aprile
Net Vangeio di GigiPinniappauna conferenzapromossa dal Rore anche Nicodemg' uccessiva,tonsidemente la depos
tory Club di Tivoli e la Soprintendeny; pert Beni Artistic, e Storici rata a c ei s.t.
del Lazio riguardo if gruppo li- "-,mealteu,.
i corl.1 704paza41' ed
la Madonna, di S. G '
pea della Deposizione, conseranche delle Pie Donne
avato nelia Basilica Cattedrale di
alle
mente parteciparono
Tivoli. L'argomento e troppo imfasi della deposizione
la seport ante e vasto da essere trattato
poltura. L'atto pratico della decon :un semplice articolo; prefeposizione avveniva in questa mariamo-in questa prima introduziodo: una scala veniva appoggiata
ne illustrarerbrevemente ai nostri
alla croce, it tronco del corpo yelettori it significato della Deposiviva circondato lid. un ,Ipitiolo
zione e come questa tema appare
protettivo, tenuto remit, da una
trauma nel gruppo ligneo liburtiGorda, che veniva legata al l'albcno:
ro della meg; analogo servizio
NQtixie
riguardo la
veniva facto :die braccia the veni'pensiziOne del corpo di Cristo
vano fissate all'Asse orizzOntale
darla CeiCICC sono riportate nei
della croce pet kiikire the it coma
Vangeli.sinpgici di Matteo, Mar- cadesse all'atto della schiodatura
co e Luka:i&po che ne fu accer- deile mani e dei piedi.
taia la matte, it corpo di Cristo fu
Veniva por passala ;Livorno al
concesso da Pilato per la sepoltupetto e sotto le asceile una lane di
ra a; Giuseppe d'Arimatea che ne
manovra, to ctii estremita passanaveva facto richiesta: "Essendo
do sopra l'asse orizzontale,slella
gia sopraggiunta la sera, siccome .-croce venivano tattle46
.clamente
,15
era la Parasceve, doe la vigilia del
i o coda dietro e in bisio,4
sabato, Giuseppe d'Arimatea,
lore the le avrebhgo
vrate
membro dist into del Consiglio,
per la discesa. Dopo the crane
the aspettava egli pure it regno di
state colic le funi che tenevano it
Din, venne ed ebbe it coraggio di tronco e le hraccia, it corpo venipresentarsi a Pilato per chiedergli
va a gravare interamente sulla fucorpo di Gest). Pilaw si meravine the lo reggiva attraverso ii petglib che fosse gia mono e, fatio
to e le. ascelle; seguiva la discesa
chiamare it Ceruurione, gli dofatta con Sfoizo e delicatezza, esmanila se era gid mono. Rassicusendo.il Corp° ormai pesante e itrate dal Centurione, concesse it
rigidito.. :.Tale coma, altamente
cadavere a Giuseppe. Egli
drammatico, fu trattato a partire
compro un ienzuolo e, deposto it
dal X secolo ed it gruppo ligneo
corpo, to a*VolSe rid lenzuolo e la
della Deposizione, che e consermise in un sepolcro scavato nella
vato della nostra Basilica Catteroccia; poi rotok3 la pietra
drale, e una dei pin insigni, risa!rata del sepolcro. 'Mania Maria
lente ad an periodo compreso tra
di Magdala e Maria, madre di
it 1220 ed it 1230. Esso e compoGiuseppe, stavano ad osservare
st° da 'sei figure a tutto tondo di
dove venne sepolto". (Marco,
grandezza leggermente superiors
XV, 42-47).
a .quella naturale — per l'epoca
della composizione (Cristo, it phi
alp& i di cm. 180, Giuseppe d'Arimatea; it pia basso e di cm, 150),
La figura =trifle e it corpo
esanime di Cristo, che, con ii cape leggermente piegato aIla sua
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destra viene calato e accompagnato in basso da Giuseppe
d'Arimatea, the, con le mani, ne
sostiene delicatamente gli arti inferiori e da Nicodemo che 6 in atteggiamento di chi manovra i due
capi della lune che sorreggono it
corpo altraverso it petto sotto le
ascelle. in piedi, a destra del Cristo, la Madonna irrigiclita dal dolore e a sinistra S. Giovanni, amhedue con le braccia 'dant s011evate rivolte verso II carpe di CHsto. - lin Angelo, in alto, sembra
in procintb di intervenire per un
eventuateliuto proprio dal cielo.
(I-continual

2a puntata sulla Deposizione

L'atelier
di Tivoli
di Roberto Borgia
11 gruppo ligneo della Deposizione, di cui nella puntata precedente abbiarrigliustrato it significato, era conSeilato anticamente
Pietro alla Canella Chiesa
rita, a deStra deirihgressd, in una
grande Cappella Vidicata appunto at .CrOcifiksoMitstirrionianza
della Pieta roporw-i it facto che
o st salvo Palle massicce
ii g
deal
oni e distrUzioni avvenuic dtitinte i secoli XVII e xym,
secoli the non furono tared riguardo le opere d'arte medievale,
considerate "barbariche" e contrarie ai canoni estetici vigenti
Proorio,a;card, Giulio Roma
fete tramtgre-,Thel 1641, it gruppo da S. Pietro alla Cattedrale di
S. Lorenzo, da poco ricostruita:4gruppo, gia collotato nella prima
cappeila a de
delpingresso
della Cane&
, ppil-asporta.
to Rena cap. •
destra prima
della Crociera ne 920. Notevole
6 sempre stato l'interesse dei critici c degli.Storici d'arte rignardO tl
gruppo della Deposizione: Pultimo c pin dettagliato esame a stato

pubblicatoda C. Pierattini, "Una
lettura della Deposizione di Tivoli", in Atti e Memona della Societa Tiburtina di Storia e d'Arte,
Vol. LVI, 1983, pp. 141-208. Tutti gli studiosi concordano nel ritenere it gruppo ligneo della Deposizione come uno del spin belli in
assoluto della scultura lignea roGaborit,
manica; c'6' anzi
conservarore (Idle sc-ulture del
Museo del Louvre di Parigi, the
parla di un vero e proprio "atelier
di Tivoli", cui, apparterrebbero,
nostro gruppo, anche iI
oltre
gruppo del Louvre, it Cristo di
Perugia, it Cristo del Castello
Sforzesco di Milano ed it Giuseppe d'Arimatea della Collezione
Stoclet di Bruxelles: tutti infatti
hanno caratteri stilistici affini, La
datazione rimane quella ricordata
nella puntata precedente, tra it
1220 ed it 1230. Tali gruppi son°
posti in relazione con la "deposito
hostiae" del giovedi canto e con Ia
liturgic. dei "Sepolcri"; occorre
perciO sottolineare it valore di
cult° (let nostro Gruppo !kite°
che deriVa ,da vela particolare
devozione del Crocilisso e della
Passione che.si affermo nei secoli
X e XIII.
Vogliamg _encore far riflettere
sul carattef sacro, mai interrotto, del Gruppo ligneo tiburtino: si
tratta di un'opera insigne cite certemente non purl essere sottratta
ally plea del fedeli per finire dimenttcata, pur se esposta in bella
vista, in un Museo, dove si spezzerebbe il legame paterno fra Cristo e I'uomo, tra la Madonna e
nor, suoi figli. D'altra parte it culto del tiburtini per la Deposizione
e ampiamente docutneniato: ricordiamo soltanto quanta scriveva G.C. Crocchiante nei 1726,
quando c'era ancora l'usanza di
scoprire it Gruppo della Deposizione nelle feste pin solenni, celebrate nella Cattedrale ed in tutti i
venerdi di marzo:
quali su le
ventitre ore, concortendovi i fratelli delle confraternite della citta,
tutti ricoperti di sacchi bianchi, e
con gran concorso di popolo, assistendovi ii vescovo e I'arcidiacono con piviale, i canonici, i benefiziati ed i chierici del seminario,
si cantano alcuni versi esprimenti
Ia Passione di Cristo ed it miserere". Questo rito,.quasi una sintesi
della Via Cruets,' clescritto dal
Crocchiante, a durato sino ad un
cinquantenruo fa nei venerdi di
marzo,
(2-continua)
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TIVOLI Conferenza sul gruppo ligneo della Deposizione conservato nella basilica

II primo restauro
fu eseguito nel 1920

di Roberto Borgia
La conferenza, tenutasi nella
Sala del Trona di Villa d'Este it
26 aprile, e nata dal desiderio del
Rotary Club di Tivoli di contribuire al restauro dell'insigne
gruppo ligneo della Deposizione,
conservato nella Basilica Cattedrale — come ha espresso nella
introduzione alla conferenza stessa Ping. Rastelli — cosi come il
Rotary ha sempre operato in motteplici attiviti benemerite per Tivoli e la sua zona.
L'oratore ha ricordato it contributo fondamentale offerto alla
comprensione e alla storia del
,gruppo dAl.prof. Camillo Pierattini, Vice pFesidente della Society
Tiburtina di Storm e d'Arte, sulla
rivista Atti e Memorie; ha quindi
introdotto la conferenza vera e
propria.
II prof. Dante Bernini, Soprintendente per i Beni Artistici, ha
ricordato che gia alcuni anni fa
gli fu prospettata Popportunita di
prender in esame it restauro. Ventre e rimase sgomento di fronte a
tale enorme responsabilita. Esaminando ii gruppo della Deposi-

zione, non constato un pericolo
imminente, Pambiente gli sembro
sufficientemente sano c ritenne
opportuno soprassedere in quel
momento proprio per la mancanza di un pericolo imminente.
A distanza di qualche anno it
probtema gli viene ora riproposto
da cittadini benemeriti e con "Ia
riunione odierna si tentera di fare
it punto della situazione". (Veniva intanto letto ii tetegramma di
adesione al Convegno de! Ministro dei Beni Culturali on. Gullotti).
II don. Vitaliano Tiberia ha illustrate poi la storia del restauro
della Deposizione ricostruita aTtraverso i carteggi giacenti presso
la 5 o pr intendenn.
E mteressante notare che i restauri che si sono susseguiti dal
1920 in poi non hanno fatto mai
cessare le preoccupazioni per la
Deposizione, anzi alcuni — per
citare quanto espresso dagli stessi
esperti della Soprintendenza
dell'
— sono risultati ancoinosi per il gruppo
ra pirl l
81 stesso. (Ad un restauro ne seguiva un

altro che regolarmente, a distanza stica caduta, it legno era stato radi qualche anno, veniva di nuoVo schiato e non era possibile tornabiasimato).
re all'aspetto originate, ma sulle
Cosi l'intervento del restaura- ali questo cominciava ad apparire
tore Adesio Lombardi nel 1931 in un tono bellissimo di rosso
che avrebbe dovuto far "scompa- brunito, con passaggi graduati in
rire tutte le bolle prodotte lumeggiature d' oro sulle piudall'umidita del legno", eseguen- me....".
do una "applicazione a tutto di
Quasi venranni dopo, Ilaria
vernice isolante e riapplicando Toe.sca, in tma relazione di Sol'imprimitura a base di minio con printendenza, osservava: "Purcolorazione simile all'antica" non troppo, it restauro effettuato nel
si rivet° Felice, cosi che, quasi 1946 appare, ad un esame scientiventicinque anni dopo, Paola fic°, assai poco soddisfaciente,
Della Pergola, in sede di resocon- per i completamenti a stucco che
to di un restauro eseguito da Car- alterano molte parti delle figure,
lo Matteucci (cfr. Bollettino per la colorazione marrone sotto
d'Arte, 1949, pag. 152) aveva Ia quale pare di intravedere tracce
modo di rilevare la caduta di di- di policromia, per I'effetto falso
versi frammenti di colore sovrap- ehe ne risulta. Tale aspetto dei reposff he era stato fatto aderire stauri none stato messo in evi"mediante una mestica sottile alla denza aggiungiamo not anche se,
costruzione lignea", osservando dobbiamo proseguire a difesa che
che "il colore stesso, di un tone gia gli antichi sapevano quanto 11
plumbeo, polveroso e opaco, la- legno fosse suscettibile di spacsciava chiaramente intendere carsi per le escursioni atmosferil'esistenza di un secondo rifaci- che e sia sensibile all'attacco dei
mento".
tarli e di altri animal
(3 - contintiw
In quell'occasione, dopo una
serie di saggi pretiminari eseguiti Melia foto: Deposizione, visione
sate scultura dell'angelo, ci st ac- d'insieme (foto: Franco D'A lescorse che "nel corpo, sotto la me- Sto, daAMST, Vol. L VI, 19831

DEPOSIZIONE II legno, Cedro del Libano, ha perso la sua originale policromia

Per it restauro
molts difficolta
di Roberto Borgia
Nelle puntate precedenti, riguardo la conferenza tenutasi ii
26 aprile a Tivoli sul gruppo Hgneo della Deposizione, abbiamo
messo in evidenza la deperibilita
del materiale con cui sono fatte le
sei sculture a unto tondo conservate nella nostra Basilica Cattedrale. Gib gli antichi sapevano
quanta it legno fosse suscettibile
di spaccaxsi per le escursioni atmasferiche e sia sensibile all'attacco di tar!' e di altri animal'. Es.
si sceglievano infatti le piante pin
solide a le pan' del legno piu
adatte a le statue venivano irrarate swayers° appositi fort con oli
essenziali che ne prolungassero la
conservazione. (L'uso antichissimo di immergere periodicamente
in un bagno l'immagine linea della Hera di Samo era forse dettato,
oltre che da ragioni rituali, anche
da rudimentali provvidenze conservative).
Proprio su questi problem' si
soffermato, nella conferenza accennata, it dott. A. Rave, restauratore della Soprintendenza, the
ha relazionato sulla indagine
compiuta sully statua della Madonna (attualmeme percio non
pia nella Basilica Cattedrale), indagine effettuata con osservazioni visive a con mezzi meccanici
(bisturi e solvente).
L'impressione e quella di una
materia molto ripassata nei secoLi, ma si intravede la potente plaNtica medievale. Ii legno 6 probebilmente cedro del Libano (11 primp a definire cedro del Libano ii
legna del gruppo fu Francesco
Antonio Loth, storico tiburtino,
vissuto tra it 1678 ed 11 1748). 11
tronco della Madonna a cavo, II
retro 6 sbozzato, mentre la pane
anteri ore 6 ben lavorata, it le-gno 6
ottimamente conservato, a differenza della predella c della scala
della croce, forse non original'.
d'altronde it cedro del Libano 6
inattaccabile dagli insetti.
Vi 6 la presenza di tela di lino
per rinforzare le giunture e per
pareggiare le irregolarita, c'e un
sollevamento della pellicola degli
strati non originali, perch!) la
preoccupaziiones limitata soltanto alto strato superficiale.
Si 6 persa la policromia giacche
la colorazione originate rimasta
poca. (Esisteva un colore toss()
per le labbra, gli occhi celesti,
etc.). Vi 6 una pittura color note
su tuna la superficie, altre sono
estese sul gesso the copre it legno
sottostante.
Per it restauro si dove distinguere un'opera preventiva di conservazione dal rest auro vero e
proprio. Una disinfestazione preventiva in camera a gas di cloruro
di metile in ambiente stagno con82
tro gli insetti divoratori
del legno

the si fossero annidati in profondita, operazione, ha sottolineato
it restauratore, prudenziale; poi
occorre consolidate it legno di
supporta con sostanze speciali. Vi
sono da inserire poi, dove necessario, del tasselli di legno uguali a
quelli original', consolidare gli
strati di vemice, pulire le parti in
legno per portarlo at colore originate, /dine verniciare i! legno,
dove a possibile interpretare it colore originale.
Dobbiamo concluders, a proposito
intervento del dott.
Rava, che mentre la parte dell'indagine conoscitiva sulfa statua
della Madonna 6 risultata abbastanza chiara, la parte relativa al
restauro yam c proprio ha fasciato non poche perplessita all'uditorio, perche lo stesso restauratore e crmbEaLo iudeciso a titubante
suil'ampiezza del lavoro da svolgere. A not ha dato l'impressione
che volesse limitarsi al restauro
conservativo, senza entrare in
merito alla lettura e all'interpretazione del gruppo della Deposizione riguardo 11 colore originate,
forse per la difficola, lo sgomen
toe Flamm= che tale problema
pone.
(4 - continua)

Nelia foto: Deposizione, porticolore della Madonna (Foto Franeu
D'Alessio, da A rust. NV).
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A Villa Adriana
LA SCUOLA ONORA
VINCENZO PACIFICI
H Collegio dei Docenti della Scuola
Media Statale di Villa Adriana, riunito
nel nuovo edificio di Via della Leonina, ha proposto di intitolare la scuola
stessa allo storico tiburtino VINCENZO PACIFICI (1895-1944).
La proposta ha ottenuto la maggioranza, dopo la lettura della relazione
sulla vita e sulle opere di Vincenzo Pacifici, preparata dal prof. Roberto Borgia.
La proposta ora dovra seguire, in
attesa di essere ufficializzata, it necessario iter burocratico.
E' questa un giusto riconoscimento
allo storico tiburtino, del quale nell'anno passato fu commemorato ufficialmente e solennemente 40° anniversario della morte, avvenuta nell'orrenda
strage del bombardamento aereo di Tivoli (26 maggio 1944), mentre accorreva in aiuto di altri colpiti durante quella
tragica mattinata di rovina e di morte.
Vincenzo Pacifici rimane nella storia
della citta di Tivoli come una figura di
grande risalto; a stato l'unico che, durante questo tempestoso XX secolo,
abbia lasciato di se un'orma profonda
ed una memoria difficilmente cancellabile. I suoi meriti consistono nella padronanza della cultura storica e nell'alta statura morale: considerato generalmente it rinnovatore della moderna
storiografia tiburtina, fu anche esempio di coerenza etica e di viral civiche,
sino al sacrificio della vita.
La scelta di intitolare allo storico tiburtino la Scuola Media, sita a Villa
Adriana, assume Maitre it significato
di un legame e di un vincolo maggiore.
tra questa popolosa zona in via di sempre maggiore espansione e la citta di
Tivoli vera e propria, della quale Villa
Adriana 6 e deve sempre far parte, al di
la di ogni sterile proposta campanilistica.
NOTIZIARIO TIBURT1NO
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Scuola dedicata
allo storico Pacifici
11 Cellegio dei Docenti della
Scuola Media Statale di Villa
Adriana, riunito nel nuovo edificio di Via della Leonina, ha proposto di intitolare Ia scuola stessa
alto storico tiburtino Vincenzo
Pacifici (1895-1944).
La proposta ha ottenuto la
maggioranza, dopo la lettura della relazione sulla vita e sulle opere
di Vincenzo Pacifici, preparata
dal prof. Roberto Borgia.
La proposta ora dovra seguire,
in attesa di essere ufficializzata, iI
necessario iter burocratico.
E questo un giusto riconoscimemo ale storico tiburtino, del
quale nell'anno passato fu commemorato ufficialmente e solennemente it 40° anniversario della
morte, avvenuta nell'orrenda
strage del bombardamento aereo
di Tivoli (26 maggio 1944), mentre accorreva in aiuto di altri colpiti durante quella tragica mattinata di rovina e di morte.

Vincenzo Pacifici rimane nella
storia della citta di Tivoli come
una figura di grande risalto; a stato l'unico che, durante questo
tempestoso XX secolo, abbia lasciato di se un'orma profonda ed
una memoria difficilmente cancellabile. I suoi meriti consistono
nella padronanza della cultura
storica e nell'alta statura morale:
considerate generalmente it rinnovatore della mdoerna storiografia tiburtina, fu anche esempio di coerenza etica e di virtu civiche, situ) al sacrificio della vita.
La scelta di intitolare ale storico tiburtino la Scuola Media, sita
a Villa Adriana, assume inoltre it
significato di un legame e di un
vincolo maggiore, tra questa popolosa zona in via di sempre maggiore espansione e la citta di Tivoli vera e propria, della quale Villa
Adriana 6 e deve sempre far parte, al di la di ogni sterile proposta
campanilistica.

4venire
DOmenica 23 giugno 1985

Lodevole iniziativa
dei docenti
nella Scuola Media
di Villa Adriana
II Collegio dei Docenti della
Scuola Media Statale di Villa
Adriana, riunito nel nuovo edificio di Via della Leonina, ha proposto di intitolare la scuola allo
storico tiburtino Vincenzo Pacifici (1895-1944).
La proposta ha ottenuto la
maggioranza, dopo la lettura della relazione sulla vita e sulle opere di Vincenzo Pacifici, preparata dal prof. Roberto Borgia.
La proposta ora dovra seguire,
in attesa di essere ufficializzata,
it necessario iter burocratico.
E questo un giusto riconoscimento allo storico tuburtino, del
quale nell'anno passato fu cornmemorato ufficialmente e solennemente ii 40° anniversario della
morte, avvenuta nell'orrenda
strage di bombardamento aerco
di Tivoli (26 maggio 1944), mentre accorreva itt aiuto di altri colpiti durante quella tragica mattinata di rovina e di morte.
Vincenzo Pacifici rimane nella
storia della citta di Tivoli come
una figura di grande risalto; e
stato Punic° che, durante questo
tempestoso XX secolo, abbia lasciato di se un'orma profonda ed
una memoria difficilmente cancellabile. I suoi meriti consistono
nella padronanza della cultura
storica e nell'alta statura morale:
considerato generalmente it rinnovamento della moderna storio-

grafia tiburtina, fu anche esempio di coerenza etica e di virtu civiche, fino al sacrificio della vita.
La scelta di intitolare allo storico tiburtino Ia Scuola Media,
sita a Villa Adriana, assume inoltre it significato di un legatee e
di un vincolo maggiore, tra questa popolosa zona in via di sempre maggiore espanzione e la
citta di Tivoli vera e propria, della quale Villa Adriana e e deve
sempre far parte, at di la di ogni
sterile proposta campanilistica.
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di Roberto Borgia
Nella conferenza, indetta dal
Rotary Club di Tivoli i126 aprile
scorso per it restauro del gruppo
ligneo della Deposizione conservato nella nostra Basilica Canedrale, e intervenuta anche la
dott.ssa Ilaria Toesca, nota storica d'arte, gia funzionaria della
Soprintendenza, che appunto fin
dal 1964 auspicava un restauro
del gruppo e l'esigenza di dare alla Deposizione una sistemazione
piu adeguata sotto it profilo della
sicurezza e della presentazione
estetica nella Cappella dove e ancora oggi collocata.
Per la Toesca i saggi eseguiti
sul gruppo (sui quali abbiamo relazionato nella puntata precedente) sono chiarissimi e da thin restauro del gruppo ne dovrebbe
guadagnare la comprensione della statua e dell'insieme. La sua
proposta a quella di riportare le
statue al legno chiaro, con pezzettini di colore (cosa da fare certamente — ha proseguito I'oratrice
— ma non impellente). Si potra
studiare la composizione esatta
del gruppo. La parte posteriore
— si e chiesto la Toesca — era
forse appoggiata, considerando
che parte delle statue a semplicemente sbozzata? Quando al gruppo si sara tolto ii "trucco pesante", da cui a ricoperto (la verniciatura scura), si potth studiare
appunto la composizione esatta.
II Prof. Pasquale Rotondi,
consultore del Restauro della
Pontificia Commissione Vaticana
di Arte Sacra, avendo esaminato
la statua della r donna, ha auspicato una indagine radiografica
e forse termografica per penetrare meglio nella struttura interna
di questa scultura. In questo modo saranno evidenti le fessure
nell'interno del gruppo e le eventuali grappe di ottone, inserite in
sede di restauri precedenti. Ma ha
esortato fin da ora a studiare la
sistemazione del gruppo in quanto la Deposizione e posta in un
ambiente deplorevole dal punto
di vista conservativo, poiche nello
stesso ambiente sono ammucchiati candelieri, tronetti, eccetera,
tutte case che portano polvere e
insetti xilofagi. Ora l'ambiente
chiuso. A quale temperatura arriva l'ambiente stesso nelle ore calde? II legno notoriamente si muove con gli sbalzi di temperatura, e
inutile allora consolida re it colore
-
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perche la situazione si aggraverebbe. C'e la necessity allora di
trovare un ambiente sano, asettico e termicamente stabile.
la dott.ssa Maria Luisa Veloccia Rinaldi ha espresso poi alcune
interessanti considerazioni; innanzitutto la paura del piu piccolo intervento di fronre ad
eun'opera di questo genere; l'ansia cede it poste all'nagoscia. Ha
sottolineato it fatto che bisogna
rispettare gli interventi effettuati
sulle statue, se databili storica.
mente e si 6 raccomandata di non
usare sostanze organiche colme
colla di coniglio — gia suggerita
invece dal restauratore — perche,
per la successiva manutenzione.
tale sostanze hanno dato non poche difficolta. Occorre considerare — ha continuato la dott.ssa
Veloccia, soprintendente archeoIogico del Lazio — la repentinita
dello sbalco di temperatura durante le cerimonie religiose, l'illuminazione, etc.. Anche l'impianto di sicurezza va meglio sistema-

to proprio per it valore del gruppo.

(5 - continua)

Aiello foto: Deposizione, particofare di Giuseppe d'Arimatea (Foto Franco D'Alessio, da AMST,
1983).
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Ancora a proposito della Deposizione

La metodologia del restauro
ancora da chiarificare

di Roberto Borgia
Nella conferenza, tenutasi a
Villa d'Este i126 aprile scorso, sul
restauro della Deposizione e intervenuta anche la prof.ssa A.M.
Romanini, con un mtervento the
lei ha definito sulfa "filosofia della Deposizione". La Deposizione
— ha detto l'oratrice — e una
grande opera del 1200, un periodo di grande fervore cultruale,
anzi di una vera e propria "rivoluzione" culturale e certamente con
un restauro appropriato si potra
studiare meglio questo insigne
gruppo, non solo dal punto di vista della conservazione, ma anche
sul suo significato, sulla sua filosofia. Aveva forse Ia Deposizione
it significato di sacra rappresentazione, ed era percid stata studiata
e costruita per essere posta al centro della Chiesa? 11 pensiero a
questo punto viene alle nacre rappresentazioni sub. Passione e sulla morte di Cristo, delle quail la
letteratura italiana delle origini ci
ha conservato insostituibili testimoniarize. Proprio questo studio
posta essere illuminante. Forse
l'Angelo non era sistemato cosi
come 6 ora. Bisogna studiare la
Iavorazione dei van peal. Se le
mani hanno dei tasselli, probabilmente erano legate ad altre statue.
La conferenza sulk. Deposizione i stata poi chiusa da un intervento del Doti. Bernini, Soprin85 che
tendente per i Beni Artistici,
ha ringraziato di buon cuore gli

intervenuti, ma e sembrato che
tutta la conferenza, non gia dibattito come risultava dall'invito,
fosse niente altro the una esposizione di come si fosse gia deciso
di operare. E veramente deplorevole che non abbia potuto esprimere it proprio parere it prof. Camillo Pierattini, presente in sata o
qualsiasi altra persona del pubblico.
Alla Luce dell'intera conferenza
occur e fare atcune considerazioni: ii problems centrale e cepamente quello della conservazione
del gruppo, ancora prima del restauro; it luogo dove attualmente
e conservata la Deposizione non e
dei pit adatti, se non si esegue
quakhe modifica sostanzialej; il
tato destro della nostra Basilica
cattedrale in alcuni punti gronda
umidita per colpa dei canali sotterranei e della Forma, anche se si
potrebbe obiettare che it legno
preferisce ambienti umidi. L'intervento prioritario a percio quello di sanare l'ambiente — se it
gruppo del Rotary si vuole impegnare per questa via — con indagini conoscitive e forse con l'applicazione di strumenti che evitino gli sbalzi di temperatura e di
umidita e fornire eventualmente
la Cappella, dove it Gruppo 6
conservato, di idonee vetrate a
giorno e studiata itluminazione
affinche Ia Deposizione sia piit visibile e protetta. Tutto questo
perche, se si arrivasse al restauro,

sia pure solo conservativo del
Gruppo, in sede di riconsegna le
superior' Autorita non facciano
delle prevedibili difficolta.
Occorre poi riflettere e considerare che la Deposizione e oggetto
di culto e non oggetto da Museo:
si tratta di un'opera che certamente non pub essere sottratta alla pieta Bet fedeli per finire dimenticata, pur se esposta in bella
vista, in un Museo dove cesserebbe proprio it carattere sacro
dell'opera, (Non vogliamo dilungarci riportando le testimonianze
del culto sempre esistito a Tivoli
per la Deposizione).
Chiudiamo evidenziando un altro punto fondamentale: it restauro, priam di essere effettuato,
deve essere meglio chiarito
pubblica tiburtina,
perche la conferenza non ha dato
modo di porre domande che alfioravano sulfa bocca di tutti e lo
stesso restauratore a stato in certo
sul da farsi. Come si vuole affrontare it restauro del Gruppo
della-Deposizione? Ci si vuole limitare ad un semplice restauro
conservativo o si vuole modificare tutta Ia fisionomia del Gruppo
con interpretazioni che per forza
di cose saranno sempre soggettive?

(6 , fine)
Nelia foto: Deposizione, porticolore di Nicodemo e S. Giovanni
(Foto Franco D'Alessio, da AMST, 1983),

Le guide archeologiche Laterza: un successo meritato

Nel volume "Dintorni di Roma"
it territorio del Latium Vetus
di Roberto Borgia

II successo che sta arridendo alle Guide Archeologiche Laterza e
ampiamente meritato, in quanto
tali volumi colmano un gm&
vuoto, fornendo per la prima volta la descrizione completa ed aggiornata dell'Italia antica, Nu una
ineccepibile base di informazione
scientifica. Avevamo gia messo in
evidenza questa importante caratteristica su questa pagina circa tre
anni fa (cfr. Avvenire del 19 settembre 1982, a proposito del volume Lazio), notando che, quando una tematica "tira" (e ci riferiyarn° ale guide turistiche), gli
editori si gettano a capofitto
sull'argomento, facendo uscire in
fretta e furia una serie di pubblicazioni che spesso lasciano a dest-

derare.
Questi volumi invece, dotati di
solida base scientifica, hanno it
pregio di essere to strumento pia
utile per il grande pubblico che visita ogni anno i luoghi ed i monumenti di cui la nostra penisola e
forse la pin ricca del mondo.
Nel volume Dintorni di Roma,

a curs di Filippo Coarelli, pp,
244, si considera it territorio del
"Latium vetus", termine che abbraccia la pianura ondulata compresa tra if Tevere, i colli Albani,
11 mare e le Mame pendici del
Monti Sabini. La descrizione
dell'area posta sulfa destra del tevere si spinge solo find a pochi
km dal centro urbano, perche essa fa parte — con tulip it Lazio

settentrionale (la medievale Tuscia) — dell'Etruria.
Per quanto riguarda it resto del
territorio qui preso in esame,
l'Autore ha preferito dare maggiore ampiezza alla descrizione
della Via Appia e dei colli Albani.
Quests ultimi costituiscono infatti
un'entita storica notevolmente
ricca, omogenea e del tutto caratteristica, mentre dal canto suo la
Via Appia fornisce l'esempio meglio conservato e pia completo di
grande strada fiancheggiata da
complessi monumentali (tombe e
ville), che si ripete in modo sostanzialmente analogo, ma assai
piu framtnentario negli altri casi.
Per it resto Filippo Coarelli ha seguito it criteria tradizionale e obbligato di suddividere to materia
secondo it percorso delle grandi
strade, unificando talvolta ph) vie
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in un unico itinerario.
11 suburbio di Roma 6 ormai in
gran parte compreso entro quartieri periferici della citta (attuale
mare di cememento, imparziale
livellatore di ogni memoria storica) 6 stato quindi assai difficile
per l'Autore descrivere la situazione dei monumenti antichi m
esso compresi, che si modifica
praticamente giorno per giorno.
Percio nella guida Dintorni di
Roma si a inteso offrire un itinerario in certo senso ideate; molti
dei monumenti e dei complessi
qui descritti sono quasi inaccessibill; in particolare numerosi ipogel e catacombe. Altri — specialmente le ville — sono compresi
entro propriety private e per accedervi ci si dovra rivolgere at singoli proprietari. Una ragione in
pin per gustare pagina dopo pagina questa Dintorni di Rama.

"Viaggio archeologico" nell'Urbe di Filippo Coarelli

Una guida di Roma
non solo per specialisti
di Roberto Borgia
Una guida archeologica di Roma puo sembrare un'opera che
interessi un gruppo limitato di
persone per la vastita e la specificity dell'argomento. Non cosi per
questa Roma di Filippo Coarelli,
Guide Archeologiche Laterza,
giunta alla sua terra edizione, ehe
da raccomandare senza esitazioni per Ia capacity di presentare Ia
Roma d'eta classica in maniera
estremamente esauriente, con riferimenti che non potranno che
giovare sia alto studioso che avra
una sintesi documentata dell'argomento che al dilettante che
VedrA il panorama archeologico
presentato puntualmente in maniera piana e piacevole.
Un altro pregio fondamentale
di Roma di Filippo Coarelli ci
sembra la documentazione ag-

giornata con le novita dovute a
scavi e scoperte, oppure a nuovi
studi che in questi pochi anni
hanno rinnovato profondamente
le nuove conoscenze; basti pensare
ai decisivi progressi nello studio
della Forma Urbis severiana che
si dimostra sempre pin it monumemo decisivo per la conoscenza
della topografia di Roma antica,
agli scavi nella regia, nell'"area
sacra" di Sant'Omobono, al tempi° della Magna Mater nella Casa
di Augusto e cosi via.
Conic le altre Guide Archeologiche Laterza il volume Roma
presenta una carta generale con le
diverse zone che corrispondono
ad &rename sezioni del testa; ci
sono poi le carte di zona, ad linzio di ogni sezione, con i nomi di
tutte le locality citate nel testa e
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gli itinerari da seguire, ognuno
col suo numero d'ordine (nel caso
particolare le Mura urbane, it
Campidoglio, it Fora Romano, i
Fori Imperiali, it Palatino, ii Cello, la valle del Colosseo, l'Esquilino, it Quirinale, it Viminale, la
Via Lata, it Campo Marzio, it
Circo Massimo, le Terme di Caracalla, l'Aventino, Trastevere, it
Vaticano).
Le notizie storiche contengono
i dad essenziali sulla vita sociale,
politica, e religiosa; gli itinerari,
numerati secondo l'ordine indicato nelle carte di zona. sono ricontrollati passo passo per guidare iI
visitatore. Oh itinerari forniscono
anche tutti i consigli necessari per
visitare luoghi ritenuti normalmente chiusi e di difficile accesso.
Sono da sottolineare gli "asterischi" e cioe "introduzioni" a temi
e problemi di storia dell'arte antica esposti, lo ripetiamo ancora
una volta, in maniera lineare ed
essenziale. Come erano fatte le
mura urbane? Come furono costruite? Da chi, come e quando
furono restaurate? Conic nasce it
Campidoglio? II Foro Romano
come si sviluppo?...
Notevole corredo iconografico del volume, con piante, ricostruzioni ed altri, presi dagli studi
piu recenti sui vari argomenti,
mentre allude it volume, Ohre la
ricca bibliografia, un capitolo de-.
dicato alla tecnica edilizia ed i
materiali da costruzione, senz' altro utile per orientarsi nel cornplesso fenomeno che e l'architettura nel mondo romano, scienza
nella quale i discendenti di Romalo furono i maestri insuperabili.
Crediamo inoltre che una huona
conoscenza di Roma non potra
che aiutare la comprensione di
tuna l'architettura, la topografia
e Parte antica delle vestigia conservate in Italia e nelle Province
Romane: una sottolineatura cite
sembrera forse inutile, ma che it
volume di Coarelli ci fa ancora
una volta ripetere.
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TIVOLI

A proposito di piazza Trento

E awitestabile la
chiusura al traffico
di Roberto Borgia
La lettera inviata at Sindaco di
Tivoli da Padre Goffredo Saraceni, partoco della Parrocchia di S.
Croceffi Santa Maria Maggiore e
pubMicata sull'ultimo numero
del giornale locale "II cittadino",
merita la diffusione e l'adesione
di tutta l'opinione pubblica tiburtina. In essa Padre Goffredo Iamenta giustamente la recente
chiusura con paletti della Via Boselli e di Piazza Trento, paletti
che impediscono l'accesso .ed ii
deflusso di auto.
"Non credo che it Diritto Le
consenta — scrive Padre Goffredo aI Sindaco di Tivoli
chiudere l'accesso alla monumentale
Chiesa di Santa Maria Maggiore,
sede anche delta Parrocchia di S.
Croce e della sua casa canonica,
senza assumersi in proprio la responsabilita di eventuali danni alio stabile e alle persone in caso di
emergente necessita".
A tutto questo occorre aggiungere che nella Via Boselli esistono
due condomini con relative famiglie e che gli stessi condomini della Galleria Pacifici e le Suore di S.

Getulio potrebbero avere necessita improvvisa di usufruire
dell'accesso alla zona sconsideratamente chiusa. Padre Goffredo
ricorda la necessita del carico e
dello scarico delle merci necessarie, it diritto at trasporto di feretri, l'accesso per i matrimoni ed
altre funzioni di particolare rilievo e necessita. Aggiungiamo ancora che vorremmo sapere chi paghera le conseguenze di una emergenza che potrebbe accadere alle
persone abitanti nella zona o agli
stessi stabili. Oppure, come per
altre cose, a Tivoli viene fatto tutto senza riflessione e criterio alcuno. A chi ci si dovra rivolgere se
qualcosa accadesse in piena Matte? La stessa Piazza del Campidoglio a Roma per particolart esigenze e raggiungibile con automezi e non esistono paletti; non si
pito fare la stessa cosa nella pin
mcidesta Piazza Trento? Non
possibile ottenere la presenza
continua di un vigile che vagli chi
vuole accedere nella zona oppure
come suggetisce Padre Goffredo
"... inmegnare seriamente i suoi
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bravi vigili, come avviene in simili
casi a Roma ed altre citta d' Italia,
affinche diano con la lora presenza la disciplina necessaria ad un
luogo canto vitale ed esposto per
it turismo continuo, che dovrebbe
veramente manifestare it livello di
civilta e non inviare i Vigili soltanto in certe particolari occasions per elevare contravvenzioni,
segni pin di deboleua che d'intelligente amministrazione".
Vorremmo solo che gli eventuali controlli fossero estremamente severs e che le conseguenze
non le pagassero poi i solitt pomeracci che non hanno aderenze nella civica amministrazione tiburtina o fra le alte sfere.

NASCITA
La casa dei coniugi Mario e
Rosella Borgi ha visto l'arrivo del
primogenito at quale e stato imposto it nome di Eros. Giungano
gli auguri vivissimi oltre che ai genitori anche alla nonna paterna
Teresina ed ai nonni materni Joie
e Petruccio Pallante e soprattutto
ai bisnonno Cay. Augusto Borgi.

TIVOLI

Con rinnovato impegno

Si festeggia
San Lorenzo
di Roberto Borgia
Da qualche anno viene celebrata con rinnovato impegno la festa
di S. Lorenzo, patrono di Tivoli,
che cade notoriamente it 10 agosto,
E stato con fortante assistere,
negli ultimi anni, alla nutrita partecipazione dei cit tadini alle cerimonie religiose, che culminano
con la processione Ilene vie del
centro storico, in un periodo nel
quale si pensa di piii agli ozi estiviche alla salute dell'anima. Le
cerimonie per S. Lorenzo si svolgono nella Basilica Cattedrale che
per l'occasione indossa i panni
delta festa.
L'elezione di S. Lorenzo come
patrono di Tivoli r-isale certarnente ad un periodo molt° antico,
anche se .nessun testo o tic'erea
potra spiegate fedelmente perche
nostri antenrit
. ' scelsero il martire
spagnolo co l'prOttore-della
dna. S. Lo/ , s „ nap; in Spagna,
fu martirizzatD her258, arso vivo
su unagraticola al tenmo clell'imperatore, ValeriarlO (nella sacrestia della Cattedf-alkil rnartlrio e
effigiato in un grail& dipinto di
maniera). La dedicazione di BasiHello e Chiese a quesio mariW e
tra queue che prevalgono nel periodo tardo antic° e viene subito
in mente la Basilica di S. Lorenzo
fuori le Mura, al Vern°, la cui
primitiva Chiesa, posta all'inizio .
della Via Tiburtina pita aver influenzato la seelta pietistica dei
nostri antenat.quella eioe di dedicare la Cattidrale di Tivoli a S.
Lorenzo, catted rale che troviamo
per la prima volta norninata col
titolo del Santo a! tempo di Leone
111 (795-816): "basilica. Bead Laurentii martvris sit a ittlYa eivitatem
tiburtinanm", ma riborttknO the
non e affatto sicuro chelnteriormente a quella menzione essa si
trovasse net luogo di quetta attuale e con la medesima dechcazione
che andrehbe ricercatOella Chicsa di S. Pietro Mag'Oore o in
quella del Salvatore.
La devozione dei tiburtini a S.
Lorenzo to rafforzata neil'episodio della resistenza ad Ottone terzo, quando, nell'anino mine, in
previsione dell'assedio alla citta
da parte del suddetto imperatore,
il popolo tun si -strinse in on

"nuovo vincolo di fede e dinanzi
a S. Lorenz& 'sant() suo, finginocchiO offrendogli la vita, le
stirpi e Tivoli intiera fino alla
consutnazione -der secoli; lo invac() suo signore a guerriero, difensore accantgs Qin e4,a Iktii i

1 11,1t; 1 (..*■41.,,

no. 1 L. 4 k
144 1
L-,4- I 1..tc w„41.. I4.-' I- 1,;.;;.,1„a,

knrrm-

1-4k.6.1.hrorm.-..;

sand, della vita e degli aver, soot;
inzploro da lui pace e tranquillita"
(V. Pacifici).
La storia poi ci fa vedere che
Tivoli fu salvata dall'estrema rovina. Sc. consideriamo poi quale
titolo di grandezza e prestigio cittadini fossero ritenute net Medicey° le reliquie dei•Sami dei
Martini non meraviglia di trovare
nella Sagrestia della Cattedrale,
una parte del mento ed un'ampolla col sangue del patrono: "Le

suddette reliquie si mostrano nel
giorno di S. Lorenzo, dopo i secondi Vesperi a allora scorgersi liquefatto it sacra liquore di esso
Santo, incominciando dai primi
Vesperi, fino a tutu) it giorno della Sua Festa, it qua! giorno terminal°, si ricondensa talmente, che
resta duro come pima, di tat pro&gip not slam stall pia volte
spettatori" (G.C. Crocchiante,
1726). Nei 1834 it Vescovo Pichi
fece eseguire per le reliquie di S.
Lorenzo on grande reliquario su
disegno di C. Valadier.

Nell'illustrazione: Regesto della
Chiesa di Tivoli, docurnento IX
dell'anno mine, tay.
i principall cittadini di Tivoli si obbligano con giuramento, per see per i
!pro eredi, di pagare ogni anna un
denaro &argent° nel giorno della
festa di S. Lorenzo.
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Storia dell'Inchinata di Tivoli

Un'antichissima
tradizione

oc

di Roberto Borgia
"I; impossibile psivwe,,senza so the i fcrisrjani definiscono
"dormizione", (E proprio questa
una inferno connr*Iowa,.

che
uesta ceritnonia pro Lice nella
moltitudine; innalzai la g4ida delve, si barrow) ii ; omq

dunzione, solierano r
le
moili
se dra o able- F
er

/id

turn

ini,
eil"

*won o7 rediN e. n
crano (inn a che entrambe non slow
le . cenparse.,
AR .'fel iontano 1825, Filippo
Messandro Sebastiani scriveva a
pio-P-oito della celehrazione
dell:inchinata a Tivoli the rap.ptessenta, nei suoi aspetti simboh,TW, 'Una defile manifestazioni pitl
suggestive della fede popolare, in
pl Si rnescoiano slanci di spiritUatita e antiche tradizioni che si
liamanciano inalternate da stroll.
La taanifestazione, con le vane
'e'rittionic simboliche e ricche di
prolondo significato, si e ripetuta
anche qurstsanna rid giorni 14 e
15 ()oast(), giorno quest'ultimo
consacrato alla Assunzione - di
Dylaria Vergine.
teggendari del Medioevo si
rtarra the gli Apostoli, sparsi in
t-fitlti eIe parti del mondo, tosser()
iii r'a.01°Jsarnente avvertiti the
dintora la Madan4..,sfionitile
...
4•1-480042ava e subi to dopo, per
celeste ..prcidigio, Si ritrovassero
atrartio at suo lett° di morte; in
.810,e , di , luc.e scoe aliora. dal
q ,as;',1',r-isto,.che tonforto i'
Mainefai estremi della Vergine
Madre e ne raccolse la candida
anima per recarla con se in Paradiso'.11i iin ifolce e sereno trapas-

Nei

ea

una Belle pagine piu intense the la
pittura ci abbia offerto; ci viene
in mente, per contrast°, la grande
Monte della Vergine, dipinta dal
Caravaggio e conservata al Louvre di Parigi, commissionata per
it prima alt are a sinistra di Santa
Maria della Scala, che fu fatta toaliere dai religiosi melte mancava di decoro e, al sato pr.ajtre
opere del Caravaggio, vi si ris'travano tratti di eccessivo. realism!): Certamente qui l'artisia fa
palpare Ia morte fisica e la non
"dormiiione", cosi come essa ci
viene descritta nei Ieggendari medieval°.
L'Inchinata di Tivoli4 ripresa
poi da quasi tutti is Aesi del dr,.
condario, solennizza,11.14 agosto, momenta pin cammovente
di questo episodio: l'incantra ira
it Figlio Gesit e is Madre Maria.
Le due immagini, recalp pr ocessionaImente da due difeltqe
se, it Duomo c S. Marta Maggio-.
re, si incontrano come net giorno
della "darmizione" c si salutand
riverenti nel rho dell'Inchinata.
Non e nom in quale epoca i tirburtini ahhiano concepito la celebrazione dell'Inchinata, cosi come e gam ripetuta anche quest'anno- con assoluta fedelta, in
tu[ai. i suoi aspetti e significati oritutu
ginati.
Sembra.the
tiburtini incomin.
ciasseto a praticare questa processione sull'esempio di una simile, istituita a Roma, sul finire del
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settimo secolo, dal pornetThe S.
Sergio I (687-701) c che consisteva net trasporto dell'immagine
del Salvatore dall'oratorio di S.
Lorenzo in Lateran() fins alla
Chiesa di S. Maria Maggiore.
Probabilmerfte la processione ripeteva la pampa in (more di Cesare Augusta, tam net mese di
Agosro a luldedicato e sacra, sostituendo per() afl'immaaine imperiale quella di Cristo Re. Ma i
leggendari medleyali affermano
che S. Sergio I istituisce questa
processione a eausa di un Basilisea, ii quate, nascosto in una cavern Press() it Campo Boario,
avvelenava con it puzzo . e con it
fiato chiunque passasse in quelle
vicinanze (if Basilisco, rettile favoloso; dava anche la More con
10 sguardo. Ne d'altronde la leggenda di talc animate fayoloso
fini con it Medioevo; all'esistenza
del Basilisco credevano ancoh gli
zoologi del XVI e XVII secolo, Se
ne trovano figure Relic opere di
G. Gesner e U. Aldavrandt).
La processidne romana usciva
dall'oratoria:Bi S. Lor enzo in Lateran() richa
dell'Assunta,
dopo la meuanotte, si fermava
nelia Chiesa di S. Maria Nova,
nota pni cornunemente oggi come
S. Francesca Roman, in quella
di S. Adrian() c giungeva sul far
del giorno a S. Maria Maggiore,
con l'accompagnarnento del clew
di Roma c di tutti i carpi delle arti.
(1 - continua)
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Una celebrazione ricca di storia

Dell'Inchinata
si parla nel 300

di Roberto Borgia
L 'antichita della celebrazione
dell'Inchinata, che si svolge a Tivoli nei giorni 14 e 15 agosto,
gia testimoniata nello statuto del
trecento, nel quale si ordinava
che per la sera del 14 agosto "la
campana del Comune non suoni
ii coprifuoco, ma che sia names' so di andare liberamente per tutte
le strade, salmodiando di chiesa
in chiesa".
Giovanni Maria Zappi, storico
tiburtino del XVI secolo, conferma la celebrazione di antica consuetudine e ci da una minuta descrizione del corteo che, sul far
della notte, si formava it 14 agosto in Piazza dell'Olmo (oggi
Piazza Domenico Tani) secondo
I'ordine di precedenza che veniva
let to a voce dal "mandatario".
Aprivano la processione sette
serventi della confraternita del
SS. Salvatore, Ia pin antica e yenerabile di Tivoli, recando grossi
candelieri, poi venivano le university d'arti e mestieri: ortolani,
v et tu rali, mutat tied, mugnai,
muratori, calzolai, macellai, sarti, mercanti, falegnami, fabbri,
notari e agrari, vestiti tutti nei costumi di cerimonia, con cravatta
di seta fermata da anelli d'oro e
una gran cappa di panno turchino alle spade. Facevano solo eccezione i notai che indossavano
l'abito di curia.
Ognuna di queste "university"
recava in processione, facendolo
sostenere da quattro facchini, it
proprio "talamo", cioe una piccola macchina trionfale ornata di
fiori e verz-ura con ii fuoco acceso
nel mezzo, sulfa quale erano rappresentate le insegne dell'arte, in-

sieme ad alcune figure allegoriche.
Piu tardi le University si costituirono in confraternite, indossando come indumento it tipico
"sacco", che ancora usano ed i talami vennero cosiimiti da una
statuina lignea del Santo patron°
dell'arte: la Madonna degli Ord
per gli ortolani, S. Giuseppe per i
falegnami, S. Crispino per i eatzolai, S. Omobono per i sard, S.
Bartolomeo per i macellai, S. Antonio per i mugnai, S. Catarina
per i canal, S. Luca per i pittori,
S. Barbara per gli artificieri. Venivano poi, nell'antico coneo, le
numerose confraternite tiburtine:
Ia Carita, S. Giovanni Evangelista, l'Annunziata, S. Maria del
Ponte, S. Maria dell'Oliva con le
sue torce verdi, S. Rocco con le
sue candela rosse, la Concezione,
ii Sacramento. it Salvatore con gli
antichi sacchi di seta purpurea e
poi gli ufficiali minori del Comune ed it clero.
La Magistratura della citta recava a spalla it trittico del Salvatore dalla Cattedrale fino alla
porta della chiesa, ore veniva salutato da salve di'archibugi; qui
lo prendevano i por4tori e i eon ,
fratekii-del-Saiviwe Or*
iteviuts,
scorta. Cosi anche quest'anno to
processione a risalita per Via S.
Valerio fino al Ponta Gregoriano. Qui negli anni passati, di
fronte al tempio della Sibilla, it
simbolo di Tivoli pagana, e sopra
le acque dell'Aniene, che lutti e
rovine arrecavano un tempo alla
citta, i fedeli imploravano it Salvatore; nello stesso tempo una
candela accesa veniva tolta dal

"talamo" del Salvatore e gettata
nei gorghi a significare che le acque, illuminate della luce divina,
avrebbero avuto un corso ed una
finality benefica.
Questa cerimonia fu soppressa
ai tempi di Napoleone quando,
chiuso it Monastero di S. Michele
Arcangelo, che era all'estremo limite di Castrovetere (dove la
preocessione s'inoltrava) e fino
dos e la processione era solita arrivare, essa non si red) pits in quei
luoghi e la benedizione della acque fu celebrata nel giorno di S.
Giacinto (19 agosto).
La cerimonia si svolse poi opportunamente sul Ponte Gregorian° sostituito nel 1835 al crollato Pante di Cornuta e pure se l'Aniene non attraversa piu minaccioso it centro della citta, la benedizione delle acque ha mantenuto
ii suo profondo sienificato ed it
suo alto valore suggestivo.
Proprio per questo, eccezionalmente, quest'anno, ricorrendo it
150° anniversario della costruzione del cunicoli gregoriani si e avuto un cambiamento di programma; la cerimonia della benedizione delle acque e stata spostata all'Arco Trionfale della Madonna
di Quintiliolo, sopra la grande cascata artificialer proprio alio
sbocco del cunicoli voluti dal
pontefice Cregorio XVI per salvare la cilia di Tivoli da future alluvioni ed inaugurati solennenaente dallo stesso Pontefice nel
1835.
(2- continua)
Nella foto: Ia macchina della Madonna delle Grazie esce dalla
Chien, di S.M. Maggiore per ('Inchinata della sera del 14 agosto
(foto R. Borgia).
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Una grande e sentita partecipazione popolare

Il profondo Si: icatcrs,
religioso dell'Inchinatai

di Roberto Borgia
Anche quest'anno, net corteo
che si e tenuto la sera del 14 agosto a Tivoli con it trittico del SS.
Salvatore che si recava a Piazza
Trento per I'Inchinata, uno dei
momenti pia suggestivi si a avuto
davanti all'Ospedale S. Giovanni
Evangelista; abbiamo avuto l'opportunita di assistere a questa ce-

..Jaivatore. (Mt viene qui andota in
twine l'Inchinata del 1982, quando scrissi su questa stessa pagina
che "Ia processione dovette fare
un vero e proprio slalom tra gli
stands turistici restati regolarmente aperti ed i ruristi"11.
Dicevamo della cerimonia che
si e tenuta davanti all'Ospedale;
qui, dopo la benedizione del Vescovo di Tivoli Mons. G. Giaquinto. al SS. Salvatore, il capo
dei portatori ha tolto dalla macchina del Salvatore un mazzo di
fiori che a stato consegnato al
Priore della Confraternita, che,
eon gli altri confratelli, si e avvicinate all'ospedale: "il priore, reggendo sul petto i fiori sacri, s'inginocchiava dinanzi alla soglia
dolorosa, la soglia dove passa
ogni miseria umana, dove transiiano le vittime e i rei, gI'infortunati e i violent', i virtuosi e i colpevoli, it dolore e la morte. E curvata la fronte fino a terra, baciava la soglia del dolore e della
morte" (V. Pacifici). I fiori vengono poi distribuiti agli infermi in
segno augurale; e questa una cerimonia d'omaggio (che abbiamo
sintetizzato) at Figlio di Dio che,
attraverso un lungo tragitto, si
recato a visitare gli infermi.
La orocessione ha proseguito

rimonia e poi all'Inchinata a
Piazza Trento e a quella successiva del 15 agosto ed apriamoi una
breve parentesi per elogiare tutti i
partecipanti ai due cortei, i portatori, gli organizzatori, it clero e
sopratlittto le confraternite del
SS. Salvatore, di S. Maria del
Ponte e la rinnovata confraterni-

ta di S. Giovanni Evangelista (insieme naturalmente ai "muratori"
di S. Maria Maggiore), che, con il
breve volgere dt alcuni anni (grazie anche alla cambiata situazione
di Piazza Trento), hanno riportato questa cerimonia al suo profondo significato religioso con Ia
loro presenza che si ripete ogni
anno e con it loro comportamento consono alla sacralita del rito.

poi verso la Chiesa di S. Matra
Maggiore, dove, nella Piazza antistante, e avvenuto I'incontro
con l'immagine di Maria SS., che
si venera in questa chiesa; e questa la cerimonia culminante
dell'Inchinata sotto due archi di
mortella. I due simulacri hanno
fatto poi il loro ingresso in Chiesa
per I'adorazione dei fedeli, mentre it giorno successivo, il 15 agosto, si e rinnovata la cerimonia
dell'Inchinata, come un saluto di
addio. II Salvatore poi e stato ricondom) nella Cattedrale.
Dicevamo prima della partecipazione popolare: la presenza
massiccia dei fedeli ai sacri riti ha
confermato Ia devozione e rattaceamento del tiburtini a questa
suggestiva cerimonia, al di la, vogliamo sottolinearlo, del fatto di
costume e folcloristico. Proprio
tutto questo fa bene sperare per il
futuro della nostra cilia e delle
giovani generazioni, che hanno
saputo raccogliere la fiaccola della tradizione.

(3-fine)
Nelle illustrazioni: L'Inchinata di
Tivoli in win incisione di B. Pinelli del 1828 ed in una foto del 15
agosto 1985.
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Le stesse tiaccole romane, in
misura maggiore quest'anno lungo il percorso, hanno contribuito
a create angoli ancora pin suggestivi per il passaggio dei sacri cortei, mentre la Piazza Trento,
sgombra delle bancarelle, ha porta() raccogliere una folla innumerevole di fedeli, che si sono
sobbarcati ad ore di attesa, pur di
essere presenti all'incontro tra la
Madonna delle Grazie ed it SS.
_

TIVOLI

A Villa d'Este

XIV Mostra
Filatelica

"Archeologia
e filatelia"
presentata
a Villa d'Este

di oberto Borgia
Si e conclusa domenica scorsa,
nelle Sale dell'Appartamento Nobile di' Villa d'Este a Tivoli, la
XIV' Mostra Filatelica, promossa dal locale Chesil° Filatelico
Numismatico. II Comitato Organizzatore composto da Pietro
Candido, Alberto Dominici, Giovanni Giovannangeli, Antonio
Guzzo, Dario Marziale, Torello
Minati, Giovanni Sara, Rolando
Vicovaro e Anna Potenza, ha saput° allestire una Mostra degna
della migliori tradizioni del Circolo Filatelico Numismatico Tiburtino, ormai sulla breccia da
moltissimi anni.
La. Giuria, composta da Enzo
Diana, Presidente, Mario Colonnelli, Gennaro Angiolino e Alvaro Trucchi, Segretaria, dopo aver
esaminato be collezioni esposte,

di Roberto Borgia'

ha espresso ii proprio compiacimento per l'alto livello qualitativo della Mostra ed ha stilato la
seguente graduatoria.
Collezioni tematiche: 1) Medaglia di bronzo ad Agostino Cerini
di Ciampino per la collezione
"L'Apocalisse"; 2) Medaglia di
bronzo-argentato ad Umberto
Catarina di Roma per la Collezione "Atletica Leggera"; 3) Medaglia d'argento a Leda Zottarel di
Roma per la collezione "Le conchiglie"; 4) Medaglia d'argentogrande a Carlo Alberto Solari di
Firenze per la collezione "Musica"; 5) Medaglia di vermeil a Mario Capuano di Roma per la Collezione "II nuoto" e a Giuseppe
Marraffa di Roma per la Collezione "II Risorgimen to"; 7) Medaglia di Vermeil con felicitazioni
della Giuria e coppa a Pasquale
Polo di Roma per collezione "11
Rugby"; 8)Medaglia d'oro e coppa a Mario Fanuli di Roma per la
Collezione "lo e It Fumo".
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glia di bronzo-argentato ad Agostino Cerini di Ciampino per la
collezione "Luogotenenza e Umberto II" e a Sergio Leali di Mantova per la collezione "Bolli napoleonici del Mantovano"; 2)
Medaglia d'argento-grande ad
Alberto Rimini di Mantova per la
collezione "Prefetti e Prefetture";
3) Medaglia di vermeil con coppa
ad "Elisabetta" per la collezione
"Isola del Canale"; 4) Medaglia
oro e trofeo di Tivoli a "Carlotta" per la Collezione "Mongolia".
Nell'ambito della manifestazione, in occasione dell'anno degli Etruschi e del 32° centenario
della fondazione di Tivoli, a stata
allestita una interessante Mostra
con calchi di crani, fossili ed alcuni utensili preistorici e per la circostanza e stata stampata una
pubblicazione dal titolo-"Archeologia e Filatelia", con contributi
di Camillo Pierattini, Franco
Sciarretta, Cesare Tomei, Pietro
Ceruleo, Anna Potenza, Domenico Alberti, Giovanni Saro, e Alvaro Tracchi.
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In occasione della XIV Mostra
Filatelica, tenutasi recentemente
a Villa d'Este a Tivoli, 6 stata
stampata una pubblicazione dal
titolo "Areheologia e Filatelia",
prendendo spunto ' soprattutto
dalle celebrazioni per l'anno degli
Etruschi. Gli studi storico-archeologici presenti in questo numero unico sono di Camillo Pierattini "Le relazioni di Tibur con
it mondo etrusco", di Piero Ceruleo "Appunti di preistoria tiburtina", di Franco Sciarretta "Tivoli
attraverso i tempi", di Cesarelomei "Tivoli che scompare"; si
tratta di argomenti gia. letti, piu
dettagliatamente in afire pubblicazioni, mentre particolarmente
vivace a la prosa del prof.. Cesare
Tomei che, con poche notazioni,
ci da l'idea della rsoehesza ormai
scomparsa della nosua Tivoli (e
che continua a scomparire!).
Gli studi attinenti argothenti filatelici sono a firma di Alvaro
Trucchi "Gli Etruschi", con l'illustrazione di francobolli, annulli
ed altro materiale filatelico attinenti appunta questo "misterloso" popolo (peccato la riproduzione dei francobolli sia presa da
volufotrpi,e!). Chiudono
una breve sintesi dal titolo
rtte
"Llt lai" di Anna Potenza ed altri due articoli (con riproduzioni)
attinenti argomenti di filatelia:
"Teatri dell'antichita greca e romana" di Domenico Alberti e
"Karnak e Luqsor" di Giovanni
Sato. La pubblicazione, vero
"collage" di studi, minim di un
vero catirdinamento nel testa e
pecca nell'impaginazione e nelle
riptoduzioni, tutto questo forse
Hato dalla necessity di far uscire
dalla tipografia tempestivamente
14 pubblicazione stessa in occas One ,de I ix citith Mani festazione
Filatelica: fT1 volume "Archeolo- gin c Filatelia" put, essere'richie:
sty at Circolo Filatelico Numismatic° Tiburtino - Casella Postale II - 00019 Tivoli).
r IA TvA nocrotA ---1
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sui rirni

di Roberto Borgia
L'interesse suteitato dagli
divulgativi,liubblicati tempo
fa su questa pagina, relativi agli
studi presenti net volume LVII
(1984) degli Atli e Memorie della
Societe Tiburtina di Storia e
d'Arte, ci portano ora ad esaminare un altro argornento trattato
nel testa sopranportato, mentre

possiamo annunciare ai nostri lettori the ormai é in fase di avanzata preparazione it nuovo volume,
relativo all'annata 1985: "1 prime
lavori a Villa Adriana dopo l'acquisizione alto stab° italiano
1872-1873)", a firma di Vincenzo
G. Pacifici.
notorio the Villa Adriana, ri-

Avvenire
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masts al capriccio dei vari impe-• stauri minuziosi e the a suo tem-,
ratori, succedutisi con rapidity po, per esempio, neI caso del Caimpressionante nel quarto e quin- nopo provocarono accese discusto secolo, cadde in completo di- sioni tra gli esperti. Ed anche se
sfacimento. Le descrizioni della ormai le statue c le decorazioni
Villa, fatte netla prima meta del architettoniche pift importanti sosecolo XIX sono tutte piene di ac- no state portate via, l'istituzione
centi accorati, the non possono di un Antiquarium, vicino al
davvero dirsi condizionate Campo stesso, permette the posdall'aspetto romantico; cosi Fi- sano rimanere in situ le starlit 'id
lippo Alessandro Sebastiani nel altre opere recuperate negli ultimi
1825 arrivava a definirla "un am- anni.
masso di ruine, un covile di rettiQuando. Roma ed it Lazio furoli" provocato "dall'ignoranza dei no acquisiti all'Italia, lo Stato nabarbari e dal fanatismo de' nostri zionale trove it Modo di inheressarsi della Villa delPimperatore
e dal peso de' secoli".
Oggi l'aspetto di Villa Adriana Adriano, cosi come ci a documencompletamente divers°, ii corn- tato nello studio di Vincenzo G.
piesso archeologico, uno dei ph i Pacific', the esamina un minuto
importanti del mondo, dopo aver rendiconto di lavari relativo agli
arricchito, net torso dei secoli, anni 18724873, conservato
con le sue opere d'arte i pH, gran- nell'Archivio Centrale dello Stab°
di musei del mondo, e sing Sotto- di Roma.
rapporti giornalleri — strive
pasta a lavori di notevole impOi-registrati a partire dal
tanza the hanno riportato ells lu- Pacific]
ce le strutture monumental' anco- 4 febbraio 1872, non /team nodra sotterrate, mentre queIle gin zie di ritrovamenti di particolare
note sono state sottoposte a re- -rilievo, ma confemiano, nell'aridita della forma espositiva, rich
telegrafica annotazione di routine, la condizione disa.strosa
dell'immenso complesso, the rion
solo precludeva la possibilita di
una ricerca archeologica seria e
programmata, ma anche minava
pericolosamente resistenza dei
ruder' superstiti".
Pardo sotto i nostri otchi scorre un sintetico diario, iniziato nel
febbraio 1872. Nell' insieme, con i
furono riportati alla lute
tratti di pavirlienu a mosaico, tra
cui quello del Palazzo Imperiale,
una testa femminile in ammo,.
capitelli e frammenti di capitelli
di diversa cdnsistenza, frammenti
con.bassorilievi ed incisioni, ben
33 rOcchi di colonne in marmo
bianeo, giallo a paonaEzetto; monete .di bronzo e d'axgento, pezzi
di cornicione di marmo bianco
con mensole, basi di colonne e
tratti di muro affrescato. Furono
anche effertuati interventi conservativi e di remora su colonne,
sulk loro basi e sui capitelii. Tutti
conclude Vinquesti interventi
cenzo G. Pacific{ — rientrano in
un programma serio e non song
frutto di improvvisazione a di hurocratici, ma isolati adempimenti.
Ruderi a Villa
Adriana, da mum giornale del 1894.
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Nuova Guida sull'Italia Centrale

Uno strurnento
indispensabile
di Roberto Borgia

Sono molti gli studiosi di ar- dotazione iconografica. Dope le
cheologia e di storia dell'arte del- quattordici Guide Archeologiche
la nostra zona, oppure semplici dedicate a singole regionil che
appassionati di storia locale che fauna ii punto degli studi e fornida diversi anni tentano di reperire scono per Ia prima volta non solo
il volume Tibur di C.F. Giuliani, agli specialistf, ma anche agli apuscito nel 1970, divenuto vera ra- passionati di archeologia un'indirita bibliografica, che non e in spensabile e completa guida anadotazione nemmeno nella Biblio- Mica del territorio italiano, con ,
teca Comunale di Tivoli. 11 volu- questo strumento si intende offrime di Giuliani, punto di partenza re una dotazione pitit agile, ma
fondamentale per gli studi su Ti- non per questo meno puntuale
voli e Ia Val d'Aniene a ormai in- per il turista.
Lo strumento e pill agile perche
trovabile, ma a questi appassionazi, per i primi rudimenti in para,gone al volume Lazio, delstorico-archeologici, not consi- la stessa collana, la nostra citta ed
gliamo sempre, come puma di i suoi dintorni invece di 48 pagine
partenza, le Guide Archeologiche usufruiseano soitanto di 23 pagiLaterza che esaminano la nostra ne,ma come dievamo la prospettizona e che gia abbiamo presenta- Joh comprende anche l'intero Lato su questa pagina.
zit), l'Abruzzo ed il Molise (non
Mi si offre ancora l'occasione dimentichiamo la vastita"di Roper parlare di queste ottime guide ma!) e Ia riduzione, se facciarno
con il recente volume Italia Cen- le debite proporzioni, non e poi
trale di Filippo Coarelli. editori molta, anti st pub partire proprio
Laterp, 19$5, pp. 500, con ricca da questa descrizione ridotta per

arrivare poi ad una lettara pin approfondita della nostra zona.
11 volume Italia Centrale, fresco di stampa, privilegta natprali.r,
mente la citta eterna: piit della
meta del testoi dedicato infatti a
Roma con le ,sue quattordici regioni, it suburbia ed Ostia. Si passa successivamente agli altri itinerari: La Sabinae Tivoli, Colli Albani e Preneste, la Valle del Liri,
it Lazio costiero, Abruzzo e Molise. Come si vedra proprio la vastita delle testimonianze della
citta etema ha consigliato it curatore di limitarsi, in questo Italia
Centrale, alle ire regioni Lazio,
Abruzzo e Molise.
Seguiranno poi altri due volumi dedicati rispettivamente
all'Italia meridionale ed insulare
e all'Italia settentrionale. La serieta dell'iniziativa non fa the
consigliare senza riserve al pubblico appassionato la lettura e to
studio del presente volume. Per
l'approfondimento poi si potra
spaziare piu dettagliatarriente nelle Guide Archeologiche Laterza
che esaminano le singole zone.

Avvenire
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Un altro volume sulla Valle dell'Aniene

"Tivoli ieri e oggi"
fatti tra cronaca e storia
(R.B.) - La bibliografia su Tivoli e la Valle dell'Aniene si e arricchita, in occasione delle feste
natalizie, di un'altra "perla": ci
riferiamo at volume Tivoli ieri e
oggi, riesumazione di fatti tra
cronaca e storia, curato da Giuseppe Porcelli, formato cm.
24 x 32, pp. 300, L. 35.000, con
moltissime illustrazioni, stampe,
piantine, disegni, ricostruzioni,
etc. un'opera veramente unica,
basta sul meglio delle raccolte del
periodici Tivoli domani e L'Anierze, con in pin la parte storica curata dai prof.ri Camillo Pierattini, Renzo Mosti, Franco Sciarretta, Vincenzo 0. Pacifici.
La particolarita che distingue
questo volume da altri precedenti
usciti sulla nostra citta 6, a parte
la ricchissima documentazione
fotografica (unita ad un prezzo di
copertina abbastanza contenuto),
it felice connublo tra alnico e modemo, anzi attuate; cosi per la
parte antica sono esaminati dettagliatamente tutti i monumenti tiburtini, dalla Grotta Polesini, alla necropoli della Rocca Pia, ad
opera dello specialista Franco

Sciarretta. Inizia poi la descrizione di Tivoli antica con la Mura, la
Porta Romana, la Villa d'Orazio,
i vari tempoli, la Villa Adriana,
l'anfiteatro, it Santuario di Ercole Vincitore (con i risultati degli
ultimi scavi) c con un ponderoso
studio di Camillo Pierattini su
"Tivoli in eta romana", cui segue,
per opera dello stesso autore, "Tivoli in eta barbarica". Resto Mosti esarnina poi "Tivoli in eta me-.
dievale", con un apparato iconografico che ci fa vedere tutte le
ricchezze artistiche tiburtine di
questo periodo forse ignorate dai
pin. Ma accanto all'esame
atttrale- della Tivoli
storica, insistiamo proprio
sull'aggettivo attuale, con to studio e la documentazione approfondita nella zona di Castrovetere, di San Paolo, del Colle, di
Piazza Domenico Tani, di Piazza
Palatina e Rivarola, di Via Maggiore, etc., 6 inserita, per la prima
volta in un volume su Tivoli, tutta la parte nuova, con documentazione e statistiche: da Via Empolitana a Villa Braschi.
Per questo it volume Tivoli ieri

Avvenire
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e oggi costituisce una pietra militare, per la futura storiografia tiburtina, ricco com'e di documentazione: gh uomini che hanno
onorato la nostra citta negli ultimi tempi, da Vicenzo Pacifici e
Don Nello Del Raso,. da Giorgio
Petrocchi e Emilio Segre, con le
drammatiche foto del bombardamento dell'ultima guerra, con le
feste religiose minuziosamente
documentate, dalla festa di Maggio all'Inchinata, dalle solennita
civili al Carnevale, dal dibattito
intorno al Museo Cittadino alle
polemiche sul traffico e al futuro
assetto della citta, dalle attivita
culturali alle attivita sportive,
tanti e-tanti argomenti che e difficile elencare, come a diffidle
elencare tutti i collaboratori che
hanno dato vita a questo splendido volume, edito in solo mille
esemplari, che non potra mancare
nella biblioteca dello studioso e
del semplice appassionato.
I! volume Tivoli ieri e oggi e in
vendita nelle principali edicole e
librerie di Tivoli o direttamente
presso I'Associazione Culturale
Tiburtina, in Via del Trevio, 38 a
Tivoli.

Presentato it volume "Tivoli ieri e oggi"

Una raccolta antologica
di solaria, arte e vita tiburtina
E situ() presentato sabato 7 dicembre, nella sede tiell'flzienda Autonoma di Tivoli in Piazza Garibaldi, il volatile "Tivoli Jeri e Oggi". Davanti ad un pubblico numeroso ed attento hanno preso la parola it
Presidente dell'Associazione Culturale Tiburtina Giuseppe Pancelli, it
Presidente dell'Azienda Aulonoma Veliano Caponetu ed it prof. Camillo Pierattini, oratore ufficiale per la presentazione del Volume.
Proprio del Prof. Camillo Pierattini, vice presidente ddlq Societa Tiburtina di Storia e d'Arte e saggista di chiaro farna, vogllattio riportare
integrolmente l'intervento in occasione della manifesiaziotte:
La stima che nutro per Giuseppe Porcelli mi ha convinto ad accettare l'incarico della presentazione del volume "Tivoli leri e
Oggi", da lui curato e pubblicato
in occasione del 13° anniversario
di attivita del periodico l'Aniene.
Giuseppe Porcelli, veterano della
pubblicistica tiburtina, da tanti
anni si batte in quella trincea nello schieramento delle testate locali, fedele ad uno stile inconfondibile di liberta, di corretta informazione, di critica obiettiva, ma
soprattutto di "tiburtinita" veramente genuina. Questi sono i motivi delta mia stima, cui ora si aggiunge l'apprezzamento del suo
volume che viene ad arricchire la
bibliografia tiburtina.
Ma occorre fare una precisazione. Non si tratta di un volume
di livello tipicamente scientific° o
tecnico, appesantito da citazioni,
documenti analizzati secondo it
metodo storico con tabelle analitiche; insomnia, non si tratta di
un libro accademico di ardua e
faticosa lettura. E una raccolta
antologica, un florilegio di articoli diversi e di diversa provenienza,
e una serie di presentazioni di argomenti di storia d'arte e di vita
tiburtina, di come esso viene sognato ed auspicato da coloro che
hanno a cuore le sorti di questa
dna.
Se diamo uno sguardo ai nomi
dei collaboratori, che sono tanti e
di diversa estrazione, non possiamo fare a meno di notare it nome
di Renzo Mosti, redattore della
Rivista !,Atd e Memorie" della
Societa Tiburtina di Storia e
d'Arte e storico del medioevo di
elevato livello, insieme con Vincenzo G. Pacifici, segretario della
stessaAssociazione ed affermato
intlaggt ore della storia tiburtina
mo na e Franco Sciarretta,
coristaliere della stessa societa ed
esperto.di preistoria e protostoria
locale.
.
Ma, accanto a questi studiosi,
che sono, per cosi dire, professional" della materia stonica, altri
nomi sono presentati nel volume
con articoli che meritano ricordo

e attenzione; talora si tratta di autori che, pur non essendo veri e
propri addetti ai favori, per vocazione si
di ricerche e
d'indagitii, di saggi e di critica, di
raccolta di materiale documentario, che abbellisce it volume e lo
rende veramente interessante anche at solo sfogliarlo. Mi astengo
per ora da nominarli singolarmente, perche questi pubblicisti e
dilettanti sono una ventina, tutti
caratterizzati da un comune denominatore, che a l'attaccamento
a questa citta.
Il volume, dicevo, e destinato
ad arricchire la bibliografia relativa a Tivoli. NeIl'ultimo trentennio infatti essa ha fatto decisivi
passi avanti nell'approfondimen-

4ilettano

to della storia locale, da come ci
era stata tramandata nel passato e
secondo le conoscenze archeologiche, documentarie ed artistiche
ereditate dai secoli andati. Mahe
cose dunque erano state dette, ma
la revisione critica iniziata da
Vincenzo Pacifici "Senior" e Giuseppe Cascioli mezzo secolo fa e
la recente pubblicazione di nuovi
documenti d'archivio, prima sconoscidti o letti in maniera parziale, errata o imprecisa, ha fatto conoscere pin a fondo determinati

Avvenire
Domenica 26 gennaio 1986

97

periodi ed avvenimenti; e le scoperte archeologiche, turtora In
torso, e le indagini artistiche, sociologiche ed economiche piu recenti hanno aperto orizzonti completamente nuovi alla storiografia
tiburtina, che 6 in continua evoluzione.
(I

- continua)

Nella illustrazioni: Tivoli, Villa
d 'Este, facciata dell'Organo
idraulico, da un giornale del
1894.

Il volume "Tivoli ieri e oggi"

Per una migliore conoscenza
storica e archeologica
La relazione del prof. Pierattini
Continuiamo la pubblicazione
della relazione con la quale
prof. Camilla Pierattini, vice Presidente della Soda!) Tiburtina di
Scoria e d'Arte, hapresentato recentemente ad un folio pubblico
di appassionaii il volume "Tivoli
ieri e oggi".

ii

Fit veramente piacere notare
come la parte pin colta della cittadinanza abbia seguito e segua con
curiosity questo progresso della
conoscenza (storica e archeologieksu Tivoli - n.d.r.), cogliendola
soprattutto dalle sintesi apparse
via via nella stampa locale. In
questo lavoro d'informazione
spicciola, di cultura a piccole dosi, ma di serio livello divulgativo,
it periodico "L'Aniene" a stato ai

primi posti mediante Ia pubblicazione di rubriche, articoli e note,
che hanno suscitato vivo interesse. In 300 pagine di nitida stampa, per i tipi della benemerita tipografia tiburtina "San Paolo" e
con un corredo di ben 270 illustrazioni, si snoda la serie dei saggi che sono circa 150 e spaziano
per un vasto panorama di argomenti.
Tra i van Autori, uno dei meglio piazzati 6 it prof. Roberto
Borgia, che ad una robusta preparazione specifica unisce un'attenta conoscenza della realty storica locale, antica e moderna. I
suoi lavori, una trentina, sono
sempre vivaci ed. interessanti, alcunt vere e propne curiosity e novita, come, ad esempio, la presen-
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tazione storico-artistica dei Rilievi fittili del IV secolo a. Cristo,
conservati al Museo Vaticano e
prima pressoche sconosciuti. Viene poi anche it prof. Roberto Vallati, dalla penna vigile ed attenta
che alla serieta critica non priva
di arguzia aggiunge una maniera
particolare e caustica di guardare
la realty tiburtina, cogliendone
soprattutto difetti e devianze. Segue nella stessa graduatoria numerica dei soci lo stesso Giuseppe
Porcelli, giornalista dal piglio
smaliziato e perfino aggressivo,
quando occorre, ma sempre accattivante, quando e alla ricerca
del consenso da parte del lettore,
con cui intreccia dialoghi su argomenti pin svariati in maniera spigliata e risoluta. E non poteva
mancare nel voltime un suo saggio itliprosa dialettale assai arguta.
Vi sono poi gli esaurienti articoli di Pietro Bausano, che confessa onestamente di seguire gli
studi e le pubblicazioni dell'illustre prof. Cairoli Fulvio Giuliani,
del quale ripercorre le tracce con
accurati resoconti archeologici e
con linguaggio chiaramente accessibile.
C'e poi it mistero di una sigla
G.P., che desta curiosity, perche
si tratta di uno dei ire collaboratori delle stesse iniziali, Giuseppe
Porceili, Giuseppe Pollustri e Pietro Garberini. Ignoro chi dei ire si
nasconda sotto le iniziali.
Un ,altro mistero sono le 23
schede non [innate, con cui sono
descritte le opere d'arte piit belle
d'arte classica, provenienfi dal
territorio tiburtino e conservate
in vari musei. Posso anche errare,
ma in esse colgo it sapore particolare dello stile e dell'interesse di
Roberto Borgia, the si limita a
firmare solo Ia prima scheda. Ed
a proposito vorrei dire che questa
ricerca, se portata a termine con
cura ed amore, per docutnentare
quanta ricchezza e quanto diletto
abbia donato it territorio di Tivoli
alla cultura umana ed a vantaggio
di musei e collezioni pubbliche e
private, in Italia e alrestero Merlterebbe una pubblicazione parte, un vero e proprio "corptie o
cerisim en o di capolavori.
- continua)

L'intervento del professor Pitattini

Tivoli -vista
attraverso la stamps
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Pubblichiamo la parte finale
della relazione cyn la quale ii
prof. Camillo Pirattini, vice Presidente della Society Tiburtina di
Storia e d'Arte, ha presentato recentemente a Tivoli it volume
"Tivoli ieri e oggi". Ricordiatno
che ii volume e disponibile presso
le principali edicole e librerie di
Tivoli.
Questo volume e anche ricco di
incisioni di stampe antiche riprodotte e mi si permetta allora
un'altra sollecitazione di carattere artistico. Si lamenta infatti la
mancanza di un "corpus" the raccolga le incisioni e le stampe di
soggetto tiburtino. Qualcosa fu
fatto nel lontano 1964 con l'opuscolo intitolato "Vedute di Tivoli", quando fu inaugurata la mostra della raccolta dei 200 disegni
stampe e acquareili donati a Villa
d'Este da Basilio Lemmerman. Il
volumetto comprendeva Ia scelta
di un centinaio di opere dal '500
in poi. Cinque anni dopo, nel
1969, Pietro Garberini pubblica
una serie limitata di stampe di
epoche vane e fu on tentativo assal apprezzabile. Oggi Ia realizzazione di un "corpus" sarebbe age' volata dai censimenti esistenti e
dal progresso della tecnica tipografica. Stampe d'argomento tiburtino, ancora ignorate, spuntano qua e la di continuo e sono
state viste perfino nella raccolta
dell'Hermitage di Leningrado.
Tra gli altri collaboratori del Volume "Tivoli ieri e oggi" non ancora ricordati leggiamo i nomi di
Falifigli, Rancitelli, Trombesi,
Mattel, Aureli, Rubini, Picchi,
Messa. Ambrosi, Mezzetti. Gril-

landi, Coccia e perfino lgino
Giordani con uno scritto quasi
postumo.
Se poi passiamo alle foto riprodotte nel volume, si nota che
una serie selezionata con curs,
fra foto antiche e moderne, tra
capolavori d'arte, avvenimenti di
cronaca, di soggetto particolare
al limite tra la curiosity c Ia documentazione. Appartengono a
questa settore storico le 15 foto
relative alle distruzioni belliche
ed nitre, che mostrano vedute,
piazze, vie ormai non pia esistenti. E qui sarebbe opportuna
un 'altra disgressione, un'altra
sollecitazione che viene dall'esigenza di possedere un archivio
fotografico cittadino, tante volte
auspicato e desiderato. Si sa che
Enti e privati possiedona coliczioni di foto gelosamente conservate, the potrebbero formare it
prima nucleo di una raccolta
pubblica da costituirsi. Se ne sollecitb la costituzione anche durante i lavori preparatori del Museo di Tivoli, che dorme da molti
mesi in attesa di mezzi adeguati.
Ma non si dimentichi la voracity
e la velocity del tempo e l'incuria
degli uomini ehe sono i peggion
nemici delle fotografie, com'e avvenuto per l'archivio fotografico
Bernoni, disperso e distrutto per
disinteresse. Per quanta riguarda
it contenuto del volume spazia nei
campi della preistoria, dell'eta repubblicana, del period° imperiale
per passare al Medioevo sino all'eta moderna e contemporanea.
I vari articoli song infrarriezzati
da stelloncini e scliede particolari
di SIOTiR dell'arte e di curiosity
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delle vane epoche considerate.
Ma la parte pia viva e sostanziosa e quella che riguarda la vita
moderna e contemporanea, con
tutti i suoi problemi e le caratteristiche buone e cattive che conosciamo. E una documentazione
preziosa del momenta storico attuale, cosi incerto e gravido di
preoccupazioni. Qualcuno potrebbe eccepire che tin libro simile
sarebbe quasi superfluo e privo di
prospettive di successo, put essendo frutto di serie impegno e di
sacrifici finanziari e organizzativi
non indifferenti. Non mi sento
d'accordo con tale giudizio riduttivo, perche ogni libro del genere
possiede un duplice merito. Il primo a immediate e riguarda l'educazione culturale e l'aggiornamento storico a vantaggio dei cittadini, troppo spesso distratti e
lontani dal conoscere la storia patria. II secondo valore e quello di
documentazione dell'epoca attuale, sicche fatti di cronaca, persone e spunti della vita comunitaria, esposti e commentati, subiscono una certa distaccata decantazione, che Ii rende veri documenti storici della nostra eta. Per
tit/esti motivi al-volume e assicurato un posto nella bibliografia
tiburtina. A not non rimane ehe
form ulare l'auginio di un legittimo c meritato successo a questa
strenna, che ci offrono Giuseppe
Porcelli e la valorosa schiera dei
suoi collaboratori.

Nella illustrazione: "A vanzi di
una abitazione de' soldati nella
Villa Adriana". incision di Domenico Pronti.

di Roberto Borgia
stato inaugurate) it giorno 11
dicembre dell'anno passsato un
Museo Didattico a Villa Adriana.
Van quotidiani e giornali b Bali
hanno gia parlato di tale argomento, riportando semplicemente comunicati stampa del Ministero dei Beni Culturali o articoli generic'. Illustreremo invece per i
lettori di "Avvenire" questa importante iniziativa con foto e notizie di prima mane, avendo potato usufruire recentemente di
una esauriente visita, accompagnati dab sig. Adriana D'Offizi,
assistente nella Villa, che vogliamo ringraziare per Ia sensibility
dimostrata ed elogiare per Ia
competenza nella collaborazione
ai lavori eseguiti.
II Museo Didattico recentemente inaugurato si trova nel Casale ex-Triboletti, restaurato a regola d'arte, vero pezzo da amatore, sottratto a mire private pin
utilitaristiche. Tale Casale si trova su un'area acquisita recentemente, sulla distra di chi arriva al
grande parcheggio antistante it
muro del Peelle. E proprio visitando tale zona, con it sole gia
basso sull'orizzonte, ma con un
clima assai piit mite di quell° di
Tivoli alta (era it 28 gennaio), mi
veniva in mente uno degli interrogativi piu affascinanti sulla stessa
Villa: perche Adriatic, voile costruirla proprio in quel punto?
Perche Ia. moglie Vibia Sabina
aveva dei terreni in quella zona?
Per la vicinanza degli acqnedotti
che permettevano it rifornimento
di acqua alle vane fontane della
Villa? Ma occorre considerare
l'esposizione della parte prineipale del complesso, orientate da
Nord Ovest a Sud Est, come-trackche si presta ad usufnitra del
niaggior numero di ore di, sole
nella giornata, adattandosi quindi ad una residenza soprattutto
invernale (d'estate entrano, in OW le citate fontane, i varrportitati e le gallerie sotterranee).
II restauro del casale settecentesco e - la creazione del Museo
hanno visto in prima linea soprattutto l'architetto Mario LothGhetti, con I'ausilio dei colleghi
Giuseppe Biancifiori, Lucia Di
Noto, Patrizia Marcon e Marco
Olivier', con II contribute determinante della Soprintendenza
Archeologica del Lazio nella persona della Dott.ssa Maria Luisa
VelOCrin-Pinirli 1 'idpa d stata

quella di tiovare un modo raffinato ed intelligence di iniziare la
visits della Villa, in base at tempo
disponibile e agli interesSi: in questo modo sono stati propbsti tre
percorsi a tempo: breve, media e
lungo rispettivamente con 7,12 e
25 punti di sosta che permettono
di visitare i monument'
Contemporaneamente si propongono sei Percorsi a tema che
prendono in esame particolari
aspetti della Villa, evidenziati nei

lore elementi pill significativi. I
percorsi a tema sono dedicati a:
1) Architettura; 2) Tecnica e Materiali: 3) Marmi; 4) Mosaici; 5)
Aqua e giardini; 6) Criptoportici
e;:come per quelli a tempo, si pre*de- una spiegazione nel Museo
et!' una serie di punti di visita nella
Villa.
(1 - continua)
Nelia foto: 11 Casale settecentesee, tulle cui sale e ospitato II
Museo didattico a Villa Adriana.
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11 Museo Didattico di Villa Adriana, -a;

II modellino di unozstadio
non ancora portatoi alla lute

II Museo Didattico, inaugurato
recentemente nella Villa Adriana,
presenta nelle varie sale del Casale ex-Triboletti i principali aspetti
di questo insigne monumento.
certamente l'architettura che piu
di ogni altra cosa ci fa vedere it
genio dell'imperatore Adriano

(76-138 d. Cristo). A questo proposit° recentemente John B.
Ward-Perkins nella sua opera Architettura Romana, Electa Editrice, scriveva: "Ai nostri avi sarebbe parsa un'eresia l'affermare
che, nonostante la manifesta perfezione del Partenone, dal punto
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di vista del pensiero creativo
quanta dell'influenzat„sull'evoluzione dell'architettura europea, it
Pantheon e;,indubtliamente un
monumento piii iniportanten. Ma
Ia Villa di Tivoli rappresenta in
modo piii espliCito Adriano,
perche e unica e certamente sua in
quan to riflette- non soltanto
nell'architettwo la inente e ]'anima di un gratde artista.
Cosi nel Museo Didattico della
Villa Adriana i pannelli esplicativi ci fanno vedere la genesi e lo
sviluppo del progetto; i diversi
edifici della Villa sono disposti secondo cinque allineamenti principali, determinati non da una cqncezione urbanistica rigidamente
unitaria. ma anzitutto dall'andamento del terreno. Altri allineamenti secondari servivano di raccordo tra i principali; ed altri ancora si intravedono nelle zone
non ancora esplorate (i resti
esplorati occupano una supesfacto
di 60 et tari; ma i resti avvistati
tutt'intorno fanno peligt(e..ciw
l'antica villa avesse un'egensipae
almeno cinque voite piit grande11 ,
Cosi it Museo Didattico, sotto
grazie all'opera precipua dell'ar-;
chitetto Mario Lolli-Ghetti incollaborazione alla Soprintendenza
alle Antichita del Lazio, ci!fa per,
cepire l'adeguamento dei „COM
plessi architettonici alla configurazione toponomastica naturale,
che — scriveva Roberto Vighi, —
risponde chiaramente ad una programma edilizio ben deternahiato
che, distaccandosi nettamente dai
canoni sino a quel momenta seguiti da tuna l'architettura ellenistica e romana fa di Adriano it geniale precursore dei pin moderni
concetti urbanistici affermatisi
solo nd nostro secolo in Europa
ed in America.
Un elemento vorremmo sottoporre ai nostri lettori in anteprima: per la prima volta viene esposto un pezzo unico, it modellino
di uno stadio, non pit costruita
nella Villa o meglio ancora por-
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babilmente non ancora riportato
alla lace (manta ancora una indagine approfondita, ma il muro di
sostegno esterno sulla destra sembrerebbe trovarsi nella zona della
Valle di Tempe). II modellino ci
fa fare un balzo di secoli e di fa
immaginare dal vivo la progettazione della Villa; sappiamo che,
dalle indagini fatie nelle stesse
fondamenta di alcune costruzioni, che Adrian() modifico ed aggiunse nuclei durante Ia costruzione o in una seconda fase a brevissima distanza di tempo; quasi
in ogni edificio si possono notate
sovrapposizioni di strutture che si
spiegano soltanto come modificazioni, al progetto primitivo. Possianto percio quasi vedere Adriano:clavaw,i quest° modellino con i
suoi collaboratori, con la perenne
ricerca del nuovo e del variato
(pienamente conforme al suo camore che lascio scritto di se in

omnibus yarn's).
(2-continua)
kilo foto: it modellino di MO
studio, originate di epoca romanaik esposto net Museo Didattico
Adriana.
MMI■RAIM.

Villa Adriana a Tivoli

Un museo
didattico
Avvenire
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di Roberto Borgia
Ci faceva osservare it Sig.
Adriano
assistente nella
Villa Adriana, nei torso della
nsotra recente visita at Musco Didattico, da poco aperto at pubblico, che la "villa stessa 6 di per se
un Museo". in tale aspetto esteriore si potrebbero distinguere
due fasi diverse, se esse non fossero, come erano, intimamente
compenetrate: la decorazione architettonica e di rivestimento e le
opere d'arte, sculture, picture e
mosaici che animavano i vari edifici della villa.
Tutto questo a stato tenuto presente nella progettazione e nella
realizzazione del Museo Didattico, sito nel Casale ex-Triboletti,
curato dall'architetto Mario LoIli-Ghetti in collaborazione alla
Soprintendenza Archeologica del
Lazio: occorre considerare che
per molti secoli la Villa Adriana
stata una vera e propria maniera
di minerali pregiati, dove cavatori
hanno attinto a piene mani, non
soltanto colonne c capitelli, ma
anche fregi e mosaici the hanno
contribuito a decorare edifici di
Tivoli e della stessa Roma (spesso
non identificabili, perch& inseriti
mirabilmente nella nuova architettura); basti considerare che le
nude strutture murarie della Villa

(che sovente non sono "immaginate" dal grosso pubblico; ecco
allora it Museo Didatticol), erano
decorate da marmi colorati provenienti dai pia lontani paesi
dell'Europa, delt'Oriente e
dell'Africa; cipollino, pavonazzetto, giallo e rosso antic°, porfido , se rpenti n o.
Nel Museo Didattico esistono
apposite sale con pannelli e vetrine dedicati ai due itinerari dei
Marmi c dei Mosaici. Vediamo
cosi I'abbondanza e la varieta di
tali decorazioni, mentre apposite
didascalie illustrano la tecnica del
Mosaic°. (Vi 6 riprodotto ii famoso Mosaic° delle Colombe,
conservato nel Museo Capitolino,
quasi una pittura, perche uno del
mosaic' pit) fini chesi conoscano
per avere ben 60 tessere per centimetro quadrat°. Tale Mosaic°
rinvenuto nel 1737 decorava una
sala del cosiddetto Piccolo Palazzo della Villa).
Riguardo le statue vere e proprie, occorre dire che per tanto
tempo esse erano l'unico scopo
degli scavi, asportate soprattutto
per ornare dapprima case patrizie
e poi per arricchire muse e collezioni a Roma ed in tutto it mondo. La dispersione, iniziata con i
primi scavi nella Villa, a continuata fino at 1950; solo allora
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grazie a.tta creavon-e dell'Annquarium a fianco del Canopo, si
arrest° tale dispersione. I maggiori nuclei di sculture e di mosaic' si trovano nel Musco Vatican°,
net Museo Capitoline, nuclei minor' a Villa Borghese, a Villa Albani, nel Museo Nazionale di Napoli, per non parlare del Louvre,
del Museo Britannic°, del Prado
di Madrid, di Berlin, Dresda,
Stoccolma, Leningrad°, etc. In
generale non esiste museo di antichita classica itallano o straniero
che non possa vantare qualche reperto della Villa, per non parlare
Belle opere andate disperse in collezioni private. In una sala al prima piano del Casale ex-Triboletti
perci6 a stato tenuto canto di
questa ricchezza decoratica della
Villa: nelle quattro pareti son°
state riprodotte su vetri calorti,
che ricevono lace, le statue attua.1mente conservate nel Museo Nazionale Romano (frutto degli scavi tra ii 1870 al 1950). Il locale 6
immaginato came In studio di un
cardinale umanista, grande cultore di an ti chita.
E se immaginiamo le stesse
opere collocate negli edifici cud
appartenevano, ci accorgiamo di
quello the dicevamo all'inizio:
che Adrian() stesso aveva fatto
della sua Villa un vero e proprio
Muse°, con intenti non molto dissimili da quelli delle grandi coliczioni che oggi coinservano, phi o
meno Iegittimamente le opere da
lui raccolte.

(3-conlinua)

Nel1a foto: La Sala del Museo Didattico con la riproduzione delle
statue provenienti dalla Villa
Adriana.

-di Alberto Borgia
Uno degli aspetti pin appariscenti e pittoreschi della Villa
Adriana era quello offerto dalla
grande abbondanza di fontane,
di ninfei, di canali e di vasche, tale da far considerate l'acqua tin
element° integrante, se non addirittura componente dell'architettura secondo un concetto ,recorritore di quello affermatost trionfalmente ben quattordici secoli
dopo nell'arte rinascimentale (la
Villa d'Este in questo continua
idealmente la Villa Adriana) e harocca. Tale abbondanza di acqua
era possibile dalla relativa violnanza dei principali acquedotti
che dall'alta valle dell'Aniene rifornivano di acqua Roma, citta
che per moiti secoli fu famosa come la citta pin ricca d'acque del
mond°, grazie alle sorgenti dei
monti tuburtini. Infatti dei died
principali acquedotti che rifornivano Roma, due soli l'Aqua Alsietina a l'Aqua Traiana, venivano dalla zona del lag° di Bracciano e servivano soltanto i quartieri
alla destra del Tevere; altri due,
l'Aqua Tepula-Julia e l'Aqua
Alexandrina venivano dace sorgenti dei Colli Aihani; gli altri sei
erano aiimentati dalle sorgenti
del bacino dell'Aniene (l'Arrio
novus aveva una portata di 2270
litri al secondo, la massima di tutti gli acquedotti romani). itr evidente percie che la Villa Adriana
potev a giovarsi di cosi copiosi acquedotn e conseguentemente tl

clima estivo era di molt° mitigato
dall'abbondanza di fontane e di
giardini.
Nel Museo Didattico, inaugurato recentemente nella Villa un
apposito itinerario si Intitola appunto Acqua e Giardini ed a quest° proposito occorre mettere in
rilievo i restauri effetuati negli
anni cinquanta dagli architetti Vighi, Fasolo c Aurigemma che vollero ripristinare le vasche e le piscine con un criterio che mirava
non solo alla conservazione, ma
alla resthuzione di un minima essenziale dell'antico aspetto e negli
antichi valori compositivi ed estetici. (Basti per esempio considerare le antiche foto del cosiddetto
Teairo Marittimo prima e dopo ii
restauro curato da Aurigemma, Vighi-Fasola; la stessa cosa pas' siamo dire della gran vasca del
Pecile, restauro Aurigemma, del
quadriportico con peschiera e soprattutto del complesso arc hitettonic° force pin pittoresce della
Villa Adriana, it famoso Canopo,
it cui restauro, motto controver.
so, fu sempre curato da Vighi e
Fasolo). La funzione precisa ed
essenziale delle acque e dei giardini 6 perci° adeguatamente messa
in Mostra nel Museo Didattico
con pannelli, ricostruzioni e spiegazioni tecniclie che illuminano
tale importante aspetto della Villa stessa; aspetto che fa si the la
Villa Adriana, grazie anche i restauri dei quail parlavamo prima,
non sia un complesso morto, una
dei tanti carnpi di scavo, disseminati di ruderi c di frarrunenti, ma
una realta viva, fungi dalla
romantics della visioni nella
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l'azione distruttrice della "vetusta".
- continua)
Nana foto: tubatura in piombo,
nel Museo didattico a Villa
Adriana.

Avvenire
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Ma Villa Adriana ha un vero e
Arrivati alla necessaria conclusione del nostro discorso sul Mu- propria sistema di vie sotterraseo Didattico, inaugurato recen- nee, alcune percorribili da carri,
temente nella Villa Adriano a Ti- altre solo pedonali. La via princivoli, rni sembra opportune accen- pale, che utilizza in parte una vecnare almeno ad altre due temati- chia strada repubblicana, provieche esposte, tramite pannelli, fo- ne da nord e passando accanto al
tografie, ricostruzioni, etc: it di- cortile delle Biblioteche e lungo it
scorso relativo ai Criploportici e belvedere della Valle di Tempe
quello relativo alla tecnica ed ai giunge alto Piazza d'Oro dove si
materiali. 11 Criptoportico (porti- divide in due bracci. Quello princo sotterraneo) ha, nel caso della cipale continua verso sud, fino a
Villa Adriana, una funzione di di- raggiungere i cosiddetti Inferi: un
sirnpegno e di collegamento tra le grande trapezia formato da quatdiverse zone. In pia aveva — ed tro gallerie larghe 5 metri e funha — il non trascurabile vantag- ghe, rispettivamente, 304, 296,
gio di consentire piacevoli passeg- 140 e 100 metri. Si e ipotizzato,
glare anche mile ore pia calde con,booni argomenti, the qui ftts()elk. oinrnnfo Pct it
se it terminate dei carfi, tan to pia

che una serie di fori per iravi sembra da interpretare in funzione
dell'istallazione di mangiatoie lignee per animali da tiro.
Un altro tipo di gallerie, evidentemente pedonali, sembra destinato al personale di servizio:
alcune di queste gallerie sono callegate con ambienti chiaramente
destinati ad alloggi servili come le
Cent° Camerelle, anch'esse sistemate a livello inferiore e non comunicanti con quella monumentale. Insomnia, esisteva una specie di sotterranea rete di servizio,
che patella funzionare indipendentemente, senza intralciare livello superiore, rappresentativo e
officiate. Un sistema a due piani,
che esiste anche nei grandi stabilimend termali di Roma, the forse
hanno fornito ilmodello.
Riguardo la tecnica ed i materiali vorremom rirordore ii dato
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importante die deriva dallo studio dei bolli laterizi inseriti nelle
murature (in genere in opus mixturn di reticolato, con fasce e ammorsature di mattoni; talvolta in
solo laterizio). Tale studio e factNato dal facto che proprio in eta
adrianea si instaura regolarmente
(a partire dal 123) l'uso di indicare la data consolare nei boll' dei
mattoni, che forniscono cost un
data cronalogico di precisione assalvia. Cosi net Museo Didattico
ecco esposti marl della Villa in se-

zione e bolli laterizi con la trascrizione Latina, tuiti elementi, che
uniti ai molti tai present' nello
stesso Museo (e che non abbiamo
potato esaminare per mancanza
di spazio)contribuiscono,p rendere it grandibso complesso monomentate pia comprensibile e vicino ai nostri occhi a alio nostra
comprensione.
(5 -,tine)
Nella foto: Muted-0re carcatenStiche della Villa Adriana, esposte
in s'e_Zione net Vltcseo Didattico.

Una pubblicazione della Provincia

35 Comuni su 118
hanno lo stemma
di Roberto Borgia
Una pregevole pubblicazione e
stata curata dalla Provincia di
Roma, Stemmi, fotografia e progetto grafico di Aldo Simoncini,
testi e schede di Amarilli Marcovecchio, Linea Editore, Roma,
pp. 138 con foto a colori. E indubbio it valore dell'araldica, come scienza ausiliaria della storia
ed ancora di piit tutto questo e
evidente nello sfogliare, net leggere s oprattutto nel gustare le ottime riproduzioni fotografiche presenti nel volume.
Dei 118 comuni della Provincia
di Roma, fino ad oggi solo 35
hanno ottenuto i1 riconoscimento
ufficiale del proprio stemma; 19
l'hanno chiesto, ma none stato
loro concesso, mentre i rimanenti
63 non hanno mai presentato domanda di riconoscimento, in
quanta non a un obbligo.
esaminiamo gli stemmi riprodotti nel volume osserviamo
the una parte degli stemmi di
questi comuni fa essenzialmente
riferimento alla natura della regione, brulla e montuosa, la cui
principale risorsa economica nei
secoli passati non fu tanto l'agricoltura, quanto l'allevamento:
sono infatti ricorrenti le raffigurazioni di monti, oppure di lupi,
scrofe, cinghiali, pecore e vitelli.
Non mancano immagini di divinity mitologiche e frequenti riferimenti nei monti ai nomi degli
antichi centri. S'incontrano spesso allusioni alreta medievale: numerosissime le raffigurazioni di
castelli e fortezze da cui tanti di
questi paesi traggono origine, come rivela it toponimo Rocca qui
assai diffuso.
Altre effigi invece ricordano it
passato feudale di multi centri: in
questo. particolare filone prevale
l'immagme della colonna, a ricordo della potence famiglia che, divisa nei tre rami di Genazzano,
Palestrina e Riofreddo, dominava gra parte del territorio controllando le vie di comunicazione a
Sud.
Eccezionale invece it riferimento alla storikmoderna nel caso di
Mentana (Itionumento al-taduti
dello scontro 'del 1867 tra Garibaldini e franco-pontifici). In

un'altra serie ricorre con frequenza l'immagine del patrono della
localita: si tratta prevalentemente
di raffigurazioni della Madonna
col Bambino e dell'arcangelo Michele, protettore delle grotte sui
monti e delle alture fortificate,
cui si affiancano le immagini di
altri personaggi, piii legati a tradizioni particolari come per la Dana di S. Oreste it martire locale
Edisto, oppure santi ii cui culto e
molto diffuso a Roma e dintorni,
come S. Pietro o S. Gregorio Magno,
Un'ultima serie raggruppa
stemmi la cui figurazione e di Carattere asiratto, non riferendosi
in particolar modo ad alcunche:
l'allegoria dell'arca di Noe nel caso di Lanuvio,- it fiore e le due
bande per Fonnello e cosi via.

Avvenire
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di Roberto Borgia
ll name del concittadino Gino
Mezzetti a troppo now per aver
bisogno di lunghe presentazioni.
Autore di una decina di libri su
Tivoli e la zona limitrofa, ha arricchito it patrimonto storico culturale della nostra citta con Ia

pubblicazione di documenti e fotografie veramente rani ed unici,
una documentazione che senza la
sua ricerca paziente ed assidua sarebbe cenamente stata distrutta o
passata nelroblio del tempo the
tutto inghiotte. Siamo percia lieti

di poter presentare in anteprima
per i nostri lettori qualche anticipazione sul volume che l'Autore
si appresta a far uscire alla fine di
aprile per i tip! delta Tipografica
San Paolo.
Dopo la parentesi sulla zona limitrofa a Tivoli dell'ultimo volume "Riviviamoli insieme", Gino
Mezzetti torna a parlare esclusivamente della nostra citta con

"Usanze e tradizioni secolari del-

l'antica Tibur 1256-1986". Le ci-

Avvenire
Domenica 13 'aprile 1986

Ire parlano da sole: nel volume
sono raccolte oltre 450 fotografie
inedite, documenti e cimeli ran in
una veste tipografica di tutto rispetto; ma non c'e bisogno di eloglare it volume: la prova a che
tune le pubblicazioni del Mezzetti
sono ormai introvabili e chi le
possiede le custodisce gelosamente nella biblioteca, ognuna di esse
essendo una rarity bibliografica
per it contenuto e per essere stata
tirata in un numero limitato di
copie. Non bisogna poi dimenticare the it ricavato dell'opera
sara devoluto a beneficio dei ragazzi del villaggio Don Bosco.
La copertina del volume

"Usanze e tradizioni secolari dell'antica Tibur 1256-1986" presenta la rara fotografia di un paggio
con la clava del XV111 secolo,
simbolo dell'autorita comunale,
foto eseguita nel lontano 1875 da
Pio Tedeschi, mentre sotto G raffigurata Ia medaglia con stemmi
di Tivoli e delle comrade realizzata dall'incisore Antonio Feld su
disegno di Vincenza Pacifici, nel
1927.
11 test° presenta diversi capitoli
tutti interessanti per argomenti
Ia documentazione inedita: vorrenuno sottolineare la prima vera
ricerca iconografica sulle Univer-
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sita delle ani e dei mestieri, una
pia ed antichissima tradizione di
Tivoli. Viene riprodotto un pannello del 1602 con i simboli appunto delle arti e dei mestieri,
perche occorre considerare che
ogni university (ortolani, vettura11, mullattieri, mugnai, muratori,
calzolai, macellai, sarti, mercanti, falegnami, fabbri, noati ed
agrari) nelle vatic procession!
portava it suo talamo, cioe una
piccola macchina trion rale ornata
di lion! e verdura sulla quale apparivano le insegne dell'arte. Nel
suo mezzo ardeva it doppiere,
simbolo dell'Universita ufficialmente riconosciuta,
perch) una documentazione
iconografica inedita quella presentata dal Mezzetti, perche not
conosciamo le University attraverso le poche statue lignee dei
santi (Mezzetti li ha ricercati e riprodotti egualthente tutti). patroni 'dell'arte the si sostituirono
queste insegne aIf iriizio dell'800.
Percib sono le illustraAoni che
parlano, come in ogni libro di
Mezzetti, in quanta le didascalie
sono ridotte all'essenziale.
Abbiamo poi una ricca documentazione inedita delle due sole
sacre immagini che a Tivoli sono
state incoronate, la Madonna delle Grazie (1851) della Chiesa di S.
Maria Maggiore (S. Francesco) e
la Madonna di Quintiliolo (1755)
dell'omonimo Sanruario. Riguardo la prima immagine, copia di
quella dell'Aracoett, eseguita nel
1200 dal pittore francescano Jacopo Torriti viene riportata
stanza al Capitol° Vatican° e Ia
relazione di tune le motivazioni
per it beneficio dell'incoronazione. Si tram in particolare della
lettera del Vescovo Carlo Gigli, la
lettera del Gonfaloniere del Comune Antonio Taddei (fondatore
delromonima Opera Pia, tuttora
esistente), con le vane fotografie
dell'incoronazione del 1851 e dei
vari addobbi della Pialza antistante la Chiesa.
Per l'occasione furono coniate
due medaglie (naturalmente riprodotte), una in argento bagnata in oro raffigurante uno dei pap! tiburtini, S. Simpiicio, insieme
a S. Gregorio Magna, protettore
dei muratori, university che ancora ha cura della sacra immagine;
sul retro viene raffieurata la stessa immagine sacra, mentre la medaglia coniata in rame per it papolo, presenta oltre l'immagine
sacra, una preghiera alla stessa
Madonna delle Grazie. Tali medaglie furono coniate a spese della University dei muratori.

(1 - continua)
Nella foto: l'antica zona di Panic
Gregorian° in una rara folografia.

Nuovo volume di Gino Mezzetti

Usanze e tradizioni
dell'antica Tibur
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di Roberto Borgia

Av venire
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Nel volume di Gino Mezzetti di
prossima pubblicazione "Usanze
e tradizioni secolaridell'antica
Tibur 1256-1986", ampio spazio
viene dedicate alle manifestaziOai
di profonda fede religiosa dei nostri antenati, in particolare al culto verso la Sacra Immagine della
Madonna di Quintiliolo, con la
cronaca degli avvenimenti dell'incoronazione del Ionian° 1755. E
questo anche un omaggio the
l'Autore ha voluto tributare
all'antica University dei butteri
che sempre hanno curato it trasporto della Sacra Immagine.
Nel volume abbondano le fotografie della processione di maggio, con panoramiche inedite della zona dell'arco trionfale, presso
la Grande Cascata, arco che, precedentemente, era di legno e veniva quindi montato di volta in volta. C'e una ricca documentazione
proveniente dal Capitolo Vaticano e la riproduzione della medaglia cantata nel 1755, con is Madonna e it Bambino da un Iato e
S. Isodoro, protettore dei butteri,
dall'altro.
Ricordiamo infatti the una pia
leggenda afferma che l'icorta sarebbe stata rinvenuta da S. Isidoro agricoltore (1080-1130); it Santo stava arando l'oliveto presso it
Santuario allorche i buoi aggiogati all'aratro si arrestarono inginocchiandosi davanti alla Sacra
lmmagine, affiorata dal solco dei
ruderi della Villa di Quintilio Varo. II trasporto dell'icona a Tivoli
avveniva inizialmente solo in casi
eccezionali e la Sacra Immagine
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veniva esposta nella Chiesa della
Madonna del Ponte, presso it barate() della Villa Gregoriana; poi
nel XVII secolo entro in use it
trasferimento aila Cattedrale che,
fino at Pontificato di Pio VII,
aveva tuogo it primo maggio.
Un altro interessante capita del
volume "usanze e tradizioni secolari dell'antica Tibur" e dedicato
all'origine e nascita di una sagra:
dapprima vengono illustrate le
benemerenze del Cardinale Ippolito d'Este, che introdusse it pizzutello a Tivoli dalla Ftancia, uva
the nella nostra citta trove clima
e terreno favorevolissimi. Abbondano perci6 le fotografie delle varie sfilate a parkire, dal 1931 a
Piazza di SienaHa
i
rustici carri tiburtini
voile premiati con 1 Pri4Aposto.
Ma l'Autore, sempre. trarnite
ricca documentazione fotografiCa, ci fa vedere che gia nel secolo
passato, in occasione della visita
di Papa Gregorio XV1, la citta fu
addobbata di pampini e di mostre
di uve da tavola. Una documeetazione veramente sbalorditiva, the
forse dice pin di tante carte wine
sull'argomento: siaitto noi, attraverso le immagini, spettatori di
quegli avvenimenti, resi in questo
modo alla portata di tutu, senza
inutili elucubrazioni intellettualist iche.

stifundlidb-

Nella foto: Una foto della Sagra
del Pizzutello del 1935 a Piazza S.
Croce a Tivoli.

libro di Gino Mezzanotte sulle usanze dell'antica Tibur

Un viaggio, alla scoperta
dent cadici di Tivoli
di Roberto Borgia
Se c'e un aspetto che piit di
ogni altro colpisce nel libro di Gino Meuetti "Usanze c tradizioni
secolari dell'antica Tibia' 12561986" di prossima pubblicazione
e senza dubbio quello umano.
Non ci troviamo sohanto di fronte ad un volume nel quale Into
d'epoca inedite farina rivivere gli
scorci pin caraiteristici di Tivoli
(con molti hioghi scomparst), ma
ad un monumento del popolo tiburtino, visto attraverso le sue
manifestazioni piu gioiose e caratteristiche, protagcmista e non
solo piccola miniatura fotografie avenai".per soggetto le vedute
piit belle della nostra dna. Sia
chiaro: molti scorci sotto animati
e resi vivi da piccole figure the si
stagliano come gli attoniti viandanti delle stampe antiche, ma
rumanita tiburtina, la nostra radice, in nostra Semplicita, direi in
condanna del nostro
smo, ii sorriso in tempi ora deliniti bui e cupi, ma vissuti allora
cua; la 4pensteratezza di giovani,
di paesani forse, di ingegiA copmente, balzano dalie belle- fotografie di gruppo dei partecipann
o spettatori defile varie manifestazioni, come le famose sagre
l'ancor pin famoso carnevak,

etc.

Proprio at Carnevale e dedicala un'ampia carrellata, a part ire
dai manifesti che nel secolo passato invitavano ad un contegno
pin' urban°, con i card allegorici
dell'anteguerra, la spensietatezza
e Pallegria di un tempo.
Ma non soltanto a manifestazioni mondane 6 presente it popolo tiburtino. Proprio le feste e ricorrcnze religiose godevano di
larga partecipazione popolare,
come a evidente dalla rievocazione storica del Congress° Fucaristico che si tenne nei 1935 nel centenarlo dell'apertura della Grande Cascata. Fu quello certarnente
uno dei pia grandi avvenimenti
della storia religiosa di Tivoli e
per l'occasione si esibi it Coro
della Cappella Sistina, diretto da
Lorenzo Perosi, mentre alla processione di chiusura parteciparono tutte le Confraternite della
Diocesi, pur con le note difficolta
per it regime fascista. La popola
zione di Tivoli risulta ancora mebilitata nell'anniversario-del martirin di S. Sinferusa e dei subi sette figli rid 1937 e proprio le fotogra fie inedite relative alla partecipazione popolare fanno rifiettere

e meditare suIl' oblio che e calaro

sulla nostra martire piu illustre.
Ancora, un omaggio dell'autore
ai cuncittadini devoti protagonisti dei pellegrinaggi a Valiepietra,
in splendide fotogralie di Pio Tedeschi, con una descrizione delle
varie cerimonie nel Santuario su
Monte, Autore, ad opera di Cesare Pascarella. Sernpre di Pio Tedeschi a degna di menzione l'ec-

cezionaic panoramica del 1908
quando fu effettuato it primo
esperimento di escavazione del
travertino con fili elicoidali, un
sistema che rivoluzionn l'estrazione della preziosa pietra, rimasta immutata per seedi. Ma
perche non parlare anche delle
curiosity pre-semi rid vohltne di
Gino Mez.zetti? ECto allora 'le
Porte del Marto. Si tratta di una

Avvenire
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porta secondaria, Etna dal suoio
circa 70 centimerri, a fianco dell'ingresso principale di un Palazzo, dal quale si facevano useire
mon i.
f3 - conrinN LI
.
Nell° foto:-''1iburtini: ai Cotten
delCostumi ne1.1931) in ocriefittne
del Matrirrionin de Principe Umberto e Maria :10.0 del.aggio.

Un aspetto dell'ultima opera di Gino Mazzetti

Le University delle
arti e dei mestieri
"Usanze e tradizioni secolari
dell'Antica Tibur 1256-1986",
di Mazzetti, propone tra
l'altro notizie di grande
interesse sullo sviluppo di
queste antiche associazioni
Uno degli aspetti principali
presenti nel volume di Gino
Mezetti "Usanze e tradizioni se-

colari dell'antica Tiberum
1256- 1986" 6 certamente quello
sulle University delle Arti e dei
Mestieri. Tali associazioni, che
tanto sviluppo ebbero in eta romana, non si estinsero attraverso it Medioevo, e fin dal secolo
decimo se ne ritrovano tracce.
Con it progressivo sviluppo del
comune medioevale esse andarano organizzandosi in mod°
sempre migliore ed assunsero
quella personality giuridica che
le rese parte vivissima della vita
collettiva. Nello statuto di Tivoli del 1305, rifatto su altro dei
secoli precedenti si stabilisce
che due rappresentanti di ogni
arse (capi d'arte) siano membri
del consiglio comunale e che
quattro di essi, scelti uno per
ogni none, seggano fra gli otto
anziani della comunita e partecipino all'elezione degli ufficiali
e a tutta la vita del Comune.
Per essi viene stabilita una
speciale formula di giuramento.
Convocati dal Capomilizia (o
capo del Comune) s'adunano a
parte, quasi sempre insieme con
gli otto probiviri (boni homines) e compongono un consiglio speciale i cut deliberati hanno pieno valore. I capi d'arte
devono essere scelti fra gli immatricolati di ogni University,
ed hanno l'obbligo di partecipare al consiglio prima che la
campana abbia suonato per la
terza volta.
Poiche simbolo dell'universita , u fficialmente riconosciuta ,
it doppiere, un gran cero che
deve ardere nelle grandi solennita, non potranno essere lette
al consiglio quei capi d'arte la
cui university non abbia it doppiere.
Quail fossero le corporazioni
delle arti sul principio del 1300,
si deduce dai vari articoli dello
statuto di Tivoli che parlano di
giudici, natal, ortolani, mercanti, macellai, pescivendoli,
muratori, falegnami, ferrari,
calderari, tralasciando naturalmente qualche arte, come quella dei boattieri.
Nel nuovo statuto comunale,
compilato nel 1502 e pubblicato
nel 1522 vengono riconosciuti
alle University gli antichi diritti

e nee data l'elenco precis° con
quest'ordine di precedenza:
boattieri, notari, fabbri, mercanti, macellai, calzolai, falegnami, mugnai, vetturali, ortolani.
Nella seconda meta del 600
alcune university s'erano estinte: erano sorte delle nuove. Tra
quelle che erano solite, it giorno
di S. Lorenzo, patrono di Tivoli, consegnare un cero si notano
gli agrari, i mulattieri, i somarari, gli ❑rtolani, i sarti, i mercanti, i mugnai. Nel 1679 si ritrovano i cementari e fornaciari
o muratori. Nel 1725 vien fatto
cenno alla "compagnia dei poiverari".
L'anno dopo G.C. Crocchiante, lo storico delle Chiese
di Tivoli, annovera gli agrari, i
mercanti, i ferrari, i mugnai, i
muratori, i falegnami.
Nel 1819, nell'ordinanza vescovile che stabilisce le precedenze nelle processioni del Corpus Domini e del Salvatore, sono elencate undici University.
Ve ne sono delle nuove, vi si notano delle scomparse. Vi si elencano gli ortolani, i somarari, i
mulattieri, i molinari, i macellari, i calzolari, i sarti, i muratori,
i falegnami, i ferrari, gli agrari.
I vetturali si son divisi in somarari e mulattieri, i mercanti
sono scomparsi e sono sostituiti
dai sarti, i notari non hanno pin
collegio.
La separazione dei sarti dai
mercanti avvenne nel 1639 e
diede poi origine a lunghe ed incresciose vertenze relative alla
solita precedenza nei cortei.
Dall'elenco dale University
tiburtine emerge subito it carattere agricolo ed industriale della
citti, it cui territorio era quanta
mai frazionato tra piccoli proprietari. Non v'era quasi cittadino che non avesse la sua terra.

(riduzione e rielaborazione a
cura di Roberto Borgia dal
volume di G. Mezzetti "Usanze
e tradizioni secolari dell'antica
Tibur 1156-1986".
quints puntata - continua)
Nella foro.• Statua lignea della
Madonna degli Orti con it Bambino. Ai suoi piedi it cofanerto
portagioie.
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Della cerimonia si parla gia nel 1524

Le origini storiche
dell'Inchinata a Tivoli
La presentazione del volume
di Gino Mezzetti "Usanze e tradizioni
dell'autica Tibur 1256-1986", avvenuta re-

centemente, ci offre l'occasione, avertdo °Hour° Ia concessione per i lettori di Avvenire
della pubblicazione di ampie
parti del volume, di parlare della sacra cermonia dell'Inchinata, che si ripetera solennemente
it 14 c 15 agasto (periodo nel
quale questa pagina va in vacanz a).
La processione del Salvatore,
nella vigilia dell'Assunta, 8 da
secoli per Ia citta di Tivoli una
cerimonia di altissima valore
simbolico. Si ripete cosi it trasporto deil'immagine di Cristo,
secondo le tradizioni delle antiche processioni dei Romani.
A Roma infatti era in use
trasporto del Salvatore dal Lateran° alla Chiesa di S. Maria
Maggiore, e durante it pontificate di Stefano [1 (752), sotto
l'incalzare dell'esercito dei
Longobardi, fu lo stesso Papa,
a piedi scalzi, a trasportare
l'immagine del Cristo sulle
spalle. La processione a Roma
altro non era the it perpetuarsi
di quella in [more di Cesare Augusto, fatta net mese di agosto
a lui sacra, sostituendo pea] all'immagine imperiale, immagine di Cristo.
A Tivoli la cerimonia dell' lnchinata a documentata a partire
dal 1524, ma i nostri stork] affermano the sicuramente essa
ha origini pin remote. La citta
di Tivoli ha sempre data Wag°
a grosse manifestazioni, con
forme di culto popolare e dabblame aggiungere the la festa
dell'Assunta assume, can it
simbolico incontra delle due
immagini, un aspetto del tutto
particolare, in quanta it low
triplice inchino da it name alla
festa.
Infatti l'Inchinata che ogni
anti° si svolge neIla nostra citta
non vu ale altro che rappresentare 1'a/time in cui la Vergine,
in punto di mane, vede apparire 11 suo Divino figlio venuto in
terra per assisterla e confortarla. Sono queste scene veramente cornmoventi e piene di armo-

niosa cristianita,
11 SS. Salvatore, uscito dalla
Cattedrale, la sera del 14 agosto
durante tutto it percorso processio nale benechce tuna ci]
che incontra: la citta con le tarri
a lui consacrate, fie acque che di
Tivoli sons sempre state la feria e la vita, il papolo cite In supplica e infine POspedale dove
sosta come pellegrino. La prima sosta avviene sul Ponte Gregorian°, dove si svolge la benediziane delle acque. Poi it cortee, lasciato it rione Castrovete-

re, attraverso la Via Maggiore
tutta illuminata e addobbata
neile sue finestre, raggiunge
!Ingress° principale de[POspedale dove fa una breve sosta.
Qui ii Priore della Confraternita toglie i sacri fiori dalla
Macchina del Salvatore, si inginoccltia
alla soglia che
vede ogni sofferenza e miseria
umana e curvata la fronte fine
a terra la bacia con somma devozione. Questa a la lode di Die
che viene espressa can un bacia
al dolore, simbolo della potenza e della ricchezza che insieme
si inchinano alla miseria, alla
umilta e "alPurnana angoscia
che tutti fa uguali".
Poi in Piazza Trento (gia
Piazza S. Maria Maggiore) avviene l'incontro con la Vergine.
Qui i due simulacri, accompagnati dai Canonici di ambedue
le Chiese, dalle Confraternite e
dalle University delle Arti e dei
Mestieri, mossi dai portatori
sotto gli archi trionfah di martens, appositamente eretti dai
componenti la Corporazione
dei Muratori, si inchinano tre
volte Puna di fronte all'altra,
il memento pit alto della manifestazione, a "1' In chinate, e la
grande festa religiosa the nelia
nostra Cita si ripete da secoli
nello stesso modal
(4 - continua. Riduzione e
rielaborazione di Roberto
Borgia)
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Da 170 anni a Tivoli

La University
delle arti e mestieri
Parlando delle University
delle Arti e del Mestieri nella
citta, di Tivoli non 6 forse superfluo ricordare l'origine del
nome (university da riunione di
tutti — universi — gli esercenti
un'arte o mestiere), it loro carattere esclusivamente economica e del tutto indipendente
dal potere ecclesiastic°, la loro
soppressionc avvenuta in conseguenza della rivoluzione francese e, tra noi, con i motu-propri
di Pio VII (3 settembre 1800, 11
mare, 4 novembre e 4 dicernbre 1801) che le aboli quasi tutte.
Calzolai, sarti, falegnami,
mercanti e muratori furono a
Tivoli i colpiti, ma cosi poco
ubbidirono che net 18191e lora
university esistevano tutte,
tranne quella dei mercanti e venivano riconosciute dal Vescovo. Furono ripristinate da Pio
IX con motu proprio del 14
maggio 1852, ma ebbero ormai
un carattere esclusivamente religioso. E come tutte le altre
congregazioni religiose furono
private del loro beni con la Legge del 20 luglio 1890.

Sebbene con vita assai diversa esistono ancora quasi tutte
quelle elencate net 1819. Ogni
University era governata da
propri capitoli o statuti appro.
vati dal Consiglio Comunale.
L'ammissione in essa lava diritto ad aprir bottega a ad esercitare l'industria o l'impresa o
la professione, a seconda del
carattere del sodalizio. Per gli
agrari pera non rappresentava
che l'entrare sotto la tutela dei
diritti collettivi. Per l'ammissione si richiedeva it versamento di una determinata somma
stabilita negli statuti, e spesso si
richiedeva url esame ed un periodo di tirocinio. Per aprire
bottega i sarti di Tivoli dovevano pagare uno scudo (art. 3).
Da quasi tune le arti crane
esclusi gli ebrei. Ogni ingresso a
installazione o presa di possesso
aveva luogo con una cerimonia
religiosa simile a quella comune
nelle confraternite, con it canto
del Veni Creator e del Te
Deum.
11 nuovo iscritto giurava sul
Vangelo ed aveva la patente a
seconda dale professioni. Ogni
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potere giudiziario e disciplinare
era poste nelle mani del capo, it
priore (o primiceria) che, all'atto dell'elezione, doveva giurare
fedelta allb statuto (Statute dell'arte agraria. art. 6) ed, era tenuto a pagare una pena qualora
non accettasse I'ufficio (art.
cit.). Egli non va confuso con i
capi d'arte che, come abbiamo
gia visto,, avevano l'ufficia' di
rappresentare Funiversita in seno al Consiglio del Comune. In
epoche pit recenti furono aggiunti al priore I consoli e it camerlengo ed altri ufficiali.
Lo statuto tiburtino dell'arte
agraria apnoverava sempre, oltre it priore, due consoli, quattro anteposti, un camerlengo,
un notaio e, tra ii personale dipendente, vari periti, e un mandatario. La statute dei sarti cita
it priore, quails° consoli e un
catering°.
Una tassa annua veniva impasta da quasi tune le University agli iscritti, ma a Tivoli la
sua cifra era variabile e si stabiliva ogni anno nella festa delI'Assunta a seconda delle spese
fatte e da farsi. Questa ripartizione, detta percie anche reparto, poteva essere ampliata da
oblazioni volentarie o da elemosine. Luogo dell'assernblea
era la Chiesa, nell'alta Italia era
invece la loggia. I consoli esercitavano la lore giurisdizione
sugli associati; le pene erano pecuniarie e corporali (di solito i
consueti tre tratti di corda); a
Tivoli non si fa parola che di
pene pecuniarie.
11 numero degli esercenti una
data arte veniva limitato dal!' universita
e cio per evitare
dannose concorrenze — ne di
solito era permesso avere due
botteghe. Scopo principale delle university tiburtine era quell°
di tateiare gli interessi collettivi
e di difendere i privilegi e i diritti ottenuti, dio regolare it flusso
della forza idraulica negli opifici, di cooperare alla manutenzione del canali industriali
Severamente proibite erano
le contraffazioni, le imitazioni
delle marche di fabbrica o delle
insegne: quelle insegne Cosi caratteristiche nelle vie medievali
che davano talora i nomi alle
strade e che sovente riproducevano gli strumenti dell'arte
esercitata. (forbici per sarti;
frasche e bandiere per gli osti queste ultime del ',colore del vino; capPelli specialmente prelatizi per i eappellai; serpi attorcigliate alle calve per i farmacisti;
orsi, leoni, galh, soli, lune per
gli alberghi o locande; turchi
con la pipa o croci blanche per
i tabaccai)

(riduzione e rielaborazione di
Roberto Borgia
sesta puntata - continua)

La festa di San Lorenzo it 10 agosto

Una tradizione the torna
con rinomato impegno
di Roberto Borgia
Anche se la citta di Tivoli ha
perduto la sua fisionomia con la
nascita e la susseguente crcscita
vertiginosa di nuovi quartieri,
stato confortante assistere, it
giorno 10 agosto, in occasione
della ricorrenza di S. Lorenzo,
alla sentita partecipazione di
monti tiburtini che si sono voluti recare nella Basilica Cattedrale per rendere omaggio at patrono della nostra citta. La festa di
S. Lorenzo viene celebrata da
qualche anno con rinnovato impegno, in pratica da quando incominciammo a scrivere su questa pagina net 1982 e fra parentesi auspichiamo che qualche
gruppo di cittadini benemeriti,
at di la del fatto folcloristico,pensi seriamente at rilancio
della festivity di S. Sinferusa,
per la quale i tiburtini di una
certa eta hanno un grandissimo
rimpianto (valga a questo proposito i1 commovente ed umanissimo bozzetto di Evaristo Petrocchi). La ceritnonia di S. Lo-

renzo ha visto is cattedrale indossare l'abito della festa e la
partecipazione di S. E. Vescovo
Coadiutore della Diocesi di Tivoli, Mons. Lino Garavaglia al
solenne pontificate. L'elezione
di S. Lorenzo a patrono di Tivoli risale certarriente ad un periodo motto antic°, anche se finora
nessuna ricerca a riuscita a spiegarci perche i nostri antenati
scelsero it martire spagtiolo come protettore della chid. S. Lorenzo fu martirizzato net 258.
Second° la tradizione fu arrestaw mentre proteggeva i tesori
della Chiesa, dopo I 'arresto di
Papa Sisto II e quindi arso vivo
su una graticola, at tempo dell'imperatore Valerian° che fit
particolarmente spietato verso i
Cristiani.
La dedicazione di Chiese e
Basiliche a questo martire a tra
quelle che prevalgono net periodo tardo antic°, e per limitarci a
Roma ricordiamo, Ira tante, la-

Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna, sul Viminale, eretta anticamente sul luogo tradizionale
del martirio di S. Lorenzo; la
Chiesa di S. Lorenzo in Lucina,
dove, nella prima cappella a destra, sotto la mensa dell'altare,
in un'urna del XVIII secolo, si
conserva parte della graticola
dove it Santo subl
martirio;
ma soprattutto la Basilica di S.
Lorenzo fuori le mura, al Verano, la cui primitiva Chiesa, pasta all'inizio della Via Tiburtina, Quo aver influenzato la scelta pietistica dei nostri antenati,
quella cioe di dedicare la Cattedrale di Tivoli a S. Lorenzo, cattedrale che traviamo per la prima volta nominata col titolo del
Santo al tempo di Leone Ill
(795-816).
Vi fu perci6 a Tivoli una
Romae; cosi nella nostra
citta i templl dell'acropoli, a Castrovetere, si cambiano in S.
Maria della Rotonda e S. Giorgio, come a Roma le Chiese di
S. Stefano Rotondo e S. Maria
in Secundicerio; abbiamo una
chiesa di S. Paolo apostolo; due

chiesde deicate a S. Pietro; una
basilica del salvatore ed altre
chiese dedicate agli apostoli (S.
Giovanni, S. Andrea) ed ai martini (S. Eufemia, S. Stefano). Se
consideriamo poi quale titolo di
grandezza e prestigio cittadini
furono ritenute net Medioevo le
reliquie dei Sant c dei Martini
non meraviglia di trovare a Tivoli. nella Sagrestia della Basilica Cattedrale, una parte del
mento ed una ampotla col sangue de I patron°.
Al tempo del Vescovo Card.
Marcllo Santacroce, nel 1965,
questo sangue fu visto liquefarsi
e ribollire, con fenomeno simile
a quell() che avviene a Napoli
col sangue di S. Gennaro. ("Le
suddette reliquie si mostrano
net eiorno di S. Lorenzo, dopo i
secondi Vesperi, e allora scorgersi liquefatto it Sacro liquore
di esso Santo, incominciando
da'primi Vesperi, fino a tutto it
giorno della sua Festa. it qual
giorno terminato, si ricondensa
talmente, che resta duro come
pietra, di tal prodigio not siamo
stati psu voile spettatori" G. C.
1726).
Crocchiante,
S
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14° volume della Collana Studi e Fonti

L'importanza di
un archivio clisperso
di Roberto Borgia
Gla a partire dal XIII secolo
i Comuni, nel rinnovato fervore
economico e sociale, ebbero la
cura di far trasmettere i propri
atti c di provvedere alla lona custodia negli archivi. La nostra
citta, dal fulgido passato comunale, segue la norma, ma gli atti
del Comune di Tivoli, the avrebbero potuto offrire un notevolissimo contributo documentario
alla conoseenza del basso Medioevo tiburtino per una visione
globale, ideale, politica ed economica sono ridotti ad alcuni cimeli.
Un contributo alla dispersione dei doctunenti d'archivio
deve essere presumibilmente attribuito ai disordini verificatisi
net '400 fino agli inizi del '500,
fra le famiglie tiburtine aderenti
alle fazioni degli Orsini e Colonnesi the si mostrarono ribelli a
qualsiasi tentativo di pacificazione mutarono pin volte 11 quadro
politico cittadina. II Senate di
Roma, rautorita pontificia e
quella imperiale giocarono abilmeme sulle lotto tra le fazioni allo scopo di esercitare ii dominio
su Tivoli. Fu la fazione degii aderenti ai Colonnesi che, all' indomani del Sacco di Roma (6 maggio 1527), prepare a Tivoli, con
un colpo di mano, l'irruzione
delle truppe imperiali di Carlo V.
L'occupazione si protrasse per
tre mesa, durante i quail si ebbero uccisi, saccheggi e la distruzione dell'archivio comunaie. II 14'
volume della Collana Studi e
Fonti per la scoria della regione
tiburtina dal titolo GU atti del
Comune di Tivoli in due rodici

superstiti degli anni 1389 e 1414,
a cura di Renzo Mosti, Tivoli,
1986, pp. 212, con VIII tavole
fuori testa, L. 16.000, ci fa capire quanta sia grave la citata dispersione dell'archivia comunale di Tivoli. I registri ora pubbiicad, salvati dalla generale disperstone del patrimonio archivistico, si riferiscono a due periodi;
una del 1389 e l'altro del 1414.
II primo 6 stata pubblicara da
Vincenzo federici nel 1906,11 se-

condo e inedito. il prima, del
1389, si riferisce al period° del
caputmilitiatus di lacobu Janu,
tii Cocanarii, ii secondo del 1414
si riferisce al period° di caputtnilitatiat us di Paulus Butii Bottati
Nell'ambito dei registri pubblicati c'e una moititudine di persanaggi che si avvicendano ai
vertici della politica comunale tiburtina e di esponenti che compongono i quadri della gestione
amministrativa, giudiziaria, fiscale e dei servizi complementari dell'attivita pubblica. Lo statute di Tivoli stabiliva the gli official' delegati dell'amrriinistrazione, di cuielencava le mansion
e i consiglieri comunali, di cui si
stabiliva it numero, patevano ricoprire l'incarico per un semestre
e non patevano essere riconfermad; l'elezione doveva avvenire
nei quindici giorni antecedenti la
festa di S. Lorenzo oppure nei
quindici giorni antecedenti il 10
febbraio. La causa di questi mutamenti va ricercata
za di esercitare un maggior contralto nella conduzione politicoamministrativa: I frequenti avvicendamenti delle cariche pubblicite alimentavano prospettive di
inserimento c di ascesa odic classi pin colte e creavano condizioni di coinvolgimento nell'assunzione di responsabilita anche per
le class' pin modeste. In conclusione II periodo storico illustrato dalle notarie del 1389 c del
1414 forma un quadro realistic°
dell'attivita cittadina: dellbere
c.onsillari, riscossioni a pagamenti, procedirnenti giudiziari, cause civic, cause penali (i reati esaminati riguardano soprattutto le
bestemmie, le percosse, le minacce mano armata, le ingiurie, it
lancio di sassi, i ferimenti, i danni procurati dal bestiame e dalle
persone negli oliveti e nelle vigne,
risse, i furti di denaro, gli occultamenti di persone, it lancio sulla strada dei rest' della cenere
bollita per il bucato). Chiudono
il volume un indice che le chiese
e dei monasteri, un indice delle
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localita, un indice delle case notevoii c un glossario delle parole
volgari (non in lingua latina per
intenderci), the non manchera di
appassionare gli studiosi del nostro diaietto. II volume, per il
materiale in esso contenuto, non
interessa solo la nostra citti, ma
tutto it territorio limitrofo ed of

ire:
troviamo citati, fra gli
Alatri, Antics, L'Aquila, Arezzo, Rimini, Benevento, Capranica, Foligno, Gallitano, Genazzano, Gerano, S. Gregorio, Maricone, Napoli, Nerola, Palombara, Pereto, Pisoniano, S. Polo,
Roma, Saracinesco, Subiaco,
Tagliacozzo, Urbino, Velletri Vicovaro, Viterbo, etc. II volume
pub essere richiesta alia sede della Societa Tiburtina — Villa i
D'Este — Tivoli.

Usanze e tradizioni dell'antica Tibur

Un alto valore
documentario e umano
di Roberto Borgia
Non si a ancora spenta l'eco
della manifestazione di presentazione del volume di Gino Mezzetti «Usanze e tradizioni secolari dell'antica Tibur 1156-1986
e ci corre l'obbligo di tornare sull'argomento per i nostri lettori,
dopo che avevamo illustrate in
anteprima it contenuto di questa
recehte opera. II relatore ufficiale
della manifestazione a stato it
prof. Domenico Giubilei, presidente della Fondazione Villaggio
Don Bosco, alla quale andranno
iproventi della vendita dei volumi in questione. Dopo una premessa di carattere generale, sul
significato e sul valore degli studi etnologia, it prof. Giubilei 6
passato in dettaglio, esaminando ii volume di Gino Mezzetti,
mettendone in rilievo ]'alto valore documentario e umano, per
la nostra citta e per tutto it popolo tiburtino. Sono seguiti successivamente interventi da parte
di S. E. Mons. Lino Garvaglia,
Vescovo coadiutore della Diocesi
di Tivoli, del Consigliere Provinciale Dott. Massimo Coccia, del
Sindaco di Tivoli Sig. Luciano
Berti, del Presidente dell'Azienda Autonoma Cura Soggiorno e
Turismo Geom. Veliano Caponetti e dell'Assessore alla Cultura
Sig. Sergio Spaziani.
Indubbiamente si a trattato di
un giusto riconoscimento all'uomo Gino Mezzetti, ma soprattutto alla sua professionalita, ormai
consolidata da una nutrita serie
di pubblicazioni che hanno arricelute it patrimonio della nostra
dila di documenti ormai ritenuti scomparsi o difficilmente reperibili. Una buona notizia in fine per i nostri lettori: abbiamo
avuto l'autorizzazione di riprodurre fow e testi del volume
«Usanze e tradizioni secolari del!'antica Tibur 1256-1986», che
presenteremo, a puntate su questa paging, certi di fare cosa gradita alle innumerevoli persone
che ci hanno invitato a ripetere
l'esperienza gig realizzata con it
volume «Riviviamoli insieme»,
dello stesso autore cu questa pa,. ,

Nella foto: degii Media docu menu fotografici, presenti nel
volume di Gino Mezzetti.
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Per salvaguardare la natura

Un volume sui
"Monti della lime"
di Roberto Borgia
«Uno degli spettacoli pin deprimenti ai quail sia data assistere in questi anni ottanta a la celebrazmne del rita domenicale
della famiglia media italiana,
transfuga dalla citti, in uno spazio naturale — un prato, un bosco, una spiagga ormai muto
per lei di voci autentiche od al.
tri segni intetlegibili.,. la nuova
famiglia nucleare, trovandosi immersa in un ambiente naturale
divenuto ormai muto ed estraneo, alza poi at massimo il volume dei suoi transistors, schiamazza a pin non posso, insozza,
depreda ed incendia. E dogma
ferreo della sua recente idolatria
the la domenica seguente invada, con identica liturgia, an nuovo, bellissimo c certo per lei non
meglio leggibile resto di questa
povera natura d'Italia» (pag.
148).
Abbiamo preferito riportare
queste poche righe, che calzano
alla perfezione ad uno dei piir
gravi problemi del nostro tempo,
quello della salvaguardia del patrimonio della natura per introdurre it bellissimo volume di Gilberto De Angelis, I monti della
!ince, 1986, pp. 160 con moldssime stampe, riproduzioni, foto
a coiod ed in bianco-nero, edito
in occasione del IV centenario
della nascita di Federico Cesi
(1585.1895), con l'importante
patrocinio della Provincia di Roma — Assessorato ally Sanita ed
Ambiente, del Club Alpiano Italian° e del Comitato Promotore
del Parco Regionale dei Monti
Lucretili.
Ci siamo occupati pits voice dei
Monti Lucretili e del Parco che
si vorrebbe qui istituire: tali
mond sorra situati grosso motto
tra S. Polo, Marcellina, Palombara, Moricone, Monteftavio,
Poggio Moiano, Orvinio, Percile, Licenza, Vicovaro. Tra le time pin importanti si segnalano
Monte Gennaro (1271 m.), M.
Morra (1036 m.), M. Pellecchia
(1368 m.). L'importanza e data,
come sottolinea l'autore, oltre

che dalla bellezza eventimita ettari di verdeggianti gale e quinte rocciose che si aprono a tratti
in piani carsici di singolare bellezza, anche dal pressoche miracoloso stato di conservazione
ambientale, nonostante la vicinanza con Roma».
Proprio questo libro dovrebbe ancora una volta far di-lettere sul degrado ambientale e sulla pproblematica dei parchi regioche spesso si scontra can
degli abitanti del luogo
(sofa note le polemiche per questo ed altd parchi natural). Il testo in questione, celebrando it IV
centenario di Federico Cesi, fandatore dell'Accademia del Lincei, spazia dalla ricerca paesaggistica a quella botanica, infatti
questa zona e stata l'area privilegiata di quelli che possono essere considerati tra gli iniziatori
della botanica moderna, i primi
Lincei e l'autore, Gilberto Dc
Angelis, nel torso delle sue indagini naturalistiche e storiche ha
trovato le testimonianze di antiche esplorazioni naturalistiche e
effettuate nei primi decenni del
'600 dal print ipe Cesi, che aveva ka sua dimora nel Castello di
S. Paolo de' Cavalieri. Degna di
nota 6 soprattutto l'esplorazione del 12 ottobre 1611, in cui it
Cesi era accompagnato da due
soci dell'Accadenna dei Lincei,
da lui appunto fondata e da altri due botanici.
11 De Angelis individua la localita alla quale Giovanni Faber,
linceo partecipand
escursione, di il name di «Anfiteatro
Linceo». E quetlo che oggi si
chiama il Pratone di Monte Gennaro. Di qui, per traslato, l'autore ha designato it complesso
montuoso col name di Monti
della Lince. Il testa in questione
in definitiva amptia e mobilita
sul piano storico, documentandolo efficacemente sul piano naturalistico ed iconografico, quello the l'autore si augura non rimanga un'utopia: il Parco naturale regionals del Monte Lucretili.
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acuola lvieala 111t1tOlat.3
a Vincenzo Pacifici

34 D L'ANIENE

Apprendiamo che la Scuola
Media Statale di Villa Adriana
sara intitolata a Vincenzo Pacifici.
Doveroso riconoscimento al
nostro concittadino storico insigne. Unanime e stato it consenso
del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto e del Consiglio
Comunale dopo la lettura della
relazione sulla vita e sulle opere,
Fatta dal prof. Roberto Borgia.
Conosciamo le sue pubblicazioni di storia sulla nostra citta,
scritte, dopo accurate ricerche,
con senso di elevata critica e la
sua statura morale.
La sua vita termine tragicamente net tremendo bombardamemo del 26 maggio 1 944.

t5--12-1916, 1 1-1.

Un tiburtino da ricordare:
VINCENZO PACIFICI
Cato portato a (ermine l'iter
burocratico per l'intitolazione
della Scuola Media Statute di
Villa Adriana ullo storico ableOno Vincenzo Pacifici ( 18951944).
decreto di intitolazione
stato infatti firmato dal Provveditore agli Stud! di Roma, vista
la delibera del Consiglio d'lstintro della Scuola stessa, vista it
parere favorevole del Prefetto di
Roma del 21 marzo 1986 ed if
parere favorevole del Sindaco di
Tivoli del 19 febbraio 1986.
Ricordiamo ai nostri knurl che
In proposta fa approvata, nell'anno scolastico precedente, did
Collegio dei Docenti della
Scuola Media Statale di Villa
Adriana, dopo la lettura della
relazione sulla vita e suite opere
di Vincenzo Pacifici, preparata
dal prof. Roberto Borgia. Talc
relazione fu poi allegata olio
proposta inviata alle competenti
autorita, in base all'ari. 3 della
C. M. n. 313 prot. 2745 del 121
1111980.
E questo un giusto riconoscimento ullo storico tiburtino,
deceduto nell'orrenda strage del
bombardamento aereo di Tivoli
(26 maggio 1944), mentre accorreva in alum di altri colpiti
durante quella tragicu mattinata
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di di rovina e di ;none. Vincenzo
Pacifici rimane nella storia della
citta di Tivoli come una figura di
grande risalto; ha lasciato di se,
(tarmac questo tempestoso XX
secolo, un'orma profonda ed
una memoria che l'intitolazione
odierna rende saggiamente non
cancellabik, nemmeno a livello
officiate.

La media di Villa Adriana

1 suoi meriti consistono Hello
padronanza della cuhura storica
e nell'aha statura morale: considerato generalmente it rinnovatore della moderna storiografia
tiburtina, fit anche esernpio di
coerenza then e di virtu civiche,
Nino al sacrtficio della vita.

Intitolata
a Pacifici

La scelta di intitolare lu
Scuola Media di Villa Adriana
alto movie° tiburtino assume
inoltre it significato di un legume
ed un vincolo maggiore Ira questa popolosa zona, a torto considerata "borgata", e la cittet di
Tivoli Peril e propria, della
guide Villa Adriana e e deve
sempre far parte. Anzi, le forze
vitali di Villa Adriana possono
offrire a11a cilia di Tivoli quella
spinta per superare le difficolta
tumuli della nostra citta e la continua decadenza a tutti
da quell() ambientale a quello
amministrativo.

stato portato a termine Titer burocratico per l'intitolazione della Scuola Media Stat ale di
Villa Adriana alto storico tiburtino
Vincenzo
pacifici
(1895-1944).
II decreto di intitolazione e stato infatti firmato dal Provvedimemo della Scuola stessa, vista
it parere favorevole del Prefetto
di Roma del 21 marzo 1986 ed
it parere favorevole del Sindaco
di Tivoli del 19 febbraio 1986.
Ricordiamo ai nostri lettori che
la proposta fu approvata, netl'anno scolastico precedente, dal
Collegio dei Docenti della Scuola
Media Statale di Villa Adriana,
dopo Pacifici, preparata dal
prof. Roberto Borgia. Tale relazione fu poi allegata alla proposta inviata alie component' autorita, in base all'art. 3 della
C.M. n. 313 prot. 2745 del

12,11.1980,
E questo un giusto riconosci- 0

en
memo alio storico tiburtino, deceduto nell'orrenda strage del co
bombardamento aereo di Tivoli e. Fi(26 maggio 1944), mentre accor- n CD
reva in aiuto di altri colpiti du- Lo4
rante quella tragica matunata di O
rovina e di morte. Vincenzo pacifici rimane nella storia della cit- 0
ta di Tivoli come una figura di
grande risalto; ha lasciato di se, CD
durante quest o tempestoso XX 5
secolo, un'orma profonda ed .7;
una memoria che l'intitolazione CD
odierna rende saggiamente non
cancellabile.
00
I suoi meriti consistono nella
padronanza della cultura stories
e nell'alta statura morale: considerato generalmente it rinnovatore della moderna storiografia
tiburtina, fu anche esempio di
coerenza etica e di viral civiche.

La scuola onora
Vincenzo Pacifici

E stato portato a termine l'iter buro- gio dei Docenti della Scuola Media Stacratico per l'intitolazione della Scuola tale di Villa Adriana, dopo la lettura
Media Statale di Villa 4driana allo sto- della relazione sulfa vita e sulle opere di
rico tiburtino Vincenzo Pacifici 1895- Vincenzo Pacifici, preparata dal prof.
Roberto Borgia. Tale relazione fu poi
1944) .
11 decreto di intitolazione a stato allegata alla proposta inviata alle corninfatti firmato dal Provveditore agli petenti autorita, in base all'art. 3 della
Studi di Roma, vista la delibera del C.M. n. 313 prat. 2745 del 12-11-1980.
E questo un giusto riconoscimento
Consiglio d'Istituto della Scuola stessa,
alto
storico tiburtino, deceduto nell'orvista it parere favorevole del Prefetto di
renda
strage del bombardamento aereo
Roma del 21 marzo 1986 ed it parere
favorevole del Sindaco di Tivoli del 19 di Tivoli (26 maggio 1944), mentre
febbraio 1986. Ricordiamo ai nostri let- accorreva in aiuto di altri colpiti
tori chc la proposta fu approvata, nel- durante quella tragica mattinata di
Vann° scolastico precedente, dal Colle- rovina e di morte. Vincenzo Pacifici
116

rimane nella storia della citta di Tivoli
come una figura di grande risalto; ha
lasciato di se, durante questo tempestoso XX secolo, un'orma profonda ed
una memoria che l'intitolazione
odierna rende saggiamente non cancellabile, nemmeno a Evelio ufliciale.
I suoi meriti consistono nella padronanza della cultura storica e nell'alta
statura morale: considerato generalmente ilrinnovatore della moderna storiografia tiburtina, fu anche esempio di
coerenza etica e di virtu civiche, sino al
sacrificio della vita.

