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OPO LA CONCLUSIONE DELLA MOSTRA “Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli
scritti del Grand Tour”, che ha avuto grande consenso non solo tra i tiburtini (le firme sui
registri sono quasi cinquemila, ma il numero dei visitatori è stato di gran lunga superiore), il
palazzo della Missione, futuro Museo della città - quando saranno completati i lavori che
proseguono senza interruzione - ospita, dal 30 gennaio 2018, due mostre distinte, strettamente
legate, come la precedente, alla storia di Tivoli:
La prima, TIVOLI, FONTE DI LUCE, allestita al piano terreno del palazzo, ricorda la
prima illuminazione elettrica di Tivoli nel 1886 e celebra il CXXV Anniversario (1892-1937)
della prima linea elettrica di trasmissione al mondo in corrente alternata, che collegava, con
un percorso di ventisei chilometri, la centrale Acquoria di Tivoli a quella di Roma, posta
presso Porta Pia, dove una lapide ancora oggi ricorda l’evento, che ebbe straordinaria risonanza
in tutto il mondo.
La mostra, proposta e in gran parte organizzata da Carlo Innocenti (Associazione Aurea)
con il coordinamento di Maria Antonietta Tomei, consigliere del Sindaco per i Musei Civici,
ha avuto un importante contributo, anche finanziario, di Enel Green Power, la Società del
Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione di energia da
fonti rinnovabili a livello internazionale.
All’evento ha partecipato anche Terna Group, con un allestimento che illustra il ruolo che
il gruppo riveste nella Trasmissione Nazionale di alta tensione in Italia.
Tra tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione della mostra, che sono tanti e che
ringrazio, segnalo in particolare gli allievi dell’Istituto “Alessandro Volta” di Tivoli che, sotto
la guida del prof. Giovanni Rossi, hanno dato un valido aiuto nella parte didattica.
La seconda mostra, TIVOLI E LA VESTALE COSSINIA, allestita al primo piano, documenta in tutti i suoi aspetti uno dei monumenti archeologici più significativi di Tivoli, la
tomba della sacerdotessa Cossinia, scoperta nel 1929 lungo la riva destra dell’Aniene, unica
tomba di vestale finora nota. L’iscrizione sull’altare funerario attesta che la gens Cossinia, nominata anche da Cicerone, ebbe a Tivoli una consolidata fioritura.
Non sono pochi i misteri collegati alla tomba della Vestale, che solo nuovi scavi potranno
forse definitivamente risolvere. Il più importante è capire se il corredo funerario, scavato
vicino all’ara e costituito da un cofanetto in ambra e da una bambola, appartenga o meno a
Cossinia.
Quel che oggi più importa è che questa bambolina in avorio, reperto raro e delicatissimo,
conservato a Roma nel Museo Nazionale Romano, torna a Tivoli ed è visibile in mostra,
conservato in una speciale vetrina climatizzata: la fragile bambolina, ornata da monili d’oro,
presenta una ricca capigliatura che assomiglia alla pettinatura dell’imperatrice Iulia Domna,
come si vede dal confronto con la moneta d’oro esposta nella stessa vetrina.
L’area della tomba, posta lungo la sponda dell’Aniene in una zona centrale, ma defilata e
poco transitata, è stata spesso oggetto di atti vandalici. Nel corso degli anni l’Amministrazione
comunale ha effettuato alcuni interventi: per agevolarne la fruibilità nel 1967 fu realizzata
una gradinata di accesso; nel 2001 seguì un altro intervento di valorizzazione dell’area archeologica. Ma la situazione di degrado era in seguito talmente avanzata che, per salvaguardare
il monumento, la Soprintendenza competente era stata costretta a progettare lo smembramento del complesso monumentale, con il trasporto al museo dell’altare inscritto.
A impedire la perdita di un contesto archeologico e naturalistico di grande rilevanza per
la città, l’Amministrazione comunale ha effettuato, d’intesa con la Soprintendenza, un drastico
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intervento di messa in sicurezza della zona, che è stata restaurata e dotata lungo tutto il perimetro di una solida recinzione, di cancelli, di un sistema di videosorveglianza e d’illuminazione. Panchine e pannelli illustrativi contribuiranno a creare un piccolo parco cittadino ricco
di storia, di arte e di natura, un’oasi tranquilla, per la vestale e per tutti i cittadini che vorranno
visitarne la tomba.
Come il precedente, anche il presente catalogo è stato curato con grande attenzione e sapienza dal prof. Roberto Borgia, che merita da parte di tutti i tiburtini un particolare ringraziamento.
Tivoli, li 30 novembre 2017
Il Sindaco di Tivoli
Giuseppe Proietti
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INTRODUZIONE

Q

UEST’ANNO SONO DUE LE MOSTRE allestite dall’Amministrazione comunale, Assessorato Cultura e Turismo, nel palazzo della Missione; è stata la collaborazione di Soprintendenze, Istituti e Società, e soprattutto di tanti cittadini (elencati nel Colophon Mostra)
che ha reso possibile, con un lavoro di squadra non sempre facile, la realizzazione di due
eventi importanti, tra loro così differenti.
La prima, TIVOLI, FONTE DI LUCE, è una mostra particolare, che intende celebrare
eventi di grande rilevanza non solo per la città di Tivoli, ma anche per la storia dello sviluppo
tecnologico. L’allestimento inizia illustrando la prima illuminazione elettrica pubblica in corrente alternata, inaugurata a Tivoli il 29 agosto 1886, con un’entusiastica partecipazione popolare e oltre 500 importanti invitati. L’opera, interamente finanziata dal Comune, di cui era
allora sindaco Pietro Tomei, e realizzata dalla Società per le Forze Idrauliche, utilizzava un’innovativa macchina elettrica, il trasformatore di Gaulard e Gibbs, che aveva permesso di alimentare le lampade elettriche dell’epoca, fino allora utilizzate in altre città con sistemi a corrente continua. Tivoli pertanto fu la prima città al mondo ad usare la luce elettrica come illuminazione ordinaria.
L’evento costituì una pietra miliare nella storia dell’elettrotecnica e portò, sei anni dopo,
ad un nuovo importantissimo risultato. Infatti, il 4 luglio 1892, precisamente 125 anni fa,
venne solennemente inaugurata a Tivoli (Centrale di Acquoria) la prima linea elettrica di
trasmissione al mondo in corrente alternata, che collegava un centro di produzione (Acquoria) ad una città (Roma, Porta Pia) per la somministrazione di energia elettrica in forma
commerciale. L’evento costituì – con la trasmissione a ventisei chilometri di distanza, a fronte
delle trasmissioni precedenti, che non superavano le poche centinaia di metri – un’innovazione radicale, un passo storico nello sviluppo dell’elettricità, risorsa fondamentale per molte
delle più grandi conquiste del mondo moderno.
L’ingegneria e l’imprenditoria italiana, con la collaborazione della Società Ganz di Budapest, non solo aprirono le porte all’utilizzazione delle risorse energetiche naturali, ma dettero
un contributo fondamentale alla nascita dei grandi sistemi elettrici odierni. L’evento infatti
non fu solamente tiburtino, romano o italiano – anche se Tivoli ebbe il ruolo fondamentale
- ma ebbe risonanza vastissima in Italia e all’estero.
“A Tivoli e a Roma - scriveva The Electrical Review del 15 luglio 1892 - il giorno quattro del
mese in corso ebbe luogo un avvenimento che venne celebrato come un evento epocale nella sfera degli
elettrotecnici… atteso per anni con attenzione spasmodica”.
Si pensi che questa conquista, l’elettrificazione - che si realizzò per la prima volta alla
centrale Acquoria di Tivoli - è stata considerata, in un sondaggio svolto nel 2001 negli Stati
Uniti dalla National Academy of Engineering, al primo posto tra le venti più importanti realizzazioni del XX secolo (Top Twenty), prima dell’automobile, dell’aereo, delle imprese spaziali,
del Computer e di Internet.
Con questa mostra la città vuole dare la giusta rilevanza ad un avvenimento tecnico finora
poco considerato e far conoscere, non solo attraverso importanti documenti e foto d’epoca,
ma anche strumentazioni di varie epoche, messe a disposizione da Enel Green Power, Terna
e da collezionisti privati, il ruolo importantissimo che Tivoli ebbe nella storia mondiale dell’elettrotecnica, non meno rilevante rispetto a quello che da sempre le viene riconosciuto
nell’archeologia, nell’architettura, nelle bellezze naturali.
La seconda mostra, TIVOLI E LA VESTALE COSSINIA, allestita al primo piano del
palazzo, vuole illustrare un importante monumento archeologico di Tivoli, l’ara funeraria
della sacerdotessa vergine Cossinia, scoperta nel luglio del 1929 lungo la riva destra del-
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l’Aniene, a seguito di uno smottamento del terreno. Resta ancora un mistero quale sia il rapporto tra la tomba di Cossinia, unica sepoltura di vestale finora nota nel mondo romano, databile alla metà del I sec d.Cr., e la tomba anonima che gli si addossa, della stessa tipologia a
gradoni e che certamente doveva essere in qualche modo collegata a quella della sacerdotessa.
Sotto questa seconda tomba è stato trovato un importante corredo funerario, costituito da
un cofanetto in ambra e da una bambola in avorio con gli arti snodabili, con il corpo rappresentato in maniera naturalistica anche nel volto. La bambola, alta quasi 30 cm, presenta alle
spalle, alle anche, ai gomiti ed alle ginocchia dei perni, per permetterne i movimenti. Assai
ricca è la capigliatura costituita da ciocche raccolte sulla nuca in una serie di trecce, forse originariamente tinte di biondo; acconciatura che richiama – come testimonia la moneta d’oro
esposta - quelle dell’imperatrice Giulia Domna. La bambola è ornata da una collana, due
bracciali e due cavigliere e presenta calzature unite ai piedi, realizzate in avorio.
Non è stato facile avere in mostra questo reperto, conservata al Museo di Palazzo Massimo
a Roma, difficilmente trasportabile per la fragilità e il precario stato di conservazione dell’avorio: è stato necessario predisporre una sofisticata e costosa vetrina climatizzata, costantemente monitorata, ad impedire dannosi sbalzi di temperatura.
È quindi per Tivoli un avvenimento importante vedere esposto questa preziosa bambolina
tiburtina, connessa ad un monumento, la tomba di Cossinia, che attesta la presenza anche a
Tivoli dell’importantissimo sacerdozio delle vestali, che aveva la sua sede ufficiale a Roma,
nel tempio di Vesta e nella casa delle vestali al Foro Romano.
La maestosa statua proveniente dal Palatino, servirà ad arricchire la mostra, essendo uno
dei pochi esemplari di sacerdotesse vestali che ci sono rimasti, imponente con il suo ricco
abbigliamento e il suo severo atteggiamento.
È infine motivo di grande soddisfazione il fatto che, insieme alla mostra su Cossinia, anche
l’area della tomba, fatta oggetto in passato di ripetuti atti di vandalismo, sia stata messa in sicurezza e valorizzata con un progetto realizzato dal Comune, in stretta collaborazione con la
Soprintendenza di Stato.
Tivoli, 30 novembre 2017
Maria Antonietta Tomei
Consigliere del Sindaco per i Musei Civici
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IL SANTUARIO DELL’ACQUORIA
di Benedetta Adembri
La scoperta, avvenuta principalmente in
due tempi, è legata alle poderose opere di
movimento terra (fig. 1) necessarie per la costruzione della prima centrale Acquoria per
l’energia elettrica (1899) e per la realizzazione e successivo ampliamento della nuova
centrale (1925-1928).

Sulla sponda sinistra dell’Aniene, in località Acquoria, fu rinvenuta, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, una
grande quantità di oggetti votivi riferibili ad
un santuario che doveva trovarsi lungo le
pendici del colle.
Fig. 1- La battitura
dei pali, per la
realizzazione delle
fondazioni della
vecchia centrale
dell’Acquoria,
settembre 1898

Fig. 2 Localizzazione dei
resti del sepolcreto
(lettere T e ST)
rinvenuto nel 1925 in
occasione dei lavori
per la costruzione
della nuova centrale
dell’Acquoria
(ANTONIELLI 1927,
pag. 217)

I materiali, che nel tempo hanno subito
una notevole dispersione, risultano suddivisi
fra più collezioni museali e in parte perduti:
la porzione più consistente dei ritrovamenti
ottocenteschi è conservata nel Museo di Villa
Giulia a Roma, mentre di quelli messi in luce
negli anni Venti del Novecento abbiamo
un’accurata relazione di scavo che consente
di avere un quadro complessivo delle caratteristiche del deposito (ANTONIELLI 1927).
Dall’analisi pubblicata dall’Antonielli sappiamo che i materiali votivi furono rinvenuti
stipati in una fossa (fig. 2 e 3), appartenente
ad un tempio o luogo sacro di cui non si rin-
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Fig. 3 - Pianta della stipe rinvenuta in
occasione dei lavori per la costruzione della
nuova centrale dell’Acquoria (ANTONIELLI
1927, pag. 218). Lettere ST, nella Planimetria
precedente

Fig. 4 - Ipotesi
ricostruttiva del
paesaggio antico nella
zona dell’Acquoria,
Inklink, Firenze.(Si
ringrazia per la foto
Zaccaria Mari)

venne traccia; l’esame delle classi di oggetti
presenti nel deposito documenta che il santuario ebbe lunga vita, dal IX al II secolo
a.Cr., molto probabilmente grazie alla felice
posizione in prossimità del guado sul fiume
utilizzato anche per la transumanza. (Fig. 4)
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La maggior parte dei votivi della fase più
antica è costituita da oggetti miniaturistici –
vasetti di varia forma, focaccette, rocchetti,
fuseruole, pesi da telaio (figg. 5-6) - simili a
quelli trovati in altri santuari laziali (ad esempio Roma, Satricum, Sermoneta, Minturno),
e inoltre da figurine di bronzo ritagliate (fig.
7) e anche a tutto tondo.
Fra i materiali non miniaturistici non
mancano armi e utensili in ferro, ma la parte
più rilevante comprende ceramica di impasto,
vasi di bucchero e di argilla depurata e soprattutto ceramica a vernice nera; mentre pochissimi sono gli esemplari figurati. Numerose anche le figure femminili di terracotta,
di varie dimensioni, alcune (figg. 9-10) dello
stesso tipo delle offerenti dal santuario di Lavinium (Pratica di Mare), altre (fig. 8) del tipo
delle Tanagrine, assai frequenti in tutti i santuari laziali, ma documentate anche in altre
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Fig. 5 e fig. 6 - Vasetti e oggetti miniaturistici
votivi rinvenuti nella fossa votiva dell’Acquoria
(ANTONIELLI 1927, pag. 230 e 236)

Fig. 7 (sopra) - Fibule e figurine ritagliate in bronzo dalla fossa votiva dell’Acquoria
Fig. 8 (a destra) - Teste di statuette votive rinvenute nella fossa votiva dell’Acquoria (ANTONIELLI 1927, pag. 238 e pag. 224)
Fig. 9 e fig 10 Busto e porzione
inferiore di statua
femminile dalla fossa
votiva dell’Acquoria
(ANTONIELLI 1927,
pag. 223)
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zone del territorio di Tivoli.
Esempi del tutto simili sono stati rinvenuti, ad esempio, in un recente scavo in occasione della realizzazione del nuovo parcheggio del Tribunale di Tivoli, non lontano
da Rocca Pia, che ha restituito statuette e testine di terracotta di vario tipo (figg. 12, 13
e 14), molto simili a quelle dell’Acquoria; anFig. 11 - Quattro
frammenti ricongiunti
di un piatto, con
decorazione di color
marrone con motivi
vegetali e geometrici
dalla fossa votiva
dell’Acquoria
(Antonielli 1927,
pag. 227)

Fig. 12 - Testina di
terracotta, con corona
di foglie rinvenuta
nello scavo per la
realizzazione del
nuovo parcheggio del
Tribunale
di Tivoli, 2009.
Confrontare con la
figura 8, punto 2,
nella pagina
precedente.
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zi, per alcuni esemplari, sembra che sia stata
usata la stessa matrice; anche in questo caso
non conosciamo le caratteristiche del santuario, in quanto la zona era stata successivamente occupata da una necropoli con tombe
a cappuccina degli inizi dell’età imperiale
(fig. 15) e i materiali votivi sono stati recuperati dal terreno intercettato dalle fosse delle
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sepolture.
L’esame dei materiali scoperti nella stipe
votiva dell’Acquoria suggerisce che il santuario abbia conosciuto una particolare fioritura
sia in età arcaica (VII-VI secolo a.Cr.) che in
età medio e tardo-repubblicana (IV-II secolo
a.Cr.), fino alla decadenza da collocare probabilmente intorno alla metà del II secolo
a.Cr., come sembrano indicare le monete
rinvenute.
Non abbiamo invece elementi sufficienti
per individuare la divinità o le divinità che vi
erano onorate: la vicinanza del fiume e la presenza nella zona di acque sorgive, come la
polla dell’Acqua Aurea, che ha dato il nome
alla località, può far propendere per una divinità collegata al culto delle acque, forse
femminile, come suggerirebbe la grande
quantità di statuette e testine; d’altra parte, la
presenza di ossa esclusivamente di ovini associata ai votivi degli scavi ottocenteschi – a
quanto risulta dai resoconti dell’epoca – sembra da mettere in relazione con i percorsi della transumanza e quindi riferirsi ad Ercole, divinità tutelare di Tivoli, come noto legato alla
pastorizia, ai viaggi, ai commerci e anche alle
acque.
Fig. 13 e fig. 14 - Testina di terracotta, con
capelli spartiti sulla fronte, rinvenuta nello
scavo per la realizzazione del nuovo parcheggio
del Tribunale di Tivoli, 2009.
Confrontare con la figura 8, punti 3 e 4, nella
pagina 13
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Fig. 15 - Veduta della necropoli romana dall’area del nuovo parcheggio del Tribunale di Tivoli,
durante gli scavi nell’anno 2008
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TIVOLI, CULLA DI ENERGIA
di Carlo Innocenti
In queste righe desidero illustrare brevemente gli avvenimenti che sono evidenziati
nella Mostra per mezzo di documenti, disegni ed immagini relativi al periodo 1883 1929 quando avvenne un mutamento sostanziale paragonabile ad una rivoluzione industriale che si originò proprio a Tivoli con la
costruzione delle prime “officine elettriche”
che resero disponibile una nuova, enorme
fonte di energia: l’elettricità.

Premessa
Centoventicinque anni fa, il 4 luglio 1892,
un avvenimento di risonanza mondiale si verificò a Tivoli e da quel giorno nacque una
nuova tecnica, il sistema elettrico, che si sviluppò nei tempi successivi fino ad arrivare ai
giorni nostri con la realizzazione di una rete
elettrica organica, regolamentata e con interconnessioni internazionali in altissima tensione aeree, sotterranee e sottomarine.
L’idea della manifestazione, proposta al
Comune di Tivoli dall’Associazione Culturale Aurea, è stata immediatamente recepita
e condivisa dal prof. Giuseppe Proietti, attuale
sindaco di Tivoli con l’intento di rinverdire
nella memoria dei cittadini di Tivoli quello
che fu il ruolo della città e del suo fiume,
l’Aniene, in quel balzo in avanti che ebbe la
tecnica elettrica italiana di allora.

L’economia di Tivoli nel XIX secolo
Il rapporto sui danni provocati dalla tragica rotta dell’Aniene, avvenuta il 16 novembre 1826, dà un quadro sulla consistenza industriale della città: oltre ai 16 molini ad olio
esistevano 10 mole da grano, 8 ferriere, 2 ramiere, 3 cartiere, 3 concie, 1 saponeria, 1
macchina per la canapa, 1 distillario e 3 pol-

Fig. 16 La posizione della
città di Tivoli
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veriere. Il Comune di Tivoli, in applicazione
del potere conferitogli dal papa Gregorio
XVI, era il concessionario delle acque derivate dall’Aniene, nel ramo sinistro dopo la
deviazione del fiume nei Cunicoli Gregoriani avvenuta nel 1835. Tuttavia la situazione
non fu lineare e tranquilla tanto che Olindo
Galli, nel maggio 1971, nel volume “La città
tradita” scrisse così: “.... Ma lo sviluppo delle industrie reso possibile dalla continuità del rifornimento idrico necessario al movimento delle macchine, e l’aumentato benessere, invece di calmare le
animosità esistenti tra gli utenti del Fiume, acuì
ancor più i contrasti e risvegliò inconciliabili appetiti
con gli interessi della comunità. Non solo, ma i contrasti tra Tiburtini favorivano, come già è stato detto,
le mire di grosse aziende forestiere desiderose di impiantare o impossessarsi di opifici esistenti in possesso di utenze di acqua concessa dal Comune, necessarie per un maggiore sviluppo delle loro attività
industriali, le quali avevano trovato a Tivoli le condizioni ideali per l’ingente quantità di forza idraulica esistente in loco, difficilmente reperibile altrove.
Come era naturale avvenisse in simili frangenti, un
bene che era di pubblico interesse e, come tale,
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Fig. 17 - Tivoli
e i suoi canali.
Planimetria

avrebbe dovuto essere usato, divenne per la maggior
parte privilegio di pochi, per di più forestieri, e di
una piccola parte di quei tiburtini che si prestarono
al gioco, con danno e beffa per la maggioranza della
popolazione. L’avvento della monarchia con Vittorio Emanuele II, e l’Unità d’Italia con la presa
di Roma, determinarono la fine del Governo Pontificio, e nella euforia del momento nell’ex territorio
papale regnò per un certo tempo una gran confusione nelle file della nuova burocrazia romana per
quello che riguardava le acque dell’Aniene e i diritti di Tivoli su di esse. Infatti, le nuove autorità
appena insediate, completamente all’oscuro della
reale situazione, iniziarono a fare concessione di
acqua a richiedenti già in trattative con il Comune
di Tivoli che le stava vagliando, i quali approfittando della confusione creatasi con il cambiamento
avvenuto, si rivolsero astutamente alle nuove autorità di Roma, con l’intenzione di scavalcare il
Comune di Tivoli. Il perdurare di queste manovre
e l’acquiescenza di Roma ad esse che contrastava
con una situazione di fatto e di diritto con gli interessi tiburtini, diede inizio ad una sequela di proteste da parte del Comune di Tivoli che finirono
davanti al Tribunale di Roma; le possibilità di
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sfruttamento, quale forza motrice, dei salti d’acqua
esistenti lungo il percorso dei cinque antichi canali,
entro e fuori delle mura di essa, hanno dato luogo
fin dai tempi più remoti, ad abusi di ogni genere
da parte degli utenti legittimi o non, ed a contestazioni e interventi punitivi da parte del Comune
interessato a garantire le concessioni regolari nei loro
limiti, e ad affermare in ogni momento il suo secolare e riconosciuto diritto sulle acque del Fiume.
Grossi interessi gravitavano ormai intorno alla trasformazione della Forza Idraulica in energia elettrica, questa nuova forma di forza motrice che veniva man mano assumendo importanza eccezionale nel campo dell’industria e dell’illuminazione
pubblica e privata. Per gli altissimi guadagni previsti, il numero degli interessati aumentò enormemente e i tentativi assunsero in breve dimensioni
grandissime, suffragati dal comportamento sempre
equivoco delle autorità statali che proseguirono imperterrite a concedere utenze e derivazioni di acque,
e da elementi locali che si prestavano colpevolmente
al gioco di interessi estranei a quelli della comunità,
fino a quando le autorità comunali non furono costrette, dopo reiterati tentativi di proteste verbali e
scritte, a chiamare in giudizio con citazione davanti

al Tribunale Civile di Roma in data 15 novembre
1899, il Ministero dei LL. PP., quello delle Finanze e la Prefettura di Roma, per definire una
volta per sempre la questione delle acque dell’Aniene, che divenne motivo di una lunga causa, con
pause e rinvii a non finire. Ben dieci anni durò
questa causa intentata dal Comune per il riconoscimento dei suoi diritti sacrosanti e, finalmente dopo tanto lottare, questi vennero riconosciuti in modo
inequivocabile con un Atto Transattivo che pose fine
ad uno scontro che, solo per la volontà e la tenace
convinzione degli amministratori di quei tempi,
sorretti dall’appoggio incondizionato della popolazione, ebbe un esito favorevole alla Città......”.
Ma il periodo successivo non si svolse come il Galli si auspicava: il rapporto fra Comune ed utenti delle acque continuò ad essere notevolmente travagliato nel tempo, dando vita ad una serie di polemiche, spesso vivaci.

Fig. 18 - Via degli
Stabilimenti e la
prima centrale di
Vesta da poco
ultimata
(Archivio digitale
Innocenti)

La prima centrale di Tivoli
In realtà l’evento della trasmissione a distanza del 1892, già da molti dimenticato,
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non fu il primo passo che vide la città come
protagonista. Per trovarlo bisogna risalire a
qualche anno prima, il 1883, quando l’allora
sindaco Pietro Tomei, propose alla Giunta
Comunale di modernizzare l’illuminazione
pubblica comunale fino ad allora fatta utilizzando lampioni a petrolio sostituendoli con
altri alimentati ad energia elettrica.
L’idea, peraltro proposta da una Società
per le Forze Idrauliche, prese vita ufficialmente il 29 Agosto 1886 con l’inaugurazione in pompa magna del sistema di illuminazione pubblica in corrente alternata, opera
interamente finanziata dal Comune di Tivoli
e realizzata dalla società succitata ma utilizzando una innovativa macchina elettrica, il
trasformatore di Gaulard e Gibbs, che, collegato in serie, permise di trasportare, distribuire
ed alimentare le lampade elettriche disponibili allora. Esse erano già utilizzate in altre
città italiane ed europee ma tutte erano alimentate con sistemi in corrente continua
derivati dalle applicazioni elettriche di Edison che, dopo il primo impianto di Pearl
Street a New York, del 1882, aveva diffuso la

Fig. 19 - Una delle
due macchine con il
tavolo di comando
della centralina di
Vesta del 1886,
in una foto di
Pio Tedeschi
(1845-1915)
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tecnica in diverse città europee fra cui, in Italia, Milano, con la sua centrale di Santa Radegonda nel 1883, le cui macchine (Jumbo
dinamo per una potenza complessiva di 350
kW) furono direttamente acquistate dall’ing.
Giuseppe Colombo, per conto del Comune
di Milano, alla Società di Edison.
Al di là delle modeste dimensioni dell’impianto idroelettrico, solo 340 CV, che permise l’alimentazione dell’illuminazione cittadina, la centrale di Via degli Stabilimenti a Tivoli costituì il sommario tecnico di un numeroso parco di sperimentazioni nel campo
elettrotecnico che negli anni precedenti si verificarono a livello internazionale. La più importante, era l’utilizzo del “trasformatore” richiamato in precedenza e presentato all’Esposizione di Torino nel 1884 direttamente dai citati inventori. Esso però manifestava
alcune imperfezioni che furono successivamente corrette ed integrate dai tecnici della
Ganz di Budapest (Zipernowsky, Blathy, Déri) riuscendo così ad elevare il rendimento
della macchina ben oltre il 90%. Inoltre, collegandolo in parallelo, come ancora oggi lar-
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gamente si usa, ottennero risultati impiantistici nettamente migliori. Il trasformatore
permise la modulazione dei parametri della
potenza elettrica senza alterarla, modificando
i valori della tensione (Volt) e della corrente
(Ampere) aprendo così le porte alla trasmissione a distanza dell’energia che, come notorio, venne e viene realizzata in alte tensioni
secondo il principio che per limitare le perdite di trasporto occorre ridurre il valore della corrente che transita sul conduttore di trasmissione.
La pietra miliare costituita dal modesto
impianto di Tivoli ancora oggi è fortemente
sminuita facendola praticamente scomparire,
salvo qualche blanda citazione, dai testi specializzati. Lo stesso Museo della Scienza e
della Tecnologia di Milano, dove è esposto
l’alternatore Siemens & Brothers originale di
Tivoli non spende nessuna parola sull’evento.
L’unico articolo, almeno fra quelli da me conosciuti, che fa risaltare questi aspetti lo si
può trovare in Storia dell’industria Elettrica in

Fig. 20 - Tavolo e
quadro di comando
dell’impianto di
Tivoli, 1885
(Foto Enel,
archivio storico
di Napoli)

Italia, volume primo, La ricerca in campo elettrotecnico, di Roberto Maiocchi che cita testualmente: “... A Tivoli, nel 1886, si ebbe il primo
impianto al mondo utilizzante il sistema di distribuzione Galuard con trasformatori in serie, ma tutto fu realizzato ad opera dello stesso Gaulard …
”. Infatti, l’impianto fu montato sotto la supervisione dell’inventore che portò a Tivoli
le stesse apparecchiature esposte a Torino due
anni prima e dove avvenne la prima dimostrazione in assoluto di lancio a distanza dell’energia elettrica in corrente alternata, condotta dallo stesso Gaulard su progetto di Galileo Ferraris: 40 Km fra Torino e la stazione
di Lanzo alla presenza dei reali d’Italia il 29
di settembre del 1884 in pieno svolgimento
dell’Esposizione Internazionale.
Occorre comunque puntualizzare che il
fine ultimo che si prefiggeva la Società Forze
Idrauliche di Roma tramite il suo reggente
ing.Vittorio Cantoni, era quello di costruire
un impianto che utilizzasse un salto complessivo di oltre 100 metri con una portata di 12
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mc/sec, raccolta dallo
scarico degli opifici
di Tivoli e distribuita
dai cinque canali sotterranei esistenti e
gestiti dal Consorzio
Utenti Acque Aniene
(CUAA) il cui presidente per Statuto era
ed è il sindaco di Tivoli. Il canale già predisposto parzialmente
era quello del progetto Canevari che prima di allora prevedeva un impianto capace di
trasportare a distanza l’energia prodotta da
Tivoli fino a Roma per alimentare l’illuminazione pubblica della città.
La prima centralina di Tivoli, peraltro finanziata totalmente dallo stesso Comune, costituì quindi una prova generale che condusse,
sei anni dopo, alla trasmissione del 4 luglio
1892.
Sta qui l’importanza di Tivoli che permise
la realizzazione di questo progetto innovativo
ideato e realizzato dalla Società che puntava
alla dismissione dell’illuminazione pubblica e
privata romana funzionante fino ad allora a
combustibili diversi (principalmente a gas, ma
anche olio e petrolio) per sostituirla con
quella elettrica.

Perché Tivoli?
La nostra città, per la sua posizione geografica e orografica, era l’unica a poter fornire
l’energia idraulica necessaria al temerario impianto a una distanza relativamente breve dal
luogo di utilizzo. A Tivoli già anticamente
erano utilizzati i salti di quota disponibili fra
l’arrivo del fiume nei pressi dell’abitato (circa
215 mt. s.l.m.) e la quota della Campagna
Romana subito a valle della città (circa 50 mt.
s.l.m.). Un salto di circa 165 mt. che serbava
in sé una fonte energetica immensa che, considerando l’epoca, appariva praticamente inesauribile. Le preesistenze antiche degli opifici
tiburtini già dal 1835, con la deviazione Gregoriana del fiume Aniene nelle viscere del
Catillo, avevano assunto un’importanza vitale
per lo Stato Pontificio con le sue installazioni
produttive a livello d’industria nazionale, a
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Fig. 21 I trasformatori
Gaulard-Gibbs, usati
a Tivoli. Rispetto al
prototipo essi
avevano già subito
una prima modifica
da parte degli
inventori: il nucleo
metallico era infatti
del tipo chiuso. (Foto
Enel, archivio storico
di Napoli)

Fig. 22 e fig. 23 Il commento per
l’inaugurazione della
prima officina elettrica
per l’illuminazione
urbana apparso sugli
«Atti e Memorie della
Società Tiburtina di
Storia e d’Arte», XV
(1935), pag. 409.
Nella pagina a fianco
il manifesto
dell’evento

una distanza relativamente breve da Roma.
Il progresso portò
quindi alla costruzione dell’impianto sotto i ruderi di quella
ritenuta come la Villa
di Mecenate, dove fu
costruita la centrale
idroelettrica che il 4
luglio 1892 lanciò
l’energia elettrica a
5000 V su 25 Km. di
linea utilizzando il completato canale Canevari ancora funzionante per 4 mc/sec ed un
salto di 50 mt. La potenza installata era di oltre 2000 CV e l’acqua era restituita nella cascatella di Mecenate. La Società Anglo Romana (SAR) che la costruì era, di fatto, monopolista per l’illuminazione di Roma ed
aveva in maniera lungimirante incorporato i
progetti e le proprietà della Società Forze
Idrauliche. Questo progetto curato e realizzato dal fisico Guglielmo Mengarini, dirigente S.A.R., fu sottoposto anche al giudizio di
Galileo Ferraris che lo considerò realizzabile
alla luce dei vari esperimenti eseguiti da lui
stesso a Torino e da altri in Europa negli ultimi anni. Il Mengarini, già nominato assi-
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Fig. 24 Esposizione degli
impianti precursori
nelle celebrazioni del
quarantesimo
anniversario

stente del prof. P. Blaserna nell’istituto fisico
di Roma il 1° gennaio. 1882, era stato chiamato nello stesso anno dal gerente della Società anglo romana per l’illuminazione della
città, C. Pouchain, a dirigere il servizio di
elettricità. Dal 1886 tenne nell’istituto di fisica di Roma il primo corso libero universitario di elettrotecnica in Italia, privo di riconoscimento legale, ma che raccolse subito
studenti volontari della Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri e del Ministero
della Marina. Ottenne poi il 31 maggio 1889
presso l’Università di Roma, con relazione
favorevole di P. Blaserna,V. Cerruti e G. Pisati,
la libera docenza con effetti legali in elettrotecnica, per poter dare un maggiore incre-

Fig. 25 - Lampada
ad arco del tipo
utilizzato nelle piazze
e nei grandi spazi.
Celebrazioni del
quarantesimo
anniversario. (Foto
Enel, archivio storico
di Napoli)

24

mento al corso suddetto.
L’energia prodotta a Tivoli era così trasferita alla stazione di Porta Pia a Roma dove,
con l’utilizzo dei nuovi trasformatori della
Ganz di Budapest, era smistata su due rami a
2000 V: uno destinato all’illuminazione pubblica in serie con fanali ad arco e l’altro destinato all’illuminazione privata con trasformazioni secondarie nelle vicinanze degli
utenti, normalmente dotati di lampade ad incandescenza a 50 o 100V. Il sistema di trasmissione da Tivoli a Roma funzionava con
una perdita complessiva del 20 % circa, ben
lontana da quella ottenuta in Germania un
anno prima (1891 - Lauffen - Francoforte di
175 Km. sperimentale, in corrente alternata
trifase) che perdeva oltre il 70% e quindi sicuramente non economica. La tensione di
partenza da Tivoli era 5100 V, all’arrivo si registravano 4800 V, poi corretta dai trasformatori di stazione o dagli operatori in centrale
avvertiti tramite telefono.
La linea di trasmissione, sostenuta con 707
pali metallici verniciati di rosso e punta in legno di quercia, era dotata di ogni dispositivo
di protezione per evitare la caduta a terra dei
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Fig. 26 - Il salto
Mecenate con la
centrale omonima in
fase di costruzione
Nel piano superiore
ancora non sono
stati aperti i
finestroni, 1891
(confronta con
la fig. 30)

conduttori, di isolatori dotati di tazza inferiore riempita di olio isolante, di parafulmini
di testa palo e di passerelle metalliche all’attraversamento dell’Aniene per consentire
l’accesso e l’esecuzione delle manutenzioni.
Inoltre una coppia telefonica ed una telegrafica assicuravano i collegamenti fra i due
estremi e con il punto di sezionamento intermedio a Capannacce. I conduttori, in rame da 100 mmq, erano in numero di quattro,
due per ogni fase che potevano essere disattivati separatamente ed erano ancorati alla testa degli isolatori di porcellana bianca. Insomma, furono usati tutti i criteri tecnici e di sicurezza allora conosciuti, chiaro sintomo del
timore che suscitava questa innovativa realizzazione ad una tensione considerata elevatissima e sicuramente mortale. Per la realizzazione della linea si ricorse all’esproprio di
terreni, ottenuto con un decreto di “pubblica
utilità”, primo in assoluto nel suo genere anche se l’installazione seguiva di fatto il percorso dell’acquedotto Marcio. Il decreto fu
pubblicato sulla G.U. del 13 gennaio 1891.
Contrariamente a quanto asserito da molte
pubblicazioni sull’argomento, tecnici inviati
dalla società Westinghouse americana visitarono l’impianto Tivoli - Roma e da questo
trassero le soluzioni tecniche realizzate per la
trasmissione a distanza che, successivamente,
nel novembre 1896 permisero la trasmissione
di energia fra le Cascate del Niagara e Buffalo
su una distanza di 35 Km, con potenze negli
anni sempre crescenti e con la linea inserita
in un paesaggio a forte umidità che evidenziò
serie problematiche di isolamento.
A Roma, galvanizzata dal risultato raggiunto che aveva reso possibile l’illuminazione pubblica e privata del centro, esplosero i
consumi e l’impianto di Tivoli fu ben presto
saturo. Solo sei anni dopo si iniziò una nuova
opera a completamento della prima idea Canevari, poi progetto S.A.R.
Una nuova centrale, molto più potente,
nella località di Acquoria, subito sotto la precedente, utilizzò dal 1901 l’intero salto di 100
mt. completando l’idea del progetto Canevari, alla massima portata del canale a 12 mc/sec
per far funzionare quattro gruppi Ganz da
1635 CV cad., compresa la riserva sempre disponibile. Questo nuovo progetto S.A.R. inglobò due novità: l’utilizzo delle acque in

Fig. 27 La condotta forzata
inserita nella torretta
Canevari che fungeva
da vasca di carico
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Fig. 28 (a sinistra) Panorama parziale
della sala macchine,
al centro un gruppo
destinato ai servizi.
Fig. 29 (a destra) Particolare di una
macchina: è visibile
una turbina Girard
aperta, perfezionata
appunto da Louis
Dominique Girard
(1815-1871)

esubero dell’acquedotto dell’Acqua Marcia
che transitava in prossimità della nuova centrale, per alimentare uno dei quattro gruppi
succitati, ma adatto per un salto di ben 165
mt.; la realizzazione di un’idea dell’ing. Angelo Vescovali che progettò il recupero delle
acque sotto le cascatelle di Vesta e quelle rilasciate nella Grande Cascata e nella Villa
Gregoriana.
Quest’ultima opera fu realizzata costruendo una nuova diga nell’orrido di Tivoli, a valle della Cascata che comprendeva ed inglobava un sifone alimentato dalle acque di un
collettore pensile dell’altezza massima di 32
mt. costruito sotto il secondo salto delle Cascatelle di Vesta (eliminando così il terzo salto
che arrivava al fiume sottostante). Quest’ultimo, realizzato in sponda sinistra del fiume e
per mezzo di gallerie sotterranee, conduceva
le acque raccolte facendole confluire nel canale (Vescovali), costruito in sponda opposta.
La presa diretta al fiume era realizzata in
sponda destra. Un’opera di alta ingegneria
idraulica e costruita magistralmente che ancora oggi si conserva in ottimo stato. Il canale
a pelo libero in gran parte all’aperto, arrivava
fino alla nuova centrale.
Con la realizzazione delle opere di captazione Vescovali si modificò in maniera irreversibile il famoso panorama di Tivoli e delle
sue “cascatelle” il cui spettacolare contorno
erano le rapide sottostanti, ritratte in moltissimi capolavori degli artisti internazionali che
si erano avvicendati a Tivoli durante i decenni del Grand Tour.
Dalle vasche di carico, nella zona Montanara di Tivoli, fu posta la presa del Canale di
Irrigazione Aniene che con una lunghezza di
circa 10 Km sviluppati lungo la curva di li-
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vello a quota 90 mt. s.l.m., superava il confine
con quello che poi sarebbe diventato territorio di Guidonia, irrigando la vasta zona
agricola esistente fra questa quota ed il fiume.
Questo canale fu proporzionato per accogliere un deflusso di oltre 3 mc/sec. Fu l’inserimento di quest’opera che convinse il comune di Tivoli a rilasciare la concessione della
derivazione, bilanciando così il disagio per il
nuovo prelievo con i benefici di una nuova
enorme superficie agricola resa così irrigabile.
La nuova diramazione Vescovali, dopo aver
captato anche lo sfioro dell’acquedotto Marcio proveniente dalla vasca di Quintiliolo e
rilasciato in alveo naturale in scarpata, arrivava nello stesso edificio della diramazione Mecenate ed alimentava ulteriori tre gruppi della
stessa potenza di 1635 CV cad. di cui uno di
riserva.
L’opera nuova, di potenza notevolmente
superiore alla precedente, rese necessario un
nuovo collegamento con la stazione romana
di Porta Pia, che fu anch’essa adeguata alle
nuove potenze in gioco ed alla nuova tensione trifase di 10.000 V. Un’ulteriore linea elettrica fu affiancata alla precedente fino alla stazione di arrivo che fu ridimensionata anche
per alimentare le nuove linee elettriche a
corrente continua, destinate alla rete tranviaria elettrica che stava nascendo nella Capitale.

Nel mentre a Tivoli?
L’impianto d’illuminazione pubblico si
ampliava coprendo l’intera città e interessando anche i privati nel pieno rispetto del contratto stipulato fra il Comune e la S.F.I.
Spenti gli echi dell’evento concernente la
trasmissione a distanza, si assistette ad un mer-
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Fig. 30 (a sinistra) L’edificio della
Centrale, ora
riutilizzato come
deposito di reperti
archeologici
Fig. 31 (a destra) La linea Tivoli-Roma
a 5000V, lungo la
campagna romana

cato particolare negli opifici di Tivoli: le società elettriche (SAR e SFI), nell’intento di
accaparrarsi ulteriori concessioni di acque e
salti, offrivano ai proprietari dei vari opifici
la fornitura di energia elettrica a prezzo agevolato o addirittura gratuito per le loro attività. In cambio richiedevano la cessione delle
loro concessioni idriche stipulate con il concessionario comune di Tivoli, che a malapena
riusciva a controllare i prelievi tramite il funzionario Ripartitore delle Acque.
Gli abusi di queste società e di altri industriali, però, risultavano così numerosi e frequenti da costringere il Comune a continui
controlli specifici ed a intraprendere azioni
legali nei confronti dei trasgressori, che continuamente alteravano le loro prese d’acqua
nel tentativo di incrementare sempre di più
le loro produzioni.
Con il trascorrere del tempo, complice
una viabilità difficile propria del centro storico della città che di fatto impediva l’espansione delle aziende ed il libero trasporto delle
materie prime e dei prodotti finiti, alcune
aziende cominciarono ad allontanarsi dal
centro di Tivoli.
Approfittando di questa nuova fonte di
energia che si stava rapidamente diffondendo
e che consentiva di collegare facilmente siti
anche lontani, cominciarono a delocalizzare

le loro attività, avvicinandole a sistemi viari
più idonei e rapidi, lasciando sul posto le
aziende più piccole, vetuste ed inquinanti che
non erano in grado di affrontare i costi di una
nuova e moderna installazione più rispondente alle nuove esigenze industriali ed ambientali.
Nello stesso tempo cominciarono ad apparire sul mercato i primi sacchetti di plastica
che soppiantarono la carta di paglia sino allora utilizzata e prodotta a Tivoli in notevole
quantità. Furono questi fattori determinanti
che diedero il via ad una spirale di degrado
ed abbandono sia delle industrie che delle
campagne del territorio, che non poterono
più fornire materia prima alle industrie locali
che avevano sino ad allora provveduto alla
trasformazione dei prodotti. Fu così che intorno agli anni 60 dell’altro secolo abbiamo
assistito alla scomparsa dell’industria tiburtina,
che ci ha lasciato sul territorio edifici industriali di cubatura enorme per i quali oggi,
disperatamente, cerchiamo nuovi, dignitosi e
purtroppo, dispendiosi utilizzi, per i quali non
è assolutamente facile trovare risorse ed investitori.

Fig. 32 I componenti della
linea esposti nel
Museo “Leonardo da
Vinci” a Milano
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La crescita dei sistemi elettrici

Fig. 33 - Il punto di
intermedio di
sezionamento a
Capannacce

Nel frattempo le aziende elettriche prosperavano e realizzavano continui investimenti e profitti ampliando sia il sistema elettrico di distribuzione che gli impianti di produzione, i quali saturavano le loro capacità
produttive nell’arco di pochi anni.
La SAR, ormai monopolista nell’illuminazione di Roma, rivolse ancora una volta la
sua attenzione all’Aniene e con un nuovo
progetto del prof. Guglielmo Mengarini realizzò una nuova officina a Subiaco, con due
gruppi di costruzione Ganz di potenza totale
di 8000 CV con una portata di 8 mc/sec per
un salto di 75,4 mt. L’impianto entrò in servizio il 14 dicembre 1906.
Per scelta del progettista e della ditta Ganz
si decise di produrre l’energia alla tensione di
30.000 V e di trasportarla verso Roma alla
stessa tensione in maniera da minimizzare i
costi d’impianto.
La linea di trasmissione che questa volta
attraversava terreni accidentati, aveva caratteristiche meccaniche simili a quelle della seconda linea Tivoli - Roma, a traliccio metallico del tipo tronco piramidale, ma con campate più brevi e il percorso esistente fra Subiaco e Roma, fu coperta con 1008 pali.
Da notare che per il tratto Tivoli - Roma
fu riutilizzata la palificazione della prima trasmissione a 5.000 V, riadattata allo scopo. A
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Tivoli, la nuova linea di Subiaco poteva essere
collegata all’officina di Acquoria, tramite una
trasformazione 30/10 KV come pure era
predisposta all’arrivo delle linee a Porta Pia
ancora una volta adeguata.
Si assisteva così alla nascita di un primo,
vero sistema elettrico che vedeva due centrali
di produzione idroelettrica (Tivoli e Subiaco)
l’uno di riserva all’altro, una stazione di smistamento all’Acquoria, dalla quale era già prevista la partenza di ulteriori due linee verso
Ciampino, una stazione di sezionamento a
Capannacce, una stazione di trasformazione
e distribuzione a Porta Pia a Roma ed un’ulteriore centrale di produzione termoelettrica
a Via dei Cerchi.
È questo il periodo che la SAR progettò
e cominciò a realizzare una nuova centrale
termoelettrica a Roma nel quartiere Ostiense, che sarà definita come “S. Paolo”, con
un’area destinata al nuovo gazometro e corredata con 4 turboalternatori della potenza
di 3.000 Kw ciascuno.
In tutta Italia, in particolar modo intorno
alle grandi città, cominciarono a sorgere i vari
sistemi elettrici che alimentavano zone più o
meno vaste, grandi industrie sviluppavano
impianti di produzione elettrica per destinarla ai loro stabilimenti, che spesso furono circondati da veri e propri villaggi destinati alle
maestranze ed alle loro famiglie, perciò la diffusione dell’energia elettrica divenne rapidissima. La Valle dell’Aniene e Tivoli si configurarono in questo modello di sviluppo; la progettazione e la realizzazione degli impianti
idroelettrici sul fiume Aniene si moltiplicò:
Nel 1912 fu costruita la centrale di Arci a Tivoli con l’opera di sbarramento, Fiumerotto,
sotto Castel Madama. I due gruppi orizzontali installati, generavano una potenza di 5200
kVA cad ed erano azionati con turbine Francis a doppia girante, di costruzione Ganz anno 1909, per un salto di mt. 22, tensione di
macchina 7.500V. Il collegamento elettrico
era eseguito con una breve linea aerea direttamente con la centrale di Acquoria.
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Roma: La nascita dell’Azienda
Elettrica Municipalizzata
Il 29 marzo 1903 venne approvata la legge
n° 103 che introduceva l’istituto della municipalizzazione dei servizi pubblici. Il sindaco
di Roma Ernesto Nathan, eletto il 10 novembre 1907, riprese con Giuseppe Montemartini, assessore ai Servizi Pubblici, un progetto dell’amministrazione precedente che
prevedeva la costruzione della centrale termoelettrica di S.Paolo e stazioni per la distribuzione elettrica in alcune zone della città.
L’attuazione del progetto, rivisto da questa
Amministrazione con l’inserimento anche di
una nuova centrale idroelettrica nei pressi di
Castel Madama sull’Aniene, osteggiato dalla
SAR e da alcuni potenti industriali della capitale, fu affidata all’appena costituita AEM
nel 1910 che ne diede un immediato avvio.
Il 30 giugno 1912 fu inaugurata la centrale di S. Paolo, ma per l’avvio della centrale di
Castel Madama bisognò aspettare il 1916,
perché la costruzione fu rallentata da un forte
contrasto da parte degli abitanti di Vicovaro,
che si opponevano in quanto venne concordata la concessione di 40 cavalli di forza mo-

trice e non più dei 100 promessi. Inoltre si
voleva ridurre di molto l’acqua dell’alveo,
con il passaggio di essa sotto il paese ad appena 500 litri/sec. Dopo vibranti proteste,
forti manifestazioni e vari arresti la popolazione di Vicovaro ebbe la sua quota d’acqua
e l’energia elettrica sufficiente con atto stipulato il 26 ottobre 1914 tra il sindaco di
Roma Prospero Colonna e quello di Vicovaro Giuseppe Dante.
Il primo conflitto mondiale impose un
nuovo ritardo alla realizzazione del progetto
che, comunque fu compiuto con la realizzazione di un nuovo sistema elettrico gestito da
una struttura pubblica.
Nella centrale di Castel Madama furono
installati due gruppi generatori di costruzione Ganz Budapest accoppiati a turbine Francis a doppia girante, costruttore Riva, portata
25 mc/sec, salto 41mt., potenza 7500 CV, I
gruppi, gemelli, erano l’uno di riserva all’altro. La tensione delle macchine, come a Subiaco, era di 30.000 V, che senza alcuna trasformazione si immetteva in linea.
Quest’ultima, analogamente alla Subiaco
- Tivoli - Roma a 30.000 V collegava la cen-
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Fig. 34 - La stazione
di arrivo a Roma,
Porta Pia
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Fig. 35 (sopra) - Centrale Acquoria:
Le fondamenta per la sala macchine,
settembre 1898
Fig. 36 (sinistra)- Montaggio della condotta

trale Montemartini (S.Paolo) dove era stata
costruita anche la trasformazione primaria
30.000/ 8.400 V e stazioni secondarie 8.400/
210 - 110 V per le alimentazione delle utenze.
Sulla stazione primaria confluiva anche la
produzione dei gruppi turbodiesel Tosi della
centrale termoelettrica.
Qualche anno dopo, 1925, fu la volta della
centrale “Galileo Ferraris” di Mandela dove,
furono installati altri due gruppi turbina–alternatore orizzontali con turbine Franco Tosi
tipo Francis a doppia girante, potenza 5000
CV, e alternatori TIBB (Tecnomasio Italiano
Brown Boveri) da 3750 kVA. Tramite collegamento aereo a 10.000 V, come la tensione
di macchina, fu collegata alla centrale di Castel Madama.
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Il Consorzio Impianti Aniene
(CIA)
Il periodo del fascismo, bloccando ulteriori concessioni idriche sulle acque pubbliche, costrinse l’Acea a stipulare accordi con
la Società Romana di Elettricità (SRE) che
aveva inglobato la ex SAR. Con essa creò un
consorzio (CIA), che presentò un progetto di
completamento e razionalizzazione degli impianti di produzione a Tivoli, il cui Comune,
per mancanza di fondi, aveva ceduto i propri
diritti sugli impianti al Governatorato di Roma.
Il nuovo progetto prevedeva la costruzione di una nuova derivazione per la centrale
di Acquoria con lo sfruttamento dell’intero
salto esistente fra monte e valle di Tivoli: 165
mt.
Intercettati i Cunicoli Gregoriani con
uno sbarramento mobile ed il ramo sinistro
dell’Aniene con una diga, si realizzò il bacino
di accumulo di oltre 200.000 mc che, unita-

mente a quello di Fiumerotto, relativo alla
centrale di Arci di simile capacità, realizzava
un invaso ragguardevole e tale da consentire
una modulazione giornaliera delle acque utilizzandole nelle ore di maggiore richiesta di
energia.
Collegando la centrale con una derivazione sotterranea in pressione, a dire poco ardita
per quei tempi, si poterono installare tre
gruppi verticali da 17.000 KW ciascuno che,
insieme al macchinario esistente, portava la
potenza installata a 71.000 KW installati, cioè
faceva diventare l’Acquoria il più grande impianto d’Europa. Si riusciva quindi ad utilizzare integralmente portate del fiume fino a
52 mc/sec. L’impianto entrò in servizio con
due gruppi nel 1928 e con il terzo gruppo
nel 1932. Fu inaugurato il 29 gennaio 1929
con una visita ufficiale del re Vittorio Emanuele.
Contemporaneamente, nel cuore del centro storico di Tivoli, con l’intento di sfruttare
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Fig. 37 (in basso) Planimetria degli
impianti del 1901
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Fig. 38 - Centrale
Acquoria con le
condotte forzate, il
canale di scarico e le
case per gli operai,
1892

le acque che alimentavano le Cascatelle di Vesta per otto ore al giorno, nacque una nuova
centrale entrata in esercizio nel 1927. Conserva tuttora lo stesso macchinario aggiornato tecnicamente nel tempo. La centrale di Vesta si derivava dal canale Casacotta di Tivoli.
La presa era realizzata sotto Ponte Gregoriano. Il canale, oltrepassato il ponte delle Mole,
si allargava per formare la vasca di carico.
La condotta forzata in acciaio, parzialmente interrata, visibile affacciandosi da ponte S.
Martino alimentava due gruppi orizzontali,
costituiti da una turbina Francis a doppia girante di costruzione RIVA e alternatore
TIBB della potenza di 1650 kW. Il collegamento alla centrale di Acquoria era realizzato
con una linea aerea alla tensione di 7.500 V.
È principalmente da questa centrale che oggi
sono alimentate le Cascatelle Vesta di Tivoli,
unitamente al rilascio del canale Este, le cui
acque, percorrendo a ritroso il canale Canevari in contropendenza e distribuite dal diramatore in testa alle cadute, offrono uno spettacolo che si può ammirare dalla sponda opposta, ma che non è quello certamente che
si ammirava nel periodo del Grand Tour.
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Fig. 39 Montaggio del primo palo della seconda
trasmissione verso Roma, 1898
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Fig. 41 Le linee di arrivo al punto
di sezionamento di Capannacce

Fig. 40 - Nuovo elettrodotto a dodici fili della
linea Tivoli - Roma a 10KV,
A destra le linee 30kW Subiaco - Tivoli Roma, adottando la precedente linea
Tivoli - Roma a 5.000 kW
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Fig. 42 - Il bacino S. Giovanni ultimato
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IL PRIMO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE A LUCE ELETTRICA di Tivoli
NEI DOCUMENTI
DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE
di Mario Marino
Quella che qui si presenta è una sorta di cronistoria degli atti e provvedimenti amministrativi che portarono alla
realizzazione, nel 1886, di quello che fu il primo impianto che permise di illuminare una città italiana esclusivamente
a luce elettrica, con conseguente soppressione del vecchio sistema a petrolio, attivo fin dal luglio 1813. La documentazione esaminata è costituita principalmente dai volumi delle deliberazioni consiliari e di giunta (Sezione Postunitaria,
RGN 1.1 e RGN 1.2) e dal carteggio (corrispondenza e relativi allegati, progetti, relazioni tecniche, ecc.) che di
volta in volta scaturì dalle deliberazioni stesse o diede loro origine, carteggio conservato, nell’ambito del titolario di
classificazione vigente dal 1878 al 1887, nella Divisione 2.a Sezione 8.a “Polizia urbana, rurale ed edilizia”, e all’interno
di questa, suddiviso per anno, nel Fasc. 4, denominato “Pubblica illuminazione” (Sezione Postunitaria, RGN 6.2, nn.
95, 96, 97).
Il più antico documento rintracciato sull’argomento è un “Progetto per l’illuminazione
Elettrica della Città di Tivoli”, datato 15 novembre 1882 ma registrato solo il successivo
27 febbraio, a firma di Carlo Riccardi, titolare
della omonima farmacia in Via S. Valerio, il
quale, come vedremo a fra poco, agiva in rappresentanza della Società Industriale FrancoItaliana, fondata proprio nel 1882 a Milano.
Lo scrivente richiede una forza motrice da deviarsi (da un canale indipendente) in cavalli 70 effettivi e consiglia sindaco e giunta di mandare
una commissione a vedere come funzionano delle
lampade Edison che illumineranno l’Esposizione
[si riferisce forse all’imminente Esposizione
di Belle Arti di Roma, che però fu aperta il
21 gennaio 1883 n.d.r.] il giorno 15 gennaio
prossimo.
Insieme alla lettera del Riccardi venne
protocollata, con la stessa data, una lettera firmata dall’ing. Carlo Moleschott a nome della
società Moleschott & Moreno, con altra proposta per l’“Illuminazione elettrica nella Città di
Tivoli”.
I due progetti furono esaminati dalla
giunta comunale (presieduta da Pietro Tomei,
che fu sindaco di Tivoli dall’8 febbraio 1877
al 18 febbraio 1892) nella riunione di quello
stesso 27 febbraio 1883, dando origine al primo atto deliberativo inerente all’impianto di
illuminazione a luce elettrica. Premesso che
la Società Franco-Italiana per mezzo del sig. Carlo

Riccardi ed il Signor Moleschot [sic] hanno proposto d’istituire in questa Città la illuminazione
a luce elettrica usando come forza motrice l’acqua
dell’Aniene, nel verbale in questione si conclude affermando che i congregati, convinti dei
vantaggi morali che ne deriverebbero alla Città nostra (…) autorizzano ed invitano il signor sindaco
di fare coi medesimi e con altri opportune pratiche
per l’attuazione.
Il 31 maggio 1883 la giunta sottopose all’attenzione del consiglio lo stato delle preliminari trattative intercedute sia con la Società Industriale Franco-Italiana, che con l’Ingegnere Molleschott [sic], rappresentante una Casa di Berlino
(la Siemens, cfr. infra) allo scopo di dotare la
Città nostra di una illuminazione che la rendesse
preferita per la villeggiatura e bagni. Nell’occasione si fece notare che, laddove la spesa per
ottenere l’elettricismo [sic] in altre Città è abbastanza vistosa, occorrendo macchine mosse dal calore del fuoco, la possibilità di utilizzare l’acqua
dell’Aniene come forza motrice per la produzione di energia elettrica avrebbe costituito per Tivoli la soluzione della questione industriale. Alle obiezioni dei consiglieri Luigi
Ranzi e Paolo Vanni, in particolare sull’esorbitanza della forza motrice richiesta e sul fatto
che molte altre città, pur disponendo di tale forza, ancora non hanno dotate le loro vie d’illuminazione elettrica, il sindaco replicò che se altre
Città, specialmente le principali, come Roma, Napoli, Milano, Firenze ecc. non sostituiscono ancora

35

Tivoli, fonte di luce

all’attuale illuminazione a gas quella a luce elettrica, lo si deve ai contratti che hanno a lunghissima
scadenza con le Società del Gas, quando non militi
la mancanza dell’acqua come forza motrice, ed è a
noi dato di potere per primi, senza sacrificio alcuno,
dare l’inimitabile esempio d’illuminazione a luce
elettrica come illuminazione ordinaria, perché
l’Aniene ci somministra il motore.
Durante la seduta si diede lettura del “Progetto di convenzione presentato dalla Società Industriale Franco-Italiana e delle modificazioni introdotte dalla Giunta…”, rinviando ad altra occasione l’esame dell’altra proposta, in virtù di
telegramma del 30 maggio 1883 dell’ing.
Moreno, con cui si chiedeva di sospendere
definitiva deliberazione potendo noi fra due giorni
presentare altra offerta molto vantaggiosa.
Il progetto esaminato, così come modificato dalla giunta comunale, prevedeva la concessione dal 1° gennaio 1884 per un venticinquennio delle applicazioni dell’elettricità nel territorio comunale, mediante fili conduttori aerei
o sotterranei, od altro sistema più perfezionato, con
impegno a fornire per prima, tra le suddette
applicazioni, l’illuminazione elettrica ed esercitarla,
a condizione che il Comune cedesse per anni
25 (…) una bocca perenne d’acqua della forza di
… [sic] cavalli per l’applicazione industriale, accordasse l’uso gratuito per egual termine dell’area per i suoi impianti e versasse un contributo di 8.000 £. per le spese di prima installazione del macchinario per l’illuminazione degli impianti stessi. Il concessionario avrebbe
dunque provveduto all’illuminazione delle vie
e piazze della città mediante 160 lampade della
forza di 20 candele ciascuna, (...), stabilendo come
punti estremi il perimetro della cinta daziaria, e da
una parte la stazione ferroviaria e dall’altra il Casino Braschi, dietro esborso da parte del municipio di una quota annua di 12.000 £., nella
quale era compresa l’illuminazione straordinaria
(...) di 8 sere a scelta della Giunta Municipale
delle cascate, grotte o tempio, mediante due grandi
fari da 1500 candele ciascuno, oppure 8 lampade
di circa 300 candele. Il consiglio ritenne prematuro adottare lo schema di convenzione
proposto dalla giunta, e, respingendone l’ordine del giorno, votò quello del consigliere
Ranzi, in virtù del quale, escludendo per il
momento il riferimento a qualsiasi capitolato, si
deliberò semplicemente in massima di sostituire
l’attuale illuminazione notturna a petrolio con la
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illuminazione a luce elettrica. Venne inoltre fissata in circa anni 20 la durata della concessione,
confermando una annua quota (...) di 12.000
£., una spesa di £. 8.000 come concorso per
l’impianto del macchinario, una concessione d’uso
per egual termine di area e di acqua per forza motrice, salvi e riservati sempre i diritti acquisiti dagli
attuali utenti. Su tali basi la giunta venne autorizzata a trattare (…) con qualunque Società ed
individuo senza vincolo alcuno, e presentare poscia
al Consiglio tutte le migliori condizioni che potrà
ottenere.
La delibera diede luogo ad un fitto carteggio tra il Comune e varie società interessate a concorrere per l’impianto.
Il 5 giugno 1883 presentò una propria
proposta, come rappresentante della casa R.E.
Compton & Co. Di Londra, anche l’ing. Heinrich Bollinger di Milano, che si presentò come fornitore di energia elettrica a diversi Stabilimenti, tra i quali la Fabbrica Lombarda di Prodotti chimici, Milano, tre industrie tessili (tra le
quali quella dei Signori F.lli Marzotto, Lanificio,
Valdagno), e lo Stabilimento Gruber, Terni. Alla
trasmissione del progetto seguì quella del relativo preventivo, datato 21 luglio 1883.
Al 26 luglio 1883 risale invece una lettera
intestata “Agenzia Tiberina di Corrispondenza
Politiche e Finanziarie edizioni francese e italiana”
(sede in Roma), a firma di Alfonso Buglione
conte di Monale, con la quale venne trasmessa una Sottomissione per concorso alla concessione
dell’illuminazione, a luce elettrica, per la Città di
Tivoli, (...) tanto in nostro nome che in nome della
Società Electric Company Limited di Londra, datata 22 luglio 1883 e sottoscritta anche da Ippolito Corso, condirettore e comproprietario
della detta agenzia; a tale documento sono allegati una Copia d’abbozzo di Convenzione da
stipularsi con il Comune e un opuscolo pubblicitario della The Anglo-Italian “Brush” Electric Light and Power Company, datato maggio
1882.
Con lettera del 2 agosto 1883 il Buglione
di Monale e il Corso comunicarono al sindaco di essersi associati con il Signor Cesare
Calandri ingegnere elettricista, fornitore di S.M. il
Re d’Italia, Camera dei Deputati, Ministri etc.,
con negozio in Roma.
Tra coloro che presentarono proposte troviamo anche i suddetti Luigi Moreno e fratelli Moleschott. Il primo, sollecitato dal sin-
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daco Tomei con lettera del 21 luglio 1883, in
cui si ricorda che fra qualche giorno il nuovo
Consiglio sarà chiamato a discutere e deliberare sulla trasformazione della illuminazione notturna di
questa città, rimise l’11 agosto un capitolato
dal titolo “Proposta per l’illuminazione a luce
elettrica della Città di Tivoli”, a firma sua e dei
Moleschott.
Il già citato Carlo Riccardi (che il 7 marzo 1883 aveva inviato alla giunta un ulteriore
“Progetto d’illuminazione elettrica”) il 13 agosto
1883, autorizzato dalla Società Industriale
Franco-Italiana con lettera del 7 agosto che
allega, trasmise due proposte alternative per
l’installazione e gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, accompagnate da uno
“Schizzo dello Stabilimento da costruirsi per l’impianto di luce elettrica” (cfr. fig. 43).
Nella lettera si parla diffusamente della
Società rappresentata dallo scrivente, citata
come quella che aveva effettuato il solo esperimento di trasporto di forza ad una certa distanza,
avendo condotto la forza di una cascatella di
Anzano del Parco nella tenuta del marchese Carcano, come si ricava da un resoconto dell’avvenimento sul periodico “Il Giorno”, anno II,
n. 22, del 3 giugno 1883, di cui si trasmette
copia (cfr. foto 44, nella pagina successiva).
Il Riccardi accenna anche al fatto che
l’Italia intera conosce bene la Società che io rappresento come quella che per prima in Italia stipulò
un contratto d’impianto a luce elettrica con una città di Sicilia per nome Alcamo, che, pur non avendo
la forza idraulica, per la gloria di esser la prima in
Italia ha voluto ricorrere al vapore.
A sostegno di quanto asserito trasmise il
contratto originale, ossia la “Convenzione per l’illuminazione elettrica della Città di Alcamo”, datata 27 aprile 1883. In realtà tale contratto
non ebbe seguito; su richiesta del sindaco di
Tivoli, il 3 settembre 1883 il Comune di Alcamo precisò infatti che, nonostante la Franco-Italiana avesse effettuato un esperimento che
riuscì brillante, e con molta soddisfazione degli amministrati, con conseguente stipula della convenzione di cui sopra, l’impianto dell’illuminazione elettrica non venne realizzato per l’opposizione del consiglio comunale. La dimostrazione tenutasi nella città siciliana viene
peraltro menzionata dal Riccardi, che ricorda
come la Franco-Italiana avesse dato saggi d’illu-

minazione elettrica a Verzuolo ed Alcamo che furono soddisfacentissimi, ha fatti [sic] impianti a
Milano ed Anzano nel Parco, a Conegliano, a
Lambrusco, riusciti completamente.
I vari progetti pervenuti al Comune vennero esaminati nella seduta consiliare del 16
agosto 1883.
La discussione venne introdotta dal sindaco Tomei, il quale, dopo aver tra l’altro fatto
notare che le acque dell’Aniene (…) portano seco
il germe industriale, ricorda il capitolato d’oneri
redatto dalla giunta e che poi sottoposto al Consiglio, il medesimo essendo prossimo a cessare, ne
volle rimandata la trattazione alla nuova consiliatura scaturita dalle ultime elezioni amministrative.
Comunica quindi ai consiglieri che in
questo frattempo, quattro società concretarono la
loro proposta, e cioè:
1° La Società Industriale Franco-Italiana, per
mezzo del Sig. Riccardi Carlo, per l’impianto ed
esercizio;
2° Di Monale-Corso, associandosi l’Ingegnere
Calandri, egualmente;
3° Pure per l’esercizio ed impianto fecero proposta l’Ingegnere Molleschott-Moreno [sic] e
Compagni.
4° E finalmente il Signor E. Bolinger [sic] offriva di fornire le macchine per l’impianto, mentre
l’esercizio lo consigliava ad economia.
Seguì la lettura da parte del segretario comunale del capitolato d’oneri formulato dalla
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Fig. 43 -
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Fig. 44

Giunta, e delle condizioni favorevoli proposte dagli
aspiranti all’appalto, di cui il verbale riporta i
punti principali.
Esaurito il dibattito, il sindaco propose un
ordine del giorno, che fu approvato all’unanimità ed in virtù del quale si deliberarono:
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- la sostituzione dell’illuminazione notturna
di questa città da quella a petrolio a [sic] luce elettrica;
- la concessione, l’impianto ed esercizio ad una
Società, soluzione preferita alla gestione in
economia da parte del Comune;
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- la nomina di una Commissione tecnica perché stabilisca nettamente: 1° La località ove potrà
esser ceduta l’acqua per forza motrice, salvo i diritti
già acquisiti dai terzi; 2° La quantità o volume di
acqua (…); 3° La quantità di superficie del terreno
occorrente per l’impianto del macchinario.
Si stabilì inoltre che la giunta integrasse il
capitolato d’oneri aggiungendovi alcune condizioni enunciate dai consiglieri Manzetti, Porcelli e
Vanni (in particolare sulla tutela degli interessi
del Comune in relazione agli utili derivanti
dalla applicazione dell’elettricità per scopi industriali), e si determinò infine che, avuta la relazione della Commissione Tecnica e completato il
Capitolato, quest’ultimo sarebbe stato sottoposto all’approvazione del Consiglio, e quindi comunicato a tutti i concorrenti affinché presentassero
le loro definitive offerte di miglioramento, in merito alle quali, si conclude, il Consiglio fin da
ora s’impegna a parità di condizioni a preferire la
Società Franco-Italiana, (...), rappresentata dal Sig.
Carlo Riccardi, (...), siccome quella che fu prima
a promuoverne l’applicazione.
A proposito del Riccardi, la sua ultima lettera sull’argomento, indirizzata ai consiglieri
comunali, è datata 5 ottobre 1883. Ricevuto
il capitolato (...) inviatomi nei primi del decorso
mese, egli comunica di accettare in massima
questo ultimatum municipale, fatte solo alcune eccezioni, che elenca. Ricorda di aver letto la relazione della Commissione incaricata della scelta
del Locale, di cui parleremo tra poco, e fa osservazioni sul canale indipendente necessario
per la forza motrice e sull’ubicazione dell’officina, augurandosi che vogliano quest’oggi decidere sulla questione che da molto tempo si agita,
onde si possa effettuare l’illuminazione elettrica nei
primi mesi dell’84.
In quest’ultimo passo lo scrivente si riferisce alla imminente riunione del consiglio
comunale, che si tenne il giorno dopo. Nel
relativo verbale è riportato il referto della
commissione che nella seduta del 16 agosto
era stata incaricata, come abbiamo visto, di
studiare e riferire sulla destinazione di una località
ove poter sviluppare forza motrice ed impiantare il
macchinario per illuminazione a sistema magneto-elettrico.
Nella relazione (sottoscritta da Luigi Ranzi, ing. Alessandro Seismit Doda, ing. Luigi
Del Priore) si premette innanzitutto che intento dei redattori non era solo quello di fare

delle ricerche e degli studi di massima onde provvedere una località dotata di un volume d’acqua
da mettersi a disposizione degli intraprendenti la
pubblica illuminazione; si ricorda infatti che
l’amministrazione intendeva annuire alle domande dei diversi richiedenti, (…) fornire cioè una
località ove potesse contarsi sopra un’area dotata
della forza approssimativa di 150 cavalli, allo scopo non solo di ottenere (...) l’illuminazione pubblica a condizioni migliori (…), ma anche di raggiungere in parte il vantaggio di aprire la via a
quello sviluppo industriale al quale sono dirette le
aspirazioni di questa Città. È chiaro – si prosegue – che la forza esuberante a quella che occorre
per l’illuminazione sarebbe destinata all’esercizio
di altri stabilimenti industriali, dai quali la pubblica Amministrazione ritrae sempre dei vantaggi,
indiretti sì, ma notevoli, cosicché la spesa per raggiungere questo scopo sarebbe produttiva e non graverebbe il Bilancio Comunale. La commissione
si dichiara dunque d’accordo con le idee
dell’Amministrazione Municipale, informata al
concetto di profittare di questa concessione dell’illuminazione pubblica per vedervi uniti nel territorio altri opifici. Si precisa, comunque, che nel
caso che il Consiglio avesse delle ragioni per rinunciare (…) a quel concetto, la commissione ha preso ad esame le diverse località le quali rispondessero
solo alle esigenze dell’illuminazione (…), indipendentemente da altre industrie.
A queste significative premesse seguono
le varie proposte sulle località in questione,
con preferenza per la zona di terreni sottostante
al molino Todini e alla cartiera Ranzi che si estende fino al fiume, e dove l’acqua forma le prime cascatelle, considerata opportuna per un grande sviluppo industriale, avendo una rilevante quantità di
acqua e proporzionata all’area necessaria per impianti e stabilimenti di qualche importanza. Tale
sito, secondo i relatori, si presta a tutte le soluzioni (…), sia che si voglia provvedere allo stretto
bisogno della illuminazione elettrica, sia che si voglia (…) aprire la via ad un nuovo quartiere industriale.
Interessanti le conclusioni:
La Commissione, conformandosi alle idee
dell’Amministrazione Municipale, non ha esitato
a raccomandare al Consiglio l’accettazione di una
proposta alla quale sono legati i veri interessi della
Città. La ricchezza indiscutibile di questa risiede
nell’acqua, nella forza che essa può dare alla produzione; è da questa e dai nuovi stabilimenti in-
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dustriali che Tivoli può raggiungere quell’avvenire
che le è preparato. Quest’avvenire però si renderà
di giorno in giorno più problematico in vista della
recente importantissima applicazione al trasporto
della forza a distanza per mezzo della elettricità.
La vicinanza di un centro di consumazione così
importante come è la Capitale, potrebbe molto facilmente invogliare ad una grandiosa applicazione
di quel perfezionamento a scapito della industria
locale di Tivoli, (…) la quale rimarrà sempre
un’aspirazione finché non sia sul serio provveduto
una volta [sic] in modo efficace ad usufruire di
quella ricchezza che la natura le ha dato, e che le
circostanze attuali sono in grado di favorire.
Dopo l’inserto riprende il verbale della seduta:
La conclusione pratica si riduce nella seguente
proposta. L’Amministrazione Comunale, volendo
sviluppare una forza motrice per dar vita ad un
nuovo quartiere industriale, propone siano acquistati più migliaia di metri di terreno, e sia spesa la
somma occorrente per lo sviluppo di 2400 cavalli
di forza, concedendone i 150 richiesti dalla Società
assuntrice per la illuminazione. La Giunta, preoccupandosi (…) dello sviluppo industriale che può
e deve acquistare questa città principalmente dopo
l’attivazione della Roma-Sulmona, propone al
Consiglio l’adozione delle proposte della Commissione, giacché è necessario che questa Città si ponga
in grado di offrire ai nuovi industriali le maggiori
facilitazioni possibili per dare sviluppo ad ogni ramo di industrie (…). Ma questo non potrà giammai ottenersi ove il Comune non abbia in mano
quello che è indispensabile accordare a chiunque
voglia impiantare nuove industrie, e, perché non si
debba in avvenire ripetere che grandi capitalisti per
mancanza di terreni disponibili e di forza motrice
siano stati costretti rivolgere altrove i loro passi, è
indispensabile provvedere l’uno e l’altro. La vicinanza della Capitale, la forza motrice immensa ed
i nuovi mezzi di trasporto ci danno il vantaggio di
richiamare industriali, e la Giunta esorta il Consiglio ad approvare i criteri della Commissione.
Si giunse quindi al momento del voto, allorché i congregati (…) senza ulteriore discussione
a pieni voti palesi approvarono in massima le
conclusioni della Commissione, incaricando la
Giunta di presentare il progetto finanziario per far
fronte alla spesa ed allo sviluppo della forza motrice.
Alle intenzioni così chiaramente espresse
non seguirono in realtà i fatti, e per molto
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tempo gli organi deliberativi comunali non
compirono altri atti. Tuttavia gli accadimenti
degli ultimi mesi del 1883, e soprattutto
quelli del 1884, portarono a nuovi sviluppi,
legati anche e soprattutto ai progressi degli
studi sulla trasmissione dell’energia elettrica.
Verosimilmente subito dopo la delibera
del 6 ottobre, fu redatto un promemoria, non
datato, sulla procedura da seguire per l’assegnazione dell’incarico di realizzare l’impianto
di illuminazione. Ne emerge innanzitutto la
necessità di approntare piante di Tivoli, indicandovi il posto approssimativo ove sarà presa la forza
motrice. Si precisa poi che si dovrà spedire copia
del capitolato d’oneri alle seguenti società:
1) Società Italiana per l’applicazione della luce
elettrica sistema Edison sedente Milano diretta ing. Colombo
2) Dimonale [sic] sistema Brusch
3) Molleschot [sic] sistema Siemens
4) Società Franco-Italiana Milano
5) Bolinger [sic] sistema Swan
6) Per sistema Swan modificato ing. Cannizzaro – Roma
Delle lettere inviate alle suddette società
non si conservano le minute, né esse risultano
registrate nei protocolli della corrispondenza,
ma i destinatari vennero certamente messi a
conoscenza del capitolato.
Il 17 ottobre, infatti, pervenne al Comune
una lettera dell’ing. Mariano Edoardo Cannizzaro dell’Istituto Chimico in Via Panisperna a Roma, rappresentante della B. Roy & C.
di Vevey (Svizzera), che, oltre a comunicare il
rifiuto della società in questione di presentare
il progetto, ritenuto troppo costoso, lamentò
la deficienza dei dati tecnici fornitigli e gli errori
nella dicitura degli articoli, che faceva chiaro vedere
che dell’affare non si era occupata persona tecnica
alcuna (il Cannizzaro ha comunque allegato
alla sua missiva un opuscolo a stampa della
suddetta ditta, che si occupava tra l’altro del
transport de Forces à grandes distances par l’Electricité) (cfr. fig. 45).
Il 17 dicembre 1883 scrisse di nuovo l’ing.
Bollinger, comunicando che fra pochi giorni
funzionerà un impianto di luce elettrica, fornito da
me, nella città di Terni. Avendo lo Stabilimento
Gruber, Lanificio a Terni, assunto la somministrazione di luce elettrica per la Città di Terni in via
sperimentale, questo impianto lavorerà per un mese
incirca con 2 sistemi diversi, cioè con luce ad arco
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voltaico e con luce ad incandescenza. Ricordando
che la forza idraulica a Terni è già avviata e disponibile la notte, ed esprimendo l’opinione
che questa combinazione riescirà a vantaggio reciproco e costerà molto di meno in confronto di altri
sistemi d’illuminazione, lo scrivente sollecita
infine il municipio tiburtino ad inviare in loco persona autorevole (…) durante l’esperimento
di luce elettrica.
L’amministrazione comunale accolse l’invito, spedendo nella città umbra i consiglieri
Luigi Pusterla e Luigi Petrucci, i quali stesero
una interessante relazione, datata gennaio
1884. Vi si ricorda che Il Signor Gruber proprietario di un lanificio, distante metri 800 dal centro della Città, fece offerta al Municipio di Terni
d’illuminare per un mese con 18 lampade elettriche
della forza di 20 candele ognuna la principale
piazza, ed inoltre accendere sulla torre comunale
quattro grandi lampade dalle quattro alle cinquemila candele. Se l’esperimento avesse avuto buon

esito, allora avrebbe fatto un progetto d’illuminazione elettrica dell’intera città per £. 11.000 annue senza spese d’impianto. Nel caso d’accettazione per parte del Municipio nulla avrebbe preteso
per il mese d’esperimento, in caso contrario domandava un indennizzo di £. 500. Il Municipio di
Terni annuì a tale domanda, ed infatti i sottoscritti
recatisi in Terni poterono constatare essi stessi il felice risultato di detta prova. I relatori aggiungono che la forza sviluppata dalla principale turbina
di detto stabilimento viene trasmessa mediante corregge a due macchine elettriche della Casa Compton, sistema Bürghin, e, dopo aver fornito altre
specifiche tecniche, concludono presentando
un preventivo per l’impianto in Tivoli della luce
elettrica, ricavato da studi fatti dai sottoscritti e da
notizie avute dal Signor Doss direttore dello stabilimento Gruber, nonché dall’Ing. Bollinger assistente lo Stabilimento, dall’Ingegnere elettricista inglese venuto (…) per l’impianto di già effettuato
di cinque macchine in detto stabilimento, e dall’in-
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Fig. 45 Frontespizio
dell’opuscolo della
Ditta B. Roy & C.
di Vevey (Svizzera),
che si occupava, tra
l’altro, del transport de
Forces à grandes
distances par
l’Electricité (vedi
pagina precedente)
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gegnere dell’Arsenale militare Signor Gustavo
Dossman.
All’inizio del 1884 tra coloro che presentarono progetti per il nuovo sistema di illuminazione si aggiunse il già citato ing. Cesare
Calandri, non più associato con Buglione di
Monale e Corso. Il 31 marzo egli richiese al
sindaco una pianta di Tivoli conservata nel
palazzo comunale per poterne fare un lucido
e restituirla, essendo nel proposito l’occuparci subito degli studi per concretare una proposta per l’illuminazione elettrica di codesta Città. Il successivo 19 giugno scrisse di nuovo al Tomei insieme al suo nuovo socio, ing. Giacomo Viglino (nell’intestazione della lettera compaiono come Ingegneri elettricisti assuntori d’impianti, con sede in Roma), ricordando le condizioni favorevoli in cui ci troviamo per le nostre
relazioni con le migliori case speciali estere di cui
abbiamo la rappresentanza, e anche per essere costruttori diretti dei motori idraulici atti alla produzione della forza voluta, e domandando se l’ing.
Viglino potesse venire a rilevare la pianta della città, ricevendo risposta positiva il 22 giugno.
L’8 settembre 1884 si rifecero vivi i Fratelli
Moleschott, titolari di Studio Tecnico in Roma,
i quali chiesero al sindaco di tenerli informati
dell’esito che hanno avuto finora le pratiche per
l’illuminazione elettrica.
Una svolta che dovette rivelarsi decisiva
per giungere infine al nuovo impianto di
pubblica illuminazione fu però il rapporto
che nell’autunno 1884 si instaurò tra l’amministrazione comunale e l’architetto Ferdinando Mazzanti, professore di disegno presso la
Scuola Superiore d’Ornato del Reale Museo
Industriale Italiano di Torino (la cui intestazione è presente in alcune lettere). La relativa
corrispondenza si inaugura con una missiva
del 1 ottobre 1884 in cui il Mazzanti, in relazione alla esigenza espressagli verbalmente
dal sindaco Tomei di avere da persone competenti
un parere sui migliori sistemi di illuminazione elettrica e sui modi più pratici ed economici per la sua
applicazione, ricorda di non aver mancato di
osservare quanti sistemi erano esposti nell’esposizione elettrica in Torino, alla quale aveva invano
auspicato la presenza del sindaco stesso per
metterlo in relazione col prof. [Galileo] Ferraris,
mio collega del Museo Industriale e presidente
dell’Esposizione elettrica, nonché col prof. [Giu-

42

seppe] Colombo del Politecnico di Milano, direttore dell’officina elettrica impiantata in quella Città
(prima centrale elettrica dell’Europa continentale, inaugurata il 28 giugno 1883 e di tipo termoelettrico). Lo scrivente aggiunge di
aver voluto aspettare prima di scrivere che si effettuassero gli esperimenti di luce elettrica fra Torino
e Lanzo, con i nuovi apparecchi della casa Goulard
[sic] e Krebbs [sic] di Lione, i quali apparecchi
permettano [sic] l’impiego di fili sottili e così la
luce e l’energia elettrica possano essere trasportate
a 40 chilometri di distanza.
L’esperimento cui si fa cenno si tenne il
29 settembre 1884, e fu organizzato da Galileo Ferraris nell’ambito dell’Esposizione Generale Italiana di Torino. Esso, come ricorda
Sigfrido Leschiutta, “verteva su un trasporto
di energia elettrica monofase ad alta tensione”, con “stazione generatrice (…) sistemata
presso uno dei padiglioni dell’Esposizione”,
forza motrice fornita da un motore “a vapore
della ditta TOSI di Milano” e trasformatori
Gaulard & Gibbs. Come ricorda l’A., il metodo di “trasmissione in corrente alternata,
monofase, con alta tensione”, che fu “il primo a consentire il trasporto di energia elettrica con elevati rendimenti (attorno e oltre
il 90%)” fu “reso possibile dal trasformatore
presentato dal Gaulard nel 1882 a Londra, in
una versione rudimentale e rapidamente perfezionato, (…) sino all’intervento industriale,
già nel 1885, della ditta Ganz di Budapest”
(nel 1882 Lucien Gaulard (1850-1888), inventore del “generatore secondario”, più tardi detto trasformatore, si era associato con
l’inglese John Dixon Gibbs, e insieme avevano presentato alcuni esemplari dello strumento nella esposizione torinese).
Il Mazzanti, che scrive quindi due giorni
dopo l’avvenimento, ne ricorda il successo, in
virtù del quale ritiene che gli apparecchi della
casa presentati siano i soli che possano permettere
un impianto grandioso in una Città, e l’impiego
dell’energia elettrica sotto qualunque trasformazione ed a tale distanza da poter essere trasmessa a
tutti i quartieri più eccentrici di Roma.
L’amministrazione tiburtina prese in seria
considerazione l’opinione dell’architetto, il
quale, rispondendo il 25 ottobre 1884 a una
non meglio precisata lettera del sindaco, richiese una pianta di Tivoli, assicurando che farò del mio meglio per condurre le trattative dell’im-
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pianto elettrico a vantaggio di codesta illustre città,
trattative che egli stava svolgendo con i titolari della suddetta casa Gaulard & Gibbs, come dimostra la successiva, importantissima
lettera del 7 novembre 1884, cui faremo cenno tra breve. Prima di essa pervenne infatti al
Comune una lettera datata 28 ottobre 1884
a firma di Tommaso Mazzanti, il quale esordisce affermando di essere venuto a conoscenza
che codesto spettabile Municipio persiste nell’intenzione di voler sostituire la luce elettrica all’attuale sistema di illuminazione della Città, e ciò
dopo lo splendido risultato ottenuto dal recente
esperimento fatto a Torino-Lanzo, col quale esperimento si è finalmente risoluto l’arduo problema
delle trasmissioni a grande distanza con enorme risparmio per le diramazioni prima costosissime. Lo
scrivente attribuisce quindi al successo dell’evento organizzato dal Ferraris un ruolo decisivo per la definitiva rimozione in ambito
tiburtino dei dubbi di carattere tecnico sulla
realizzazione dell’impianto. Per di più egli fa
presente di disporre di un adattissimo locale situato nell’interno della città prossimo al cotonificio
Vanni, con godimento di forza motrice computata
in sessanta cavalli effettivi circa, chiedendo al sindaco di significarmi se codesto prefato Municipio
creda di voler entrare in trattative con me direttamente. Il fabbricato cui si fa riferimento è
quello che in un prospetto sui canali di derivazione dall’Aniene e relative quote degli
utenti, dal titolo “Rilievi idrometrici ed altimetrici eseguiti nel marzo 1879” (Sezione Postunitaria, RGN 5, n. 10), viene citato, al n. 26
degli utenti del canale Casacotta, come Ferriera Mazzanti, di proprietà di Luigi Mazzanti
e che si serviva dell’acqua proveniente dalla cartiera e tintoria Vanni (la cartiera, tintoria, lanificio
Vanni sono a loro volta distinte ai nn. 23, 24,
25). Che si tratti di quella che poi diverrà
l’officina di produzione dell’impianto di illuminazione lo dimostrano, oltre a documenti
che citeremo tra poco, i rilievi posti a fronte
di quelli del 1879, che furono eseguiti nel febbraio 1902 e nei quali al n. 26 compare la Ex
Officina Elettrica illuminazione di Tivoli, di proprietà della Società Forze Idrauliche a Scopi
Industriali ed Agricoli (d’ora in poi SFI) e
che all’epoca, a mezzo trasmissione telodinamica,
forniva energia allo stabilimento Garuti &
Pompili.
Ed eccoci alla fondamentale, già citata let-

tera del 7 novembre 1884 con cui, da Torino,
Ferdinando Mazzanti informa il Tomei che le
pratiche da me fatte (…) per l’illuminazione a luce
elettrica di Tivoli sono state avviate e ci condurranno a proposte pratiche e di pronta attuabilità. La
ditta Gaulard e Gibbs fornirebbe le macchine dinamo-elettriche, fili conduttori, le lampade ecc., curerebbe tutto l’impianto, ma non vuole sapere nulla
per quanto riflette la forza motrice essendo cosa che
esce fuori della sua sfera di azione. A quest’ultimo proposito lo scrivente ricorda che però
giunge a proposito una proposta di Tommaso Mazzanti che [sic] sarebbe disponibile un locale con
una forza motrice di 60 cavalli che la ditta mi ha
dichiarato non solo sufficiente, ma anche esuberante
sul numero delle lampade che occorrono come sono
segnate sulla pianta che ella ebbe la gentilezza di
mandarmi. Conclude comunicando che oggi
avrò un nuovo colloquio con quei signori e farò
metter loro per iscritto tutte le proposte. Il sindaco
rispose il 19 novembre, sollecitando per l’appunto l’invio di una proposta scritta da presentare al consiglio pei primi giorni del p.v. dicembre, e riservandosi di farle conoscere fra qualche giorno la quantità dell’area che il Municipio
potrebbe mettere e disposizione della Società.
Il Mazzanti replicò con lettera del 10 dicembre 1884, contenente, presentata a nome
proprio e della ditta Gaulard e Gibbs di Londra,
una proposta formale da sottoporsi all’approvazione di questo Onorevole Consiglio, per un costo
di 110.000 £., che, qualora non s’intendesse di
far fronte subito all’impianto, si sarebbe tradotto
in una quota annua di 14.000 £.
Qualche giorno dopo, al progetto Mazzanti-Gaulard-Gibbs si affiancò la proposta
dell’ing. Enrico Bontempelli, inoltrata con
lettera del 29 dicembre 1884 con la quale si
chiedeva di entrare in trattative per assumere
l’esercizio di illuminazione di questa città col sistema elettrico. Le due proposte in questione,
quella appunto del Cav. Ferdinando Professor
Mazzanti a nome proprio e della Ditta Gaulard
e Gibbs di Londra con domicilio in Via Carlo Alberto n.° 43 Torino, e quella del Commendatore
Enrico Bontempelli, domiciliato in Roma in Via
Aracoeli n. 3, furono sottoposte all’esame del
consiglio comunale nella seduta del 31 dicembre 1884, in relazione all’oggetto “Offerte
per l’appalto della illuminazione notturna a luce
elettrica”. Il consesso approvò a pieni voti (…)
la massima, e cioè di sostituire alla illuminazione
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notturna a petrolio quella a luce elettrica, riconoscendo nello stesso modo più vantaggiosa la proposta Mazzanti-Gaulard-Gibbs. Quest’ultima
prevedeva tra l’altro l’obbligo di illuminare la
Città mediante 250 lampade ad incandescenza
dell’intensità ciascuna di 50 candele, più 6 grandi
lampade ad arco voltaico, ognuna della intensità di
500 candele, eventualmente, queste ultime, sostituibili con un eguale corrispettivo di luce più
ripartito, portando così il numero delle lampade ad
incandescenza da 250 a 310. Le lampade stesse
sarebbero state collocate sui bracci e fanali già
esistenti per l’illuminazione a petrolio, e le altre
lampade che superano il numero dei bracci suddetti
sarebbero rimaste a disposizione del Municipio
che provvederebbe al loro collocamento dove e come
più gli convenga. La quota annua a carico del
Comune, qualora non intendesse di far fronte subito alle spese d’impianto, viene fissata in 14.000
£. Il costo dell’impianto generale cioè: locale con
forza motrice (da servirsene soltanto la notte), macchine dinamo-elettriche, generatori secondari, trasmissori, isolatori, commutatori, lampade ecc. viene
stabilito in £. 110.000. Infine si stabiliva un
diritto di riscatto per il Comune, da stabilirsi
nel contratto definitivo. Il consiglio approvò infine la proposta, con alcune modifiche ed integrazioni, fissando la durata del contratto in
dodici anni.
Il carteggio successivo alla delibera del 31
dicembre si conserva in un fascicolo denominato “Progetto luce elettrica”, e il primo
documento è proprio la lettera del 3 gennaio
1885 con cui il sindaco comunica le decisioni
del consiglio all’incaricato dalla Ditta Gaulard
e Gibbs di Londra.
Il 6 febbraio 1885 lo stesso Mazzanti informò che fra pochi giorni verrà in Tivoli l’Ingegnere Strens rappresentante del Signor Gaulard in
Torino, il quale si reca costì per esaminare sul posto
le condizioni speciali della città, per il passaggio
dei fili, la posa degli apparecchi, il locale per le macchine ecc. ecc. Lo stesso Strens, che, come si ricava dall’intestazione della lettera, era titolare,
insieme agli ingegneri Bellani e Imoda, di
uno Studio di Ingegneria industriale meccanica e
di applicazioni elettriche con sede in Torino, da
quest’ultima città scrisse personalmente al
sindaco, il 2 marzo 1885, sollecitando l’invio
della copia del piano di Tivoli, secondo restammo
intesi l’ultima volta che ebbi l’onore di vederla. In
detto piano ella vorrà far marcare con una tinta spe-
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ciale le arterie principali che esigano una illuminazione più intensa.
Nel frattempo si era verificato un altro avvenimento decisivo nel lungo iter di realizzazione dell’impianto tiburtino. Il 4 marzo
1885 infatti il sindaco Tomei scrisse a Vittorio
Cantoni, consigliere delegato della SFI (fondata a Roma nel 1884 dall’ing. Raffaele Canevari “insieme a un gruppo di imprenditori
per lo più di origine settentrionale”, come
ricorda Andrea Tappi), ricordando che, giusta
ebbe a comunicarmi gentilmente il Commendator
Canevari, codesta Società aveva surrogato il concessionario Signor Mazzanti e C., desiderando fosse prolungata la durata della concessione. Il primo
cittadino comunicò l’intenzione di sottoporre
la modificazione al Consiglio in una delle prossime
adunanze della sessione di primavera, invitando
perciò il suo interlocutore a farmi tenere (…)
dichiarazione, da cui risulti l’impegno della Società
e la modificazione che desidera sia introdotta all’atto di concessione suddetto.
A sua volta il 15 marzo 1885 si rifece vivo
il Mazzanti, confermando che la società Gaulard era entrata in relazione diretta per mio mezzo
con la Società per le Forze Idrauliche (…), che si
assumerà l’incarico della illuminazione.
Nel frattempo, il 7 marzo, il Tomei aveva
provveduto a rispondere allo Strens, inviandogli una pianta in cui fece marcare con tinta
più forte anneragnola le vie principali sulle quali
occorre una illuminazione più intensa. L’ingegnere replicò il 10 marzo 1885, assicurando che
fra breve avremo compiuto tutti gli studi necessari
e potremo metterci d’accordo col comm. Canevari
per sottoporre il definitivo progetto all’approvazione
sua e dei di lei illustri Consiglieri, e quanto prima
le manderò lo schizzo dei nuovi lampioni e la spesa relativa.
Infine si arrivò alla seduta consiliare del 9
luglio 1885, in cui si discusse l’oggetto “Contratto per la illuminazione notturna a luce elettrica”. Nell’occasione il sindaco ricordò la delibera del 31 dicembre 1884, aggiungendo che
successivamente il Signor Mazzanti Concessionario ha venduto il suo stabile [la già citata ferriera di Vesta n.d.r.] alla Società per le Forze
Idrauliche, la quale però, una volta subentrata
nei diritti e doveri del medesimo, considerando
la vecchia proposta non corrispondente pienamente alle proprie vedute, (…) la sostituì con
altra. Così il Consiglio è chiamato oggi a discutere
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la nuova condizione e progetto presentato per l’impianto ed esercizio, in base allo schema di convenzione e contratto già da qualche tempo depositato nella Segreteria a notizia dei Consiglieri (non
si conserva la lettera con cui la SFI inviò la
detta proposta di convenzione, che da una
lettera del Cantoni del 9 maggio 1885 si
evince essere in fase di preparazione).
Allo schema in questione la giunta volle
apportare alcune modifiche, dopodiché il testo fu approvato all’unanimità dal consiglio.
Dopo la ratifica della delibera da parte della
Deputazione Provinciale, il 4 ottobre 1885 il
Cantoni comunicò che il 7 ci porteremo così
per addivenire alla stipulazione di cui sopra. Il relativo contratto è infatti datato 7 ottobre
1885 (si conserva in Sezione Postunitaria,
RGN 4.2, n. 5, contratto n. 70). In base ad
esso la SFI assunse l’impianto e l’esercizio della
Illuminazione Elettrica della Città di Tivoli; il numero delle lampade ad incandescenza venne fissato in 200 da 500 candele l’una, sostituibili,
entro un mese da oggi, con lampade da 16 a
20 candele in proporzione di tre a due, fino
a un numero di 75 lampade da 16 a 20. L’illuminazione sarebbe stata completata da 6 grandi fanali ad arco da 500 candele l’uno, con facoltà di rimpiazzarli, sempre entro un mese,
con lampade ad incandescenza. La posizione
approssimativa delle lampade e dei sei grandi fanali
venne fissata nella Pianta della Città che si allega
al presente Contratto [risulta purtroppo irreperibile n.d.r.], avendo per punti estremi la Stazione ferroviaria Roma-Sulmona, il Prato S. Giovanni, i Cappuccini, i Villini Arnaldi e la Porta
del Colle. Per quello che riguarda la trasmissione della elettricità dalle macchine Dinamo-Elettriche alle Lampade, essa si effettuerà mediante filo
aereo ed i Generatori secondari Gaulard e Gibbs,
avendone gli inventori garantito il buon esito. La
SFI rimaneva comunque responsabile della buona riuscita della illuminazione, con conseguente
impegno ad introdurre senza corrispettivo quei
perfezionamenti nel sistema adottato che in progresso di tempo l’arte e la scienza provassero come
più utili a raggiungere lo scopo. Il Comune a sua
volta era tenuto a rimuovere eventuali ostacoli
(…) per parte dei singoli proprietari al collocamento a posto dei pali di sostegno e degli isolatori di
fili, e a provvedere all’esecuzione degli opportuni regolamenti di Polizia Urbana allo scopo
d’impedire le disgrazie ed i danni che fossero arre-

cati agli apparecchi elettrici, ai fili di trasmissione
ecc.
Per quanto riguarda i bracci ed i fanali, essi
furono posti a carico della SFI, come eziandio
le turbine, le trasmissioni da queste alle Dinamo,
non che il fabbricato che dovrà contenere i Motori
ed i Generatori dell’elettricità, mentre gli attuali
bracci di fanali a petrolio e le relative lampade sarebbero stati conservati (...) per ogni evenienza
di interruzione nella illuminazione elettrica; alla
mancanza di erogazione avrebbe infatti ovviato la Società colla illuminazione a petrolio.
Per quanto concerne la parte economicofinanziaria, il Comune avrebbe versato alla
SFI una somma annua di 10.000 £. in rimborso delle spese d’esercizio e come prezzo di locazione della forza motrice, delle trasmissioni meccaniche, e dei locali occorrenti. La durata del contratto venne fissata in 12 anni a datare dal giorno in cui principierà a funzionare la illuminazione
elettrica. Si precisa che l’impianto elettrico si intende fatto per conto dell’Amministrazione Municipale che ne rimane proprietaria, ad eccezione dei
Motori, delle Trasmissioni Meccaniche da questi
Motori alle Dinamo-Elettriche e dei locali ove sono
collocati i Motori stessi e le Dinamo. Per quello
che riguarda le spese di impianto, furono stabilite in £. 100.000, rimborsabili in venti annualità con interesse fisso del 5 %.
La notizia della stipula della convenzione
dovette divenire presto di dominio nazionale,
se già il 10 ottobre il sindaco di Brescia, essendo in scadenza il contratto stipulato da
quel Comune colla Società del Gas Germania,
chiese di conoscerne i dettagli. Il capo dell’amministrazione tiburtina rispose il 21 ottobre, sintetizzando così le caratteristiche
dell’impianto:
Le lampade sono ad incandescenza della potenza illuminante di 50 candele ciascuna. Più saranno collocati nei luoghi di grande spazio fanali
ad arco da 500 candele. Il metodo adottato per la
trasmissione dell’elettricità dalle macchine dinamoelettriche alle lampade è quello dei Signori Gaulard e Gibbs di Londra, che fece buona prova all’esposizione di Torino – coi [sic] splendidi risultati
a grande distanza e cioè Torino-Lanzo.
Per avere maggiori spiegazioni tecniche, il Tomei suggerì al collega di rivolgersi agl’ingegneri
incaricati residenti in Torino, Signori Strens e Bellani.
Il 3 novembre 1885 il Cantoni avvisò il
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sindaco che stiamo sempre in attesa delle indicazioni richieste colla precedente ns. del 24 ottobre,
senza le quali non possiamo dare le opportune ordinazioni per la disposizione delle lampade da servire all’illuminazione elettrica di Tivoli (la lettera
citata non si conserva).
Il Tomei rispose il giorno dopo chiedendo
un abboccamento con l’intervento dell’Ingegnere
della Società. Il 25 novembre il segretario della
SFI (firma incomprensibile) replicò che venerdì prossimo il nostro Ingegnere-Capo si porterà
costì per mettersi d’accordo con codesto Onorevole
Municipio circa l’apposizione delle lampade elettriche a termine della ns. convenzione. La documentazione non fornisce altri particolari
sull’argomento.
Il carteggio relativo all’anno 1886 (conservato nei fascicoli “Illuminazione notturna
elettrica” e “Festa per l’inaugurazione della
illuminazione a luce elettrica”) si riferisce
principalmente ai lavori di realizzazione
dell’officina e della linea, da cui emergono le
difficoltà e i ritardi che costrinsero il Comune ad inaugurare l’impianto solo in estate
inoltrata. Con lettera al sindaco di Tivoli
dell’11 febbraio 1886, infatti, il Cantoni, pur
confermando che i lavori per l’impianto della luce elettrica procedono alacremente, chiese di prorogare alla fine maggio l’inaugurazione, sia perché
causa il cattivo tempo il fabbricato è ancora troppo
umido, e sia ancora perché l’ingegnere elettricista
sta tuttora studiando l’opportunità di introdurre
alcune varianti nel sistema, atte a garantire (…) la
buona riuscita dell’illuminazione.
Il sindaco replicò il 15 febbraio, comunicando che la giunta aveva determinato di prorogare l’illuminazione alla prima domenica di
maggio, in cui ricorre una solennità cittadina. La
delibera in questione risale al 14 febbraio
1886, e nell’occasione il Tomei esibì la pianta
nella quale sono tracciati i punti di collocamento
delle lampade, sulla quale nessuno ebbe da
eccepire (e della quale purtroppo non si è
trovata traccia). Si decise inoltre di sostituire
50 lampade con 75 di minore intensità, come da
facoltà prevista dal contratto con la SFI. Infine si autorizzò l’ingegnere comunale a fare
degli studi (…) per la distribuzione della illuminazione nell’interno del Palazzo Comunale.
Con deliberazione del 28 aprile 1886 la
giunta determinò di rinviare ulteriormente
l’inaugurazione dell’Impianto illuminazione lu-
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ce elettrica a fine maggio, accogliendo la richiesta presentata dal Cantoni con lettera del
25 aprile 1886, nella quale si adducono cause
in parte già da noi previste per importanti ed utilissime innovazioni introdotte nel circuito, altre nella città note, indipendenti dalla nostra volontà.
La realizzazione dell’impianto era stata infine affidata ai fratelli Bellani di Torino, come
si evince da una lettera del 31 marzo 1886,
intestata “Bellani Fratelli Ingegneri. Studio d’Ingegneria. Impianti elettrici ed impresa di costruzioni in genere. Soli agenti per l’impianto dei generatori secondari Sistema Gaulard & Gibbs.Trasporto
e distribuzione a distanza dell’Energia Elettrica”.
La missiva è a firma di Alfredo Rostain, agente
elettricista della suddetta ditta, incaricato, come
vedremo, dell’esecuzione dei lavori, e che
nell’occasione si lamenta con il sindaco nei
confronti di un cittadino di Tivoli che si era
recato nell’albergo in cui il tecnico alloggiava,
apostrofandolo in merito ad un semplice sostegno messo sulla sua casuccia nei pressi della Caserma RR. Carabinieri.
Dal documento in questione emergono
alcuni motivi di preoccupazione della popolazione in merito al costruendo impianto.
Sulle motivazioni di tali paure siamo edotti
da due lettere del sindaco Tomei del 19 aprile
1886, nelle quali si chiede rispettivamente a
Ferdinando Mazzanti e Gugliemo Mengarini
di tranquillizzare i cittadini sui presunti pericoli derivanti dalle aste di sostegno del filo aereo, sporgenti per più metri sopra i tetti delle fabbriche e considerate atte all’attrazione della elettricità che si sviluppa nei temporali. Recatosi a
Tivoli, il Mazzanti stese una relazione tecnica,
datata 27 aprile 1886 (con miniature che riproducono le dette aste, i ganci per gli isolatori e questi ultimi) (cfr. fig. 46), per fugare
i dubbi e i timori espressigli. Della memoria
in questione venne redatta una copia che fu
allegata al verbale della seduta consiliare del
5 maggio 1886, in occasione della quale fu
deliberato che i fili conduttori (…) siano protratti
sino a terra; fu inoltre accolto il suggerimento
del Mazzanti (..) che ogni asta sia guarnita nella
parte superiore con un cappello a fungo di legno
debitamente verniciato.
Durante i lavori il Comune ricevette
un’istanza, datata 31 marzo 1886, del cav. Feliciangeli, ministro della Casa Braschi, il quale,
a nome della stessa e delle altre famiglie villeg-
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Fig. 46

gianti nella Villetta Braschi, pregò l’amministrazione di far porre una lampada per la Via di Carciano, sotto il nuovo cancello di ferro che dà ingresso
al Monte di casa, ossia nel limite della proprietà
Arnaldi. Il giorno dopo il sindaco comunicò
l’istanza a Vittorio Cantoni, pregandolo anche di provvedere ad alcune modifiche riguardanti l’illuminazione della Villa Gregoriana e di fornire un preventivo per realizzare
un impianto di illuminazione nel palazzo comunale. Il 7 aprile l’amministratore delegato
della SFI assicurò di aver dato disposizioni per
provvedere sia per Villa Braschi che per la Villa
Gregoriana, inviando inoltre un preventivo,
poi approvato nella seduta consiliare del 29
aprile 1886, della Ditta Bellani fratelli di Torino
per l’impianto occorrente all’illuminazione degli
uffici e delle sale di codesto palazzo comunale,
consistente in 76 lampade.
Il 15 maggio 1886 la giunta discusse l’oggetto “Programma delle feste per la inaugurazione
della illuminazione notturna a luce elettrica”. Del
relativo verbale riportiamo ampi passi della
proposta del sindaco:
L’inaugurazione potrà aver luogo nella 3.a Domenica di Giugno, avuto riguardo alle fasi della
luna, e siccome la maggior parte degli inviti saranno
fatti dalla Società, così la medesima ha dichiarato

di sostenere la spesa per il pranzo. Il Sig. Sindaco
sarebbe quindi avviso di fare nella sera del sabato
la illuminazione del Catillo a Bengal [sic] e sparo.
La mattina della Domenica la Congregazione di
Carità farebbe l’estrazione di un ragguardevole numero di doti. Il Concerto Cittadino presterà servizio. Nel pomeriggio si potrebbe estrarre la tombola
già concessa e non effettuata per la festa del corrente
maggio, stante il cattivo tempo. Nella sera si darebbe ricevimento al Municipio, con la speranza di
avere due o tre artisti di canto che ora sono al Costanzi, illuminando le sale a luce elettrica. E perché
anche la popolazione possa divertirsi propone sia
dato un festival sul piazzale della Veduta Vecchia,
ove pure saranno disposti i grandi fari elettrici da
500 candele. Per ricevere e ricondurre alla stazione
i personaggi invitati (… ) è d’uopo che il Comune
prepari una carrozza decente (…). Aggiunge inoltre che il Signor Mastroddi si è esibito di portare
ad alzare alcuni globi aerostatici di quegli di Tagliacozzo, pei quali sono abilissimi.
Quanto alla spesa, si precisa che oltrepasserà
certo le £. 2000 e così la giunta ne darà partecipazione al Consiglio per ottenere la debita sanzione.
Si stabilì infine che per coadiuvare la Giunta
sarò nominata una commissione di cittadini, la
quale potrà anche suddividersi in sottocommissioni.
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Le conclusioni della giunta vennero sottoposte al consiglio nella tornata del 28 maggio 1886, nel cui verbale si ricorda che la
giunta stessa non ha voluto da sola stabilire il programma, ma si è associata ai cittadini più adatti
alla bisogna (non resta traccia né del provvedimento di nomina della commissione né
degli atti della stessa, che comunque alla data
del 19 maggio, stando ad una lettera in pari
data del sindaco al Cantoni, aveva già tenuto
la sua prima adunanza). Il programma venne
così descritto:
1) Addobbare la Città con bandiere e pennoni,
e nella sera che precede lanciare razzi ed illuminare
il Catillo a fuochi di bengal.
2) Nella mattina procedere alla partizione di
circa 20 doti dei Legati che la Congregazione di
Carità ha rivendicati.
3) Accettare le offerte dei Concerti dando ai medesimi vitto e alloggio.
4) Nel pomeriggio estrazione di una tombola
a beneficio della Società Operaia.
5) Nella sera poi ricevimento al Municipio con
accademia vocale, e ridurre il grande piazzale della
Veduta per darvi un festival pubblico.
6) Siccome saranno illuminate le Grotte e il
Tempio della Sibilla con grandi fari a luce elettrica,
così è d’uopo rendere gradevoli e sicuri i vari punti
della Villetta, e sarà illuminata a palloncini.
7) Nel pomeriggio poi dello stesso giorno, per
dare trattenimento agli invitati ed al pubblico col
concorso dei concerti, verrà data una festa alla Villa
d’Este.
Il consiglio approvò tanto il programma
quanto la spesa. Reputiamo interessante riportare un passo dell’intervento tenuto nell’occasione dal consigliere Luigi Ranzi, il
quale riconobbe la necessità di solennizzare
questo avvenimento specialissimo come festa dell’arte e della scienza, in quanto, si afferma correttamente, la città nostra è la prima in Italia
ad inaugurare come illuminazione ordinaria
notturna completamente per tutte le vie e piazze
quella a luce elettrica.
I tempi auspicati dall’amministrazione per
l’inaugurazione dell’impianto finirono in realtà per allungarsi ulteriormente. Ad una lettera del 17 giugno di Federico Lupi, Capo
della Trazione e del Materiale al Tramway RomaTivoli, che doveva dare disposizioni per i treni
speciali previsti in occasione dei festeggiamenti, il sindaco replicò il 20 giugno che non mi
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è dato dirle il giorno preciso della inaugurazione,
la quale per altro si prevede avrà luogo nei primi
giorni del prossimo luglio. Ma l’8 luglio il Cantoni scrisse una lettera da cui si ricava che i
lavori erano ancora in corso.Tre giorni dopo
inviò invece un telegramma con cui invitava
il sindaco a provvedere ad un’adeguata sorveglianza contro danni che mal volenti arrecano
lampade.
Il 15 agosto 1886, ormai in prossimità del
giorno fissato per l’inaugurazione dell’impianto, che dalla lettera stessa apprendiamo
essere il 29 dello stesso mese, lo stesso amministratore delegato della SFI informò il Comune di non poter assicurare il rispetto della
scadenza, in quanto, pur essendo l’impianto
meccanico e quello elettrico (…) pronti, il buon esito non può garantirsi causa la deficienza d’acqua
nel canale alimentatore delle turbine; chiese quindi di poter provvedere con ulteriori deviazioni
d’acqua dai canali che vanno alle cascatelle nel piano prossimo all’officina elettrica. Dalla seduta della giunta che ebbe luogo già il 16 agosto, e
dalla relazione redatta per l’occasione dall’ingegnere comunale, Luigi Del Priore, apprendiamo che la diminuzione del flusso necessario ad alimentare le macchine motrici della ferriera Vesta, oggi stazione elettrica, si doveva, oltre
che alla magra del fiume, ai lavori con cui si
stava sostituendo con muratura il legname
che proteggeva la sponda sinistra del Canale
Casacotta braccio sinistro. Per ovviare all’inconveniente la giunta accolse la richiesta della
detta Società di poter costruire un canale per
derivazione provvisoria, servendosi dei tre canali
di scarico che vanno a costituire le Cascatelle, e
precisamente, come apprendiamo dalla relazione Del Priore, del canale di scarico Spada,
ossia il primo a destra nella valle di Vesta, purché l’utilizzo fosse limitato alle sole ore di
esercizio dell’officina.
Quanto alla festa per l’inaugurazione dell’impianto, per i particolari sulla quale si rimanda all’articolo del prof. Pacifici, ci limiteremo a citare alcuni dei documenti più significativi presenti nell’apposito fascicolo, che
conserva principalmente elenchi di cittadini,
autorità e testate giornalistiche cui spedire gli
inviti, corrispondenza diversa, bozze del manifesto a stampa relativo al programma. Dalla
documentazione si apprende che il Comune,
in virtù di deliberazione di giunta del 5 aprile
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1886, tentò di invitare dapprima il re, poi la
regina, ricevendo, rispettivamente per il tramite del Primo Aiutante di Campo Generale,
generale Raffaele Pasi, e del Cavaliere
d’Onore di S.M. la Regina, marchese Emanuele Pes di Villamarina, dei cortesi dinieghi.
Intervenne invece come noto il Ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio, Bernardino Grimaldi, che il sindaco Tomei ringraziò
il 31 agosto 1886 per l’interessamento che addimostrò perché qui tornassero a fiorire le industrie,

mercé l’applicazione dell’elettricità come forza motrice (…), sprone che incita alla perseveranza per
dotare la vicina Capitale di un centro manifatturiero che ridonderà a fonte di operosità per essa e
di ricchezza per tutta la Nazione.
Quanto al programma dei festeggiamenti,
esso venne riportato nel relativo avviso, sottoscritto dalla giunta comunale e datato 25
agosto 1886, di cui si conserva la copia che
riproduciamo (cfr. fig. 47). Come si può notare, l’elenco delle manifestazioni ricalca
Fig. 47 - Manifesto
col programma dei
festeggiamenti per
l’inaugurazione
dell’illuminazione a
luce elettrica a Tivoli,
datato 25 agosto
1886, a firma del
Sindaco e degli
Assessori in carica
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Fig. 48 Avviso sulle tariffe e
orari dei treni previsti
per la giornata del 29
agosto 1886.

quello elaborato nella già vista delibera di
giunta del 15 maggio 1886, anche se non si
fa più cenno alla prevista festa a Villa d’Este.
Da notare l’ennesimo richiamo al fatto che
siamo di fronte al primo caso in Italia di illuminazione di una città esclusivamente a luce
elettrica.
Alcuni documenti offrono ulteriori particolari su alcune delle manifestazioni previste. Tra questi un avviso della Società Anonima Tramways e Ferrovie Economiche Roma-Milano-Bologna ecc. sulle tariffe e orari
dei treni previsti nella giornata del 29 agosto
(cfr. fig. 48). Per quanto riguarda il treno speciale alle ore 2.10 pomeridiane, il sindaco, con
lettera del 28 agosto, pregò Francesco Bulgarini ed altri notabili tiburtini di mettere le
proprie carrozze a disposizione del municipio, facendole trovare pronte all’arrivo del
convoglio, con il quale, si ricorda, giungeranno
tutti gl’invitati ad assistere alla illuminazione a
luce elettrica, tra i quali si citano alcuni appartenenti al Corpo Diplomatico estero, i segretari generali e, ottimisticamente, qualche ministro.
Per quanto concerne l’accademia musica-
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le svoltasi nel palazzo municipale, il sindaco
intese con lettera del 31 agosto 1886 ringraziare gli artisti che vi presero parte, citati a margine della relativa minuta: Iacobacci, Walman,
Signorini, Savignoni, Giobbe, Faccioli, e inoltre
il direttore del Concerto Comunale, Guglielmo Andolfi. Nello stesso giorno il Tomei ringraziò anche Alessandro Mastroddi di Tagliacozzo per il dono degli ammirati globi aerostatici,
fattura specialissima di codesti cittadini. Dal carteggio e dai documenti contabili apprendiamo infine che nell’occasione, oltre a quello
di Tivoli, prestarono servizio i Concerti di Vicovaro, Castel Madama e Palombara.
Tra i documenti più interessanti legati ai
festeggiamenti vorremmo citare due lettere
inviate al sindaco. La prima, del 1 settembre,
è di Vittorio Cantoni, che, facendosi interprete
(…) delle vive congratulazioni e dei ringraziamenti di quanti assistettero alla festa (…) ricorda di
aver spedito N° 28 giornali che si occupano del
29, di cui non si è trovata traccia. La seconda,
intestata “Bellani Fratelli Ingegneri. Impianti
elettrici ed imprese di costruzioni in genere”, e datata Tivoli, 6 settembre 1886, è del già citato
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Alfredo Rostain, il quale ringrazia il primo
cittadino degli squisiti ed immeritati encomi contenuti in una lettera indirizzatagli tre giorni
prima, augurandosi, dovendo fra non molto lasciare questa (…) Città, a cui debbo l’inizio felice
della mia carriera, che essa divenga la piccola
Manchester dell’Italia. Conclude condividendo
coi miei operai, anima del lavoro, i di lei cortesissimi
encomi e ringraziando quanti in modo diretto ed
indiretto facilitò [sic] il compimento di questo impianto, ed in particolare il Tomei stesso, iniziatore e strenuo propugnatore dell’idea.
Agli operai in questione, come ricaviamo

da una lettera con cui il sindaco prega il capitano comandante la compagnia dei RR.
Carabinieri di Tivoli di provvedere per l’occasione a garantire l’ordine pubblico, fu offerto
dalla SFI un pranzo che si tenne alle ore 17
del 30 agosto 1886 sulla terrazza e nei locali di
Villa Mecenate.
Infine, da un manifesto conservato in un
fascicolo pertinente alla Divisione 3.a Sezione
12.a “Opere pie e beneficenza” (Sezione Postunitaria, RGN 6.2, n. 152, Fasc. S (cfr. fig.
49), si ricava che i sussidi dotali distribuiti
dalla Congregazione di Carità provenivano
Fig. 49 - Manifesto
sul conferimento di
20 doti dell’Opera
Pia Palmieri
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dall’Opera Pia Palmieri, istituita in virtù di
lascito testamentario di Giacomo Palmieri risalente al 1639, e amministrata dalla suddetta
Congregazione, che rilevò la sacrestia della
cattedrale di Tivoli in virtù di delibera consiliare del 6 ottobre 1878.
Tra i documenti presenti nel carteggio
preso in esame, alcuni forniscono sintetiche
notizie sulle caratteristiche tecniche del nuovo impianto, sui costi e sulla ditta che lo portò a termine.
Il primo è una bozza a stampa, cui si rinunciò a favore della versione poi affissa, del
programma della festa. Si ricorda che l’impianto, col sistema Gaulard e Gibbs, fu condotto a
termine dalla Casa Bellani di Torino, per incarico
affidatole dalla Società per le Forze Idrauliche di
Roma, dopo avere felicemente sormontate tutte le
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gravi difficoltà che presentava un circuito di 30 chilometri.
Il secondo documento è una lettera del
sindaco Tomei all’ing. Giorgio Bovy di Rolle
(cantone di Vaud, Svizzera) del 3 ottobre
1886, con cui si comunicano tutte le notizie
possibili sull’impianto della illuminazione notturna a luce elettrica:
Questa città era illuminata da 150 lampade a
petrolio e spendeva annue £. 16.000. Disponendo di una forza motrice imponente nell’acqua del
fiume Aniene, la Società per le Forze Idrauliche
(…) assunse l’impegno di fare l’impianto di 250
lampade a luce elettrica della forza di 50 candele
ciascuna, più 6 grandi fari della potenza di 500
candele collocati nelle maggiori piazze. Eseguì il
lavoro la Casa Bellani & C. di Torino con le dinamo ed apparecchio di invenzione Gaulard &
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Gibbs di Londra che vinse la prima Esposizione
di Torino. Per l’impianto furono spese £. 100mila
e per l’annuo esercizio si corrispondono £. 10mila
per tutte le lampadane [sic], metà delle quali stanno accese fino a mezzanotte e le altre fino a giorno.
In una successiva lettera diretta a Domenico Rosia, sindaco di S. Pietro di Caridà, del
4 ottobre 1886, il Tomei precisa che l’ingegnere esecutore fu il signor Alfredo Rostain. Con quest’ultimo collaborò Ugo Guiducci, almeno
stando a quanto lui stesso ricorda in una memoria, pubblicata da Vincenzo Pacifici nel
1936 (cfr. la bibliografia in calce) e contenente una minuziosa descrizione dell’officina di
produzione e dell’impianto elettrico in Città.
Dallo scritto apprendiamo che, oltre agli uffici, anche non comunali, presenti nel palazzo
municipale, erano illuminate anche la biblio-

teca e le scuole elementari, situate presso l’ex
collegio gesuitico, nonché tutti gli uffici daziari
situati agli estremi della Città.
Vorremmo quindi concludere il nostro
excurus citando un documento preziosissimo,
ossia una lettera autografa del principale artefice tecnico dell’impresa tiburtina, Lucien
Gaulard, datata 13 settembre 1886 (con allegato biglietto da visita, cfr. fig. 50 e 51) e
scritta allo scopo di ringraziare il sindaco Tomei per la missiva indirizzatagli 10 giorni prima come attestato della riconoscenza (…) per il
felicissimo risultato della illuminazione a luce elettrica, impiantata in questa città col sistema dalla
S.V. ideato; nell’occasione il primo cittadino
sottolinea con enfasi che la trasmissione a grande distanza dell’energia elettrica, la stabilità e la
luce vivissima della lampada hanno fortemente im-

Fig. 50 e fig. 51 - Lettera autografa con allegato biglietto da visita di Lucien Gaulard, principale
artefice tecnico della prima illuminazione a luce elettrica della città di Tivoli,
datata 13 settembre 1886
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pressionato quanti hanno il piacere di osservarla, dell’energia elettrica alle industrie, foriero dello
ed i più caldi elogi vengono da ogni parte rivolti splendido avvenire ad essa riservato, cui il nome
all’indirizzo dell’illustre inventore, anche in con- della S.V. sarà intimamente collegato.
siderazione degli ulteriori vantaggi che la città avrebbe potuto ricavare dalla applicazione
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TIVOLI E LA PRIMA ILLUMINAZIONE
AD ELETTRICITÀ
di Vincenzo G. Pacifici
La Società Tiburtina di Storia e d’Arte, da
circa un secolo interprete fedele ed obiettiva
della realtà storica della città e di tutta la vasta
area circostante, dalla bassa Sabina all’intera
Valle dell’Aniene, nel 1935, in occasione del
centenario dell’inaugurazione dei cunicoli
gregoriani, che Tivoli, nei secoli offesa, resero
per i secoli sicura, presentò un volume speciale (il XV) di scritti e documenti, dedicati
a quell’“impresa di romano ardimento”. Tra
le note di carattere idraulico, una era riservata
alla prima officina elettrica per l’illuminazione urbana. In essa veniva ricostruito fedelmente lo stato d’animo dei tiburtini, che ha
animato lunghissime diatribe giudiziarie, e
una pubblicistica locale, generosa e sensibile
alla tutela degli interessi civici.
A Tivoli si affronta in forma ufficiale ed
impegnativa il tema della illuminazione nelle
sedute del Consiglio comunale del 31 maggio e del 16 agosto 1883.
Concluse le discussioni non semplici e
non pacifiche, la Giunta, con intenzioni sicuramente lusinghiere, matura ed attenta, “preoccupandosi seriamente dello sviluppo industriale che può e deve acquistare questa città
principalmente dopo l’attivazione della Roma – Sulmona”, sottolinea al consesso elettivo la necessità “di offrire ai nuovi industriali
le maggiori facilitazioni possibili per dare sviluppo ad ogni ramo di industrie, addivenendo
così risorse invariabili pel benessere cittadino
e pel buon andamento della Municipale
Azienda”.
Trascorre oltre un anno e soltanto l’ultimo giorno del 1884 il Consiglio esamina le
offerte e vara l’appalto della illuminazione urbana. Non è inutile rileggere gli articoli salienti :
“ I) Il contratto sarà efficace per un dodicennio con obbligo di dare diffida un anno
prima, altrimenti si avrà la riconduzione; II)
Il Municipio, piazzate le lampade in quel numero che riterrà necessario per la illuminazione delle vie, piazze, sobborghi fuori Porta,
si riserva per le esuberanti a complemento

delle n. 310 obbligatorie, il diritto di affittarle
ai privati; III) si riserva il diritto di servirsi
delle 6 grandi lampade in qualche circostanza
di feste, diminuendo per quelle date sere altrettante corrispondenti lampade, o corrispondendo il pagamento proporzionale al
consumo ordinario; IV) le lampade dovranno
ardere dall’ave della sera all’ave del mattino, o
meglio, come suol dirsi, tutta notte;V) si permette siano utilizzati i bracci e fanali attuali”.
La Giunta comunale, nell’aprile 1886, accoglie una proposta del Sindaco, che caldeggia l’opportunità, “anche a risparmio di ulte-
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Fig. 52 - Manifesto
per l’inaugurazione
dell’illuminazione
elettrica Tivoli
(29 agosto 1886)
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fig. 53 - Banchetto
per l’inaugurazione,
“imbandito all’area
aperta sulla vasta
terrazza della villa di
Mecenate”. (da
AMST, vol. XV
(1935), tav. XLIX e
XLVIII)
Viene utilizzata
ancora questa
denominazione per il
Santuario di Ercole
Vincitore,
nonostante Antonio
Nibby già nel 1837
avesse indicato
definitivamente il
complesso come
Santuario dedicato
all’eroe mitologico

Fig. 54 - Stralcio
della pagina 4855
della Gazzetta
Ufficiale del Regno
d’Italia del 30 agosto
1886, che descrive
l’inaugurazione
dell’illuminazione
elettrica a Tivoli

riori spese”, di invitare i sovrani, i ministri ed
il prefetto in occasione degli impianti, che
fanno della città “la prima in Europa” ad usare la luce elettrica “come illuminazione ordinaria”. Nella seduta del 28 aprile, sempre
l’organo esecutivo, nell’accogliere la richiesta
della Società appaltatrice per una cerimonia
della cerimonia d’avvio alla fine di maggio,
sottolinea la necessità di “procedere a replicate prove perché bene riesca”.
Alcuni giorni dopo, il 15 maggio, il Sindaco fa il punto della situazione ed espone
un intenso piano programmatico per i festeggiamenti, non privo di preoccupazioni in
campo finanziario.
L’“Osservatore Romano” del 21 agosto
1886, e la fonte, considerati gli anni, è senza
dubbio veritiera, tra le notizie di cronaca
pubblica una significativa lettera dell’amministratore delegato della Società per le forze
idrauliche ad usi industriali ed agricoli, in cui
viene resa la data definitivamente fissata al 29
agosto, dopo una prova generale effettuata il
14 agosto, conclusa la cerimonia dell’“Inchinata”. Vengono stampati e distribuiti largamente eleganti cartoncini in cromolitografia
dello stabilimento Virano. Un treno speciale,
composto da oltre 30 vetture, parte alle 12,30
dallo scalo di S. Lorenzo per giungere a Tivoli
due ore più tardi. Sulla “Gazzetta ufficiale del
Regno”, n. 202 di lunedì 30 agosto viene riportata una cronaca dettagliata ed informata:
“Ieri a Tivoli, venne inaugurata l’illuminazione a luce elettrica (sistema Goulard ma leggi Gaulard, n.d.r.- e Gipps - ma leggi
Gibbs, n.d.r.- di Londra) i cui lavori di impianto furono fatti per cura delle Società delle forze idrauliche residente in Roma e della
Casa Bellami di Torino. A quella inaugurazio-
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ne assistevano S.E. il Ministro di Agricoltura,
Industria e Commercio, l’onorevole Correale, il comm. Gardi, il commendator Bastianelli, il comm. Placidi, il comm. Augusto Baccelli, l’onorevole Menotti Garibaldi, il professor R. Giovagnoli, i sindaci dei paesi limitrofi a Tivoli, i rappresentanti della stampa italiana e straniera, e molti altri invitati, che visitarono lo Stabilimento della luce elettrica
ed i lavori eseguiti dalla Società delle forze
idrauliche. L’officina elettrica è situata nella
proprietà della Società per le forze idrauliche;
due turbine della Casa “Escher Wyss” di Zurigo, costruite coi disegni dell’ingegnere capo
della Società, comm. R, Canevari, alimentato
da una caduta di 9 metri, possono fornire un
lavoro meccanico di 80 cavalli ciascuna e
mettono in azione 2 dinamo “Siemens Wo”,
eccitate da 2 macchine D2 che possono dare
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un lavoro elettrico di 50 cavalli ognuna.
Due circuiti distinti in filo di bronzo cromato di mm. 3,7 sono tesi come i fili telegrafici per la città per un totale di 30 km.. Gli
apparecchi d’ illuminazione comunicano rispettivamente coi 2 circuiti in modo da permettere l’estinzione della metà delle lampade
ad ora tarda, conservando per tutte le parti
della città un’illuminazione regolare e più
che sufficiente per il resto della notte.
Le lampade sono assolutamente indipendenti l’una dall’altra, di guisa che, se per accidentale circostanza una si dovesse spegnere,
ciò non potrebbe alterare menomamente il
regolare funzionamento di tutto il sistema; tale fatto dipende dal non essere una corrente
primaria che alimenta le lampade, bensì una
corrente proveniente dai generatori secondari la cui singola costruzione è adattata al lavoro che si richiede da ciascuno di essi.
I circuiti alimentano così in tutta la città
200 lampade a incandescenza da 50 candele
ciascuna, 120 lampade da 16 candele che illuminano le sale del Palazzo Municipali e le
strade più strette ed inoltre 6 lampade ad arco
da 800 candele ciascuna, distribuite in gruppi
nelle principali piazze della città; infine viene
alimentato un Faro di potenza straordinaria
che proietta i suoi raggi luminosi sui Tempi
di Vesta e della Sibilla, alle Grotte ed alle circostanti montagne”.
La Società dei Tramways, prevedendo una
fortissima affluenza, dispone che i biglietti di
andata e ritorno, rilasciati la domenica, conservino validità anche con i treni del lunedì
mattina.
Il banchetto, disturbato all’inizio da un
improvviso e violento acquazzone, si svolge
all’interno della Villa detta di Mecenate. In
conclusione, inizia la serie dei discorsi.
Il ministro dell’Agricoltura nel gabinetto
Depretis, il calabrese Bernardino Grimaldi
(1839 - 1897), brinda al trionfo dell’industria
mentre l’ing. Vittorio Cantoni esalta Tivoli
“assunta alla dignità di futuro grande centro
industriale” e manifesta l’augurio che la città
“si raccolga tra breve di nuovo a festeggiare
altri avvenimenti sperati dall’opera nostra, che
le dedicheremo sempre amorosa ed indefessa”.
È evidente nell’auspicio l’intenzione di
una più moderna ed intensa utilizzazione

Fig. 55 - Lucien
Gaulard (18501888),
l’elettrotecnico
francese, considerato
l’inventore del
trasformatore
elettrico, che potè
collaudare grazie al
finanziamento
dell’ingegnere
inglese John Dixon
Gibbs (1834-1912)

dell’energia, intenzione realizzata, sei anni più
tardi, con il trasporto a distanza Tivoli – Roma. Alle 19, 30 – per tornare alla cronaca degli avvenimenti – la città viene illuminata con
un effetto corrispondente alle attese e con il
sistema delle lampade, disposto in modo felice, così da non subire oscillazioni di sorta. Sono quindi accesi i fuochi artificiali, lanciati i
globi aereostatici degli specialisti di Tagliacozzo ed infine un faro fortissimo illumina le
grotte della Sibilla e di Nettuno e il tempio
di Vesta.
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Fig. 56 - Il
trasformatore Gaulard
e Gibbs, chiamato
anche “generatore
secondario” o anche
“convertitore,
formato di mogano,
ferro, ottone, rame,
carta cerata. La base
ed il coperchio erano di mogano con
quattro aste di
acciaio che
trattengono una serie
di dischi di rame
separati da carta
cerata. Ogni disco ha
un’espansione
metallica dipinta
alternativamente di
rosso o di nero. Le
espansioni rosse e
nere sono collegate
fra loro in modo da
formare due circuiti
elettrici. Un’anima
scorrevole centrale di
ferro termina con un
grosso pomo
nichelato.
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Fig. 57 - Lapide in
viale del Policlinico
a Roma,
commemorativa (anno
1932) del trasporto
di “luce ed energia
elettrica alternata” da
Tivoli a Roma

Viene estratta in piazza Rivarola una tombola di 1000 lire a favore alla Società operaia
e dalle 10 all’1 e 30 si svolge nelle sale municipali un ricco ricevimento, seguito da balli.
A suonare e a cantare sono le signore Giannattasio e Faccioli, l’arpista signorina Giobbe,
il basso Paolo Wulman, il baritono Giulio Savignoni, il tenore Signorini, il violinista Jacobacci con la direzione del maestro Andolfi.
Il 4 luglio 1892, realizzando i propositi
espressi da Cantoni è inaugurata la linea elettrica Tivoli – Roma, costruita dalla Società
“anglo – romana” per la illuminazione della
Capitale.
Nella previsione di una elettrificazione, da
Ponte Mammolo costeggia il percorso del
tram. È realizzata con pali di ferro a doppio
T, che sorreggono a due a due una base di legno, sulla quale sono fissati 8 isolatori di porcellana “Ginori”. Gli isolatori di dimensioni
maggiori pescano inferiormente in recipienti,
contenenti olio minerale, e reggono grosse
trecce, attraverso cui transita la corrente; gli
altri, più ridotti, sono utilizzati come base di
appoggio per i fili telegrafici e telefonici.
Sono dipinti in color marrone caffè, con
l’intento di camuffarli contro “le sassate dei
viandanti e le fucilate dei cacciatori”.
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Ogni palo della linea è protetto da un parafulmine e ogni isolatore da un nastro di ferro, che blocca ogni eventuale, accidentale caduta della treccia. L’impianto è stato realizzato
ancora dalla “Società romana del gas”, monopolista dell’illuminazione condotta sia con
i metodi tradizionali sia con quelli nuovi. Dispone di 4 metri cubi al secondo, che con un
salto di 50 metri generano 2000 cavalli dinamici, mentre altri 50 metri restano per il momento inutilizzati. La forza è concentrata in
6 turbine del sistema, ideato dalla società
“Ganz” di Budapest, cui si devono gli impianti di generazione e di quelli di distribuzione.
Ad un tecnico ungherese, ing. Ottó Bláthy,
si deve l’ideazione degli apparecchi regolatori
e di controllo. I cordoni di rame puro elettrolitico per la linea sono forniti, invece, dalla
“Pirelli”. A fianco delle 2 turbine con la potenza di 350 cavalli sono collocate altrettante
di dimensioni ridotte, da 50 cavalli, per dinamo eccitatrici. Non mancano le difficoltà costituite dai 36 chilometri esistenti tra Tivoli
ed i punti più lontani dell’ impianto in Roma
e dalla forza enorme da trasportare.
Alla cerimonia inaugurale intervengono
il ministro delle Poste Camillo Finocchiaro –
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Fig. 58 - Stralcio
delle pagine 170 e
171 della Gazzetta
Ufficiale del Regno
d’Italia del 13
gennaio 1891, che
dichiarano di
pubblica utilità le
opere occorrenti per
la trasmissione
dell’energia elettrica
da Tivoli a Roma

Aprile, il prefetto Andrea Calenda di Tavani,
il Sindaco di Roma Onorato Caetani, duca
di Sermoneta, i senatori Francesco Durante
e Stanislao Cannizzaro, parecchi assessori e
consiglieri comunali romani.
Il corteo sale a Tivoli da Villa Adriana su
un centinaio di carrozze. Nella ressa si verifica
anche il caso curioso di Caetani e di alcuni
componenti la Giunta del Campidoglio, rimasti a terra, una volta discesi dal tramway, e
poi trasferiti su una vettura, loro ceduta da un
gruppo di giornalisti. La banda del Riformatorio, all’ingresso degli ospiti, nella città imbandierata e festante, nonostante la temperatura elevata, suona la Marcia reale.
Il progettista dell’impianto, considerato il
primo al mondo di trasmissione industriale
di energia elettrica a corrente alternata monofase a distanza significativa, utilizzato come
modello per quello idroelettrico delle cascate
del Niagara, Guglielmo Mengarini (Roma

Fig. 59 - Guglielmo
Mengarini (18561927), ingegnere e
senatore, realizzò il
primo impianto al
mondo di
trasmissione
industriale di energia
elettrica funzionante
a corrente alternata
monofase su potenza
e distanza
significative, dalla
centrale di Acquoria
di Tivoli a Roma

1856 – 1927), illustra i pregi ed i contenuti
della realizzazione alle autorità e ad una “folla
grandissima”.
Le opere previste di Mengarini sono approvate dal Ministero delle Poste il 5 agosto
1890 e con decreto reale del 25 dicembre
dello stesso anno, pubblicato nella “Gazzetta
Ufficiale del Regno” di martedì 13 gennaio
1891, sono dichiarate “di pubblica utilità”.
“Considerato che i tratti delle linee soprastanti a strade comunali, provinciali e ferrate
ed al corso dell’Aniene non possono eseguirsi
senza i preventivi accordi”, con ulteriore decreto del 10 maggio, inserito nella “Gazzetta
Ufficiale del Regno” di venerdì 22 maggio,
viene varato, agli effetti delle espropriazioni,
il piano particolareggiato di esecuzione delle
opere occorrenti.
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Fig. 60 - Lapide
nella facoltà di
Ingegneria della
“Sapienza-Università
di Roma” a Via Eudossiana, adiacente
alla Chiesa di S.
Pietro in Vincoli,
commemorativa
(2002) del
centodecimo
anniversario del
trasporto dell’energia
elettrica a corrente
alternata da Tivoli a
Roma
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CHI È ENEL Green Power

Nata a dicembre 2008, Enel Green Power è la Società del Gruppo Enel dedicata
allo sviluppo e alla gestione delle attività
di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale.
Presente in Europa, America, Asia, Africa
e Oceania, Enel Green Power è tra i principali operatori a livello mondiale, con una
produzione annua di circa 86 TWh, in grado
di soddisfare i consumi di quasi 200 milioni
di famiglie ed evitare ogni anno l’emissione
di oltre 56 milioni di tonnellate di anidride
carbonica.
Enel Green Power ha una capacità gestita
di circa 39 GW, con più di 1.200 impianti
in 30 Paesi e un mix di generazione che include le principali fonti rinnovabili: eolico,

solare, idroelettrico, geotermico e biomasse.
Diversificazione tecnologica e geografica sono i capisaldi della strategia di sviluppo
della Società, che concentra i propri investimenti in mercati in espansione caratterizzati
da ottima disponibilità di risorse naturali, elevati tassi di crescita della domanda energetica
e contesti socio-economici stabili.
Enel Green Power ha promosso una crescente integrazione della sostenibilità nella
propria visione strategica con l’obiettivo di
diminuire il più possibile gli impatti ambientali e di aumentare i benefici per le comunità
locali dove la Società opera. Non più in una
logica di reazione alle criticità, ma con un approccio attivo, volto a identificare opportunità di creazione di valore condiviso tra
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Fig. 61 Impianto solare

l’azienda e il territorio.
Enel Green Power ritiene, che le rinnovabili costituiscano uno strumento importante per promuovere la competitività del sistema produttivo dei Paesi e per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico:
la produzione da fonti green contribuisce infatti a una maggiore autonomia energetica e,
allo stesso tempo, sostiene salvaguardia dell’ambiente.
Grazie alla ricerca e all’innovazione tecnologica, all’eccellenza operativa riconosciuta
in tutto il mondo e all’impegno di oltre
7.400 persone, Enel Green Power guarda al
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futuro con piena consapevolezza del proprio
potenziale di crescita, sia nelle dimensioni
che nelle performance operative. Investe,
inoltre, in nuovi business e tecnologie, come
le soluzioni off-grid e la costruzione di sistemi di storage per migliorare la flessibilità
e le prestazioni dei suoi impianti.
Dal 2016 il perimetro di Enel Green Power si è allargato con l’integrazione delle attività connesse all’idroelettrico di grandi dimensioni del Gruppo Enel in Italia e all’estero, e la Società è entrata anche in nuovi mercati quali Zambia, Indonesia, Germania, Australia ed Etiopia, posizionandosi come uno
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Fig. 62 - Impianto
eolico

Fig. 63 - Impianto
idroelettrico

dei principali player in queste aree a forte
crescita potenziale.
Forte dell’esperienza internazionale, Enel
Green Power sviluppa anche progetti su misura per offrire alle aziende la migliore soluzione per l’energia da fonti rinnovabili. Energia pulita e progetti sostenibili, costi competitivi e soluzioni personalizzate sono i principali vantaggi dei Power Purchase Agreement (PPA) strumenti in grado di costruire
partnership solide e durature con i clienti
commerciali e industriali.

ciettàocietà opera.
Fig.
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Fig. 64 Dettaglio di un
impianto geotermico

Fig. 65 - Impianto a biomassa
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TERNA E LA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Terna è un grande operatore di reti per la
trasmissione dell’energia:
• Il Gruppo Terna è Gestore Unico e
proprietario della Rete di Trasmissione
Nazionale in Alta Tensione (RTN) italiana. È titolare di una concessione governativa
in regime di monopolio regolato.
• Primo gestore di Rete indipendente
in Europa con oltre 72.800 km di linee gestite.
• Gestisce la trasmissione dell’energia
elettrica sul territorio italiano e i flussi elettrici 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
• Quotato in Borsa dal 2004, è tra le prime società industriali del FSE-MIB.
È una realtà d’eccellenza formata da oltre
3.869 professionisti.
Di seguito è riportata una rappresentazione schematica del sistema elettrico nazionale
con la collocazione di Terna. (Fig. 66, sopra)
I nostri impianti (vedi Fig.67, nella pagina successiva)
• Oltre 72.800 km di linee elettriche in
Alta e Altissima Tensione (150-132 kV, 220
kV, 380 kV).

• 855 stazioni di trasformazione e smistamento.
• 708 trasformatori
• 25 linee di interconnessione con l’estero.
• 1 Centro Nazionale di Controllo.

Cosa facciamo
Gestione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale:
• Nel rispetto del territorio e delle comunità, Terna sviluppa e potenzia la RTN
adeguandola costantemente ai più avanzati
standard tecnologici.
• Istante per istante, 24 ore al giorno, 365
giorni l’anno, Terna assicura l’equilibrio dei
flussi elettrici all’interno della RTN.
• Terna garantisce la sicurezza della RTN
attraverso standard operativi d’eccellenza e
modelli innovativi nella gestione integrata dei
rischi.
• A ulteriore protezione della Rete, Terna
ha stipulato protocolli istituzionali con Mini stero dell’Interno (sicurezza fisica e informatica), Guardia di Finanza (trasparenza nella
gestione degli appalti) e Vigili del fuoco
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Fig. 67 - Impianti
di TERNA
GROUP
Rete a 150-132 kV
Rete a 220 kV
Rete a 380 kV

(pronto intervento in casi di criticità).
• Il business è gestito con un approccio
sostenibile che riguarda tutte le attività
aziendali. Lo sviluppo della rete comporta, in
particolare, un’intensa attività di concertazione con gli Enti locali per individuare soluzioni che riducano gli impatti visivi e ambientali di linee e stazioni.
Le nostre performance
Investimenti nell’economia reale:
• Dal 2005 Terna ha investito 10 miliardi
di euro nello sviluppo della Rete, a vantaggio dell’economia reale del Paese.
• 159 cantieri Terna per l’Italia coinvolgono oggi 300 aziende e danno lavoro a più
di 4.000 persone.
• Grazie alla continua riduzione dei costi
e ai benefici delle opere realizzate, Terna ha
già generato oltre 7 miliardi di euro di risparmi per imprese e cittadini.
• Terna è quindi motore di sviluppo e attore di primo piano nella vita industriale e
produttiva del Paese.
Tre opere da record che hanno cambiato il volto della Rete Elettrica
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Fig. 68
Sorgente – Rizziconi.
Ponte dell’energia sotto lo Stretto di Messina.
Il più lungo cavo al mondo ad altissima
tensione in corrente alternata (38 km)

Fig. 69
SA.PE.I. (Sardegna). Il cavo dei record.
Il primo a unire direttamente Italia e
Sardegna. Il più lungo al mondo a 1.000
MW, in corrente continua (435 km).
Il più profondo al mondo (1.640 m)
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Verso la Rete del futuro
I tralicci innovativi di Terna: tecnologia, design e sostenibilità.
Fig. 70
Chignolo Po - Maleo.
L’elettrodotto più
ecologico d’Italia.
Realizzato quasi
interamente con
sostegni monostelo,
progettati da Terna e
unici al mondo per
innovazione
tecnologica

Fig. 71
Foster. I tralicci innovativi disegnati da Sir
Norman Foster: già installati sulla linea
“Tavarnuzze – Santa Barbara” (Toscana)
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Fig. 72
Germoglio. Ideato dall’architetto Hugh
Dutton (capo gruppo progetto: arch.
Rosental); è una sintesi di sicurezza, efficienza
e design.

Fig. 73a
Monostelo. Riduce
di 10-15 volte
l’ingombro al suolo
rispetto ai tralicci
tradizionali, abbatte
a un decimo i tempi
di montaggio.
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La Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) trova il suo incipit nel 1892 quando venne realizzato il primo impianto
di trasmissione di energia elettrica in alternata con lunghezza oltre il chilometro. Nasceva la line elettrica TivoliRoma, lunga circa 28 km, con la quale si trametteva energia elettrica dalla Centrale di Acquoria alla Città di
Roma. Un record tutto italiano, una realizzazione che in tanti oggi definiscono tra le più importanti al mondo.
A distanza di 125 anni la trasmissione dell’energia elettrica avviene attraverso una Rete capillare di circa 72.000 km
di linee che coprono tutto il territorio nazionale. Oggi la Centrale di Acquoria è collegata alla RTN tramite due
elettrodotti provenienti dalle Cabine Primarie di Arci e Villanova di Guidonia.
Nonostante il tempo trascorso, i criteri costruttivi della linea Tivoli-Roma sono rimasti alla base della realizzazione
degli elettrodotti della nostra generazione. Di seguito sono riportai alcuni esempi dei cosiddetti “armamenti”, componenti che consentono l’attacco dei conduttori di potenza ai tralicci della linea. In tali soluzioni è sempre presente
una o più serie di “isolatori”, elementi in vetro o materiale siliconico che nel sostenere i conduttori garantiscono
anche il necessario isolamento elettrico degli stessi dai tralicci. Sui cimini dei tralicci è visibile, infine, la cosiddetta
“fune di guardia”, componente che ha l’importante funzione di protezione della linea elettrica dalle fulminazioni.
Le funi di guardia sono munite, ove previsto, di sfere di segnalazione dell’elettrodotto al volo aereo ed hanno incorporata al proprio interno una serie di fibre ottiche utilizzate per attività di telecomunicazione.
Tutti i componenti citati sono presenti nello spazio espositivo (come in figura)
Amarro Doppio Linea a 150.000 V (isolatori in vetro)
Sospensione Doppia Linea a 150.000 V (isolatori siliconici)
Amarro Trinato Linea a 380.000 V (isolatori in vetro)
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SCHEDE
SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI REPERTI FACENTI PARTE
DELLA COLLEZIONE PRIVATA CARLO INNOCENTI

(Le schede sono state compilate da Carlo Innocenti)
Scheda n. 1 - Due Isolatori rigidi in porcellana bianca da 30 kV
COSTRUTTORE VERBANO TIPO C301 - ANNO 1905-1920.
Usato nella linea aerea SUBIACO - TIVOLI a sostegno ed isolamento dei conduttori in rame.
Dimensioni: ø 32cm x 22 di altezza.
L’isolatore era montato
su una mensola metallica tramite un perno
metallico cementato
nella porcellana e bullonato sulla mensola
stessa. Il conduttore
posizionato nella scanalatura di testa era legato con filo di rame
alla porcellana, passando nella prima gola
sottostante.

Scheda n. 2 - Isolatore rigido in vetro verde da 30 kV
COSTRUTTORE SCONOSCIUTO TIPO 35B - ANNO 1905-1920.
Usato nella linea aerea SUBIACO - TIVOLI a sostegno ed isolamento dei conduttori
in rame.
Dimensioni: ø 26 cm x 23 di altezza.
L’isolatore era montato su una mensola metallica tramite un perno metallico cementato
nel vetro e bullonato sulla mensola stessa.
Il conduttore posizionato nella scanalatura
di testa era legato con filo di rame al vetro,
passando nella prima gola sottostante.
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Scheda n. 3 - Due isolatori rigidi in vetro bianco temperato da 20 kV
COSTRUTTORE DIELVE TIPO 1RP5 - ANNO 1970.
UTILIZZATO NELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE IN MEDIA TENSIONE a sostegno ed isolamento dei
conduttori in rame.
Dimensioni: ø 23 cm x 23 di altezza.
L’isolatore era montato su
una mensola metallica o in
cemento tramite un perno
metallico cementato nel
vetro e bullonato sulla
mensola stessa. Il conduttore posizionato nella scanalatura di testa era legato
con filo di rame al vetro,
passando nella prima gola
sottostante.

Scheda n. 4 - Un isolatore rigido in porcellana bianca da 10 kV per interno
COSTRUTTORE n.c. TIPO n.c. - PRIMI ‘900.
UTILIZZATO NELLE PRIME CABINE DI DISTRIBUZIONE IN MEDIA TENSIONE NEGLI
OPIFICI DI TIVOLI.
Dimensioni: ø 12 cm x 18cm di altezza.
Recuperato in zona Vesta, risale probabilmente al sistema interno di cabina che consentiva il collegamento
7,5 kV fra la centrale di Vesta e la centrale di Acquoria.
Alle due estremità dell’isolatore erano cementate nella
porcellana delle boccole di bronzo filettate che permettevano il fissaggio alle mensole di appoggio nella
parte bassa e gli elementi porta-sbarre sulla parte alta.
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Scheda n. 5 - Isolatori per interno ed esterno in porcellana e vetro
per basse tensioni e telefoniche. Primi anni 1900
Un piccolo assortimento di isolatori, di uso e materiale diverso.

Scheda n. 6 - Due isolatori rigidi in porcellana marrone da 20 kV per interni
COSTRUTTORE IMEC TIPO n.c. - ANNO 1978 - UTILIZZATO NELLE CABINE DI DISTRIBUZIONE
IN MEDIA TENSIONE E NEI CIRCUITI INTERNI DELLE CENTRALI.
Dimensioni:ø8 cm x 22 cm di altezza. Disponibili sul mercato per diverse tensioni di esercizio, sostituirono quelli
già visti in ceramica bianca assolvendo le stesse funzioni di sostegno e di isolamento.
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Scheda n. 7 – Due catene di isolatori cappa e perno in porcellana marrone accoppiate in
doppia catena di ammarro*.
COSTRUTTORE FIL TIPO 260-VIII27 - ANNO 1927. UTILIZZATO NELLE PRIME LINEE DI
COLLEGAMENTO 60 KV IN USCITA DALLA CENTRALE DI ACQUORIA
Dimensioni: ø 24 cm x 80 cm di lunghezza
La doppia catena a sei elementi cappa e perno che presenta tre elementi frantumati è
stata recuperata nella zona della Montanara
dove si attestavano alcuni tralicci di testa
prima dell’ingresso nella stazione 60 kV di
Acquoria. Le due catene hanno anni diversi
e gli stessi isolatori sono leggermente differenti.
* AMMARRO, punto di ancoraggio — Nelle linee
aeree il palo di ammarro (o traliccio) è quello che regge il tiro dei fili e si distinguono da quelli di sostegno
perché le catene(gli isolatori) sono verticali dato che
devono solo sostenere il peso e non il tiro. Quelli di
ammarro sono orizzontali e spesso in doppia catena
dovendo appunto sostenere anche il tiro dei fili. Sono
di ammarro i primi alle uscite delle stazioni dovendo
sostenere il tiro di varie campate e quelle di attraversamento di grandi vie di comunicazione per motivi di
sicurezza.

Scheda n. 8 - Una catena di sei isolatori cappa e perno in porcellana marrone accoppiati in
catena di sospensione semplice (N° 9 Elementi per 150 kV).
COSTRUTTORE RICHARD GINORI TIPO S. 202 - ANNO IPOTIZZATO 1960. UTILIZZATO IN
ALCUNE LINEE DI COLLEGAMENTO 150 KV DELLA RETE NEL LAZIO.
Dimensioni:ø24 cm x 80 cm di lunghezza
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Scheda n. 9 Una catena di sei isolatori cappa e perno in porcellana
celeste accoppiati in catena di sospensione semplice
COSTRUTTORE RICHARD GINORI TIPO S. 2630 - ANNO
1967. UTILIZZATO IN ALCUNE LINEE DI
COLLEGAMENTO 150 KV DELLA RETE NEL LAZIO.
Dimensioni:ø24 cm x 80 cm di lunghezza
Molto particolare ed inusuale il colore della porcellana

Scheda n. 10 - Due catene di isolatori rigidi in vetro verde da 20 kV.
La prima è dotata di punte spinterometri che e dispositivo antivolatile
COSTRUTTORE BORMA TIPO SC40 ANNO 1980. UTILIZZATO NELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE IN MEDIA TENSIONE
Dimensioni di ingombro: 44 cm di altezza; 54 cm di lunghezza; 16 cm di diametro dell’isolatore. Una costruzione
particolare dotata di corna spinterometriche che facilitano l’innesco dell’arco causato da innalzamenti di tensione (es.
fulminazioni indirette) sulla linea e la fanno scaricare a terra attraverso il palo di sostegno.Terminato il picco di tensione
il dispositivo si ripristina facilitando lo spegnimento dell’arco.
La barra metallica verticale impedisce agli uccelli di posarsi fra le due corna causando l’innesco intempestivo della
scarica. Anche l’isolatore è di tipo particolare: mantenuta la catena in orizzontale dal tiro del conduttore, l’eventuale
frantumazione del vetro
(esplosione) non interrompe
meccanicamente la catena
essendo l’elemento isolante
del tipo cappa e perno.
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Scheda

n. 11 - Due scaricatori rigidi in materiale isolante composito da 20 kV,
il primo dotato di spinterometro

COSTRUTTORE INAEL TIPO 2Y0 - ANNO 1999, TENSIONE DI TENUTA 17,5 KV, CORRENTE
DI SCARICA 10,5 KA UTILIZZATO COME PROTEZIONE NELLE LINEE DI DI-STRIBUZIONE
IN MEDIA TENSIONE.
Dimensione:ø11 cm x 40 cm di lunghezza
Lo scaricatore, collegato da un lato sul conduttore di linea ed il lato opposto a terra, assolve il
compito di protezione dell’isolamento di linea
dagli effetti delle sovratensioni di origine atmosferica. Al verificarsi della sovratensione (es. fulminazione) gli elementi interni diventano conduttori e scaricano a terra il picco di tensione. Al
ristabilirsi delle normali condizioni l’isolamento
interno dello scaricatore si ripristina. L’involucro
isolante esterno è di materiale composito eliminando così il problema della proiezione di schegge in porcellana nell’eventuale esplosione.

Scheda n. 12 - Tre isolatori tipo cappa e perno in vetro bianco per alte tensioni
COSTRUTTORE FIDENZA TIPO U1603M - ANNO 1972
Dimensioni del singolo ele-mento:ø27 cm x 18 cm di altezza
Utilizzato nelle linee di trasmissione in
alta tensione. L’elemento isolante fino a
20 kv/cad, si presta a catene da utilizzare
fino a tensioni di 400 kV. Che hanno
una lunghezza totale di oltre 3 mt.
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Scheda n. 13 - Due colonnini rigidi in porcellana marrone, componibili
Dimensioni del singolo elemento: ø18
cm x 77 cm di lunghezza
COSTRUTTORE RICHARD GINORI TIPO
LA6 - 78. Anno 1978, TENSIONE DI
ESERCIZIO 77 KV
Utilizzati nelle stazioni elettriche in alta tensione
come sostegno dei conduttori e come colonnino di
manovra dei sezionatori.
I colonnini sono accoppiabili fra loro. Nei
sezionatori, la dotazione meccanica a doppia leva
accoppiata alla base ne permette la rotazione.

Scheda n. 14 - Una composizione
Dimensioni 53 cm. di lunghezza, 35 cm. di altezza e 25 cm. di profondità.

A) Portafusibili per interno isolati in porcellana
bianca con schermo di
protezione in cartone
pressato. 1,5 kV utilizzato
per la protezione dei riduttori di tensione lato
m.t., anno 1935.
B) Esempio di collegamento per interno m.t.,
formato da due isolatori
in porcellana bianca 1,5
kV e conduttore in tondo rame, diametro 8,8
mm.
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Scheda n. 15 - Un riduttore di tensione in aria con cassa di protezione (TV)
COSTRUTTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI TIPO TLM 151,
ANNO 1936, FREQUENZA 46 HZ. RAPPORTO 1100V/110V - 170 VA.
Dimensioni in esecuzione estratta: 30 cm di larghezza, 25 cm di profondità, 62 cm di altezza.
Si tratta di un trasformatore. L’avvolgimento primario è collegato all’alta tensione e restituisce al secondario 110 V
che alimenta i circuiti di misura
e protezione di un gruppo di
produzione idroelettrica di piccola potenza. L’apparecchio è
presentato in posizione “estratta” per rendere visibili gli avvolgimenti (quello di bassa tensione è all’interno) ed i collegamenti elettrici. Per tensioni
più alte normalmente l’apparecchio è immerso in olio isolante minerale. La protezione
dell’apparecchio è affidata ai
fusibili raffigurati nella scheda
n. 14.

Scheda n. 16 - Un riduttore di corrente in aria (TA)
Dimensioni: base 25 x 25 cm, altezza 44 cm.
COSTRUTTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI ANNO 1935.
RAPPORTO 107/5A - TENSIONE 3700 V.
L’apparecchio adatto per circuiti a 1100 V, è un trasformatore a tutti gli
effetti: Sfruttando la piccola caduta di tensione ai capi dell’avvolgimento primario restituisce al secondario una tensione tale che, ai valori nominali è capace di erogare 5 A. Con queste caratteristiche è utilizzato
per l’alimentazione dei circuiti di misura e protezione amperometrici
di un gruppo di produzione idroelettrica di piccola potenza.
Apparecchi di questa tipologia, per tensioni più alte sono normalmente
immersi in olio isolante minerale.
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Scheda n. 17 Un regolatore di tensione in aria con cassa di
protezione
Dimensioni: base 27 x 30 cm, altezza 45 cm.
COSTRUTTORE TECNO-MASIO BROWN BOVERI ANNO
1935.
Utilizzato per la regolazione della tensione in uscita di un gruppo di
produzione idroelettrica di piccola potenza.
L’apparecchio, verificando le tensioni di uscita dall’alternatore, le stabilizza agendo sul reostato di eccitazione del gruppo rotante.

Scheda n. 18 Un pannello precostruito
per dispositivo di parallelo gruppi rotanti o reti
Dimensioni: base 25 x 27 cm, altezza 60 cm
COSTRUTTORE CGS. - anno 1970
Sono presenti le misure di rete e di macchina e l’indicazione della
tensione differenziale fra i due elementi.
Equalizzate le due tensioni e le due frequenze, sullo zero della tensione differenziale si invia l’impulso di chiusura all’interruttore di
parallelo. il pannello prevede anche l’inserimento del dispositivo automatico di parallelo. I collegamenti esterni sono del tipo a connettore multiplo.
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Scheda n. 19 Un relè oscillante
da quadro con contatto al mercurio
Dimensioni:base 18 x 14 cm, altezza 12 cm.
COSTRUTTORE FIR, TIPO R105, 125V C.C.
anno presunto 1965.
Chiude ed apre i contatti tramite l’ampolla a mercurio in maniera ritmica e costante scandendo il
tempo.

Scheda n. 20
Un relè con contatto a mercurio
Dimensioni: base 10 x 7 cm, altezza 6 cm.
COSTRUTTORE SCONOSCIUTO,
tipo P58, 110 -125 v, 10 a, 50 HZ,
anno presunto 1965
Utilizzato come relè passo passo. Al primo impulso chiude il contatto, al secondo lo apre.
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SCHEDE
SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI REPERTI FACENTI PARTE
DELLA COLLEZIONE PRIVATA Franco cantalamessa

(compilate da Giovanni Rossi)
Scheda n. 21
Amperometro da quadro elettrico
con shunt, per misure di corrente
a doppia scala

Scheda n. 22
Voltmetro da quadro elettrico
(zerovoltmetro)
per misure di tensione.
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Scheda n. 23
Relè amperometrico di massima corrente ad inserzione diretta per protezione delle linee elettriche
e/o macchine elettriche in M.T.

Scheda n. 24

Scheda n. 25

Coppia di relè amperometrici di massima
corrente (Soc. Magrini Galileo) ad
inserzione diretta per protezione delle linee
elettriche e/o macchine elettriche in M.T.

Regolatore di tensione
(potenziometro) in aria, CGE
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Scheda n. 26

Scheda n. 27

Sezionatore tripolare in aria, a coltello, con
fusibili, per manovre su linee elettriche
M.T. nelle cabine a “giorno”

Sezionatore tripolare in aria, a coltello, con
fusibili, per manovre su linee elettriche
M.T. nelle cabine a “giorno” ( vista retro )

Scheda n. 28
Sezionatore tripolare, con sezionatore di terra, in aria, a
coltello, su supporto in marmo, per manovre su linee
elettriche M.T. nelle cabine a “giorno”
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Scheda n. 29
Misuratore di giri
per gruppi rotanti

Scheda n. 30
Contatore
di energia elettrica in c.c.

Scheda n. 31
Girante di una piccola turbina idraulica Pelton
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Scheda n. 32
Girante di una piccola
turbina idraulica
Pelton.

Scheda n. 33

Scheda n. 34

Isolatori rigidi in porcellana per
linee elettriche aeree in MT

Misuratore di livello per impianti idroelettrici
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Scheda n. 35
Lampade ad incandescenza con
filo a tungesteno.

Scheda n. 36
Isolatori in porcellana; quelli
laterali sono impiegati nei
quadri elettrici in M.T. delle
cabine a giorno, quello
centrale nelle linee elettriche
aeree.

Scheda n. 37
Isolatori passanti per cavi in
BT entro cabine elettriche a
“giorno”.
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SCHEDE
SCHEDE IDENTIFICATIVE DEI materiali concessi da

Enel Green Power
Scheda n. 38 - Plastico in miniatura della centrale Acquoria,
metà secolo XX, conservato nella centrale stessa

BORIS IOFAN
DALL’ACQUORIA DI TIVOLI AL PALAZZO DEI SOVIET A MOSCA

di Antonio Schiavo
Boris Michajlovic Iofan (Odessa 28 aprile
1891 - Mosca 11 marzo 1976) è stato un architetto russo, noto soprattutto per il suo status di “architetto di Stalin”, nel periodo a cavallo della seconda guerra mondiale. Grazie
ai recenti studi è emerso che l’architetto di
Odessa è il progettista, insieme all’ingegner
Ernesto Ugolini, della centrale elettrica
dell’Acquoria, inaugurata nel 1929.
Dopo la prima parte di studi presso la
Scuola Superiore di Belle Arti nella sua città
natale, Iofan si reca in Italia, meta per eccel-

lenza del Grand Tour, per completare gli studi
di architettura presso il Regio Istituto di Belle Arti in via di Ripetta a Roma. Qui entra
in contatto con le personalità più importanti
del panorama architettonico capitolino, quali
Manfredi, Magni, Milani, Foschini, Del Debbio, Giovannoni e Piacentini.
Lo schema planimetrico della centrale tiburtina (progettata tra il 1919 ed il 1921), costituito dall’accostamento armonioso di due
volumi principali, di cui quello centrale è il
più esteso, riflette una necessità di ordine fun-
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zionale, data dalla separazione delle singole
attività. Alla razionale composizione interna,
corrispondono delle facciate molto ricche dal
punto di vista compositivo. I partiti architettonici dei prospetti condensano elementi
classicheggianti con dei riferimenti al manierismo ed al barocco, denunciando un eclettismo architettonico dominante nella scena romana contemporanea.
Iofan torna in Russia nel 1924 ed il lavoro
che decreta il suo status di “architetto di Stalin” è la realizzazione della Casa sul lungofiume
a Mosca (1931), l’immenso complesso residenziale dotato di servizi, negozi, teatri e cinema, destinato ai massimi esponenti della dirigenza sovietica.
Nel 1931 l’architetto russo partecipa al
concorso per il Palazzo dei Soviet a Mosca,
di cui ne risulterà il vincitore nel 1933. Il
progetto definitivo è dell’anno successivo ed
è firmato, oltre che da Iofan, anche dagli architetti Schuko e Gelfreikh.
Fig. 74 - Centrale Acquoria,
da PAVIA R.,
Paesaggi Elettrici: territori, architetture, culture,
Venezia, 1998

Fig. 75 - Progetto del Palazzo dei Soviet,
da GIUSTI M. A., Arte di Regime, Firenze-Milano, 2014

Fig. 76 - Ritratto di Boris Iofan
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Scheda n. 40
Girante per turbina Francis
400 kW
Portata 600 litri sec. Salto 76 mt - Anno di
costruzione 1930.

Scheda n. 41
Turbina Francis
(TURBO POMPA),
usata per il comando di emergenza ad azionamento oleodinamico, per apertura e richiusura delle paratoie di fondo e superficie
della Diga di Barrea (Abruzzo). Potenza 238
CV. Anno di costruzione 1950
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Scheda n. 42
Pannello con gli impianti di Tivoli
metà secolo XX, conservato nella centrale Acquoria
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LA CASA, IL FARRO E IL RE. PRIMA DI VESTA
di Micaela Angle
Le popolazioni dell’Italia preromana non
ci hanno trasmesso testimonianze orali o
scritte circa l’ideologia e la religione che praticavano. Per indagare questi aspetti abbiamo
a disposizione i dati archeologici provenienti
da scavi di insediamenti, di luoghi di culto quando riconosciuti- e di sepolture fornite
di corredi. Da questi contesti provengono oggetti che possono essere attribuiti ad attività
rituali e quindi ricollegabili a coloro che
svolgevano i rituali.
Non bisogna pensare che la lontananza
temporale sia anche sinonimo di ingenuità o
rozzezza: dalle sepolture dell’età del bronzo e
del ferro sappiamo che codifica del rituale era
complessa, ma diffusa; che l’affermarsi di aree
funerarie, delimitate ed esterne all’area insediamentale, coincide con il comparire di
contesti proto urbani e che l’aristocrazia si afferma nel rispetto e nel riconoscimento delle
linee di discendenza.
Fra gli indicatori che si ritengono più significativi vi è, senza dubbio, la presenza di
edifici di culto in blocchi di pietra, arcaici e
poi classici, che si sovrappongono con medesimo orientamento a capanne straminee: numerosi esempi nell’area Laziale (Satricum,
Lanuvio, Ardea,Velletri,Tarquinia) confermano questa ipotesi (GUIDI 2004) e, oltre ad essere rispettate dalle successive edificazioni nel
perimetro, mantengono spes so uno o più focolari. Si ipotizza, quindi, che la capanna, pur
avendo medesime caratteristiche di una struttura residenziale, potesse essere destinata allo
svolgimento di rituali e/o che ospitasse un/a
celebrante.
Ad Ardea, solo una capanna tra le altre individuate, viene ricompresa tra le mura del
tempio di Colle Noce e presenta una peculiarità (fig. 77): al di sotto della struttura è stata trovata una sepoltura femminile. L’eccezionalità del caso ha lasciato supporre che la defunta potesse essere anche una celebrante.
Molte necropoli laziali hanno sepolture sia
maschili che femminili e anche infantili, dotate di particolari attributi, e fanno supporre

Fig. 77 - Ardea,
pianta del tempio di
Colle Noce, con le
sottostanti capanne e
la tomba 10,
femminile (da
CRESCENZI,
TORTORICI 1988)

che l’autorità politica e quella religiosa abbiano coinciso, almeno in alcuni casi.
Non è in ogni caso facile comprendere se
il culto di Vesta e le sue sacerdotesse abbiano
antecedenti nella protostoria delle genti Tirreniche.
Vesta appare fra le prime divinità presenti
nel mondo arcaico, inserita nel pantheon da
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Fig. 78 - Bologna,
decorazione plastica
di vaso in bronzo
(VIII-VII sec. a.Cr.),
con donna prigioniera
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Fig. 79 - Paestum,
necropoli di
Andriuolo, lastra
funeraria con donna
e fanciulla recanti
focacce (metà IV sec.
a.Cr.)

Numa Pompilio in qualità di protettrice del
focolare domestico e fin dalle origini le sue
sacerdotesse venivano consacrate con un rito
di “cattura (fig. 78)”, che rimanda sia alla
narrazione mitica del “ratto delle Sabine” sia
allo condizione politica delle donne, oggetto
di scambi e di intese fra comunità. La prescelta veniva “afferrata dalla mano del pontefice massimo, sottratta al padre … e portata via come una
prigioniera di guerra”. Il servizio sacro cui presiedevano era legato a funzioni tipiche di una
moglie, mantenendo tuttavia la verginità: ripulire il tempio (penus Vestae), mantenere il
fuoco, mietere simbolicamente e preparare la
mola salsa, focaccia sacra di farina di farro e
sale, utilizzata in numerosi rituali e sacrifici
(fig. 79). Tanto era sacra che il termine “immolare” (cospargere di mola la vittima) era ed
è sinonimo di “sacrificare” (SABBATUCCI
1988).
Tuttavia, pur senza marito e senza prole,
le Vestali sovrintendevano anche ai Parentalia
e ai Lemuria, rituali legati ai defunti, rispettivamente ai capostipiti e agli spettri “ombre
vaganti di uomini morti anzitempo, di cui quindi
bisogna aver timore”. Ovidio descrive vivacemente l’evento: il capofamiglia si alza a mezzanotte, a piedi nudi e facendo schioccare le
dita (per allontanare gli spettri) si lava le mani
con acqua sorgiva; prende delle fave e le getta
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dietro di sé dicendo “butto queste fave e con queste redimo me e i miei”. Era necessario ripetere
il rito nove volte, poi lavarsi le mani, far risuonare recipienti di bronzo e ripetere ancora
nove volte “uscite o Mani paterni” (OVIDIO Fasti V 423 ss.; SABBATUCCI 1988).
I Parentalia sono celebrazioni in cui i famigliari si recavano alle tombe dei propri defunti per riconoscerli come antenati (parentes); mentre i Lemuria sono giorni in cui i
morti, che non hanno generato figli, vanno
nelle case dei vivi e ne vengono cacciati con
riti apotropaici (SABBATUCCI 1988).
Le vestali, in qualità di “figlie” virtuali di
Romolo, padre e fondatore di Roma, esercitavano i rituali dei Parentalia ricollegando
l’intera popolazione alle sue origini e negli
stessi giorni, in cui ricorrevano i Lemuria,
mietevano e accatastavano il farro, per poi tostarlo e macinarlo.
La devozione a Vesta e gli esercizi svolti
dalle vestali appaiono legati, quindi, a distinti
aspetti: da una parte si riconosce un culto
agrario, associabile a numerose divinità indigene (di indigetes), e precedenti ai culti classici
e greci, facente parte di un pantheon con divinità legate ai fenomeni naturali di crescita,
vita, maternità, guerra, morte, ecc. Dall’altra
si identifica una dea con funzioni ideologiche
e politiche relative alla fondatezza della di-
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Fig. 80 - Sermoneta,
necropoli di
Valvisciolo, t. 3
femminile (IX sec.
a.Cr.); nel corredo
funerario era
presente un vasosonaglio o maraca (da
CLP 1976)

scendenza e legittimità del re.
Riconoscere queste caratteristiche, per la
dea e per le sue celebranti, nel mondo protostorico è molto difficile; tuttavia, considerando con cautela alcuni indicatori provenienti da sepolture dell’età del Ferro potremo
individuare alcune sepolture di donne che
non solo provenivano da famiglie aristocratiche, per prestigio e per beni acquisiti, ma
che avevano ricoperto un ruolo particolare,
probabilmente con connotazioni sacre, all’interno della comunità.
Tra gli oggetti presenti nelle sepolture
femminili che non sembrano pertinenti al
mondo quotidiano, ci sono alcuni strumenti,
denominati phormiskos (fig. 80 e fig. 81), ovvero maracas che, analogamente a quelle contemporanee producevano per scuotimento
suoni sordi e ritmici (idiofonici).
L’esecuzione di musica, soprattutto quella
ritmica, sembra associata a contesti femminili;
il primo segnale lo individuiamo ad esempio
con la sepoltura 137 di Osteria dell’Osa (fig.
83), dove sulla parete di un’urna a capanna
compare una serie donne che danzano, riferibile agli inizi del IX sec. a.Cr. Alla stessa fase,
appartiene una sepoltura, posta tra le mura
poligonali di Valvisciolo, dove è presente una
maracas con decorazione incisa rappresentante
una figura umana. Anche dalle necropoli

etrusche di Tarquinia e di Este, alcune tombe
femminili presentano sonagli, fusisonaglio o
scettrisonaglio, il cui uso è da collegare a pratiche“difensive” e apotropaiche, per allontanare il male o le sue manifestazioni.
Sembra opportuno ricordare che questo
tipo di suoni, che prevede anche il movimento ritmico del suonatore, si associa anche ai
momenti più drammatici del compianto funebre: le maracas riportano scene di esposizione del defunto e donne con le braccia le-

Fig. 81 - Sonaglio
(phormiscos) attico a
figure nere, all’interno
potevano erano degli
astragali che
risuonavano. Nel
registro centrale è
rappresentata una
scena di compianto:
la defunta è deposta
su di un letto,
circondata da parenti
che intonano il
lamento funebre
(metà VI sec. a.Cr.).
(da
http://www.comune
.bologna.it/archeolo
gico/sfoglia/47681/i
d/2087/offset/1968)

Fig. 82 - Sciamana
mapuche, che suona
maracas nel corso di
un corteo funebre
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Fig. 83 - Tomba
137, necropoli di
Osteria dell’Osa:
urna a capanna con
teoria di figure
danzanti, forse
femminili (da BIETTI
SESTIERI 1992)

vate, nei gesti ricordati anche da Alcesti, per
esternare il dolore della perdita (DE MARTINO) .
La stessa funzione apotropaica la dovevano
esercitare le varie decorazioni in bronzo di
abiti e capelli: cerchi e anelli accostati, catenelle da cui pendevano oggetti miniaturistici,
piccole campane, bullae contenenti sassolini
o coralli, conchiglie (figg. 84 e fig. 85): ogni
passo della donna così abbigliata risuonava
ritmicamente.
Altre connotazioni di attività rituali si colgono in sepolture che presentano vasi di forme particolari, con versatoi forniti di filtri
(Colonna e Etruria), per la preparazione di
libagioni (fig. 86), che si svolgevano mediante lo spargimento di un liquido (vino, latte,

Fig. 84 - Pendaglio in
bronzo con accettina e
conchiglie (VII sec.
a.Cr.) dalla necropoli
di Campovalano, con
funzioni apotropaiche
(da CAMPANELLI,
PENNETTA 2006).
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Fig. 85 - Pendagli a
forma di manina
(fine VII sec. a.Cr.),
con funzione
apotropaica dalla
necropoli di
Campovalano (da
CAMPANELLI,
PENNETTA 2006)

acqua), per terra o su particolari siti o oggetti,
quale atto di offerta alla divinità, ad altre entità non terrene o a defunti.
Sempre associata a funzioni rituali è la
presenza, in alcune sepolture femminili, di un
coltello in bronzo, con lama a forma di fiamma. L’oggetto si trova sia in sepolture ad incinerazione (X e IX sec. a.Cr.), e quindi con
un formato miniaturizzato, che in sepolture
ad inumazione (dal IX al VII sec. a.Cr.), con
dimensioni d’uso. Il coltello è stato ritenuto
lo strumento con cui si ripartiva e ridistribuiva la carne tra i commensali, nell’ambito
del banchetto. In realtà, questo ruolo, nella
sfera del sacrificio è sempre mantenuto da un
uomo (DETIENNE 1979) e, come suggerito
in più recenti lavori, il coltello potrebbe essere utilizzato in relazione a momenti rituali
durante la tessitura, andando a recidere nelle

Fig. 86 - Figurina
in bronzo dorato dal
tempio di Castel di
Ieri rappresentante
una scena di mescita
(da CAMPANELLI,
PENNETTA 2006)
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Fig. 87 - Sciamana
offre latte agli spiriti
nel corso di una
cerimonia di
iniziazione, vicino a
Ulan Bator,
Mongolia

fasi iniziali o finali
l’ordito dal telaio.
Ma nell’ambito
della funzione del recidere, il coltello potrebbe essere collegabile ai numerosi rituali di passaggio collegabili ad ogni inizio
e ogni fine; un momento topico nella
vita della donna, e di
chi l’assiste, è il taglio
del cordone ombelicale, al momento della nascita di un figlio,
in tal senso un coltello potrebbe essere
appannaggio di una
donna levatrice
In ultimo, occorre
ricordare che il mondo antico riconosceva come sacri molti
eventi e situazioni
che per noi, oggi, sono comuni: l’inizio e
la fine di ogni azione,
gli incroci, la cottura
o la lievitazione, seminare e raccogliere,

Fig. 88 - Verucchio,
tomba 89/1972
necropoli Lippi (VII
sec. a.Cr.); Trono
ligneo, lo schienale
mostra una
complessa
decorazione figurata
con scene, ricche di
significati dove sono
rappresentate scene
relative a momenti
rituali e sacri (da
VON ELES 2007).
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Fig. 89 Particolare dello
schienale

passare una porta o un incrocio, attorcigliarsi
i capelli… Ogni gesto e ogni funzione avevano qualcosa di divino e il mondo circostante aveva bisogno in continuazione di essere placato e blandito. Non a caso gli dei indigetes riportati dalle fonti sono numerosissimi, preposti a molte mansioni, e la maggior
parte è di sesso femminile.
Le sepolture delle fasi orientalizzanti mostrano la formazione di gruppi gentilizi, dove
l’ostentazione dei beni indica una afferma-

zione di potere e una ricerca di consenso politico, che sarà poi osteggiato e limitato dalle
leggi suntuarie. I re romani si trovarono sempre a contrapporsi a fazioni aristocratiche, affermando il loro diritto a regnare tramite la
discendenza da altri re e assimilandosi al divino. In tal senso sono stati utilizzati alcuni
miti, come quello di Ercole che ascende all’empireo accompagnato da Atena (rappresentato spesso sulle terracotte templari di VI
secolo), a simboleggiare il passaggio dalla na-

Fig. 90 - Svolgimento grafico della scena della fig. 89. All’interno di una recinzione, su un palco sostenuto da uccelli,
sono presenti alle estremità due individui su alto trono, due coppie di guerrieri (distinguibili per il grande scudo
verticale), al centro due donne affrontate (distinguibili per i capelli legati a coda di cavallo) con uno strumento musicale
e un coltello. La rappresentazione è stata interpretata come lo svolgimento di un rituale sacro, celebrato da donne
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tura umana a quella divina.
Tornando alle Vestali, non è possibile riconoscere nelle sepolture femminili dell’età
del Ferro, indicatori che ci confermino la
presenza di sacerdotesse dedicate alla cura del
fuoco e alla relazione con i Penati (antenati)
pubblici. Le iconografie e la mitologia ci rinviano ad un mondo ricco di soprannaturalità,
dove sicuramente le donne svolgevano un
ruolo di collegamento con il mondo ultraterreno (Fig. 88, 89 e 90), ma a parte la cura
del fuoco e della casa - in comune con le sa-

cerdotesse di Vesta- sembra che gli aspetti legati alla fecondità e quindi alla riproduzione
del gruppo famigliare e, indirettamente alla
fertilità dei campi fossero dominanti. L’ordine
delle Vestali sembra rispondere, invece, ad una
puntuale esigenza della monarchia; infatti, pur
mantenendo il ricordo delle proprie origini
legate ad una cultura essenzialmente agricola
(la sacralità del fuoco, della mietitura, della casa degli antenati), si rivela come un’organizzazione politica, volta alla conferma della sacralità e della ascendenza divina del re.
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VESTA E LE VESTALI NELLE FONTI ANTICHE
UN RAPIDO EXCURSUS1
di Claudio Salone
Il nome di Vesta infatti proviene dai greci (è la stessa che quelli chiamano Ἑστία); il suo potere è
relativo alle are e ai focolari e, poiché custodisce quanto c’è di più intimo, a quella dea si rivolge l’estrema
preghiera e l’estremo sacrificio.
CICERONE De Deorum Natura II 67.

1. L’origine del nome

[…] Vesta, come fu chiamata con un nome greco - che noi mantenemmo pressoché identico e senza
tradurlo - presiede al focolare della città, con accanto sei fanciulle per vigilare più facilmente la custodia
del fuoco e perché le donne sappiano che anche la natura femminile può affrontare l’assoluta castità.
CICERONE De Legibus 29.
Feronia, Minerva, Novensides li abbiamo tratti dai sabini. Con leggere varianti, dagli stessi diciamo
Pales,Vesta, Salus, Fortuna, Fons, Fides.
VARRONE De Lingua Latina V 74.
L’etimo del nome “Vesta” è ancora oggi controverso. Cicerone lo vuole derivato dalla
greca Ἑστία, la dea del focolare, che compare già nella Teogonia esiodea (453) come figlia
di Rhea e Cronos; invece,Varrone, ne fa una divinità originariamente italica, fusasi in seguito,
con un processo di sincretismo, ben noto anche in altri casi, con la dea ellenica, conosciuta
attraverso i contatti con le colonie magnogreche. Un’eco del primitivo sostrato religioso potrebbe essersi conservata nella originaria aniconicità della Vesta romana (non esisteva una
statua di culto all’interno del suo tempio nel Foro).
Cicerone, nel sostenere la derivazione della Vesta romana dalla Ἑστία greca, la caratterizza
in quanto tale come vergine divinità del focolare e della casa – e per estensione della città intera. Vesta, principio dello “stare”, della conservazione è spesso associata a Giano, il dio del
cambiamento, del passaggio, così che, se Giano “apre”,Vesta “chiude”. Di qui probabilmente
l’osservazione di Cicerone a proposito della “estrema preghiera” e dell’” estremo sacrificio”
che si rivolgeva alla dea.
Oltre a ribadire l’origine greca del nome di Vesta, Cicerone nelle Leggi precisa il numero
(sei) delle caste fanciulle che dovevano badare alla custodia del sacro fuoco. Non senza una
punta di ironia misogina, Cicerone torna sul luogo comune della naturale lascivia delle donne
(vedi GIOVENALE Saturae VI 115, più avanti).

2. Il culto di Vesta
Juno,Vesta, Ceres, Diana, Minerva,Venus, Mars, Mercurius,
Jovi, Neptunus,Vulcanus, Apollo.
ENNIO Annales 240–241.
Ennio inserisce la dea nel novero del dodekatheon (i dodici dei), tipico del mondo greco,
lo caratterizza tuttavia in senso più propriamente romano con la presenza di Vesta e l’esclusione
di Liber/Dioniso. Conseguenza del senatoconsulto De Bacchanalibus del 186 a.C.

1

Una raccolta esaustiva delle fonti antiche su Vesta è compito che esula ampiamente da quanto ci si è qui prefissato.
In questa sede si è cercato di tracciare semplicemente un itinerario per quanto possibile significativo attraverso gli aspetti
più rilevanti del culto e della storia di questa divinità a Roma così come testimoniati nei principlai autori greci e latini.
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Fig. 91 - La cosiddetta “Ἑστία” Giustiniani,
copia in marmo di età adrianea di un
originale greco in bronzo databile al 470-460
a.C., ora nella collezione Torlonia a Roma.
Prende il nome dal suo primo proprietario, il
banchiere Vincenzo Giustiniani. La statua
probabilmente è però una Demetra o una
Hera, considerandone le proporzioni
matronali. Tuttavia la tradizione letteraria ci
tramanda l’esistenza di statue già nel V secolo.
Pausania V 26.2 ricorda una statua votiva
donata da Mikythos in Olimpia, opera
dell’argivo Glaukos. Ad Olimpia la dea era
raffigurata accanto ad Anfitrite e a Posidone.
È quasi certo che Hestia sia stata rappresentata
sul frontone orientale del Partenone, quando
gli dèi si riuniscono per la nascita di Atena
dalla testa di Zeus
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Non consentite, o giudici, che, condannata a gemere per la vostra sentenza, questa vergine vada ogni
giorno a inondare di lacrime gli altari degli dei immortali e quello della nostra madre Vesta! Che non si
dica che la fiamma eterna, mantenuta viva dalle notturne veglie e dalle cure di Fonteia, si sia spenta a
causa delle lacrime della vostra sacerdotessa! Una vergine Vestale tende a voi le mani supplichevoli, le
stesse che è usa innalzare agli dei immortali in vostro favore.
CICERONE Oratio pro M. Fonteio 21.48-49.
Qui Vesta è “mater” e il fuoco eterno, con un’efficace e patetica immagine, rischia di essere
spento dalle lacrime di una delle sue custodi, la vergine Fonteia, sorella dell’imputato.
Furono esposti al pubblico sei pulvinaria: uno per Giove e Giunone, un secondo per Nettuno e Minerva, un terzo per Marte e Venere, un quarto per Apollo e Diana, un quinto per Vulcano e Vesta, un
sesto per Mercurio e Cerere.
LIVIO Ab Urbe Condita libri XXII 10.9
Si tratta della prima testimonianza [217 a.C.] di questa associazione divina. Il pulvinar era
un letto tricliniare su cui si adagiavano le statue degli dei, in occasione dei lectisternia, cerimonie di particolare solennità, sembra di origine greca, che venivano celebrate per scongiurare, ad esempio, calamità e epidemie. Qui Livio riferisce di un lettisternio durato tre giorni,
allorché Annibale, dopo la battaglia del lago Trasimeno, era ormai ad portas. La coppia Vulcano
e Vesta compare anche in un’altra fonte antica, nella Ῥωμαική ἀρχαιολογία di Dionigi di
Alicarnasso (II, 50.3: Tito Tazio innalza assieme templi a Vulcano, a Vesta e ad altre divinità).
Sul Palatino esisteva un sacello dedicato alla dea Caca, custode del fuoco sacro (SERVIO In
Vergilii Aeneidem commentarii VIII). Secondo Andrea Carandini, Caco e Caca, figli di Vulcano
e di una divinità o di una vergine locale, rappresenterebbero l’uno il fuoco metallurgico (Vulcano) e l’altra il fuoco domestico (Vesta). Questo mitologema risalirebbe al periodo preurbano
del Lazio.
[Numa] Consacrò delle vergini a Vesta, sacerdozio che derivava da Alba e non estraneo alla famiglia
del fondatore. A loro, perché fossero custodi assidue del tempio, assegnò uno stipendio pubblico e le rese
sante e venerabili con la verginità e altri culti.
LIVIO Ab Urbe Condita libri I 20.3.
Numa, il secondo re di Roma, di origini sabine, è noto nella tradizione come pio riformatore di culti e istituzioni. A lui si deve il collegio sacerdotale dei Pontefici, incaricati, tra
l’altro, di vegliare sul sacerdozio di Vesta; di tale organismo egli fu il primo Pontefice Massimo.
Qui viene altresì ribadita l’origine albana dello stesso sacerdozio.
Come giunsero al lago, dove, sebbene in rovina,
Alba conserva il fuoco troiano e una più piccola Vesta, […].
GIOVENALE Saturae IV 60-61.
In evidenza l’origine albana del culto di Vesta. L’antica città, ormai pressoché scomparsa,
conservava, ancora nel I secolo d.C., il fuoco “troiano” e un luogo sacro a Vesta, seppure minor.
Le Vestali erano in origine quattro e venivano scelte dal re, in seguito divennero sei. Il sacerdozio, che
comportava l’obbligo di castità, durava trenta anni: nei primi dieci le novizie apprendevano, nel secondo
decennio svolgevano i riti e nel terzo insegnavano alle altre. Dopo i trenta anni potevano sposarsi, tuttavia
ciò accadeva molto raramente perché ritenuto di pessimo auspicio. Alle Vestali venivano tributati grandi
onori, per contro le loro colpe erano punite severamente dai pontefici. Le pene lievi erano punite a vergate
mentre quelle che perdevano la verginità erano sepolte vive in una cella sotterranea presso la Porta Collina.
DIONIGI DI ALICARNASSO Ῥωμαική ἀρχαιολογία II 67.
Dionigi riporta il numero originario delle Vestali, quattro, poi diventate sei, come pure la
durata del sacerdozio e la sua suddivisione funzionale. Qui leggiamo anche che il matrimonio,
possibile dopo l’espletamento del sacerdozio, era considerato di malaugurio e che a grandi
onori corrispondevano grandi castighi; tra questi il più crudele prevedeva per la “peccatrice”
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la condanna a morire d’inedia, murata viva in una cella sotterranea, una tomba nei pressi della
Porta Collina, nel cosiddetto “campo scellerato”.
Ma colei che infrange i voti di castità viene sepolta viva presso la Porta Collina. Lì, all’interno delle
mura, vi è un lungo terrapieno, chiamato ‘agger’. Al di sotto è apparecchiata una stanza piccola, con una
scala di accesso; dentro vi si pone un letto con delle coperte, una lucerna accesa e una modesta provvista
di quanto è necessario per vivere, pane, acqua, latte, olio, come se si volesse allontanare l’accusa di far
morire di fame un essere prima consacrato solennemente. La condannata è posta in lettiga, legata con
delle cinghie e coperta, in modo tale da non far udire all’esterno la sua voce e fatta passate per il Foro.
Tutti restano in silenzio attorno a lei, mentre la seguono in preda alla costernazione. Per la città non
esiste altro giorno più triste e orribile di quello. Giunta sul posto la lettiga, vengono sciolti i legacci e il
pontefice massimo leva le mani al cielo, pronunciando preghiere segrete prima del supplizio; poi conduce
la donna sulle scale che scendono nel sottosuolo e infine si volge indietro. Sollevata la scala, si nasconde
l’ingresso della stanza versando gran mucchi di terra, fino a raggiungere il livello dell’’agger’. È questa
la punizione riservata alle vestali che violino la loro verginità.
PLUTARCO Βίοι Παράλληλοι: Νουμᾶς 10.
Descrizione accurata e ricca di toni drammatici dell’esecuzione della pena prevista per la
vestale ritenuta colpevole di aver infranto i voti di castità. Interessante e tipica del moralismo
plutarcheo l’amara l’osservazione in merito all’ipocrisia del rito, laddove si prevede di lasciare
nella tomba della povera donna murata viva pochi generi di conforto, quasi a volersi scrollare
di dosso l’accusa di omicidio.
Per la sesta volta il Sole lascia l’Oceano per salire sull’Olimpo scosceso
salendo in cielo con gli alati destrieri,
chiunque acceda al penetrale sacro della venerabile Vesta,
le renda grazie e bruci incenso sul focolare troiano.
Agli innumerevoli titoli che Cesare [Augusto] volle per sé,
si è aggiunto quello di pontefice;
al fuoco eterno, eterno il Nume presiede
di Cesare: qui tu vedi uniti i pegni dell’impero.
Dei dell’antica Troia, preda degnissima
salvati da Enea che voi salvaste dal nemico,
della sua stirpe è il sacerdote che si accosta
alla divinità del suo stesso sangue:Vesta,
proteggi la vita del tuo congiunto!
E voi, fuochi, alimentati da quelle sante mani, bruciate bene,
splendete inestinti, fiamma e Duce, vi prego.
OVIDIO Fasti III 417-426.
Ovidio fa qui riferimento all’assunzione della carica di Pontefice Massimo da parte di Augusto (nel 12 a.C., dopo la morte di Marco Emilio Lepido) e, probabilmente, al culto da lui
officiato nel tempio di Vesta sul Palatino, costruito nello stesso anno accanto alla sua dimora,
così come, nella valle del Foro, la Regia, antica sede del Pontefice Massimo, era attigua alla
Aedes Vestae.
Vesta, concedimi il tuo favore! Al tuo servizio ora apriamo le labbra,
se mi è concesso accedere ai tuoi sacri riti.
Ero assorto nella preghiera: sentii la presenza dei celesti
e la terra rifulse lieta di luce purpurea,
ma non vidi te, dea (lungi da me le bugie dei poeti)
né poteva accadere che un uomo ti vedesse;
ma ciò che non conoscevo e l’errore in cui mi trovavo
furono illuminati senza che alcuno me ne fosse precettore.
OVIDIO Fasti VI 249-256.
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Il culto di Vesta è qui descritto come rivolto a una divinità “invisibile”, dai tratti esoterici,
che si manifesta attraverso una sorta di Epifania, di immediata illuminazione, senza la necessità
di alcun mediatore sacerdotale.
A Numa si attribuisce la consacrazione di queste sacerdotesse a Vesta e in generale il culto e la venerazione del fuoco immortale, che fece custodire dalle Vestali o perché riteneva pura e incorrotta l’essenza
del fuoco […] o perché associò alla verginità la natura sterile e improduttiva del fuoco.
PLUTARCO Βίοι Παράλληλοι: Νουμᾶς 9.
In un primo tempo Numa si dice abbia consacrato due di queste vergini, Gigania e Verenia, poi altre
due Canulea e Tarpea. Due infine furono aggiunte da Servio e si formò così il numero di sei, conservato
ancora a i nostri giorni. Il re stabilì che le Vestali si dovessero mantenere illibate per trent’anni: i primi
dieci per imparare, i secondi dieci per mettere in pratica ciò che avevano imparato e gli ultimi dieci per insegnare alle novizie. Dopo tale periodo sono libere e, se vogliono, possono anche sposarsi, lasciare lo stato
religioso e dedicarsi ad altre attività.
PLUTARCO Βίοι Παράλληλοι: Νουμᾶς 10.
In entrambi i passi, Plutarco ribadisce e precisa quanto detto da Livio e Dionigi: il numero
originario delle Vestali era quattro, poi portate a sei da Servio e il loro sacerdozio durava trent’anni, con una suddivisione interna per decadi e compiti da svolgere.
Tuttavia alcuni studiosi affermano che le Vestali non hanno altro da custodire che il fuoco perenne,
che il re Numa volle venerato dagli uomini come principio di tutte le cose. […] Per altri invece il sacro
fuoco arde dinnanzi ad immagini sacre a scopo di purificazione, come presso i Greci e nel tempio si conservano altri oggetti, celati allo sguardo di tutti, tranne che delle sacerdotesse chiamate Vestali. Ad esempio,
si dice comunemente che il famoso Palladio troiano, portato in Italia da Enea, si trovi nascosto nel tempio
di Vesta.
PLUTARCO Βίοι Παράλληλοι: Κάμιλλος 20.
Plutarco riporta le due tradizioni del culto di Vesta, l’uno sostanzialmente aniconico, al cui
centro stava la fiamma perenne, l’altro assimilato alla cultura greca, con statue di culto e oggetti
sacri da tenere nascosti agli sguardi dei profani, tra i quali il celebre Palladio iliadico (vedi più
avanti, OVIDIO Fasti VI 437 e ss.).
E il Fascino è custode non solo dei bambini, ma anche dei generali vittoriosi e viene custodito dalle
Vestali tra gli oggetti sacri dei Romani.
PLINIO IL VECCHIO Historia Naturalis XXVIII 4.7
Il “Fascino” va inteso come amuleto fallico ed è interessante osservare come, secondo Plinio, esso venisse custodito, assieme ai Sacra Populi Romani, dalle vergini Vestali.

3. Il mito di Vesta
[È l’ombra di Ettore che parla]
“Alla patria e a Priamo molto è stato dato: se Pergamo una mano
poteva difendere, anche da questa sarebbe stata difesa.
Troia ti affida le sue sacre cose e i Penati.
Prendili compagni del Fato, cerca per loro mura
che, dopo aver errato per il vasto mare, grandi infine porrai. “
Così parlò e con le mani le bende e Vesta potente
e il fuoco eterno dai recessi del tempio fuori portava.
VIRGILIO Aeneis II 291- 297.
Virgilio riconduce il mito di Vesta alla saga di Enea e alla fondazione iliadica di Roma.
Vedi poi il “fuoco troiano” di GIOVENALE, Saturae IV 60, qui sopra citato.
Là [il serpente di Esculapio] rimase fino a che la nave non giunse
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a Castro e alle sacre dimore di Lavinio,
dove il Tevere sfocia nel mare,
là a frotte accorse il popolo di Roma,
madri, padri e persino quelle che custodiscono
il tuo sacro fuoco, o Vesta, dea troiana,
e lieti gridarono il loro benvenuto al dio.
OVIDIO Metamorphoses XV 727-731.
Ovidio echeggia Virgilio e chiama Vesta esplicitamente “dea troiana”. A sottolineare l’eccezionalità delle evento, cioè a dire l’arrivo del dio Esculapio sulle rive del Tevere, è citato il
fatto che, per accogliere il serpente sacro al dio della medicina, persino le Vestali avevano abbandonato la custodia del fuoco sacro.

Fig. 92 - Il Campus Sceleratus, ricostruzione. (Scoperto sotto il Ministero delle Finanze nel 1871). A sinistra la Porta
Collina, una delle porte nelle Mura regie serviane di Roma, che si trovava all’incirca all’incrocio tra le attuali via Goito e
via XX Settembre, esattamente sotto l’angolo che incrocia le due vie, del palazzo del Ministero delle Finanze in Via XX
Settembre; all’ interno del cortile, dentro il Ministero, ci sono dei poveri ruderi della Porta. Per la costruzione del Ministero
i resti della Porta furono demoliti nel 1872, tranne questi pochi rimasti, a ricordo della posizione della storica Porta. Così
scrisse Rodolfo Lanciani: “Per quanto importanti possano essere questi lavori non potranno mai compensare la distruzione seguita
contemporaneamente delle mura di Servio: rovina venerabile la quale dopo sfidata per 25 secoli l’azione devastatrice del tempo e degli
uomini , costringe ora i demolitori a ricorrere alla forza della polvere da sparo”. In effetti, la porta Collina era stata testimone, nei
secoli, di moltissimi degli eventi che hanno segnato la storia militare e politica di Roma.
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Tu mi chiedi perché la dea è accudita da vergini sacerdotesse.
Anche di questo scoprirò le vere cause.
Si dice che da Ops e Saturno siano nate Giunone, Cerere
e da ultima Vesta. Le prime due ebbero marito
e generarono figli. Solo la terza non volle sposarsi.
Di che meravigliarsi se una vergine si allieta di vergini
e consente solo a mani caste di toccare i suoi sacri arredi?
Se tu pensi a Vesta come a una vivida fiamma,
comprendi bene che nessun corpo è nato dal fuoco.
Giustamente è dunque vergine, perché non accoglie
né dona semi e predilige essere accompagnata da chi, come lei, è vergine.
Per lungo tempo ho pensato che esistessero statue di Vesta;
poi ho appresso che sotto la volta curva della sua casa non ce n’era alcuna.
In quel tempio si custodisce segreto il fuoco inestinguibile,
ma non esiste alcuna immagine di Vesta o del fuoco.
C’è la Terra con il suo potere. E Vesta è così chiamata per la forza dello stare.
La ragione del suo nome greco può essere simile.
OVIDIO Fasti VI 283-300.
Ovidio opera in modo sincretistico, inserendo Vesta nel novero delle divinità greche, ma
conferma la sua originaria aniconicità, secondo l’antica tradizione risalente al re Numa, “pitagorico” come il Poeta augusteo. Nel tempio della dea non ci sono statue e Vesta è vivida
fiamma (per alcuni la radice ues andrebbe intesa nel senso di “fuoco”), ma è anche Terra (vedi
l’attributo “mater” in Cicerone cit.), per cui ues si ricollegherebbe invece alla radice di “stare”.
Da osservare altresì che Ovidio pare voglia alludere a una radice comune sia per la Vesta latina
che per la Ἑστία greca.
Vesta giace e si gode senza timori un tranquillo riposo,
Con il capo poggiato su una morbida zolla,
ma il rosso guardiano degli orti insidia ninfe e dee
e si aggira qua e là errabondo.
Scorge Vesta: non si sa se la scambia per una ninfa
o se la riconosce, ma egli stesso lo nega.
Concepisce lascivi pensieri e tenta di avvicinarsi furtivamente
e con il cuore in tumulto, a piccoli passi.
Per caso il vecchio Sileno aveva lasciato il suo asinello
sulle rive di un ruscello sonoro. Il dio del lungo Ellesponto
stava per dare inizio all’impresa, quando l’asino emise
un improvvido raglio. Spaventata da quella voce potente,
la dea si risvegliò; accorse tutto il seguito e Priapo
sfuggì dalle quelle mani avverse.
OVIDIO Fasti VI 331-344.
L’episodio è relativo a un tentativo di violenza su Vesta a opera del “rosso guardiano degli
orti”, Priapo. La violenza è scongiurata dal sopraggiungere dell’asinello di Sileno che, con il
suo raglio, sveglia la dea e le consente di mettersi in salvo. Il breve mitologema spiega il legame
tra Vesta e l’asino. Durante le feste della dea, tra il 7 e il 15 giugno (il giorno più importante
era il 9), questi animali inghirlandati andavano in corteo, trasportando pani e corone di fiori.
Il pane simboleggia la casa e il focolare domestico e a Vesta era perciò sacra la farina e la macina, spesso fatta girare da asini. L’asino inoltre potrebbe essere sacer alla dea casta per antonomasia, in quanto considerato simbolo della lussuria.
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Fig. 93 - Denario repubblicano, con Vestale
(R) e tempio rotondo (V) nel Foro,
visibilmente senza statua di culto.

4. Il tempio di Vesta nel Foro e sul Palatino
Esistono differenti altezze [dei templi], ciascuna in relazione con la divinità che è loro propria. L’altezza va perciò regolata in questo modo: per Giove e gli altri celesti essa deve essere le più alta possibile;
per Vesta e la Madre Terra essa deve essere bassa.
VITRUVIO De Architectura IV 9.
Per Vitruvio Vesta è assimilabile alla Terra Mater (vedi ancora la “mater” di Cicerone) e,
come tale, deve avere una sede con una volta più bassa di quelle destinata ai templi degli dei
superi.
Eccoci giunti al tempio di Vesta, quando ormai si erano fatte le dieci;
per caso, avendo dato la malleveria, doveva presentarsi in tribunale
e se, non l’avesse fatto, avrebbe perso la causa.
ORAZIO Satirae I 9.35-37.
“Ecco la strada che trae il suo nome dai luoghi sacri,
qui è il tempio di Vesta, che conserva il Palladio e il fuoco,
qui fu la piccola reggia del vecchio Numa.”
Poi, girando a destra, “Questa è la porta del Palazzo,
qui c’è Giove Statore e il luogo primo in cui fu fondata Roma.”
OVIDIO Tristia III 1.28-32.
In entrambi i passi, nel celeberrimo bozzetto oraziano del “seccatore” come nei nostalgici
“Tristia” ovidiani, il tempio di Vesta, è un punto di riferimento del paesaggio urbano più antico
del centro di Roma.
Questo luogo angusto su cui poggia l’Atrio di Vesta,
allora era la grande reggia dell’intonso Numa.
Tuttavia si dice che la forma di tempio, che ancora oggi conserva,
fosse così già in antico e ciò ha solidi fondamenti.
Vesta infatti è anche la Terra e per entrambe sta il fuoco perenne:
la Terra e il Fuoco simboleggiano la casa.
La Terra è simile a una palla, e, per quanto grande sia il suo peso,
senza alcun sostegno, resta sospesa sull’aria sottostante.
OVIDIO Fasti VI 263-270.
Il “luogo” su cui sorge l’Atrio di Vesta appare angusto rispetto alla magnificenza della Roma
augustea, pur avendo ospitato la “grande” reggia di Numa, intonso perché legato ancora agli
usi antichi, che non prevedevano il taglio dei capelli. La pianta circolare del tempio di Vesta
corrisponde al significato originario del culto, strettamente collegato alla Terra e del Fuoco.
L’immagine della sfericità della Terra sospesa nell’aria sottostante riflette la dottrina pitagorica.
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Fig. 94 - Moneta emessa da Tiberio in
onore di Augusto (R), con tempio di
Vesta e due statue della “mandria di
Mirone” (?) sul Palatino (V)

A Numa si attribuisce la costruzione del tempio di Vesta, dove è custodito il fuoco perenne. Questo
edificio, che ha forma circolare, non riproduce l’immagine della Terra, che è un tutt’uno con Hestia, ma
di tutto l’Universo, al cui centro i pitagorici collocano la sede del fuoco, che chiamano Hestia e Monade.
PLUTARCO Βίοι Παράλληλοι: Νουμᾶς 11.1.
Anche Plutarco riafferma la natura originaria della pianta circolare del tempio di Vesta,
che non simboleggia tuttavia la Terra, come dice Ovidio, ma l’intero Universo, al cui centro
c’è il fuoco “monade”, Uno. Si fa riferimento esplicito alla dottrina pitagorica, che non pone
la Terra, sferica, al centro del Cosmo, ma piuttosto in una posizione periferica, così come lo
stesso Plutarco ci dice fosse opinione del vecchio Platone.
Per questo, anche la curia Ostilia e quella di Pompeo e poi la Giulia, pur essendo stati luoghi profani,
mediante gli auguri furono consacrati templi, affinché vi si potessero tenere le delibere del Senato, secondo
il costume dei Padri.Tra esse c’è stato tramandato che non tutti gli edifici sacri sono templi e neppure la
casa di Vesta è un tempio.
GELLIO Noctes Atticae XIV 7.7.
Gellio allude alla Inauguratio, cerimonia risalente al diritto romano arcaico, officiata dal
collegio degli Auguri, mediante la quale si rendeva sacro uno spazio o un edificio. Tale sacralizzazione consentiva che in quei luoghi si prendessero decisioni “legittime” in quanto corrispondenti al volere divino. Interessante osservare come la Casa di Vesta non fosse un “tempio”
in senso giuridicamente proprio.
O Vesta prenditi questo giorno [28 aprile]! Vesta fu accolta dal congiunto
Alla soglia della sua casa: così stabilirono giustamente i Padri.
OVIDIO Fasti IV 949-950.
Ovidio fa qui riferimento alla costruzione di un sacello di Vesta sul Palatino ad opera di
Augusto (il 28 aprile del 12 a.C., vedi Fasti, III 417-426 sopra citati), nel quale fu collocata
un’immagine cultuale della dea, rintracciabile in diverse riproduzioni monetali di epoca imperiale.

5. Le vicende storiche del tempio di Vesta e delle Vestali
Amulio il giovane, avendo cacciato il vecchio, governava da solo. Numitore aveva un figlio e una figlia.
Il primo Amulio lo uccise a tradimento durante una caccia, la seconda, che doveva restare senza prole, la
fece sacerdotessa di Vesta, imponendole la verginità. Il nome di costei era Rea Silvia. Dopo che Amulio
scoprì che era incinta e quando dette alla luce due gemelli, Amulio, in segno di rispetto per il fratello, la
condannò all’esilio invece di metterla a morte; i figli invece li espose sulle rive del Tevere, secondo un’usanza della sua gente.
STRABONE Γεωγραφικά VIII 3.
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L’episodio è noto anche da diverse altre fonti e si ricollega alla fondazione albana di Roma.
Rea Silvia, madre dei gemelli Remo e Romolo, era infatti una Vestale. Qui Strabone non accenna alla violenza subita da Rea Silvia a opera del dio Marte, né alla punizione per le sacerdotesse che rompevano il voto di castità, che venivano condannate ad essere rinchiuse vive
nella tomba.
[Dopo la battaglia dell’Allia] La città fu evacuata completamente, ad eccezione del Campidoglio,
che venne trasformato in arsenale e cinto di mura. Per prima cosa misero in salvo nel Campidoglio stesso
gli arredi sacri, solo il fuoco di Vesta con i relativi arredi fu portato via dalle vergini Vestali.
PLUTARCO Βίοι Παράλληλοι: Κάμιλλος 20.
Il passo sottolinea la sacralità del fuoco di Vesta e dei suoi arredi, che non poteva essere
toccati se non dalle mani delle vergini sacerdotesse.
Mentre il tempio di Vesta bruciava, Cecilio Metello, pontefice massimo, sottrasse alle fiamme gli arredi
sacri.
LIVIO Ab Urbe Condita Liber XIX Periocha 14.
Metello trascorse la vecchiaia privo della vista, che aveva perduto a causa di un incendio, mentre
tentava di salvare il Palladio custodito nel santuario di Vesta.
PLINIO IL VECCHIO Historia Naturalis II 45
Si tratta di Lucio Cecilio Metello, Pontefice Massimo nel 243 a.C., il quale si gettò tra le
fiamme che divoravano il tempio di Vesta per salvarne i Sacra, restando cieco a causa delle
ustioni riportate.
[Il Palladio] lo custodisce Vesta, che tutto vede con la sua luce perpetua,
O quanto grande fu il timore dei Padri, allorché bruciò il tempio di Vesta
e la stessa dea rischiò di perire tra le rovine della sua casa!
Bruciavano assieme il santo e il sacrilego fuoco,
e si mischiavano le fiamme sacre e quelle profane.
Attonite, piangevano le sacerdotesse con le chiome scarmigliate:
La paura aveva loro tolto le forze.
Accorre tra loro Metello e dice a gran voce: “Prestate aiuto,
non serve a nulla piangere! Prendete con le vostre mani di vergini
i pegni che il Fato ci ha consegnato. Non è con le preghiere, ma con le azioni
che essi potranno essere salvati. Ahimé, dubitate?” E le vedeva esitanti
e piegate tremanti sulle ginocchia. Prese dell’acqua, si lavo le mani
e disse: “perdonatemi, sacri arredi, io, un uomo, entrerò laddove è proibito
che un uomo entri. Se questo è un crimine, sia io a pagarne il fio.
Se Roma ne andrà libera, la colpa ricada su di me.
Detto questo, irruppe nel tempio. La dea sottratta alle fiamme approvò
l’impresa e venne salvata dalla devozione del suo pontefice.
OVIDIO Fasti VI 437-454
Del Palladio ci parla, tra gli altri, Apollodoro (Biblioteca 3.12). Secondo il mito era un simulacro ligneo (xoanon) di una compagna di giochi di Athena, Pallade, uccisa per errore dalla
dea, la quale poi, in onore della defunta, ne prese il nome come epiteto suo proprio. In generale il Palladio designa una sorta di amuleto protettore della città di Troia che, secondo una
versione del mito, venne sottratto da Odisseo e Diomede, al fine di consentire la presa della
rocca iliadica. Un’altra versione del mito vuole che i due eroi greci non si fossero impossessati
del vero Palladio, ma di una sua copia. Quello autentico venne invece messo in salvo da Enea
e da lui portato nel Lazio, per poi giungere ed essere gelosamente custodito nel penetrale del
tempio di Vesta. L’episodio narrato da Livio e da Ovidio si riferisce a un incendio scoppiato
all’epoca della prima guerra punica e all’impresa eroica del pontefice massimo Cecilio Metello.

110

Tivoli e la vestale cossinia

Fig. 95 - Denario di Nerone con ritratto
dell’imperatore (R) e il tempio di Vesta con
la statua di culto al suo interno (V)

A ciò va aggiunto il fatto che Publio Licinio, pontefice massimo, ritenne giusto punire la vergine
Vestale poiché non era stata abbastanza diligente nella custodia del fuoco eterno.
VALERIO MASSIMO Facta et Dicta Memorabilia I 1.
[Nel tredicesimo anno della Guerra Punica], più di tutti i prodigi riferiti dall’esterno della città
o visti al suo interno, li atterrì lo spengimento del fuoco nel santuario di Vesta. La Vestale cui era toccato
di vigilare quella notte, fu punita con la sferza per ordine di Publio Licinio, pontefice Massimo. Quantunque non fosse stato un portento inviato dagli dei, ma solo un frutto di umana negligenza, si decise di
sacrificare vittime adulte e di tenere una solenne supplica nella sede delle Vestali.
LIVIO Ab Urbe Condita libri XXVIII 11.6.
Si sacrificano victimae, non hostiae, con cui si designavano gli animali di piccola taglia, degne
dunque di un rito riparatore particolarmente importante. Il Pontefice Massimo Publio Licinio
Crasso Divite ebbe fama di essere particolarmente severo e rigoroso nella difesa del Mos Maiorum. Fu tra i protagonisti della sconfitta di Annibale nella seconda guerra punica.
Stavo dimenticando i pugnali che colpirono il pontefice massimo, quando così Vesta parlò dal sacro
fuoco: “Non esitare a ricordarli: quel sacerdote era il mio sacerdote e quelle mani sacrileghe hanno colpito
me. Sono stata io a rapirlo e a lasciare al suo posto un vuoto simulacro. A cadere vittima dei pugnali fu
il fantasma di Cesare”. Asceso al cielo, contempla le dimore di Giove e ha nel Foro un tempio.
OVIDIO Fasti III 699–704.
Qui si fa riferimento alla divinizzazione di Giulio Cesare, che, al momento del suo assassinio, ricopriva la carica di Pontefice Massimo, la cui sede ufficiale, la “Regia”, era attigua al
sacello di Vesta e alla casa delle Vestali. A essere trafitto dai pugnali dei congiurati fu dunque,
secondo il Poeta, un “vuoto simulacro”, sostituito al Cesare in carne e ossa proprio da Vesta.
[Augusto] non concesse alla donne neppure di vedere i gladiatori, se non da sole e dalle gradinate
più alte, mentre un tempo era consuetudine che assistessero agli spettacoli mescolate con tutti gli altri.
Alle vergini Vestali assegnò un settore separato, posto di fronte alla tribuna del pretore.
SVETONIO Divus Augustus 44.
Anche in questo passo si riflette l’opera moralizzatrice di Augusto, che tuttavia rispetta la
condizione di privilegio di cui tradizionalmente godevano le sacerdotesse di Vesta.
Egli [Nerone] entrò anche nel tempio di Vesta; qui, sentendo un improvviso tremore in tutto il corpo,
sia che fosse atterrito dalla presenza del Nume, sia che, ricordando tutti i suoi delitti, non potesse liberarsi
in alcun modo della paura, abbandonò il suoi piani, dicendo più volte che tutti i suoi progetti contavano
meno del suo amore per la sua patria.
TACITO Annales XV 36.
[Nerone] Mentre stava completando la visita ai templi, se ne stava seduto nel santuario di Vesta e
quando tentò di alzarsi, prima gli si impigliò un lembo della toga, poi patì un tale abbassamento della
vista da non riuscire a vedere più nulla.
SVETONIO Nero 19.
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Stesso episodio narrato dai due storici con toni e particolari diversi: drammatico il Nerone
di Tacito, scosso dal terrore per le colpe commesse, tali da suscitare l’ira del Nume, più aneddotico il Nerone di Svetonio. I piani di cui parla Tacito potrebbero riguardare una diversa sistemazione delle province orientali e in particolare dell’Egitto.
Non sarebbe stato facile enumerare gli edifici, gli isolati, i templi che perirono tra le fiamme. Certo
bruciarono quelli più venerati per antichità, quello che Servio Tullio aveva consacrato a Lucina, la grande
ara e il tempio che Evandro l’arcade aveva consacrato a Ercole, il tempio di Giove Statore votato da Romolo, la reggia di Numa e la casa di Vesta, con i Penati del popolo romano.
TACITO Annales XV 41
La distruzione del santuario di Vesta viene annoverata tra le più tragiche perdite dovute al
gigantesco incendio che distrusse gran parte dell’Urbe nel 64 d.C.
I creditori, esasperati all’idea che la vecchia legge rientrasse in vigore, uccisero il pretore [Asellione]
in questo modo. Egli stava offrendo un sacrificio a Castore e Polluce nel Foro, circondato da una folla,
come accadeva in occasioni di simili cerimonie. Per primo qualcuno lanciò una pietra contro di lui, che
fece cadere la coppa delle libagioni e corse verso il tempio di Vesta. Ma quelli lo anticiparono, impedendogli
di raggiungere il tempio e, dopo che era fuggito in una taverna, gli tagliarono la gola. Molti tra i suoi inseguitori, pensando che si fosse rifugiato presso le vergini Vestali, irruppero in quel luogo sacro, dove non
era concesso dalla legge che entrassero uomini.
APPIANO Ῥωμαικά I 6.54.
La vecchia legge di cui si parla era quella che, in tempi precedenti, proibiva e puniva il
prestito usurario. Asellione cadde vittima dei creditori infuriati mentre compiva un rito nel
tempio dei Castori nel Foro, non lontano dalla Casa delle Vestali, che poi, segno dei terribili
tempi (89 a.C.) in cui stava vivendo la Repubblica Romana, fu profanata dagli inseguitori di
Asellione.
Pisone si mosse verso il tempio di Vesta, dove fu fatto entrare per la compassione di uno schiavo pubblico, che lo nascose nella sua camera. Qui, certo non in grazia della santità del luogo o del culto che vi
svolgeva, bensì grazie all’oscurità del suo nascondiglio, egli ottenne un momento di requie, allontanando
nell’immediato la sua morte; fino a che non sopraggiunsero, per ordine di Otone, particolarmente bramoso
di ucciderlo, Sulpicio Floro, della coorti britanniche, a cui Galba aveva da poco concesso la cittadinanza
e Stazio Marco, una delle guardie del corpo. Pisone venne trascinato fuori da costoro e trucidato all’entrata
del tempio.
TACITO Historia I 43.
Anche in questa circostanza, la santità del luogo non valse a salvare Pisone, erede designato
di Galba, vittima dei tempi turbolenti seguiti alla morte di Nerone e alla lotta per il potere
imperiale ingaggiata dallo stesso Galba e poi da Otone,Vitellio e infine Vespasiano.Tacito non
perde l’occasione per sottolineare la decadenza dei riti e dei culti antichi di Roma e per metFig. 96 - Denario di
Lucilla Augusta (R)
e statua di culto di
Vesta con Palladio
(V). Lucilla era una
sorella di
Commodo.
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tere in evidenza la meschinità degli uomini del tempo: la casa di Vesta rappresenta un rifugio
non perché sacra, ma perché è un adyton, un luogo oscuro.
[Durante il regno di Commodo, dopo aver distrutto il Tempio della Pace] il fuoco continuò
a distruggere gran parte della città, compresi i suoi più begli edifici. Quando il tempio di Vesta fu divorato
dalle fiamme, l’immagine del Palladio fu esposta in pubblico; si trattava di una statua che i Romani veneravano e tenevano nascosta, l’unica portata da Troia, come si narra. Adesso, per la prima volta dal suo
viaggio da Troia all’Italia, la statua era sotto gli occhi degli uomini di quel tempo. Le vergini Vestali
allora la afferrarono e la portarono, percorrendo la via Sacra, al Palazzo imperiale.
ERODIANO Τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορίαι I 14.4.
L’autore si riferisce al grave incendio che distrusse una notevole parte della città di Roma,
nel 190 d.C. L’esposizione in pubblico del Palladio faceva presagire sventure per la città; di
qui la sollecitudine con cui le Vestali, percorrendo la via Sacra, lo trasportarono al sicuro, nel
palazzo imperiale sul Palatino.
Quando Teodosio il Grande, abbattuta la tirannide di Eugenio, entrò in Roma, indusse negli animi
di tutti il disprezzo per i sacri culti e negò le risorse occorrenti per i sacrifici, cacciando via i sacerdoti di
entrambi i sessi e vietando che si immolassero vittime nei templi. Serena andò a visitare per farsene beffa
il tempio della Grande Madre degli dei e, osservata una collana degna del Nume attorno al collo della
Fig. 97 - Dittico in
avorio con Stilicone,
Eucherio e Serena,
che forse indossa la
collana strappata a
Rea, circa 400,
Tesoro del Duomo,
Monza. L’opera fu
realizzata per
Stilicone, magister
militum
dell’imperatore
Onorio. Fu donato al
Tesoro di Monza dal
re Berengario I
intorno al 900. Le
due tavolette in
avorio, unite da
cerniera, hanno
l’interno in legno,
rivestito di cera ed
usato per la scrittura
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statua di Rea, la prese per indossarla. Una povera vecchia lì presente, l’ultima delle Vestali, la rimproverò
per quello che aveva fatto, ma lei la schernì e ordinò al suo seguito che fosse scacciata. Allora, andandosene,
la Vestale scagliò contro di lei, suo marito e i suoi figli una maledizione di gravità pari al sacrilegio commesso.Tale maledizione non fu senza effetto.
ZOSIMO Ἱστορία Νέα V 38.3.4
Siamo nel 401, circa dieci anni dopo il decreto di Teodosio con cui si abolivano i culti pagani. Serena era la sposa di Stilicone. La presenza dell’ultima, vecchia Vestale nel tempio ormai
deserto della Grande Madre (così veniva intesa Vesta), testimonia della fine definitiva del culto,
già sancita con lo spengimento del fuoco sacro ordinato da Teodosio nel 391.

Fig. 98 - José Rico
Cejudo (18641939), Le Vestali,
olio su tela, firmato e
datato “Roma 1890”
Casa Consistorial,
Siviglia
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LA DEA VESTA
di Maria Luisa Angrisani, Giovanni Sanfilippo
La divinità romana protettrice del fuoco
e i suoi derivati: vestalis (vestale), Vestalia (feste
in onore di Vesta), forse Vestini (popolo italico
con il nome geminato in analogia con quello
di Mamertini da Mars), si rapporta nella radice
etimo con il significato proto-indoeuropeo
di “soggiornare” (irlandese Feiss), “essere”
(gotico Wisan), “dimorare” (sanscrito vâsati)
(Dumezil). Il rapporto più acclarato dal periodo della migrazione della mitologia greca
a Roma è con il vocabolo ‘estia “atrio”; il digamma iniziale sembra attestato attraverso il
nome proprio arcadico *Fistias che riporta
all’avestico wasal “fuoco”, al greco εὕειν, al
gallico-celtico viscello “fuoco”.
Vesta è la personificazione stessa dell’ignis
perpetuus nel culto e nel rito riferito al fuoco
sacro che viene fatto risalire ad un’antica
concezione religiosa naturalista indoeuropea
comparabile con le peculiarità cultuali del
dio vedico Agnis e dell’ Hestía greca, la vergine protettrice della casa e del focolare cui
si offriva vino dolce e la parte più ricca del
pasto familiare (Inno Orfico ad Afrodite 34;
Esiodo, Theogonia 453). Cicerone afferma che
“il nome di Vesta deriva dai Greci; questa è infatti
chiamata da loro Hestía” (De Deorum Natura, II
27.67).
Tenuta in grande onore, Vesta riceveva la
prima offerta nei sacrifici effettuati nell’ambiente domestico essendo equiparata alla Terra stessa secondo l’asserzione di Ovidio (Fasti
VI 134): “È Vesta la medesima che la Terra e vi è
sotto l’una e l’altra un fuoco sempre acceso, perciò
la terra e il focolare rappresentano la loro sede”.
Il fuoco, mezzo del sacrificio, è considerato sacro già nei Veda, l’antichissima raccolta
di testi sacri dei popoli arii, essendo il tramite
che unisce il mondo degli uomini a quello
degli dei dal momento che attraverso il fumo
l’oblazione del sacrificio raggiunge il mondo
invisibile; divenendo sacro ogni focolare familiare, immensamente sacro sarà il focolare
dello Stato e di conseguenza chi lo accudisce.
Nel vetusto Carmen Fratrum Arvalium, a testimonianza della ritualità arcaica, la preghiera

recitato in onore di Vesta si apriva con la formula: Tu,Vesta, quae loca prima tenens in primis
aedibus “ Tu, Vesta, che stai nel vestibolo…”
(dove era conservato il fuoco (Tab. XXXII)
sicché proprio il termine vestibulum assume
l’accezione di “spazio consacrato alla dea, posto davanti alla porta esterna”.
Le numerose analogie con la Hestía greca,
ben evidenziate da Cicerone e quindi Ovidio,
mettono in risalto nelle due divinità l’identificazione con il fuoco sacro della città; alla
divinità romana è inoltre ascritto la custodia
del Palladio, il signum di Atena che secondo
la leggenda, era stato trasportato da Enea a
Lavinio e in seguito a Roma (Ovidio, Tristia
I 29; Dionigi di Alicarnasso, Ῥωμαική
ἀρχαιολογία, II 66). E infatti la nazionalizzazione dei culti pose in primo piano una divinità probabilmente autoctona, protettrice
del focolare umano, a scapito della concorrente Atena Tritonia, cui fu sottratto il culto
laviniate con la traslatio nel sacro edificio dedicato a Vesta del fatale pignus imperii (SORDI).
Figlia di Saturno e Ops, sorella di Giove,
Nettuno, Plutone, Giunone e Cere, Vesta sedeva tra gli Dei Consentes, le dodici divinità
più onorate nel pantheon romano. Allo stesso
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Fig. 99 - Il cosiddetto
arazzo di Ἑστία,
scuola copta, Egitto,VI
secolo, collezione
Dumbarton Oaks,
Washington D.C.
Ἑστία, in posizione
rigidamente frontale,
troneggiante come una
Madonna, è detta
Polyolbos, cioè piena di
grazie. Sul capo porta
una ghirlanda di
melagrane; il volto, dai
grandi occhi, è
circondato da un
nimbo d’oro. Tre putti
per parte, a sinistra e a
destra, ricevono da essa
insegne (scudi) con le
seguenti iscrizioni:
Ploùtos (ricchezza),
Euphrosyne (gioia),
Eulogìa (fama), Euochìa
(festosità), Aretè (virtù)
e Prokopè (progresso),
da interpretarsi non
tanto come attributi di
Ἑστία, ma come
grazie che essa dispensa
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modo della ritualità greca i dodici dei sono
di volta in volta suddivisi in triadi (Hestia,
Athena, Ares) che a Roma, nella fase originaria fu composta dalla triade arcaica di Jupiter,
Mars, Quirinus accompagnati, sincroni e paredri, da Janus e Vesta che li assistevano nella
complessa interrelazione tra la ieraticità degli
dei e le necessità pratiche della vita quotidiana (Janus custode della porta, Vesta della soglia
e del focolare). Presenti in tutti i matrimoni,
venivano invocati in ogni sacrificio e, a prova
della loro antica origine italica, molto raramente erano rappresentati con sembianze antropomorfe.
In un celebre medaglione di età adrianea
è raffigurata la dea Vesta mentre consegna a
Roma gli dei penati, tutelari e difensori della
città (circa 121). Queste divinità compaiono
in un famoso distico (frg. 48 Traglia) del poeta
arcaico Ennio (239-169 a. Cr.):
Iuno, Vesta, Minerua, Ceres, Diana, Venus,
Mars
Mercuris, Iouis, Neptunus,Volcanus, Apollo
ad essi veniva ascritta la “reggenza” dei dodici mesi dell’anno, configurandosi come gli
elementi stessi della generazione umana e Vesta, protettrice del mese di dicembre, si caratterizzò come fondamento della condensazione dei corpi (Apuleio, De Deo Socratis, 2).
Le due divinità, la greca e quella romana,
avevano in comune la perpetua verginità e
l’onore del culto in tutte le case degli uomini,
costituendo lo stesso centro religioso. Alla
verginità era legato il concetto di essere nello
stesso tempo “madre” di ogni civis romano, sì
da considerare incestuoso qualsiasi eventuale
rapporto sessuale. Questa sorta di antinomia
è insita nelle caratteristiche autoctone della
dea, cui l’arcaico Carmen Fratrum Arvalium
prescrive di offrire, ultima nei sacrifici (Cicerone, De Deorum Natura, II 27):
Vestae oves II - Vestae matri oves II - Vestae
matri ov(es) II –
Ves[tae] deo(rum) dear(um)q(ue) ov(es) II
(Piacula 183 -224 HENZEN)
La difficoltà di evidenziare il duplice carattere della dea fu bene evidenziata dal retore Arnobio (255-330 d. Cr.). I luoghi in cui
è appellata come madre dai romani, sono gli
stessi in cui è onorata dalle Vestali (Virgilio,
Georgica, I 498), sotto la tutela dello stesso flamen, probabilmente il Pontifex Maximus. La
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mitologia indoeuropea esprime comunque la
percezione di questa maternità già a proposito di Tetide ritenuta figlia del Cielo e di Vesta
(Apollonio Rodio, Τά Ἀργοναυτικά v.
1177) o nell’identificazione di Vesta con Rea
o Cibele, moglie di Saturno e madre di Giove
o nelle diverse personificazioni della Dea Madre di cui presenta tutte le caratteristiche.
Nella tarda ricostruzione del Portico degli
Dei Consentes fatta da Vettio Agorio Pretestato
nel 367 d. Cr., Vulcano e Vesta sono rappresentati in coppia. E inoltre, tramite la vestale
Rea Silvia, la dea era collegata, nella tradizione, alla nascita dei gemelli Romolo e Remo.
È madre nella produzione, all’interno del suo
sacrario, impropriamente definito templum,
del forno come luogo di produzione degli
alimenti base della vita, il penus da cui una
etimologia, anche se non acclarata, vuole far
discendere l’accezione di panis. L’estensione
del rituale delle Vestali al ciclo agricolo confermava la titolatura di “Madre” in associazione con il tizzone sacro esemplato sul fallo
(Madre Phallica). Plinio stesso affermava che
tra i pignora conservati nel tempio di Vesta vi
fosse la raffigurazione di un membro virile:
Fascinus inter sacra Romana a Vestalibus colitur
(Historia Naturalis, XVIII 39) E ancora Isidoro
nelle sue Etymologiae chiosa osservando che
“ Vesta è chiamata Madre per i suoi molteplici parti… e vergine perché il suo elemento è il fuoco inviolabile ( LVIII 362). Vesta Mater sarà invocata
anche nel carmen votorum per la seconda spedizione di Traiano contro i Daci… Si deve
comunque concludere che Vesta, eternamente vergine, continua la sua funzione di madre
per aver cura del creato mantenendolo in essere secondo l’Ordine divino, tanto che la festa notturna della Bona Dea a dicembre era
celebrata dalle sole matrone accompagnate
dalle Vestali che, pur essendo virgines, venivano
equiparate simbolicamente ad esse.
Si è ritenuto a lungo che la dea romana,
al pari di Estía, non potesse essere rappresentata in forma antropomorfica (Ovidio, Fasti,
VI 295-300), rimanendo a livello di un principio astratto, poiché la sua peculiarità stava
solo nei rituali simboleggiati dal fuoco, elemento generatore che feconda attivamente il
focolare quasi focum urbis complexa. Una testimonianza di Cicerone smentisce la presunta,
totale iconicità della dea nel passo del de ora-
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tore in cui attesta che “il simulacro di Vesta vide
che fu sparso il sangue del pontefice massimo” (III
10).
In età repubblicana i riti in onore della
dea sono connessi al messaggio politico della
religione romana, sicchè la sua titolatura
completa sarà: Vesta Publica populi Romani.Tra
le molte attribuzioni date alla dea compaiono
sui contorniati quelli di Antiqua, Aeterna, Felix,Vesta Sancta,Vesta Mater… Diverse le confusioni con altre divinità e simbologie: in una
epigrafe conservata nel Museo Pio Clementino viene denominata Stata come Vesta Mater ed è rappresentata in compagnia di Vulcano, mentre in una iscrizione dei Maestri de’
Vici la dea ha il titolo di Stata Fortuna Augusta,
scambiata altresì con Diana come nell’epigrafe capitolina che inizia “ DIANAE NEMORESI VESTAE SACRUM” eretta da un
“Curatore del Vico Quadrato”.
La dea rappresenta così la stabilità civica
che proteggeva sulla terra l’imperium sine fine
(Virgilio, Eneide, I 279). Immagini di Vesta
compariranno nelle monete di Vespasiano e
di Domiziano e successivamente sarà rappresentata anche come “Dea madre”, seduta su
un trono, ammantata, recante nelle mani simboli sacrificali e uno scettro.
Nei rituali e nei sacrifici, essendo la sua
funzione il punto di contatto tra il mondo
degli dei e quello degli uomini, spettava a Vesta chiudere ogni atto religioso per conferirgli la forma immutabile ed extrastorica del

sacro. Il culto di Vesta, antichissimo, sembra
risalire al periodo della presenza dei Siculi sul
Palatino (CARANDINI) quando Caca, “sorella-figlia-moglie” di Caco, era la sacerdotessa
del Fuoco del Re; l’istituzione del sacerdozio
delle Vestali, cui veniva riconosciuto un rango
elevatissimo, uniche donne a Roma a godere
di piena capacità giuridica, fu attribuito a
Numa Pompilio. L’editto perpetuo riferito al
flamine Diale e alle sacerdotesse di Vesta così
recitava:“In tutto l’ambito della mia giurisdizione
non sottoporrò a giuramento la sacerdotessa di Vesta
e il flamine Diale” (Gellio, Noctes Atticae, I 15,
31).
Il fuoco sacro, custodito nel sacrario di Vesta a Roma, venne spento nel 391 d.C. per
ordine dell’imperatore Teodosio dopo 1150
anni dalla sua istituzione.
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Fig. 100 Particolare della
pag, 246 del
Discorso di M. S.
Erizzo sopra le
medaglie de gli
antichi : con la
dichiaratione delle
monete consulari &
delle medaglie de gli
imperadori Romani,
di Sebastiano Erizzo
(1525-1585), In
Vinegia : appresso
Gio.Varisco &
Paganino Paganini,
[circa 1584]; copia
della
Zentralbibliothek di
Zurigo. In questo
medaglione di età
adrianea è raffigurata
la dea Vesta mentre
consegna a Roma gli
dei penati, tutelari e
difensori della città
(circa 121)
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Preghiera a Vesta

Preghiera ai Lari

O Madre antica e feconda
Fa scendere sulla nostra Gens la tua benedizione
Che il tuo sacro fuoco bruci anche per noi
Come sempre l’hai fatto ardere per Roma
Accogli la nostra offerta fatta col cuore
E in cambio concedi alla nostra casa e alla nostra familia
Con liberti e schiavi, pace e armonia, ricchezza e salute
Triplice Dea Tu madre,Tu feconda di frutti
Tu fuoco che distruggi i nemici
Proteggi Roma e il suo popolo
Proteggi me e la mia casa
E sii benevola alla mia offerta
Triplice Dea, guarda la mia afflizione
E dici basta e il mio dolore avrà fine

Salve Lari Familiari – Salve Dei Penati –
Salve Geni Padri della Familia –
Salve Vesta Mater –
Vi offro con cuore puro il pane di farro –
E Voi tutti date alla mia casa –
E alla nostra famiglia valore –
E felicità nel nostro operare

(“Anonimo Vaticano”, identificato un tempo con
Guglielmo Melitone † 1250)
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LE VESTALI, IL TEMPIO DI VESTA
E LA DOMUS VESTAE NEL FORO ROMANO
di Maria Antonietta Tomei
Fig. 101 - Testa di
Vestale, dal Foro
Romano, vista
frontale, Magazzini
del Palatino
(foto Parco
Archeologico
Colosseo)

1. Le Vestali a Roma
Il collegio delle Vestali, che attendeva al
culto di Vesta e del focolare domestico, era
composto di 6 sacerdotesse; tra di esse vi erano sempre alcune bambine: l’età per l’immissione al sacerdozio era circoscritta tra 6 e 10
anni. Le fanciulle, che dovevano avere i genitori viventi e non presentare imperfezioni
fisiche, venivano scelte tra un gruppo di venti
bambine dal Pontefice Massimo, con il consenso dei genitori. La loro consacrazione (captio) era fatta con una speciale formula (FABIO
PITTORE in GELLIO, Noctes Atticae, I 12.14).
Le loro chiome venivano recise ed appese ad
un albero di loto e le fanciulle venivano vestite con abiti particolari.
Le Vestali, il cui compito principale era la
cura dell’ignis perpetuus, costituivano l’unico
sacerdozio femminile nella Roma antica ed
avevano l’obbligo di rimanere per almeno
trenta anni nella loro residenza (Atrium Vestae), situata vicino al tempio di Vesta nel Foro
Romano. I primi dieci anni imparavano i loro doveri di sacerdotesse; nei seguenti dieci
anni, li esercitavano nella loro pienezza e gli
ultimi dieci anni li insegnavano alle Vestali più
giovani. Dopo trenta anni, avveniva l’exauguratio: le vestali potevano lasciare il sacerdozio
e sposarsi, ma, come ci informa Dionigi di
Alicarnasso, “ quelle poche che lo avevano
fatto, alla fine non erano né felici, né invidiabili nel resto della vita, tanto che le altre, traendone auspicio, rimangono inviolate presso
la dea fino alla morte” (Ῥωμαικὴ
ἀρχαιολογία II 67.2).
Solo le Vestali Massime, cioè le più anziane
e autorevoli, potevano avere statue onorarie,
che non spettavano alle altre sacerdotesse (fig.
103 nella pagina successiva).
L’abbigliamento che indossavano le sacerdotesse era molto particolare: si componeva
di una sottoveste (stola) e di una sorta di mantello (pallium), ambedue di lana bianca. Uno
scialle (suffibulum), tenuto da una spilla (fibula),

ricopriva quasi interamente il capo, lasciando
scoperta solo la fronte e l’attaccatura dei capelli. Di sotto all’orlo anteriore dello scialle
appariva la capigliatura, divisa, secondo la rituale prescrizione, in sei trecce (seni crines), ai
quali si attorcigliavano nastri di lana nera e
rossa. Le Vestali portavano questa acconciatura
arcaica e poco comoda per tutta la vita, mentre le donne romane la adottavano solo il
giorno delle nozze.Tra i vari doveri, le sacerdotesse dovevano attingere l’acqua santa dalla
Fig. 102 - Testa di
Vestale, dal Foro
Romano, vista di
profilo, Magazzini
del Palatino
(foto Parco
Archeologico
Colosseo)
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Fig. 103 - Vestale Massima, dal Foro Romano, esposta al chiostro di Michelangelo, terme di Diocleziano
(foto Museo Nazionale Romano)
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fonte delle Camene, fuori porta Capena, sulla
via Appia; inoltre assistere a sacrifici e a cerimonie, spesso assai complicate. La Vestale che
veniva meno ai suoi doveri era severamente
castigata: ad esempio, se lasciava spegnere il
fuoco sacro nel tempio di Vesta, era punita a
colpi di verga dal Pontefice Massimo, al quale
le vestali erano legate da una sorta di nozze
simboliche.
Se poi non rispettava il voto di castità, la
punizione era durissima: essa infatti veniva
condannata ad essere seppellita viva nel Campo Scellerato ( vicino Porta Collina, odierna
via XX Settembre): accompagnata da una

processione funebre (PLUTARCO, Βίοι
Παράλληλοι: Νουμᾶς, 10) veniva trasportata su una lettiga per essere rinchiusa in una
cella sotterranea, con una piccola quantità di
cibo e di acqua e quindi destinata a morire
di inedia; la sua memoria veniva cancellata
(DIONIGI DI ALICARNASSO, cit., II 67.4),
(fig. 105 e 106, nella pagina successiva). La
pena prevista per l’eventuale complice era la
stessa degli schiavi e cioè la morte per fustigazione nel Comizio (DIONIGI DI ALICARNASSO, cit., I 78.5).
La storia ci ricorda il supplizio di un numero considerevole di vestali, tra 15 e 20, an-
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Fig. 104 - Felice
Giani (1758-1823) e
bottega, Una vestale
flagellata dal Pontefice
Massimo, 1802-1803,
affresco nella volta
della Sala di Numa,
Palazzo Milzetti a
Faenza.
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Fig. 105 - Pietro
Saja (1779-1833),
Castigo di una vestale
impura, olio su tela,
1803, Accademia di
S. Luca, Roma

Fig. 106 - Morte
della Vestale Cornelia,
incisione di
Giuseppe Mochetti
(notizie 1814-1905)
da un disegno di
Bartolomeo Pinelli
(1781-1835), 1850
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Fig. 107 - Hector
Leroux (1829-1900),
Consacrazione di una
giovane Vestale, olio
su tela, firmato, circa
1863, collezione
privata
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Fig. 108 (sopra) Busto di Vestale, dal
Foro Romano (foto
Parco Archeologico
Colosseo, Bruno
Angeli)
Fig. 109 e fig. 110
(a fianco) - Statue di
Vestali nel Museo
Palatino (foto parco
Archeologico
Colosseo, Bruno
Angeli)

che se non tutte le condanne sono storicamente accertate. Alcune delle sacerdotesse,
per evitare la vergogna del processo, preferirono suicidarsi come la vestale Floronia ( Livio, Ab Urbe Condita libri XXII 57.2).
Dalle fonti si ricava che, almeno in età repubblicana, la condanna a morte di una vestale assomigliava molto ad un sacrificio umano mascherato, effettuato con la finalità di
placare gli dei nei casi di guerre, epidemie e
situazioni gravi per Roma. Ad esempio, durante la guerra contro i Volsci, prodigi mostruosi e lotte interne, più che la presunta
perduta castità, portarono alla condanna della
vestale Oppia (Tito Livio, Ab Urbe Condita libri, II 42; DIONIGI, cit.,VIII 89). Anche in occasione della pestilenza che si era diffusa a
Roma, Dionigi di Alicarnasso ci riferisce che
fu accusata di aver portato la sventura la vestale Orbilia, mandata a morte per aver perduto la castità ( IX 40).Tito Livio arricchisce
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Fig. 111
Raffigurazione delle
feste Vestalia, affresco,
I secolo, Casa dei
Vettii, Pompei.

il quadro raccontando che la vestale Minucia,
fu condannata ad essere sepolta viva semplicemente perché il suo abbigliamento non era
adeguato al rango sacerdotale ( VIII 15).
Le fonti letterarie ci tramandano anche
casi di vestali più fortunate, che riuscirono a
scampare miracolosamente alla condanna, come la vergine Tuccia, che accusata ingiustamente, fu salvata per essere miracolosamente
riuscita a trasportare l’acqua del Tevere con
un setaccio ( DIONIGI, cit., II 68); anche la
vestale Claudia, accusata di infedeltà durante
la II guerra punica, dimostrò la sua innocenza
tirando fuori dalla secca, alla foce del Tevere,
la nave che portava a Roma dalla Frigia la
statua di Cibele ( Ovidio, Fasti, IV 305).
Questi eventi punitivi erano tuttavia molto rari e la maggior parte delle vestali trascorreva il tempo preparando il grano per i sacrifici e mantenendo acceso il fuoco sacro, simbolo della sicurezza e della prosperità di Roma.
Con il passare del tempo, a causa delle dure condizioni del sacerdozio, divenne sempre

Fig. 112 - Base di statua erasa, Casa delle Vestali, Roma
(foto Parco Archeologico Colosseo, Bruno Angeli).
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Fig. 113 - Tempio di
Vesta, Foro Romano
(foto Parco
Archeologico
Colosseo, Bruno
Angeli)

più difficile trovare fanciulle disposte ad entrare nell’ordine: di conseguenza, se nei tempi
più antichi solo le donne patrizie potevano
divenire vestali, più tardi tale diritto venne
accordato anche a quelle di famiglia plebea.
La severità delle punizioni nei confronti
delle vestali andò attenuandosi durante l’impero, tanto che Svetonio dichiara che sotto
Vespasiano e Tito gli incesta delle sacerdotesse
erano pressoché neglecta; Domiziano però riprese l’antico costume crudele e Plinio il giovane ( Epistulae IV 11.610) riferisce l’esecuzione, dopo la condanna di un tribunale improvvisato in una casa di campagna dell’imperatore e non davanti al Senato, della Vestale
Massima Cornelia, avvenuta nel 93 d.Cr.
A parte i casi delle vestali “ sepolte vive”,
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ricordiamo altre sacerdotesse che abbandonarono il sacerdozio. Grande scandalo, in
quanto rompeva una antichissima e onorata
tradizione romana, suscitò la vestale Aquilia
Severa quando sposò l’imperatore Elagabalo
(che amava identificarsi con il dio Sole), con
una cerimonia nuziale che simulava quella tra
due divinità (Cassio Dione, ‘Ρωμαϊκὴ
ἱστορία, LXXX 9).
Quando entravano nell’ordine, di solito le
vestali ricevevano dallo Stato una dote cospicua; inoltre, a differenza delle altre donne romane, si emancipavano dalla tutela del pater
familias, che veniva in parte assunta dal Pontefice massimo, al quale le sacerdotesse erano
legate con simboliche nozze; potevano inoltre disporre dei propri beni, testimoniare in
giudizio senza prestare giuramento, obbligatorio per tutti gli altri. Una loro raccomandazione era tenuta in grandissio conto per le
promozioni, sia civili che militari.
Se un condannato condotto al supplizio
si imbatteva in una vestale, gli veniva accordata la grazia. Al circo, al teatro, all’anfiteatro,
le vestali avevano diritto a posti riservati, e a
loro era concessa una tomba all’interno della
città. Quando circolavano per le vie di Roma
erano precedute da un littore e anche i consoli cedevano loro il passo. Avevano inoltre il
diritto, riservato solo alle imperatrici, di girare
in carrozza per la città e ogni offesa fatta alla
loro persona era punita con la morte.
Nel periodo dei Vestalia (dal 7 al 15 giugno) il tempio di Vesta era aperto alle sole
donne; nell’occasione veniva incoronata la
macina con cui si otteneva la farina per la
particolare focaccia preparata dalle vestali (
mola salsa), fatta di farro e sale, con la quale si
cospargevano le vittime durante i sacrifici (da
qui il termine immolare); parimente veniva
ornato con corone anche l’asino che con il
suo raglio aveva salvato la dea Vesta dalle insidie di Priapo (Ovidio, Fasti,VI, 331 ss.).
Delle feste Vestalia rimangono rappresentazioni in pitture pompeiane nella casa detta
dei Vettii (fig. 111).
Ma nonostante tanti privilegi, i padri della
Chiesa rilevavano che nel tardo impero era
difficile trovare vestali, mentre invece i monasteri cristiani erano pieni di vergini dedicate a Dio.
Prudenzio, nel περὶ Στεφάνων, parla
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Fig. 114
Edicola presso il
tempio di Vesta, Foro
Romano, (foto Parco
Archeologico
Colosseo, Bruno
Angeli)

della vestale Claudia che nel IV secolo d.C.
si era convertita al Cristianesimo. Sarebbe
l’unico caso di abbandono del sacerdozio pagano per conversione ad altra religione. Questa Claudia potrebbe essere la vestale Massima
alla quale era stata dedicata una statua nell’
Atrium Vestae al Foro, e la cui dedica sulla base
fu erasa, come ancora oggi si vede (fig. 112).
Nel 382 l’imperatore Graziano confiscò i
beni delle vestali e la casa divenne alloggio
per gli ufficiali della corte imperiale; tuttavia
il culto di Vesta a Roma fu uno dei più resistenti e sopravvisse anche dopo la totale
scomparsa del paganesimo.

2. Il tempio di Vesta e la casa
delle Vestali nel Foro Romano
Il tempio di Vesta, uno dei più antichi edifici sacri del Foro romano, secondo la tradizione varroniana (De Lingua Latina V 74) fu
edificato per la prima volta da Numa Pompilio (715-673), secondo re di Roma e fondatore dell’ordine delle Vestali. Mentre Romolo aveva fissato i caratteri militari e politici
della Roma primitiva, così Numa, secondo
lo storico Plutarco, cit., 11, dette le prime forme alla religione romana. A Numa si attribuisce anche la creazione dei Pontefici, sacerdoti di Stato (letteralmente coloro che costruivano ponti tra l’umano e il divino), e li
mise sotto il suo controllo, diventando Pon-
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Fig. 115 - Rilievo con il tempio di Vesta, Marmo bianco a grana fine (italico), fine I-II secolo, Galleria degli Uffizi.
Firenze

128

Tivoli e la vestale cossinia

Fig. 116 Baldassarre
Tommaso Peruzzi
(1481-1536), Tempio
di Vesta, disegno,
Gabinetto disegni e
stampe, Galleria degli
Uffizi, Firenze

Fig. 117 - Giovanni Andrea Dosio (1533-1611), Tempio di Vesta, disegno,
Gabinetto disegni e stampe, Galleria degli Uffizi, Firenze
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Fig. 118 - Restauro del tempio di Vesta. Prove di integrazione in gesso (Archivio fotografico Foro-Palatino)

Tivoli e la vestale cossinia

tefice Massimo. Mentre era in carica, fu particolarmente interessato al culto di Vesta, ritenuta la signora delle attività domestiche.
Da Cicerone sappiamo (De Oratore III
3.10; De Deorum Natura III 32.80) che al suo
tempo un tipo statuario di Vesta esisteva già,
poiché il pontefice Massimo M. Muzio Scevola fu ucciso ante simulacrum Vestae; tuttavia
l’iconografia ufficiale della dea rimase indeterminata anche per l’età imperiale. Infatti,
pur se il tipo statuario mostra affinità con la
dea greca Hestia e gli antichi ricercarono un
rapporto etimologico con questa divinità, il
culto di Vesta a Roma presenta caratteristiche
originali, profondamente radicate nello stato
romano.
Il fuoco sacro, che le Vestali dovevano tenere costantemente acceso, si riallaccia, come
è noto, ad un culto comune presso i popoli
primitivi, che nasceva dalla necessità di mantenere sempre vivo il fuoco, al quale la comunità di pastori e di agricoltori poteva ricorrere in caso di bisogno. Come a Roma,
anche nei pritanei delle città greche era presente il focolare di Hestia. Aveva dunque
grande importanza, nelle società protostoriche ed anche nella Roma romulea, la presenza di donne, che fossero occupate solo nel
mantenere acceso il focolare comune.
A testimoniare lo stretto rapporto tra la
dea Vesta e lo stato, il suo tempio fu edificato
nel Foro Romano, vicino alla Regia, che era
la residenza del Pontefice Massimo. Il complesso della casa e del tempio, tra loro strettamente connessi, fin dalle origini era infatti
parte integrante della casa dei re.
La costruzione circolare di Vesta, che oggi
vediamo nell’aspetto che le dette il restauro
di Giulia Domna, moglie dell’imperatore
Settimio Severo, in realtà non era considerato
formalmente un tempio e infatti al suo interno - dove era tenuto costantemente acceso
il fuoco sacro - non aveva una statua di culto:
la dea era collocata nella vicina edicola, una
sorta di piccolo tabernacolo a due colonne,
posto all’ingresso della casa delle Vestali (fig.
114).
Sull’architrave una iscrizione ricorda che
il monumento fu costruito con denaro pubblico per volontà del senato e del popolo romano.
Parecchie volte distrutto, anche a causa del

fuoco sempre acceso al suo interno, e ogni
volta ricostruito, il tempio di Vesta ha sempre
conservato la forma rotonda del primitivo altare. Alcuni ritenevano che la forma circolare
fosse un simbolo dell’universo che, secondo
i filosofi pitagorici, aveva il fuoco al centro;
altri pensavano che la forma rotonda riproducesse le primitive capanne circolari con
tetto conico, pareti di vimini e tetto di paglia.
In ogni caso, pur se la costruzione si rifà a
precedenti di età ellenistica, la sua struttura
rotonda a pianta centrale è una originale
creazione dell’arte romana. Probabilmente all’inizio il tempio era almeno in parte ligneo,
mentre in seguito fu ricostruito in pietra e
marmo.
La cella era circondata da un portico chiuso da transenne, con colonne scanalate che
sostenevano un architrave adorno di vari simboli; il tempio era sopraelevato sul piano del
Foro, come si vede in un antico rilievo degli
Uffizi a Firenze, forse riconducibile alla ricostruzione di Augusto.
Generalmente si crede che la copertura
avesse nel mezzo un’apertura rotonda, per la
fuoriuscita del fumo; le rappresentazioni sulle
monete fanno però ritenere che l’apertura
fosse sormontata da una specie di camino, per
proteggere l’interno dalle intemperie
Utile il rilievo degli Uffizi (fig. 115) ricomposto di due pezzi, i margini della frattura, che
taglia diagonalmente l’edificio rappresentato,
sono combacianti, meno in corrispondenza dei
fusti delle colonne, dove si hanno lacune colmate da tasselli; sono di restauro moderno il
fondo dalla parte destra, con la colonna composita, parte dell’epistilio, della colonna e dello
zoccolo del tempio, parte della cornice superiore a sinistra del tetto. Da Villa Medici il rilievo fu trasportato a Firenze nell’ottobre 1783
e collocato nella Sala dell’Ermafrodito; attualmente è collocato nella saletta delle sculture antiche.
Il tempio odierno nel Foro Romano è
stato restaurato in epoca moderna con abbondanti integrazioni in travertino del nucleo in opera cementizia, soprattutto nel settore rivolto al Foro.
All’interno del tempio le sacerdotesse custodivano il fuoco sacro, il quale ogni 1 marzo, giorno iniziale dell’anno romano antichissimo, veniva riacceso con particolari cerimo-

131

Tivoli e la vestale cossinia

Fig. 119 - Peristilio
della casa delle
Vestali, ricostruzione
di Giuseppe
Gatteschi (18621935), sulla base delle
interpretazioni
topografiche di
Rodolfo Lanciani,
disegno di M.
Gasperini, da Restauri
della Roma imperiale:
con gli stati attuali
ed il testo spiegativo in
quattro lingue, Roma,
1924, tavola 21

nie. Oltre all’altare, nel tempio, si trovava il
penus Vestae, luogo chiuso ove erano conservati alcuni simboli della potenza romana: tra
essi il Palladium, che Enea, secondo la leggenda, aveva salvato da Troia.
L’ingresso al tempio era severamente proibito a tutti gli uomini; anche le donne potevano accedere solo durante le feste Vestalia.
L’affermazione del Cristianesimo non
causò, nei primi secoli, la chiusura dell’ordine
delle Vestali, ministre di un culto millenario,
che sopravvisse fino al IV secolo; l’ultima delle Vestali fu Celia Concordia.
L’imperatore Teodosio, a partire dal 391,
con una serie di decreti che proibivano qualunque culto pagano, realizzò la chiusura del
tempio, che nei secoli successivi cadde in rovina.
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3. Casa delle Vestali
La casa delle Vestali (o Atrium Vestae come
la chiamavano gli antichi), posta nel Foro
Romano vicino al tempio di Vesta, era magnifica e spaziosa, disposta intorno ad un
grande cortile centrale, circondato da un portico colonnato, che ne costituiva la parte più
importante e che dava alla costruzione un
aspetto simile ad un chiostro (fig. 119).
Era la residenza delle sei sacerdotesse della
dea, tenute a Roma in grandissima considerazione e onore.
La costruzione venne quasi del tutto rimessa in luce negli scavi del 1883-84 (fig.
120, nella pagina successiva).
Quello che tuttora resta è databile al I secolo d.Cr., ma esisteva una precedente casa
delle Vestali, al di sotto di quella attuale, di età
tardo repubblicana; aveva un orientamento
diverso e di essa restano alcuni frammenti di
pavimento, composti di scaglie di marmo co-
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lorato, tipo di pavimento molto in voga nel I
secolo a.Cr..
Questa più antica casa delle Vestali aveva
dimensioni più modeste di quella di età imperiale e, verso il Palatino, era circondata da
un bosco sacro (lucus Vestae) che in seguito
sparì per gli ingrandimenti dell’abitazione.
La casa fu radicalmente ricostruita dopo
l’incendio neroniano del 64 d. Cr., in seguito
al quale fu modificato tutto l’orientamento
della zona, che fu allineata sull’asse principale
del Foro Romano.
Le stanze di abitazione e di ricevimento
si collocavano soprattutto nei lati ovest e sud,
su due piani, mentre nel lato nord c’erano
delle botteghe, con un porticato davanti. Nel
mezzo del cortile restano ancora, anche se restaurati in epoca moderna, i tre bacini d’acqua, che creano un effetto particolarmente
suggestivo (fig. 122).
Negli ambienti di abitazione sono stati individuati, in base agli oggetti rinvenuti negli

scavi, il forno, il mulino, le terme, le cucine
(fig. 121) e gli altri vani che costituiscono
una casa romana.
In fondo all’atrio si distingue una sala più
grande, considerata un tablino, certamente il
luogo più importante di tutto il complesso,
da interpretare come una specie di sacrestia
delle vestali, poiché ha, su ciascun lato tre
stanzette, una per ogni sacerdotessa.
Una scala al centro del portico conduceva
al piano superiore dove erano anche le camere da letto. È stato possibile riconoscere
anche numerosi bagni, riscaldati da stufe situate nelle intercapedini dei muri. Gli ambienti che circondano il peristilio, di abitazione e di uso pratico, presentano pavimenti
in mosaico.
Nel portico sono ancora presenti delle
statue di vestali Massime su basi onorarie, con
dediche alle sacerdotesse più illustri, che meritarono una particolare riconoscenza dello
Stato. Le iscrizioni dedicatorie celebrano in-
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Fig. 120 - La Casa
delle Vestali, dopo gli
scavi del 1883-84.
(Arch. ForoPalatino)
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Fig. 121
Le cucine nella casa
delle Vestali
Archivio Fotografico Foro Romano

Fig. 122 Situazione attuale
della Casa delle
Vestali dal Palatino,
Foto Parco
Arch. Colosseo,
Bruno Angeli
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fatti le loro grandi virtù e la particolare competenza con la quale fecero fronte ai compiti
previsti dal sacerdozio (fig. 124).
Pur non avendo una pianta canonica, la
casa delle vestali costituisce un bell’esempio
di ricca dimora romana. Attorno al cortile le
stanze sono armoniosamente disposte, con
pianta ben congegnata. Il luogo, ancor oggi
ameno e suggestivo, con le vasche e i roseti
ivi piantati al tempo di Giacomo Boni (18591925), è uno degli elementi del Foro in cui è
più facile sentire l’atmosfera umana e religiosa di Roma antica.

4. Le Vestali a Tivoli
Il rinvenimento a Tivoli, nel 1929, del sepolcro di Cossinia, ebbe vasta eco non tanto
perché era stata individuata una nuova sacerdotessa, quanto perché si era trovata per la
prima volta la tomba di una Vestale.
La presenza di taluni sacerdozi locali testimoniano i rapporti esistenti fin da età remota tra Roma e le città vicine del Latium
vetus o adiectum accomunate dal nomen Latinum.
Attestata la presenza, tra gli altri sacerdozi,
del rex sacrorum, carica religiosa connessa, almeno nei tempi più antichi, con l’ignis perpetuus, il fuoco sacro della città, custodito nel
tempio di Vesta.
Ciò premesso, non desta particolare stupore il fatto che in alcune delle più importanti città laziali si ritrova il sacerdozio delle
vestali, considerato di solito esclusivo appannaggio di Roma. Fonti letterarie ed iscrizioni
rivelano infatti la presenza di queste sacerdotesse in alcuni centri latini strettamente legati
alla città di Romolo.Vestali non romane sono
attestate a Bovillae, sulla via Appia, città considerata erede della mitica Alba Longa, dove
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Fig. 123 Christian Hülsen
(1858-1935), Tempio
di Vesta e Casa delle
Vestali, ricostruzione
grafica da Il Foro
Romano. Storia e
Monumenti, Roma
1905, pag. 171,
Fig. 91
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Fig. 124
Statue di Vestali
Massime, Foro
Romano (Foto
Parco Archeologico
Colosseo,
Bruno Angeli)
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le sacerdotesse vergini, proprio come a Roma, avevano il privilegio di poter testimoniare nei processi. Le vestali si trovavano anche
a Lavinium, centro per eccellenza connesso
alle origini di Roma, dove sembra che le sacerdotesse fossero solo due (maior e minor) e
non le canoniche sei come nell’Urbe.
L’antica Tibur, colonia dedotta dai re albani secondo lo storico Diodoro Siculo, sorta
nel punto in cui l’Aniene serviva da valico
per la transumanza, aveva con Roma fin dall’età arcaica rapporti importanti. E proprio a
Tivoli, come sappiamo, nel luogo dove la via
Valeria costeggiava il fiume Aniene, si è rinvenuto l’unico sepolcro di vestale finora conosciuto, quello di Cossinia. La presenza a Tivoli di tali sacerdotesse era già noto dalla documentazione epigrafica: una base, attualmente non più reperibile, destinata a sostenere una statua, era stata infatti innalzata dopo
la sua morte, alla vestale Saufeia Alexandria
(CIL XIV, 3677) dai caplatores, operai addetti
al travaso dell’olio e del vino. Si può supporre

dunque che le vestali tiburtine, come quelle
romane, svolgessero anche un ruolo economico, connesso con le proprietà fondiarie di
loro pertinenza. Su un altro documento epigrafico ( CIL XIV, 3679), in precedenza conservato a villa Gregoriana e oggi non più reperibile, è menzionato un C. Sextilius Ephebus, liberto delle Vestali tiburtine.
Da quanto premesso, è assai probabile, anche se non è accertato, che, come Roma ed
altre città laziali tra cui Alba, Lavinio e Lanuvio, l’antica Tibur avesse, oltre alle sacerdotesse, anche un suo sacrario di Vesta, di cui non
si conoscono le caratteristiche precise, visto
che la denominazione del “Tempio di Vesta”
sull’acropoli tiburtina non sembra avere valide motivazioni scientifiche.Tuttavia, l’ara primitiva della dea era probabilmente situata sull’arce; quando la costruzione fu ampliata
sembra sia stata trasferita nella zona alle falde
dell’acropoli, che infatti conserva un ricordo
del nome di Vesta, corrotto in Mmesti.
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LA NECROPOLI TARDO-REPUBBLICANA
E IMPERIALE DI TIBUR LUNGO LA VIA VALERIA
di Zaccaria Mari
Tibur, come molte altre antiche città, ebbe
le sue necropoli fuori dalla cinta muraria. In
epoca protostorica (secc. IX-VI), quando
l’abitato interessava il pianoro compreso fra il
rione S. Paolo e le pendici di monte Ripoli,
un’affollata “città dei morti” occupò la fascia

lungo l’attuale viale Trieste fra la Rocca Pia
e l’Ospedale (D. FACCENNA, M.A. FUGAZZOLA DELPI-NO; C.F. GIULIANI 1970), ma
altre tombe furono impiantate sporadicamente anche sul versante Ovest, come dimostra
un recente rinvenimento presso piazza S.
Fig. 125 - L’area
della necropoli: carta
archeologica, (da
GIULIANI 1970)
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Fig. 128 - Pianta dei
resti rinvenuti nel
1832, (da
GIULIANI 1966)

Croce (B. ADEMBRI, F. GILLOTTA). Per la
piena età arcaica e la prima età repubblicana
(secc. VI-V) sfugge quali fossero i luoghi di
sepoltura, ma è probabile che vadano ricercati
presso le due principali necropoli medio-repubblicane (secc. IV-III), caratterizzate da sarcofagi in tufo, situate sui versanti Ovest e
Nord all’esterno della città murata estesa lungo il pendio risalito da via del Colle (G. DE
PALMA; Z. MARI).
La celebre tomba della vestale Cossinia,
cui è dedicata la presente mostra, faceva parte
della necropoli tardo-repubblicana e imperiale scoperta nel 1832 durante i lavori per il
traforo del Monte Catillo (Cunicoli GregoFig. 126 - Il bacino
di S. Giovanni con i
Cunicoli Gregoriani e
gli impianti ENEL

Fig. 127 Planimetria con la
necropoli, la via
Valeria e la villa c.d.
di Valerio Massimo,
(da GIULIANI 1966)
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riani) e di nuovo intercettata più volte fino al
1836. Oggi purtroppo è quasi del tutto
scomparsa, tranne che per le monumentali
strutture che la delimitavano, a causa delle
successive edificazioni, tra cui gli impianti
ENEL del Bacino di S. Giovanni (C.F. GIULIANI 1966) (fig. 125 e fig. 126).
Più in generale tutta la zona in cui la ne-

cropoli sorgeva, fra il baratro dell’Aniene
(Villa Gregoriana) e il primo miglio della via
Valeria, è stata completamente sconvolta dalla
costruzione della Stazione Ferroviaria, dai
bombardamenti dell’ultima guerra e dalla
viabilità e urbanizzazione moderne. I rapporti
degli scavi dell’epoca (C. FOLCHI), più che
sulla tipologia delle tombe, che non furono

Fig. 129 - L’arcata
del ponte sull’Aniene.

Fig. 130 - Arco della rampa addossata
al cosiddetto
ponte dei Sepolcri
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Fig. 131 - Facciata
della cella sepolcrale

oggetto di indagini complete ed accurate, ci
informano sugli accessi e sulle strutture di
confine della necropoli. Questa abbracciava
il lungo spazio rettangolare stretto fra le pendici montane e il fiume Aniene, sul lato destro della Valeria che proprio da qui iniziava
il suo corso verso il Sannio. La via era fiancheggiata da due muri sostruttivi rettilinei
(fig. 127 e fig. 128, B), distanti fra loro quasi
11 metri, in bell’opus reticulatum di calcare,
uno dei quali arginava le pendici e l’altro sosteneva la carreggiata verso il fiume, delimitando nel contempo il campo sepolcrale. Il
muro proseguiva diritto assai oltre, poiché nel
1844 ne fu rinvenuto un segmento con un
nicchione a 150 metri dall’imbocco dei Cunicoli (S.VIOLA; F. BULGARINI). Nel sito della Stazione risulta anche segnalato, alla fine
del Settecento, il lastricato in pietra lavica (S.
CABRAL, F. DEL RE), che invece nel 1832
non fu rinvenuto perché già asportato. La Valeria correva lungo viale G. Mazzini fino al
piazzale della Stazione, superato il quale si
immetteva sul percorso dell’odierna Strada
Statale. Fra Settecento e Ottocento è traman-
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data la notizia relativa a un muro sostruttivo
in blocchi di travertino, visto presso la Stazione, sostenente un basamento in marmo
bianco forse appartenuto a un sepolcro monumentale (S. CABRAL, F. DEL RE; A. NIBBY). Anche la necropoli doveva estendersi fin
quasi al piazzale, poiché proprio in quei paraggi sorge la tomba della vestale (M).
All’inizio del lungo muro di confine si
collegava ortogonalmente alla strada un ponte (c.d. Ponte dei Sepolcri, C), che scavalcava
l’Aniene, del quale resta una sola arcata (fig.
129).Trovandosi a quota più bassa rispetto alla strada, la necropoli era raggiungibile per
mezzo di tre rampe. La più scenografica (D),
addossata al ponte e ancora oggi visibile, fu
realizzata in un secondo tempo, poiché il
ponte è in opus incertum (I sec. a.Cr.), mentre
la rampa è in opus reticulatum bicromo di calcare e tufo, databile in età pre-augustea (fig.
130), e presenta l’arco da cui parte la discesa
sfalsato rispetto a quello del ponte. Secondo
la testimonianza del Folchi, che descrisse le
scoperte, era lastricata con travertino ed aveva
inferiormente un ingresso definito da blocchi
della stessa pietra che veniva chiuso con una
porta. Il secondo accesso era dato da una scaletta (largh. m 1,50) (E) ricavata sui conci di
travertino di un arco rampante che superava
il dislivello fra la necropoli e la Valeria. Il terzo
accesso era anch’esso una rampa (F) discendente dalla strada, disposta parallelamente a
questa, che potrebbe essere stata aggiunta, secondo l’ipotesi del Giuliani, più tardi, quando
si costruì sul fiume, circa 300 metri a monte
della necropoli, il ponte detto “Valerio”.
Presso l’imbocco dei Cunicoli Gregoriani,
quindi vicino al fiume, vennero alla luce, coperti da depositi alluvionali, numerose tombe
e reperti, purtroppo solo sommariamente descritti: inumazioni povere sotto tegoloni (c.d.
“alla cappuccina”) o semplicemente adagiate
sulla roccia, svariate iscrizioni frammentarie,
monete e oggetti in metallo; all’estremità inferiore della rampa F una piccola costruzione,
che era stata trasformata in cisterna nella vigna Lolli, si rivelò essere una cella sepolcrale
rettangolare (m 3,30 x 2). Di questa rimane
visibile la parte superiore della facciata in cui
si apre la piccola porta con architrave in travertino sormontato da un riquadro rettangolare bordato di laterizi, ove si trovava l’iscri-
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zione, affiancata da due riquadri più piccoli
che contenevano un elemento decorativo
(fig. 131). La muratura, costituita di bozzette
eterogenee di tufo e travertino, fu giudicata
di epoca tarda, ma la forma architettonica,
confrontabile con numerosi sepolcri del suburbio di Roma e dell’area ostiense-portuense, riporta alla fine del II-III sec. d.Cr. Più vicino alla sostruzione e al ponte riemersero altre iscrizioni. Una semplice cassa in muratura
sigillata con tegole fu rinvenuta sotto l’arco
rampante E. Non si rilevò una differenza di
zone fra tombe povere e tombe importanti,
probabilmente a causa della commistione verificatasi durante il lungo periodo d’uso: almeno dal I sec. a.Cr. al III-IV d.Cr., a quanto
è lecito ricavare dalle strutture e dal materiale
epigrafico.
Presso i Cunicoli, a notevole profondità,
fu individuato un cunicolo (I), lungo m 54,
largo 2 e alto 2,50, impostato sulla pietra viva,
che derivava acqua dall’Aniene, coperto con
volta a botte in opus caementicium dotata di
pozzi (fig. 132). Il cunicolo terminava, ben
oltre il limite del sepolcreto, in una camera
di distribuzione da cui si diramavano quattro
condotti minori. Secondo il Giuliani esso
servì per alimentare le ville che si affacciavano in splendida posizione panoramica sulla
gola dell’Aniene lungo l’odierna via TivoliMarcellina. Il rinvenimento all’interno del

cunicolo di frammenti architettonici, decorativi ed epigrafici fu collegato dagli scavatori
con la tremenda alluvione del 105 d.C. descritta da Plinio il Giovane (Epistulae VIII
17.3 ss.).
Le scoperte si susseguirono anche dopo
quella iniziale del 1832. Nel 1835-36 presso
i Cunicoli si recuperarono un torso di statua,
frammenti architettonici, un anello d’oro e
varie altre epigrafi. Nel 1844 entro il nicchione del lungo muro si rinvennero, secondo la
testimonianza di poco posteriore del Bulgarini, frammenti di urne, un sarcofago liscio di
travertino con tre scheletri e tre lucerne e un
pavimento in opus sectile di marmo (è incerto
se pertinente al nicchione), scheletri protetti
da tegole e lastre marmoree di spoglio che
denotavano, quindi, l’epoca avanzata delle sepolture. Altri ritrovamenti e notevoli distruzioni si ebbero fra il 1881 e il 1883 durante
l’intervento per costruire la Stazione Ferroviaria, i binari e il viale di accesso, intervento
che dall’attuale bivio via Valeria-viale Mazzini
si estese per circa 300 metri, incidendo le
pendici rocciose del monte Catillo e determinando enormi riporti di terra lungo il fiume. In merito a questi lavori è significativa,
anche se molto succinta, la testimonianza del
Lanciani, che notò ancora una volta semplici
tombe (“sepolcreto a cassettoni di tegoli”,
sarcofago rozzo di travertino con coperchio),
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Fig. 132 - Sezioneprospetto con i
Cunicoli Gregoriani
in costruzione e i resti
nell’area della
necropoli (da C.
FOLCHI 1833)
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Fig. 133 - Muro
sostruttivo lungo il
lato a monte della via
Valeria

ma anche blocchi modanati del basamento e
cornici sommitali di sepolcri o mausolei situati lungo la Valeria (R. LANCIANI). Si incrementò ancora il numero delle iscrizioni.
Nel 1919 sul lato opposto della Valeria (N)
rispetto ai Cunicoli vennero alla luce altre
quattro iscrizioni che testimoniano come le
tombe si estendessero anche a mano sinistra
uscendo dalla città. Già nel 1779 Cabral e Del
Re avevano notato in questa zona, nella vigna
di Quirino Serbucci, due sepolcri oggi non
più rintracciabili a causa delle costruzioni
moderne: quello più verso Tivoli, attribuito
a Catillo minore (personaggio collegato al
mito di fondazione della città), ricavato nella
roccia del monte, era piccolo e con un vano
per contenere forse un’urna; quello più discosto, giudicato seriore in quanto in opus reticulatum, fu ritenuto appartenere alla gens Valeria (S. CABRAL, F. DEL RE). Va segnalato
inoltre che il sepolcreto includeva probabilmente anche un’appendice di tombe alla
cappuccina di epoca tarda rinvenute nel 1915
in loc. Ortaccio sul pendio occidentale di
monte Catillo.
L’ultima scoperta, la più importante, avvenne nel 1929, quando, in direzione della
Stazione, sulla scarpata verso l’Aniene uno
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smottamento del terreno mise in luce la tomba della vestale Cossinia.
Oggi, oltre alla rampa e alla cella sepolcrale, restano visibili, inglobati fra gli edifici moderni e recenti, due lunghi tratti di muri sostruttivi in opus reticulatum, che fiancheggiavano la via Valeria e delimitavano la necropoli
alle radici del monte. Quello a quota superiore, lungo il lato sinistro della via, è compreso fra la strada moderna e il palazzo sede
dell’INPS (all’altezza del bivio fra l’odierna
Statale e via G. Mazzini); in linea con il tratto
B, rinvenuto nell’Ottocento assai più a valle,
ha un andamento perfettamente rettilineo interrotto solo da una nicchia semicircolare
priva di copertura (fig. 133). Quello con lo
spiccato a quota molto inferiore è lungo circa
100 metri e si può seguire senza interruzione
da sopra la volta dei Cunicoli Gregoriani, come mostra anche la sezione-prospetto del
Folchi (fig. 132), fino oltre il palazzo dell’INPS, nei cui sotterranei è conservato. È anch’esso perfettamente rettilineo, ma interrotto da tre grandi nicchie: la prima a pianta rettangolare coperta a botte (in gran parte interrata; fig. 134) e due ad abside con catino,
di cui la prima conserva alla base un elegante
sedile in lastre di travertino (fig. 135), mentre
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la seconda è chiusa da un muro moderno
pertinente al riuso come cantina. I due muri
paralleli, impostati a quote diverse, appartengono a un progetto unitario di monumentalizzazione, databile alla fine del I sec. a.Cr.,
che dette un assetto definitivo al percorso
della Valeria e venne a costituire anche un
fondale scenografico dell’area lungo il fiume.
La necropoli doveva aver termine all’altezza della tomba della vestale, poiché subito
oltre convergono le notizie relative a una vasta villa attribuita senza alcun fondamento a
M. Vale-rius Maximus, il costruttore della via
Valeria. È la prima di una serie di ville situate
lungo il percorso che godevano del bell’affaccio sull’Aniene; purtroppo essa, accessibile
direttamente dalla Valeria e dotata di terrazze
digradanti verso il fiume (G), è andata quasi
completamene distrutta e la stessa topografia
del luogo (ex orto del monastero delle Mantellate di Roma) è stata snaturata dalla costruzione fra il 1880 e il 1886 della Stazione Ferroviaria. L’impianto a terrazze e la presenza

Fig. 134 - Muro
sostruttivo lungo il
lato a valle della via
Valeria: tratto presso i
Cunicoli Gregoriani

Fig. 135 - Muro
sostruttivo lungo il
lato a valle della via
Valeria: nicchia sotto
il palazzo sede INPS

145

Tivoli e la vestale cossinia

Fig. 136 - Giovanni
Brun (secolo XVIIIXIX), Avanzi della
Villa di Valerio
Massimo a Tivoli, da
Nuova raccolta di 100
vedute antiche della
città di Roma e sue
vicinanze, Roma, ante
1816, p. 102

di vani decorati con stucchi ritornano in tutte le descrizioni, a partire da quella di Cabral
e Del Re, i quali dal locale toponimo “Valera”
ricavarono l’appartenenza della villa a Valerio
Massimo e nella vigna di Giuseppe Landi videro diversi ripiani con sostruzioni “ornate
al didentro di vaghi stucchi”; inoltre alle pendici del monte scorsero una piscina ellittica,
con il diametro maggiore di m 39 (S. CABRAL, F. DEL RE; A. NIBBY), che dobbiamo
immaginare simile alle grandi vasche scoperte, anche circolari o rettangolari, presenti in
varie ville e utilizzate per l’irrigazione o per
l’itticoltura. La piscina è oggi scomparsa, ma
nelle vicinanze una casa è costruita su un
muro in reticolato. Il Bulgarini precisa che
nell’orto delle suore erano resti interrati
“d’antiche fabbriche, ove si conserva un ambiente con corridore, il quale sembra un bagno nella di cui volta si vedono stucchi, e nel
pavimento frammenti di musaico”. Anche il
Lanciani accenna a “sostruzioni o recinti di
ville” situati a notevole profondità e l’avvenuta distruzione di “molti ruderi” durante la
costruzione della Stazione è testimoniata nel
1886 da R. Del Re. Infine nel 1966 il Giu-
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liani, nel rifarsi per l’assenza di resti documentabili alle testimonianze sopra riportate,
riproduce una stampa che mostra ambienti
conclusi da volte a botte e a crociera cassettonate (fig. 136). Tale stampa, come giustamente nota lo studioso, conserva solo il vago
e fantasioso ricordo di vani realmente esistenti. È di questi giorni, infatti, il rinvenimento,
a circa due metri sotto viale Mazzini, del
braccio laterale di un criptoportico terminante con una stanza rettangolare, che doveva
prospettare con il lato frontale (ora crollato)
verso l’Aniene. Sia il braccio sia la stanza, che
corrispondono verosimilmente alle sostruzioni con stucchi di Cabral e Del Re e all’ambiente con corridoio di Bulgarini, hanno
la volta a botte decorata con lacunari instucco dipinto, databili al I-II secolo (fig. 137).
L’identità della villa resta al momento ignota,
ma non va taciuto che negli scavi presso la
Stazione fu rinvenuta la base, forse di una statua, nella cui mutila iscrizione sembra potersi
integrare il nome di un esponente dei Calpurnii Pisones, possibili proprietari.
I titoli funerari, trovati non solo nel punto
di maggiore densità della necropoli presso i
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Cunicoli, ma anche nel proseguimento verso
la Stazione, incisi su lastre, stele, cippi in marmo e travertino, appartengono sia a nati liberi
(ingenui), di cui viene talora dichiarata l’appartenenza alla tribù tiburtina (la Camilia), sia
a ex schiavi (liberti). Non vi sono personaggi
di particolare spicco, a testimonianza del “to-

no medio” della necropoli, se si eccettua il
grande cippo marmoreo con elegante fastigio
pulvinato recante il cursus honorum di Senecio
Memmius Afer, console nel 99 (fig. 138). Furono figure importanti a livello locale C.
Bic(u)leius Priscus, ricordato in un cippo ornato con bucrani e festoni (fig. 139), che ben

Fig. 137 - Particolare
della volta del
criptoportico della
villa cosiddetta di
Valerio Massimo

Fig. 138 - Cippo di
Senecio Memmius
Afer (da GRANINO
CECERE 2005)
Fig. 139 - Cippo di
C. Bic(u)leius Priscus
(da GRANINO
CECERE 2005)
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meritò verso la Res publica Tiburtium, e T. Sabidius Maximus, che fu curator del santuario di
Ercole Vincitore e patrono del municipio ed
ebbe un locus sepulturae pubblico deliberato
dal senato locale, T. Orbius, che costruì o restaurò la basilica della città. In più di un’iscrizione il defunto risulta essere stato affiliato (o
magister) del collegio degli Herculanei (et) Augustales preposti al culto di Hercules Victor, la
massima divinità locale, e dell’Imperatore; un
dedicante si dichiara anche sacerdos Isidis.
Tranne che per due militari, mai è ricordata
la professione. Una tabella di marmo inserita
in una stele di travertino fu dedicata dal ma-

rito, servus publicus della Res publica Tiburtium,
e dal figlio a Cornelia Macrina. Un piccolo
cippo fu posto all’infans dulcissimus C. Sextilius
Rufus dai suoi educatores. Un frammento di lastra marmorea conserva parte del carme epigrafico in esametri di un marito alla moglie.
Va infine menzionata una meridiana, che
l’iscrizione dice “restituita” dai quattuorviri iure
dicundo del municipio tiburtino T. Herennius,
figlio di Lucio, e T. Herennius, figlio di Tito, e
che forse era collocata all’interno della stessa
necropoli. (vedi scheda n. 5 nelle pagine
216 e 217).
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IL RITROVAMENTO DEL COMPLESSO
MONUMENTALE DELLA VESTALE COSSINIA
NELLE FOTO PUBBLICATE SUGLI ATTI E MEMORIE
DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D’ARTE
di Roberto Borgia
Come è noto la Società Tiburtina di Storia
e d’Arte è un’associazione senza scopo di lucro, erede dell’Accademia degli Agevoli, esistente
a Tivoli fin dal XVI secolo, e della successiva

Colonia degli Arcadi Sibillini. Essa è stata creata
a Tivoli nel 1919 ed ha avviato subito un’intensa attività d’indagine e di ricerca sulla storia della città, dell’area circostante, della Valle
dell’Aniene e della Sabina meridionale.
Naturalmente non poteva mancare sulla
rivista sociale “Atti e Memorie della Società
Tiburtina di Storia e d’Arte”, che quest’anno

Fig. 140

Numerata come figura 1 negli
AMST, IX-X (1929-1930)

Fig. 141

Numerata come figura 2 negli
AMST, IX-X (1929-1930)

Fig. 142

Numerata come figura 3 negli
AMST, IX-X (1929-1930)

Fig. 143

Numerata come figura 4 negli
AMST, IX-X (1929-1930)
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arriva al novantesimo volume, l’eco della scoperta del complesso monumentale detto di
Cossinia ed infatti nel volume IX-X (192930) fu pubblicato un dettagliato saggio del
socio corrispondente prof. Gioacchino Mancini (1878-1973, dal 1961 presidente onorario della stessa Società Tiburtina di Storia e
d’Arte), dal titolo:“Scoperta della tomba della
Vergine Vestale tiburtina Cossinia”, nelle pagine 272-281, accompagnato da 7 fotografie
che ripubblichiamo integralmente. Il Manci-

Fig. 144 Numerata come figura 5 negli
AMST, IX-X (1929-1930)
Fig. 145 Numerata come figura 6 negli
AMST, IX-X (1929-1930)
Fig. 146 Numerata come figura 7 negli
AMST, IX-X (1929-1930)
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ni pubblicò poi il medesimo saggio, con alcune annotazioni, in “Notizie degli scavi di
antichità, Roma”, fascicolo 7-8-9 (1930), pp.
353-369, arricchito da un rilievo in scala e
dalla foto (all’epoca) della bambolina trovata
nel complesso monumentale. Riproduciamo
anche questi documenti, alla fine dell’articolo.
Come viene specificato in questo volume
nel saggio di Benedetta Adembri (vedi avanti), l’eccezionalità del ritrovamento indusse
Gioacchino Mancini a ritenere lo scheletro,
trovato sotto il basamento piramidale a tre
gradini, come quello della vestale Cossinia,
mentre si tratta dello scheletro di una giovane
donna, accompagnato da vari ornamenti, tra
cui la bambolina d’avorio e un cofanetto
d’ambra forse contenente ornamenti personali. Lo studioso ritenne perciò di aver tro-

vato “la tomba della Vestale divisa in due monumenti, uno quello ad oriente, contenente le ossa, e
l’altro ad occidente, ornato con il cippo recante le
iscrizioni” (SCIARRETTA F., Il complesso monumentale detto già di Cossinia a Tivoli, Tivoli,
2017, pag. 9 sg.). Di conseguenza la fig. 6 degli AMST XV (1929-30) va letta come “Sarcofago a lastre che racchiudeva i resti della
giovane inumata” e la fig. 7 (ibidem) va letta
come “Lo scheletro dell’inumata disposto
lungo l’asse est-ovest”.
Mi piace però concludere con quanto auspicato dal Mancini in “Notizie degli scavi di
antichità, Roma”, 1930, fascicolo 7-8-9, pag.
369: “Nel chiudere questa mia illustrazione mi
sia lecito emettere it voto che la tomba della Vestale
Cossinia possa restare al suo posto decorosamente
sistemata. A questo scopo debbono convergere le cu-
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Fig. 147 (numerata come
figura 8 negli
AMST, IX-X
(1929-1930) Veduta d’insieme
dei nuovi
trovamenti durante
i lavori di sterro.
In primo piano, al
centro, si scava per
costruire l’attuale via
Roma. Sulla destra si
scava per costruire il
bacino artificiale di
San Giovanni
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re della Sopraintendenza alle Antichità di Roma,
e del Comune di Tivoli. Al provvisorio assestamento del terreno su cui si erge la tomba debbono seguire altri lavori di rafforzamento e di protezione
dall’invadenza delle acque dell’Aniene. Con relativa spesa si potrà allargare la cerchia delle escavazioni in quel luogo con la speranza, anzi la certezza, di mettere in luce altri monumenti di cospicui personaggi tiburtini sepolti nel vasto sepolcreto
fra l’Aniene e la via Valeria. Se si avrà la fortuna
di trovarli intatti od almeno in buono stato di con-

servazione, essi faranno nobile corona alla tomba
della Vestale Cossinia, e formeranno un insieme
monumentale degno di essere mèta di pellegrinaggio dei tanti e tanti ammiratori delle bellezze naturali ed artistiche della gentile città di Tivoli”.

Fig. 148 - La bambolina in avorio, da NS, 1930, pag. 361

Fig. 149 - Rilievo dell’arch. Italo Gismondi, ibidem, pag. 362

152

Tivoli e la vestale cossinia

L’ARA DELLA VESTALE COSSINIA
di Benedetta Adembri
L’ara funeraria della Vestale Cossinia, che
ancora oggi si erge su un alto basamento costituito da cinque gradoni di travertino, lungo
la riva destra dell’Aniene, ai margini dell’area
adibita a necropoli in epoca romana, fu scoperta fortuitamente nell’estate del 1929 a se-

guito di uno smottamento del terreno che
mise in luce il monumento ancora intatto
(MANCINI 1929-1930).
L’ara, alta oltre m 1,60, larga m 1 e spessa
quasi cm 70, è di marmo bianco, scolpita a
rilievo con una corona di quercia sul lato

Fig. 150 - L’ara della vestale Cossinia,
come apparve dopo
lo smottamento del
terreno del 22 luglio
1929
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Fig. 151 - Funzionari e maestranze durante le prime opere di consolidamento del complesso della
vestale Cossinia, ottobre-novembre 1929.
“I lavori, eseguiti per conto della R. Soprintendenza alle Antichità di Roma, ebbero inizio il 5 ottobre e si
chiusero il 4 novembre 1929; prima cura fu di rafforzare il pericoloso terreno limitrofo alla tomba con l’innalzare una doppia passonata con tiranti sulla scoscesa sponda del fiume, allo scopo di rattenere il terriccio e
praticare tutt’attorno al monumento un solido piano di lavoro. Contemporaneamente si dette inizio allo
sterro per isolare completamente il monumento e poi procedere alla esplorazione del suo interno.”
(MANCINI 1929-1930, pag. 272 sg.)
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principale e i consueti strumenti per le offerte sui lati minori, un urceus o brocca per il vino sul fianco sinistro e una patera o coppa poco profonda sul fianco destro. La corona inquadra un’iscrizione incisa che indica il nome della persona defunta, la Vergine Vestale
Cossinia:
V(irgini) V(estali)/ Cossiniae/ L(ucii)f(iliae):
“Alla Vergine Vestale Cossinia, figlia di Lucio”.
Il nome del dedicante, Lucio Cossinio
Eletto (L. Cossinius Electus), evidentemente
un familiare, dato che porta lo stesso nome
del padre della defunta, è invece inciso nella
parte inferiore dell’ara.
La funzione sacerdotale della defunta è
sottolineata anche dalla presenza di due attributi caratteristici dell’acconciatura delle vestali, raffigurati sul fronte dell’ara, intrecciati
alla corona di quercia: l’infula, costituita da
una benda di lana che si avvolgeva attorno
alle singole ciocche di capelli, e la vitta, un
nastro tipico dell’acconciatura femminile, che
in contesto religioso veniva legata all’infula.

Sul lato opposto un’iscrizione in versi esametri fornisce ulteriori dati su Cossinia e sulla sepoltura; vi si sottolinea che la sacerdotessa
ha servito per ben sessantasei anni la dea Vesta
e che l’ara indica esattamente il luogo assegnato dal senato per accogliere le spoglie
mortali della vestale, portate a mano dal popolo; possiamo ricavare anche un’età approssimativa di Cossinia, che doveva avere oltre
settanta anni al momento della morte, dato
che l’età in cui le bambine venivano iniziate
al culto di Vesta si collocava tra i 6 e i 10 anni.
Undecies senis quod Vestae paruit annis/ hic
sita virgo, manu populi delata, quiescit/ L(ocus)
d(atus) s(enatus) c(onsulto): “Dopo aver servito
Vesta per un periodo uguale a undici volte
l’età che aveva al suo ingresso al sacerdozio,
qui riposa la vergine, trasportata a braccia di
popolo. II terreno per la sepoltura è stato assegnato per decreto del senato” (da GRANINO CECERE 2003).
Non solo, dunque, la vestale era un personaggio popolare, ma anche importante, come prova l’assegnazione di un luogo pubblico
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Fig. 152 - Il
complesso con l’ara
della vestale Cossinia
a fine lavori di scavo
e consolidamento,
1930.
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Fig. 153 - Il
complesso con l’ara
della vestale Cossinia
a fine lavori di scavo
e consolidamento,
1930

per la sua sepoltura; Cossinia era senza dubbio esponente di una famiglia di rilievo nella
società tiburtina, ma sicuramente la scelta
personale di prolungare il proprio incarico di
sacerdotessa, senza abbandonare il tempio di
Vesta dopo il periodo canonico – che corrispondeva a 30 anni - deve aver giocato un
ruolo fondamentale per determinare la sua
influenza nel contesto sociale dell’antica Tibur. Le fonti antiche ci danno notizie di un
Lucius Cossinius tiburtino, citato da Cicerone,
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e di liberti di una Cossinia in un’iscrizione
funeraria dalla Via Tiburtina (GRANINO CECERE 2003).
Il tipo di ara funeraria e l’assenza del cognomen nella denominazione della vestale, oltre alle caratteristiche delle lettere nelle iscrizioni presenti sul monumento sepolcrale, inducono ad inquadrare la tomba di Cossinia
non oltre i primi decenni del I secolo d.C.
L’eccezionalità del rinvenimento, determinata dal fatto che per la prima volta veniva
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identificato il luogo di sepoltura di una vestale, indusse Gioacchino Mancini, che non
aveva trovato i resti del corpo della defunta
sotto i gradoni, a proseguire le indagini anche
sotto il basamento contiguo, costituito da tre
gradoni di travertino, venuto in luce durante
lo scavo. La ricerca sotto il basamento minore
portò alla scoperta di un sarcofago contenente uno scheletro femminile, caratterizzato da
denti bianchissimi – come riportano i resoconti di scavo – accanto al quale erano de-

posti una bambola di avorio con monili d’oro
e i resti di un cofanetto di ambra. Si pensò
subito che fossero stati trovati anche il corpo
e il corredo della vestale, la cui immagine a
tutto tondo si ipotizzò che dovesse essere stata posta in origine sul secondo basamento:
forse per l’entusiasmo della scoperta non si
presero in considerazione una serie di elementi, che permettono oggi, grazie allo studio di G. Bordenache Battaglia, di riconoscere nel complesso monumentale la presenza di
due tombe distinte, una delle quali con la defunta sepolta in un sarcofago; lo stato della
dentatura e la bambola del corredo confermano che si trattava certamente di una fanciulla, vissuta oltre un secolo dopo la vestale
Cossinia, come indica l’acconciatura della pupa, che ripete lo stile di moda verso la fine
del II secolo d.Cr., all’epoca dell’imperatrice
Giulia Domna.
È assai probabile che il corpo della vestale
fosse invece stato cremato, secondo l’uso del
tempo, e che le ceneri fossero conservate in
un’urna che poteva essere stata deposta nell’area circostante, anche se durante lo scavo
non se ne trovò traccia.
Considerata la posizione particolarmente
rilevante del monumento funerario di Cossinia, situato in una zona ben visibile lungo
la sponda destra dell’Aniene, grazie anche
all’alto podio che si eleva per ca. m 1,50, si
può ipotizzare che - come molti esempi di
elementi architettonici e scultorei di epoca
greca e romana - anche l’ara funeraria potesse
originariamente essere dipinta in alcune parti,
forse con colore oro, per sottolineare la rilevanza del personaggio attraverso la preziosità
del monumento sepolcrale.
L’ipotesi che l’ara della vestale, oltre alla
rubricatura (coloritura di rosso) delle lettere
incise, potesse avere in origine una superficie
colorata si basa sugli studi compiuti soprattutto negli ultimi decenni sulla scultura in
marmo greca e romana, sia a tutto tondo che
a rilievo, pervenendo a risultati sorprendenti
sul vivace cromatismo che la completava. Oltre agli studi di settore sul colore in antico, ci
si è avvalsi anche di recenti eventi e allestimenti che vedono l’utilizzo di un modello
digitale per la proiezione dei colori originari
di un’opera, come è stato riproposto ad
esempio per la visita dell’Ara Pacis, durante

157

Tivoli e la vestale cossinia

la quale il pubblico può apprezzare in realtà
aumentata i bassorilievi colorati mediante
terminali ottici.
È probabile che anche l’aspetto dei gradoni di travertino su cui era poggiata l’ara
fosse originariamente diverso: il confronto
con il trattamento della superficie degli ele-

menti architettonici dei templi dell’acropoli
di Tivoli, che ancora oggi conservano ampie
tracce di stuccatura con malta e polvere di
marmo, suggeriscono che anche nel caso del
sepolcro di Cossinia sia stata impiegata questa
tecnica per conferire al basamento un aspetto
simile a quello dell’ara marmorea.

Si ringraziano per la documentazione fotografica Tertulliano Bonamoneta e Carlo Celanetti
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DOCUMENTAZIONE E RESTAURO VIRTUALE
DEGLI ANTICHI COLORI DELL’ ARA DELLA VESTALE
di Gianna Bertacchi*

1. Introduzione
I recenti e ripetuti atti vandalici, operati
nei confronti dell’ara della Vestale Cossinia,
hanno fatto nascere la volontà di documentare il complesso monumentale come operazione non solo conoscitiva e preventiva alla
perdita del patrimonio culturale, ma anche
per la raccolta di dati, utilizzabili per sperimentare e ipotizzare virtualmente le operazioni di restauro. Per raggiungere questo scopo, la campagna di rilievo si è avvalsa delle
tecnologie digitali di acquisizione del dato
(laser scanner e fotogrammetria digitale),
sempre più utilizzate nel campo dei Beni
Culturali per la documentazione e valorizzazione del patrimonio. Lo scopo finale del rilievo e del trattamento dei dati era quello di
creare un modello digitale tridimensionale
che fosse il più possibile fedele alla realtà, per
operare un restauro digitale, rimuovendo virtualmente le scritte vandaliche e riproponendo poi i colori che l’ara avrebbe potuto avere
in antico.
La scrivente è stata coinvolta nella ricerca
dalla dott.ssa Benedetta Adembri, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.
La campagna di raccolta dati è stata operata
con l’aiuto di Filippo Fantini e Simone Vianello, dell’Università di Bologna, e l’appoggio
strumentale di Microgeo Srl.

2. Criticità e scopo della
documentazione
L’area dove sorge il monumento della Vestale è situata sulla sponda destra del fiume
Aniene, a pochi metri sopra il livello attuale
dell’acqua e poco più di 13 metri al di sotto
del livello di via Sant’Agnese.
La zona, attualmente in corso di restauro

e valorizzazione da parte della Soprintendenza, è inserita in un contesto ambientale carico
di criticità. Le caratteristiche geomorfologiche del sito comportano un rischio idrogeologico notevole, sia relativamente a eventuali
smottamenti del terreno, sia per le possibili
esondazioni dell’Aniene. Inoltre la vicinanza
con il fiume determina la presenza di una fitta vegetazione infestante, a ricrescita veloce,
da tenere costantemente sotto controllo, ma
che inevitabilmente comporta fenomeni di
degrado che investono anche la zona monumentale (accumulo di materiale organico sui
monumenti e conseguente permanenza di
umidità, comparsa di patina biologica e licheni sulle superfici lapidee, dissesto delle lastre
di travertino del basamento per l’azione delle
radici, ecc.). In aggiunta alle condizioni naturali della zona le criticità sono incrementate
anche dalla presenza di fenomeni di degrado
sociale, sfociati negli ultimi anni nel danneggiamento ripetuto dell’ara con scritte a vernice e danni alla superficie lapidea, eseguiti
anche durante le operazioni di restauro.
A fronte di queste molteplici problematiche, è nata l’idea, e soprattutto l’esigenza, di
ottenere un’accurata e affidabile documentazione relativa al complesso monumentale e
alla zona circostante. L’utilizzo di tecnologie
digitali per il rilevamento ha avuto lo scopo
di ottenere un modello digitale tridimensionale misurabile e riproducibile, ossia una riproduzione digitale il più possibile vicina alla
realtà fisica del monumento, che contenga in
sé informazioni sulla morfologia superficiale
e sul colore attuale. Nell’ipotesi di una musealizzazione dell’ara per salvaguardare l’integrità del bene, il modello digitale può essere
utilizzato anche per creare una copia in scala
reale fedele all’originale (con avanzate e sempre più diffuse tecniche additive di stampa
3D), da esporre eventualmente nel sito, mantenendo così la memoria e la traccia del re-
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Fig. 154 - Immagini
della nuvola di punti
totale ottenuta dal
rilievo laser scanner

perto archeologico nel suo contesto originario di ritrovamento, o nell’ambito di un’esposizione museale. Inoltre, a partire dal modello
digitale, possono essere prodotte anche copie
in scala ridotta, per essere utilizzate a fini didattici e divulgativi.
La creazione di un modello con tali caratteristiche, definito reality-based, ha avuto l’ulteriore scopo di proporre digitalmente in primis un restauro virtuale dell’opera, andando
a rimuovere le scritte vandaliche attraverso
specifici software digitali, e successivamente
di realizzare un’immagine ipotetica degli antichi colori dell’ara. Per ottenere questi risultati è stata data grande attenzione in fase di
rilievo alla resa del colore della materia scolpita, marmo bianco, operando una completa
campagna fotografica dell’ara con il controllo
dei parametri che definiscono il colore.

3. Campagne di rilevamento e
trattamento dati
Il rilievo della zona e del monumento della Vestale è avvenuto durante tre campagne di
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rilevamento, operate tra il 2016 e il 2017,
svolte con l’utilizzo di sensori attivi e passivi
(laser scanner e fotogrammetria digitale) per
l’acquisizione di dati digitali.
L’area attorno ai basamenti è stata rilevata
utilizzando un laser scanner 3D Leica
HDS6200 a tempo di volo, posto in cinque
stazioni di presa, con risoluzione medio-alta.
Lo strumento acquisisce informazioni circa
la posizione spaziale dei punti che va a “colpire” emettendo un segnale laser. Il prodotto
di ogni singola scansione, chiamato “nuvola
di punti”, è un insieme di punti che, essendo
un dato grezzo, necessita di vari trattamenti
per poter essere utilizzato come base per una
rappresentazione bidimensionale. Il risultato
della messa a registro delle cinque scansioni
è una nuvola di punti che documenta l’area
nelle sue dimensioni metriche esatte ed è servita come riferimento per mettere in scala e
orientare i vari modelli ottenuti dalle fotografie (fig. 154).
La seconda tecnica di rilevamento si è basata invece sull’acquisizione di 101 fotogram-
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mi catturati con una fotocamera reflex digitale Nikon D5200 a 24,1 MegaPixel
(6000x4000 px). Affinché i colori delle foto
rispecchino l’esatta tonalità reale, si esegue un
primo scatto includendo nel fotogramma un
ColorChecker Classic della X-Rite, composto da 24 tasselli a colori, utilizzato per il successivo bilanciamento delle foto, in modo da
eliminare qualsiasi componente prevalente
che varia a seconda delle condizioni ambientali di illuminazione (Gaiani 2015); successivamente si procede col set fotografico, mantenendo controllati e fissi determinati parametri (ISO, distanza focale, esposizione, ecc.).
Una volta bilanciate le immagini in formato
RAW, queste sono state inserite nel programma Agisoft Photoscan il quale le elabora ricercando i punti omologhi nei fotogrammi, creando inizialmente una nuvola di punti rada,
successivamente densificata. Dalla nuvola
densa il software crea poi una superficie mesh
e infine la texture, che conferisce l’aspetto finito all’oggetto. Il risultato finale ha un’ottima qualità della texture nella resa dei parti-

colari e dei dettagli della superficie, permettendo un in-grandimento superiore alla scala
reale (fig. 155). Il modello è stato messo in
scala utilizzando le coordinate spaziali ricavate da punti corrispondenti individuati nella
nuvola di punti ottenuta con Leica Cyclone
(per i dettagli tecnici inerenti le fasi del rilievo e del trattamento dei dati v. ADEMBRI,
BERTACCHI 2017, con bibliografia).

4. Restauro digitale del colore
La prima operazione eseguita nel procedimento di restauro digitale è stata quella della rimozione virtuale delle scritte vandaliche.
La metodologia utilizzata ha dapprima riguardato l’ottimizzazione del modello e della
texture, in modo da mantenere il dettaglio
superficiale senza appesantirne la geometria.
È stato quindi possibile editare digitalmente
la texture ottimizzata, rimuovendo le scritte,
e produrre un’immagine di rendering, riproiettando sul modello la nuova texture senza
scritte, riportando cioè virtualmente la superficie allo stato precedente all’atto di vandali-
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Fig. 155 - Immagini
del modello digitale
ottenuto dalle foto. 1)
Nuvola rada; 2)
modello mesh; 3)
modello texturizzato;
4) particolare del
modello digitale
dell’ara
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smo, anche se non allo stato originario (fig.
156). L’ipotesi riguardo agli antichi colori
dell’ara è stata formulata per analogia, basando cioè la scelta sui risultati dei primi e dei
più recenti studi sul colore nella statuaria greca e romana (sia a tutto tondo che a rilievo).
Le prime teorie sul colore nell’architettura e
nella scultura del mondo classico risalgono
già agli inizi del XIX secolo, quando un
gruppo di ricercatori e architetti inglesi (Kinnaird, Woods, Cockerell, Barry) notò tracce
di colore su edifici greci e iniziò ad interessarsi all’argomento (Middleton, Watkin,
1971). Quatremère de Quincy nel 1815 pubblica una riproduzione dello Zeus di Olimpia
con un’ipotesi dei colori originari, scatenando un lungo dibattito tra chi sosteneva la pittura totale di ogni elemento architettonico e
scultoreo, chi invece limitava l’ipotesi di colorazione ad alcune parti e chi negava in toto
l’utilizzo del colore in età classica. Questi ultimi, influenzati dal pensiero di J.J. Winckel-

Fig. 156 - Immagine di rendering dell’ara
senza le scritte vandaliche, rimosse digitalmente

Fig. 157 - Proposta cromatica dell’ara: ipotesi di
applicazione del colore che allude a elementi in oro
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mann (1717-1768), seguono una posizione
ortodossa, secondo la quale sculture e architetture erano originariamente lasciate al colore proprio del materiale lapideo, la purezza
del marmo bianco, e che le tracce di colore
ritrovate su alcuni manufatti erano riconducibili - secondo la teoria di Winckelmann ad una fase arcaica della scultura, oppure che
i colori venivano apposti in un secondo momento, in quello che era considerato un imbarbarimento dell’arte classica. Si devono a
Jacques Ignace Hittorff ulteriori sviluppi in
questo ambito: egli compì scavi in Sicilia nel
1823, trovando tracce di colore sui resti di
edifici greci e pubblicò i suoi risultati l’anno
successivo descrivendo la sua teoria, secondo
la quale anticamente i templi erano ricoperti
di intonaco giallo, mentre le sculture e le modanature erano messe in rilievo mediante
l’uso di azzurro, verde, rosso e oro. Le teorie
di Hittorf ebbero una grande influenza in
quel periodo (un esempio sono sicuramente
le coloratissime ricostruzioni architettoniche
dei monumenti antichi elaborate dai pensionnaires dell’Académie de France a Roma), tanto
che il dibattito si spostò sull’intensità dei colori, dando ormai per confermata la loro presenza su architetture e sculture (LIVERANI
2008). Studi più recenti hanno accertato la
presenza della policromia in opere architettoniche e scultoree dell’arte greca e romana.
Una importante panoramica su questo tema
è stata affrontata nel 2004 da una mostra organizzata in collaborazione fra tre musei: la
Gliptoteca di Monaco, la Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenaghen e i Musei Vaticani (LIVERANI 2004). Le statue esposte erano affiancate dalla relativa ricostruzione del colore, definito sulla base delle analisi della superficie
negli interstizi dei sottosquadri o con fotografie a luce ultravioletta. Anche nel caso
dell’ara sarebbe opportuno eseguire prelievi
di campioni dalla superficie o effettuare analisi specifiche che potrebbero forse rivelare
tracce dei pigmenti utilizzati. In assenza di
elementi certi, la riproposizione dell’aspetto
originario dell’ara è stata invece sviluppata
basandosi sui dati noti dalle fonti storiche e
su basi analogiche, assegnando ad ogni parte
scolpita il colore più plausibile. Essendo una
proiezione digitale del colore, la ricostruzione gode di massima flessibilità e può essere

variata in qualsiasi momento.
La proposta cromatica presentata si basa su
una serie di elementi desunti da notizie ricavabili dalle fonti storiche e dalle conoscenze
fornite dalla ricerca archeologica. I dati certi
riguardano l’infula, che era di lana bianca e
rossa, e la vitta, ugualmente di lana, che veniva
usata in ambito religioso e in particolare per
le vestali, esclusivamente nella versione di colore bianco. I rinvenimenti di corone d’oro
in ricchi contesti funerari hanno indotto ad
ipotizzare che anche in questo caso la corona
potesse essere dorata in segno di onore e deferenza nei confronti di una personalità di rilievo nell’ambito della comunità locale, come
prova il testo dell’iscrizione incisa sul lato posteriore; è possibile che anche la base e le modanature dell’ara, così come il coronamento
delimitato da due pulvini decorati da rosette
a nove petali, fossero impreziositi con pigmenti di colore oro, per sottolineare la ricchezza della sepoltura, come suggerisce il
confronto con alcuni manufatti di carattere
architettonico, che recano tracce dell’originaria doratura (si vedano, ad esempio, i capitelli di lesena del recinto dell’Ara Pacis).
Con delle semplici operazioni di editing
digitale della mappa UV (per il procedimento
dettagliato v. ADEMBRI, BERTACCHI 2017),
si sono andate a “colorare” le varie parti dell’ara secondo i colori ipotizzati, per poi riproiettare questa nuova immagine sul modello e realizzare un’immagine di rendering della
proposta cromatica (fig. 157 e fig. 158).

* Scuola di specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio,
Università degli Studi di Firenze
gianna.bertacchi@unifi.it
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Fig. 158 - Proposta
cromatica dell’ara:
ipotesi di applicazione
del colore che allude a
elementi in oro.
Particolare della
dedica
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COSSINIA, IL MISTERO DI UNA VESTALE
di Francesca Boldrighini
La frana che nel 1929 mise in luce nei
pressi della sponda dell’Aniene l’altare dedicato alla vestale Cossinia - unica sepoltura di
vestale nota sinora nell’antichità - ed il rinvenimento, al di sotto del basamento accanto
alla tomba, di una deposizione femminile con
il corredo di una bambola in avorio suscitò
una certa eco nel mondo della cultura contemporanea. Nello stesso anno la scrittrice
Maria Bellonci pubblicò sul “Popolo di Roma” un suggestivo e romantico testo sulla sa-

cerdotessa e sulla sua amata bambola; all’anziana vestale sepolta con la sua bambolina furono dedicate anche diverse poesie, forse anche ad imitazione del famoso carme latino
che Giovanni Pascoli scrisse dopo la scoperta
della tomba della giovane Crepereia – anch’essa ritrovata con la sua bambola - avvenuta nel
1889 al di sotto del Palazzo di Giustizia di
Roma.
Ad identificare con la vestale Cossinia la
donna sepolta con la bambola ed il cofanetto
Fig. 159 - Rilievo
dell’area del
ritrovamento,
architetto Italo
Gismondi, da
“Notizie scavi”, 1930,
pag. 362
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Fig. 160 - Cofanetto
in ambra, trovato nel
sarcofago a lastre, a
fianco dell’ara della
vestale Cossinia,
Tivoli. Palazzo
Massimo alla Terme,
Roma

in ambra (ricostruito dai minuti frammenti
solo in epoca più recente) fu per primo Gioacchino Mancini, che nel 1930 diresse lo scavo dell’area per conto della Soprintendenza
alle Antichità di Roma.
Nel corso dei lavori seguiti alla frana il Mancini mise in luce il secondo basamento in travertino, che si addossa al primo, mantenendo
orientamento quasi identico, ma poggiando
su di un livello notevolmente più alto e coprendo in parte il monumento più antico. Il
problema del rapporto tra i due monumenti,
e se essi dovessero essere o meno connessi alla
stessa sepoltura, fu subito posto dal Mancini,
che nel tentativo di risolverlo indagò per primo il monumento dedicato a Cossinia: rimossa parte dei gradini in travertino, egli mise in
luce una massicciata composta da scaglie di
tufo e selce, al di sotto della quale, pur giungendo fino al terreno vergine, gli scavatori
non rinvennero alcuna sepoltura. Sotto il secondo basamento fu trovata invece una cassa
funebre, composta da diverse lastre marmoree, con all’interno uno scheletro di donna:
la bambola deposta era presso il capo ed il cofanetto accanto alla mano destra. Dopo aver
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asportato gli oggetti di corredo, il Mancini
richiuse la sepoltura senza effettuare indagini
sullo scheletro, di cui notò solamente che si
presentava in parte scomposto e che aveva
“denti quasi intatti e bianchissimi”.
Il Mancini attribuì senz’altro il corredo alla
vestale Cossinia. Per spiegare la giustapposizione delle due tombe e la posteriorità della
seconda, egli suppose che la vestale fosse stata
dapprima onorata con un cenotafio e che
fosse stata sepolta accanto all’ara solo in un
momento successivo, corrispondente all’incisione dei versi sul retro dell’altare -che ricordano appunto la deposizione della donna
in quel luogo- e all’incisione del nome di
Cossinius Electus, forse il parente che della sepoltura si occupò. Già nella prima descrizione dell’ara infatti il Mancini sottolineava come queste due iscrizioni apparissero aggiunte
successivamente rispetto all’iscrizione principale, incisa all’interno della corona di quercia. Quanto alla cronologia delle due sepolture, il Mancini attribuì la realizzazione dell’ara al II secolo d.C. ed il secondo monumento ad un’epoca successiva ma non ben
precisata.

Tivoli e la vestale cossinia

Gabriella Bordenache Battaglia, che intraprese, 40 anni dopo lo studio del corredo,
evidenziò le difficoltà interpretative collegate
a questa ipotesi, in particolare il notevole lasso
di tempo che intercorrerebbe tra la costruzione dei due monumenti funerari: l’ara dedicata a Cossinia, infatti, sarebbe stata eretta al
più tardi intorno al 50 d.C., come indicherebbero sia lo stile della corona di quercia, sia
i caratteri paleografici e l’assenza del cognomen
nell’onomastica della vestale; manca tuttavia
un esame approfondito della decorazione
dell’ara che potrebbe precisare meglio la sua
datazione. Il secondo monumento va invece
probabilmente collocato negli ultimi anni del
II secolo d.C., come mostra la pettinatura
della bambolina in avorio, tipica della prima
età severiana.
Per risolvere l’aporia cronologica la studiosa
ipotizzò che i due basamenti fossero relativi
a due diverse sepolture, completamente indipendenti l’una dall’altra, e che il secondo si
sia “giustapposto” al primo in un momento
in cui la tomba della vestale era già abbandonata e dimenticata. In esso sarebbe state sepolta, con la sua preziosa bambola, una fanciulla nubile che nessuna relazione aveva con
l’anziana Cossinia. Anche questa ipotesi presenta tuttavia delle difficoltà: i due basamenti,
così strettamente adiacenti e quasi connessi
tra loro, con orientamento praticamente
identico, sembrano effettivamente –come ben
si può osservare dall’accurato rilievo di Italo
Gismondi - essere in relazione l’uno con l’altro. Inoltre, se la donna sepolta con la bambola non è Cossinia, dove è stata sepolta la vestale? Il Mancini, che pure indagò sotto l’ara
sino al terreno vergine, non trovò sepolture,
mentre l’iscrizione in esametri incisa sulla
stessa ara afferma esplicitamente che le spoglie della vestale erano deposte in quel luogo:
hic sita virgo…quiescit. Se non può essere del
tutto escluso, appare tuttavia a mio parere
piuttosto improbabile che le ceneri fossero
deposte “in un punto più eccentrico, non
toccato dallo scavo del Mancini”, che pure fu
piuttosto accurato, o in una “zona portata via
dall’Aniene”. Il monumento composto da ara
e gradinata sembra infatti essere integro e per
così dire “in sé concluso” e non prevedere ulteriori estensioni nell’area adiacente.

Fig. 161 Bambolina in avorio
trovata nel sarcofago a
lastre, a fianco
dell’ara della vestale
Cossinia, Tivoli.
Palazzo Massimo alla
Terme, Roma
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Fig. 162 - Aureo,
circa 207, di Giulia
Domna (circa 170217), moglie
dell’imperatore
romano Settimio
Severo. Nel recto
busto drappeggiato
rivolto a destra e la
scritta IVLIA
AVGVSTA.
L’acconciatura è
simile a quella della
bambolina in avorio
rinvenuta a
Tivoli.Nel verso la
scritta VESTA
MATER e la
raffigurazione di sei
Vestali, tre a sinistra
(una tiene un
simpulum, grande
cucchiaio dal lungo
manico, usato nei
sacrifici per attingere
il vino dal cratere per
farne libagioni) e tre
a destra (una con una
patera, coppa rituale),
che compiono un
sacrificio sopra un
altare davanti al
Tempio di Vesta

Resta inoltre ancora da approfondire l’osservazione fatta dal Mancini, il quale notò
come le iscrizioni sull’ara fossero riconducibili a due diverse fasi: l’esametro scolpito sul
retro ed il nome di Cossinius Electus sembravano allo studioso, in base alle diverse dimensioni e profondità delle lettere ed alla paleografia, da attribuire ad una fase più tarda.
L’ipotesi di Mancini è stata lasciata cadere,
senza peraltro essere esplicitamente smentita
da nessuno.
Tuttavia, almeno per quanto riguarda il
nome di Cossinius Electus mi sembra abbastanza evidente che l’iscrizione sia stata incisa
da una diversa mano, in un momento in cui
la corona di quercia era certamente già stata
scolpita: lo mostra chiaramente la U di Electus, che si allarga per non interferire con
l’estremità inferiore del nastro della corona.
In questo caso sarebbe da chiarire il motivo,
oltre che la scansione cronologica, delle due
fasi corrispondenti all’iscrizione.
L’ipotesi del Mancini che immaginava un
cenotafio cui fu aggiunta in seguito, proprio
per iniziativa di Electus, la tomba vera e propria, non è a mio parere da scartare a priori,
seppure la grande distanza cronologica che
sembra intercorrere tra i due monumenti può
essere considerata un argomento contrario. Il
verbo defero utilizzato nell’esametro sul retro
dell’ara (delata) potrebbe infatti ben indicare
anche un “trasferimento” da altro luogo; (e se
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davvero l’esametro fu inciso in un momento
successivo all’erezione del monumento l’ipotesi del Mancini riguardo al cenotafio ne sarebbe rafforzata).
Tra i tanti problemi ancora da chiarire sulla sepoltura di Cossinia resta inoltre, a mio parere, anche quello della località in cui la vestale svolse il suo sacerdozio. La presenza di
un collegio di vestali operanti a Tivoli, come
pure in alcune delle antiche città latine limitrofe a Roma (Bovillae, Lavinium, forse Aricia)
era nota, grazie a testimonianze letterarie ed
a fonti epigrafiche, già all’epoca del rinvenimento. Ciò spinse il Mancini, seguito poi da
tutti gli altri studiosi che si occuparono di
Cossinia, a dare per certo che il sacerdozio
della vestale si fosse svolto a Tivoli, presso un
tempio o un sacello dedicato alla dea, la cui
localizzazione rimane ancora incerta nell’ambito della città antica.
Tuttavia, in tutte le iscrizioni sinora note
relative a vestali “non di Roma”, queste ultime vengono chiamate con appellativi vari e
piuttosto complessi, quali: Virgo Albana Maxima, Virgo Vestalis Maxima Arcis Albanae, Virgo
Maior Regia Laurentium Lavinatium; nelle altre
due attestazioni sinora note le vestali che
esercitarono a Tivoli il loro sacerdozio vengono indicate come “Virgines Vestales Tiburtium”. Il semplice appellativo “Virgo vestalis”
che designa Cossinia potrebbe, a mio parere,
lasciare aperta la possibilità che ella abbia
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svolto il suo sacerdozio a Roma, presso il
tempio di Vesta nel Foro Romano. Del resto
la gens Cossinia, apparteneva all’ordine equestre già in epoca tardo-repubblicana, e vari
suoi membri sono citati dagli scrittori antichi;
una donna della gens ben poteva aspirare dunque anche al sacerdozio romano, soprattutto
nella prima età imperiale, quando si faticava
ormai a trovare aspiranti vestali tra le fanciulle
delle famiglie senatorie più importanti.
Un eventuale sacerdozio romano di Cossinia potrebbe anche avvalorare l’ipotesi del
cenotafio, avanzata da Mancini: ella sarebbe
in questo caso stata sepolta a Roma, dove alle
vestali era concesso - come ci informano le
fonti antiche - un sepolcro all’interno della
città. In un epoca notevolmente più tarda il
suo parente - un liberto della famiglia - Cossinius Electus poté forse curare il suo trasporto

nella sua città di origine e riportarne il ricordo sull’ara più antica.
Per avvalorare o smentire queste ipotesi,
come pure per comprendere quale fosse il
rapporto, che a mio parere certamente esiste,
tra i due monumenti adiacenti messi in luce
dallo scavo, sarebbe auspicabile oltre ad un
approfondimento degli studi anche la ripresa
dello scavo: solamente una nuova indagine di
entrambe le strutture, unita all’analisi antropologica dei resti della donna sepolta, potrà
forse aiutarci a risolvere il “mistero” della vestale Cossinia e del suo sepolcro.
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Le bambole articolate nel mondo romano
Tra gioco e simbolismo religioso
Bambole in osso ed avorio sono note nel mondo antico soprattutto da contesti funerari
di media e tarda età imperiale. Rinvenute quasi sempre in tombe di bambine e di fanciulle
non ancora sposate, spesso collocate in corrispondenza del capo della defunta, le pupae, oltre
ad essere utilizzate come giocattoli, dovevano avere anche una funzione simbolica e religiosa:
come testimoniano gli autori antichi, le bambole erano spesso dedicate a Venere per invocarne
la protezione, forse proprio in occasione delle nozze e dell’inizio della vita adulta.
Gli esemplari rinvenuti hanno tutti le fattezze non di bambine ma di giovani donne, e
sono realizzate in più elementi connessi tra loro, in modo da rendere la bambola snodabile.
Ad una tipologia più semplice, in cui il corpo risulta quasi piatto e le indicazioni fisiognomiche sono molto sommarie, si affianca un gruppo di bambole in avorio lavorate con eleganza, con il corpo reso in maniera naturalistica fin nei lineamenti del volto e nella complessa
acconciatura, che riprende fogge in voga all’epoca della realizzazione, e costituisce un importante elemento di datazione. Alcune di esse, come la bambola rinvenuta presso il sepolcro
di Cossinia e quella di Crepereia Tryphaena, messa in luce nel 1889 sotto il Palazzo di Giustizia
di Roma, indossano anche gioielli d’oro (anelli, orecchini e collana la bambola di Crepereia,
collana, bracciali e cavigliere quella di Cossinia).Tracce di colore fanno ipotizzare che i capelli
fossero spesso tinti di biondo, mentre i resti di tessuto rinvenuti in connessione con alcuni
esemplari mostrano che le statuine erano anche, con ogni probabilità, vestite di tutto punto.
(da sinistra)
Fig. 163 Bambolina in
avorio, dalla località
Tor Cervara,
Roma. Palazzo
Massimo alle
Terme, Roma.
Fig. 164 Bambolina in
avorio, dalla località
Grottarossa, Roma.
Palazzo Massimo
alle Terme, Roma
Fig. 165 Bambolina in
avorio, dalla località
Vallerano, Roma.
Palazzo Massimo
alle Terme, Roma
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LA GENS COSSINIA
di Maria Luisa Angrisani
Le più antiche attestazioni del nome risalgono al VI secolo a. Cr. nella zona di Golasecca lungo la valle del Ticino, dove fiorì
una civiltà preceltica che, grazie ai numerosi
contatti con l’Etruria instaurati già nel secolo
precedente, adottò assai precocemente la
scrittura in un alfabeto derivato da quello
etrusco, come è dimostrato dall’iscrizione
KOSIOISO su un bicchiere di una tomba
maschile scoperta a Castelletto Ticino.
A questa primitiva “iscrizione parlante” in
lepontico, con il nome del possessore al genitivo per indicare “io sono di Cosios”, si aggiungono nel secolo successivo molte altre
brevi sigle e epigrafi con questo nome, largamente diffuso in gallico sotto le forme Cosius,
Cosoius, Cossattio, Cossutus, Cossinius, Cossillus,
ed anche nella toponomastica dell’Italia
nord-occidentale, come Cosius / Cusio, il nome del lago d’Orta o Cossilla presso Ivrea.
La radice di questo termine fu spiegata dai
grammatici antichi nella forma figurata indicante la pelle rugosa somigliante ai vermi roditori del legno denominati cossi (Cossus: ab
antiquis dicebantur natura rugosi corporis homines,
a similitudine vermium ligno editorum, qui cossi
appellantur); i dizionari etimologici classici
sintetizzano il termine cossum in rugosum et
contractum et curvum.
La glossa del grammatico Festo (36,11)
(sec. II) unisce nel significato un sostantivo
cossus - i (cossis, PLINIO IL VECCHIO Historia
Naturalis XI 113), da cui vermis; cusus nei
Glossari, cuscus nella Mulomedicina Chironis
718) che concorda con l’accezione di verme
del legno, sicus; e un aggettivo cossus, -a, -um:
“dalla pelle rugosa”, da cui sarebbe venuto il
“cognomen” Cossus e i gentilizi Cos(s)idius,
Cossinius, Cossutius.
La radice del termine, nell’alternanza Coss
/ Cos /Cus è spiegato nelle glosse tardoantiche con “CUSUS XULOU SCOLEX”, ortografia del tutto pertinente a nomenclatura
etrusca ed è produttiva, a partire dalle attestazioni epigrafiche, negli esiti linguistici Cossinius-a, Cossus-a, Cosinius-a, Cusinius-a. Il “co-

gnomen” Cossus, in realtà privo di una acclarata etimologia nonostante le sue indubbie
assonanze con la lingua etrusca (ERNOUTMEILLET), ha diviso la critica in due distinte
ipotesi (non suffragate comunque da convincenti riscontri documentari) sulla provenienza rispettivamente dalla città etrusca di Cosa
/ Cossa o, attraverso una “primavera sacra” approdata in area lucana, dall’isola greca di Kos:
in entrambi i casi le isoglosse linguistiche testimoniano una prima diffusione del nome
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Fig. 166
L’ara della Vestale
Cossinia
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proprio e dei suoi derivati proprio in queste
zone, estendendosi successivamente in area
picena, dove in un cartulario medioevale del
1039 si ricostruisce la fondazione, attraverso
un ipotetico e non documentato ver sacrum,
del fundus Cossinianus. Il termine fu produttivo in ogni secolo, attestato soprattutto in
area gallo-belgica, nella Pannonia superiore,
in Numidia, e impresso negli “strumenti domestici”: in tegulis Siculis (C.I.L. X 8045,22),
in amphora (C.I.L. XIII 10010,63), in sigillo
(C.I.L. XIII 10029,91), in vasculo (C.I.L. VII
1334, 72) arrivando fino all’età tetrarchica
(323 d.Cr.) con la dedica a tal C.Vettius Cossinius Rufinus, consul “corr(ector) Venitiae et Histriae” nell’iscrizione del cursus honorum offerta
dagli abitanti di Atina al loro patrono (C.I.L.
X 5061= I.L.S. 1217, linn. 4sg).
Questo primario excursus linguistico permette di gettare uno sguardo su cognomina assunti da gentes romane distinte, nella fase della
romanità arcaica, in imprese belliche. Abbiamo accennato alla diffusione in area gallica
dell’onomastico COSUS/COSS; questa popolazione celtica, di cui si cita quasi esclusivamente l’eclatante “sacco di Roma” del 390,
deflagrazione di uno scontro inserito nel
contesto dei grandi movimenti migratori
provenienti d’oltralpe, già nel secolo precedente era entrata in conflitto con l’esercito
romano comandato, negli ultimi due decenni,
da ben cinque esponenti di quel ramo della
gens Cornelia che assunse il cognomen di Cossus.
Ricordiamo naturalmente quell’Aulus Cornelius Cossus che nella battaglia di Fidene del
437 uccise il re di Veio Tolumnio e per questo
insignito delle spoglie opime, la più alta onorificenza romana concessa ancora solo al mitico
Romolo e a Marco Claudio Marcello (LIVIO,
Ab Urbe Condita libri, IV 2.17-19). In mancanza di riscontri documentari non sappiamo naturalmente se il riferimento può essere
ascritto ad una peculiarità della pelle, ma è
d’obbligo la segnalazione del collegamento
storico con la più antica stirpe dei Corneli e
l’incontro/scontro con la popolazione celtica
in cui era molto rappresentato il nome Cossus/Cossinus. Allo stesso modo le successive
attestazioni epigrafiche delineano la vivace
presenza del nome proprio nei territori di
maggiore occupazione celtica, Italia del
Nord, il litorale adriatico centro settentrio-
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nale che nel IV secolo si spinge fino alla Puglia, soprattutto la Campania, dovuta essenzialmente a traffici commerciali il cui ruolo
intermediario spettò soprattutto agli Etruschi,
tirrenici e padani.
In botanica una pianta esotica viene definita Cossinia Triphylla (Madagascar) e pinnata
(Île de France).

Attestazioni
La più antica in olla a Perugia: Lares Cusini, ma recente lettura ipotizza Larthia o Lara
Cossinia. Segue, in lapide volsiniense di età arcaica, come nome nazionale: COSINIOS e
COSINIA (altrove COSSINIA), in tabula veliterna COSSUTIUS, forma attestata nella
traditio codicum sallustiana (Historia fragmenta
3,94 Chevan).
L’alternanza del nome sembra una costante anche se spesso la forma scempia è probabilmente causata da imperizia del lapicida
(“Cosinius cum a Cossinius vix possit distingui”
Schulze, ad locum).
Le lezioni del femminile COSINIA e
CUSINIA si leggono scolpite su diversi
“strumenti domestici” in tutta Italia.
Nel corso dei secoli gens Cossinia si sparge
per tutta Italia e ne è attestata esclusivamente
una caratterizzazione plebea. Ne troviamo
una significativa presenza a Tivoli teste Cicerone che, nell’Oratio pro L. Corn. Balbo, parla
di tal “L. Cossinius Tiburs, pater huius equitis
Romani”, uomo ottimo e celebratissimo (Inscriptiones Italiae, IV 1.213), che, attraverso la
condanna di Tito Celio, “civis Romanus est factus” (cap. 53). Può essere lo stesso Cossinio
legato di Publio Varinio che cadde nella battaglia contro Spartaco nel 73 a. Cr., colto di
sorpresa mentre faceva il bagno (SALLUSTIO,
Historia Fragmenta 50: Cossinius in proximo fonte lavabatur; CLEDONIUS, Ars grammatica, p.
1916: Cossinius tribunus militum a fugitivis interceptus et occisus; cfr. CICERONE, cit., 23;
PLUTARCO, Βίοι Παράλληλοι: Κράσσος,
9), ma comunque le citazioni non documentano che questa gens fosse originaria del luogo, ma ne attestano solo una consolidata fioritura in età repubblicana.
Conosciamo poi Lucius Cossinius L(ucii)
f(ilius) attraverso la raccomandazione che
l’oratore inoltra a Sulpicio Rufo del liberto
Anchialus, “ uomo dal padrone e dagli amici del
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padrone (tra i quali io son uno) giudicato una perla” (Epistulae ad Familiares XII 23). Nell’epistola è espressa tutta la stima e l’affetto nei
confronti di questo tiburtino: “io son corpo ed
anima con Cossinio, amico della mia tribù, ché tra
di noi ci fu da gran pezzo grande confidenza…
onde io sono fortemente amato da tutta la famiglia
di Cossinio e soprattutto dal liberto di lui L. Cossinio Anchialo… codesto dunque ti raccomando…
ciò avrò io stesso assai caro e tu ne sarai assai contento, poiché troverai in lui una persona di somma
probità, gentilezza e osservanza”. È quel Cossinio già amico di Attico su cui così si esprime
Cicerone: “Questo Cossinio, a cui ho consegnato
la lettera, mi è sembrato un uomo molto onesto,
non frivolo e affezionato a te e tale come la tua lettera mi aveva riferito fosse” (Epistulae ad Atticum
I 19). Nel 45 a. Cr. è lo stesso oratore ad annunciarne la morte, esprimendo un sincero
dolore per la sua perdita: de Cossinio doleo, dilexi hominem (ibidem XIII 48).
Anche se non possiamo specificarne il diretto grado di parentela, appartennero comunque alla famiglia stanziata a Tivoli un
probabile antenato Cossinius più volte citato
da Varrone nel De Re Rustica (II 3; II 11; III
2.1) come interlocutore e esperto di problemi agresti, e successivamente lo sfortunato
amico di Nerone di cui parla Plinio: per curare il lichene di cui era affetto fu chiamato
dallo stesso imperatore un medico egiziano
dal quale non solo non fu guarito, ma venne
ucciso con una funesta bevanda di cantaridi
(PLINIO IL VECCHIO, cit., XXIX 4).
Numerose le testimonianze epigrafiche di
un femminile Cossinia, tra cui quella attestata
dall’iscrizione funeraria di Cossinia Fortunata
in area picena (II secolo), la Cossinia di Tivoli
che presenta una onomastica priva di cognomen, ammessa non oltre il I secolo, ma soprattutto quelle diffuse in Campania intorno alla
zona di Puteoli in età imperiale.
Liberti di una Cossinia sono nominati in
una iscrizione funeraria trovata sulla via Tiburtina (C.I.L. XIV 3755 = Insc. It. V 1, n.
313). Il territorio dei Cossini ed i loro sepolcri erano posti al terzo miglio da Tivoli nei
pressi dell’alveo delle Acque Albule. Così recita l’epitaffio: “A Cossinia Cesia liberta di una
donna / a Posidonio / a Lucio Cornelio Disco, liberto di una donna / a Sestia Eugenea, liberta di
Publio (Sesto) / il diritto di sepoltura si estende

per una lunghezza / di 11 piedi verso la strada e
per una profondità di / 15 piedi verso la campagna”.
A queste testimonianze si aggiunge il celebre ritrovamento a Tivoli della tomba della
vestale Cossinia che reca sul retto l’iscrizione
V(irgini) V(estali) / Cossiniae / L(ucii) f(iliae) e
sul retro del monumento Undecies senis quod
Vestae paruit annis / hic sita virgo, manu populi
delata, quiescit / L(ocus) d(atus) s(enatus) c(onsulto) “Dopo aver servito Vesta per un periodo
uguale a undici volte l’età che aveva al suo ingresso
al sacerdozio, qui riposa la vergine, trasportata a
braccia di popolo. II terreno per la sepoltura è stato
assegnato per decreto del senato”; al di sotto è
scolpito il nome del dedicante, L. Cossinius
Electus, forse un fratello o un nipote, senza
escludere la possibilità che si tratti di un liberto.
Durante l’età imperiale la presenza dei
Cossini è attestata in tutta Italia (per es. C.I.L.
X 407 = Inscr. It. III 1, n. 17 + suppl. n. s. III,
76-77, n. 5; un elenco di proprietari di fundi
da Volcei in Lucania in cui nell’intestazione
compaiono i nomi di Cossinius Rufinus e L.
Turcius Apro-nianus….). Con la scoperta della
sopracitata iscrizione funeraria di Cossinia
Fortunata nella zona di Cossignano nelle
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Fig. 167 - Ara della
vestale Cossinia,
particolare con
l’iscrizione V(irgini)
V(estali)/Cossiniae/
L(ucii) f(iliae)
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Fig. 168 e fig. 169 Particolari delle
pagine 67 e 68 del
III libro del testo
Tiburis Urbis
Historia del medico
tiburtino del secolo
XVI Marco Antonio
Nicodemi, con la
citazione delle gens
Cossinia.
In questa, che è la
prima storia di
Tivoli, Nicodemi
dimostra di aver letto
attentamente le fonti
antiche, sia letterarie
che epigrafiche.

Marche (C.I.L. I2 3298a) è stata avanzata anche l’ardita ipotesi che il nome del paese derivi dal gentilicium degli antichi possessori di
un fundus Cossinianus o praedium Cossinianum,
costituito da una ragguardevole frazione dell’
ager Romanus di recente acquisizione, occupata più o meno abusivamente, certamente
molto tempo prima della guerra sociale degli

anni 90-89, da esponenti di una potente famiglia della nobilitas romana (forse i Cossinii
di Tivoli), che “popolarono questo loro possesso
con centinaia di schiavi impiegati nello sfruttamento sistematico di terreni che allora per la prima volta
furono messi a coltura” (Malavolta), ma non esiste alcuna prova documentaria al riguardo.
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IL DEGRADO DELLE OPERE ESPOSTE ALL’APERTO
E INTERVENTI DI RESTAURO
DELL’ARA DELLA VESTALE COSSINIA
di Barbara Caponera, Patrizia Cocchieri

Le cause del degrado delle opere esposte
all’aperto si possono schematizzare in tre
grandi classi: fenomeni fisici, fenomeni chimici e fenomeni biologici.
1a. I fenomeni fisici
Stress termico: gli sbalzi termici determinano espansione e contrazione diverse sui
singoli minerali componenti le pietre, determinando una perdita di coesione.
Gelo-disgelo: aumento della pressione nei
pori contenenti ghiaccio.
Cristallizzazione dei sali solubili: i sali presenti nella pietra possono cristallizzare per accumulo e per evaporazione dell’acqua ed
esercitano pressione sulle pareti dei pori.
1b. I fenomeni chimici
Inquinanti-atmosferici: si ha un processo
di solfatazione in presenza di piogge acide per
acido solforico derivante dall’utilizzo di
combustibili fossili contenenti zolfo. La pioggia fortemente acida, soprattutto nei centri
urbani, trasporta sostanze inquinanti presenti
nell’atmosfera dando vita così a reazioni chimiche.
1c. I fenomeni biologici
Le azioni biologiche sono dovute alla presenza di: alghe, muschi, licheni, macro-organismi.
L’azione dei muschi e dei depositi di guano contribuisce a mantenere una discreta
quantità di acqua a contatto della superficie
lapidea e funge da terreno di crescita per organismi eterotrofi (che hanno bisogno, dal
punto di vista nutrizionale, di composti organici) che a loro volta possono recare danni
alla pietra. Il biodeterioramento è riconducibile a processi di tipo fisco-meccanico (sviluppo di microfratture e conseguente disgre-

gazione, distruzione del substrato ad opera di
microorganismi) e chimici (decomposizione
e trasformazione del substrato).

2. Fattori che influenzano il
degrado
Fattori interni: porosità, composizione
mineralogica, struttura. Fattori esterni: temperatura, pressione, irraggiamento solare, vento, pioggia. Fattori antropici: inquinamento,
atti vandalici.
2a. Fattori interni
Porosità: estremamente importante per la
conservazione nel tempo di un materiale, in
quanto permette all’acqua di infiltrarsi e di
avviare processi chimici, fisici e biologici.
Composizione mineralogica e struttura:
questa condizione influenza la durabilità del
materiale; la composizione mineralogica e la
struttura dei cristalli differenziano ad esempio
una arenaria, molto friabile e porosa, da un
granito, di estrema compattezza e durezza,
anche se entrambi appartengono al gruppo
delle pietre.
2b. Fattori esterni
Temperatura: la temperatura e in particolare l’oscillazione di questa induce nei componenti della pietra delle variazioni volumetriche che causano sollecitazioni meccaniche
fino al disgregamento. La formazione di
ghiaccio per congelamento dell’acqua è accompagnata da un aumento di volume di circa il 10%.
Irraggiamento solare: causa alterazione
cromatica delle superfici, dilatazione termica
dei materiali, erosione.
Vento: questo fattore è causa di abrasione
eolica consistente nell’asportazione di piccoli
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frammenti di materiale per opera dell’impatto delle particelle trasportate dal vento.
Pioggia: effetto di dilavamento delle superfici e veicolo di agenti atmosferici.
2c. Fattori antropici
Inquinamento atmosferico: l’anidride solforosa emessa un tempo solo dalle esalazioni
vulcaniche oggi è un inquinante diffusissimo
(camion, autobus, macchine diesel, caldaie
per riscaldamento a gasolio). Questa è in grado, in presenza di pulviscolo e grazie all’irradiazione solare, di ossidarsi ad anidride solforica che con l’acqua piovana origina acido
solforico, un acido ad altissima azione corrosiva.
Vandalismo: “tendenza a rovinare, distruggere, guastare senza necessità e senza ragione,
per gusto perverso o per sciocca e malintesa
ostentazione di forza, o anche per incapacità
a comprendere la bellezza e l’utilità delle cose
che si distruggono” (dal vocabolario Treccani).

3. Il patrimonio, un bene comune
Il patrimonio culturale è una risorsa strategica per lo sviluppo sociale ed economico
di un paese. I beni culturali sono una testimonianza materiale avente valore di civiltà e
permettono di ricostruire le origini e l’evol-
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versi dei popoli caratterizzando le loro
espressioni culturali ed artistiche.

4. Come proteggere il nostro
patrimonio
4a. Tutela
La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del
nostro patrimonio culturale, affinché possa
essere offerto alla conoscenza e al godimento
collettivi. La tutela è di competenza esclusiva
dello Stato, che detta le norme ed emana i
provvedimenti amministrativi necessari per
garantirla.
4b. Conservazione
La conservazione è ogni attività svolta con
lo scopo di mantenere l’integrità, l’identità e
l’efficienza funzionale di un bene culturale, ed
è necessaria perché questo venga tramandato
alle generazioni future. Si esplica pertanto in:
studio, inteso come conoscenza approfondita
del bene culturale; prevenzione, intesa come
limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto; manutenzione, intesa come intervento finalizzato al
controllo delle condizioni del bene culturale
per mantenerlo nel tempo; restauro, inteso come intervento diretto su un bene culturale
per recuperarne l’integrità materiale.

Fig. 172
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4c. Valorizzazione
La valorizzazione è ogni attività diretta a
migliorare le condizioni di conoscenza e di
conservazione del patrimonio culturale e ad
incrementarne la fruizione pubblica, così da
trasmettere i valori di cui tale patrimonio è
portatore. La valorizzazione è svolta in maniera concorrente tra Stato e Regione e prevede anche la partecipazione di soggetti privati.

Nell’agosto del 2016 il Servizio Restauro
dell’ex Soprintendenza Archeologia per il
Lazio, attualmente in carico presso l’Istituto
Autonomo Villa Adriana-Villa d’Este, è stato
chiamato ad intervenire sull’opera marmorea
che era stata oggetto di atti vandalici.
La prima fase è stata di osservazione e documentazione dello stato di conservazione,
preliminare al progetto d’intervento. (fig.
170, fig. 171 e fig. 172)

Fig. 173,
fig. 174
e fig. 175 Documentazione
fotografica della
patina biologica con
variabile compattezza
e colore, aderente al
substrato
Fig. 176 e fig. 177 Prima applicazione a
spruzzo di biocida

Fig. 178 e fig. 179 Dopo il primo
risciacquo

177

Tivoli e la vestale cossinia

Il degrado risultava costituito da:
1) danno antropico: una serie di scritte a
pennarello indelebile; 2) colonizzazione biologica
Prima di intervenire sulla rimozione delle
scritte era prioritario procedere ad una pulitura meccanica e chimica volta all’eliminazione delle colonizzazioni biologiche che
avevano interessato tutte le superfici del manufatto.
L’intervento di pulitura programmato è
stato:
- di tipo meccanico con bisturi, per assotFig. 180
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tigliare le croste superficiali
- di tipo chimico, con utilizzo di biocida
a largo spettro in soluzione acquosa al 5%, seguito da un risciacquo in acqua e uso di spazzolini morbidi per l’eliminazione dei residui
necrotizzati.
A distanza di circa 30 giorni e a seguito
di numerosi risciacqui il manufatto risultava
soddisfacentemente libero dalle infestazioni
biologiche.
Sono seguiti altri due trattamenti con biocida alternati a risciacqui fino ad arrivare ad
una situazione ottimale.
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Fig. 181

Fig. 182

Nel terzo e ultimo trattamento abbiamo
considerato opportuno rivestire la superficie
del reperto con pellicola di polietilene per
mantenere un contatto del prodotto più a
lungo nel tempo. (fig. 180)
Tre giorni dopo, al ritorno sul posto per
la fase di risciacquo, il manufatto denunciava
ancora un’altra aggressione. Il telo in polietilene era stato strappato, una bottiglia di vetro
era stata rotta sul fronte dell’ara su cui era stato infierito anche con altro corpo contundente provocando scheggiature. (Fig. 181,
fig. 182, fig. 183 e fig. 184)
A seguito di questo ulteriore atto vandalico, ultimata la fase di risciacquo, si è preferito rimandare la prosecuzione degli interventi di pulitura, finalizzati alla eliminazione
delle scritte sulla superficie e alla riadesione
dei piccoli frammenti, al momento in cui
l’opera sarà messa in sicurezza. Bisognerà valutare inoltre se il trattamento biocida possa
ritenersi completato.

Conclusione
Al momento non è possibile valutare
quanto si potrà eliminare o quantomeno attenuare delle scritte inflitte con inchiostri indelebili, che proprio per la loro peculiarità

Fig. 183

Fig. 184
sono di difficile rimozione. Il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali si è pronunciato
sul tema con la circolare n. 92/2003, inerente
le metodologie d’intervento ammesse e, in
particolare, sottolineando quanto produca
danni alle superfici l’uso indiscriminato di
strumenti meccanici.
Nella stessa circolare si sottolinea come
l’utilizzo di “protettivi superficiali antigraffiti
non permanenti”, a conclusione di un intervento di restauro o di manutenzione, costituisca una barriera protettiva da possibili imbrattamenti vandalici. Si tratta di formulazio-
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Fig. 185

ni reversibili, a base di differenti principi attivi
che, una volta applicati, facilitano la rimozione dei graffiti.
Sarà questa la fase finale di questo lavoro,
ma, in considerazione del fatto che l’opera
continuerà ad essere esposta all’aperto (fig.

180

185, sopra), sarà doveroso monitorare le superfici ed intervenire su questa o sull’ambiente per cercare di risolvere o arginare i problemi di interazione legati alla conservazione
del manufatto.
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LE VESTALI NELLE RAFFIGURAZIONI
POST-ANTICHE
di Roberto Borgia
1. Introduzione
La riscoperta dei testi in lingua latina, utili
a ricostruire la storia antica di Roma, evidenziò la cultura classica romana che con i suoi
protagonisti venne presa come esempio di
virtù da ammirare ed imitare, così si svilupparono anche le illustrazioni xilografiche negli incunaboli e nei testi che la nuova arte
della stampa diffondeva e nelle raffigurazioni
pittoriche o statuarie. La diffusione della
stampa fu rivoluzionaria sul piano della fortuna dei temi illustrativi e della formazione
di un vero e proprio repertorio di modelli
per le arti decorative, di facile reperimento e
di costo accessibile. Portiamo ad esempio la
presenza delle Vestale Postumia nelle vignette
che corredavano le edizioni delle Storie di
Tito Livio del 1511, da cui discendono poi
trasposizioni nella maiolica istoriata urbinate,
la cui fonte d’ispirazione furono le incisioni,
create da allievi della scuola raffaellesca, quali
Marcantonio Raimondi, Ugo da Carpi, Enea
Vico, Marco Dente, probabilmente dopo lo

studio dell’antico esercitato su monete e
gemme. Ma già precedentemente Andrea
Mantegna (1431-1506), ci aveva lasciato lo
splendido esempio della Vestale Tuccia, un
olio su tavola di pioppo, ora nella National
Gallery di Londra, databile intorno al 14951500. L’opera rientra nella produzione di grisaglie che caratterizzò molte sue opere negli
ultimi anni dalla sua carriera. La grisaglia è
un procedimento pittorico mirato a definire
luci, ombre, volumetrie e profondità per
mezzo di un’unica cromia, il grigio, del quale
vengono variate le tonalità, le gradazioni, le
combinazioni, determinando così la struttura
del dipinto. Tali opere rivaleggiavano con la
scultura ed erano molto apprezzate nell’ambiente della corte di Mantova, anche per la
scarsità di grandi scultori attivi a corte e la
difficoltà di procurarsi il marmo, che doveva
essere importato da territori vicini con forte
esborso economico. Tuccia è raffigurata a
monocromo come se fosse in bronzo dorato
in questa grisaille meravigliosa, mentre quello

Figura 186 (a sinistra) e fig. 187 (a destra, particolare) - Pagina dal
quarto libro della prima decade, capitolo XXXVII, da Deche di
Tito Liuio vulgare hystoriate. [Lucantonio Giunta] Venezia, per
Bartholameo De Zanni de Portesio, 1511
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sfondo che sembra stia per liquefarsi vuol fingere un antico marmo orientale. con in alto
una ghirlanda a cui è legato un vaso contenente gigli, simbolo di Purezza con alcuni
virtuosismi, come l’acqua nel setaccio, rappresentata con un sottilissimo tratteggio dorato. Il panneggio ha un taglio metallico, come quello della Madonna col Bambino tra i santi
Giovanni Battista e Maria Maddalena, 14971500. Si dice di Mantegna che avesse un cuore di marmo, proprio perché solidificava
l’idea stessa del movimento.
La Vestale Postumia (fig. 186 e fig. 187,
nella pagina precedente) era stata accusata
de in-cestu, (da in, negativo + castum; letteralmente “violazione della castità”), anche se innocente. I sospetti erano sorti propter cultum
amoeniorem ingeniumque liberius quam virginem
decet (cioè «a causa della cura eccessiva che
essa dedicava alla propria persona e per la sua
Figura 188 Francesco Xanto
Avelli (circa 14861487-circa 1542),
Piatto istoriato con la
morte di Tarpea,
Museo Nazionale
d’Arte Medioevale e
Moderna, Arezzo
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condotta troppo indipendente rispetto a
quanto sarebbe stato conveniente per una Vestale»). C’erano insomma più pretesti moralistici che altro: la ragazza era probabilmente
intelligente e aveva offeso i soliti conformisti.
Il processo venne in un primo tempo differito, deinde absolutam («poi venne assolta»), ma
il pontefice massimo sentenziò che essa dovesse astenersi da ogni frivolezza e che dovesse ornarsi più di santità che di eleganza
(abstinere iocis colique sancte potius quam scite iussit). (LIVIO Ad Urbe Condita libri IV 44.11-12;
nel 420 avanti Cristo).
Nota è la storia di Tarpea, la vergine Vestale, figlia del comandante dell’acropoli, Spurio Tarpeo, che, al tempo di Romolo, fu corrotta dall’oro del re sabino, Tito Tazio e fece
in modo che i nemici di Roma entrassero in
città con l’inganno. La Vestale desiderosa di
possedere le armille d’oro che portavano i
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Sabini al braccio sinistro, avrebbe così aperto
la porta della città ai nemici che, appena entrati, le gettarono, addosso non solo i monili
d’oro, ma anche i loro pesanti scudi, uccidendola. Dalla Rupe Tarpea nel Campidoglio
erano poi gettati i traditori.
Fig. 189 e fig. 190 Particolari delle
pagine 86 e 87
dell’Iconologia di
Cesare Ripa, con
l’ampliamento di
Giovanni Zaratino
Castellini,
nell’edizione
veneziana del 1645,
per i tipi di Cristofaro Tomasini. Notare
il crivello nella
mano sinistra, con
cui la vestale Tuccia
dimostrò la sua
castità alla dea Vesta

2. La Vestale
come simbolo di castità
Le figure delle Vestali, in tutti i loro aspetti,
ispirarono, come detto precedentemente, pittori e scultori a partire dal Rinascimento, ma
certamente visto che l’iconografia delle Vestale è assimilabile a quella della virtù astratta
della Castità, essa fu codificata proprio alla
voce “Castità” da Cesare Ripa, un erudito e
letterato (Perugia 1560 - ivi 1645), che passò
gran parte della sua vita a Roma al servizio
prima del cardinale Montelparo e poi della
famiglia Salviati. Pubblicò nel 1593 a Roma
la prima edizione (senza illustrazioni) della
Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi, nella
Tipografia degli Heredi di Giovanni Gigliotti
e dedicata al cardinale Salviati; L’opera “necessaria à Poeti, Pittori, et Scultori, per rappresentare le virtù, vitij, affetti et passioni humane”, è
un’enciclopedia dove vengono descritte, in
ordine alfabetico, le personificazioni di concetti astratti, come l’Abbondanza, l’Avarizia,
la Castità, il Timore, la Pace, la Libertà, la Prudenza, la Vita breve e quella Lunga, contraddistinte da attributi e colori simbolici. Particolarmente interessanti le descrizioni delle
Stagioni e delle regioni Italiane. Nel 1603 il
testo venne riedito a Roma, per i tipi di Lepido Facij e dedicato a Lorenzo Salviati, ampliato con oltre 400 voci e con numerose immagini xilografiche, tra cui quella dell’Italia
turrita e stellata, a cui Ripa diede i connotati
definitivi, col titolo Iconologia overo Descrittione
di diverse Imagini cavate dall’antichità et di propria
inventione. Dopo la morte dell’autore furono
stampate nel 1624 presso il Tozzi a Padova la
Novissima Iconologia e, nel 1630 la Più che novissima Iconologia presso Donato Pasquardi, testo quest’ultimo ampliato da Giovanni Zaratino Castellini. Nel 1611 il testo venne ripubblicato a Padova dal tipografo Pietro Paolo Tozzi, con un maggior numero di xilografie.
Nel 1613 presso la tipografia degli Heredi

di Matteo Florimi a Siena, venne ripubblicata
con il titolo Nuova Iconologia, dedicata a Filippo d’Averardo Salviati e con l’aggiunta di
200 nuove immagini dell’autore. Del 1618 è
la riedizione di quest’ultima a Padova presso
Pietro Paolo Tozzi. Dopo la morte dell’autore
furono stampate nel 1624 presso il Tozzi a Padova la Novissima Iconologia e, nel 1630, la Più
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che novissima Iconologia presso Donato Pasquardi, testo quest’ultimo ampliato da Giovanni Zaratino Castellini. L’opera ebbe vasta
influenza sulle arti figurative almeno fino al
sec. XVIII.

3. La vestale Tuccia
Figura 191 - La
copertina del volume.
dell’Iconologia di
Cesare Ripa, con
l’ampliamento di
Giovanni Zaratino
Castellini,
nell’edizione
veneziana del 1645,
per i tipi di
Cristofaro Tomasini

Per l’iconografia della Vestale è particolarmente importante l’abito bianco “per rappresentare la purità dell’animo”, unito al setaccio
che Cesare Ripa chiama “crivello” proprio per
“lo gran caso, che successe alla Vergine Vestale”.
(fig. 189)
Ci si riferisce infatti a Tuccia o Tuzia, ricordata dalle fonti romane (Livio, Valerio
Massimo, Dionigi d’Alicarnasso) come protagonista di una prodigiosa vicenda. La vestale
Tuccia fu ingiustamente accusata di aver violato il voto di castità (incestum) e condannata

Figura 192 - Domenico Corvi (1721-1803),
La vestale Tuccia, olio su tela, seconda metà
del XVIII secolo, Musei Capitolini,
Pinacoteca, Galleria Cini, Roma.
Notare i gesti ampollosi e ridondanti nella
più pura tradizione barocca. Ma anche il
compromesso con la tradizione classica è
evidente; le forme sono tornite e scultoree,
ma il colore risulta freddo e sottomesso. Sia
l’abito che l’acconciatura della vestale e
della sua compagna, anch’essa velata, non
rispettano il canone classico riguardante le
vestali stesse: l’abito è quello di una
popolana vestita a festa, con un velo nero
sul capo
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ad essere sepolta viva. La sepoltura non veniva
considerata uccisione, bensì rimozione dall’incarico, tant’è che le Vestali venivano sepolte nel cubicolo sotterraneo dove erano disposti un giaciglio, una lanterna e un corredo
di cibo, in quanto le armi non potevano toccare una sacra Vestale. Chiusa lì dentro sotto
un cumulo di terra la sepolta viva non riceveva alcun onore.
La vestale Tuccia invece chiese di poter
provare la sua innocenza sottoponendosi a
un’ordalia consistente nel tentare di raccogliere l’acqua del Tevere con un setaccio, un
contenitore cioè pieno di fori. Dopo aver richiesto l’aiuto della dea Vesta, la prova ebbe
un esito positivo e Tuccia fu considerata innocente.
Questa leggenda ispirò molte opere letterari e raffigurazioni, sia in pittura che in scultura. Anche nelle chiese, alcune acquasantiere
erano a forma di setaccio, retto dalla mani
della statua della vergine Vestale Tuccia. La
leggenda di Tuccia ricorre frequentemente in
opere letterarie o in raffigurazioni. Fra i numerosi altri artisti che hanno raffigurato Tuccia si ricordano Andrea Mantegna (14311506), Polidoro da Caravaggio (1500-1543),
Giovan Battista Moroni (1522-1578), Carlo
Maratta (1625-1713), Antonio Corradini
(1688-1752), Andrea Casali (1705-1784) e
Domenico Corvi (1721-1803.
Per FRANCESCO PETRARCA
(Trionfi. Il trionfo della pudicizia, vv. 148151),Tuccia era il simbolo della Pudicizia:
«Fra l’altre la vestal vergine pia
che baldanzosamente corse al Tibro,
e per purgarsi d’ogni fama ria
portò del fiume al tempio acqua col cribro»
Dice però GIOVENALE Saturae VI 64:
“Tuccia vesicae non imperat”, laddove “vesica” ha il significato di “vulva”

Fig. 193 - Giovanni Battista Foggini (1652-1725), Statua
raffigurante la vestale Tuccia che porta il crivello da utilizzare come
acquasantiera, San Bartolomeo a Monte Oliveto, Firenze.
Qui Leonardo dipinse la sua Annunciazione, conservata nella Chiesa
fino al 1867 e ora agli Uffizi di Firenze

Fig. 194 - Andrea Mantegna (1431-1506),
La vestale Tuccia, olio su tavola di pioppo,
circa 1495-1450, National Gallery, Londra
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4. Le figure femminili effigiate come Vestali
Fig. 195 - Jean-Marc Nattier (1685-1766), Madame Enrichetta di
Francia ritratta come una vergine Vestale, olio su tela, 1749, Detroit
Institute of Arts, Detroit, Michigan, USA

Madame Anna Enrichetta di Francia (1727-1752), era figlia di Luigi
XV e della sua consor-te, la polacca Maria Leszczynska, e sorella
gemella di Elisabetta, la futura duchessa di Parma Recentemente si è
visto nel ritratto Luisa-Enrichetta di Borbone-Conti (1726-1759), la
futura Duchessa d’Orléans, per la somiglianza della modella, anche
nella posa, in una tela dello stesso autore, ora nel São Paulo Museum
of Art, São Paulo, Brazil. La prima nobildonna, a differenza della
seconda, non fu mai sposata né tantomeno fidanzata, ma ciò non è un
elemento probante in questi ritratti di maniera tipici del rococò
francese. Richiamano il culto delle dea Vesta l’ara in fondo (per
indicare l’inviolabilità del luogo) sulla destra con il fuoco acceso,
inserita in un contesto di architettura classicheggiante e il velo che
copre il capo della modella.

Fig. 196 - Jean-Marc Nattier (1685-1766),
Ritratto di una gentildonna come una
vergine Vestale, olio su tela, firmato e datato
1759, North Carolina Museum of Art,
Raleigh, North Carolina, USA

Gli elementi probanti sono l’ara con il
fuoco accesso, intorno alla quale si affaccendano altre due donne, l’ambiente classicheggiante, il capo velato con la ghirlanda di fiori
e il mantello che doveva coprire la vestale nelle sue uscite pubbliche: di solito di colore
bianco, ma certamente questo colore era inadatto in un ritratto. A proposito del mantello
ricordiamo come la Vestale Massima Emilia
avesse affidato il fuoco sacro alle cure di Giulia, una giovanissima novizia, ma questa, per
un colpo di sonno, lo aveva fatto spegnere.
Sdegnato il Pontefice Massimo portò la giovane davanti all’ara ormai senza fiamma, dicendo che solo la gran madre Vesta avrebbe
potuto salvarla. Mentre la novizia piangeva disperatamente, la vestale Massima Emilia, si tolse dalle spalle il candido mantello e lo gettò
sopra le ceneri del fuoco ormai spento e si prostrò in ginocchio ai piedi dell’ara. Dopo trepidi
ed angosciosi momenti di preghiera, ecco che il velo prese a muoversi e ad ondeggiare leggermente sopra il braciere, mentre una tenue fiammella si accendeva tra la cenere e poco
dopo il fuoco riprese a scoppiettare.
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5. Altre raffigurazioni delle Vestali in età post-antica
Il fascino delle figure delle Vestali ha sempre ispirato artisti di ogni epoca, soprattutto a partire dal Rinascimento.
In questa breve selezione evidenziamo le opere più significative, sottolineando i simboli del culto di Vesta che hanno
colpito la fantasia degli artisti.

Fig. 197 e fig. 198 - Autore ignoto,
Acquasantiera con la vestale Tuccia che porge il
setaccio, 1552, Chiesa di S. Francesco,Volterra,
fino al 1861 nella Chiesa della Badia
Camaldolese delle stessa città. Queste le
scritte: INNOCENS NIHIL TIMET .
MDLII (non visibile perché sulla parte sinistra)
IO. BAP. BAVA (quest’ultimo è il donatore)
Fig. 199 - Peter Paul Rubens (1577-1640), Romolo e Remo, olio su
tela, circa 1616, Musei Capitolini, Sala Santa Petronilla, Roma.

Non poteva non colpire la fantasia degli artisti il mito di rea Silvia,
la Vestale (costretta a diventare tale dallo zio Amulio per impedirle di
avere figli, cui sarebbe spettato il trono di Albalonga, essendo Amulio stesso un usurpatore) che sedotta dal dio Marte, diede alla luce i
gemelli Romolo e Remo.
I mitici gemelli vengono nutriti dalla lupa nei pressi del Tevere. Il
fiume romano è personificato nel vecchio di spalle, sul dietro la vestale Rea Silvia, mentre l’albero che fa da fondale della scena è il fico
ruminale, dietro il quale si affaccia Faustolo che adotterà i gemelli.
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Fig. 200 - Peter Paul Rubens (1577-1640),
Marte e Rea Silvia, olio su tela, circa 1617,
Liechtenstein Museum,Vienna

Ancora una sontuosa rappresentazione del
mito legato alle origini di Roma. La vestale
Rea Silvia è caratterizzata dal velo che le copre la testa, dalla cinta sulla tunica e dal mantello abbandonato sullo sgabello, colta nel
momento in cui sta per cedere alle lusinghe
del dio. Al centro Eros che ha scoccato la freccia dell’amore, mentre sulla sinistra un puttino
regge l’elmo di Marte, dio della guerra. Il fuoco sacro arde davanti alla statua di Minerva,
caratterizzata dallo scudo e dall’elmo. Di Vesta,
divinità femminile assai venerata nell’antica
Roma, si hanno pochissime rappresentazioni:
si trattava infatti di una divinità essenzialmente “aniconica”, priva cioè di un suo aspetto
caratteristico, e di attributi esteriori specifici e riconoscibili. Essa si trovava piuttosto rappresentata nel fuoco che bruciava
nel focolare, e, probabilmente, nello stesso fuoco – per così dire – essa “risiedeva”. OVIDIO Fasti VI 295 dice di aver
creduto all’esistenza di statue di Vesta (esse diu stultus Vestae simulacra putavi), ma di aver poi capito (ibidem 298) che effigiem nullam Vesta nec ignis habet (e cioè che “né Vesta, né il fuoco, possono essere effigiati”). Schematiche immagini
della dea appariranno in alcune emissioni monetarie della tarda repubblica (I sec. a.Cr.).

Fig. 201 Alessandro
Marchesini (16641738), Consacrazione
di una nuova vergine
Vestale, olio su tela,
1710, Nuovo
Hermitage, San
Pietroburgo

Attorno all’altare,
sul quale brucia il
fuoco sacro, sono riunite le Vestali, che si
distinguono per il capo velato ed il mantello bianco. La dea
vergine Diana, seduta su una nuvola, rivolge lo sguardo benevolo all’iniziazione. A destra un gruppo di giovinette
con nelle mani una specie di patera sopra cui arde un piccolo fuoco. Allo stesso modo la futura novizia porge una
piccola fiamma, è già vestita di bianco, con i capelli contenuti da piccole fasce, che vogliono ricordare i seni crines.
L’interno del tempio è tetro, per far risaltare il fuoco sacro ed affollato da molte figure, nelle più varie pose per dare
movimento ad una scena che altrimenti risulterebbe troppo statica. Il dipinto veniva catalogato precedentemente
come “Il Regno della Purezza”.
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Fig. 202 - Carl Friedrich Deckler (1838-1918),
Una vergine Vestale con la corona di edera,
olio su tela firmato in basso a sinistra, ante 1918,
collezione privata.

Da notare l’edera che probabilmente, per la sua
capacità di aggrapparsi saldamente a quello che la
circonda e per il suo essere sempreverde, rappresenta
il simbolo della fedeltà alla dea Vesta, che le sue
sacerdotesse dovevano rispettare mantenendosi caste.
La cinta presenta una fibbia con un’efficace
rappresentazione del nodo di Ercole, con i serpenti
(che Ercole soffocò nella culla) intrecciati, che poi
ricorrono anche nel caduceo di Mercurio.

Fig. 203 - Antoine François Callet
(1741-1823), Due giovani Vestali
preparano un’offerta, olio su tela, circa
1770, Musée des Augustins, Toulouse.

Vediamo la ricercata acconciatura della
capigliatura, così come si pretendeva
per le Vestali, la tunica legata alla vita
dal “nodo di Ercole”. La figura in
secondo piano è una novizia: si notano
il viso ancora paffutello, l’attenzione
con cui segue la cerimonia e il capo
completamente velato. La figura in
primo piano dimostra invece una vera
e propria consapevolezza nell’attendere
al suo compito. La Vestale più anziana
guidava e presiedeva maternamente le
altre Vestali e portava ufficialmente il
titolo di Virgo Vestalis Maxima
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Fig. 204 - David Allan (1744-1796), Le Vestali hanno cura del fuoco sacro, olio su tela, 1772,
Glasgow Museum, Glasgow.
Dipinto di maniera di questo pittore neoclassico scozzese, che trascorse un periodo in
Italia, dove fu allievo di Gavino Hamilton.
La tela offre un’impressione di staticità, che rende la cerimonia più solenne, pur priva di
sentimento.
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Fig. 205 (sopra) e
fig. 206 (a fianco un
particolare) Jean-Léon Gérôme
(1824-1904), Pollice
verso, olio su tela,
1872, Phoenix Art
Museum, Phoenix,
Ariziona, USA.
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Chiudiamo questa breve rassegna con
l’opera “Pollice verso”, espressione latina che
vuol significare “con il pollice verso il suolo”.
Noi ora pensiamo che il pollice rivolto verso
il basso sia una brutta cosa, indicando cioè un
segno di morte. Mentre rivolto verso l’alto
sarebbe segno di vita. Lo abbiamo visto in
tanti film peplum degli anni ‘50 e ‘60 e film
successivi come Il Gladiatore di Ridley Scott.
A diffondere questa credenza fu proprio, nel
1872, l’opera che riportiamo. Nel particolare
vediamo le Vestali, con al centro il Pontefice
Massimo, che mostrano le mani con il pollice
rivolto verso il basso per chiedere a un mirmillone nell’arena la morte del gladiatore appena sconfitto. Riesumando il tema del pollice
verso il pittore francese contribuì a diffondere
l’interpretazione erronea del gesto che oggi
è più popolare. Le fonti latine riportano
espressioni come verso pollice o converso pollice
per indicare la richiesta di morte, da parte del
pubblico, di un gladiatore sconfitto. Non sappiamo se il pollice dovesse essere rivolto in
su o in giù. L’interpretazione è incerta. È probabile che non fosse usato il pollice rivolto
in basso per richiedere la morte per il gladiatore, ma per decretarne la morte il pollice doveva essere rivolto verso l’alto o disposto
orizzontalmente, per richiamare nel gesto
proprio una spada sguainata.
Al contrario, il pollice nel pugno chiuso
(spada nel fodero) risparmiava la vita al gla-

diatore perdente. Il quadro ebbe una forte influenza sul film Il gladiatore, del 2000: il regista
Ridley Scott racconta infatti che i produttori,
al momento di proporgli il film, gli avevano
presentato una copia del dipinto prima ancora di consegnargli la sceneggiatura. Pur venuto in seguito a conoscenza del possibile errore si sarebbe comunque adeguato alla cultura popolare, al fine di non disorientare il
pubblico, dirigendo l’imperatore Commodo
nel familiare gesto del pollice all’ingiù.
Ma presentiamo questo dipinto soprattutto per far vedere il posto d’onore che spettava
nell’antica Roma alle Vestali: le fonti infatti ci
testimoniano che esse potevano uscire liberamente e godevano di privilegi superiori a
quelli delle donne romane, nonché di diritti
e onori civili: mantenute a spese dello Stato,
affrancate dalla patria potestà al momento di
entrare nel Collegio, erano le uniche donne
romane che potevano fare testamento (e custodi a loro volta, grazie all’inviolabilità del
tempio e della loro persona, di testamenti e
trattati), potevano testimoniare senza giuramento e i magistrati cedevano loro il passo e
facevano abbassare i fasci consolari al loro
passaggio.
La ricostruzione del pittore francese ben
testimonia il posto d’onore che avevano le
Vestali, del quale il Pontefice Massimo era come un marito, e che aveva il compito quindi
di punire eventuali mancanze.

Per approfondire
www.societatiburtinastoriaarte.it
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LA VESTALE IN MUSICA
di Claudio Salone
La più celebre tra le Vestali in musica è
“La Vestale” di Gaspare Spontini (Maiolati,
1774 - Maiolati, 1851), andata in scena a Parigi nel 1807, su libretto di Victor-JosephÉtienne de Jouy.
Si tratta di un’opera importante per la storia della musica europea e corrisponde perfettamente agli ideali del Neoclassicismo del
Primo Impero, allorché, sullo sfondo delle
grandiose imprese di Napoleone, rivivono i
modelli e le idealità antiche, soprattutto romane. Sotto l’influenza della riforma gluckiana dell’opera, che si proponeva di “ricondurre
la musica al suo vero compito di servire la poesia
per mezzo della sua espressione, e di seguire le situazioni dell’intreccio, senza interrompere l’azione
o soffocarla sotto inutile superfluità di ornamenti»
(C.W. GLUCK, Prefazione all’Alceste), la Vestale
spontiniana esprime in forme solenni e controllate il lacerante dualismo tra amore e potere, che sarà poi centrale in tutto lo sviluppo
successivo dell’opera romantica, fino a Verdi
e a Wagner. L’atteggiamento di rassegnazione
che mostrano i protagonisti nel piegarsi a un
Fato per loro crudele, che li condanna all’infelicità personale, sarà alla fine premiato dalla
lieta risoluzione della vicenda.
“La partitura è ardita, il linguaggio musicale è
ben equilibrato e la combinazione dei mezzi sonori
richiama spesso alcune concezioni nuove, che sono
alla base della produzione sinfonica di Beethoven.
L’opera tenta di conciliare in questo modo il melodismo italiano e il sinfonismo tedesco” (Dizionario
dell’opera lirica, a cura di MICHELE PORZIO,
Milano, 1991, pag.178)
La trama: Licinio valente generale, si è innamorato di Giulia, che però è destinata a diventare una vestale. Giulia, anch’essa innamorata di Licinio, si rassegna a restare al servizio
della dea, ma, in occasione del trionfo del
condottiero, i due si danno appuntamento
per la sera successiva presso la Casa delle Vestali. L’incontro si svolge mentre dal tempio
si odono le preghiere rivolte alla dea. I due si
scambiano voti di amore, anche se Giulia è
tormentata dai sensi di colpa. All’improvviso

il fuoco sacro di Vesta si spenge e Licinio fugge. Sopraggiungono sacerdoti e vestali, che
incolpano Giulia dell’accaduto. Interrogata
sugli eventi, la vestale tace e viene condannata
ad essere murata viva. Licinio, sconvolto per
la condanna di Giulia, assieme al fedele Cinna
e ad altri amici, decide di interrompere il rito.
Nel frattempo la vestale, condotta alla sua
tomba, saluta le sue sorelle e esprime il desiderio di vedere ancora una volta l’amato. Ed
ecco che Licinio irrompe sulla scena per sot-
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Fig. 207
La cantante lirica
francese Caroline
Branchu (17801850),
nel ruolo di Giulia,
Parigi, 1807
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Milano, 1861), musicista di scuola napoletana
come Spontini, oggi quasi del tutto dimenticato, tre anni dopo (1810) mise in scena con
un certo successo un’altra “Vestale”, a Londra, al King’s Theatre, musicando lo stesso libretto utilizzato da Spontini.

Fig. 208 - Maria
Callas nell’abito di
scena per “La Vestale”
di Gaspare Spontini
alla Scala, Milano,
1954.
Fig. 209 - Una scena
della “Vestale” di
Vincenzo Pucitta in
una monumentale
realizzazione all’aperto a Les Arènes
di Béziers, 1906

trarre Giulia al suo triste destino e in quel
momento un fulmine lacera il velo della vestale e riaccende il sacro fuoco. Il gran sacerdote legge nell’evento la volontà divina di
sciogliere la giovane dai suoi voti e di acquietare l’ira del Cielo. Gran finale nella gioia di
tutti e con Giulia e Licinio che possono finalmente sposarsi.
In tempi moderni, celebre ne è stata l’esecuzione scaligera del 1954, con Maria Callas
nel ruolo della protagonista, assieme a Franco
Corelli, per la regia di Luchino Visconti e la
direzione d’orchestra di Antonino Votto.
Vincenzo Pucitta (Civitavecchia, 1778 -
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“Ma la Vestale di Pucitta non fu bastevole
compenso per la mancanza [dalle scene] della Vestale di Spontini; e quantunque al primo non sia
da negare una certa dottrina, del che diede alcuni
saggi anche in altre opere cantate su la nostra scena,
cionondimeno i veri intelligenti e buongustai argomentarono che i lampi della sua immaginativa non
erano né lucidi né frequenti.” (“Lo Spettatore
Lombardo”, 1823, pp. 62-63).
Altra poco nota “Vestale” è quella del siciliano Giovanni Pacini (Catania, 1796 – Pescia, 1867), eseguita al Teatro alla Scala di Milano nel 1823, su libretto di Luigi Romanelli.
Il successo non mancò, anche se la critica
fu tiepida: “Ma per trattare i soggetti tragici ed
eroici, quelli infine che determinano il vero carattere
dell’opera seria, non parmi che la mente del Pacini
sia per anco giunta a quel grado di maturità da
mettere in pratica l’assoluto precetto della poetica
musicale, che esclude dalla tragedia in musica tutto
ciò che non senta dello stile maestoso, del concetto
nobile e del colorito franco e disteso.” (“Lo spetta-
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tore Lombardo”, 1823, p. 23).
In una temperie dominata dal Genio rossiniano, Pacini fu più volte accusato di plagio.
Egli però seppe difendersi: “Quanti in allora
erano miei coetanei, tutti seguirono la stessa scuola,
le stesse maniere, per conseguenza erano imitatori,
al pari di me, dell’“Astro maggiore”. Ma, Dio
buono! come si faceva se non vi era altro mezzo
per sostenersi?» (G. PACINI, Memorie, pag. 54).
Del resto, lo stesso Rossini aveva detto di lui:
“Guai se quest’uomo sapesse la musica! Nessuno
potrebbe stargli a paro.”
Ebbe vena facile e grande sensibilità melodica; scrisse circa novanta opere teatrali,
rappresentate nei maggiori teatri italiani ed
europei. Assieme ad altri artisti dell’epoca sua,
quali Bellini e Donizetti, fu tra i protagonisti
dell’opera in musica. Dice di lui Antonio
Ghislanzoni (1879), in “Libro serio”, Milano,
1879: “Pacini era improvvisatore. Da ciò forse la
breve vitalità di molti suoi spartiti, quasi tutti ingemmati di felicissime melodie, quasi tutti improntati di un marchio originalissimo, ma nondimeno
incompleti e in alcune parti meno che mediocri. Gli
ingegni come quelli del Pacini sono destinati a produrre l’oro greggio. Sono dessi che forniscono la ricca miniera, dove tutta una generazione di musicisti
può attingere dei tesori inestimabili. Questo spontaneo ed esuberante improvvisatore ha aperto un
ricchissimo emporio ai ladri dell’avvenire. Chi saprà derubarlo per bene, otterrà forse maggior fama
e più duratura.”
Diciassette anni più tardi, un’altra “Vestale” di successo fu quella di Saverio Mercadante (Altamura, 1795 – Napoli, 1870), andata in scena al San Carlo di Napoli nel 1840,
su libretto di Salvatore Cammarano, scritto
sempre sulla falsariga di quello dell’opera
spontiniana.
La ripresa di un soggetto neoclassico in
pieno romanticismo è testimonianza del clima di reazione seguito al Congresso di Vienna. L’opera di Mercadante, particolare per la
scelta del tema, si distingue anche per il suo
svolgimento. Rispetto al luminoso equilibrio
spontiniano, l’atmosfera sia fa passionale e radicalmente pessimista. La trama è sempre la
stessa, pur se con nomi diversi: qui la Vestale
si chiama Emilia, l’innamorato Decio, l’amico
di questi Publio. Ad essere molto diverso e affatto tragico è il finale: Emilia viene sepolta
viva (rispettando così la lettera delle fonti an-

tiche), Decio si suicida, Publio muore nel
tentativo di salvarli. Questo finale è preparato
sin dall’inizio dell’opera, pervasa da un senso
di profonda malinconia e di rinuncia all’amore, che non può che sfociare in un finale tragico. Inoltre, a differenza dell’opera spontiniana, la tessitura drammaturgica del libretto
prevede un particolare rilievo dato ai coprotagonisti, amici e confidenti. Ne è prova il
fatto che nell’opera non esistano arie soliste
per Emilia e Decio, ma solo duetti: “Il libretto
ha un taglio drammaturgico particolare: la vicenda
è presentata in una prospettiva inedita, di scorcio.
La storia della vestale e del suo amante sembra vissuta dal punto di vista degli amici dei protagonisti,
quei confidenti presenti in quasi tutti i melodrammi

195

Fig. 210 - Il
compositore
Giovanni Pacini
(1796-1867), in
un’incisione del
1827 del litografo
austriaco Josef
Kriehuber (18001876). Famosi sono
i suoi ritratti di
militari, prelati,
gruppi famigliari,
ma soprattutto di
compositori e
musicisti
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dal Seicento in poi.” (Dizionario dell’Opera, a
cura di Piero GELLI, Milano 2002).
La trama: Emilia crede che il suo amato,
Decio, sia morto e decide di entrare nel collegio delle Vestali. La Vestale Massima annuncia che Decio è vivo e ha sconfitto i Galli.
Per Emilia però è ormai impossibile coronare
il suo sogno d’amore ed è consolata da un’altra Vestale sua amica, Giulia. Al suo ritorno,
Decio deve patire che a porgergli la corona
del vincitore sia proprio Emilia. Decide allora
di opporsi alla Dea, nonostante l’amico Publio tenti di dissuaderlo, per poi convincersi
ad aiutarlo nell’impresa
Giulia sta pregando per Emilia, mentre la
Vestale Massima mette in guardia Emilia: se
il fuoco sacro dovesse spengersi, Roma si troverà in grave pericolo, mentre il custode della
fiamma dovrà essere messo a morte. Decio,
penetrato nella Casa delle Vestali attraverso un
passaggio segreto, si incontra con Emilia e
manifesta la sua disperazione, fino a minacciare il suicidio. Emilia cerca di distoglierlo
da quel pensiero, ma nel frattempo il fuoco
sacro si spenge. Decio viene allontanato da
Publio ed Emilia sviene, sostenuta da Giulia.
Metello, il pontefice massimo, vuole portare
Emilia dinnanzi al Senato, che, riunitosi, la
condanna a morte. Giulia tenta di addossarsi

la colpa dello spengimento, ma Emilia respinge la sua offerta. Decio chiede al padre Licinio, il console in carica, di risparmiare Emilia.
Invano.
Anche Publio tenta di convincere Licinio
a risparmiare Emilia, dicendogli che suo figlio
è sull’orlo del suicidio. Ma il console è inflessibile. Emilia, in uno stato di follia, scambia il
corteo che la accompagna alla tomba con la
festa per le sue nozze. Giunta al sepolcro, recupera la ragione, saluta Giulia e le Vestali.
Decio giunge troppo tardi, attacca Metello,
ma interviene Licinio e quindi egli decide di
suicidarsi.
Marius Petipa (Marsiglia, 1818 – Gurzuf
(Crimea), 1910) coreografò un balletto dal titolo “Vestalka” (la Vestale), andato in scena
a San Pietroburgo nel 1888. Si tratta di un
“grand ballet” in tre atti e quattro quadri, su
musica di Mikhail Ivanov.
Creato per la celebre ballerina italiana
Elena Cornalba, l’opera conobbe un fenomenale successo e, tra gli storici del balletto, essa
è considerata l’immediato antecedente de “La
bella addormentata”. Ambientato nell’antica
Roma, la coreografia è costruita attorno a temi fantastici, in cui compaiono dei, dee, imperatori e altro ancora.

Per approfondire
PORZIO MICHELE (a cura di), Dizionario dell’opera lirica, Milano, 1991.
GERHARD ANSELM, Spontini, Gaspare, in SADE STANLEY (a cura di), The New Grove Dictionary
of Opera, London 1992.
GELLI PIERO (a cura di), Dizionario dell’Opera, Milano 2002.
STEFFAN CARLIDA, Saverio Mercadante, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Roma, 2009.
LA MACCHIA SAVERIO, Giovanni Pacini, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Roma, 2014.
CARNINI, DANIELE, Vincenzo Pucitta, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Roma, 2016.

196

Tivoli e la vestale cossinia

LA VESTALE NEL CINEMA
di Claudio Salone
Il soggetto della Vestale, pur presente fin
dagli albori del cinema, assume quasi sempre
un significato traslato, nel senso di una rappresentazione simbolica della virtù femminile
e dell’amore disposto all’estremo sacrificio
pur di mantener fede ai propri ideali di purezza e di onestà.
Le vicende storiche appaiono molto spesso sottoposte a violenti scossoni cronologici,
con una mescolanza di fatti e accadimenti sia
sull’asse del tempo che su quello dello spazio.
Un’interessante “Giornata di studi e cineconcerto”, svoltasi nel 2013 in occasione del
XIII Festival Pergolesi Spontini a Jesi, ha avuto come titolo “Immagini e suoni della Vestale nel cinema muto” ed è stata dedicata
al cinema muto degli anni ’10 e in particolare
al tema della vittima sacrificale femminile che
sta al centro tanto de La Vestale di Spontini
quanto di molti film degli anni Dieci.
In quella circostanza è stato proiettato il
film “Lo schiavo di Cartagine” (Italia,
1910).
Analogo il discorso per “La Vestale del
Gange”, film muto francese del 1927 (titolo
originale La Vestale du Gange).
Anche qui il riferimento all’antica tradizione storica delle Vestali, traslato in Oriente,
è molto labile ed è rintracciabile solo nel sentimento di fedeltà che Djihan dimostra verso
i propri ideali e nella sua morte “casta”.
Il tenente Darzac e il maggiore Hoburg
sono fatti prigionieri da un gruppo di ribelli
comandati da Djihan e Nikil. Djihan però
grazia i due prigionieri e Hoburg riesce a
evadere, mentre Darzac, che minaccia il pericoloso Nikil, viene liberato da Djihan. Costui in realtà è una donna, la principessa Djahila, che combatte in abiti maschili. I ribelli
vengono sconfitti e Djihan, fedele al suo travestimento, viene impiccata. Darzac lascia
l’India, dove ha visto morire la sua amata.
Alla piena stagione dei Peplum Film appartiene invece “Annibale e la Vestale”,
(1955). Nel titolo originale (Jupiter’s Darling)
non c’è tuttavia alcun riferimento diretto alla

Figura n. 211 L’attrice francese
Simone d’ALal
(1910-1998) nei
panni della Vestale
nel film muto francese
“La Vestale du
Gange” (1927).
L’attrice fu tra i
protagonisti, negli
anni 1927-1928, di
altri film
d’argomento
orientalizzante come
La casa del Maltese,
Yasmina e Nell’ombra
dell’harem. Continuò
la sua carriera anche
dopo l’avvento del
sonoro, fino al 1948

sacerdotessa di Vesta. L’aspetto più originale
è l’inserimento nella vicenda delle performances acquatiche della celebre Esther Williams,
che interpreta Amytis, la giovane patrizia promessa a Fabio Massimo, di cui non è innamorata. Suo padre, prima di morire, l’aveva
affidata alla custodia del dittatore e qualora
non lo sposasse, avrebbe dovuto diventare una
vestale. Annibale è alle porte di Roma e
Amytis, spinta dalla curiosità raggiunge l’accampamento nemico e viene fatta prigioniera. Condotta alla presenza di Annibale, dapprima il condottiero vorrebbe ucciderla come spia, poi, conquistato dalla sua bellezza, si
fa accompagnare da lei in una ricognizione
verso le mura dell’Urbe. Nell’attraversare il
Tevere, Annibale, che non sa nuotare, ricorre
all’aiuto di Amytis, abilissima nuotatrice. Sorpresi da una pattuglia romana, i due riescono
a fuggire, raggiungendo a stento l’accampamento cartaginese. Annibale è più che mai
convinto che la giovane sia una spia, ma ne è
attratto e per lei rimanda l’assalto alla città.
Nel frattempo giunge al campo Fabio Mas-
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(Fig. 212 - La
locandina del film
“Annibale e la
Vestale”

simo, che propone una tregua: Annibale scopre per caso che Amytis è promessa a Fabio e
la fa incatenare, ma la ragazza riesce a fuggire
a cavallo e per non cadere nelle mani degli
inseguitori, si lancia in mare da un’alta rupe.
Rientrata a Roma, Amytis dichiara a Fabio
di non poterlo sposare e a malincuore è disposta a farsi vestale. Quando Annibale è già
alle porte di Roma, Amytis si offre a lui ot-

Fig. 213 e fig. 214
- Le locandine del
film “Nel segno
di Roma” in
lingua italiana e
francese
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tenendo in cambio la rinuncia alla conquista
della città.
“Nel segno di Roma” (vedi , fig. 213 e
fig. 214 - Le locandine del film in lingua italiana e francese) è un film di produzione italo-francese del 1959, non privo di ambizioni,
che sfoggia un cast di tutto rispetto: tra gli
sceneggiatori c’è Sergio Leone e tra i collaboratori alla regia Michelangelo Antonioni.
Ad interpretare la parte della Vestale Betsabea
è stata Lorella De Luca.
Zenobia, regina di Palmira, lotta contro
Roma. Il console Marco Valerio, inviato dall’imperatore Aureliano per combattere la regina, cade suo prigioniero. Con l’aiuto di un
decurione e della vestale Betsabea, sorella di
Odenato, il re assassinato, riesce a parlare con
Zenobia e tenta di convincerla a fare un accordo con Roma. Marco Valerio non cessa
tuttavia di essere un soldato romano, anche
quando lui e Zenobia si innamorano. Alla testa delle legioni, egli sconfigge Zenobia e la
conduce prigioniera a Roma, dove lo stesso
Marco Valerio riesce a ottenere per la sconfitta regina un trattamento di semilibertà e la
possibilità di accoglierla nella sua casa. Sul
trono di Palmira sale la vestale Betsabea.
“Messalina Venere imperatrice” (fig.
215 - La locandina del film) è un film italiano
del 1960, che vede protagonista una Messali-
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na, interpretata da Belinda Lee, destinata in
un primo tempo a diventare una vestale e che
poi viene promessa in sposa all’imperatore
Claudio.
Strappata alla Casa della dea Vesta, Valeria
Messalina viene promessa come sposa a Claudio dai pretoriani che lo hanno eletto imperatore. Un gruppo di oppositori però vuole
la sua morte. Il sicario Marcello però si lascia
sedurre da Messalina e le risparmia la vita; per
nulla grata, Messalina lo fa uccidere. Già
quando era una novizia tra le Vestali, aveva
conosciuto un giovane Lucio Massimo, che
si era innamorato di lei. Costui, inviato in Armenia, al suo ritorno vorrebbe denunciare i
soprusi perpetrati per ordine dell’imperatrice,
la quale lo tacita facendolo nominare console
e riallacciando una relazione amorosa con lui.
Le malefatte della regina però continuano, fino a che Lucio non scopre una congiura
contro Claudio ordita dalla sua consorte e ne
sventa le mire delittuose. Nauseato dal clima
della corte, sceglie di tornare tra il popolo e
all’amore semplice per una ragazza, Silvia.

“La Vestale di Satana” (vedi fig. 216 La locandina del film nella pagina successiva)
è un film girato nel 1971 (titolo originale Les
Lèvres Rouges) con la regia di Harry Kümel,
ancora una volta, non contiene alcun preciso
riferimento all’antico sacerdozio, se non
quello, piuttosto vago, che serve a sottolineare
la devozione assoluta della contessa e di Ilona
al loro Padrone, Satana.
Stefan e Valerie, in viaggio di nozze, sono
costretti a fermarsi, a causa di un guasto al
treno su cui viaggiano, ad Ostenda. Preso alloggio in un albergo deserto a causa della
bassa stagione, Stefan annuncia alla moglie di
voler ritardare l’arrivo in Inghilterra, dove
avrebbero dovuto incontrare sua madre, una
nobile ed aristocratica signora a cui ha nascosto il matrimonio con la proletaria Valerie.
Nel frattempo, in albergo giungono altri
due ospiti, alquanto misteriosi: sono la contessa Elizabeth Báthory e la sua assistente Ilona, appena arrivate da Bruges. Le due donne,
morbosamente attratte dalla coppia di neo
sposi, riescono ad entrare nelle grazie di Ste-
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Fig. 215 - La
locandina del film
“Messalina Venere
imperatrice”
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Fig. 216 - La
locandina del film
“La Vestale di
Satana”

Fig. 217 - La
locandina del film
“L’intervista”

fan, mentre Valerie, spinta da un sesto senso,
cerca in ogni modo di evitare di frequentarle.
La sensazione negativa della ragazza si dimostra corretta; la contessa e Ilona sono in realtà
due vampire che si nutrono del sangue di
giovani.
Una vestale, interpretata da Nadia Otta-

viani, c’è anche in un film di Federico Fellini,
“L’intervista”, (fig. 217 - La locandina del
film, in alto a destra) del 1987, un centone di
immagini e appunti di film realizzati (la Dolce
vita) e che il regista avrebbe voluto realizzare
(l’intervista avviene mentre il regista è sul set
di un film tratto da America, di Franz Kafka).

Per approfondire
Il Mereghetti, Dizionario dei film, Milano, 2017.
Per il film: “La Vestale del Gange”: https://dvdtoile.com/
Per il film “Annibale e la Vestale”: https://www.comingsoon.it/
Per il film “La Vestale di Satana”: wikipedia s. v.
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AREA ARCHEOLOGICA
DELLA VESTALE COSSINIA
di Italo Carrarini
Un angolo di natura nel cuore di Tivoli
tra storia, archeologia e ingegno idraulico
Fig. 218 Il cosiddetto Ponte
Vopisco o dei Sepolcri,
in una foto dello
“Studio Fotografico
Bernoni”, anno 1930
circa, da AMST, vol.
XV (1935), tav.
XXIII

Fin dalle sue origini la città di Tivoli è stata inscindibilmente legata all’Aniene che ne
ha condizionato la vita e il primitivo assetto
insediativo. Di fatto il suo corso non sempre
è stato così come lo osserviamo oggi, e questo per il succedersi di alluvioni che ne hanno
progressivamente eroso gli argini provocando
devastazioni soprattutto nel breve tratto compreso tra il bacino San Giovanni e la Cittadella.
Tale tratto, oltre ad essere stato da sempre
luogo di transito tra le due sponde (sulle quali
sorgevano ville di varie epoche collegate in
età romana da tre ponti), costituisce ancora
un nodo importante in cui confluiscono non
pochi vincoli orotopografici.
Dopo la catastrofica alluvione del 16 novembre 1826, la fisionomia, l’idrografia e
l’idrologia di quest’area fu decisamente mo-

dificata grazie alle audaci opere volute da papa Gregorio XVI, eseguite tra il 1832 e il
1835 (ponte, cunicoli e cascata), che determinarono, oltre alla scomparsa delle innumerevoli cascatelle celebrate per secoli nell’ico-
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Fig. 219 (sotto) idem, in una foto dei
nostri giorni.
Era uno dei tre ponti
che superavano
l’Aniene, a partire
dall’attuale Ospedale
S. Giovanni fino alla
cascata vecchia
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Fig. 220 - Veduta aerea del bacino di San Giovanni a Tivoli (Foto Raimondo Luciani). La via Roma, quella che costeggia
sulla destra il bacino, fu inaugurata il 22 gennaio 1929 da Vittorio Emanule III insieme all’inaugurazione del bacino stesso.
Dei tre ponti che traversavano l’Aniene da circa 600 metri a monte della cascata, ben due erano presenti in questa zona.
Il Ponte Vopisco o dei Sepolcri (vedi pagina precedente) venne in luce in occasione dei lavori di costruzione dei cunicoli
gregoriani, inaugurati poi nel 1835. Mentre quattrocento metri più a monte c’era il Ponte Valerio, il maggiore, stando alle
descrizioni di due secoli fa, che così fu chiamato per esplicita connessione alla via omonima.

nografia tiburtina, una tangibile trasformazione urbanistica che diede luogo al progressivo
allontanamento della città dal suo fiume.
Proprio qui, in seguito ad uno smottamento dell’argine destro, il 22 luglio 1929 furono rinvenuti due sepolcri monumentali
con basamenti contigui (datati tra il I e il II
sec. d.C.), di cui il più antico, con ara pulvinata recante iscrizioni, appartenente alla Vestale Cossinia.
Si tratta delle uniche testimonianze presenti, insieme al vicino Ponte dei Sepolcri, di
un vasto sepolcreto romano praticato fino ad
epoca tarda, come confermato da lapidi
iscritte ed are funerarie venute alla luce in
scavi fortuiti dagli inizi del XX secolo.
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Tuttavia per molti anni questo luogo è
stato oggetto di abbandono e degrado. Fu
l’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e
Turismo ad agevolarne la fruibilità realizzando nel 1967 una comoda gradinata con accesso da Viale Mazzini.
A quell’intervento ne seguì un altro, effettuato dal Comune di Tivoli nel 2001 grazie
ad un cofinanziamento del GAL (Gruppo di
Azione Locale Sabino,Tiburtino, Cornicolano, Prenestino) che consentì il parziale recupero e valorizzazione dell’area archeologica
nell’ambito del progetto “Tivoli Ama la Città”. Un progetto territoriale di turismo culturale ideato sul finire degli anni ’90 da alcuni
artisti allo scopo di realizzare un itinerario
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storico-artistico-naturalistico interamente tabellato, con indicazioni di opere e citazioni
dei grandi frequentatori del passato. Un invito a ripercorrere le millenarie tracce dell’antica Tibur lungo le sponde del fiume e la
seducente forra scavata dalle sue acque impetuose, che presuppone la messa a sistema
dei numerosi beni culturali disseminati ai
margini del tracciato dell’Aniene nel tratto
compreso tra il Mausoleo dei Plauzi e la
Tomba della Vestale Cossinia. Nell’ottica di
una possibile riqualificazione ambientale, recupero e fruizione di ambiti paesaggistici
unici al mondo, che legano strettamente quel

progetto anche alle vicende del “Grand Tour”,
questo luogo venne indicato come sito pilota
in ragione della sua ubicazione in contesti urbanizzati, e per la particolare integrazione fra
gli aspetti archeologici e naturalistici.
Fu scelto, quale punto di arrivo o partenza
del percorso “Tivoli Ama la Città”, proprio
per la sua accessibilità e prossimità con la Stazione Ferroviaria di Tivoli, la Riserva Naturale di Monte Catillo, il Parco di Villa Gregoriana e il Centro Storico.
Dal punto di vista naturalistico si osserva
come sulle sponde dell’invaso artificiale vengano a contatto specie vegetali di ambienti

PROGETTO TIVOLI AMA LA CITTÀ
Il recupero del vallone dell’Aniene a Tivoli

Elaborato tecnico dell’arch. Alessandro Panci

Le acque del fiume Aniene, che spesso hanno ispirato l’estro di artisti e poeti, sono state an-che causa di frequenti rovine
e grandissimi lutti. Per i cittadini di Tibur il fiume è stato fonte di vita e di grandi catastrofi.
Il Progetto (fig. 221 - Planimetria, in basso) nasce da una felice convergenza di artisti, studiosi ed appassionati
cultori delle bellezze artistiche, storiche, monumentali e paesaggistiche di Tivoli riuniti nel cosiddetto “Ufficio
per il Progetto Tivoli Ama la Città”, a cui, in fase promozionale, si è aggiunto l’apporto delle associazioni ambientaliste locali. Lo scopo è quello di valorizzare e rendere fruibile una parte del territorio tiburtino tramite la realizzazione di un percorso pedonale e in parte ciclabile lungo le sponde del fiume Aniene, su quel tracciato tanto frequentato durante il “Grand Tour”: lì dove gli antichi romani vollero costruire le loro Ville e i ritrattisti e i
poeti solevano passeggiare per ritrarre il paesaggio contraddistinto dai mille zampilli d’acqua che l’Aniene riversava dalle cavità della roccia calcarea.
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Fig. 222, 223, 224,
225, 226 e 227 Avifauna e
vegetazioni ripariali
nel bacino San
Giovanni (Foto
Raimondo Luciani)

differenti. Alcune di esse, presenti in pochi
esemplari, richiamano a vegetazioni riparie a
maggiore naturalità nei tratti più a monte del
fiume, come l’ontano nero (Alnus glutinosa L.
Gaertner), il salice (Salix alba L.) e i pioppi
(Populus nigra L. e Populus alba L.) tipici di
zone più esterne all’alveo.
Attualmente il bacino costituisce l’habitat
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ideale per varie specie animali, ed in particolare per l’avifauna degli ambienti di acqua
dolce, dove si sviluppa una fascia di canneto
a Phragmites (Phragmites australis (Cav.) Trin),
formazione frequente nelle zone paludose e
ripariali, nei tratti in cui l’acqua rallenta il suo
corso affrontando oscillazioni di livello.
Lungo il canneto si osservano numerose
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specie di uccelli acquatici, tra cui il germano
reale (Anas platyrhynchos), anatide di superficie
di gradevole aspetto, che nel maschio in livrea
nuziale ha il capo e la parte superiore del collo di color verde iridescente, con collare
bianco, dorso bruno-porporino e specchio
alare blu-violaceo orlato di bianco.
Frequente l’avvistamento del cormorano
(Phalacrocorax carbo) durante le profonde immersioni di pesca, o poggiato con le ali semiaperte intento ad asciugare le permeabili
piume dal colore nerastro. Non raro l’incontro con l’airone cenerino (Ardea cinerea), dall’ampia apertura alare fino a 170 cm e dal
collo piegato “ad S” durante il caratteristico
volo dai colpi d’ala lenti e profondi.
Assai diffuse popolazioni di equiseto massimo (Equisetum telmateja Ehrh.), erbacea perenne e commestibile tipica di ambienti umidi o inondati.
Presenti anche specie genericamente legate ad ambienti ricchi di umidità e ad alto
contenuto di composti azotati, fra queste: il
vilucchio bianco (Calystegia Sempium L. R.
Br.; fam. Convolvulaceae), erbacea rampicante
perenne distinta dal fusto volubile che si avvolge verso destra e dalle corolle bianche imbutiformi lunghe fino a 6 cm, il sambuco
(Sambucus nigra L.; fam. Caprifoliaceae), arbusto
legnoso e perenne con infiorescenze bianco
panna e infruttescenze di piccole bacche nerastre e lucide con piccolo seme velenoso all’interno, e il rovo comune (Rubus ulmifolius
Schott), arbusto perenne dai fiori bianchi o
rosa dal tipico frutto (mora) maturo in agosto
e settembre.
Tra le piante acquatiche ritroviamo specie
tipiche come il millefoglio d’acqua (Myriophyllum spicatum L.), la brasca pettinata (Potamogeton pectinatus L.) e il ceratofillo comune
(Ceratofillum demersum L.).
A contatto con la vegetazione dell’area
urbanizzata sono diffusi il nocciolo (Corylus
avellana L.; fam. Corylacee) e l’olmo campestre
(Ulmus minor Miller), due specie con infiorescenze unisessuali.
Ben riconoscibili alcune varietà introdotte, e in seguito spontaneizzate, come la Robinia (Robinia pseudoacacia L.; fam. Leguminosae), albero ornamentale dai profumati grappoli di fiori bianchi, di origine nordamericana, e la canna domestica (Arundo donax) elio-

fita alta fino a 5 metri, di origine centroasiatica.
Le infrastrutture urbane a ridosso dell’invaso interrompono la continuità fra la vegetazione ripariale e le comunità vegetali presenti sui Monti Tiburtini, parzialmente protetti dal 1997 nella Riserva Naturale di Monte Catillo.
La flora della Riserva, di straordinario interesse naturalistico, è osservabile lungo
un’articolata rete sentieristica comprensiva di
diversi tracciati, tra i quali più d’uno conduce
al cosiddetto “Monte della Croce” che sovrasta
questa porzione residuale di natura fortemente antropizzata.
Un angolo paesaggisticamente rilevante
nel centro urbano, punto nodale di un auspicabile parco fluviale che potrà riavvicinare la
città alla sua storia e al suo inestimabile patrimonio artistico e naturalistico attraverso
l’Aniene, elemento vitale e coniugante del
nascente Distretto Turistico Territoriale tra
Palestrina, Tivoli e Subiaco.

Fig. 228 - Rovo
comune (Rubus
ulmifolius Schott, fam.
Rosaceae) con frutti
(da Terrenobis)
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Fig. 229 (sopra a
sinistra) - Ontano
nero (Alnus glutinosa
(Linnaeus), Gaertner,
1790), fam.
Betulaceae): frutto a
nucola e foglie.
Fig. 230 (sopra a
destra) - Canneto a
Phragmites
(Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex
Steud.), foto
Speifensender
Fig. 231
Airone cenerino
(Ardea cinerea),
Wilderness Photo.

Fig. 232
Cormorano
(Phalacro-corax carbo), foto di Carlo
Chessa.
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INTERVENTI REALIZZATI DAL COMUNE
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
DELL’ AREA DELLA VESTALE COSSINIA
di Tullio Lucci e Maurizio Proietti
La riva destra del fiume Aniene, nella zona oggi posta sotto la stazione Ferroviaria, vicino alla via Tiburtina è sempre stata un’area di
particolare rilevanza per la città di Tivoli fin dall’antichità. Il ritrovamento, nel 1929 - a seguito di lavori per la costruzione del Bacino S.
Giovanni gestito dall’Enel - del monumento funerario della vestale
Cossinia, ha creato un rinnovato interesse per il luogo, che si caratterizza anche per una ricca vegetazione e una interessante oasi faunistica. Numerosi pertanto sono stati gli interventi di tutela del monumento, particolarmente a rischio di vandalismi per la posizione impervia e isolata che occupa.
In particolare, dopo che già nel 1967 l’Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turismo ne aveva realizzato la valorizzazione con una
gradinata di accesso da Viale Mazzini, nel 2001 il Comune di Tivoli
effettuò un nuovo intervento di recupero grazie ad un cofinanziamento del GAL (Gruppo di Azione Locale Sabino, Tiburtino, Cornicolano, Prenestino). Con il passare degli anni, anche a causa della
mancanza di una efficace recinzione, il monumento è nuovamente
caduto in uno stato di abbandono, oggetto di azioni di vandalismo,
che ne hanno messo a dura prova l’integrità, come testimonia la documentazione presente.
Contestualmente alla mostra su Cossinia, allestita nel museo della
Missione, l’Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto indispensabile, d’intesa con la Soprintendenza di Stato, procedere a un
nuovo, più deciso intervento per la salvaguardia della tomba e per la
valorizzazione del contesto ambientale circostante. Il progetto, predisposto e realizzato dal settore VIII dei Lavori Pubblici, grazie al contributo del settore VI Ambiente, oltre al restauro e alla bonifica, ha
previsto la realizzazione di una efficace protezione su tutti i lati, con
chiusura notturna; inoltre l’illuminazione e la videosorveglianza della
zona, che è stata bonificata e attrezzata con panchine e pannelli didattici.

Fig. 233, 234 e 235 - Accesso all’area della
vestale Cossinia, 2017, ante operam
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Fig. 236 (pagina
precedente) Frontespizio del
progetto “Interventi
di recupero, restauro
e valorizzazione
dell’area della
tomba Vestale
Cossinia”

Fig. 237 (a fianco)
e 238 (pagina
successiva) Lo
sviluppo del
progetto, con foto
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Fig. 239 - Panoramica dell’area verde della zona della vestale Cossinia, 2017, ante operam

Fig. 240 - Interventi di manutenzione, tutela, bonifica e messa in sicurezza dell’area verde della vestale Cossinia a Tivoli,
post operam, progettista arch. Maurizio Proietti, responsabile unico del procedimento dott. Tullio Lucci, settore VIII
Lavori Pubblici Comune di Tivoli, area metropolitana di Roma Capitale
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Fig. 241 e 242 - L’area della Vestale Cossinia riqualificata, gennaio 2018
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Schede

Scheda n. 1

Bambola in avorio
Museo Nazionale Romano, inv. 262725.
Provenienza:Tivoli, dal sepolcro adiacente all’ara con dedica
alla vestale Cossinia, 1929.
Mutila. Parte del capo, del volto, dei seni e l’omero sinistro
sono stati integrati nel corso del restauro.
H cm 30. Età severiana.
Bamboline in osso ed avorio sono note nel mondo romano soprattutto da contesti funerari di media e tarda età imperiale, quasi sempre
relativi a bambine o a fanciulle non sposate. Gli esemplari rinvenuti
hanno tutti le fattezze di giovani donne e sono realizzate in più elementi connessi tra loro, in modo da rendere la bambola snodabile. Ad
una tipologia più semplice e stilizzata, in cui la figura risulta quasi piatta
e le indicazioni fisiognomiche sono molto sommarie, si affianca un
gruppo di bambole in avorio lavorate con eleganza, con il corpo rappresentato in maniera naturalistica fin nei lineamenti del volto e nella
complessa acconciatura. A questo secondo gruppo appartiene l’esemplare rinvenuto presso il sepolcro di Cossinia: notevole per le dimensioni relativamente grandi (quasi 30 cm di altezza), la bambola presenta
dei perni alle spalle, alle anche, ai gomiti ed alle ginocchia, per permetterne i movimenti. La figura, pur senza apparire troppo stilizzata, è
molto sottile e appiattita, con il busto e le braccia eccessivamente lunghe. La bambolina è ornata, al pari di pochi altri esemplari, da gioielli
d’oro: una collana, due bracciali e due cavigliere impreziosiscono la
snella figura della fanciulla, che indossa anche alte calzature realizzate
in avorio unitamente ai piedini. È possibile, come è stato ipotizzato per
altri esemplari, che essa, al momento della sua deposizione nel sepolcro,
fosse anche riccamente vestita. L’impressione di eleganza è ulteriormente accentuata dalla complessa capigliatura, costituita da una serie
di ciocche parallele che ricadono basse sul collo e si raccolgono sulla
nuca in una serie di trecce; acconciatura che richiama quelle dell’imperatrice Giulia Domna e che costituisce un importante elemento di
datazione. Le numerose tracce di colore fanno ipotizzare che i capelli
fossero tinti di biondo.
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Fig. 243 - Bambola in avorio,
particolare con la testa e la collana

Fig. 245 - Bambola in avorio, particolare con le cavigliere

Fig. 244 - Bambola in avorio, particolare
con gli snodi dei gomiti e del bacino;
notare anche i braccialetti

Per saperne di più
BORDENACHE BATTAGLIA G., Corredi funerari di età imperiale e barbarica
nel Museo Nazionale Romano, Roma, 1983, pp. 124-138;
SALZA PRINA RICOTTI E., Giochi e giocattoli.Volume 18 di Vita e costumi
dei Romani antichi, Roma, 1995, pp. 51-62;
FITTÀ M., Giochi e giocattoli nell’antichità, Milano, 1997, pp. 48-64
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Scheda n. 2

Cofanetto in ambra
Museo Nazionale Romano, inv. 262752.
Provenienza:Tivoli, dal sepolcro adiacente all’ara con dedica alla vestale Cossinia, 1929.
Ambra bronzo (cerniere). Ricomposto da numerosi frammenti.
Cm 9,3x7,2x8,4 (h). Eta severiana
Il cofanetto fu rinvenuto in pessimo stato di conservazione, ridotto in frammenti
minutissimi, presso la mano destra della defunta. L’accurato restauro effettuato nel
1979 ha permesso di ricostruire il reperto,
costituito da lastre di ambra incastrate all’interno di cornici, ornate da una sorta di
semplici “modanature” formate da linee
parallele incise. Il coperchio a ribalta è fissato da cerniere in bronzo, mentre la scatola in ambra è sostenuta da piedini ad elle,
realizzati nello stesso materiale.
Il reperto è eccezionale sia per il materiale, sia per le dimensioni relativamente
grandi, sia, soprattutto, per la tecnica ad incastro, mai attestata, per l’estrema delicatezza del materiale, in scatole di ambra. La tecnica è invece utilizzata di frequente per la
realizzazione di capsae in avorio e in legno,
di cui numerosi esemplari provengono
dall’Egitto romano, mentre altri sono noti
da rilievi, pitture e incisioni. Le scatole di
questo tipo sono quasi sempre decorate da
intarsi in materiali diversi o da incisioni di
vario tipo; quella rinvenuta nel sepolcro
presso l’Aniene è invece del tutto priva di decorazione. Nulla sappiamo, in mancanza di indicazioni da parte dell’autore
dello scavo, che non ne fa alcun cenno, su contenuto del cofanetto. Appare difficile, tuttavia, che esso sia stato deposto
vuoto all’interno della tomba: le scatole di questo tipo contenevano generalmente gioielli o, in qualche caso, vasellame
miniaturistico di materiale prezioso, come i vasetti in ambra o cristallo, rinvenuti, ad esempio, in un corredo da Vetralla
ora conservato al Museo Nazionale Romano.

Per saperne di più
BORDENACHE BATTAGLIA G., Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel
Museo Nazionale Romano, Roma 1983, pp. 124-138

215

Tivoli e la vestale cossinia

Scheda n. 3

Statua della Vestale
Già SSBAR, inv. 424932.
Roma, Foro Romano, Casa delle Vestali.
Marmo bianco a grana grossa.
Mutila: il braccio destro è spezzato; scheggiature,
mancanze ed abrasioni, in particolare sul volto.
La base è stata integrata. Sec. II d.Cr.
La statua, di dimensioni leggermente
maggiori del vero, doveva essere collocata
addossata ad una parete, come dimostra il lato posteriore solo sommariamente lavorato.
La vestale è rappresentata appoggiata sulla
gamba destra, mentre la sinistra è leggermente piegata e scartata all’indietro. La lunga tunica a larghe pieghe che la donna indossa è
coperta da un ampio mantello che le copre
il capo, ed appoggiandosi sulla spalla e sul
braccio sinistro avvolge poi anche la spalla
destra. Libero resta invece il braccio destro,
che era teso orizzontalmente, forse a sostenere un oggetto ora perduto, in una posizione che non trova sinora confronti tra le statue di queste sacerdotesse. Il volto, ovale ed
elegantemente allungato, ha palpebre spesse
ed occhi dalla pupilla non rilevata, che le
conferiscono un atteggiamento distaccato e
come assente.
I capelli sono sistemati nell’elaborata acconciatura tipica delle vestali, che richiama
quella che le donne romane sfoggiavano il
giorno del matrimonio: essa è costituita da
sei trecce di capelli posticci, decorate con fili
di lana rossa e nera, disposte orizzontalmente
al di sopra della capigliatura naturale; quest’ultima fuoriesce in due bande arrotolate ai
lati della fronte, e ricadenti ai lati del collo in due fasce ripiegate. I confronti con altre statue di vestali rinvenute nel
Foro e con ritratti di età medio imperiale permettono di collocare la realizzazione di quest’opera nell’ambito del secondo secolo d.C.

Per saperne di più
IACOPI, I., L’antiquarium forense, Roma 1974, pp. 73-78, fig. 75
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Scheda n. 4

Aureo di Giulia Domna
Museo Nazionale Romano, inv. 87505. Provenienza: ignota (?)
Oro; g 7,08, mm 22,42 350°
D/ Busto drappeggiato di Giulia Domna a d.; IVLIA AVGVSTA
R/ La dea Cibele turrita seduta su trono a s. tra due leoni, tiene nella mano d. un ramo e il braccio s. appoggiato su un
timpano; MATER DEVM. Integra
198-209 d.Cr.
Aureo di Settimio Severo a nome della
moglie Iulia Domna, emesso dalla zecca di
Roma tra il 198 ed il 209 d.C. Più precisamente esso farebbe parte della prima serie
dell’emissione, databile tra il 198 ed il 199200 d.C.
Sul dritto è il ritratto di Giulia Domna,
con busto drappeggiato rivolto a destra e la
legenda: IVLIA AVGVSTA. L’acconciatura
sul dritto è accostabile ai ritratti scultorei
dell’imperatrice del cd. ‘tipo Gabii’. La resa
dei capelli in una voluminosa chioma divisa
morbidamente al centro incornicia totalmente il volto con ondulazioni che arrivano fin sotto il mento e si chiude
in una crocchia del tipo «a tartaruga » allungata fin quasi a raggiungere la parte sommitale del capo. La pettinatura è
quella adottata nelle raffigurazioni giovanili dell’imperatrice subito dopo l’accessione al trono (193 d.Cr.), e si richiama
in modo evidente ai ritratti di Faustina II, moglie di Marco Aurelio. Le scelte di gusto della casa imperiale influenzarono la moda dell’epoca anche nella sfera privata e familiare, come evidente ad esempio nell’acconciatura della
bambola in avorio “della Vestale Cossinia” da Tivoli.
Sul rovescio è raffigurata la dea frigia Cibele, madre degli dei (MATER DEVM), volta verso sinistra, seduta in
trono tra due leoni. Il gomito poggia su un tamburo, e nelle due mani sostiene uno scettro ed un ramo. La medesima
iconografia è adottata anche sulle emissioni in metallo vile, come sesterzi e dupondi. La rappresentazione sottolinea
gli aspetti di maternità e fecondità associati all’Augusta, che si fondono nell’assimilazione tra la madre degli Dei e la
Mater Augustorum, un’associazione (Augusta-Cibele) che assume forte valenza politica in età severiana. In quegli anni
l’assimilazione tra l’imperatrice quale “grande madre” dell’impero e la dea frigia diviene così stretta da giungere
quasi ad una vera e identificazione tra le due figure.

Per saperne di più
MATTINGLY H., SYDENHAM E.A., The Roman Imperial Coinage IV.1, Pertinax to Geta, Londra, 1936, p. 169 n. 565;
GHEDINI F., Giulia Domna tra Oriente e Occidente. Le fonti archeologiche, Roma, 1984;
BAHARAL D., The Portraits of Julia Domna from the Years 193-211 A.D. and the Dynastic Propaganda of L. Septimius Severus,
in «Latomus», 51,1, 1992, pp. 110-118;
CALABRIA P., DI JORIO F., PENSABENE P., L’iconografia di Cibele nella monetazione romana, in «Bollettino di Archeologia»
on line, 2008, pp. 24-41;
LANGFORD J., Maternal Megalomania. Julia Domna and the Imperial Politics of Motherhood, Baltimore, 2013.

Le schede 1, 2, 3, 4 sono state compilate da Francesca Boldrighini.
(Si ringrazia la dott.ssa Gabriella Angeli Bufalini, responsabile del Medagliere di Palazzo Massimo, per le informazioni tecniche sulla moneta esposta)
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Scheda n. 5

Orologio solare
Provenienza:Tivoli, necropoli lungo la via Valeria
Calcare. Quasi integro
Cm 66,5 x 60 x 33; alt. delle lettere cm 5,5
I sec. a.Cr.
L’orologio, inciso su un blocco parallelepipedo, fu rinvenuto nel 1832 nella vigna Tomei durante lo scavo dei Cunicoli Gregoriani,
va pertanto annoverato fra le scoperte relative
alla necropoli tardo-repubblicano/imperiale
che si estendeva fra il tratto iniziale della via
Valeria e l’Aniene. Purtroppo si ignora il luogo
esatto ove fosse collocato in antico, ma nulla
vieta di pensare che, essendo stato realizzato
dall’autorità pubblica, servisse a segnare l’ora
per coloro che si recavano a visitare le tombe.
Probabilmente, come suggerisce la rifinitura
non omogenea dei lati, era inserito, in posizione orizzontale, entro una struttura in muratura o costituita di elementi lapidei. Su una
delle due superfici maggiori, in origine forse
levigata (oggi appare alquanto consunta dagli
agenti atmosferici), è inciso lo schema dell’ horologium compreso fra le righe di un’iscrizione
mancante solo dell’ultima lettera:
T(itus) Herennius, L(ucii) f(ilius),
T(itus) Herennius,T(iti) f(ilius),
IIIIvir(i) iur(e) dic(undo), res[t(ituerunt)]
L’orologio fu quindi “ripristinato”, cioè
sostituito a uno precedente, dai due membri
con poteri giurisdizionali del collegio dei
quattuorviri, la massima magistratura cittadina
introdotta dopo l’elevazione di Tibur a municipio (90 a.Cr.). I due personaggi, entrambi
esponenti della gens Herennia, recano lo stesso
prenome (Titus), ma erano figli di padri diversi. La mancanza del cognome è spiegabile sia
con l’epoca del reperto (fine I sec. a.Cr.), sia
con l’esiguo spazio a disposizione. Il gentilizio
Herennius è noto nell’epigrafia tiburtina dal titolo onorario dedicato nel santuario di Ercole
Vincitore alla moglie di un console suffetto
del I-inizi II secolo e da semplici iscrizioni funerarie rinvenute nel territorio. Il disegno
dell’orologio ha forma di meridiana, suddivisa
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da linee parallele (anticamente forse evidenziate con il colore) in dieci
spazi corrispondenti alle horae diurne. Le due linee esterne semicurve,
minore e maggiore, e la linea centrale diritta indicavano, rispettivamente, il solstizio d’estate, d’inverno e l’equinozio. Nella concavità di quella
minore si trova un incasso con piombatura ove era alloggiato lo stilo
(gnomon) che proiettava l’ombra sulle linee orarie. Attualmente nell’incasso è un perno di ferro (rotto alla base), inseritovi verosimilmente
quando il blocco venne trasferito nel piccolo parco (“Pincetto”) da cui
si accedeva a Villa Gregoriana. Nel 1917, infatti, nel Casino, oggi sostituito da un edificio scolastico, fu allestito un museo civico che esponeva
reperti anche all’esterno. In quell’occasione l’orologio venne nuovamente collocato a scandire il tempo sul muro che fiancheggia l’iscrizione commemorativa dei Cunicoli Gregoriani, da cui di recente è stato prelevato per essere esposto in mostra e sottrarlo al degrado. Lo schema dell’orologio tiburtino torna uguale o simile in numerosi altri quadranti solari, tra i quali va ricordata la grande meridiana, inscritta in
una “rosa dei venti”, proveniente dal circo di Aquileia. A Roma l’uso
delle meridiane si diffuse sin dal II sec. a.Cr., ma un impulso speciale a
collocarle sia in spazi pubblici che privati si sviluppò, anche per ossequio alla politica imperiale, dopo la costruzione dell’enorme Horologium
di Augusto in Campo Marzio nel 9 a.Cr.
(La scheda è stata compilata da Zaccaria Mari)

Bibliografia
MANCINI G., Inscriptiones Italiae, IV, Regio IV, 1, Tibur, Roma, 1952, pp. 12,
207, n. 18 (= CIL XIV, 3660, CIL I2, 3094);
GRANINO CECERE M.G., Supplementa Italica, Imagines. Latium vetus 1 (CIL,
XIV; Eph. Epigr., VII e IX), Latium vetus praeter Ostiam, Roma, 2005, pag.
742, n. 986;
SCIARRETTA F., Viaggio a Tivoli. Guida della città e del territorio di Tivoli, Tivoli,
2001, pp. 239-240 (sul “Pincetto”)
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Scheda n. 6

Francesco Piranesi (1758-1810), Veduta della porta e peristilio del Tempio di Vesta detto volgarmente della Sibilla in
Tivoli, acquaforte, firmata in basso a destra “Fr. Piranesi disegnò ed incise [1780]”, per gentile concessione della Galleria
90, Tivoli. Il figlio del più famoso Giovanni Battista utilizza, per il tempio rotondo sull’acropoli di Tivoli, il nome che
poi ancora è rimasto, tempio di Vesta, per similitudine con quello anch’esso rotondo del Foro romano.

Per saperne di più
BORGIA R., Le bellezze di Tivoli nelle immagini e negli scritti del Grand Tour, Tivoli, 2017 , pag. 233 sg.
2
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