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segue un pavimento che logicamente stava in rapporto col gradone menzionato, 
ma più in basso di m. 0,54 v'è un altro pavimento lastricato del quale per la 
massa d'acqua d'infiltrazione non si è potuto fin qui individuare il preciso 
rapporto con le opere messe in luce. 

7) L 'alzata dei tre gradini dal basso in alto è di m. 0,15, 0,19, 0,20; le pedate 
sono di m. 0,34 e 0,26; la terza è indeterminabile perchè ora inclusa nella mu
ratura. 

8) Cfr. P . L. ZOVATTO, 1/ battistero di Concordia, 1948, fig. 7; " è a simmetria 
accentrata, triabsidato: un modulo paleocristiano che rivive nella prima fase 
dello stile romanico II. 

9) Va detto subito che, se le arche dello scavo avevano ancora il coperchio, 
questo era stato rotto a frugare l'interno della tomba, in cerca di suppellettile 
di pregio. 

IO) Il n. IO misurava m . 0,75 X 1,93 X 0,55, e il n. 18 m . 0,61 X 1,66 X 0,53. 
II) I due pezzi misurano: il frontale o maggiore m. 2,37 X 1,30 X 0,31, il 

laterale o minore m. 0,51 X 1,23 X 0,23. 
12) A quale funzione adempiesse in origine il monumento non SO; ma poichè 

i due cespi d'acanto dai quali muovono i girali sono resi in ambedue i lati nello 
stesso senso, è pacifico che l'opera va immaginata fin dal principio in posizione 
orizzontale. Non resterebbe allora che pensare a una grande ara sviluppantesi 
a mo' di targa monumentale come è ad Aquileia, ad esempio, quella di Trosia 
Postuma o quella magnifica, ma frammentata, di un Cantius. Se cos1 fosse, il 
piano abbassato, che oggi appare completamente liscio, avrebbe recato un'epi
grafe, come sembra di scorgere sulla targa in parola (cfr. fig. 8), che qui comunque 
è stata messa in opera capovolta. 

13) Essa non è nemmeno integra poichè manca di un fianco, al quale si sop
peri con una lastra di marmo che vi fu adattata con cura. 

14) Le sue misure sono m. 2,40 X 1,26 X 0,25 . 
IS) Tombe di questa forma sarebbero già state proprie dell'epoca romana 

pagana, se non intendo male l'epigrafe Septimia Severina sarcojagu·m et panteum 
cum tricoro disposuit. Vedi PAUL Y-WISSOWA, VII A, I, col. 91. 

16) È una sistemazione del resto non molto dissimile da quella dell'arcosolio, 
poichè anche qui in ultima analisi il sarcofago viene a trovarsi sotto un nicchione 
ad arco. 

17) Misura m. 0,44 X 1,34 X O,II4. 
18) L a lastra di sarcofago usata come coperchio misura m. 0,56 X 1,06 X 

X o,og. 
19) Il sarcofago misura m. 0,61 x 1,66 X 0,S3: 
20) La valva di conchiglia è usata spesso sia in monumenti sepolcrali romani 

che cristiani quale sfondo del busto dei defunti. Il sarcofago che si restringe 
alla sola decorazione ornamentale è indubbiamente caratteristico della scuola 
ravennate sia per i simboli che reca -la palma richiama la vittoria del fedele 
la croce, ed anche per il motivo delle nicchie, nonchè per la simmetria che è la 
preoccupazione principe cui si ispira l'estetica degli scultori del tempo. Si ve
dano C. RICCI, Ravenna, 1905, figg. 34 e Ila; e CABROL - LECLERCQ, op. cit., 
XIV, col. 2II4, e XV, col. 80S e col. 806. 

21) Vedi anche GROSSI-GONDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca, 
'920, p. 7S. 

22) Tabernaculum è usato, sì, qualche rara volt a a significare una forma pre
cisa di tomba (cfr. DIEHL, Inscr. lat . chr. vet., 2064), forma che si spiega col fatto 
che nella bassa latinità tabernaculum giunse a designare un'edicola sacra in forma 
di casa (cfr. DAREMBERG-SAGLIO, s. v. U tabernaculum "p. 12) . Il tabernaculum 
poi non lo immaginiamo gran che diverso dalle teg(u)latae, onde si hanno se
polcri sub teglata, come una specie di ciborium con un tetto coperto di tegole 
(CABRoL-LECLERCQ, op. cit., III, 2, s. v. Il cimetière " col. 1649) . Ma questo 
significato qui non regge. Premetto che tabernaculum con l'aggiunta joederis, 
Domini, David ricorre spesso nell'Antico Testamento. Questo tabernaculum, 
cioè tenda, padiglione, i cristiani l'hanno interpretato come ecdesia. Lo vediamo 
chiaramente nei Sermones (MIGNE, P . L., CLXXVII, col. 901). Quivi il predi
catore dissertando sul salmo 450, e precisan:ente sul versetto sanctificavit Dominus 
tabernaculum suum, trae le seguenti deduzioni: habet ... tabernaculum Domini, 
id est sancta ecdesia, Iapides suos, cioè i fedeli, Iapidem angularem, cioè ovviamente 
Cristo stesso che è il pilastro caposaldo della sua chiesa, come del resto egli è 
designato già nella lettera paolina agli Efesini, II, 20. Tabernaculum in conclusio
ne è tanto l'edificio materiale della chiesa quanto l'intera comunità dei credenti, 
così come il vocabolo eccIesia, da un'accolta o riunione di persone, è passato a 
indicare il locale che riceve quella moltitudine. 

23) Dmnes sancti in mente havite Maria, C. I . L., V, 1636. 
24) Corpus sanctis commendavi, C . I. L ., V, 4S29. 
2S) Quelle dell'ambiente n. IS sono le più in basso, le altre stanno in questo 

ordine che si può seguire sia nella pianta che nella sezione M-N; n. 17, n. 16, 
n. IO, n. 18 e n . 7. Quest'ultima si trova a m. 1,15 dal pavimento. 

26) Ecco ora la suppellettile recuperata: monogramma di Cristo lungo 
m. 0,105, con la barra trasversale di m . 0,04, di bronzo; all'estremità un 
foro e un gancio per la sospensione, come si presume, di una lampada 
votiva; un'ampolla di piombo; cassa di piombo fatta di lastre sagomate, 
fissate con chiodi; 12 laminette pure di piombo rinvenute in un ossario 
presso la lastra a cassettoni; nonchè 9 frammenti iridati di un vaso di 
vetro, 2 anellini di rame, vasi di bronzo, di cui uno con piccolo castone 
vuoto, qualche coccio, pezzi di fusti di colonnine, il resto di una stele con la 
scri tta : ET . SVIS I V . F I IN . FR . P . XXIX I IN . AG . P . XXXIV. 

Il mio articolo era già in bozze allorchè è apparsa la pubblicaZione di 
P . L. ZOVATTO, Il sarcofago simbolico di Faustiniana a Julia Concordia in 
Felix Ravenna, LIV, 19S0, pp. 38- 42. 
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FIG. - P I ANTA DELLA CHIESA 

IL RESTAURO 
DELLA CHIESA D I S. PIETRO IN TIVOLI 

L A GUERRA, che ha colpito tanto gravemente Tivoli, 
sconvolgeva anche l'antica chiesa collegiata di San 

Pietro, da poco più di un secolo detta della Carità, dal
l'omonima Confraternita che ne cura l'officiatura. 

Prima che le bombe, nel I944, distruggessero il tetto 
del sacro edificio, danneggiassero irreparabilmente le de
corazioni barocche e più recenti, applicate alle varie mu
rature ed agli altari, la chiesa si presentava ad un occhio 
scarsamente attento, come una costruzione di interesse 
limitato, tanto gli orpelli e le incongrue superfetazioni ne 
avevano deturpato il nobilissimo antico aspetto (fig. 2), 
così che anche chiari studiosi avevano ad essa dedicato 
ben scarsa attenzione. La chiesa invece ha origini assai lon
tane. È a Papa Simplicio, che tenne la tiara pontificia dal 
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468 al 483, che tradizionalmente si attribuisce la fonda
zione della Chiesa di S. Pietro. Ma la prima menzione di 
essa si trova nel "Li ber Pontificalis ff nella biografia di 
Leone III (Papa dal 795 all'8r6) nella quale è citata come 
S. Petrus Major. In un documento tiburtino dell'anno 
945 I) la chiesa è nuovamente indicata sotto tale titolo, e 
così in un altro del 978. 

È indubbio quindi che un edificio ecclesiastico intito
lato a S. Pietro esistesse prima dell'attuale costruzione; 
e i ritrovamenti di più antiche e complesse strutture sotto 
il piano dell'odierno pavimento 
danno conferma "costruita ff 
alla tradizione ed ai documenti. 

Crollate le strutture postic
ce, caduti gran parte dei mo
derni intonachi e delle misere 
decorazioni di greve gusto 
paesano, il monumento, a chi 
fra i primi andò fra le macerie 
a rivederlo, apparve quasi con 
un volto nuovo e interessantis
simo: così che, effettuato un 
primo studio dei resti, ne ven
ne deciso il ripristino. 2) 

Sgomberate le macerie e 
demolite le più recenti e in
gombranti aggiunte, la chiesa 
rivelò pressochè integra la sua 
orditura basilicale a tre na-

non è stato dato di rintracciare le impronte di attacco degli 
infissi originari, i quali dovevano semplicemente inca
strarsi nello spesso re degli intonachi di cui un tempo erano 
ricoperti i muri. 

Al di sotto del presbiterio è ricavata un'ampia cripta, 
ripetente la forma dello stesso presbiterio, con una scar
sella rettangolare sull'asse longitudinale, verso la navata, 
con la quale è apparsa comunicante, in sede di sistem.:t 
zione, mediante una vera e propria fenestella confessionis. 
Nella scarse Ila era l'altare dedicato al Battista. La pre

senza di una grossa colonna 
lapidea, quasi al centro del 
vano principale, sostenente la 
volta semianulare, dà a que
sta cripta, che trova scarsi 
confronti, il valore di una ra
rità, anche se a Tivoli è quasi 
del tutto ad essa simile quella 
della coeva chiesa di S. Sil
vestr'o, pur essa originaria
mente a tre navate ed ora 
ridotta alla sola centrale. 

Le finestrelle della cripta 
affacciantesi sulla villa d'Este, 
a differenza di quelle arcuate 
delle navi, sono rettangolari. 

Nel suo complesso l'edifi
cio presenta indubbi i carat
teri costruttivi del XII secolo. 

vate, senza transetto e con 
un'unica abside centrale. I so
lenni colonnati che separano 
la maggiore dalle minori navi 
sono costituiti da colonne di 
marmo cipollino, sormontate 
da capitelli ionici di varia fat
tura; si tratta, con tutta pro
babilità, di elementi ricavati 
dalla Villa Adriana, o, come 
altri vorrebbe, dalla Villa di 
Quinto Cecilio Pio Metello, 
che doveva sorgere negli im

FIG. 2 - NAVATA CENTRALE 

Attuate le opere di primo 
intervento, si provvide a rico
prire innanzitutto la chiesa, 
con un tetto su ampie capriate, 
senza la soffitta tura che era 
stata applicata soltanto sul fi
nire del secolo scorso: peral
tro, non vennero ritenute 
probanti alcune tracce che 
avrebbero fatto supporre che 
verso la facciata il tetto an-
tico si presentasse "a padi
glione ff cioè con una falda a 

E PRESBITERIO DOPO I BOMBARDAMENTI 

mediati pressi. Di tali colonne ne risultavano mancanti 
cinque, 3) completamente, ed una per metà. Quattro di esse 
adornano il sepolcro di Sisto V in Santa Maria Maggiore. 4) 

Il rilievo dell'edificio rivelò la singolare e rara, se pur 
non isolata, forma della chiesa, che nei suoi quattro alli
neamenti fondamentali tende a convergere verso l'abside. 
Si tratta all'evidenza di un intelligente e riuscito artifizio 
per aumentare prospetticamente la profondità del vano 
interno, il quale infatti risulta, specie nella nave centrale, 
di proporzioni quanto mai armoniche e, più illusoria
mente che nella realtà, assai vaste (fig. r). 

Le colonne sono collegate da ampi archi a sesto pieno 
con scarso piedritto. Le basi, pur esse" romane ff su bassi 
plinti, presentano il comune doppio toro collegato dalla 
" scozia ff' In asse ad ogni arco, sulle alte pareti della 
nave centrale, e ancora in parte su quelle delle minori, si 
son rivelate e son state riaperte le finestre arcuate, rica
vate senza strombatura nello spessore del muro: sul quale 

linea di gronda sulla 
romane (fig. 3)· 

facciata stessa, come in tante chiese 

Le murature, distaccati gli intonachi moderni, 5) rive
larono sulle facce dell'interno una bella cortina di mat
toni antichi, non intieri però, ma ridotti a pezzi triangolari; 
vere tegulae fractae, come in uso a Roma nel I e II secolo, 
e poi nel medioevo, per le murature in cui la faccia esterna 
in cotto copriva, innestandovisi perfettamente, l'interno 
conglomerato. Tale cortina è stata completamente rimessa 
in luce e ove necessario ricostruita, con mattoni simili agli 
antichi, ma disponendoli su un piano più basso dell'ori
ginario, in modo che i moderni" rappezzi ff sono perfet
tamente distinguibili (fig. 4). 

È con il criterio di render chiaramente leggibile l'in
tervento del moderno restauratore che è stata condotta, in 
tutte le sue varie fasi, l'opera di ripristino. 

Infatti, nel sostituire le colonne mancanti, anzichè ad 
un marmo simile a quello delle esistenti, si è ricorso al 
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· .. FIG. 3 - NAVATA CENTRALE DOPO IL RESTAURO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

travertino lasciato rustico; e per i nuovi capitelli la forma 
del tipo più usato dagli antichi è stata ripetuta, ma con 
una evidente e indovinata stilizzazione (fig. 5). 

Successivamente, dopo averne effettuato lo scavo, vennero 
sistemati sotto il rustico del nuovo pavimento i resti delle 
più antiche costruzioni ritrovati sotto la chiesa attuale. 6) 

Tra i più difficili problemi ancora da risolvere era quello 
di dare assetto al presbiterio che presentava, dopo molti 
rimaneggiamenti, ben scarsi elementi che potessero sug
gerire una fondata ricostruzione. Solo, verso la navata, 
erano venuti alla luce, pressochè informi, i resti della fene
steZZa confessionis preceduta da un breve spazio pavimen
tato e incorniciato in marmo, limitato ai lati da muretti 
decorati a fresco con motivi geometrici, con tutta proba
bilità del secolo XIII. Verso il finire del '500, in un amplia
mento del presbiterio, forse, era stato lasciato un ulteriore 
varco verso la fenesteZZa, e i muretti residui presentavano 
altre modeste decorazioni di quell'epoca. 

Nessuna consistente traccia di gradini indicava come 
dovesse essere l'accesso al piano del presbiterio, sopraele
vato di circa 80 centimetri dal resto della chiesa (fig. 6). 

Dopo un attento esame dei resti ancora in sito ed una 
seria analisi comparativa, con coeve chiese del Lazio e di 
Roma, 7) si è ritenuto di dar sistemazione a tale zona me
diante gradinate frontali che inquadrano le fenesteZZa con
fessionis entro la nicchia in cui essa si viene ad aprire. Na
turalmente si son conservati, previo restauro, come son 
stati trovati, i marmi, i lacerti dipinti e gli stessi muretti 

176 

originari del XIII secolo: le integrazioni si son realizzate 
in cortina di mattoni. Il piano del presbiterio si è sistemato 
con un lastricato in travertino, a due livelli; più elevato 
quello in corrispondenza della navata centrale, meno quello 
delle laterali. Il gradino che rialza l'altar maggiore è stato, 
nello spessore, decorato da una semplice cornice poichè 
frontalmente chiude la nicchia della fenesteZZa (fig. 7)' 

Degli altari antichi non era rimasto in loco alcuna trac
cia. Il maggiore era ancora, nel 1581 e forse nel 1726,8) 
sormontato da un ciborio che il De Grassis definisce 
"una copertura rotonda in forma di piramide, fatta di 
colonnette e di cornici di marmo". Di tale ciborio, del 
noto tipo del medioevo romano, forse a due ordini di co
lonnine, si conserva qualche elemento, non sufficiente 
pèrò a stabilire tutti i dati compositivi ed a giustificare in 
modo assoluto una sua ricomposizione . Alla cattedra epi
scopale, sicuramente esistita, agli amboni della "schola 
cantorum" ed all'iconostasi di cui son memorie nella tra
dizione, ma di cui non si è trovata confermata l'esistenza 
in documenti, si potrebbero attribuire alcuni frammenti 
marmorei variamente decorati, re periti qua e là nella 
chiesa: ma decifrare con sicurezza la loro appartenenza 
~ posi tura originaria sembra assai difficile. 

All'altare maggiore si è provveduto, mediante un sarco
fago in bel marmo alabastrino, sicuramente medioevale, 
prima malamente utilizzato come altare nel portico di 
accesso del Duomo e del quale i canonici hanno fatto gentil 
dono alla chiesa della Carità. Ma in realtà il dono è stato 
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FIG. 4 - LA NAVATA DESTRA DOPO IL RESTAURO 
(Fot. Cab. Fot. Naz.) 

duplice, perchè entro il maggior sarcofago, all'atto della sua 
apertura, se ne è trovato uno minore ad esso simile, ma in 
marmo bianco. Così che con tale più piccolo sarcofago si è 
potuto realizzare uno dei due altari minori; mentre l'altro 
è stato eseguito in travertino nella forma di quello così 
inopinatamente re perito. 

Con mense nella traàizio
naIe pietra locale e con sem
plici basi, si è potuto dotare 
la bella chiesa delle fonda
mentali suppellettili sacre, 
senza introdurre,sostanzial
mente, elementi "nuovi" 
nell'antico complesso. 

FIG. 5 - NAVATA CENTRALE DAL PRESBITERIO 
CON LE COLONNE SOSTITUITE (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

Alla pavimentazione generale si è provveduto con mat
tonelle in terracotta, disposte a spina di pesce, fra scarse 
cornici di travertino, site lungo i muri perimetrali e sotto 
la proiezione delle arcate, fra le colonne. Al centro della 
navata maggiore, il disegno dell'ammattonato è stato di

sposto a larga fascia, com
prendente il grande e splen
dido residuo di pavimento 
cosmatesco, di cui era dotata 
la chiesa e di cui altro mo
desto residuo è conservato 
presso il presbiterio. Natu
ralmente tali preziosi ele
menti, costituiti da pregiati 
marmi colorati, sono stati 
attentamente consolidati e 
restaurati. 

Nell' abside, sulla base 
delle tracce rimaste nei mu
ri, si sono ricostruiti in cor
tina e pietra, i sedili del 
coro; non così la sedia 
episcopale, di cui son ben 
visibili gli attacchi, ma 
di cui non si conosce, 
Come accennato, la forma. 

FIG. 6 - LA FENESTELLA CONFESSIONIS 

Alle finestre an tiche, 
senza incorrere nel pericolo 
di romantiche imitazioni, 
sono stati apposti sempli
CISSImi infissi in minuti 
tra filati metallici, sì che 'i PRIMA DEL RIPRISTINO 
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bianchi vetri che essi sostengono, qua
si non si vedono e non impongono 
all'edificio alcuna dubbia nota, nean
che cromaticamente. Anche il por
tone principale ed altre porte acce
denti ai servizi sono state costruite 
ex-novo. 

All'esterno la chiesa 'rivela, senza 
infingimenti e senza aver , subìto so
stanziali alterazioni, la sua interna 
struttura, specie sul fianco destro e 
sul retro. 9) Essa presenta quivi le 
originarie murature, di cortina in cot
to, 'con fre,quenti ricorsi di doppie file 
di blocchetti di travertino. Le cornici, 
lungo le linee di gronda, sono quelle 
caratteristiche a denti di sega, ma 
senza particolari decorazioni; le fine
strelle arcuate della nave maggiore 
sono incorniciate da una breve risega 
del muro. 

La facciata, invece, si presentava 
alterata da restauri, evidentemente 
settecenteschi, che ne avevano" siste-

FIG. 7 - LA FENESTELLA CONFESSIONIS ED IL PRESBITERIO RICOSTITUITI 
(Fot . Gab. Fot. Naz .) 

mato" l'aspetto, con un grande portale centrale a timpano, 
sormontato da una vasta nicchia rettangolare, pur essa 
abbondantemente incorniciata. Le due porte laterali 
presentavano invece ancora le antiche tompagnature, e la 
destra i resti di un'edicola con un mediocre affresco cin-
quecentesco. 

Con tutta probabilità in origine la chiesa era preceduta 
da un portico sostenuto da colonne IO) e coperto, almeno 

in un certo periodo, con volte, di cui le tracce delle imposte 
sono ancora visibili sulle murature, che ne portano l'incasso 
ricavato a forza. Pur essendo in possesso di due colonne 
che secondo la tradizione apparterrebbero a detto portico, 
non si è creduto di aver elementi sufficienti per attuare 
un ripristino di cui troppi dati sarebbero stati ipotetici. 

La facciata siè restaurata (fig. 8) semplicemente reinte
'"grando nella sua continuità la bella cortina di mattoni; 

eliminando il timpano del portale cen
trale e sostituendo in esso le parti in 
stucco con parti in travertino; incorni
ciando entro fasce di travertino, con 
semplice sagomatura intermedia, i 
portali laterali. La larghezza e la pro
fondità di tali fasce (non il loro dise
gno esteriore) sono state chiaramente 
indicate dalla disposizione e dalla 
forma dell'antico letto di malta che 
accoglieva ' certamente in origine una 
riquadratura lapidea. Naturalmente i 
nuovi elementi di pietra sono chiara
mente siglati. 

A fianco della chiesa, e da essa 
discosto, è il campanile, di cui solo 
la parte basamentale e quella del 
primo ripiano a finestre sono origi
narie. L'attuale cella campanaria è 
una costruzione, forse del secolo XVI, 
priva di qualunque carattere architet
tonico. La mura tura antica del cam
panile è in tufelli, senza ricorsi di 
mattoni, e si può dire di poco più 
tarda di quella della chiesa; 

FIG. 8 - LA FACCIATA RESTAURATA (Fot. Gab. Fot. Naz .) 

L'intervento nei riguardi del cam
panile si è limitato, per ora, ad assi
curare la sua statica, compromes;sa 
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da inconsulte aperture nella parte interna della zona 
basametrale. 

Nel complesso le opere, svoltesi per tre anni, fra note
voli difficoltà soprattutto di carattere finanziario , hanno 
restituito ad un aspetto che si può dire assai vicino all'ori
ginario (senza che l'intervento del restauro sia andato 
oltre quanto sicuri dati di fatto suggerivano e mai man
cando al rigore interpretativo delle moderne dottrine sullo 
scientifico ripristino dei monumenti), un edificio che sto
ricamente, esteticamente e strutturalmente può conside
rarsi come uno dei più nobili ed interessanti di Tivoli e 
del Lazio. M. DE VITA 

I) Nel Il Regesto delle chiese di Tivoli" p. 20, 1. 27, s i trova nominato 
un petrunax rresbiter de aecc/esia ~eati Petri ;nter duos /udes. Una conferma 
della grande antichità della chiesa, forse anter!ore a110 stesso Papa Simplicio, 
è data dal1'essere essa chiesa extra-muranea della città e come tale era tenuta 
anche nel sec. X. Infatti, nel Regesto suddetto, in un fo glio dell'anno 978, 
p. 35, 1. 23, si ha la seguente menzione Similcter et fundum carpinieanu 
et vinea inter duos ludes cum ecdesia beati Petrz apostoli .. A tale menzione fa 
capo una nota marginale in rosso che dice: videlicet foras muroç. 

Traggo i dati di cui sopra da un'esauriente scheda in possesso della 50-
praintendenza alle GaJrerie di Roma (n. 16, provo di Roma, Comune di Ti
voli - Chiesa di S. Pietro detta ora' la Carità). 

2) A sostenere l'onere delle opere vennero interessate l'amministrazione 
delle Antichità e Belle Arti e quella dei Lavori Pubblici . La direzione dei 
lavori venne assunta daWing. GugJielmo De Angelis d'Ossat. 

3) G. C. CROCCHIANTE, L'istoria delle Chiese della Città di Tivoli . Stam
peria Girolamo Mainardi - Roma MDCCXXVI. A p. II6 si afferma essere 
stato effettuato il prelievo al tempo di Papa Paolo III (1534-1550). 

4) Negli atti della Sacra visita pastorale dell'anno 1581 (redatta da un 
Mons. De Grassis) conservata nell'archivio vescovile di Tivoli;- si riferisce 
che la chiesa aveva Il ventiquattro (?) colonne, delle quali alcune sono di 
marmo, rotonde, ed alcune di laterizio, quadrangolari... ". 

A parte l'imprecisione sul numero delle colonne, 'sembra indubbio che 
nell'anno della visita, cioè prima dell'avvento al pontificato di Sisto V (I 585':"" 
I 590) alcune delle preziose colonne fossero state asportate. Sembra confer
mata quindi l'asserzione del Crocchi ante, in merito alla quale, peraltro, non 
è s tato dato di ritrovare un documento sicuramente probativo. 

5} Le pareti della chiesa erano un tempo decorate di affreschi, di cui ampie 
tracce erano ancora in sito, seppure assai guaste, all'epoca della visita pasto
rale del 158I ; intorno al 1720 erano ancora visibili le figurazioni dell'abside, 
rappresentanti Cristo tra i Santi Pievo e Paolo, fra le simboliche palme e le 
città di Gerusalemme e Betlemme. Al di sotto era una fascia con la rappre
sentazione dei dodici agnelli apostòlici fiancheggianti l'Agnello mistico. 

Uno svolgimento iconografico del tutto s imile hanno gli affreschi ancora 
ben conservati della citata Chiesa di S . Silvestro, che il compianto storico 
tiburtino, Vincenzo Pacifici , attribuisce a pittori di scuola romana della metà 
del XII secolo. Resti di affreschi medioevali sono ancora nell'interno della 
Chiesa di S. Pietro, nella scarsella della cripta, all'interno di un muro di 
tompagnatura della porta sulla navata sinistra (ora distaccato), e più vasti, 
sul1'alto della faccia verso la stessa navata del muro sinistro della nave mag
giore. 

6} In tale fase la direzione dei lavori venne da me assunta. 
7) Principalmente la Chiesa di S. Giorgio in Velabro a Roma presenta 

spiccate analogie con la chiesa tiburtina; e cosi la Chiesa di S. Maria di Ca
stello a Tarquinia ed il Duomo di Terracina. 

8) Il CROCCHI ANTE (op. cit., p. IIg) cita come allora fosse ancora da 
H nobilitarsi l'altar maggiore 11 che non era stato perciò fino allora oggetto 
di quelle trasformazioni e U risarcimenti 11 che ad opera del Padre Maestro 
Carnazzoli, quasi ce rtamente Carmelitano, fra il 1720 e il 1730 tanto muta
rono l'aspetto della Chiesa di S . Pietro: ma l'opera benemerita non doveva 
di poi farsi attendere molto! 

g) Le trasformazioni apportate dal P . Cornazzoli e citate dal CROCCHIANTE 
(op. cit., pp. 1I7, 1I8, 1I9) consisterono nella ricostruzione della navata si
nistra, parzialmente caduta e nell'N adornare con vago soffitto ,., entrambe le 
navi minori. Vennero allora fabbricati anche sei altari, con incorniciature 
architettoniche e quadri dipinti. Anche allora furono occluse le finestre ori
ginarie ed aperte altre assai ampie, sormontate da un arco molto ribassato. 

Dopo la pubblicazione del volume del CROCCHIANTE, ma non molto più 
tardi, deve essere stata" riordinata" la facciata della chiesa, nella maniera 
fino a pochi -mesi fa visibile. 

Nel I8gI, il priore D . Luigi Di Carlo apportò nuove trasformazioni alla 
chiesa che venne so ffittata a lacunari dipinti nella nave maggiore e mutata 
anche nella sua architettura, con la costruzione di un arco di trionfo, soste
nuto da colonne in stucco, separante il presbiterio dall'abside, pur essa impa
sticciata con stucchi architettonici abbondantemente dipinti. ' 

IO) Vedi la relazione della citata visita pastorale del 1581. 

FIG. I - CASTELFRANCO DI SOPRA, BADIA DI SOFFENA 
CHIOSTRO E CAMPANILE 

ARCHITETTURE E DIPINTI 
CHE RITORNANO IN LUCE 

A LCUNI SAGGI eseguiti recentemente nella ex badia 
di Soffena e nella Pieve di S. Martino in Campo, 

hanno rivelato in questi due vetusti edifici interessanti 
elementi di architettura e resti di affreschi assai prege
voli. I) 

Nella Badia di Soffena, situata presso Castelfranco di 
Sopra, sulla pendice valdarnese del Pratomagno, è riap
parso fra i fienili e i locali di uso colonico in cui oggi è 
ridotta, un organismo arcjJ.itettonico molto singolare, 
cioè un tipo di piccola chiesa tardo trecentesca che ha 
caratteristiche tutte proprie; a S. Martino in Campo, 
sulla pendice orientale del Monte Albano, sono tornati 
in luce i resti della primitiva Pieve omonima. 

Soffena sembrerebbe sorta intorno al 1000, poichè 
se ne fa menzione in un documento del 1014, ma della 
costruzione originaria rimangono soltanto poche pietre; 
forse la base del campanile e qualche tratto delle pareti 
perimetrali de'lla chiesa. 2) 

Un'iscrizioI,le rinvenuta sul bordo di un affresco nel
l'interno della chiesa stessa attesta che questa fu edi
ficata, o meglio fu quasi completamente ricostruita, nel 
1394 al tempo del Priore e monaco vallombrosano Don 
Giovanni, ed infatti l'intera chiesa, il chiostro e i super
stiti locali del monastero che ancora la contornano hanno, 
come ho già detto, uno spiccato carattere tardo trecente
sco, pure avendo subito numerose aggiunte e modifiche 
specialmente nel tardo Cinquecento 3) (fig. I). 

Nella chiesa a croce latina ha particolare interesse 
la struttura delle coperture, interamente ricavate con 
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