
17 - Volta dell 'abside 18 - Angelo di S. Matteo Evangelista 

19 - Angeli ed eletti 20 - Angeli e dannati 

21 - Gli eletti 22 - I danna ti 

17-22 - Montone, Chiesa di S. Francesco - Pittore tardogotico: particolari degli affreschi dell'abside 

(foto Sopr. Mon . e Gal/., Perugia) 
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senza la croce all'interno, come un precedente di questo partito 
decorativo. 

30) M . PoNsiCH, Les lampes romaines en terrecuite de la Mauré
tanie Tingitane, Rabat Ig6I, p. 36. 

3I) Ciò che, in questo caso, non sembra da escludere, anche 
per le considerazioni riferite supra e injra. 

32) N. Inv. 57527. Dimensioni: cm. I4,5 (larghezza alla 
base) x 36 (altezza). In ottimo stato di conservazione. 

33) P. ORsi, Byzantina Siciliae IV, Incensieri e candelieri in 
bronzo, in Byzantinische Zeitschrift; XXI, I9I2, p. Ig2. 

34) Numerosi esempi si possono citare: fra gli altri, O. DAL
TON, Catalogue of Early Christian antiquities in the British Mu
seum, London Igoi, p!. XXVI; J. STRZYGOWSKI, Koptische Kunst 
(Catalogue Général du Musée du Caire), Wien I904, tav. XXX; 
O. WULFF, op. cit., nn. 995--<:)97; A. DE RIDDER, Collection De 
Clercq, III, Paris I905, p!. LX; Collection H . Stathatos III. 
Objets antiques et byzantins, Strasbourg I963, p!. XL V; Early 
Christian and Byzantine art., Baltimore I947, tav. XLII; M. C. 
Ross, op. cit., tav. XXVII. 

35) N. Inv. I39i è riprodotto in una tavola eli J. HOUEL (Voya
ge pittoresque des isles de Si cile, de M alte et de Lipari, II, Paris 
I784, tav. CXXXVI). 

36) P. ORSI, Byzantina Siciliae IV. Incensieri e candelieri in 
bronzo, art. cit., p. I93), 

37) Come . un esemplare di Berlino (O. WULFF, op. cit., n. 933), 
uno del Catro (J. STRZYGOWSKI, n. 92I8) e, ancora, un altro 
esemplare di Berlino (0. WuLFF, n. 995) da Smirne e uno della 
collezione Stathatos (Collection H. Stathatos, op. cit., n. 238), per 
l'affinità nella distribuzione delle parti. Le sagome dei sostegni 
ripetono sempre, infatti, variazioni sugli stessi temi, che sono 
ispirati agli elementi architettonici, tanto che può rimanere, al 
di sopra del fusto, il piccolo capitello riccamente decorato - co
sì nei candelieri argentei del tesoro di Hamah (Early Christian 
and Byzantine are, op. cit., n. 408) -, fatto sul quale richiamava 
già l'attenzione G. B. DE Rossi (in B.A.C., IV s., I-3, I883, p. I43). 

38) O. GARANA, Le catacombe siciliane e i loro martiri, Palermo 
Ig6I, pp. 3I4-5· 

39) N. Inv. 57529. Dimensioni: cm. 5 {altezza) X 7,8 {elia
metro). In buono stato di conservazione; manca parte del piede, 
che era di lamina meno spessa. Tutti e tre gli attacchi conser
vano alcune maglie delle catenelle di sospensione. Patina verde. 

40) N. Inv. 57530. Dimensioni: cm. 4,5 (altezza della parte 
esistente) X 8,5 (diametro). Rinvenuto in stato frammentario, 
è stato restaurato; manca tuttavia il fondo, oltre al piede. L'anda
mento delle crepe farebbe pensare ad una frattura per schiaccia
mento. Conservate in parte le catenelle eli sospensione. Patina 
verde. 

4I) P. DE PALOL, Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y 
Lladò (Gerona), in Ampurias, XII, I95o, p. I2. 

42) L'esemplare più simile- liscio, con fascia, anepigrafo -
sembra essere uno del Museo eli Berlino, da Luxor (0. WULFF, 
op. cit., n. 972); un gran numero eli questi incensieri emisferici, 
con catenelle e piede tronco-conico, è presente nelle collezioni 
del Museo del Cairo (J. STRZYGOWSKI, op. cit., tav. XXXII). 

43) A. FERRUA, Sicilia bizantina, in Epigraphica, V-VI, I943-
Ig44, pp. 88. 

44) P. ORSI, Incensiere della Sicilia, in Byzantinische Zeit
schrijt, 5, I8g6, p. 598. 

45) N. Inv. 575I2. Dimensioni : cm. I3,5 (diametro mas
simo; alla bocca cm. 7,5) X 28 (altezza). In buono stato eli con-
servazione, è priva della metà circa del labbro. ' 

46) 0. DALTON, op. cit., p. Io8. 
47) P. DE PALoL, Westgotische liturgische Bronzen in Spanien, 

in Friihmittelalterliche Kunst, Baden- Baden I954, pp. 4I-6I. 
48) P. ORSI, Miscellanea cristiano-sicula, 2 ... , art. cit., p. I5I. 
49) Dalle ben note amulae del Museo Sacro Vaticano (C. CEc

CHELLI, Vita di Roma nel Medioevo, Roma I95I, p. Io) al fiaschet
to da Trepain-in-Law (F. W. VOLBACH-M. HIRMER, Arte pa
leocristiana, Firenze 1958, p. I22). 

50) Tra gli esempi del Museo di Siracusa si possono citare 
numerose piccole brocche dai corredi delle più tarde necropoli 
siracusane: il n. Inv. I4I07 (fig. 8 c) dall'ipogeo V in contrada 
Cappuccini, l'esemplare frammentario (s. n., fig. 8 b) dall'ipo
geo III in contrada Cappuccini ; pure simile, anche per il lab
bro allargato, il n. Inv. 22626 (fig. 8 a) dai Grotticellt. 

5I) D. ADAMESTEANU, Vaso figurato paleocristiano dal re
troterra di Gela, in Boli. d'Arte, I956, p. I58 ss. 

52) A questo proposito, è forse superfluo osservare che per 
queste sottili lamine ribattute (a differenza, probabilmente, 
delle parti decorative) non si tratta di lega bronzea, ma di rame, 
come è stato confermato dall'analisi (ricerca dello stagno con cam
pione negativo, in base alla reazione eli riconoscimento di O. 
SCHATOLLA, in Chem. Ztg., 25, 4683, Igoi) cortesemente effet
tuata dal Dr. S. Millefiori, dell'1st. di Chimica Fisica dell'Uni
versità di Catania. 

53) N . Inv. 575I5. Dimensioni : cm. 5 (diametro massimo) X 6 
(altezza del frammento). Rotto inferiormente come per strappo. 

54) N. Inv. 575I9. Dimensioni: cm. 4 (eliametro massi
mo x 6,3 (altezza del frammento). Rotto inferiormente come 
per strappo, con crepe longitudinali da schiacciamento. 

55) Cfr. anche, tra i fittili, il noto fiaschetto da Piazza Arme
rina (G. V. GENTILI, La villa romana del Casale di Piazza Ar
merina, in Atti del I congr. Naz . di Arch. Crist., Roma I9521 

p. ISo) . 
56) N . lnv. 575I4 per l'ansa intera; dimensioni: cm. 8,5 

(larghezza del tratto che veniva applicato all'orlo) X 20 (al
tezza). Il n. d'Inventario manca per i due frammenti; dimensioni 
del tratto all'orlo: cm. 7,5 (larghezza) x 6,5 {altezza) ; del trat
to che veniva applicato alla pancia del vaso: cm. 2,5 X 8. 

57) H . ROLLAND, Bronzes antiques de Haute Provence (XVIII 
Suppl. a Gallia), rg65, n . 304. 

58) N. lnv. 575I6. Dimensioni: cm. I4,5 (diametro) x 7 
(altezza). In buono stato di conservazione; manca un trattino 
dell'orlo. 

59) J. STRZYGOWSKI, op. cit., n. 9053· 
6o) N. lnv. 57517· Dimensioni : cm. r6 (diametro massi

mo) X 6,5 (altezza). In stato eli conservazione non buono; man
cano tratti dell'orlo, la superficie è attraversata da crepe e pre
senta un ammasso metallico ossidato da un lato. 

6I) Cfr. supra, p. go. 
62) Potrebbe trattarsi quindi, invece che di una patera, eli 

una casseruola. 
63) N. lnv. 57517. Dimensioni: cm. 5 (diametro) x 9,5 (altezza). 
64) A. GRABAR, Ampoules de Monza et de Bobbio, Paris I958, 

tavv. Il, XIII-XIV, XX ; J. HEURGON, Le trésor de Ténès, Pa
ris I958, tav. XXIX, 3· 

65) N. Inv. 5752I/2. Dimensioni: cm. I3,5 (lunghezza del 
frammento eli sbarra) x Io,;; (altezza del gancio più grande). 
Restaurata da due frammenti. 

66) Bibliografia e eliscussione in M. C. Ross, op. cit., pp. 6I-62. 
67) M. C. Ross, op. cit., n. 73· 
68) Anche se si potesse stabilire che si tratta di lettere gre

che, ciò non sarebbe indicativo del porto eli partenza o eli quello 
di arrivo, poichè l'oggetto potrebbe ugualmente attribuirsi ad 
una qualsiasi zona del Mediterraneo orientale e della Sicilia; 
in ogni caso potrebbe esserlo della lingua del proprietario. 

Appare elifficile ammettere che il blocchetto a forma di pira
mide tronca, a base rettangolare, possa essere il peso della sta
dera, poichè è interrotto nel mezzo da una fenditura e manca del
l'anello per appenderlo; incerta è anche la interpretazione eli 
piccola incudine. 

6g) Semicalotta in via eli fusione (piombo?), del diametro 
di cm. 5,5 (n. In v. 57525); sbarra ossidata, delle dimensioni di 
cm. I8 X I di spessore massimo (n.. lnv. 57525); altra sbarra 
coperta di una patina biancastra (dimensioni: cm. I9 X 7,2 di 
spessore massimo), oltre ad un frammento di lamina bronzea 
(n. Inv. 575I8) che per dimensioni (cm. I4 di diametro circa) 
e per spessore potrebbe ritenersi parte di un recipiente (fondo 
eli patera '?) e ad un frammento di lamina a forma di mezzaluna 
(cm. 2,5 di larghezza massima). 

70) A meno che si voglia accogliere a questo proposito il 
dubbio che gli oggetti rappresentino due gruppi di rinvenimento; 
ma cfr. a pag. go. 

71) Sul motivo della vite, fra l'altro, D . MALLARDO, Il mo
tivo della vite nei monumenti della Campania, in R. A . Cr., XX, 
I949t p. 73 SS. 

72) In ultimo A. FERRUA, art. cit., p. go. 
73) G. AGNELLO, Sul problema della provenienza della decora

zione architettonica bizantina in Sicilia, in Atti del XII Congresso 
di Studi Bizantini, Beograd I964, pp. 12-3. 

GLI AFFRESCHI DELL'ABSIDE 
DEL S. FRANCESCO A MONTONE 

D A ANNI chi scrive aveva posto speciale interesse 
negli affreschi che decorano la volta e le pareti 

dell'abside gotica della chiesa di S. Francesco a Mon
tone: i pochi e piccoli tratti che di essi affioravano 
di sotto una vecchia scialbatura denunciavano un'opera 
di considerevole qualità. Nel 1967 si è potuto dare 
inizio ai lavori di scoprimento, consolidamento e re
stauro, che hanno richiesto molte cure e fatiche e che, 
se anche non hanno potuto restituire agli studi tutto 
quanto si sperava, hanno permesso di recuperare vaste 
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zone superstiti di affreschi e di sinopie. 'l Sulle pareti 
erano scene della vita del Santo: in parte superstiti 
sono quelle del giovane Francesco sorpreso a pregare 
in S. Damiano, del Santo che restituisce al padre le 
vesti ed è coperto dal manto del Vescovo di Assisi, 
delle Stimmate; nella parete a destra, di una grande 
Maestà è rimasto solo il padiglione di ermellino, sor
montato da stemmi su un fondo di stoffa a racemi, e 
parte della figura di S. Giovanni e le sinopie di altri 
Santi; in basso, due frammenti, uno del Santo che sor
regge il Laterano cadente, l'altro con teste di frati, 
forse resto delle Esequie; al centro, in alto sopra la 
trifora centrale è lo stemma di Braccio affiancato da due 
ghepardi. Nella volta, nella grande vela d'ingresso, 
la sinopia di un Cristo Giudice ha ai lati le scene apo
calittiche degli Eletti e dei Dannati; nelle piccole cin
que vele radiali, i resti di un Cristo sorgente dall'avello 
e dei quattro Evangelisti (figg. 17-28). 

La datazione del complesso ci pare possa essere sug
gerita dagli stemmi che coronano la Maestà (fig. 25): le 
insegne di Braccio si accompagnano ad altri stemmi -
quelli delle terre a lui soggette: ad es., a destra, Città di 
Castello - e sono sormontate dalle chiavi della Chiesa. 
Braccio ricevette da Martino V il Vicariato della Chiesa 
per le terre umbre da lui possedute il 26 febbraio 1420, 
terre alle quali aggiunse nell'estate del 1422 appunto 
Città di Castello; nel gennaio del 1424 i rapporti con 
il Pontefice si deterioravano definitivamente e sei mesi 
dopo moriva nella battaglia de L'Aquila. 

Che la delimitazione cronologica 1422-23 sia confer
mata dallo stile dei dipinti, appare a prima vista: si 
tratta di un pittore tardogotico, che opera in un clima 
aulico e cortese, come indicano il sontuoso apparato 
decorativo e di stemmi, gli elaborati panneggi, l'inte
resse pe'r i dati minori della realtà e certi sottili profili, 
ma anche dotato di senso plastico; non sempre il colore 
tuttavia si mantiene ad un apprezzabile livello di qualità 
per una generale sordità e soprattutto per il tono ter
rigno delle carni. Tali dati dell'espressione pittorica 
e la collocazione cronologica e topografica degli affreschi 
fanno subito volgere il nostro pensiero ad Antonio 
Alberti da Ferrara, che nel marzo e nel maggio del 
1423 riceveva dal Comune di Perugia complessiva
mente 87 fiorini e 150 soldi per pitture da lui eseguite 
a Montone e nel 1424 altri go fiorini. 2> 

li Bombe e lo Zaccarini interpretarono la frase " ad 
pingendum domos de Montone , , con la quale si 
giustificavano i pagamenti, come relativa ad opere ese
guite nel " palazzo , di Braccio, cioè nella sua abita
zione della rocca, ora del tutto demolita; ma, per l'uso 
del plurale, la dizione potrebbe anche riferirsi generica
mente a fabbriche montonesi, e, d'altra parte, le consi
derevoli somme pagate possono indicare che l'artista 
aveva eseguito lavori di una certa mole, forse non ade
guata alla abitazione, probabilmente non sontuosa, 
che Braccio doveva avere nell'interno della rocca. 

Non sono che ipotesi, che solo l'esame approfondito 
degli affreschi può rendere più o meno accoglibili. 

La qualità del complesso ci sembra variare dalle 
scene del Giudizio Finale - nelle quali i vigorosi nudi 
degli Eletti e dei Dannati sono dominati dalle ariose 
figure degli Angeli con strumenti della Passione -
(figg. 19-22) e dai frammenti con gli episodi france
scani (figg. 26-28), di raffinata intonazione narrativa, alle 
inerti e sciatte figure degli Evangelisti nella volta, nelle 
quali il tentativo di resa prospettica e di impostazione 
monumentale si risolve negativamente (figg. 23-24). 

g8 

Di rilevante interesse ci sembrano soprattutto le 
scene del Giudizio, in specie quella dei Dannati, dove 
il tema escatologico è espresso con senso drammatica
mente umano, quasi un preludio signorelliano: l'estesa 
lacuna è compensata dalle sinopie, dalle quali possiamo 
intravedere che la scena era stata pensata con unità e li
bertà, lontana dagli episodici e minuti schemi tradi 
zionali, farciti di esemplari atrocità, quali avevano 
usato appena qualche anno prima lo stesso Nelli e i 
suoi aiuti nel S. Agostino a Gubbio. 

In un clima più decisamente cortese sono condotte le 
scene della vita del Santo, anche se già dagli Angeli con 
strumenti della Passione emergono dati salimbeniani, 
tanto marcati da apparire a prima vista quasi nordiciz
zanti. Nella scena di S. Damiano (fig. 27), la delicata 
testina del Santo giovanetto conferma i ricordi sanse
verinati, che ritroviamo anche nel frammento dell'epi
sodio delle vesti, nel giovane paggio dal giubbone orlato 
di pelliccia, nelle teste dei personaggi in secondo piano 
e nella figura del Santo ricoperto dal manto. L'intona
zione narrativa è soprattutto evidente nella prima scena, 
dove i curiosi che si affacciano dalla porta della chiesa 
hanno un sapore quasi novellistico. Clima cortese, 
ancora reperibile nelle Stimmate, nelle variopinte chio
me degli alberi, nella scimmia e nella civetta, che assi
stono in basso alla scena, e nel piccolo lemure, che si 
affaccia in alto dal tetto della chiesetta (fig. 26). 

Tanto variare qualitativo e culturale potrebbe rien
trare nella discontinua personalità artistica di Antonio 
da Ferrara, quale si è venuta delineando per merito 
degli studi recenti. 3) Ma dobbiamo subito rilevare 
che non è possibile reperire se non qualche limitatis
simo e tenue legame fra questi affreschi e le opere che 
gli si attribuiscono e che si collocano, almeno in gran 
parte, nel momento dell'attività dell'Alberti immedia
tamepte successivo a quello montonese, cioè il comples
so di affreschi recentemente recuperati nel S. Domenico 
di Urbino ed i due affreschi staccati dal S. Domenico 
di Ferrara ed ora in quella Pinacoteca: in ultima ana
lisi, c'è in comune, oltre un generico tono narrativo, 
solo una certa caratterizzazione di alcuni volti, ad esem
pio quelli del padre del Santo nell'episodio di S. Da
miano e del Santo stesso nelle Stimmate, e quelli del 
frammento con sei figure maschili del complesso urbi
nate; ma la fondamentale differenza fra i due gruppi 
consiste nel fatto che mentre a Montone la cultura del 
pittore è determinata da influssi sanseverinati, a Urbino 
mostra invece ricordi di Gentile e del Nelli. 

Concludendo, per ora, possiamo solo considerare 
gli affreschi di Montone come un ulteriore documento 
dell'intensa cultura tardogotica che circolava nella 
zona tifernate contemporaneamente a quella più pro
priamente nellesca e che appunto a Città di Castello, 
dove nel 1416 lavorava Arcangelo di Cola, trova altra 
testimonianza nel noto affresco della chiesa di S. Dome
nico, conteso fra il camerte e Antonio Alberti e comun
que posteriore di circa tre anni al ciclo di Montone. 

F. SANTI 

r) I lavori sono stati eseguiti, a cura ed a spese dello Stato 
(L. 1.26o.ooo), dai restauratori G. Soz;i e G. Bartoloni e sono 
terminati nel novembre rg68. Le maggiori difficoltà sono con
sistite nel consolidamento: il pittore aveva eseguito le sinopie 
su di una colletta già esistente (e non sull'arricciato), sulla quale 
stese poi lo strato per l'affresco, che pertanto non ha presa sta
bile; ciò deve aver provocato le vaste cadute. Dove il distacco 
fra i due intonaci era assai pronunciato è stato possibile effet
tuare delle colature di caseina, ma dove era minimo si è cercato 
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23 - S. Marco Evangelista 24 - S. Luca Evangelista 

25- Maestà 26 - Stimmate di S. Francese:~ 

27 - Francesco in S. Damiano 28 - Francesco restituisce le vesti 

23-28 - Montone, Chiesa di S. Francesco - Particolari degli affreschi dell'abside 

(foto Sopr. Mon . e Gal/., Perugia) 
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di consolidare - oltre che con le fermature perimetrali - con 
minuscoli fori di sutura, nei quali si è immesso con la siringa del 
cemento bianco, che ha le funzioni del chiodo di piombo, quale 
è stato usato altre volte. 

2) W. BOMBE, Geschichte der peruginer Malerei, Berlin 1912, 
p. 300; D . ZACCARINI, Antonio Alberti, il suo maestro e alcuni pit
tori ferraresi loro contemporanei, in L'Arte, 1914, pp. 163, 178. 
La notizia della presenza dell'artista a Montone nel 1420 insieme 
ad altri pittori, data dal Calzini nella voce del K . L. di THIEME
BECKER (I, 590), fu respinta dal SALMI (Dipinti del Quattrocento 
a Città di Castello, in Boli. R. Dep. di St. Patria per l' Umbria, 
XXIV, 1918, pp. 162-63, n. 3) e dallo GNOLI (Pitt. e Min., 1923, 
p. 34). Nei pagamenti del 1423 sono ricordati i pittori perugini 
Baldassarre Mattioli e Pietro della Catrina, dei quali non si co
noscono opere. 

3) Per un riassunto e nuova trattazione delle questioni e pre
cedente bibliografia, cfr. M . T. ZANCHI, Antonio Alberti da Fer
rara e il suo itinerario umbro-marchigiano, in Commentari, V, 
1964, pp. 173-184. Per nuove proposte e ulteriore bibliografia, 
cfr. F. M. ALIBERTI in Mostra di opere d'arte restaurate, Urbino 
1966, pp. 18-23 e in Mostra di opere d'arte restaurate, Urbino 
1968, pp. 29-33· 

DI ALCUNE LICENZE RILASCIA TE DAI 
MASTRI DI STRADE PER OPERE DI EDI
FICAZIONE A ROMA (1586-'89, 1602-'34) 

N ELL'ARCHIVIO Storico Capitolino sono conser
vati sei volumi che registrano licenze e patenti 

rilasciate dai Mastri dì Strade. Il primo, in latino, 
Va dal I 586 al I 589 i gli altri, in italiano, dal I002 
al 1634. I documenti originali, per solito con disegni 
colorati che indicano la proprietà pubblica in questione, 
si trovano negli archivi privati e, talvolta, nei documen
ti notarili dei singoli proprietari (fig. 51) i per questo 
motivo, se ne è ritrovato un numero relativamente 
scarso. Nei libri dell'Archivio Capitolino si trova qual
che disegno approssimativo, ma pochi somigliano a 
quelli presumibilmente acclusi nelle licenze originali 
(fig. 42). Dai volumi si ricavano notizie utili sull'at
tività edilizia e indicazioni sufficientemente accurate 
riguardo alla data in cui la costruzione era in corso 
-spesso, specialmente per i palazzi privati, l'unica 
informazione sicura che possediamo. Poichè questo 
materiale può servire per diversi generi di ncerca 
storica, ho trascritto i passi che ho ritenuto più signi
ficativi riguardanti l'edilizia a Roma. Ma devo avvisare 
il lettore che i miei estratti rappresentano soltanto una 
piccola parte del materiale contenuto nei volumi e che, 
sebbene io abbia tentato di includere tutti quei riferi
menti a chiese, monasteri, palazzi e ospedali che appa
rivano potenzialmente importanti o utili, l'uso dei 
termini " palazzo , e " casa , era evidentemente vago 
e può darsi benissimo che documenti importanti si 
celino sotto l'indicazione di case appartenenti a persone 
i cui nomi erano per me insignificanti. Si troverà anche 
qualche notizia riguardante i vari architetti e misura
tori che fungevano da " sotto mastri di strada , i per 
esempio, Flaminio Ponzio era già registrato come sotto 
mastro nel 1587i x) Maderno era attivo come "archi
tetto del Tevere, a partire almeno dal 1610 fino alla 
morte, '~l e in tale qualità rilasciava permessi per scari
care terra e altri rifiuti nel Tevere, dava consigli sui 
luoghi adatti per costruire e riparare molini, ecc. (cfr. 
Doc. g6). 

Non ho trascritto il seguente genere di documenti: 
licenze di scavo per pozzolana i licenze di pavimenta
zione stradale (ma cfr. n. w6) i licenze per l'affitto di 
negozi in piazza Navona i documenti riguardanti lavori 

eseguiti fuori le mura. È difficile giustificare alcune di 
queste esclusioni, ma limiti di tempo e di pazienza 
hanno suggerito una impostazione relativamente arbi
traria. Occorre almeno accennare alla grande quantità 
di informazioni topografiche che si possono ricavare 
da questi volumi, come è dimostrato dagli esempi che 
ho trascritti. Coloro che si interessano alle vigne fuori le 
mura, troveranno dovizia di materiale, ma tanto poche 
sono le proprietà rimaste, che nel vagliare tra questi 
documenti l'importante e l'irrilevante, mi son sentito 
ancor meno competente. Ho trascritto tuttavia un 
documento (n. 105) per la Villa Borghese. I documenti 
non trascritti per la costruzione di nuove case, spesso 
in nuove strade, costituiscono una vivace dimostrazione 
dell'espansione di Roma in nuove aree (per es. Capo 
le Case e l'area sopra la Madonna dei Monti). Il primo 
documento della serie in italiano inizia nel I6o2 (n. 25), 
e registra due strade nuove, di cui una, evidentemente, 
è la via Rasella. I documenti successivi dimostrano 
con quanta rapidità la strada fosse completata. 3) Mi 
limito a richiamare, su questo genere di notizia, l'at
tenzione di studiosi di topografia. 

Non ho ritenuto di annotare i documenti, dal mo
mento che chiunque si interessi all'attività edilizia di 
questo periodo avrà motivi propri per adoperare questo 
materiale. Ho fatto piuttosto assegnamento su un indice 
il più completo possibile onde facilitare al lettore il 
ritrovamento di quanto lo interessa. Lo specialista 
saprà rivolgersi per ulteriori notizie alle piante di Roma, 
a Baglione, a Pollak, alla pubblicazione di Tornei. del 
censimento dei palazzi degli anni I590, alla collezwne 
di avvisi di Orbaan, ecc. 

Il mio interesse per questi documenti nacque mentre 
portavo a termine una monografia sull'architetto Carlo 
Maderno i poichè i suoi edifici sono discussi piuttosto 
esaurientemente in quel libro, non starò a ripetermi 
qui. 4) Tuttavia potrebbe essere interessante indicare 
alcuni saggi del tipo di notizia nuova offerta dai docu
menti nei casi che seguono: 

Palazz i di Giacomo della Porta. Sono trascorsi 
quarant'anni da quando Arslan studiò i palazzi di Della 
Porta. 5) In linea di massima la sua cronologia è rimasta 
valida e ben pochi dati sono stati aggiunti. I nostri 
documenti nominano alcuni palazzi che sono intera
mente o in parte di Della Porta. 

Un documento del dicembre 1587 dà il permesso di 
costruire il Palazzo Astalli " ad filum Palatij ... Horatij 
Muti ... , (Doc. 12). Da ciò deduco che il palazzo Muti 
(poi Bussi) era già costruito. Baglione dice che Della 
Porta costruì " Il principio [del Palazzo Muti] con la 
ringhiera nella piazza di Campidoglio, hora in altra 
maniera da loro fabricato ,. 6) Il nostro documento 
situa il Palazzo Astalli nel Rione Pigna mentre è ora i~ 
Campitelli, una delle tante varianti che si nota_no ne1 
documenti (i rioni furono definiti in modo stabile sol-
tanto sotto Benedetto XIV). . . 

Il Palazzo Crescenzi-Serlupi in via del Semmano 
è uno dei palazzi più interessanti di Della Porta per la 
disposizione caratteristica delle finestre rag~ruppate, 
intesa ad organizzare la facciata, che appare 1~ forma 
più matura nell'incompiuto ~alazzo . Maffel.-Mare.
scotti. Si tratta anche di uno de1 poch1 palazz1 datat1, 
infatti da una iscrizione pubblicata .da Arslan. si ric~va 
che il palazzo fu interamente o parz1almente ncostrUlto 
da Ottavio Crescenzi nel I585. 7) Il nostro Doc. I4, 
del gennaio I 588, registra una licenza per la COStruzione 
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