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pubblici e familiari romani. La Passigli ha utilizzato per il suo lavoro una 
pianta trovata da Jean Coste nel fondo dell'Ospedale di S. Giacomo degli 
Incurabili nell'Archivio di Stato di Roma. Si tratta di un disegno fatto dal
l'architetto Francesco Peperelli, in una data che l'Autrice colloca in modo 
convincente nel 1618, riproducente un lembo di agro romano compreso nel 
territorio di Mentana e contenente, oltre alle varie segnalazioni sull'assetto 
proprietario del suolo, per le quali la stessa pianta era stata concepita, una 
nutrita serie di indicazioni orografiche, idrografiche, viarie e in generale 
paesaggistiche. Di fronte ad un tale documento, l'obbiettivo dell'Autrice 
della ricerca è stato quello, come scrive lo stesso Jean Coste nella presen
tazione posta all'inizio del volume, di „illustrare, traendo lo spunto da un 
caso così esemplare, l'apporto di un documento cartografico ad una storia 
non affatto limitata all'epoca nella quale esso era stato redatto e mettere in 
rilievo la percezione che il suo autore aveva avuto, sia del passato che del 
presente, della terra da lui raffigurata. Su di essa il Peperelli era il miglior 
testimone di cui potessimo disporre. Valeva la pena fargli le domande più 
varie ed analizzare i minimi particolari della sua carta per poi riflettere sul
le caratteristiche fondamentali dell'immagine che egli si era fatta di un ter
ritorio carico di storia." Per realizzare questo progetto di così ampio respi
ro storico, Susanna Passigli è partita dall'analisi della situazione del XVII 
secolo, dell'epoca cioè della composizione della pianta, per risalire via via il 
corso dei secoli, sulle tracce di ciò che l'architetto Peperelli aveva segnalato 
ancora esistente al momento in cui stendeva il suo disegno, con particolare 
attenzione a quei secoli basso e tardo-medioevali, attorno ai quali tanti 
progressi ha fatto negli ultimi tempi la storiografia sull'area romana e ge
neralmente laziale. Accanto a notevoli meriti scientifici, l'Autrice del volu
me rivela di possedere un forte senso della misura e un indubbio gusto nel 
suo lavoro di ricostruzione: qualità che si riflettono sul testo e lo rendono, 
tra l'altro, di assai piacevole lettura. Luciano Palermo 

Sandro Carocci, Tivoli nel Basso Medioevo. Società cittadina ed 
economia agraria, Nuovi Studi Storici 2, Roma (Istituto Storico Italiano) 
1988, VIQ, 629 pp., 1 pianta. - L'A. di questa ponderosa monografia si è 
posto, più o meno esplicitamente, il fine di introdurre nella storiografia ita
liana, finora assai poco sensibile a questo taglio, un tipo di storia urbana 
„globale" (o almeno tendenzialmente tale), quale è quello praticato da 
tempo, e con notevoli successi, dagli storici francesi. Per far questo il Ca
rocci ha dovuto procedere ad un attento e paziente censimento della docu
mentazione tiburtina, relativamente ricca secondo i parametri laziali, ma 
assai dispersa e perciò difficilmente reperibile. Il primo merito di questa 
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ricerca consiste dunque nella solida base documentaria utilizzata. Di Tivoli 
e della società tiburtina vengono analizzati, via via, molti e diversi aspetti: 
dalla struttura e dai caratteri dei ceti dirigenti, al ruolo del clero (secolare e 
regolare), dall'evoluzione demografica all'attività economica. E se, come 
premesso dall'A., non viene ricostruita la fisionomia urbanistica del centro 
laziale, la ragione va ricercata non nel disinteresse ma nella presenza di al
tri studiosi impegnati da tempo su questo tema. In compenso un'attenzio
ne puntigliosa - che tradisce le origini di studioso di storia agraria di San
dro Carocci - viene dedicata al paesaggio agrario, studiato nelle sue lente 
trasformazioni, paesaggio cha ha visto progressivamente ridursi lo spazio 
della vite ed ampliarsi quello dell'olivo, l'albero familiare, grazie alla pittu
ra romantica, a tutti coloro che di Tivoli hanno qualche notizia. Dal volu
me emerge con chiarezza la crisi profonda, da cui il comune laziale non rie
sce a risollevarsi in età medioevale, causata dalle epidemie del Tre-Quat-
trocento e il ruolo frenante, sull'economia triburtina, svolto dalla vicina e 
potente Roma, tanto che nessuna delle produzioni locali ha mai avuto un 
mercato che non fosse quello strettamente regionale. Se questo volume tan
to ricco di informazioni risponde a molti quesiti, ne lascia però aperto uno: 
è Tivoli un caso, sia pur interessante, ma isolato di sviluppo urbano, o 
l'evoluzione della società tiburtina può fornire una base di interpretazione 
per il fenomeno urbano nell'intero Lazio basso-medioevale? 

Giulia Barone 

Giorgio Falco, Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo, Miscella
nea della Società Romana di Storia Patria 24, voli. 2, Roma 1988, pp. 866, 
Lit. 130000. - Sone stati finalmente ristampati, in due volumi curati dalla 
Società Romana di Storia Patria e corredati di un utilissimo indice onoma
stico preparato da Alfio Cortonesi, una serie di saggi scritti da Giorgio 
Falco, a più riprese in un periodo compreso tra il 1913 e il 1961, e dedicati a 
vari aspetti della storia del Lazio medioevale. Il primo volume è interamen
te composto dal testo degli articoli che illustrano le vicende del comune di 
Velletri tra l'XI e il XIV secolo, pubblicati per la prima volta nell'Archivio 
della Società Romana di Storia Patria tra il 1913 e il 1916. Sono state anche 
ovviamente ripubblicate le appendici documentarie che, come è noto, com
pletano il racconto storico, cosa particolarmente meritoria poiché alcuni 
dei documenti editi dal Falco sono risultati perduti o dispersi nel corso di 
una verifica fatta nei relativi fondi di appartenenza. Il secondo volume con
tiene il saggio sull'amministrazione papale alto-medioevale nella Campa
gna e nella Marittima, scritto nel 1915; quello sulla storia dei comuni delle 
medesime province, pubblicato a più riprese tra il 1919 e il 1926; quello sul-


