
ANNA MARIA CUSANNO 

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELL'ORIGINARIO 
COMPLESSO EDILIZIO DEGLI ANGUILLARA IN TRASTEVERE 

La regione transtiberina fu, sin dall 'antichità, carat
terizzata da insediamenti abitativi di tipo popolare, 
connessi alle attività portuali e commerciali, che si svol
gevano lungo il fiume. 

In età repubblicana e più tardi, in età augustea, è noto 
che il quartiere divenne sede di colonie di profughi pro
venienti dai territori conquistati del Medio Oriente, 
soprattutto Ebrei, che quivi eressero le loro scuole, 
il tribunale e diverse sinagoghe. 1) 

La regione continuò ad essere densamente popolata 
anche nei secoli successivi e nel Catalogo dell'imperatore 
Costantino risulta che era attraversata da ben 78 vici 
(strade e gruppi di strade). Il dato, confrontato con 
quello della regione undicesima: Circus Maximus, che 
annoverava 35 vici fa comprendere quale dovesse essere 
la concentrazione abitativa in questa parte di città (fig. 1).2) 

Un'analoga situazione urbanistica, con vie affollate e 
talvolta di dimensioni ridottissime (si arrivava anche a 

1 - RODOLFO LANCIANI, FORMA URBIS ROMAE - PARTICOLARE DELLA TAV. XXVIII (1893- 1901) 
L'isolato degli Anguillara è schematicamente delineato in prossimità del Vicus Tiberini, identificato dal Lanciani, 

con qualche incertezza, nei resti di basolato rinvenuti sotto l'odierna via della Lungaretta. 
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2 - ROMA, CHIESA DI SAN FRANCESCO A RIPA 
PARTICOLARE DI MURA TURA DEL XII SECOLO 

Nel complesso francescano la muratura in tufelli è ancora 
visibile nell' andito situato tra la sacrestia ed il coro. 

soli m l,IO di larghezza) persisteva In età bizantina e 
nell'alto medioevo. 3) 

La popolazione, costituita per lo più da portuali, 
conciatori di pelli, tintori, vasai, abitava edifici modesti 
ad un solo piano (oltre il piano terreno, utilizzato come 
bottega, magazzino e stalla) con scala esterna e fronte 
su strada molto stretto. 4) 

In questo contesto sorsero intorno all'XI secolo alcuni 
edifici muniti di torre, la cui altezza era simbolo di no
biltà o di ceto elevato. A tal proposito così scriveva il 
Muratori: .. Fuit olim indicium spectatae nobilitatis 
habere eiusmodi Turres aedibus suis adnexae, sive 
coniunctas; neque enim nisi Nobilibus ac ditissimis 
civibus eas si bi condere licuit ". 5) 

Tra le più antiche famiglie di Trastevere, proprietarie 
di palazzi muniti di torri in questo periodo, ricordiamo: 
i Pierleoni, i Papareschi, gli Stefaneschi, i Tebaldi. 
Più tardi a questi si affiancarono gli Alberteschi, i Mattei, 
gli Anguillara. Gli ultimi nei secoli XII e XIII eressero 
lungo l'importante tracciato romano dell'" Aurelia Vetus Il 

(divenuta sotto il pontificato di Giulio II (1503-13) 
via transtiberina e successivamente via della Lungaretta) 
non lontano dal Tevere ed in prossimità delle proprietà 
degli Alberteschi e dei Mattei, vari edifici, tra i quali 
un complesso fortificato munito di due torri (finora 
una soltanto era nota) del quale cercheremo di ricostruire 
le vicende. 

In merito alle origini della casata il Sansovino così 
scriveva nel 1670: .. Si dice comunemente che due 
fratelli Romani, coraggiosi e valorosi nell'armi, ammaz
zarono a Malagrotta, non molto discosto da Roma un 
fiero e crudele serpente che occideva diverse persone. 
Et che uno di loro, armato di taglientissimi rasoi l'assalì 
animosamente: e l'altro percuotendolo lo estinse del 
tutto, ma che però anco egli vi rimase morto. Questa 
così fatta fama passata ne loro discendenti per traditione, 
fu confermata da gli huomini della medesima famiglia 
per vera, poi ch'essi fecero dipingere in diverse castella 
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dello stato loro la predetta historia. Per questo fato adun
que gratissimo al Papa di quel tempo e a tutto il popolo 
di Roma, colui dei fratelli che restò vivo, hebbe tanto 
paese all'intorno di Malagrotta, quanto egli potè cammi
nare in un sol giorno: del qual paese era capo allora, 
la terra dell'Anguillara e Sutri, con buon numero di 
castella. I costui discendenti: fatti poi per diverse oc
casioni di pace e di guerra Barroni di Roma, hebbero 
diverse dignità, preminenze e onori dai Pontefici, da gli 
Imperatori e da diversi altri Principi acquistati col mezo 
del valore ". 6) 

Anche se la presenza in Trastevere dei conti di An
guillara si fa risalire al secolo XII, abbiamo notizie di 
un conte d'Anguillara già nel secolo XI. In un docu
mento, trascritto dal Galletti 7) e datato 2 luglio 1020, 
è menzionato infatti .. un signore illustrissimo, glorioso 
cavaliere di nome Guido, figlio di un certo Bellizone, 
di buona memoria, il cui nome è del' Anguillara" . Nello 
stesso documento si fa riferimento all'esistenza di .. mi
lites Anguillarie ", soldati istituiti per il controllo e la 
difesa del territorio, la presenza dei quali farebbe pre
sumere una certa importanza del feudo. 

Altri documenti, il primo del II63, il secondo del II67, 
riportati sempre dal Galletti, ci forniscono scarse no
tizie su un altro conte di Anguillara, Ramone (o Rainone), 
vissuto nel secolo XII. 8) 

Dal Col etti veniamo a conoscere che: •• a Leone 
dell'Anguillara, console dei Romani .. . ed agli eredi di 
lui, e specialmente ad Ottaviano e Giovanni Il è confe
rito da Enrico VI, re dei Romani, il 27 novembre 1186, 
.. il dominio della città di Sutri con il suo vescovato, 
la sua contea e i relativi diritti, in benemerenza dei ser
vigi resi al suo genitore Federico, imperatore dei Ro
mani ".9) 

3 - PIANTA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO A RIPA 
ATTRIBUITA A BALDASSARRE PERUZZI (1533-36) 
SOVRAPPOSTA A QUELLA DELLO STATO ATTUALE 

(da A. MENICHELLA, S. Francesco a Ripa, Roma 1981) 
Il progetto del restauro peruzziano (in colore grigio scuro) 
interveniva sulla struttura medioevale dell' edificio introducendo, 

in modo mediato, nuove funzioni e forme rinascimentali. 
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Con Pandolfo I, di fede ghibellina, per la prima volta 
la famiglia entra nella storia del Patrimonio di San Pie
tro nella Tuscia. lO) La fedeltà espressa all'imperatore 
Federico II nel 1243, fu causa per Pandolfo di perse
cuzioni da parte della fazione guelfa, che a Ronciglione 
lo catturò e lo condusse prigioniero a Roma. L'episodio 
così è narrato nelle Croniche di Frate Francesco d'Andrea: 
" Havendo li Romani sentito come lo imperadore s'era 
partito da Viterbo vennero in adiutorio della Chiesa 
et pigliarno Crapalica e disferno Ronciglione et pigliarci 
el conte Pandolfo et mandarlo prigione a Roma et poi 
pigliarno Vico ... ". 11) Non si conosce finora quale sorte 
sia toccata al conte, che dopo il 1248 scompare dalla 
storia della famiglia. 

Ugualmente frammentarie e povere di elementi co
noscitivi sono le notizie riguardanti Guastapane d'An
guillara parente prossimo a Pandolfo. 

Molto ricca di notizie è al contrario la vita del conte 
Pandolfo II, conosciuto anche con il nome di Ridolfo; 
fedele al Papato, al punto da essere insignito della carica 
di inviato generale del Papa, le sue imprese sono nar
rate in alcuni documenti datati tra il 1260 e il 1291. 
Potestà di Viterbo negli anni 1274-1275, fece quivi eri
gere il palazzo dei Capitani. 12) A Roma, secondo recenti 
studi, avrebbe commissionato la decorazione ad affre
sco della chiesa di San Francesco, edificata al posto 
del benedettino Ospizio-Ospedale di San Biagio, al 
pittore Pietro Cavallini, attivo alla fine del XIII secolo 
nell'area trasteverina (figg. 2 e 3). Pandolfo II non sa
rebbe quindi il committente dei restauri al complesso 
di San Biagio, come finora si era ritenuto, ma degli 
affreschi che anticamente ricoprivano la navata centrale 
e trasversale "usque ad summum" della chiesa fran
cescana. 13) Questa ipotesi, pur contrastando con quella 
di antichi autori, appare verosimile, anche se è ancora 
tutta da provare. 14) Vi sarebbe infatti, secondo recenti 
studi, una discordanza cronologica tra i documenti nei 
quali Pandolfo è citato e la data della prima ricostruzione 
del complesso francescano; detta discordanza verrebbe 
meno se a Pandolfo II si attribuisse la responsabilità 
degli affreschi cavalliniani. 

Del passaggio del complesso ospedaliero di San Biagio 
dai Benedettini all'Ordine dei Francescani, avvenuto il 
23 luglio 1229, si ha testimonianza nella Bolla Cum 
deceat vas di Gregorio IX, mentre" ... Pandolfo II ... com
pare nella documentazione storica solamente verso il 
1260 i quindi è doveroso escludere la sua presenza, an
che solo finanziaria, nei lavori di riedificazione di alcune 
strutture murarie del nuovo San Francesco". 

Sembra d'altra parte improbabile che il conte Pan
dolfo in questione possa essere Pandolfo I di dichia
rata fede ghibellina, a meno che non si voglia ipotizzare 
una conversione in età senile. Nella storia deUa famiglia 
Anguillara un fatto simile si manifesterà incredibilmente 
nel secolo XV per Everso II, come più avanti vedremo. 

Oltre alla corrispondenza cronologica tra la presenza 
in Roma di Pandolfo II e l'esecuzione degli affreschi 
nella chiesa di San Francesco a Ripa da parte del Ca
vallini, si è ritenuto che un'ulteriore prova della con
nessione ipotizzata sia fornita dai rapporti che intercor
revano tra il conte dell' Anguillara e personaggi vicini 
a Pietro Cavallini e all'Ordine dei Francescani. Pan
dolfo era marito di Giovanna di Gentile Orsini, nipote 
di Nicolò III, protettore dell'Ordine dei Frati minori 
dal 1263 al 1278, nonché sorella del successivo protettore 
dell'Ordine, il cardinal Matteo Rosso Orsini (dal 1278 
al 1305). La nobildonna era anche zia di due importanti 

4 - ROMA, CHIESA DI SAN FRANCESCO A RIPA 
LASTRE TOMBALI RAFFIGURANTI QUATTRO PERSONAGGI 

DELLA FAMIGLIA ANGUILLARA 
Le lastre, in origine terragne, sono ora situate a parete, nel
l'andito della sacrestia. Da sinistra a destra si riconoscono: 
Francesco, figlio di Everso Il, Pandolfo Il, Eleonora Anguillara 

di Santa Croce e Lucrezia Orsini degli Anguillara. 

committenti di opere pittoriche a Pietro Cavallini: Ber
toldo Stefaneschi ed il cardinal Jacopo Giovanni Gaetano 
Stefaneschi. 

La sicura relazione tra la famiglia degli Anguillara e 
la chiesa di San Francesco è comunque testimoniata 
da tre lastre tomba li, una volta situate nel pavimento 
della tribuna presso l'altare ed oggi visibili a parete, 
nell'andito tra la sacrestia ed il coro. Tali lastre raffi
gurano in bassorilievo quattro personaggi della famiglia: 
al centro Pandolfo, a sinistra Francesco, sulla destra 
Eleonora Anguillara di Santacroce e Lucrezia Orsini 
dell' Anguillara. Il personaggio più noto, Pandolfo, raf
figurato in abiti da terziario francescano e ricordato 
nell'iscrizione come uomo giusto e onesto, riteniamo 
che sia stato il committente degli affreschi che decora
vano anticamente l'edificio. Francesco, figlio di Everso II, 
morto nel 1473 a Castel Sant'Angelo dopo una lunga 
prigionia, è raffigurato con un'armatura militare; ai suoi 
piedi sono visibili i simboli araldici della casata: due 
anguille incrociate racchiuse da un cingolo militare. 
Dei due personaggi femminili raffigurati con espressione 
mesta sulla destra si conosce la data di morte: il 1583 
(fig. 4)· Mentre di Eleonora di Anguillara di Santa Croce 
non abbiamo notizie, dell'altra, Lucrezia Orsini dell'An
guillara, sappiamo che dopo la morte del marito Giovan 
Battista, vendette ad Alessandro Picciolotti il palazzo 
di Trastevere; 15) di tale vendita tuttavia tratteremo in 
seguito. 

Dopo la morte del conte Pandolfo II, avvenuta pro
babilmente tra il 1293 ed il 1294, i figli Domenico e 
Francesco sono presenti nelle imprese guerresche rela
tive all'arrivo in Roma dell'imperatore Enrico VII nel 
1312, in modo confuso; soprattutto Domenico appare 
caratterizzato da atteggiamenti che diedero origine a 
opinioni contrastanti. Alcuni autori ritengono che si 
sia schierato dalla parte dei prefetti di Vico e dei Colonna, 
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accesi ghibellini, contro gli Orsini; altri invece lo descri
vono alleato degli Orsini in difesa del Papato. 16) Sicura
mente in tale circostanza si ebbero disordini nella città, 
causati dall'opposizione della fazione guelfa al proposito 
dell'imperatore di recarsi in San Pietro per farsi inco
ronare. 

Gli Orsini asserragliati nella Città leonina e nella 
fortezza di Monte Giordano contrastavano l'ingresso 
all'imperatore, mentre i Colonna, i Savelli, ed i conti 
di Santa Flora occupavano il Quirinale, il Celio, l'Aven
tino e cercavano di espugnare i punti di difesa guelfa. 17) 

In tale frangente il complesso fortificato della famiglia 
Anguillara in T rastevere era occupato dai conti fedeli 
al Papato, trovandosi in un'area topograficamente d 'in
fluenza ursina. 18) Partito da Roma Enrico VII, dopo l'in
coronazione in San Giovanni in Laterano, i feroci com
battimenti tra gli opposti partiti non ebbero fine, anzi 
suscitarono una rivolta popolare, guidata dal capitano 
trasteverino Giacomo ArIotto degli Stefaneschi, che per 
punire le prepotenze perpetrate dai nobili (prendendo 
ad esempio l'opera di Brancaleone degli Andalò nel 1257), 
fece distruggere le fortificazioni e le torri dei più impor
tanti personaggi delle fazioni rivali. Tale impresa, se
condo lo storico Camillo Massimo probabilmente coin
volse anche il complesso di Trastevere ed " .. .il suo re
cinto, della cui porta ancora vedonsi le tracce verso il 
Tevere ... ". 19) 

Vittima dell'odio tra i due partiti fu Francesco del
l'Anguillara ucciso presso San Cesareo il 6 maggio 1333 
insieme a Bertoldo Orsini, mentre si recava a Palestrina 
per trattare la pace con Stefano Colonna. Autore del 
duplice omicidio fu Stefanuccio di Stefano Colonna, 
contrario ad un accordo tra le fazioni nemiche. Conse
guenza di tale delitto fu la recrudescenza delle lotte 
nobiliari, che conobbero tuttavia una breve tregua tra 
il 1334 ed il 1337, grazie all'intervento pacificatore di 
San Genesio e di papa Benedetto XII. 20) 

Fratello dell' Anguillara ucciso era Orso, uomo illu
minato, vicino al partito fedele all'imperatore e parti
colarmente amico di Francesco Petrarca. Di questa ami
cizia sono testimonianza due sonetti del Canzoniere, 21) 

dedicati al conte e alcune lettere che il Petrarca scrisse 
nel 1336, mentre era ospite dell'Anguillara a Capranica, 
a Giovanni Colonna fratello della moglie di Orso. Il 
conte d'Anguillara aveva infatti sposato dopo molte 
esitazioni Agnese Colonna, appartenente alla più accesa 
famiglia ghibellina. 22) Ad Orso fu concesso ben tre 
volte il privilegio di rivestire la carica di senatore della 
città. Tale carica era stata fino al 1299 interdetta ai resi
denti in Trastevere. 23) Orso degli Anguillara fu senatore 
insieme a Giordano Orsini negli anni 1337 e 1339-134°, 
mentre nell'anno 1345 fu affiancato da Nicola di Stefano 
dei Conti. Alcuni giorni prima dello scadere del secondo 
incarico egli incoronava in Campidoglio il Petrarca. 
La solenne cerimonia così veniva descritta: .. Lo detto 
anno lo Papa pre cattivarsi lo Senatore mandao a chia
mare lo nobile M. Stefano della Colonna e ci na venne 
(sic) allegrezza e lo fece sempre mangiare con isso e 
Stefano promise fare rivoltare lo popolo alla devotione 
papale. In chisto tempo che fu allo Papa M. Stefano, 
M. Urso venne a coronare M. Francesco Petrarca no
bile Poeta e saputo e fu fatta in Campidoglio di questa 
maniera. Se vestiro de rosso 12 joveni di 15 ani l'uno 
et erano tutti figli di gentilhuomini e cittadini, uno fu 
della casa de lo Fumo, uno di casa Vencia, uno di casa 
Capozucca, uno de casa Caffarelli, uno de casa Cancel
lieri, uno de casa Cucuno, un de casa Rosso, uno de casa 

Papazzurro, uno de casa Papa rese, uno de casa Altieri, 
uno de casa Lutii e poi chisti dissero muti versi in favore 
dello Popolo fatti da chisto Poeta. 

Poi iro sei cittadini vestiti di panno verde e furono 
no Saviello, no Conte, no Drsino, no Annibale, no Paparese, 
no Montanaro e portavano na canna per uno de diversi 
fiori: poi comparìo lo Senatore miezzo muti cittadini e 
porraio a lo capo soio na corona di lauro e se sentao alla 
sedia dello assettamento e fu chiamato lo dotto M. Fran
cesco Petrarca pre sono de trombe e ciarambelle e se 
presentào isso vestito de longo e disse tre vote, viva lo 
Popolo Romano, viva li Senatori, Dio li mantenga con 
libertade, poi s'inginocchiao allo Senatore lo quale disse 
corona primica (sic) la Virtude e se levao la girIanda 
dallo capo e la mise a M. Francesco et isso disse no bello 
sonetto a favore delli antichi Romani famosi, chisto 
fu fornito con muta laude dello Poeta, preche tutto lo 
popolo gridava viva lo capoduolio e lo Poeta". 24) 

Nel 1346 Orso, forse per l'opera di mediazione del 
tribuno Cola di Rienzo, giungeva alla riappacificazione 
con il nipote Giovanni I, figlio del fratello ucciso dai 
Colonna. A seguito di tale conciliazione fu sancita la 
divisione ufficiale dei beni degli Anguillara in due rami: 
quello degli Anguillara propriamente detto, con Orso 
come primo conte e quello dei conti di Anguillara e 
Capranica, con Giovanni come primo conte. 

Tuttavia la torre ed il palazzo di Trastevere rimasero 
al ramo degli Anguillara di Capranica, mentre le case 
del ramo di Anguillara propriamente detto si trovavano 
nel rione Parione. Infatti nel Regesto delle pergamene 
della famiglia dei conti di Anguillara troviamo il testa
mento di Dolce I, padre di Everso, che il 19 dicembre 
del 1400 dettava le ultime volontà dalla casa situata 
"in regione Parionis". 25) 

Nel 1428 Pandolfo di Anguillara acquistava un orto 
di proprietà della compagnia del Salvatore a Sancta 
Sanctorum, per ingrandire la casa di Trastevere. 26) 

L'anno seguente donava ai suoi congiunti tutti i diritti 
che gli spettavano Il in quadam domo in qua consueti 
sunt fa cere residentiam dicti domini. sita in regione 
Transtiberim et parochia ecclesiae ... cui ab uno latere 
tenet ... et ab alio latere tenet ... et ab aliis lateribus sunt 
viae publicae ac in quadam turri sita... ac in quodam 
orto sito in dicta regione ... ". 27) La casa, come risulta 
da un documento del 20 Marzo 1432, era dotata di un 
portico con colonne di granito che successivamente in 
epoca imprecisata verrà tamponato. Nel 1881 sarà così 
descritto dall' Adinolfi: " ... portico sostenuto da colonne 
di granito, con capitelli a foglia d'acqua del quale però 
appena ravvisamo gli avanzi". 28) 

In quegli anni aveva già in più occasioni dimostrato 
abilità guerresca e si era distinto nella fazione guelfa 
un personaggio della famiglia Anguillara, al quale si 
devono, intorno alla metà del secolo XV, importanti 
trasformazioni nel complesso trasteverino: Everso II, 
figlio di Dolce I e di Battista Orsini, contessa di Nola. 
Egli, che aveva ereditato alla morte del padre metà delle 
tenute di Anguillara, Mazzano, Viano e Giove, nel 1436 
da Giovanni Vitelleschi, arcivescovo di Firenze - con 
facoltà concessagli da papa Eugenio IV (1431-1447) -
aveva ottenuto il vicariato del castello di Casamala ed 
Isola Conversina; nel luglio del 1440 aveva acquistato, 
per 7375 fiorini d 'oro, i castelli di Vico e Caprarola. 29) 

Feudatario ambizioso, viene ricordato per le sue scelle
ratezze, per il contraddittorio comportamento verso il 
papato e per l'odio implacabile non solo verso i ghibel
lini prefetti di Vico, ma anche verso il cugino di parte 
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guelfa, Napoleone Orsini. La descrizione fatta dallo 
storico Camillo Massimo, fornisce elementi conoscitivi 
sufficienti per avere un'immagine tutt'altro che edifi
cante del nobile Everso: ..... abusando del suo potere, 
infestava con continui ladronecci tutta la strada da Vi
terbo a Roma, riduceva in servitù i viandanti di ogni età 
e di ogni sesso, dilettandosi specialmente di togliere le 
spose ai loro mariti... egli ne' segreti anditi di quelle 
fortificazioni faceva persino falsificare le monete di Nic
colò V (1447-1455) di Callisto III e di Pio II, delle 
quali, al detto del medesimo autore [Cardinal di Pavia, 
nei Commentari] molte ancora se ne vedevano in simile 
guisa adulterate". 30

) 

Alla morte di Niccolò V era eletto papa Callisto III 
Borgia (1455-1458), che il 20 aprile del 1455 veniva 
solennemente incoronato in San Giovanni in Laterano. 
L'importante cerimonia richiamò numerosi personaggi 
della nobiltà romana; nel corso del rito si verificò una 

lite tra due soldati delle famiglie Anguillara ed Orsini: 
un tal Santo" di Monte Rotonno ", fedele a Napoleone 
Orsini, venne alle mani e ferì mortalmente un uomo 
del seguito di Everso. 

L'episodio, che costituì il pretesto per manifestare 
apertamente l'odio che fino ad allora era stato represso 
dai due nobili, così è narrato da Francesco Sansovino: 
..... Napoleone chiamata all'arme la fattione orsina, corso 
a casa di Averso, che non vi era, misela a sacco. Et avia
tosi a S. Giovanni dove intese che era Averso fu ritenuto 
a gran fatica da Latino suo fratello e da un Cameriere 
del Papa, che s'egli vi andava non poteva nascer se non 
gran rovina e calamità essendosi già messa in arme tutta 
la fatione colonnese. Et il Papa mandato all'uno e all'altro 
di loro Giovanni Baroncello e Lelio della Valle avocati 
concistoriali, gli mise in pace". 31) A tal proposito il 
Tomassetti riporta che Everso per sfuggire all'Orsini 
si era rifugiato nell 'inespugnabile fortificazione delle 

.~ 

5 - CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, CHIGI, P. VII, IO 
PARTICOLARE DELLA PIANTA DELL'ISOLA DI TRASTEVERE E SUA (I CLAUSURA" DISPOSTA PER LA PESTE DEL 1656 (CHINA SU CARTA) 
L'isolato degli Anguillara, contraddistinto con la lettera H, è denominato .. Palazzaccio "; la chiesa di Santa Bonosa, 

indicata con la lettera C, è denominata Santa Venosa . 
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Milizie, ospite di Alto dei Conti. 32) L'inimicizia tra i 
due nobili si riaccese alla morte di Giovanni Antonio 
Orsini per il feudo di Monticelli (Monte Celio) vicino 
Tivoli. Entrambi infatti ritenevano, per legami di paren
tela con il defunto, di avere diritto alla successione nella 
proprietà del feudo. La guerra tra le due famiglie era 
ancora in corso nel 1457. Nello stesso anno Everso as
saliva il castello di Galera, possedimento di Napoleone 
Orsini (difeso anche da Corrado D' Alviano) e faceva 
prigionieri nove uomini. 33) L'anno successivo riusciva 
a conquistare Monticelli, sottraendolo all' Orsini. Inutil
mente papa Callisto III (1455-1458) cercò di conciliare 
i due avversari, egli morì ottenendo solo una tregua 
tra gli Orsini ed i Colonna, che negli ultimi combatti
menti erano stati alleati di Everso. 

Quest'ultimo si spinse oltre ogni limite sotto il pontifi
cato di Pio II Piccolomini (1458-1464), quando ordì 
un piano per assassinare, con la complicità di Broccardo 
cancelliere di Nicolò Piccinino, il pontefice toscano. 
Il fallimento della congiura, la fuga degli alleati e forse 
l'età ormai avanzata (aveva all'incirca settanta anni) lo 
inducevano al ritiro dalle imprese guerresche e final
mente di lui così poteva scrivere papa Pio II: ..... Ever
sus Anguillariae pavidus tremansque domique quie
scit ". 34) Presagendo una fine imminente, il 16 febbraio 
1464, dettava le ultime volontà e lasciava all'Ospedale 
del Salvatore a Sancta Sanctorum, presso San Giovanni 
in Laterano, la somma di ottocento ducati d'oro, che 
veniva impiegata per il completamento della nuova ala 
dell'edificio, già iniziato nel 1462. Ai due figli Deifobo 
e Francesco raccomandava di ricompensare i suoi di
pendenti in modo che ..... siano rementati de loro servitii 
secundo loro conditione de cavalli et arme che io las
sassi ... " . Egli moriva il 4 settembre 1464 e veniva se
polto in Santa Maria Maggiore. 35) 

I figli Deifobo e Francesco, pur avendo giurato fe
deltà al papa Paolo II, appena le circostanze lo permisero, 
riconquistarono Caprarola che era stata precedente
mente tolta alla famiglia da papa Callisto III, donata 
al nipote Ludovico Borgia e successivamente, nel 1456, 
ceduta ai figli del prefetto di Vico. Alla richiesta di resti
tuzione del castello avanzata dal Pontefice, gli Anguillara 
opposero un rifiuto e per questo Paolo II, alla vigilia 
della festa dei Santi Pietro e Paolo, alla presenza dei più 
autorevoli personaggi della Curia e della nobiltà romana, 
li scomunicò con bolla solenne perseguitandoli con 
una spedizione armata capeggiata da Napoleone Orsini 
(che vi partecipò con il figlio Gentil Virginio), da Fe
derico da Montefeltro, da Securanz;a e Menelao di Vico, 
dal legato apostolico Niccolò Forteguerri e da alcuni 
generali di Ferdinando di Napoli. 36) Le truppe ponti
ficie sconfissero ed espugnarono tutti i possedimenti 
ed i castelli degli Anguillara nel Lazio; Francesco con 
il figlio Dolce furono catturati e imprigionati in Castel 
Sant'Angelo ; papa Paolo II non potendo catturare Dei
fobo, che era riuscito a fuggire a Venezia, faceva prigio
niero il figlio Giacomo. 

Solamente dopo l'elezione al pontificato di Sisto IV 
(1471-1484) Francesco ed il figlio Dolce ottenevano 
la libertà. Francesco moriva nel 1473 e veniva anch'egli 
seppellito, come Pandolfo II, nella chiesa di San Fran
cesco a Ripa; l'anno precedente aveva riavuto da Sisto IV 
le terre che erano state precedentemente tolte a lui ed 
al fratello da Paolo II. 

Nel 1483 Deifobo, tornato da Venezia, ospitava nella 
sua casa di Trastevere Ferdinando d'Aragona re di Na
poli e nel 1484 riconquistava Cerveteri ed Anguillara, 

ben presto però tornava nel Veneto ove era proprietario 
di alcune terre. Il 28 maggio 1490 mentre si trovava 
nel suo castello di Soave nel Veronese, dettava il testa
mento al notaio Bernardo de Cananeis per i beni nei 
distretti di Verona, Carpi e Brescia in favore dei figli 
legittimi Ascanio e Giacomo. Ai figli naturali Francesca 
e Lorenzo lasciava invece i possedimenti di Monte San 
Savino nel distretto di Firenze e quelli di Minervio nel 
distretto di Brescia. 

La morte di Deifobo è posteriore al 29 giugno del 
1490, 37) data in cui risulta ancora in vita e stipula, a 
favore di Sebastiano di Padova, una procura per la ven
dita di beni nel territorio di Firenze. 38) Con questo per
sonaggio scompare la famiglia degli Anguillara dalle 
vicende legate al complesso trasteverino. In merito 
alle altre proprietà nel Lazio, da documenti d 'archivio 
apprendiamo che il feudo di Anguillara fu ceduto da 
Innocenzo VIII al figlio Franceschetto Cibo il quale, 
morto il padre nel luglio del 1492, lo vendeva per 4°.000 
scudi a Gentil Virginio Orsini insieme alle terre ed ai 
castelli di Cerveteri, Monterano, Viano, Rota ed Ischia 
(l'atto di vendita fu stipulato nel palazzo del cardinale 
della Rovere davanti al notaio Beneinbene) . Tale patri
monio sarà causa di non pochi problemi per l'Orsini, 
ma di questo ci riserviamo di trattare in altra occasione. 

Con la morte di Francesco e Deifobo si estinse il 
ramo primogenito degli Anguillara, discendente da Everso 
e rimase il ramo di Stabia e Calcata con eredi Giuliano 
e Giovanbattista; questi vendevano il 24 dicembre 1509 
a Lorenzo Da Ceri, condottiero romano: 39) una ,. casa nel 
rione di T rastevere, presso la piazza Bucii Romani, 
già posseduta dal N.U. Antonio de Mattheis ed ora abi
tata dagli eredi di lui, confinante colle proprietà della 
chiesa di S. Bonosa, di Tristano Corso e colle vie pub
bliche, e proveniente dalla eredità del conte di 
Aversa ... ".40

) Detta casa era situata in prossimità di 
piazza Romana, non lontana dal complesso edilizio in 
esame. Tuttavia da alcuni manoscritti conservati nel
l'Archivio Capitolino riusciamo ad avere ulteriori notizie 
relative al ramo primogenito ed a sapere che Giacomo 
Anguillara, figlio di Deifobo e nipote di Everso, nell'aprile 
del 1570 risultava deceduto. 4' ) 

Le vicende dell'edificio, ormai di proprietà del ramo 
di Stabia e Calcata dalla prima metà del XVI secolo, 
sono narrate dallo storico Camillo Massimo: Lucrezia 
Orsini, vedova di Giovanbattista dovendo provvedere 
alla dote della figlia Elena, che era promessa sposa di 
Silvio Savelli, vendeva 1'8 novembre 1538 il palazzo 
in Trastevere .. allora diruto e confinante con le case 
di Andrea de Grana e con la strada pubblica ... comprese 
le stalle sale tinelli eco per soli quattrocento scudi da X 
paoli a scudo, ad Alessandro Picciolotti ... ", scrittore 
di brevi apostolici e amministratore di Carbognano 
(feudo degli Anguillara) domiciliato nel •• rione di 
Ponte " ... L'Autore nell'osservare che nell'atto di ven
dita del palazzo non viene fatta alcuna menzione della 
torre più antica (posta in angolo tra viale Trastevere 
e piazza Belli) conclude che ciò potrebbe dipendere dallo 
stato di notevole rovina in CUi essa versava. 

Le opere di restauro, eseguite dal Picciolotti riporta
rono il complesso ad uno stato di funzionalità e decoro, 
tali da far dimenticare il nome dei veri costruttori. Sap
piamo infatti che in questo periodo la denominazione 
con cui si conosceva il complesso era: .. Palazzaccio o la 
Carbognana ", con tale nome è ancora indicato nella 
Pianta di Trastevere al tempo della peste del 1656 (fig. 5) 
e nel libro Carbognano illustrato di Fioravante Marti-
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nelli. Il complesso successivamente passò al figlio di 
Picciolotti, Giovanni Battista, che moriva il 12 luglio 
1618 senza prole. Nel testamento lasciava alla Comunità 
(o Conservatorio) delle Zitelle di Sant'Eufemia la ren
dita derivante dall'affitto dei .. granai posti in Traste
vere" (100 scudi all'anno), che doveva essere impiegata 
"per maritare una Zitella" di Carbognano. 42 ) 

Notizie sulla consistenza, i confini e la destinazione 
di alcune parti dell' edificio sono riportate dal Galletti, 
che nel secolo XVII così scriveva: ..... Palazzaccio posto 
in Roma nel rione di Trastevere, passato la chiesa della 
Madonna SSma della Luce, per la strada dritta che da 
S. Margherita tende a Pisci vola, consistente in molte 
stanze, diviso in 24 abitazioni, tre granari, macello, 
stalla grotta e cantine, libero di canone, da una parte 
confinante con beni della chiesa parrocchiale di S. Sal
vatore della Corte e due strade pubbliche ... " . 43) Il 
Conservatorio di Sant'Eufemia per due secoli possedette 
l'edificio, non sappiamo in quali condizioni, quindi nel 
1827 lo concesse in enfiteusi a Camillo Forti, che morendo 
lo lasciava a Giuseppe Forti. Questi provvedeva a re
staurare il complesso, che poteva così ospitare una scuola 
di pittura su vetro ed una fabbrica di smalti e vetri. 44) 

In quegli anni (1846-1869) nel periodo natalizio sulla 
sommità della torre veniva dal proprietario allestito un 
presepe " diurno", del quale Antonio Bresciani fece 
un'accurata descrizione. 45) 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE NEL XIX SECOLO 

Durante il pontificato di Pio IX (1846-78) il rione 
Trastevere conobbe un certo fermento edilizio, soprat
tutto nella zona circostante via della Lungara, mentre 
lungo via della Lungaretta e nella zona gravitante in
torno al complesso degli Anguillara non si ebbero im
portanti modificazioni. La situazione urbanistica rimase 
pressoché identica a quella riportata nel Catasto di Pio VII, 
redatto negli anni 181g-1822: l'edificio risulta delimi
tato dalle vie della Lungaretta, dell'Arco dell'Annun
ziata e dalla via di Santa Bonosa, mentre in corrispon
denza del lato sudorientale è confinante con due fabbri
cati ed un cortile (fig. 6). 

Sostanziali cambiamenti si ebbero solo dopo la pro
clamazione di Roma Capitale, allorquando venne con
cordata tra Governo e Comune una convenzione per il 
finanziamento e l'esecuzione di opere pubbliche. La con
venzione, stipulata il 14 novembre 1880, fu tramutata 
nella legge n. 209 del 14 maggio 1881. Essa prevedeva 
opere di pubblica utilità, come il rifacimento del sistema 
fognario urbano, i muraglioni lungo il Tevere ecc. (fig. 7) i 
erano inoltre proposti numerosi sventramenti per ..... ne
cessità di circolazione e di igiene ... " con creazione di 
due grandi assi viari, il primo a continuazione della via 
Nazionale, tra piazza Venezia e ponte Sant'Angelo, i! 
secondo, da settentrione a meridione, a continuazione 
delle vie di Ripetta e Argentina, oltre il Tevere fino a 
piazza Mastai. Gli attraversamenti del fiume dovevano 
avvenire tramite i ponti della Regola, dell'Orso e di Ripetta. 

Quartieri destinati alle opere di risana mento erano 
il Ghetto e Trastevere. Con decreto dell'8 marzo 1883 
diveniva esecutivo i! Piano Regolatore di Roma (i! pre
cedente, del 1873, non era stato approvato in sede mi
nisteriale e pertanto era caduto nel nulla) che faceva 
propri molti degli interventi previsti dalla legge 209. 
Anche se fuori piano furono realizzati: ponte Garibaldi, 
su progetto dell'ingegnere Vescovalii viale del Re, per-

6 - PLANIMETRIA PARZIALE DEL RIONE TRASTEVERE 
TRATTA DAL CATASTO URBANO DI PIO VII (1819-1822) 

(da V. VANNELLI, Economia dell'Architettura in Roma Liberale, Roma 
1979, p. 85) 

Il complesso Anguillara - al centro del cerchio - è prospiciente 
le vie dell' Annunziata, della Lungaretta e di Santa Bonosa. 

fettamente rettilineo (tranne il lieve gomito all'inizio, 
per non interessare la chiesa di San Crisogono) e la linea 
ferroviaria per Viterbo, ultimata nel 1894. 46) Queste 
ultime due opere erano state approvate il 28 maggio 
1886 dal Consiglio Comunale. Il 17 agosto dello stesso 
anno l'ingegnere A. Viviani presentava una relazione 
tecnica con proposta di ..... un piazzale necessario al
l'isolamento del Palazzo e Torre degli Anguillara". 47) 

Per consentire l'esecuzione dei lavori di sistemazione 
degli argini del Tevere, il 13 gennaio 1887 veniva emesso 
i! decreto di esproprio del complesso edilizio, che ordi
nava a Filippo Forti di lasciare ..... porzioni di casa 
posta sulla via della Lungaretta ai civici al 135 e al 139, 
dell'Arco dell'Annunziata al n. 31 e al n. 33 e di S. Bo
nosa al 41 e al 44 indicate con il numero di mappale 
638 sub. I e 2". L'indennizzo proposto inizialmente 
al proprietario per l'esproprio fu di L. 95,580, questi 
però rifiutò l'offerta non ritenendola equa ..... tenendo 
conto del valore storico ed archeologico del fondo, in
quantoché a giudizio degli scrittori più celebri, esso fu 
già il castello dei conti dell' Anguillara ove fino al secolo 
XIII tennero testa alle fazioni degli Orsini e dei Colon
nesi ". Il Comune infine, versando al Forti la somma 
di L. 158,000 risolse il contenzioso. 48) 
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Il 25 maggio 1888 era approvata a grandissima maggio
ranza dal Consiglio Comunale la sistemazione stradale 
agli sbocchi del ponte Garibaldi sulle rive destra e sini
stra del Tevere, che determinerà la demolizione di altri 
edifici posti in prossimità del complesso medievale. 
Nella proposta del Consiglio così veniva sancita la distru
zione di questa parte di città: Il Allo sbocco del ponte 
Garibaldi sulla riva destra il piano regolatore segna una 
vasta piazza dalla quale si diparte il grande viale del Re 
che collega quel ponte alla stazione di Trastevere. A 
destra però della piazza rimane un quartiere indecente 
e irregolare attraversato da una rete di vicoli e limitato 
dal Lungotevere e dalla via della Lungaretta. Per coor
dinare quella parte di Trastevere alla regolarità delle 
nuove vie ed anche per poter far luogo a convenienti 
combinazioni che assicurino il miglioramento edilizio 
ed igienico del quartiere, l'ufficio del piano regolatore 
ha studiato alcune sistemazioni che trasformerebbero 
in isolati regolari su vie ampie e dirette gli attuali gruppi 
di casette fra i vicoli del Muro Nuovo e Sacchetti, col
legandoli alle linee già segnate nel piano regolato re per 
le costruzioni sui Lungotevere ... ". 

Il Palazzetto degli Anguillara venne "liberato dalle 
vecchie casette che lo cingevano", furono cancellate le 
già citate via Sacchetti, la via del Muro Nuovo, la via 
dell'Arco dell'Annunziata (o ve si apriva l'arco d'ingresso 
del Palazzo ed il cui muro faceva parte dell'antica cinta 

muraria di difesa del palazzo stesso) e parte della via 
di Santa Bonosa, con l'omonima chiesa (figg. 8-10). 49) 

Nel corso dei lavori di demolizione, nel 1891, l'inge
gner Moretti, tecnico del Comune, espresse serie per
plessità sull'opportunità di conservare la torre, ritenuta 
pericolante. La Commissione per la tutela dei monumenti 
(istituita dall' Associazione tra i Cultori di Architettura), 
incluse l'anno seguente anche il complesso degli Anguillara 
nel programma dei lavori, al fine di studiarne il restauro. 
Il 25 agosto dello stesso anno la Giunta municipale 
riconosceva: Il •• .l'urgenza di fare eseguire lavori di fa 
sciatura, puntella tura ed armatura della Torre degli 
Anguillara e locali annessi, per quindi procedere all'esplo
razione delle fondamenta di quegli edifici che minaccIano 
rovina" . 

Nel gennaio del 1892 l'Associazione stabiliva il restauro 
con una Il decorazione in stile" essendo Il •• .le Case 
degli Anguillara uno degli unici avanzi di abitazione 
medioevale in Roma". 

Il 12 novembre 1892 veniva presentata la perizia dei 
lavori di consolidamento dagli ingegneri Vittorio Mariani 
dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monu
menti e Mario Moretti dell'Ufficio II, beni patrimoniali 
del Comune di Roma; perizia che permetterà negli anni 
1892-93 un rinforzo provvisorio della torre. Nell'aprile 
del 1893 la torre era ancora oggetto di studi relativi al 
restauro, da parte di tecnici municipali e statali. Final-

7 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE - VEDUTA DEL LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA 
PRIMA DELLA COSTRUZIONE DEI MURAGLIONI (1870 CIRCA) 
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mente il 26 marzo del 1894 il Comune di Roma stipu
lava con il signor Augusto Bannoni, il contratto per il 
recupero strutturale, mentre l'Associazione tra i Cultori 
di Architettura nominava una Commissione speciale 
per il restauro. 50) 

Grazie a questi approfondimenti ed ai rilievi compiuti 
nel 1896 e successivamente conservati nell'Archivio del 
Centro di Studi per la Storia dell' Architettura, siamo 
oggi in grado di conoscere lo stato in cui si trovava il 
complesso degli Anguillara anteriormente ai lavori di 
restauro e di valutare quanto sia stato Il arbitrario" 
l'intervento diretto da Augusto Fallani. 

I RILIEVI DELLA FINE DELL'OTTOCENTO 

I rilievi, eseguiti nell'aprile del 1896 dall'architetto 
Felice Cicconetti, membro dell' Associazione tra i Cul
tori di Architettura, oltre al valore documentario, rive
stono una notevole importanza per la ricostruzione delle 
fasi costruttive del complesso edilizio. 51) 

Le condizioni in cui versava il fortilizio, sono descritte 
sommariamente dall'Artioli: Il La torre senza merli aveva 
la base quasi scomparsa, tanto che si può dire posasse 
sulla lignea sbadacciatura e nel fianco, verso ponte Ga
ribaldi, mostrava addirittura delle casupole estranee alla 
costruzione degli Anguillara; altre casupole erano appog
giate al palazzo nel lato opposto alla facciata, che formava 
angolo col prospetto di VIa deUa Lungaretta, si che torre 
e palazzo erano liberi soltanto da due parti. 

Nel palazzo di cui alcune finestre erano murate e al
tre insieme con porte eransi aperte quà e là a piacere, 
si accedeva da un arco che da via della Lungaretta im
metteva in un chiassuolo, formato da una fila di arbitri 
che schiacciavano la fronte del palazzo che recava i 
numeri 134-141 e della torre. L'interno era stato nuova
mente adibito ad uso di granai, magazzini e stalle e una 
specie di scala a due rampe dalla porta dava agio agli 
asini di salire al primo piano". 52) 

Altri particolari, descritti dallo Gnoli, completano il 
quadro delle condizioni anteriori al restauro: " ... Era 
allora (nel 1887) il prospetto principale sulla via della 
Lungaretta e conservava rntatte le finestre a croce guelfa 
del primo piano ma a quelle del pianterreno ne erano 
state sostituite altre con riquadratura barocca. L'ingresso 
era nel vicolo chiamato l'Arco dell'Annunziata, che aveva 
origine all'estremità del prospetto verso la chiesa di S. 
Crisogono ed era cavalcato nel primo tratto da parte 
della casetta confinante col palazzo" (fig. II). 53) 

Alcuni anni prima, tra il 1870-1880, il complesso 
era stato oggetto di interesse e riprodotto ad acque
rello da parte del pittore di origine svizzera Ettore Roesler 
Franz (1845-1900) che aveva ritratto in tre dipinti la 
torre dall'esterno e la corte interna del palazzo (figg. 
12 e 13), nonchè • Avanzi delle case degli Anguillara 
sul Tevere'. 54) 

I tre acquerelli, pur costituendo una preziosa testi
monianza storica (è noto infatti che l'artista, prima di 
dipingere, eseguiva fotografie del soggetto) sono tutta
via interpretazioni non rigorose del reale e quindi non 
possono essere considerate scientificamente valide. I 
disegni dell' architetto Cicconetti al contrario, dovendo 
costituire il rilievo di base al restauro, costituiscono un 
riferimento storico e conoscitivo attendibile. 

Tra questi riteniamo che rivesta particolare interesse 
la tav. I (fig. 14), ove sono rappresentate quattro piante 
dell'intero complesso edilizio, nelle quali sono state 

8 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
LA CHIESA DI SANTA BONOSA E LA VIA OMONIMA 

PRIMA DELLA DEMOLIZIONE (1875 CIRCA) 

9 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
VEDUTA DI VIA SANTA BONOSA 

Gli edifici saranno abbattuti intorno al 1880. 

IO - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
VIA DELL'ARCO DELL'ANNUNZIATA PRIMA DELLE DEMOLIZIONI 

PER LA COSTRUZIONE DEI MURAGLIONI LUNGO IL TEVERE 
Le demolizioni furono attuate in ottemperanza alle previsioni 
del P.R.G. del 1883. Si noti il corpo della torre in secondo 

piano rispetto all' edificio posto sulla sinistra. 
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evidenziate, con diversa grafia, cinque fasi costruttive, 
corrispondenti a successivi ampliamenti o trasformazioni, 
dei quali tratteremo tra breve. 

Nella tav. II (fig. 15) è possibile vedere quale era il 
prospetto occidentale, prospiciente in origine via di San 
Crisogono. Esso presentava un fronte di maggiore lun
ghezza, mantenendo ancora in piedi un tratto dell'edi
ficio quattrocentesco che continuava anche a sinistra 
della torre, che verrà demolito nel corso dei restauri. 

Nel disegno l'elemento turrito è privo del coronamento 
a merli e presenta il vano-scala coperto da un tetto in 
coppi a falda inclinata. A destra della torre vi è una mura
tura alquanto rabberciata, con tracce di innesti succes
sivi. Unico elemento che rimarrà inalterato dopo i re
stauri è il portale maggiore dalle linee quattrocentesche, 
che sarà smontato e rimontato allo stesso posto. Le fine
stre invece saranno interamente risagomate e " allineate" 
da Augusto Fallani secondo il modello di altri edifici 
quattrocenteschi romani. 

La tav. III (fig. 16) riproduce il prospetto meridionale 
su via della Lungaretta con esclusione del corpo della 
torre. Appare ben leggibile quella che doveva essere 
l'originaria scansione dei "pieni" e dei "vuoti" della 
superficie parietale del piano terreno, ove l'effetto chiaro
scurale era maggiormente sottolineato dalla presenza 
di un bugnato levigato, al di sopra del quale si apriva 
una serie di finestrelle quadrate. Superiormente, quattro 
finestre a croce (due delle quali parzialmente tamponate) 
si aprivano in corrispondenza del piano nobile. Un can
tonale bugnato concludeva per l'intera altezza del fab -

1 I - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE - L'ARCO DEL
L'ANNUNZIATA, IN UNA FOTO PARKER (1869 CIRCA) 
In primo piano l'arco dell' Annunziata, cosiddetto dalla 
piccola edicola sacra visibile sulla destra della foto; sul 
fondo la torre degli Anguillara appare coperta da un 
tetto in evidente stato di precarietà. 

12 - ROMA, MUSEO DI ROMA - ETTORE ROESLER FRANZ: LA 
TORRE DEGLI ANGUILLARA (ACQUERELLO) 
(foto Archivio Fotografico Comunale) 

13 - ROMA, MUSEO DI ROMA - ETTORE ROESLER FRANZ: IL COR
TILE DEL PALAZZO DEGLI ANGUILLARA (ACQUERELLO) 
(foto Archivio Fotografico Comunale) 
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14 - ROMA, ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL'ARCHITETTURA 
FELICE CICCONETTI : PIANTE DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA 

Il rilievo dell'isolato (cfr. figg. 14-20), eseguito nell'aprile 1986, individuò strutture appartenenti a cinque epoche. In nero: muro 
a cortina di mattoni del secolo XII; in grigio scuro : muro a cortina di mattoni del secolo XIII; a tratteggio diagonale interrotto: 
muro a cortina in tufi dei secoli XIII o XIV; a tratteggio diagonale continuo: muro in pietrame irregolare del secolo XV; 

puntinato : muri moderni. 

bricato il prospetto, delimitato superiormente da un tetto 
a coppi con falda spiovente. 

La tav. IV (fig. 17) raffigura due sezioni del complesso: 
la A-B riguarda il vestibolo con la sovrastante loggia, 
con rappresentazione frontale del portico; la C-D, orto
gonale alla prima, attraversa il cortile con rappresenta
zione frontale dell'androne, della scala e della loggia 
esistente al primo piano. 

La tav. V (fig. 18) mostra le piante dei sei livelli della 
torre, ancora oggi visibile (in angolo tra piazza Belli e 
piazza Sonnino) e due sezioni cartesiane della torre 
stessa. La pianta, dalla forma vagamente trapezoidale, 
ha la base maggiore situata in corrispondenza del pro
spetto occidentale sull'attuale piazza Sonnino. Ricavate 
nello spessore della muratura, le aperture rilevate nel 
1896 sono abbastanza coincidenti con quelle dello stato 
attuale, oltre che per ubicazione anche come dimensioni. 
Riteniamo tuttavia che abbiano subito modificazioni ri
spetto alla sagoma originaria, in epoca successiva alla 
costruzione della torre e anteriore ai rilievi del Cicconetti, 
in quanto la loro ampiezza, anche se non eccessiva, con
trasterebbe con le funzioni difensive del primitivo edifi-

cio turrito. Di forma quadrata e con mostra in marmo 
sono le finestre poste in corrispondenza dei piani terzo 
e quarto, mentre quelle dei piani inferiori sono prive 
di cornice. Unica eccezione è la finestrella centinata dalla 
cornice in peperino, che si apre nel prospetto occidentale, 
alla stessa quota del piano nobile. Una scala in muratura, 
molto restaurata, collega i quattro livelli della torre 
alla terrazza ed è ricavata all'interno del corpo della 
torre stessa in corrispondenza dei lati meridionale ed 
occidentale. 

La copertura del vano scala presenta volte a botte, 
mentre gli ambienti della torre vera e propria mostrano 
volte a crociera. Anche se l'altezza originana dell'edificio 
primitivo doveva essere maggiore, non lo doveva essere 
di molto (Benedetto Blasi riporta che fu "decimata 
dal terremoto del 25 gennaio 1548 ")j 55) comunque in 
nessuna rappresentazione iconografica nota la torre è 
ritratta con dimensioni per lo meno prossime a quelle 
del campanile della vicina chiesa di San Crisogono. 

La tav. VI (fig. 19) costituisce un documento essen
ziale per la conoscenza dell'impianto plani metrico e 
costruttivo della seconda torre dell'originario fortilizio 
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15 - ROMA, ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL' ARCHITETTURA - FELICE CICCONETTI: 
PROSPETTO OCCIDENTALE (SULL'ATTUALE PIAZZA SIDNEY SONNINO) DELL'ISOLATO DEGLI ANGUILLARA NEL RILIEVO DEL 1896 

Nel disegno, a sinistra della torre, è riprodotto, in evidente stato di fatiscen za, un tratto di muro dell'edificio quattrocentesco che 
sarà demolito alla fine del secolo XIX per" regola rizzare .. la sagoma di piazza d'Italia (oggi G. G. Belli). 
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16 - ROMA, ARCHIVIO-DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL'ARCHITETTURA 
FELICE CICCONETTI: PROSPETTO MERIDIONALE DELL'ISOLATO DEGLI ANGUILLARA SU VIA DELLA LUNGARETTA 

In corrispondenza della seconda finestra a croce guelfa - da destra - è visibile la mura tura in laterizio della seconda torre del 
complesso fortificato, risalente al secolo XIII. 
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17 - ROMA, ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL'ARCHITETTURA 
FELICE CICCONETTI: SEZIONI DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA NEL RILIEVO DEL 1896 

Dalle sezioni rappresentate dal Cicconetti nel 1896 risulta abbastanza chiaramente quale era la condizione dell' edificio prima dei 
restauri: il portico, nella parte sovrastante gli archi, era in buona parte crollato i presentava all'interno, nella campata centrale, un 
portoncino. A sinistra del portico l'edificio risulta privo del tetto di copertura e la torre mostra solo un brano di tetto con tegole 
e coppi. Superiormente alla sezione è raffigurato il prospetto interno del cortile, corrispondente al lato occidentale i la scala mostra 
un'unica rampa ed un parapetto parzialmente rovinato. Al primo piano la loggia è ben leggibile anche se quasi completamente 
tamponata. Dal confronto tra questa tavola e l'acquerello che raffigura il cortile (fig. 13), di Roesler Franz notiamo consistenti 
differenze che ci inducono a ritenere che la situazione del complesso riprodotta nel dipinto corrisponda ad una epoca cronologicamente 
anteriore, nella quale il portico era ancora completamente tamponato e la loggia nascosta da addossamenti di altre strutture. 
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18 - ROMA, ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL'ARCHITETTURA 
FELI CE CICCONETTI : PIANTE E SEZIONI DELLA TORRE PiÙ ANTICA (SECOLO XII) NEL RILIEVO DEL 1896 
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19 - ROMA, ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL'ARCHITETTURA 
FELICE CICCONETTI: PIANTE E SEZIONI DELLA SECONDA TORRE (SECOLO XIII) DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA NEL RILIEVO DEL 1896 
L'edificio, inglobato nella parte ampliata intorno alla metà del secolo XV e realizzato in laterizi, si intravvedeva nel prospetto 
su via della Lungaretta e probabilmente anche all'interno, consentendo all' architetto Cicconetti di misurarne i mattoni e di 

ridisegnarne la tessitura. 
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20 - ROMA, ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELL' ARCHITETTURA - FELICE CICCONETTI: 
PARTICOLARE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI DEL PALAZZO QUATTROCENTESCO DEGLI ANGUILLARA NEL RILIEVO DEL 1896 

86 
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trasteverino, della CUI presenza esistevano solo vaghi 
accenni. 56) Questa era visibile, pur se inglobata nel 
corpo di fabbrica quattrocentesco, su via della Lunga
retta e secondo il Cicconetti risalirebbe al secolo XIII. 

All'epoca dei rilievi la diversità dei materiali costruttivi 
era ben leggibile e la mura tura laterizia del corpo della 
torre, si intravvedeva tra le strutture quattrocentesche 
che furono raffigurate nella tav. III. 

Di minore altezza, rispetto a quella posta sul lato 
occidentale, non sappiamo se fu .. capitozzata" per 
portada alla medesima quota del fabbricato rinasci
mentale al tempo dello stesso Everso, o precedentemente 
da eventi naturali (il terremoto del 25 gennaio del 1548 
aveva fatto in parte crollare la cima della torre più an
tica), oppure ancora dalla mano dell'uomo (Brancaleone 
degli Andalò, conte di Casalecchio, nel 1257 e Iacopo 
di Giovanni Arlotti degli Stefaneschi di Trastevere, 
nel 1312, fecero distruggere la sommità di moltissime 
torri della città per punire i nobili romani della loro 
superbia). A pianta quadrangolare, dell'ampiezza di 
m 4,50 X 4,00, consta di tre piani, dei quali il terreno 
presenta maggiore altezza. La copertura è a tetto con falda 
inclinata verso via della Lungaretta. Il grafico, oltre a 
mostrare la pianta dei tre livelli ed una sezione della 
torre, raffigura alcuni particolari della cortina laterizia, 
risalenti al secolo XII, della torre ancora visibile; altri 
particolari sono databili al secolo XIII e riferibili alla 
torre celata dall'intonaco sul lato meridionale; l'ultimo 
disegno raffigura un particolare della cortina in tufelli 
dei secoli XIII-XIV, appartenente all'antica cinta mura
ria del fortilizio, ampliato presumibilmente da Pandolfo II . 

La tav. VII (fig. 20) riproduce cinque particolari del
l'edificio quattrocentesco, fatto realizzare da Everso II. 
L'attribuzione al condottiero deriva dalla presenza sul 
camino del primo piano (fig. 21), nell'attuale sala delle 
conferenze, di un calco dall'arme del conte dell'Anguil
lara: un cimiero dalla cui sommità ha origine mezzo 
cinghiale. Dalla bocca aperta di quest'ultimo esce un'an
guilla (o un serpente), che avvolge con due giri il corpo 
del cinghiale; sotto il cimiero è posto uno scudo, contor
nato dal cingolo militare sul quale sono rappresentate 
due anguille incrociate. I particolari riguardano: il ca
mino, un'arcata del porticato presente nel cortile, la 
porta del vestibolo d'ingresso al palazzetto ed una fine
stra sul versante meridionale, prospiciente via della Lun
garetta. 

I disegni del Cicconetti non ritraggono i prospetti 
orientale e settentrionale dell'edificio in quanto all'epoca 
del rilievo erano celati dalle .. casupole", che rimar
ranno in parte fino all'inizio di questo secolo. 

I RESTAURI DI AUGUSTO FALLANI 

Dai documenti conservati nell ' Archivio del Centro di 
Studi per la Storia dell' Architettura è possibile la rico
struzione cronologica delle fasi di restauro. 

In data 17 gennaio 1896 veniva redatto il capitolato 
degli interventi riguardanti le parti che prospettavano 
su piazza d'Italia e su via della Lungaretta; questo pre
vedeva: ..... puntellature, demolizioni, sottofondazioni, 
nuovi muri di prospetto e interni da eseguirsi a piccoli 
tratti, ricostruzione di tutti i solai, stipiti di marmo ... 
ecc.". Il 22 gennaio dell'anno successivo avveniva la 
consegna del complesso da parte del Comune di Roma 
alla ditta incaricata dei restauri, rappresentata dal signor 
Augusto Bannoni. 

21 - ROMA, COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA 
IL CAMINO NEL SALONE DEL PRIMO PIANO 

CON LA RAFFIGURAZIONE DELLO STEMMA DI EVERSO II 
(CFR. FIG. 20) 

(foto Archivio Fotografico dell' Ufficio Monumenti medioevali e moderni 
della Ripartizione X AA.BB.AA. del Comune di Roma) 

I lavori avevano inizio sotto la direzione dell'ingegnere 
Augusto Fallani, che subentrava al Moretti. 

Il 28 giugno 1900 gli interventi non erano ancora 
conclusi. Per tale motivo il Consiglio Comunale delibe
rava un ulteriore stanziamento di fondi (Deliberazione 
n. 123) necessari alla ultimazione delle opere, che risul
tano terminate nel 1902. 57) 

A trasformare lo stato originario, oltre alle .. solu
zioni" adottate dal direttore dei restauri, contribuirono 
anche le demolizioni degli edifici che si addossavano 
al complesso, attuate nell'ottobre del 1900. L'intervento, 
ritenuto necessario per l'isolamento del palazzo degli 
Anguillara, determinò conseguentemente" l'invenzione" 
del prospetto su via degli Stefaneschi (fig. 22). 

Dal confronto dei rilievi dello stato attuale con quelli 
anteriori ai restauri ottocenteschi risulta ben chiaro quali 
furono gli interventi decisi dal Fallani. Furono create 
ex nOlJo prendendo come modello il coevo Palazzo Ve
nezia, finestre centinate al piano terreno; il lato setten
trionale, ave era situato il portico, che in origine mostrava 
cinque aperture su strada ed un fronte più avanzato, 
fu totalmente demolito, privato delle aperture e costruito 
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22 - ROMA, ARCHIVIO DISEGNI DELL'UFFICIO MONUMENTI MEDIOEVALI E MODERNI 

DELLA RIPARTIZIONE X AA.BB.AA. DEL COMUNE DI ROMA 
RILIEVO (1982) DEL PROSPETTO DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA SU VIA DEGLI STEFANESCHI (CFR. FIGG. 23-25) 

arretrato di circa quattro metri (fig. 23). È possibile 
conoscere l'originaria maggiore profondità del portico 
grazie alle piante conservate sia negli Archivi della II 
Ripartizione del Comune di Roma sia nel Centro di 
Studi per la Storia dell' Architettura ed alla descrizione 
fatta da Umberto Gnoli: "(il portico)... aveva una 
profondità di circa sette metri ed il muro di fondo for 
mava prospetto sulla via di S. Bonosa, parallela a via 
della Lungaretta: fu per squadrare la piazza d'Italia, 
ora Sidney Sonnino, che l'Ufficio del Piano Regolatore 
volle che quella profondità si riducesse a soli tre 
metri". 58) 

Il lato occidentale, divenuto più corto a seguito della 
demolizione appena ricordata, subì numerose trasfor
mazioni nelle aperture e nella muratura centrale che fu 
interamente ricostruita in tufelli; l'unica porzione che 
rimase abbastanza integra fu il corpo della torre, che però 
subì alla sommità un rialzamento di circa un metro ed 
ebbe modificata la copertura con l'introduzione di una 
terrazza con merlatura (fig. 24). 

Il prospetto su via della Lungaretta fu mutato soprat
tutto in corrispondenza del piano terreno, ove fu rimosso 

88 

il bugnato levigato e furono ridotte e ridimensionate 
le aperture; infine la muratura in laterizio del corpo della 
seconda torre, testimonianza della primitiva fortificazione, 
forse per rendere omogenea la facciata, fu celata da uno 
strato di intonaco (fig· 25). 

Il tetto .. alla romana" fu sostituito da un tetto con 
un forte aggetto e sorretto da mensoloni. Fu creata una 
nuova torretta con loggia, in corrispondenza dell'angolo 
di via della Lungaretta con via degli Stefaneschi. All'in 
terno, quasi al centro del cortile, fu posto un pozzo 
ottagonale, proveniente da un magazzino comunale e 
appartenente ad un altro palazzo coevo; alle pareti fu
rono murati numerosi stemmi riproduzione degli ori
ginari; furono ricostruiti lo scalone e i solai in legno. 
Il camino, che prima si stagliava su una parete libera, 
fu racchiuso tra due finestre a croce guelfa. Nella parete 
in tufelli adiacente lo scalone esterno fu inserita una 
bifora proveniente da un palazzo demolito nel Ghetto 
(fig. 26); queste e numerose altre invenzioni, facevano 
scrivere ad Umberto Gnoli: ..... per darci un palazzo 
pittoresco, il Fallani è uscito dai confini del re
sta uro ". 59) 
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23 - ROMA, ARCHIVIO DISEGNI DELL'UFFICIO MONUMENTI MEDIOEVALI E MODERNI DELLA RIPARTIZIONE X AA.BB.AA. 
DEL COMUNE DI ROMA - RILIEVO PLANIMETRICO (1982) DEL PIANO TERRA DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA 

PROPOSTE E CONCESSIONE DEL COMPLESSO EDILI~IO ALLA 
" CASA DI DANTE ti 

Alla conclusione dei restauri, tra le possibili utilizza
zioni del complesso fu avanzata la proposta di creazione 
di un museo medioevale di Roma per l'esposizione dei 
reperti conservati in Castel Sant' Angelo. 50) Il progetto 
fu però presto superato dalla richiesta dell'onorevole 
Sidney Sonnino, presidente dell'istituzione Lectura Dan
tis, di utilizzare l'edificio come sede stabile per l'illustra
zione e la conoscenza delle opere di Dante. 61) La pro
posta di concessione, stabilita inizialmente per nove 
anni, dal l maggio 1913 al 30 aprile 1922, conteneva tra 
le condizioni richieste al Comune anche il completamento 
della sistemazione "delle adiacenze del Palazzetto degli 
Anguillara (tra Piazza d'Italia e Via della Lungaretta 
in particolare) ti, sistemazione collegata alle demoli-

zioni degli edifici che si trovavano a ridosso del complesso. 
La prima lettura dal tema Dante e l'Italia si tenne il 
18 gennaio 1914, ed ebbe come oratore Pasquale Villari. 62) 

Nel luglio 1920 l'istituzione veniva tramutata in Ente 
Morale, assumendo il nome di "Casa di Dante ti j il 
27 dicembre dello stesso anno otteneva in "uso perpe
tuo gratuito ti l'edificio. Sul prospetto della torre verso 
piazza d'Italia (che diverrà piazza Giuseppe Gioacchino 
Belli nel 1924) fu murata con cerimonia solenne ed alla 
presenza di alte personalità, il 21 settembre 1921, an
niversario del secentenario della morte di Dante, un'epi
grafe nella quale si ricorda l'affidamento dell' edificio fatto 
dal Municipio di Roma alla Casa di Dante.63) All'interno 
dell'edificio fu istituita una biblioteca, arricchita alla 
morte dell 'onorevole Sydney Sonnino (nel 1922) di tre 
delle più antiche edizioni della Divina Commedia, lasciate 
in eredità alla Casa di Dante dal suo promotore. 64) 
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24 - ROMA, ARCHIVIO DISEGNI DELL'UFFICIO MONUMENTI MEDIOEVALI E MODERNI DELLA RIPARTIZIONE X AA.BB.AA. 

DEL COMUNE DI ROMA - RILIEVO (1982) DEL PROSPETTO DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA SU PIAZZA SIDNEY SONNINO 

CRONOLOGIA DELLE FASI COSTRUTTIVE 

I documenti d'archivio, l'analisi delle murature ancora 
visibili ed i disegni della fine dell'Ottocento, inducono 
a rivedere quelle che finora sono state le ipotesi formulate 
sul complesso fortificato degli Anguillara e consentono 
di avanzare una ricostruzione delle fasi edilizie, attraverso 
le quali è giunto allo stato attuale. 

I - Primo nucleo fortificato 

Il primo nucleo della fortificazione trasteverina è 
stato individuato nella torre in cortina laterizia posta 
nell'angolo nord occidentale; questa sarebbe stata eretta 
nel secolo XII, anche se l'attribuzione a tale periodo non 
troverebbe conferma negli atti d'archivio che fanno rife
rimento solo ad un'attività della famiglia nel territorio 
extraurbano con Rainone (o Ramone), Pandolfo I e 
Guastapane, come personaggi principali. 65) Secondo al
cuni autori, tra i quali Francesco Tomassetti, la torre 

go 

risalirebbe invece al secolo XIII, 66) tuttavia la parti
colare cura costruttiva, la presenza di stilatura tra i late
rizi nonché la trattazione dell'archivolto indussero Cic
conetti a datare l'edificio al secolo XII; d'altra parte vi 
sono anche altri autori che concordano per l'attribu
zione al XII, tra essi ricordiamo recentemente Roberto 
Marta. 67) 

2 - Ampliamento del nucleo primitivo con edificazione di 
una seconda torre e di un recinto fortificato 

Nel secolo XIII sarebbe avvenuto l'ampliamento ed 
il potenzia mento del complesso con la costruzione di 
una seconda torre e di un recinto fortificato . 

La seconda torre aveva un lato prospiciente via della 
Lungaretta con un fronte di mt 5,20 circa, in corrispon
denza della seconda finestra guelfa dell'attuale prospetto 
(partendo dall'angolo con via degli Stefaneschi). Al 
presente la cortina laterizia non è visibile, in quanto 
coperta da intonaco, tuttavia riteniamo che l'esecuzione 
di sondaggi strati grafici nella muratura, ne confermerebbe 
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2S - ROMA, ARCHIVIO DISEGNI DELL'UFFICIO MONUMENTI MEDIOEVALI E MODERNI DELLA RIPARTIZIONE X AA.BB.AA. 
DEL COMUNE DI ROMA - RILIEVO (1982) DEL PROSPETTO DEL COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA SU VIA DELLA LUNGARETTA 

l'esistenza. Sempre nella tavola I dei rilievi del 1896 
notiamo una serie di murature e due ambienti (che 
furono evidenziati con tratteggio obliquo dal Cicconetti), 
che collegano quasi ininterrottamente le due torri. Tali 
murature, realizzate con un materiale largamente impie
gato nel XIII secolo: il tufo, dovevano costituire la strut
tura del recinto difensivo della fortezza duecentesca. 
Anche se finora non sono stati rinvenuti documenti che 
illuminino sulla paternità della fortificazione in Traste
vere, crediamo possibile che il committente delle opere 
di decorazione (o di restauro) della chiesa di San Fran
cesco a Ripa sia anche l'autore dell'ampliamento del 
primo nucleo fortificato. Ricordiamo che Pandolfo II 
d'Anguillara, negli anni 1264-1265, capitanava la fazione 
guelfa in aiuto di Urbano IV messo in pericolo dagli 
assalti della fazione ghibellina capitanata da Pietro Di 
Vico. Questi aveva le sue fortificazioni, secondo il Calisse, 
sull'isola Tiberina e "presso il ponte detto allora degli 
Ebrei", quindi molto vicino alle case degli Anguillara. 68) 

Appare dunque verosimile che in tale periodo Pandolfo 
abbia ampliato e potenziato con un secondo corpo tur-

rito il fortilizio degli Anguillara rendendolo plU sicuro 
e saldo di fronte agli assalti dei potenti Di Vico e degli 
altri ghibellini. 

3 - Trasformazioni ed ampliamenti nei secoli XIV e XV 

Posteriormente al secolo XIII fu aggiunto all'interno 
del coml?lesso un portico, coperto da volte a crociera 
e COStitUIto da tre campate delimitate da archi a sesto 
ribassato, poggianti su due colonne di granito dal fusto 
alquanto tozzo e dai capitelli con motivo a foglia. Anche 
se la sua costruzione è dal punto di vista cronologico 
incerta, sappiamo comunque che è anteriore all'amrlia
mento attuato da Everso II nella seconda metà de se
colo XV, essendo menzionato in un documento che ri
porta la data del 20 marzo 1432. 6g) Possiamo quindi senza 
esitazioni affermare che sia stato realizzato negli ultimi 
anni del secolo XIV o nei primi anni del secolo XV, 
ipotesi che verrebbe confermata anche dalle sue carat
teristiche costruttive e architettoniche (fig. 27). 

Con maggiore esattezza sono invece identificabili i 
corpi e gli elementi che sarebbero stati costruiti nel 
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secolo XV, presumibilmente al tempo del conte Everso II, 
per conferire al castello, eretto in origine con funzioni 
difensive, il carattere e l'eleganza di dimora gentilizia: il 
loggiato, la grande scala all'interno del cortile, gli ambienti 
lungo via della Lungaretta (che si andarono ad addossare 
esternamente al recinto fortificato ed alla torre del XIII 
secolo) ed i due ambienti posti all'estremità dell'ala 
settentrionale, demoliti, come parte del porticato, al 
tempo dei restauri della fine dell'Ottocento. 70 ) 

Tra gli elementi architettonici che furono introdotti 
in età rinascimentale si evidenziano le finestre a croce 
guelfa, a somiglianza di quelle di Palazzo Capranica e 
di Palazzo Venezia del quale è noto che era già iniziata 
la costruzione nel 1455. 71 ) Altri particolari architettonici 
di epoca rinascimentale sono: l'elegante portale d'in
gresso (posto sull'attuale piazza Sidney Sonnino), alcuni 
stipiti marmorei di porte all'interno del cortile e la deco
razione ad intonaco graffito raffigurante motivi geome
trici, visibile nella parete adiacente lo scalone nel cortile, 
che subì un pesante restauro all'epoca degli interventi 
ottocenteschi (fig. 28). 72) 

26 - ROMA, COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA 
PARTICOLARE DEL LATO OCCIDENTALE DEL CORTILE 

(foto Archivio Fotografico dell'Ufficio Monumenti medievali e moderni 
della Ripartizione X AA.BB.AA. del Comune di Roma) 

Sono evidenti le murature di due corpi di fabbrica di epoche 
differenti: a destra, la parete decorata a graffito risalente alla 
seconda metà del secolo XV; a sinistra, la mura tura in tufelli 
di un edificio appartenente al complesso fortificato del secolo 
XIII. La finestra bifora era originariamente in un palazzo 

demolito dell' antico Ghetto. 
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1) L. GALLETTI, ms. Biblioteca Vaticana, Vat . Lal. 8051; E . 
NATALI, Il Ghetto di Roma, I, Roma 1887, pp. 41-49; P. ROMA
NELLI, I quartieri giudaici dell' antica Roma, in Bollettino dell' As
sociazione archeologica romana, Roma 1912, 2, pp. 132-139; S. 
COLLON, Remarques sur les quartiers juifs de la Rome antique, in 
M élanges d'archéologie et d'histoire, LVII, 1940, I, pp. 72- 94; 
A. MILANO, Storia degli Ebrei in Italia, Torino 1963, pp. 78--161 ; 
L. GIGLI, Guide rionali di Roma, R ione XIII Trastevere, III, Ro
ma 1982, pp. 22-38. Per la storia della comunità ebraica sulla 
sponda sinistra del fiume cfr. C. BENOCCI, Il Rione S. Angelo, Roma 
1980. 

2) P. AoINOLFI, Roma nell'età di mezzo, Rione Trastevere, a cura 
di E . Carreras, Firenze 1981, pp. 61-62 e 64-65; H . GRISAR, Roma 
alla fine del mondo antico, Roma 1908, pp. 136 e 137; R. LANCIANI, 
Rovine e scavi di Roma antica, Roma 1985, p. 469. 

3) R. KRAUTHElMER, Roma profilo di una città, 312-1308, Roma 
1980, pp. 349 e 350. 

4) Più tardi, in pieno medioevo, furono costruiti edifici per le 
classi del ceto medio, costituiti da due tre piani, con portico al 
piano terreno, ove di solito si svolgeva l'attività commerciale, orto 
all'interno sul retro della casa, scantinato (griptae) adibito a can
tina o magazzino e loggia all'ultimo piano, in corrispondenza del
l'abitazione vera e propria. Esempi ancora esistenti di case con 
tale tipologia (per quanto riguarda Trastevere) si trovano in piazza 
Santa Cecilia ed in via della Lungaretta, angolo vicolo della Luce. 

Un'analisi della tipologia abitativa esistente nell'area limitrofa 
a piazza Santa Cecilia è riportata da A. MARINO, Il I libri delle 
case" di Roma. Il catasto di S. Cecilia in Trastevere (1735), in 
RomalStorialImmaginilProgetti, Roma 1985, p. 16; cfr. anche U . 
GNOLl, Have Roma, Roma 1909, p. 133. 

5) L a frase è tratta da C. MASSIMO, Cenni storici sulla Torre An
guillara in Trastevere, Roma 1869, p . 3; cfr. anche L. CASSANELLI, 
G. DELFINI, D. FONTI, Le Mura di Roma, l'architettura militare 
nella storia urbana, Roma 1974, pp. 71 e 72. 

6) F. SANSOVINO, Origine e fatti delle famiglie illustri d'Italia, 
Venezia 1670, p . 242. 

7) L. GALLETTI, ms. Biblioteca Vaticana, Cod. Val. 8044, C I A, 
ex Archivio S . Mariae Transtiberim; cfr. anche V. SORA, I conti 
di Anguillara dalla loro origine al 1465, in Archivio della Società 
Romana di Storia Patria, XXIX, Roma 1906, p. 399. 

8) SORA, art. cit., pp. 403 e 404. 
9) G. COLETTI, Regesto delle pergamene della famiglia dei conti di 

Anguillara, in Archivio della Società Romana di Storia Patria , X, 
Roma 1887, p. 243. 

IO) SORA, art. cit., p. 406; R. ARTiOLl, La famiglia dei conti 
Anguillara in Roma, in Giornale araldico-storico-genealogico, Roma 
1912, fascicolo I-II, p. IO. 

II) P . EGIDI, Le croniche di Viterbo scritte da Francesco d'Andrea, 
in Archivio della Società Romana di Storia Patria, XXIV, Roma 
1901 , p. 309· 

12) SORA, art. cit., pp. 409 e 410. 

13) A. MENICHELLA, S . Francesco a Ripa, Roma 1981, pp. 15-25, 
30 e 31. 

14) F . DE ROSSI, Ritratto di Roma moderna - MDCXL V, s.d., 
rist . anastatica, Roma 1989, p. 57. Il De Rossi scrive che l'anno 
prima che si costruisse in Assisi la chiesa dedicata a San France
sco, .. qui si fece questa e a canto vi fabbricò il monasterio il 
conte RidolIo dell'Anguillara, per esser di quest'Ordine Serafico, 
divotissimo ... ". 

15) MENICHELLA, op. cit., p . 22. 

16) Secondo SORA, art. cit., p. 425, Francesco era già morto 
nel 1317 lasciando come eredi Pandolfo, Francesco ed Orso. 

17) C. CALISSE, I Prefetti di Vico, in Archivio della Società Ro-
mana di Storia Patria, X, Roma 1887, p. 58. 

18) SORA, art. cit., p. 423. 

[9) MASSIMO, op. cit., p. 7. 

20) SORA, art. cit., pp. 429 e 430. 

21) F . PETRARCA, Il Canzoniere, a cura della Soc. Filologica Ro
mana, Perugia 1904, n . 38 e n. 98. 

22) F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel Medioevo, 
IV, Roma 1980, p . 100. 

23) E . GUIDONI, Roma e l'Urbanistica del Trecento, in Storia del
l'Arte Italiana, 5, Torino [983, pp. 333 e 334. 

24) F . TOMASSETTI, Torri di Roma, in Capitolium, Roma 1925, 
p. 274; C . DE CUPI s, Regesto degli Orsini specialmente per quanto 
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27 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE - COMPLESSO 
DEGLI ANGUILLARA, IL PORTICO ALL'INTERNO DEL CORTILE 

DOPO I RESTAURI OTTOCENTESCHI 
Al centro del cortile è stato arbitrariamente inserito da Augusto 
F allani un pozzo ottagonale proveniente da un ambiente coevo 

imprecisato. 

si riferisce al loro dominio feudale negli Abruzz i e dei ConIi di An
guillara, secondo documenli conserval i nell' Archivio della famiglia 
Orsini e nell'Archivio Segrelo Valicano, I, Sulmona 1903, pp. 185, 
187 e 210. 

25) V. SORA, I conti di Anguillara dalla loro origine al 1465, Everso 
Conte d'Anguillara, in Archivio della Socield Romana di SlOria 
Patria, XXX, Roma 1907, p . 53, nota 2. Anche Everso possedeva 
case nel rione Parione, in prossimità di piazza Campo de' Fiori 
(vedi SORA, art. cit., p. 117). 

26) TOMASSETTI, art. cit ., p. 274. 

27) SORA, art . ciI., p. 117. 

28) P. AnINOLFI, Roma nell'età di mezzo, Rione Traslevere, a 
cura di E . Carreras, Firenze 1981, p . 62 . 

29) SORA, art . cit ., p. 65; COLETTI, art . ciI., n. LIII, p . 258. 
30) MASSIMO, op. cit., p. 13. 

31) SANSOVINO, op. CiI. , p. 243. 

32) TOMASSETTI, art. cit., p. 270; vedi anche A .M . CUSANNO, 
Il complesso fortificala .. delle Milizie " a Magnanapoli, in Bollet
tino d'Arte, Roma 1989, n. 56-57, pp. 93 e 105, nota 20. 

33) SORA, art. ciI., 1907, pp. 77 e 78. 

34) PIO II, Commentarii, p. 336. Il brano è riportato da SORA, 
art . cit., 1907 ,p. 83. 

35) C . CORVISIERI, Carte Corvisieri, ms. presso la Biblioteca 
Vallicelliana, busta X, fascicolo f, foglio I, carte C . Lo studioso 
riporta notizie sull'ubicazione della tomba di Everso nella Basi
lica di Santa Maria Maggiore. 

36) B . PANUNZI, Genlil Virginio Orsini : vita e imprese di un 
feudatario romano, in Bracciano e gli Orsini nel '400, catalogo 
della mostra tenutasi a Bracciano, Castello Odescalchi, 27 giu
gno-27 agosto 1981, Roma 1981, p. 29; R. ARTIOLl, La famiglia 
dei conti Anguillara in Roma, in Giornale araldico-slOrico-genea
logico, Roma 1912, fascicolo I-II, p. 16; TOMASSETTI, art. cit ., 
p. 275· 

37) SORA, art. cit., pp. l I 1- 114. 

38) G . SCANO, Altri documenti Anguillara nel/' Archivio Capito
lino, in Archivio della Società Romana di SlOria Patria, XCVIII, 
Roma 1975, p. 241. 

39) C . RAVIOLI, Le guerre dei selle anni, in Archivio della Socielà 
Romana di SlOria Patria, VI, Roma 1883, p. 338. L 'autore racconta 
che sempre Renzo da Ceri, prima che avvenisse il Sacco di Roma, 

28 - ROMA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE 
COMPLESSO DEGLI ANGUILLARA 

VEDUTA DELLA CORTE 
In evidenza, nella parte occidentale del cortile 
e della loggia sovrastante l'ingresso, la muratura 

decorata da intonaco graffito. 

si adoperò in difesa del Pontefice facendo realizzare baluardi di
fensivi a protezione della Basilica di San Pietro, al10ra in corso di 
riedificazione, contro Carlo di Borbone. 

40) MASSIMO, op. cit ., pp. 16 e 17. 

41) SCANO, art. cit., pp. 241 e 242. 

42) MAsSIMO, op. cil., pp. 19 e 20; V. PINAROLI ROMANO, Rac
colta interessante delle diverse dali che si conferiscono in Roma dai 
vari luoghi pii e corpi morali alle povere donzelle tanto romane che 
forastiere, Roma 1870, p. 57, n . 61, così scriveva : .. Li conservatori 
di S . Caterina de' Funari, di SS . Eufemia... distribuiscono alle 
loro zitel1e per maritarsi o monacarsi ogni anno, secondo l'occor
renza varie doti alcune di 50 altre di 100 ed altre di 200 scudi, per 
ciascuna colla veste ovvero acconcio" . 

43) L. GALLETTI, ms. Biblioteca Vaticana, Vat . Lat. 7962, p. 36. 

44) B. BLASI, Slradario Romano, Roma 1923, p. 22 ricorda che 
la presenza della fabbrica di vetri, entro il palazzo degli Anguillara, 
determinò la consuetudine di denominare più brevemente l'Arco 
dell ' Annunziata con il nome di .. Arco dei Vetri "; U. GNOLl, 
Topografia e toponomastica di R oma medioevale e moderna, Roma 
1939, p. 9, accenna che secondo Proia Romano l'arco costituiva 
uno degl.i accessi alla casa degl.i Anguillara. 

45) P.A. BRESCIANI, Il Presepio sulla lorre Anguillara, descritto dal 
P. AnlOnio Bresciani D .C.D.G. nell'Edmondo o dei costumi del po
polo romano, Roma 1869, pp. 25-28; E. AMADEI, Le torri di Roma, 
Roma 1969, fig . 57 riporta una foto del presepe allestito sulla cima 
della torre degli Anguillara, tratta da un acquerello di proprietà 
Forti (fig. 29)· 

46) 1. INSOLERA, Roma moderna, Torino 1976, pp. 39-51; V. 
VANNELLI, Economia dell' Archilettura in R oma Liberale, Roma 1979, 
pp. 47-49; M . BOCCA, Topografia e Urbanistica di Roma medioevale 
e moderna, Rocca Sancasciano 1958, parte IV, pp. 577-579, 698 e 699. 

47) L. BARELLI, M . CENTO FANTI, G . CIFANI, L. FINOCCHI GHERSI, 
M. MORETTI, B .M . ORTU, G . RIVETTI, P . SPAGNESI , Catalogo dei 
disegni di Architettura conservati nell' Archivio del Centro di Studi 
per la Storia dell 'Architettura, Roma 1987, p. 43. 

48) La documentazione relativa all'esproprio del palazzo degli 
Anguillara è conservata nell'Archivio della Ripartizione II, Dema
nio e Patrimonio del Comune di Roma, Posizione 318. 

La notizia è stata tratta dalla proposta n. 70 del 12 marzo 1887 
del Consiglio Comunale di Roma : •• Autorizzazione al Sindaco 
a stare in giudizio nella causa promossa dal signor Filippo Forti ", 
contenuta nella raccolta degl.i Alli del Consiglio Comunale di Roma, 
anno 1887, conservata nell'Archivio Capitolino. 

93 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



29 - LA SOMMITÀ DELLA TORRE DEGLI ANGUILLARA 
UTILIZZATA PER L'ESPOSIZIONE DI UN PRESEPE «DJURNO * 

DA GIUSEPPE FORTI 
(da E. AMADEI, Le torri di Roma, Roma 1969, fig . 57) 

49) Il testo della proposta del Consiglio Comunale n. 118 del 
25 maggio 1888 relativa alle " Sistemazioni stradali agli sbocchi 
del ponte Garibaldi sulle rive destra e sinistra del Tevere" è con
tenuta negli Alli del Consiglio Comunale di Roma, anno 1888, pp. 
678 e 679, conservati nell' Archivio Capitolino. 

Notizie sulla demolita chiesa di Santa Bonosa sono riportate 
da M. ARMELLlNI, Le chiese di Roma, Roma 1891, pp. 683-685; 
GIGLI, op. cit., pp. 32-38; C. HtiLSEN, Le chiese di R oma nel M e
dioevo, Firenze 1927, pp. 223 e 224. 

50) BARELLI, CENTOFANTI ET ALli, op. cit., pp. 43 e 44. 
51) Felice Cicconetti, professore di architettura ed ornato del

l'Istituto Tecnico di Geodesia ed lcodonometria di Roma, lavorò 
con archeologi romani nella seconda metà dell'Ottocento. Eseguì, 
tra l'altro, una bellissima pianta degli scavi del Foro Romano (anno 
[884), conservate presso l'Istituto Archeologico Germanico. I 
rilievi del complesso degli Anguillara sono costituiti da 7 tavole 
di cm 62 X 90, disegnate a china su carta e montati su cartone 
e sono conservati nell'Archivio del Centro di Studi per la Storia 
dell'Architettura, cartella n. 32. 

52) R. ARTIOLl, n palazzo e la torre degli Anguillara, in R ivista 
d'Italia, anno V, voI. 2, Roma 1902, p. 330. 

53) Il brano è riportato nel libro di AA.VV., n Secentenario della 
morte di Dante, MCCCXXI-MCMXXI, Milano 1928, p. 377. 

54) Gli acquerelli di Roesler Franz, che riproducono vedute 
romane sono o meglio erano 120 (un furto durante un'esposizione 
in Germania ha privato la cotlezione di un dipinto). Di questi ri 
vestono maggiore interesse per il nostro studio tre dipinti che sono: 
• Corte del palazzo degli Anguillara' e • Fortezza degli Anguillara' 
conservati nel Museo di Roma e • Avanzi della Casa degli Anguil-
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lara sul T evere', s.d ., conservato a Roma nel Museo del Folklore, 
Complesso di Sant 'Egidio. Sul pittore e sulla sua attività di artista 
e fotografo B. BR[lll, Roma fine secolo nelle fotografie di Ellore Roesler 
Franz, Roma 1978, pp. 171 e 172; L. jANNATTONI, Roma sparita 
negli acquerelli di Roesler Fran z , Roma 1984, pp. 142-146; C. BER
NONI, B. BRilli, Roma, paesaggi, figure nelle fotografie inedite di 
Ellore R oesler Franz, Roma 1987. Per quanto riguarda gli acquerelli 
conservati nel Museo del Folklore ricord iamo ancora: M.C. BIAGI 
e S . BONFILI, Gli acquerelli di Ettore Roesler Franz nelle Collez ioni 
del Museo del Folklore, a cura del Centro di Coordinamento D idat
tico dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, Roma 1989, 
n. lO, pp. 19 e 20. 

55) BLASI, op. cit., p. 13. 
L'attuale altezza della torre è di mt 22,90. 
56) AA.VV., n Secencenario ... , cit., p. 378: " ... di questo portico 

si fa menzione in un Istromento dell' Archivio Capitolino rogato 
il 20 marzo 1423 ed è certo una delle parti più antiche del palazzo 
con i resti di una torre che diametralmente opposta a quella che 
tuttora sussiste, poté vedersi durante il restauro ... ". Anche all'in
terno la mura tura originaria non è visibile in quanto le pareti sono 
interamente intonacate come anche la volta a crociera. 

57) La notizia è tratta da un pro-memoria conservato nel fasci
colo 318 della Conservatoria della Ripartizione I! Demanio e Pa
trimonio del Comune di Roma, relativo alla Casa degli Anguillara 
(prot. 136 del 5/1/38). 

58) Il brano di Umberto Gnoli è riportato nel libro di AA.VV., 
n Secentenario ... , cit., p. 377. 

59) Ibidem, p. 380. 
60) BARELLI, CENTO FANTI ET ALli, op. cit., p. 44 in nota. 
61) La documentazione è contenuta nel fascicolo n. 318 della 

Conservatoria della Rip I! del Comune di Roma (prot. 10181 del 
27/12/1 920 e altri). 

62) GIGLI, op. cit., p. 26. 
63) Una dettagliata descrizione della cerimonia è ampiamente 

esposta nel libro di AA.VV., n Secentenario ... , cit., pp. 392-394. 
64) Oltre ai citati volumi furono donati alla biblioteca della Casa 

di Dante 259 opuscoli da Ferdinando Martini, 1319 volumi dal 
Ministero dell'Istruzione e la prima edizione del De vulgari elo
quentia del 1529 dalla principessa Anna Maria Borghese. 

65) SORA, art. cit., 1906, pp. 403-406. 
66) Ms. del Fondo Tomassetti all'Archivio Capitolino. L 'autore 

a tal proposito così scriveva: "(la torre) è in mattoni corti con calce 
a strati spessi quindi costruzione del secolo XII! a simiçlianza di 
altre della slessa epoca (Milizia, Grillo ... ). In essa si può nscontrare 
uno dei tipi di torri isolate nelle quali si rinunziò ad ogni ornamento 
esteriore all'infuori di quaJche feritoia aperta a grande altezza da 
terra, per la difesa ... ". Il Tomassetti (op. cit., pp. 274 e 275) scrive 
invece: "La torre presenta una costruzione del secolo XIV nella 
consueta cortina di mattoni ". 

67) R. MARTA, Tecnica costruttiva a Roma nel Medioevo, Roma 
1989, p. 93, n. 121. Altri autori che attribuiscono la torre al secolo 
XII sono: F. CASTAGNOLl, C. CECCHELLI, G. GIOVANNONl, M. ZOCCA, 
Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958, p. 248; ARTIOLl, op. 
cit., p. 322. 

68) CALISSE, art. cit., p. 38. 
6g) MASSIMO, op. cit., p. 9. 
70) L 'ambiente posto in corrispondenza dell'angolo nord-orien

tale, che alla conclusione dei restauri ottocenteschi, mostrava una 
finestra centinata al piano terreno, fu ulteriormente trasformato nel 
prospetto dall'introduzione di un portale nei primi decenni del '900. 

71) G . GIOVANNONI, Case del Quattrocento a Roma, in A ssocia
zione Artistica fra i Cultori d'Architettura, I, Roma 1925-1926, pp. 
246 e 247. 

72) C. PERICOLI RIDOLFINI, Le case romane con facciate graffite e 
dipinte, catalogo della mostra tenutasi a Palazzo Braschi, nov.-dic. 
1960, p. 82; P. PORTOGHESI, Roma del Rinascimento, voI. I, Vene· 
zia s.d., p. 15; U. GNOLl, Facciate graffite e dipinte in Roma, in n 
Vasari, Arezzo 1936-1937, pp. 89-123; e 1938, pp. 24-29· 

La decorazione a graffito presente nel cortile del complesso degli 
Anguillara è classificabile, secondo la campionatura individuata da 
M . ERRICO, S.S . FINOlZI e l. GIGLIO, Ricognizione e scheda/ura delle 
facciate affrescate e graffite a Roma nei secoli XV e XVI, in B ollettino 
d'Arte, 1985, n. 33-34, p. 63, nei se~uenti tre tipi: l) A bugnato a 
punta di diamante (nella parte infenore); 2) A intarsio marmoreo 
(nella parte mediana); 3) A finto bugnato rettangolare (nella parte 
superiore). 

Detti graffiti non sono stati però inclusi nell'elenco di quelli presi 
in esame, in quanto agli autori è stato impedito l'accesso al cortile 
della Casa di Dante (cfr. op. cit., p. 71). 
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