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II 1870 segna, insieme all'avvenuta unità nazionale con la conquista di Roma 
e ii suo nuovo ruolo di capitale, anche la fine di quell'antica istituzione civica, ii 
Senato, che solo pochi decenni prima Pio IX aveva completamente rinnovato con 
ii motu proprio del 1847, per renderla piü adeguata alle moderne esigenze. 

L'istituto senatorio che dal 1143 aveva costituito con alterne vicende la piü 
alta magistratura civica veniva ora sostituita dalla struttura amministrativa del co-
mune moderno e ii sindaco prendeva ii posto del Senatore. 

L'esistenza nelle collezioni capitoline di un raro esemplare d'arte orafa, la col-
lana senatoria creata da Augusto Castellani per Francesco Cavalletti Rondinini che 
fu l'ultimo Senatore della Roma papale, ha indotto a curarne una presentazione 
al pubblico in un contesto che, in base a studi recenti, ne illustrasse gli aspetti sto-
rico culturali accanto a quelli pin squisitamente tecnici. 

Di ben altro impegno avrebbe potuto essere una rassegna che si fosse proposta 
di documentare ii plurisecolare cammino della piü importante magistratura civica 
ma questa avrebbe richiesto lunghi tempi di realizzazione, spazi e mezzi finanziari 
attualmente non disponibili. 

L'attuazione di un simile disegno è rimandata, ci si augura, al recupero del Pa-
lazzo Senatorio e alla creazione nel suo ambito di un settore destinato alla presen-
tazione delle vicende storiche che hanno interessato ii Campidoglio e la sua ma-
gistratura civica.

Ludovico Gatto
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Busto in scajola policroma dell'ulti-
mo Senatore di Roma, marchese 
Francesco Cavalletti Rondinini, 1865-
1870. Palazzo dei Conservatori.
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PREMESSA 

L'idea di questa mostra che si inaugura in occasione delta ricorrenza del <<Na- 
tale di Roma>, nasce dal desiderio di far conoscere at pubblico romano, attraverso 
la presentazione di alcuni preziosi oggetti conservati nelle cassaforti del Medaglie-
re Capitolino, aspetti poco noti delta vita e delle istituzioni cittadine del secolo 
scorso. 

Ad un momento particolarmente significativo delta storia delta città si riferisce 
la collana in oro e pietre preziose creata dal grande orafo romano Augusto Castel-
lani per l'ultimo Senatore di Roma; essa viene presentata ora per la prima volta 
in un contesto atto a chiarirne it sno significato. 

Recenti studi hanno permesso di riferire la creazione di questo eccezionale 
esemplare dell'arte orafa ottocentesca at 1869 e it perfezionamento dell'acquisto di 
esso da parte delta civica amministrazione at luglio del 1870; it 29 novembre dello 
stesso anno, a seguito delta presa di Roma, Si insedia sul Campidoglio it nuovo 
Consiglio Comunale e viene eletto it primo sindaco. La carica di Senatore viene 
definitivamente soppressa e la nuova collana senatoria, simbolo per eccellenza del 
suo potere, viene dismessa. 

Per una duriosa coincidenza le collezioni capitoline posseggono anche due ri-
tratti dell'ultimo Senatore di Roma, it marchese Francesco Cavalletti Rondinini. Ii 
piü antico è un busto in scajola policroma eseguito probabilmente nei primi anni 
del mandato, assunto net 1865; it Cavalletti vi è rappresentanto con it <<robone>>, 
la veste sanatoria originariamente di broccato d'oro e la collana a maglia semplice, 
realizzata probabilmente dopo la riforma di Pio IX net 1847. Questa collana è vi-
sibile per intero in una fotografia del Cavalletti e in un'altra del suo predecessore 
Matteo Antici Mattei in carica tra it 1858 e it 1865; in entrambe è chiaramente vi-
sibile it medaglione con l'effige del Pontefice regnante. 

Questa collana, come risulta da un documento d'archivio, fu ceduta in conto 
spese at Castellani at momento dell'acquisto delta nuova ed è quindi perduta. 

L'elemento innovativo delta creazione Castellani, quale puô apprezzarsi net 
busto del Senatore realizzato dallo scultore Cloza net 1926, rispetto alle precedenti 
collañe senatorie, di cui si puO aver cognizione grazie alla documentazione icono- 
grafica dal seicento all'ottocento, consiste net fatto che essa, apparentemente ri- 
gida, viene portata distesa sul petto con bene in evidenza it pendente a mosaico 
minuto con stemma, fissata mediante occhielli a bottoncini sulla spalla.
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Busto in marmo del Senatore Gab riele Fal-
conio, 1610-1616. Palazzo dei Conservatori. 
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La collana era una delle insegne senatorie insieme al cappello, allo scettro e 
allo stocco; tuttavia come sarcasticamente insinua ii Belli nel sonetto <<Er Zenatore 
novo>> del 16 gennaio 1834 

<<Li riquisiti per entrà in funzione 
So una bbrava perucca in zu la coccia, 
Un par de guanti bbianchi, e un bel rubbone.>> 

In un dipinto di anonimo del sec. XVII che rappresenta un Senatore in tutta 
la maestà del suo ruolo, ii personaggio, purtroppo non identificato, indossa su una 
veste di seta ii gran manto di broccato d'oro con ampie maniche foderate di seta 
porporina e si fregia di tutti i simboli della sua carica: la collana, lo scettro - in 
.origine d'oro, successivamente in avorio -, conferito come <<investitura>> dal pon-
tefice in occasione del giuramento di fedeltà da parte del senatore, lo stocco dal-
l'elsa finemente lavorata e il cappello. 

Queste insegne del potere senatorio sono ostentate anche nei bellissimi dipinti 
raffiguranti due senatori del settecento: il conte Nicola Bielke che, per ben 28 anni 
ricoprl la massima carica capitolina, e il principe Abbondio Rezzonico, fratello di 
Clemente XIII che fu costretto a cessare dalla carica nel periodo della dominazio-
ne francese. 

Lo sfarzo che era proprio dell'abito senatorio si ritrova nella cerimonia del-
l'investitura e nella cavalcata per la presa di possesso del Campidoglio di cui esiste 
ampia documentazione sia iconografica che letteraria. 

Purtroppo a questa pompa esteriore non corrispondeva fin dal primo rinasci-
mento un potere reale del Senatore, sempre pit asservito alla volontà del governo 
pontificio fino a far dire al Belli in risposta ad uno straniero che chiedeva chiari-
menti sulle funzioni proprie del Senatore... <<Ha ddu' mestieri: Lava le mano ar 
Papa e sta a l'odore>>. 

I motivi di questa situazione sono da ricercarsi nei complessi equilibri che Ca-
ratterizzarono, fin dal suo primo sorgere, i rapporti tra papato e potere civico e 
nel succedersi delle riforme che andarono via via svuotando a favore dci Conser-
vatori prima e dello stesso Pontefice poi le attribuzioni del Senatore. 

La lentezza con cui procedettero nel '500 i lavori di ristrutturazione del Pa-
lazzo Senatorio, sede degli appartamenti privati del Senatore e luogo originaria-
mente deputato all'espletamento delle funzioni politiche, civili e giudiziarie della 
civica Amministrazione e la povertà stessa degli interventi realizzati, stanno a di-
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Ritratto del conte Nicola Bielke che rico-
prl la carica di Senatore tra ii 1737 e ii 
1765. Dipinto di G.M. Wien, Roma Gal-
lena Doria. 
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Ritratto del principe Abbondio Rezzoni-
co, Senatore dal giugno 1765 at periodo 
dell'occupazione francese. Dipinto attri-
buito alla bottega di Pompeo Batoni. 
Walters Art Gallery di Baltimora.
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Soleririe possesso dei Consiglieri del Municipio di Roma dopo la riforma di Pio IX, 24 novembre 1847. 
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Ii marchese Francesco Cavalletti Rondinini, ul-
timo Senatore di Roma in una foto del 1865.

mostrare come le funzioni in esso originariamente svolte fossero passate all'altra 
magistratura che ebbe invece una sede prestigiosa nel rinnovato Palazzo dci Con-
servatori. 

Ii marchese Francesco Cavalletti Rondinini, destinato ad essere l'ultimo Sena-
tore di Roma, e che solo per pochissimo tempo potd fregiarsi di un gioiello di grail-
de prestigio, creato dal piU noto orafo del tempo, governô la citta fino al 1870 pre-
siedendo, assistito da otto Conservatori, l'Assemblea dei Centumviri nata dalle ri-
forme di Pio IX.

Anna Mura Sommella 
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Litografia ottocentesca con la passeggiata in carrozza sul Corso del Senatore in occasione del Carnevale. 
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ER ZENATO ROMANO 

Tra le cojjonerie che vva fascenno 
La santità de Pio Nostro Siggnore, 
Disce che vvà ddismette er Zenatore; 
Ma ccome l'ho crrompata io ye la venno. 

Male o bbene che ssia, nun me n'intenno; 
Perantro ho ggran ppavura d'un timore: 
Che a Ccampidojjo sce sarrà rrimore 
E a Rroma quarche mmascellaccio orrenno. 

Si er Zenatore armassi li Fedeli, 
Li scribbi, Caporioni e Ccapotori, 
Tutta la frateria de l'Aresceli, 

Tutti ii carcerati debbitori... 
Dio mio! me sce s'addrizzeno ii peli 
A ppenzà ar zangue drento e ar zangue fOri, 

5 gennaio 1847	 G. G. BELLI
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Veduta del palazzo Senatorio alla meta del XVI secolo prima dell'inizio dei lavori per la sua 
trasformazione. Palazzo dei Conservatori, Sala delle Aquile. 
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<<IL SENATO ROMANO>> 

Ii 2 ottobre 1847 Pio IX, nell'ambito delle riforme promosse subito dopo l'a-
scesa al soglio pontificio, emanava ii Motu-proprio che rinnovava l'amministrazio-
ne del Municipio romano. 

Roma infatti nei primi decenni del XIX secolo era rimasta la sola città dello 
Stato pontificio ad essere amministrata secondo gli antichi statuti promulgati per 
l'ultima volta nel ben lontano 1580, sotto ii pontificato di Gregorio XIII. 

In realtà, ormai da secoli, l'estendersi della giurisdizione delle strutture legate 
alla corte pontificia e alla Camera Apostolica, aveva privato le magistrature capi-
toline di un potere sostanziale, in tutti gli ambiti ad esse spettanti, da quello giu-
diziario a quello finanziario. 

Nel desiderio di modernizzare l'amministrazione della città si voleva tornare, 
pur tra notevoli resistenze, a restituire al Comune antichi diritti e competenze, ad 
eccezione dell' amministrazione della giustizia. 

A capo della rinnovata struttura capitolina veniva posto ii Senato Romano. 
Questa magistratura era composta da otto Conservatori guidati da un Senatore, 
scelto dal Papa nell'ambito di una terna di uomini tra i pin cospicui della città, pro-
posta dal Consiglio dei Centumviri. 

Nei loro palazzi in Campidoglio si perpetuavano cos! le antiche magistrature 
del Senatore e dei Conservatori, che già gli Statuti del 1363 avevano posto a capo 
della struttura comunale, ma rivestite ora di attribuzioni e compiti completamente 
rinnovati. 

Perdurando nel XIX secolo ii dominio papale, il Senatore si configurO pertan-
to come una carica onoraria, conferita a membri per lo piü dell'aristocrazia roma-
na, con ii compito di presiedere una magistratura effettiva, nell'ambito ammini-
strativo, mentre ii solo Consiglio dei Centumviri aveva una funzione deliberante. 

Ben diverso era stato il ruolo che ii Senatore aveva svolto in passato nella sto-
na della città. 

Fin dal 1144, il diffondersi a Roma delle istanze democratiche e popolari, a 
cui probabilmente non fu estraneo Arnaldo da Brescia, aveva portato alla costi-
tuzione in Campidoglio, nella fortezza che era stata dei Corsi, del Senatus Roma-
nus, composto da 56 senatori. 

Le vicende della seconda metà del XII secolo, che fecero di Roma il teatro 
dello scontro tra Federico Barbarossa e il Papato, favorirono nel 1188 un accordo 
tra Clemente III e ii ceto municipale. Ii Senatus riconobbe allora l'autorità pon-
tificia e si facilitO l'ingresso ai membri dell'aristocrazia nelle nuove magistrature. 

Dal 1205 la giurisdizione, che nel corso di qUegli anni era stata conferita al Se-
natus, fu ricapitolata nelle mani di 11110 solo, che si appellO Summus Senator. 

PUr non possedendo noi gli ordinamenti della città a quest'epoca, possiamo 
dire che ii Senatore si configurava come la massima autorità giudiziara, esecutiva 
ed amministrativa del municipio romano. Infatti, anche se la città restava sotto la 
sovranità papale, il comune aveva conquistato il diritto di battere moneta, di esi-
gere le gabelle oltre a ricevere i tributi dei paesi vassalli del popolo Romano.
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«IL SENATO ROMANO» 

Il 2 ottobre 1847 Pio IX, nell'ambito delle riforme promosse subito dopo l'a- 
scesa al soglio pontificio, emanava il Motu-proprio che rinnovava l'amministrazio- 
ne del Municipio romano. 

Roma infatti nei primi decenni del XIX secolo era rimasta la sola città dello 
Stato pontificio ad essere amministrata secondo gli antichi statuti promulgati per 
l'ultima volta nel ben lontano 1580, sotto il pontificato di Gregorio XIII. 

In realtà, ormai da secoli, l'estendersi della giurisdizione delle strutture legate 
alla corte pontificia e alla Camera Apostolica, aveva privato le magistrature capi- 
toline di un potere sostanziale, in tutti gli ambiti ad esse spettanti, da quello giu- 
diziario a quello finanziario. 

Nel desiderio di modernizzare l'amministrazione della città si voleva tornare, 
pur tra notevoli resistenze, a restituire al Comune antichi diritti e competenze, ad 
eccezione dell'amministrazione della giustizia. 

A capo della rinnovata struttura capitolina veniva posto il Senato Romano. 
Questa magistratura era composta da otto Conservatori guidati da un Senatore, 
scelto dal Papa nell'ambito di una terna di uomini tra i più cospicui della città, pro- 
posta dal Consiglio dei Centumviri. 

Nei loro palazzi in Campidoglio si perpetuavano così le antiche magistrature 
del Senatore e dei Conservatori, che già gli Statuti del 1363 avevano posto a capo 
della struttura comunale, ma rivestite ora di attribuzioni e compiti completamente 
rinnovati. 

Perdurando nel XIX secolo il dominio papale, il Senatore si configurò pertan- 
to come una carica onoraria, conferita a membri per lo più dell'aristocrazia roma- 
na, con il compito di presiedere una magistratura effettiva, nell'ambito ammini- 
strativo, mentre il solo Consiglio dei Centumviri aveva una funzione deliberante. 

Ben diverso era stato il ruolo che il Senatore aveva svolto in passato nella sto- 
ria della città. 

Fin dal 1144, il diffondersi a Roma delle istanze democratiche e popolari, a 
cui probabilmente non fu estraneo Arnaldo da Brescia, aveva portato alla costi- 
tuzione in Campidoglio, nella fortezza che era stata dei Corsi, del Senatus Roma- 
nus, composto da 56 senatori. 

Le vicende della seconda metà del XII secolo, che fecero di Roma il teatro 
dello scontro tra Federico Barbarossa e il Papato, favorirono nel 1188 un accordo 
tra Clemente III e il ceto municipale. Il Senatus riconobbe allora l'autorità pon- 
tificia e si facilitò l'ingresso ai membri dell'aristocrazia nelle nuove magistrature. 

Dal 1205 la giurisdizione, che nel corso di quegli anni era stata conferita al Se- 
natus, fu ricapitolata nelle mani di uno solo, che si appellò Summus Senator. 

Pur non possedendo noi gli ordinamenti della città a quest'epoca, possiamo 
dire che il Senatore si configurava come la massima autorità giudiziara, esecutiva 
ed amministrativa del municipio romano. Infatti, anche se la città restava sotto la 
sovranità papale, il comune aveva conquistato il diritto di battere moneta, di esi- 
gere le gabelle oltre a ricevere i tributi dei paesi vassalli del popolo Romano. 
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Veduta del Palazzo Senatorio nel XIII 
secolo nella pianta di Roma allegata al 
Compendium di Fra' Paolino da Vene-
zia. Venezia, Biblioteca Marciana. 
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Veduta del lato sinistro del Palazzo Se- Nf-

natorio con l'esecuzione del supplizio dei 
tratti di corda dalla torre di Martino V. 
Disegno di Anonimo nel Gabinetto dei Ag I AV 

Disegni e Stampe di Braunswig. -	 - - -
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Ii Senatore a cavallo all'inizio della cordonata del Campidoglio durante la cerimonia per ii 
possesso. S. Busuttil, 1830. Roma, coil. Ceccarius. 
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Il Senatore a cavallo all'inizio della cordonata del Campidoglio durante la cerimonia per il 
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