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Perché ii Convegno 

L'aver curato e gestito i beni materiali e culturali delta famiglia Cae-
tani, ereditati dalla Fondazione Roffredo Caetani che ho avuto l'onore 
di presiedere per molti anni e dunque Paver appreso, da vicino, mo-
mend delta loro lunga storia; l'aver conosciuto, di persona, alcuni del 
suoi ultimi rappresentanti, ml ha sempre indotto, oltre che alla loro am-
mirazione, alla riflessione su quanto poco essi fossero presenti nella 
cultura contemporanea, se non del tutto assenti: in particolare net Va-
sto comprensorio Pontino che, in passato, fu in gran parte ii loro feu-
do e conserva ancora loro affascinanti testimonianze come ii Castello 
medievale di Sermoneta e ii giardino di Ninfa. Qui Lelia, ultima del 
Caetani e suo marito Hubert Howard hanno vissuto costantemente 
impegnati a difendere e conservare i valori delta Natura e quelli storici 
deIl'Uomo, a diffondere la conoscenza e l'amore per l'arte fino a 
proiettare verso ii futuro questa loro dedizione, istituendo, con tali fi-
nalità, due Fondazioni. 

Ritenevo assurdo che la nuova società pontina nata dall'incontro tra 
immigrati da altre regioni italiane e indigeni del luogo, lamentasse la 
mancanza di una propria storia, di una tradizione a cui spesso faceva ri-
cadere cause e colpe delta propria debole e insicura crescita e trascuras-
se, nello stesso tempo, it grande giacimento storico lasciato da quel Ca-
sato: un vero tesoro accumulatosi nell'arco di sette secoli a partire da 
quel Benedetto Caetani che sul soglio pontificio fu Papa Bonifacio 
VIII, e accresciutosi poi ininterrottamente con la storia di papi, cardi-
nali, principi, uomini d'arme e di cultura e conclusosi quando ii desti-
no decretè la estinzione naturale del Casato nell'ultimo quarto del se-
colo scorso. 

Avvertivo doveroso, insieme agli amici del Direttivo, che la erede 
Fondazione Roifreclo Caetani di Sermoneta, ovviasse a tale contraddi-
zione favorendo la conoscenza e la memoria di quel retaggio per sé e 
per gli altri e cosI, sotto la presidenza di Arturo Osio, fu assunta la de-
cisione di organizzare un convegno insieme alla Fondazione Camillo 
Caetani cli Roma e con la partecipazione delta terza Fondazione Caeta-
ni, la "Leone", con sede presso l'Accademia Nazionale del Lincei. 

L'avvicinarsi intanto, del Giubileo 2000 che avrebbe celebrato il suo 
settimo centenario, a partite dal primo indetto proprio da Papa Bonifa-
cio VIII net 1300, rendeva quella decisione, oltre che doverosa e utile, 
anche integrativa, da parte laica, del grande evento delta Chiesa. Ii con-
vegno: "Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio" si tenne net di-



Riccardo Cerocchi 

cembre 2000 a Roma, Latina e Sermoneta e assunse cos! valenza parti-
colare per tempestività e contenuto. 

Fu arricchito da una interessante mostra fotografica storica-docu-
mentaria, progettata come itinerante, e da una pregevole raccolta di di-
pinti di donna Lelia. 

Ritengo, perciô, sia ii Convegno che la Mostra due occasioni per in-
nescare l'avvIo di un auspicato Centro di documentazione sulla Fami-
glia Caetani da far nascere in Terra Pontina al duplice scopo di assicu-
rare agli studiosi piü immediate possibilità di consultazione di docu-
menti e di legare in un rinnovato rapporto culturale la stessa Terra Pon-
tina e la Famiglia Caetani. 

Rivolgo perciô con piacere, anche a nome del Presidenti delle Fon-
dazioni Roffredo e Camillo Caetani, un sentito ringraziamento agli ar-
tefici materiali dell'importante convegno: al Relatori che vi hanno par-
tecipato, al Responsabile scientifico, al Consulenti, al Curatori delle 
mostre documentative e di pittura, al Responsabile della fotografia, al 
Coordinatore editoriale e autore del presenti atti. Esprimo inoltre par-
ticolare gratitudine alI'Agenzia Romana per la preparazione del Giubi-
leo e al suo Presidente, che ha ritenuto ii convegno meritevole di con-
siderazione e al Comando provinciale della Guardia di Finanza che lo 
ha ospitato a Latina.

Riccardo Cerocchi 
Vice Presidente Vicario della Fondazione 

Roifredo Caetani di Sermoneta



Questi Atti. 
Gelasio Caetani, Ninfa e ii Giardino di Eden 

Q uesti Atti vedono la luce con qualche ritardo rispetto alla data di 
svolgimento del Convegno (30 novembre-2 dicembre 2000) per ragio-
ni che si riconducono ad una tradizione (cattiva) che Si pu6 definire fi-
siologica, e che è figlia di diverse cause: una qualche pigrizia da corn-
piacimento che subentra quando si constata la felice riuscita del Con-
vegno (come in effetti è stato per ii nostro convegno); la difficoltà di 
trovare disponibili tutti gli Autori a soddisfare con rapidità la richiesta 
di revisione del loro interventi (e, purtroppo, gli impegni professionali 
di qualche Autore non gli hanno consentito, maigrado ii generoso tem-
po messo a disposizione, di far pervenire il suo contributo, di cui que- 
sti Atti debbono, percià, privarsi); la necessità di omogeneizzare i "lin-
guaggi" informatici e di scrittura. 

E, certamente non ultimo, c'era anche il problema di quale "forma" 
dare all'Indice degli Atti. 

Le strade, come sempre, erano due: o attenersi rigorosamente alla 
sequenza degli interventi secondo l'ordine previsto net piano del con-
vegno, il che avrebbe consentito di riSpettare la "storia" del convegno, 
ma forse a danno dell'obiettivo finale; o trascurare quel dato, e privile-
giare l'omogeneita e l'appartenenza degli interventi al tre filoni che il 
curatore scientifico del convegno, il professor Antonio Parisella, 
individuato. 

Si è scelta questa strada, cosicché I'Indice si forma attraverso tre te-
mi: la nascita delta signoria dei Caetani, i suoi caratteri, l'ambiente sto-
rico in cui si è formata; to sviluppo delta signoria; i Caetani net '900. 

Era intenzione del convegno disegnare una grande griglia all'inter-
no delta quale individuare alcuni momenti topici delta vicenda plurise-
colare delta Famiglia, e puô dirsi che l'intento sia stato raggiunto, per 
quanto si confidava di ottenere. E' chiaro che questi risultati vanno cor-
relati - confrontati, integrati, eventualmente contrapposti - a quelli che 
già avevano formato oggetto di altri contributi . Una forte curiosità 
storica attendeva le risposte provenienti dalla indagine sui Caetani net 
Novecento. 

1. Si ricordano, in particolare, i volumi della Fondazione Camillio Caetani, tutti editi (salva di-
versa indicazione) da L'Errna di Bretschneider in Roma: AA.VV, Sermonetu e i Caetani. Dinamiche 
politiche, social, e culturali di an terntorio tra Medio Evo ed eta nsoderna, 1999; La Rivista Botteghe 
Oscure e Marguerite Caetan,. La corrispondenza con gli Autori italiani. 1948-1960, a cura di Stefania 
Valli, 1999; Marco Vendittelli, Domini e Universitas castni a Serrnoneta nei secoli XIII e XIV, 1993;
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A questo proposito, e accanto ai contributi scientifici portati dagli 
Autori che Si SOflO dedicati a quel tema, si e ritenuto utile inserire due 
ulteriori apporti: ii primo, di cui si è fatto carico l'architetto Riccardo 
Cerocchi nella introduzione a questi Atti, indica, insieme alla genesi del 
convegno, ii percorso di Lelia Caetani e di Hubert Howard nella crea-
zione delle due Fondazioni intestate a Roffredo e a Camillo, essendo le 
Fondazioni stesse la prosecuzione culturale della vita della Famiglia al 
di là della cessazione fisica del ceppo. 

Ii secondo contributo e la indicazione dell'albero genealogico del 
Caetani tra i primi dell'Ottocento e ii Novecento e fino a Lelia e Hubert. 

Gelasio Caetani nella sua Cajetanorum Genealogia (Unione Tipo-
grafica Cooperativa, Perugia, 1920), aveva ricostruito l'intera matrice e 
i rami della Famiglia, e a quella fonte Si puô fare riferimento per avere 
l'immagine complessiva del casato dalle origini. Qui ci si e limitati ad 
integrare il terzo filone della ricerca con il quadro degli ultimi protago-
nisti, atto dovuto in via storica, ma anche atto singolare perché è capi-
tato a questa generazione di vedere estinguersi una Famiglia dopo oltre 
700 anni, forse dalla sua nascita, certo dalla sua affermazione. In questo 
quadro si colloca anche questo breve scritto. 

Ii 21 ottobre 1995, al soci del Club Lions di Latina che visitavano 
Ninfa in occasione della presentazione di una guida 2 sul giardino e le 
rovine, da loro sponsorizzata e che avevo coordinato e in parte scritta, 
lessi, a mo' di intrattenimento e di saluto, un breve ricordo di Gelasio 
Caetani. Un ricordo, come si vedrà, abbastanza particolare che, perè, 
mi sento di riproporre in questa sede, non ritenendolo del tutto estra-
neo allo spirito di questi Atti. Eccone il testo. 

Cl fu un tempo nel quale gli uomini scesero in guerra tra loro e ad 
un giovanissimo ufficiale che aveva maturato esperienze di esplosivi 
nella scuola mineraria belga fu dato l'incarico di costruire un mostruo-
so apparecchio destinato a vincere l'opposizione degli Austriaci asser-
ragliati sugli erti pendii di un monte, sill quali si erano infranti sangui-
nosamente gli assalti italiani. 

L'apparecchio fu realizzato, e l'ufficiale voile attivarne di persona il 
meccanismo d'innesco, delicato e pericoloso: da quella operazione po-
teva dipendere ii risultato sperato, ma essa avrebbe messo a repentaglio 
la vita dello stesso operatore. 

Leone Caetani, Altri studi di stone orientale. Pagine inedite a cura di Fulvio Tessitore, 1997; Sophie Le-
vie, La rivista Commerce e ii ruolo di Marguerite Caetani nella letteratura europea 7924- 1932, Roma 
1985; Id., Commerce 1924-1932, one revue internationale snoderniste, Roma 1989; della Fondazione 
Roffredo Caetani, Ninfa 1298. Testimonianze sull'acquisizione di Ninfa da parte di Pietro II Caetani 
raccolte ed illustrate in occasione del settimo centenario, a cura di Cristina Carbonetti e Marco Vendit-
telli, Viella, Roma 1998; Lelia Caetani Howard (1913-1977) pittrice egiardiniera, Introduzione di Al-
var Gonzàlez-Palacio, con scritti di Bianca Riccio e Luigi Bianchi, Carlo Viriglio Ante moderna e con-
temporanea, Roma ottobre 2001; Paesaggi inglesi di Lelia Caetani, introduzione di Kathleen Raine, 
mostra in Kendal, Cumbria, 27 setternbre 1980, Stampa Ferrazza Latina, s.i.d. 

2. Giovanni Carbonara, Lauro Marchetti, Antonella Ponsillo, Pier Giacomo Sottoriva, Ninfa, 
Istituto Geografico Dc Agostini, Novara 1994.
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Le cose andarono come erano state progettate, e sotto la cima del 
monte esplose una carica di 5020 chili di dinamite, che annientarono gli 
avversari e sconvolsero l'antico profilo della roccia dolomitica. Di quel-
la ormai vecchia vicenda sono pieni i libri di storia e di memorie. Ii 
monte era il Col di Lana, l'ufficiale italiano era il sottotenente Gelasio 
Caetani. Era l'anno 1917. 

Jo non so dire se il giardino di Ninfa sia nato - nel 1922 - dal ricor-
do di quello sconvolgente avvenimento, che valse a Gelasio Caetani 
non solo onorevoli menzioni dallo Stato Maggiore italiano, ma anche 
l'ammirato ricordo del suoi cavallereschi avversari austriaci 3. 

Ml riesce, perè, facile collegare, in una sorta di contrappunto, quel-
l'episodio di distruzione e di morte a questo episodio di ricostruzione 
di una vita perduta; le desolate coste del Col di Lana, alle colorate aper-
ture di Ninfa; l'arida roccia carsica, al giardino percorso dal flume. 

Ml si potrebbe rimproverare il ricordo di guerra in quest'oasi di pa-
ce: ma io credo che il carattere e le azioni d'un uomo siano un viluppo 
inscindibile, e sarebbe difficile misurare la genialita di un individuo, op-
pure la sua poverta d'ingegno, senza considerarne ogni aspetto, ogni 
comportamento. 

Nel caso di Gelasio i due atti - il Col di Lana e Ninfa - nascono da 
ragioni diverse: il primo dalla gestione di un dovere, l'atto forzato dal-
l'evento bellico, attuato con la migliore tecnica disponibile; qui l'intui-
zione del poeta, il riscatto del romantico, che, tuttavia, si badi bene, non 
rinnegè quell'altro suo essere, se è vero che la campana utilizzata nella 
villa di Ninfa per chiamare a raccolta la gente e ancora oggi esposta di 
faccia al flume, e ii cavo di un obice recuperato dal fronte dolomitico. 

Jo non vedo in tutto cia contraddittorietà di comportamenti, sem-
mai complessità di sentimenti. 

Ninfa, nata 5 anni dopo il Col di Lana, è divenuta una sorta di "giar-
dino delle delizie" contrapposto all'orrore della morte. Ho parlato non 
a caso di "giardino delle delizie": questo è il modo con il quale l'imma-
ginario collettivo ha sempre raffigurato ii giardino di Eden, ii luogo nel 
quale l'uomo fu collocato e dal quale fu allontanato. 

A ben pensarci, invece, Ninfa e il luogo dal quale l'uomo medievale 
dovette fuggire, per guerre e malaria, e dove l'uomo moderno, con una 
inversione di tempi rispetto al racconto biblico, è tomato. 

Ii suo disegno e esattamente quello prefigurato per il mitico giardi-
no di Eden, dal quale si dice nascano i principali fiumi del mondo: il P1_ 
son, che significa pienezza, l'Eufrate, che significa clispersione o anche 
fiore; il Tigri, che significa veloce e stretto; e ii Ghicon, il Nib, che si-
gnifica venuto cia Oriente 4. 

3. Per tutti, v. Viktor Schemfil, 1915-1917 Cal di Lana, Mursia 1987. In particolare, alle pagg. 102 
e segg. si ricorda anche che lo stesso Gelasio Caetani fu poi ii presidente del cornitato che fece rae-
cogliere e sotterrare i resti dei Caduti del Col di Lana, e fece erigere anche un monumento con la sent-
ta Caduti per Ia Patnia. Per quell'azione Gelasio fu insignito dell'Ordine Militare dci Savoia. 

4. V. Jean Delumeau, Storia dc/paradise. 11 giardino di Eden, 11 Mulino, 1994.
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Guardate ora ii flume Ninfa: nasce qui dal Lepini nellapienezza del-
le acque carsiche, si clisperde alimentando fiori e piante, scorre inizial-
mente stretto e rapicto dopo aver superato la diga, e si dirige verso la sua 
nuova foce, ii Sisto, che tencle act Oriente. 

Un richiamo colto alla Genesi? Puô darsi. Le idee di un uomo pren-
dono sostanza anche dal modo in cui diventano fatti. Prima restano nel 
buio inspiegato della mente che le ha concepite. 

E come non collegare al "giardino delle delizie" un'altra creatura 
presente a Ninfa, quell' Hortus conclusus, il giardino murato, che fa da 
premessa al giardino aperto, anche Se, tenendo fede al suo nome, resta 
esciuso alla vista? 

L' Hortus conclusus nasce e si afferma tra medioevo e Rinascimento, 
ma ha un suggestivo riferimento nel Cantico del Cantici, che dice: 
Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigil-
lata. Dove l'amore per la donna, l'amore per la natura e l'amore per Dio 
attraverso i simboli dell'amor terreno sembrano inseguirsi. 

Non saprei neppure dire se Gelasio avesse presente questa idea nd 
suo senso religioso, ma l'aveva sicuramente nel senso intellettuale, del-
l'uomo colto che sapeva muoversi con grande disinvoltura tra l'im-
mensa mole del documenti dell'archivio Caetani. 

Un uomo al quale dobbiamo l'intuizione geniale di restituire la vita 
a Ninfa, facendone, appunto, un nuovo giardino di Eden. 

Forse anche questo puè essere un omaggio alla Famiglia. 

Latina, Ottobre 2003

Pier Giacomo Sottoriva 
Consigliere delta Fondazione Roffredo Caetani



Introduzione al Convegno 

GIACOMO ANTONELLI 
Presiclente della Fonclazione Camillo Caetani 

Soltanto poche parole di benvenuto e di ringraziamento come pa-
drone di casa, perchè in questo convegno ho questa funzione, in quan-
to ii merito dell'iniziativa e della concretizzazione è della Fondazione 
Roffredo Caetani e soprattutto di Riccardo Cerocchi che ne e ii vice 
presidente che l'ha seguita e l'ha portata a termine. 

Questo è ii terzo convegno di studio che dedichiamo a Casa Caetani. 
I primi due hanno riguardato luoghi particolarmente carl alla Fami-

glia, ossia Ninfa e Sermoneta. Questo convegno, invece, si occupa, so-
prattutto nella seconda parte, del Caetani nel Novecento. 

Q uando ii vice presidente Cerocchi mi ha cortesemente illustrato ii 
programma, ho notato subito, anche con un certo divertimento, che si 
comincia con Bonifacio VIII, grande difensore e dispensatore di diritti 
e privilegi pontifici, e poi, dopo un salto di parecchi secoli, si arriva 
prima a Michelangelo (che e stato ii primo Governatore di Roma no-
minato da Cadorna nel 1870, e cioè colui che praticamente ha sposses- 
sato ii Papa), e poi Leone Caetani (che, eletto deputato, ha seduto nei 
banchi liberaldemocratici: la "sinistra" di quei tempi). 

Bastano questi accenni per constatare quanto grande e varia è la sto-
na della Donius Cajetana, e come meriti di essere approfondita e diffu-
sa: ii che facciamo in questo incontro. 

Una nota di programma. In questa seduta non è prevista una presi-
denza e, poiché io faccio l'avvocato, pregherà ii primo relatore di fare 
anche da moderatore, prima come automoderatore, poi come modera-
tore di altri. 

C'è anche una piccola variante di programma perchè Desideria Pa-
solini Dell'Onda, Presidente di Italia Nostra, che deve portarci un sa-
luto ed un ricordo particolare di Lelia Caetani e di Hubert Howard non 
potra venire a Latina e quindi interverrà oggi. E per evitare confusione 
la faremo parlare prima di entrare nel merito di Bonifacio VIII.



ARTURO Osio 
Presiclente delta Fonclazione Roffreclo Caetani di Sermoneta 

Introdurre un convegno a cui partecipa un gruppo di storici e di 
esperti cos! importanti è un compito a cui rinuncio volentieri, non aven-
do 1e competenze. Non posso comunque esimermi da alcune conside-
razioni che riguardano in modo particolare le motivazioni che hanno 
mosso la Fondazione Roffredo Caetani ad impegnarsi nella complessa 
organizzazione di queste iniziative dedicate a celebrare la famiglia Cae-
tani, che si articolano nel convegno che oggi si inaugura in questa pre-
stigiosa della sede della Fondazione Camillo, e nella mostra che da do-
mani sara visibile a Latina. C'è voluto l'entusiasmo e l'impegno del vice 
presidente della Fondazione, architetto Riccardo Cerocchi, tra l'altro 
ideatore con ii consigliere professor Antonio Parisella dell'iniziativa, 
ringrazio entrambi per aver portato a compimento questa impresa. Cia 
nel passato - siamo nell'ottobre del 1988 - la Fondazione Camillo Cae-
tani, con la collaborazione della Fondazione dedicata a Roffredo, orga-
nizzè un convegno sulle vicende di Ninfa, come città e come giardino. 
In esso la famiglia Caetani, che pure era stata parte integrante della sto-
na di Ninfa, venne lasciata con grande discrezione sullo sfondo degli 
scenari storici che venivano illustrati. Successivamente non mancarono 
altre iniziative come quelle dedicate alla storia di Sermoneta o della rivi-
sta letteraria Botteghe Oscure, in cui la famiglia Caetani risaltava come 
parte solo deIl'arco di storia rappresentato da queste iniziative. 

E cosI, la Fondazione Roffredo Caetani, sollecitando l'indispensa-
bile collaborazione della Fondazione Camillo, ha ritenuto giunto ii mo-
mento di dare risalto non tanto a singole iniziative o a specifici docu-
menti storici, ma alla famiglia Caetani con il suo bagaglio di storia e 
cultura, rievocandone alcune delle due figure phi eminenti ed ii 
operate nel Lazio. Con le giornate che si svolgeranno a Roma e a Lati-
na, si e voluto anche rendere manifesto ii legame forte intercorso tra i 
Caetani e la regione pontina, che è stata a lungo la loro terra e che è ye-
nuta poi a costituire buona parte del patrimonio familiare. Questo le-
game tra la famiglia Caetani ed ii territorio pontino nei tempi moderni, 
non si e manifestato solo nei suoi aspetti patrimoniali, ma e stato in-
tenso sotto il profilo culturale per le iniziative musicali che hanno dato 
origine prima all'Accademia di Musica, poi alla gestione del Campus



16	 Arturo Osio 

Internazionale di Musica di Latina, con i corsi di perfezionamento mu-
sicale al castello, con i concerti, e con i corsi di restauro che hanno fat-
to conoscere Sermoneta in tutto ii mondo; con le iniziative di tutela del 
territorio pontino ed infine con l'istituzione di questa stessa Fondazio-
ne dedicata a Roffredo Caetani a cui sono stati destinati i beni familia-
ri siti nella regione pontina. 

Desidero sottolineare in modo particolare, avendo presenti le vicen-
de urbanistiche del territorio pontino, quanto gli ultimi discendenti del-
la Famiglia Caetani fossero interessati alla tutela del territorio in gene-
rale e di quello pontino pii in particolare, ricordando la loro partecipa-
zione alla Fondazione di Italia Nostra, di cui poi ci parlerà la Presidente 
Desideria Pasolini. Non ultima tra le motivazioni di questa iniziativa c'è 
il sentimento profondo delle Fondazioni di voler onorare la memoria 
del Caetani e di gettare le basi per la revisione di un giudizio storico su 
alcuni personaggi della Famiglia, fondato su documenti che, sottoposti 
ad un attento esame critico, potrebbero evidenziare la loro scarsa atten-
dibilità. 

Ii tentativo delle Fondazioni - anzi il loro stesso scopo - è quello di 
dare, almeno idealmente, una continuità alla Famiglia Caetani, facendo 
rivivere con questa ed altre iniziative e con la gestione del patrimonio 
culturale che ci ha lasciato, i valori, le tradizioni, la cultura, la storia che 
hanno costituto ii vero patrimonio del Caetani. 

Desidero a nome della Fondazione ringraziare, per averci dato la 
possibilità di organizzare questa iniziativa, innanzitutto l'Agenzia per ii 
Giubileo per ii generoso e concreto contributo, il Comando della 
Guardia di Finanza di Latina per averci messo a disposizione i locali do-
ve si svolgera la mostra e la prosecuzione del convegno, i Comuni di 
Latina e Sermoneta per il sostegno che ci hanno assicurato, e gli stori-
ci e gli esperti che daranno un contributo determinante al convegno, ol-
tre a tutti coloro che hanno partecipato anche con sacrificio personale 
all'organizzazione in queste giornate. 

Un grazie caloroso alla consorella Fondazione Camillo che oggi qui 
ci ospita e che, oltre ad aver contribuito concretamente a sostenere le 
spese del convegno, ci ha messo a disposizione l'archivio della Famiglia, 
che custodisce amorevolmente (in qualche caso, forse, anche un p0' 
troppo gelosamente), dal quale abbiamo attinto l'ampia documentazio-
ne per la mostra di Latina. Grazie.



LuIGI ZANDA 
Presiclente dell'Agenzia Romana per ii Giubileo del 2000 

Anch'io desidero innanzitutto ringraziare chi ha voluto questo con-
vegno, Giacomo Antonelli, Arturo Oslo e Riccardo Cerocchi, ii quale, 
oltre ad averlo voluto, lo ha anche materialmente costruito. Permettete-
mi di iniziare questo brevissimo intervento complimentandomi per una 
piccola cosa che qualifica l'avvio del convegno, e cioe l'eleganza e la chia-
rezza del cartoncino di invito, che è rarissimo vedere cos! ben confezio-
nato nella miriade di convegni al quali siamo abituati a partecipare. To so-
no qui non solo per ii concreto contributo che l'Agenzia del Giubileo ha 
dato al convegno, ma anche perché credo che l'Agenzia del Giubileo - 
che si è occupata durante l'anno 2000 dell'organizzazione e dell'acco-
glienza di quanti sono venuti a Roma per ii Giubileo del 2000 - non po-
teva mancare a un approfondimento, a una riflessione su una famiglia che 
con papa Bonifacio VIII proprio al Giubileo ha dato l'avvio nel 1300. 

L'Agenzia è una società per azioni totalmente pubblica, che raggiun-
gerà il suo successo maggiore nel momento in cm è prevista la sua mor-
te: finiremo, infatti, di vivere tra un mese e mezzo, proprio nel momen-
to in cui raggiungeremo ii massimo livello delle nostre attività al termi-
ne del Giubileo. Essa, quindi, è una figura strana. Ii Tribunale di Roma, 
quando ha omologato lo Statuto della società, ci ha chiesto di porre co-
me termine finale 11 2005 perché non riusciva a capire che si potesse co-
stituire una società destinata a durare soltanto 4 anni, fino alla fine del 
Giubileo. Noi non faremo quindi il Giubileo del 2025, ci sara, probabil-
mente, un'altra agenzia! Con altre istituzioni pubbliche, noi abbiamo 
collaborato a creare l'ingegneria organizzativa che ha governato la città 
di Roma ed il Lazio durante l'anno 2000. Ed ora, al termine dell'Anno 
Santo, non posso non cogliere questa occasione per sottolineare il suc-
cesso organizzativo che ha avuto l'anno 2000, l'anno del Giubileo, e i ri-
sultati molto importanti che ha prodotto per la città di Roma. Nella mia 
memoria non ricordo altro esempio di evento che abbia avuto una dura-
ta di piü di un anno, al quale abbiano partecipato piiT di 25 milioni di per-
sone, ciascuna delle quali mediamente si è fermata dal 3 al 4 giorni, e che 
Si sia svolto in un modo cos! ordinato e complessivamente positivo, sen-
za essere accompagnato da nessuna di quelle critiche che hanno, invece, 
preceduto lo svolgimento del Giubileo. Questo, per noi, 6 anche moti-
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vo di orgoglio professionale, ma sappiamo anche che esso è una caratte-
ristica minore dell'evento, perché, a mio avviso, ii Giubileo del 2000 ri-
marrà memorabile non per la buona organizzazione del flussi del visita-
tori, ma, molto pii probabilmente, per tre cose. 

La prima è certamente ii messaggio del Papa, e tralascio di toccare - 
anche perché non avrei veste per farlo - i suoi aspetti spirituali e reli-
giosi; ma ii Papa ha determinato anche l'agenda della discussione civile, 
in qualche modo anche politica e non soltanto in Italia, ma nel mondo. 
Se si avesse la pazienza di scorrere la collezione del giornali del 2000, si 
vedrebbe come le prime pagine sono scandite dal temi dell'invito ad 
abolire la pena di morte, della remissione del debito nei confronti del 
paesi poveri, della richiesta di perdono per le colpe storiche della chic-
sa, del problemi del giovani e della famiglia, della genetica, cioè di que-
stioni che hanno una rilevanza certamente anche spirituale, ma preva-
lentemente civile. 

II secondo elemento che rende questo Giubileo importante e stata 
la straordinaria omogeneità che si e creata tra il pellegrino ed ii cittadi-
no romano: i cittadini romani c i pellegrini hanno convissuto per un an-
no in modo molto positivo, c i romani sono stati all'altczza della loro 
fama di grande ospitalita. Per 700 anni, da Bonifacio VIII, hanno au-
spicato i Giubilei, hanno visto i Giubilei e hanno assimilato nel loro Ca-
rattere l'ospitalità che hanno dimostrato anche questo anno, e, di con-
verso, il grande livello del pellegrini che hanno circolato per la città in 
modo ordinato, pacifico. 

Ii tcrzo clemento e stata la bellezza di Roma. Roma effettivamente, 
nelle sue parti migliori, si presenta qucst'anno come da alcuni decenni 
non eravamo phi abituati a vcdcrla, ne riscopriamo i colorl nelle piazze, 
nelle strade, nei monumenti, c dirci ii calore culturale dell'accoglienza. 

Questo convegno è un elemento che qualifica la città nell'anno 2000 
e qualifica l'accoglienza nei confronti del pellegrini. Ma, noi, come 
Agenzia del Giubileo, avevamo, tra i tanti mandati organizzativi, anche 
un piccolo incarico, di promuovere iniziative che potessero valorizzare 
il patrimonio culturale di un territorio che comprendeva la città di Ro-
ma, la provincia di Roma e la regione del Lazio. E per questo motivo 
che quando Oslo e Cerocchi sono venuti da noi per proporci di ap-
poggiare e sostenere le iniziative di questo convegno, non abbiamo 
avuto dubbi, c'è sembrata una di quelle iniziative che era assolutamen-
te naturale che l'Agenzia del Giubileo sostcnesse. Noi abbiamo voluto 
con questo segnarc una continuità tra i Giubilei passati ed il Giubileo 
del 2000; una continuità che teneva ovviamente conto del valori spin-
tuali, del valori culturali, del valori sociali di questi eventi. Abbiamo ri-
flettuto sul fatto che nella storia tutti i Giubilci in qualche modo hall-
no contribuito a segnare ii destino di Roma, a determinare la suaforma 
urbis, a far diventare Roma quella che oggi e diventata. Sarebbe molto 
interessante - ma qui non c'è tempo per farlo - esaminare nel dettaglio 
che cosa i Giubilci hanno fatto per Roma anche da un punto di vista ur-
banistico, e se potessimo farlo Si potrebbe vedere che la curva delle
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grandi realizzazioni si interrompe quando cessa ii potere temporale 
della Chiesa, una modifica che cambia l'atteggiamento della città nei 
confronti del Giubileo. Per far intendere a cosa mi riferisco, voglio So-

lo ricordare che al Giubileo del '300, proprio quello di Bonifacio VIII 
che celebrate con questo convegno, dobbiamo la Loggia delle Benedi-
zioni in Laterano di Arnolfo di Cambio e la Loggia del Palazzo Sena-
torio in Campidoglio, la Cappella Sistina, realizzata per ii Giubileo del 
1475, la ristrutturazione dell'Ospedale Santo Spirito, le Chiese di San-
ta Maria del Popolo, di Sant'Agostino e di Santa Maria della Pace, tea-
lizzate anch'esse per i Giubilei del 1475 e del 1500. Sempre per cele-
brate un Giubileo è stata aperta la Via Alessandrina o Via Retta Borgo. 
Per ii Giubileo del 1525 sono stati completati ii Passetto, ii Tridente - 
da Piazza del Popolo a Via del Babuino, da Piazza del Popolo a Piazza 
di Spagna - la scalinata di Trinità del Monti, e via di seguito. L'ultima 
opera culturalmente rilevante per i Giubilei del passato, e anche la mi-
fore, sono gli obelischi di Via della Conciliazione che sono stati co-
struiti per ii Giubileo del 1950. 

•Ecco, ricordo tutto questo solo per sottolineare come sia questa tra-
dizione giubilare a guidare le nostre scelte, e la stessa decisione di esse-
re qui a questo convegno deriva da questa tradizione. Ii sostegno che 
l'Agenzia del Giubileo ha dato al convegno è una delle iniziative cultu-
rali da noi intraprese. Spero e immagino che alcuni abbiano avuto modo 
di ascoltare all'Accademia di Santa Cecilia un'opera di uno del grandi 
compositori contemporanei Arvo Part che ha composto appositamente 
per ii Giubileo una musica straordinaria su Cecilia vergine romana, pre-
sentata a Roma una settimana fa; credo che abbiate visto davanti al Pa-
lazzo del Quirinale ii bel restauro del due Dioscuri, anch'essa una tea-
lizzazione "culturale" del Giubileo. E approfitto anche per invitarvi 11 12 
dicembre, fra poco piü di 10 giorni, alle sei e mezza di pomeriggio, al-
l'Accademia di San Luca dove presenteremo ii restauro di un bellissimo 
dipinto di Guido Rem, Bacco ed Arianna, con un volume che lo accom-
pagnerà: restituiremo, cosI, alla città un dipinto ormai illeggibile; e 11 21 
dicembre, alla Stazione Termini potrete assistere alla inaugurazione di 
una scultura di Enzo Cucchi, forse uno del piii grandi artisti contempo-
ranei, che arrederà l'ala "mazzoniana" della Stazione. 

Concludo questo intervento. Ho detto che Ic principali ragioni per 
le quali questo Giubileo verrà ricordato sono le parole del Papa, il suo 
messaggio non soltanto religioso ma anche civile; l'accoglienza del ro-
mani e la bellezza della città di Roma. Ma ii Giubileo è stata anche l'oc-
casione per una campagna di valorizzazione della città che non si ricor-
dava da molti decenni. Una campagna che ha dato vita nuova alla città 
nella sua interezza, ma anche a singoli porzioni - chiese, palazzi, strade 
- e credo che questo convegno si possa collocare a pieno titolo in que-
sto solco. Ii Giubileo del 2000 sara ricordato per le cose materiali che 
sono state fatte, ma sara ricordato molto anche per gli sforzi culturali 
che lo carattetizzano ed ii vostro convegno avtà un posto di prima fila. 
Grazie e complimenti per avetlo pensato ed immaginato.



BONIFACIO VIII E IL SUO TEMPO



Agostino Paravicini Bagliani 

CULTURA E MENTALITA DI BONIFACIO VIII. 
A PROPOSITO DI ALCUNI STUDI RECENTI 

Gli amici organizzatori mi hanno chiesto un intervento di carattere 
storiografico su Bonifacio VIII. Non potendo, certo, passare in rasse-
gna una stagione storiografica assai ricca, ho deciso di concentrare la 
mia attenzione su studi che hanno rivelato nuove fonti o nuove piste di 
ricerca. Pur riducendo cos! l'analisi, credo sia possibile mettre in rilie-
vo alcuni aspetti della personalità di Benedetto Caetani e riflettere sul-
le ragioni della sua complessità. La decisione di privilegiare l'esame di 
fonti vuole essere un ornaggio, seppur modesto, a Jean Coste, l'autore 
di un libro che, è inutile dirlo in questa sede, costituisce una delle piü 
importanti proposte metodologiche di questi ultimi decenni, nel cam-
po degli studi medievistici 1. 

In un articolo pubblicato nel 19892, Peter Herde ha richiamato l'at-
tenzione su due lettere di Nicola IV su cui si era già soffermato Hem-
rich Finke in una nota 3. Ii Finke aveva citato le lettere che si leggono 
nel registro cancelleresco delle lettere bonifaciane. Peter Herde ha pe-
rô avuto la possibilità di consultare (e di ripubblicare) Ic lettere origi-
nali. Di che cosa si tratta ? 

Ii 2 settembre 1291, Nicola IV consente a Benedetto Caetani, car-
dinale diacono di S. Nicola in Carcere Tulliano, di conservare tutti i be-
nefici ecciesiastici di sua proprietà, nel caso dovesse diventare cardina-
le veScovo. Conservatori furono nominati gli abati di S. Paolo fuori le 
Mura e di Saint-Germain-des-Prés, a Parigi, nonché ii decano della cat-
tedrale di questa stessa città. L'interesse degli originali, che si conserva-
no alI'Archivio Vaticano 4, consiste nel fatto che le note cancelleresche 
(dello scriptor) dimostrano che ambedue queste lettere papali furono 
scritte de manclato di Benedetto Caetani. 

Che un cardinale intervenisse di persona, per rendere piu rapida la 
promulgazione di una lettera papale e sorvergliarne la redazione, non 
e un fatto eccezionale. Le note cancelleresche duecentesche rivelano 

1.). Coste, Bon(face VIII en prods. Articles d'accusation et depositions des térnoins (1303-1311). 
Edition critique, introductions et notes, Roma 1995. 

2. P Herde, , Ein Plan, Benedikt Caetani zum Kardinalbischof zu erheben (1291) , in jus et hi-
storia. Festgabe fur Rudolf Weigand.... . a cura di N. Hoehl, Wurzburg 1919, p. 181-198. 

3. H. Finke, Aus den Tagen Bon(faz VIII. Funde and Forschangen, Münster 1902. 

4. Archivio Segreto Vaticano, Bullarium generale 126 (Les Registres de Nicolas IV (1288-1292), 
ed. E. Langlois, Paris 1886, n 7382) ibid., Bullarium generale 125 (Les registres de Nicolas IV, n 

7383).
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altri esempi. Ma ii Caetani ha seguito da vicino la formulazione di let-
tere che lo riguardavano una questione personale che era poi cos! Se-
condaria. Anche la dispensa di poter mantenere benefici ecciesiastici 
nel caso di nomina a cardinale vescovo non è eccezionale. L'esenzione 
erogata da Nicola IV al Caetani era canonicamente necessaria. La pro- 
mozione a cardinale vescovo comportava, infatti, la perdita del benefi- 
ci ecciesiastici che ritornavano a sottostare alla giurisdizione di chi ne 
aveva la proprietà. Cl si dovrà perà put sempre ricordare che Nicola 
IV non concedeva una dispensa ad un cardinale già promosso alla di-
gnita vescovile, ma ad un cardinale diacono che sperava di poterlo di-
ventare 

Nicola IV esprime anzitutto soddisfazione al cardinale per lo zelo 
con ii quale << ha aiutato ii papa a portare ii peso della sua funzione a, ii 
che gli permette di affermare che ii cardinale si è guadagnato a ogni ri-
compensa a. Segue poi una curiosa e strana ammissione ossia ii fatto 
che la possibile ascesa del Caetani alla dignita vescovile (ossia la sua no-
mina a cardinale vescovo) possa realizzarsi sia per iniziativa della Sede 
Apostolica 

sQualora tu dovessi ricoprire lo status della dignita episcopale 
(qualora tu dovessi diventare cardinale vescovo), grazie a con-
siderazioni che la Sede apostolica potrebbe disporre a favore 
della tua persona, per un maggiore onore e una piii grande uti-
lità di questa Chiesa o in seguito ad un tuo personale interes-
samentos.	 - 

Se ciô dovesse avvenire, continua Nicola IV, 

<<riterremmo inopportuno e disdicevole a questa stessa Chiesa 
che, nel momento in cui dovessi salire alla dignità vescovile, ti 
sia ridotta la pienezza del tuoi introiti e tu sia cos! messo in 
condizione di poter meno agevolmente sopportare il peso del-
le tue incombenze finanziarie>>. 

Un'ammissione cos! esplicita dell'esistenza - o della potenziale esi-
stenza - di interventi (o pressioni) personali di un cardinale diacono 
per essere nominato cardinale vescovo costituisce un caso unico nella 
documentazione papale duecentesca; e le sue possibili implicazioni so-
no ovviamente numerose. 

Va subito notato che per giustificare la sua concessione, Nicola IV 
non fa riferimento al diritto canonico, ma si serve di un argomento bio-
grafico, di per sé insolito: Benedetto, che nei 

<<giorni della sua gioventü si era assicurato introiti a sufficien-
za, non dovrebbe subire alcun danno, ora che i suoi giorni si 
avvicinano alla vecchiaia (ad senium)>>.
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