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Gli scavi condotti a partire dal 1994 dall 'Escuela E
spañola de Historia y Argueolgía en Roma-CSIC nel
l'area dell 'antico e abbandonato sito di Tuscolo han
no restituito consistenti tracce di fasi insediative da
tabili ai secoli centrali del medioevo, in misura supe
riore ad ogni piiI rosea previsione '. All 'inizio delle ri 
cerche gli archeologi nutrivano infatti ben poche spe
ranze di pater ancora ri.nvenire in situ resti significa
tivi dell 'abitato di XI-XII secolo, a causa delle testi
monianze fornite in tal senso sia dalle fonti storiche 
coeve, sia dai d iari di scavo relativi alle campagne ar
cheologiche condotte al Tuscolo a partire dal XVIII 
secolo. I reitera ti attacchi portati dai Romani alla citta 
nella seconda meta del XII secolo, che sfociarono nel-

la radicale distruzione del 1191 e nel conseguente de
finitivo abbandono dell'insediamento, hanno lasciato 
larga eco di sé presso i contemporanei, che di taIi av
veninlenti ci hanno tramandato numerose e dettagliate 
descrizioni ' . Sulla base di tali fonti , si diffuse la con
vinzione che l'area ormai non potesse piu restítuire 
resti medievali di rilievo, convinzione peraltro sup
portata dalle indicazioni fornite dai gia menzionati dia
ri di scavo redatti nei secc. XVIII e XIX. Da essi ri
sulta infatti che le ricerche condotte nella parte bas
sa deBa citra portano al rinven imento di strutture ar
chitettoniche di eta romana non alte rate da posterio
ri interventi edilizi medievali ' . A cio si aggiunga che 
il Canina stesso, sulla base delle proprie esperienze di 

Pig. J. Le aree di scavo (Rielabora:úolle da Quilici - Qui/ici Gigli 1993, 267, ¡ig. 43). 
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in questi anni corrisponde per molti aspetti aUa loca
li ta descritta daUa fonte: il promontorio affaccia in 
fatti direttamente suUa Via Latina, da cui dovette ar
rivare S. N ilo provenendo daUa Campania. Si trova i
noltre a meta strada fra la via Latina e la rocca di Tu
scolo, dunque - come descrive la Vita - lungo il per
corso che S. Nilo dovette percorrere per recarsi a chie
dere ospitalita a G regorio. Si noti anche che neUa fon 
te si precisa che G regorio per recarsi a S. Agata di 
scese dal suo casteUo, ulteriore dato che coUima con 
la topografia deU'area. A cio si aggiunga che i dati ar
cheologici raccolti in questi anni ammettono una da
tazione della prima fa se edilizia deUa chiesa aUa se
conda meta del X secolo. 

Ind icazioni ancora piu precise relative aU'esatta 
ubicazione deUa chiesa di S. Agata son o desumibili 
da altri documenti di poco posteriori, raccolti ne! Ch
ronicon cassinese. Nella seconda meta dell'X¡ seco lo 
Montecass ino ricevette in dotazione da alcun i dei 
principali esponenti de! casato tuscolano una serie di 
beni vari amente dislocati nella regione, fra cui la stes
sa S. Agata. Tali donazioni si realizzano in un mo
mento particolarmente delicato per i Tuscolani, che 
verso la meta dell 'XI seco lo furono costretti a ridefi 
ni re le basi economiche e politiche de! loro pote re, 
a causa deUa perdita del ruolo egemon ico fino aquel 
momento esercitato suUa capitale tramite il control 
lo deUe principali cariche ecclesiastiche e civili del 
tempo l). In questo periodo si assiste a un progressi
vo allontanamento fra il casato tuscolano e il mona
stero di Grottaferrata , in significativa concomitanza 
con la morte deU'ultimo es ponente deUa prima ge
nerazione di monaci giunti al segui to di S. Nilo, I'e
gumeno Bartolomeo. Contemporaneamente, vengo
no avviati rapporti sempre piu stretti con il mona
stero di Montecassino, con cui i Tuscolani mantene
vano forti coincidenze di in teressi politici ed econo
mici. Fra le varie donazioni d i chiese e monasteri ef
fett uate in favore de! cenobio cassinese rientra ano 
che, come anticipato, S. Agata. Si son O con serva ti tre 
distinti documenti emanati neU'arco di una quindi
cina d ' anni - fra il gennaio del J 064 e il settembre del 
1078 - in cui membri de! casato concedono e poi con
fe rmano all 'abate di Montecassino il possesso deUa 
ch iesa, che viene esplicitamente localizzata "sublus 
civitalem lusculanam", definizione che si adatta per
fettamente aU'area oggetto degli scavi di questi an 
ni " . Pochi anni dopo, aU'epoca di Pasquale II, S. A
gata non compare piu nella lista di beni in area tu
scolana il cui possesso viene confermato dal ponte
fice all 'abbazia di Grottaferrata, a ulteriore testimo
nianza, anche se indiretta, deU'avvenuto passaggio di 
proprieta dai monaci greci ai monaci latini di Mon
tecassino 2' . 

Per comprendere appieno le ragioni dell ' interesse 
monastico per S. Agata bisogna tenere in considera
zione la particolare posizione strategica in cui si tro
va l'edifi cio, costru ito su di un promontorio che do-
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mina visivamente la via Latina. Tale viabiliÜt divenne 
infatti in eta medievale il principale asse d i collega
mento terrestre fra Rom a e il Meridione, anche a cau
sa deU'impaludamento deUa via Appia fra Cisterna e 
Terracina 26. Recenti studi storiografici hanno eviden
ziato I'esistenza d i una chiara politica cassinese di pro
gressiva espansione del controUo territoriale su loca
lita situate lungo le viabili ta che coUegavano Monte
cassino a Roma, ed entro tale pol itica e inquadrabile 
I'interesse per la chiesa di S. Agata " . La stessa chia
ve di lettura puo d 'altronde essere avanzata per com
prendere la ragione che spinse una piccola comunita 
monastica di ri to greco a stabilirsi, gia neUa seconda 
meta del X secolo in area tuscolana, in questa localita 
strategica situata lungo il percorso abitualmente se
guito dai monaci che dal Meridione risa!ivano verso 
Roma. E che tali viaggi fossero frequenti e testimo
niato dalle fonti deU'epoca, che ricordano come an
che durante il periodo iconoclasta non si siano mai 
affievoliti i contatti fra i monaci greci e Roma " , mo
tivati dalla particolare venerazione che questi nutri
vano per i santi Pietro e Paolo, presso le cui tombe si 
recavano regolarmente in pellegrinaggio " . 
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I Si deve aUa sensibiliü archeologica di Xavier Dupré, archeolo
go di formazione classica , I'attenzione riservara in questi anni al
I'analisi deUe problcmariche tuscolane medievali e l 'an~pio spa
zio ad esse dedicara all 'interno dei progetti editoriali deUa Scuo
la Spagnola. A lui dedico quesro studio , con affetro e riconoscenza 
per tu tto ó ó che in questi anni di pro fi cua coUaborazione mi ha 
insegnaro. 
2 Per una dettagliata analisi delle font i storiche di ri ferimenro, c
fr. Beolchini 2006, 9)·98 e 422-436. 
J Castillo 2005; per una sinrerica stori a degli scavi, cfr. Beolchini 
2006, 17·2 1. 
4 Can ina 184 1, 75. Sulla base di tali indicazioni del Canina, cosl 
come dei risultati delle prospezioni ropografiche condorte sulla 
rocca da Lo renzo Quilici e Stefania Q uilici G igli, e auspicahi le 
che gli imerventi di scavo della Scuola Spagno la possano essere 




