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Lo scorso 2 aprile è stato commemorato Cesare Pinzi, nel 150° anniversario della nascita. Associandosi al ricordo 
dell'insigne studioso viterbese, <(Biblioteca e Società» intende porre in rilievo, in queste pagine, due aspetti della sua vita 
e della sua attività: in primo luogo, l'opera svolta nell'organizzazione della biblioteca civica, formatasi dopo l'unione di 
Viterbo all'ltalia dalla fusione del fondo librario e documentario dell'antica Accademia degli Ardenti con quelli dei con ven - 
ti confiscati in attuazione della legge del 1873; poi, il meno noto periodo trascorso dal Pinzi come capo della ragioneria 
comunale e le vicende che condussero alle sue polemiche dimissioni. Due aspetti che, affiancandosi a quello più noto di 
autorevole storico cittadino, completano il ritratto di una delle più interessanti personalità della Viterbo post-unitaria. 

Cesare Pinzi nacque a Viterbo il 2 aprile 1842 e vi 
morì il 9 febbraio 1917. Da giovane si dedicò al canto, 
cimentandosi come tenore lirico al Teatro dell'Unione di 
Viterbo ed alla Pergola di Firenze, senza ottenere quel lu- 
singhiero successo ch'egli si aspettava1. 

Uomo modesto, mite, integerrimo, fu nominato bi- 
bliotecario l ' l  1 maggio 1887. Nello stesso periodo venne 
approvato il primo regolamento della biblioteca, sulla fal- 
sariga di quello della Nazionale di Roma. Una curiosità: 
tra i compiti che il regolamento affidava al bibliotecario 
c'era anche quello di controllare il testo delle epigrafi mor- 
tuarie del cimitero, per verificare che «fossero corrette e 
consone alla serietà del luogo». 

Quando Cesare Pinzi fu nominato bibliotecario ave- 
va da poco compiuto 45 anni; la sua nomina fu accompa- 
gnata e seguita da alcune critiche. Tre difetti, soprattut- 
to, gli furono rimproverati: 
1. di non essere laureato; 
2. di essere stato nominato senza concorso; 
3. di non aver seguito, avendo il diploma di ragioniere, 

dei regolari corsi di paleografia2. 
Critiche formalmente giuste, se vogliamo, ma som- 

mamente ingiuste nella sostanza, perché Cesare Pinzi fu 
l'uomo giusto al posto giusto per sistemare e valorizzare 
la raccolta di libri e pergamene della biblioteca, che allora 
era collocata nel Palazzo del Podestà, sotto la torre comu- 
nale. 

La biblioteca comunale, il titolo degli Ardenti fu ag- 
giunto ufficialmente soltanto nel 1938, era stata fondata 
il 3 maggio 1810 e, fino alla nomina del Pinzi, aveva ope- 
rato con alterne vicende. La biblioteca in quegli anni - 
tra il 1810 ed il 1887 - fu tale solo di nome e ce lo dimo- 
strano gli scarsissimi lettori e le critiche uscite ripetuta- 
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mente sull'Avvenire e su Faul. Dobbiamo purtroppo rite- 
1 Cfr. SIGNORELLI, M. «Storia breve di Viterbo», pag. 404. nere che in questo periodo si sia ripetuto per Viterbo quello 
2 «Quando si apri al pubblico la biblioteca riordinata, il Municipio che avvenne per la Nazionale di Roma e per molte altre 

vi prepose il Pinzi senza neanche una larva di legalità: non aprì nean- biblioteche italiane, e cioè che molte migliaia di volumi, 
che pro-forma un concorso ...D così si legge in un articolo pubblicato 
nel n. 175 del lo settembre 1889 dal settimanale Il Rinnovamento, pe- magari sotto l'accezione di libercoli, siano stati venduti 
riodico stampato prima a Soriano nel Cimino (tipografia Capaccini) ad antiquari romani e fiorentini. 
e poi a Viterbo dal 4 aprile 1886 al lo ottobre 1896. Direttore respon- A suffragare questa ipotesi giova ricordare che i ti- 
sabile era Carlo De Carolis. Per questa polemica nei confronti del Pin- 
zi (ed anche di Giuseppe Signorelli) rimando il lettore interessato ad pografi viterbesi (Colaldi, Discepoli, Diotallevi, Martinelli) 
un mio articolo «Contestate in biblioteca assunzioni senza concorso» nel ,500 e '600 non stamparono mai volumi in folio, ma 
pubblicato su FAUL, anno I, n. 5 ,  novembre 1989, pag. 24 e seg. principalmente opuscoli in 12' ed in 8O, di poche pagine, 



giudicati appunto libercoli, trascurati negli inventari, ma 
rari già nell'ottocento e ancor più rari oggi. 

La prima preoccupazione di Cesare Pinzi fu quella 
di compilare due cataloghi: uno per i volumi già esistenti 
e l'altro per le nuove accessioni. Così facendo pose un freno 
alla sparizione dei volumi. Successivamente diede inizio 
ad un catalogo alfabetico a schede mobili, proseguito e ter- 
minato dall'avv. Giuseppe Signorelli, a cui si deve la si- 
stemazione definitiva del materiale archivistico e librario. 
Cesare Pinzi ha avuto anche il grande merito di essersi 
sempre opposto al trasferimento dei documenti dall'archi- 
vio storico di Viterbo all'archivio di Stato di Roma. 

Con Cesare Pinzi si apre una nuova era: fu il primo 
di una stirpe di validissimi bibliotecari che seppero i n  po- 
co più di un secolo, partendo quasi dal nulla, portare la 
biblioteca di Viterbo all'altezza delle più importanti bi- 
blioteche comunali italiane3. 

I1 merito di aver creato la biblioteca, va ascritto uni- 
camente a Cesare Pinzi, all'avv. Giuseppe Signorelli, al 
dr. Augusto Gargana, alla dr. ssa Laura Dentini, al dr. At- 
tilio Carosi. I1 loro maggior merito è stato quello di aver 
creato fiducia negli studiosi, di aver evidenziato l'impor- 
tanza del preziosissimo materiale bibliografico posseduto 
dalla biblioteca, di aver indagato tra la polvere degli scaf- 
fali alla ricerca di documenti, notizie, informazioni in modo 
da essere validissima guida per gli studiosi e quindi moti- 
vo di richiamo per il pubblico. 

La Biblioteca è stata per Pinzi, Signorelli, Gargana, 
Dentini e Carosi la loro vita, la loro grande passione, il 
loro grande amore. 

Non si comprenderebbe, altrimenti, come questi bi- 
bliotecari stare in biblioteca, senza stancarsi, an- 
che dodici ore al giorno. Non si comprenderebbe, altri- 
menti, come l'avv. Signorelli si spegnesse il 25 dicembre 
del 1944, poco dopo che era stata bombardata la Sua bi- 
blioteca. Non  si capirebbe, infine, l'affetto e l'amorevole 
assistenza che questi bibliotecari riservarono, una volta 
in pensione, ai loro successori (Pinzi nei confronti di Si- 
gnorelli, Signorelli verso Gargana, e così via fino a Caro- 
si nei miei confronti). 

Con Cesare Pinzi inizia l'incremento sistematico del 
fondo bibliografico, l'ordinamento sempre più efficiente 
del materiale librario, la creazione ed il continuo aggior- 
namento-dei cataloghi, la preziosa competenza del biblio- 
tecario. E Cesare Pinzi il primo a fornire agli studiosi, che 
frequentano la biblioteca, l'aiuto preziosissimo di consi- ' 
gli ed indirizzi esperimentati, che sarà poi perfezionato 
da Giuseppe Signorelli ed Attilio Carosi. 

Risale a Cesare Pinzi, e fu perfezionata dal Signorel- 
li la classificazione del materiale librario in sale, laddove 
oltre al numero della sala (I, 11,111, etc.) è altresì indicato 
lo scaffale, il palchetto ed il numero di posizione del vo- 
lume all'interno del palchetto. Un modo preciso per indi- 
care la posizione dellibro ma, inutile sottolinearlo, anche 
un assillo per i bibliotecari che, dopo Pinzi e Signorelli, 

3 Nel 1894 la Biblioteca Comunale di Viterbo possedeva 31.212 
volumi, 92 incunaboli, 117 manoscritti, 20 periodici. Era frequentata 
da 3.014 lettori (cfr. Statistica delle biblioteche dello Stato, delle Pro- 
vincie e dei Comuni, Roma, 1894, vol. 11, pag. 130). Attualmente pos- 
sediamo 198.699 volumi, 232 incunaboli, 2.051 manoscritti, 4.148 per- 
gamene, 981 periodici. La frequenza, nel 1991, è stata di 46.174 let- 
tori: considerato che il 30 per cento dei frequentatori si dimentica di 
firmare il registro, si può affermare che i lettori sono stati circa 
60.000. 

hanno dovuto affrontare i vari spostamenti di sede. Cam- 
biando residenza, infatti, non era più possibile far coinci- 
dere sale, scaffali, palchetti. E così la collocazione è rima- 
sta, anche se non corrisponde più a quella originaria. C'è 
da dire, comunque, che questa divisione, anche se indi- 
rettamente, un merito 10 ha avuto. Per un caso del tutto 
fortuito la Sala 11, quella contenente la quasi totalità delle 
pubblicazioni antiche e moderne interessanti Viterbo, fu 
una delle poche a salvarsi nel corso del bombardamento 
del maggio 1944 che distrusse completamente palazzo Poc- 
ci, sede della biblioteca. 

Cesare Pinzi fu collocato a riposo il 12 gennaio del 
1912 «essendo non troppo buone le sue condizioni di sa- 
lute», come si legge nella deliberazione della Giunta Mu- 
nicipale. 

Era stato bibliotecario per quasi venticinque anni: gli 
successe, come scritto più volte, l' avv. Giuseppe Signo- 
relli, nominato all'unanimità 1' 1 1 aprile 19 12. 

Si può affermare, in conclusione, che Cesare Pinzi fu 
un grandissimo bibliotecario perché si trovò a lavorare in 
una situazione difficile e caotica, con libri e documenti dis- 
seminati dappertutto. Quando lasciò l'incarico, Viterbo pos- 
sedeva una Biblioteca ed un Archivio degni di tale nome. 


