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FULVIO RICCI, LUCIANO SANTELLA, 
DANIELA STOPPACCIARO - Emergen- 
ze archeologiche e storico-artistiche del 
tewitorio comunale di Arlena di Ca- 
s ~ o  - Viterbo, 1992, pp. 116 con 108 
tav. e una carta topografica f. t., s.i.p. 

Questo volume di grande formato, 
realizzato a cura dell'Amministrazione 
Provinciale di Viterbo e dell'Ammini- 
strazione Comunale di Arlena di Castro. 
è il frutto di un impegnativo lavoro svol- 
to dai giovani ricercatori del Centro di 
Catalogazione dei Beni Culturali ope- 
rante presso la Provincia. Impegnativo 
soprattutto perché - come rileva nel- 
la presentazione il Presidente dell'Am- 
ministrazione Provinciale, dott . Rosati 
- non esistevano su questo piccolo cen- 
tro del Viterbese studi sistematici, per 
cui l'unica strada che gli autori poteva- 
no seguire era quella della ricognizione 
sul terreno. Si deve riconoscere che 
l'hanno percorsa fino in fondo, racco- 
gliendo lungo il cammino tutti gli ele- 
menti utili a dare un quadro completo 
delle testimonianze del passato, riferi- 
bili ad un arco di tempo che va dalle età 
preistoriche al secolo scorso. 

Dopo una sintetica introduzione sui 
criteri metodologici seguiti nella ricer- 
ca, in una serie di agili capitoli si ricor- 
dano le fasi delle scoperte archeologiche 
nella zona, si traccia un breve profilo 

storico di essa attraverso i documenti, 
si analizzano alcuni toponimi ed in par- 
ticolare il nome Arlena, viene presen- 
tata una visione sintetica dell'antico 
sistema stradale. Segue la parte centra- 
le del lavoro, le circa sessanta pagine 
comprendenti le schede sulle diverse 
emergenze, di ciascuna delle quali si de- 
scrivono l'ubicazione (o il luogo del rin- 
venimento), il genere del reperto, lo 
stato attuale, l'età cui appartiene. Per 
alcuni dei reperti, di maggiore impor- 
tanza, la trattazione è notevolmente più 
ampia delle altre. C'è inoltre, all'inizio 
di ogni scheda, il riferimento alle tavo- 
le in cui il reperto è raffigurato. I1 cor- 
redo fotografico - quasi interamente a 
colori - diviene, così, parte integrante 
del testo, alla cui comprensione l'imma- 
gine dà un insostituibile contributo. 

A - B  

NORIS ANGELI - Famiglie viterbesi - Vo- 
lume I: A-B - Viterbo, 1992, pp. 144 
con disegni in b/n nel testo, tiratura 
di 1 .O00 copie numerate, L. 20.000 

Con questo volumetto Noris Angeli, 
uno studioso viterbese che ha già al suo 
attivo interessanti ricerche di storia lo- 
cale, ha dato inizio ad una sua indagi- 
ne sulle famiglie che, nei secoli passati, 
hanno lasciato traccia nei documenti cit- 
tadini. Come l'autore precisa nell'intro- 

duzione, non solo le famiglie aristocra- 
tiche, ma «tutte le famiglie viterbesi che 
sono in qualche modo meritevoli di con- 
siderazione». 

Come si può ben comprendere, un'in- 
dagine di questo genere comporta un 
lungo e paziente impegno di studio, per 
cui spesso un solo nome, una sola data 
sono il frutto di ore ed ore di ricerca. 
Quindi, le poche righe con cui ciascu- 
na fami lia viene presentata sono la sin- 
tesi deJi elementi essenziali raccolti sul 
suo conto: elementi che, quasi sempre, 
sono i soli ancora esistenti a documen- 
tare l'esistenza dei suoi vari com- 
ponenti. 

Prima di passare all'illustrazione delle 
famiglie i cui casati sono compresi nel- 
le prime due lettere dell'alfabeto, l'au- 
tore ci indica in una nota di lettura i 
criteri metodologici da lui seguiti, e 
spesso condizionati dall'incompletezza 
della documentazione disponibile, per 
cui ha dovuto, in alcuni casi, rifarsi al- 
l'atto di cresima per la mancanza della 
data di nascita o della fede di battesi- 
mo, e non sempre è possibile distinguere 
i figli nati da matrimoni successivi. Ana- 
logamente, ci si limita al solo nome di 
battesimo, eventualmente integrato da 
quello del padre, quando non è possi- 
bile individuare il casato. Omissioni vo- 
lute sono, invece, quelle relative a 
persone che non presentano particola- 
re interesse, o che sono emigrate. 

La pubblicazione è stata edita per ini- 
ziativa del Circolo Culturale «Il Qua- 
drante*. 

AA.VV. - La Tuscia nell'età giacobina e 
napoleonica (1 798- 181 5) - vol. XXI- 
XXII (1988-89) della rivista Archi- 
vi e Cultura - Roma, 1990, pp. 132, 
s.i.p. 

Archivi e Cultura, il periodico fonda- 
to da Antonino Lombardo, ha dedica- 
to un suo numero doppio agli Atti del 
Convegno che a Ronciglione, nei gior- 
ni 23 e 24 maggio 1987, ha esaminato 
la situazione e le vicende della Tuscia 
negli anni compresi fra l'occupazione 
delle truppe repubblicane francesi e la 
restaurazione seguita alla caduta di Na- 
poleone. Il volume è stato realizzato con 
il contributo del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e la collaborazione del 
Centro Ricerche e Studi di Ronciglio- 



ne. I1 convegno era stato organizzato da 
questo sodalizio, con l'adesione del Co- 
mitato di Viterbo dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano, ia col- 
laborazione degli archivisti dell'AC- 
TUM ed il patrocinio della Regione 
Lazio, della Provincia di Viterbo e del 
Comune di Ronciglione. 

La scelta della sede per questo con- 
vegno ha voluto sottolineare la parte at- 
tiva avuta da ~ o n c i ~ l i o n è  nella 
resistenza ai francesi, culminata nel lu- 
glio del 1799 con l'incendio applicato 
&e sue case. Nel complesso conresto di 
una provincia oscillante fra le tenden- 
ze rivoluzionarie e le forze conservatrici, 
di cui traccia un ampio ed esauriente 
quadro Vittorio E.  Giuntella nella re- 
Iazione introduttiva, vengono esaminati 
i diversi aspetti della vita politica,eco- 
nomica, sociale, religiosa. Alberto Por- 
retti parla dell'insorgenza viterbese nel 
biennio 1798-99. Restringendo a Ron- 
ciglione il campo dell'indagine, France- 
sco M. D'Orazi, esamina l'inizio 
dell'insorgenza popolare nel 1798 ed il 
contemporaneo delinearsi della crisi ma- 
nifatturiera. L'affermarsi delle idee gia- 
cobine a Civitavecchia è il tema svolto 
da Donato Tamblè, mentre la relazio- 
ne di Luigi Londei esamina un argomen- 
to di economia, l'organizzazione delle 
zecche e la monetazione nel dipartimen- 
to del Cimino. A questo argomento si 
collega il discorso sulla zecca di Ronci- 
glione svolto da Giovanni Rissone. La 
situazione della viabilità e delle acque 
nei territori dell'antico ducato di Castro 
e Ronciglione durante gli anni della Re- 
pubblica romana e della successiva pri- 
ma Restaurazione sono oggetto 
dell'intervento di Raffaele Santoro. Le 
ultime relazioni concernono i difficili 
rapporti tra i dominatori francesi ed il 

clero: Osvaldo Palazzi parla della sop- 
pressione degli Enti religiosi maschili 
nella Tuscia in periodo napoleonico, 
Claudio Canonici illustra i problemi, la 
statistica, l'incidenza sociale del giura- 
mento del clero nella provincia negli 
stessi anni. Chiudono il volume una no- 
ta di Giuseppe Bianchini su Fabrica e 
la conclusione di Vittorio E. Giuntella. 

Semugnano - Storia Cronaca Aneddoti - 
a cura di FRANCESCO COSIMI, ELET- 
TO RAMACCI, GIANBATTISTA CRO- 
COLI, LUIGI CATTERUCCIA - Viterbo, 
1992, pp. 64 con ill. in b/n, s.i.p. 

È, questo, il quarto volumetto della 
Collana studi e ricerche con cui da alcu- 
ni anni l'Amministrazione Comunale di 
Castiglione in Teverina sta illustrando 
i diversi aspetti della vita di quel cen- 
tro. I precedenti fascicoli si sono occu- 
pati di un manoscritto locale del '500; 
del territorio, analizzato sotto il profi- 

fanno seguire ai cenni storici su Sermu- 
gnano, dall'inizio del Medio Evo agli ul- 
timi enfiteuti, una compiuta illustrazione 
delle tre chiese esistenti (San Silvestro, 
Natività di Maria, Madonna delle Gra- 
zie) e delle sei ormai scomparse (S. Mi- 
chele, S. Pietro, S. Giovanni, S. Lazzaro, 
Madonna di Loreto, S. Caterina). 

Le pagine conclusive del volumetto 
descrivono la vita a Sermugnano negli 
anni Trenta del nostro secolo. La rie- 
vocazione è affidgta alla brillante pen- 
na di Luigi Catteruccia, noto per alcune 
fortunate opere di narrativa, ed in par- 
ticolare per il romanzo «I giorni dello 
strologo», ambientato appunto in quel- 
la zona ed in quegli anni. Proprio di que- 
st'opera vengono riportate alcune 
pagine, in cui l'invenzione letteraria tro- 
va alimento e concretezza nelle esperien- 
ze giovanili dell'autore. I personaggi e 
le loro vicende vengono delineati con 
quell'ironia bonaria, sfumata di tenerez- 
za, che è uno dei tratti caratteristici del- 
lo stile di Catteruccia. 

lo fisico e dal punto di vista storico; del- 11 
le chiese di Cstiglione. I1 tema del n. 
4 è una frazione, Sermugnano, che van- 
ta origini molto antiche e trascorsi sto- 
rici di una certa importanza. 

L'esposizione si articola in tre parti. 
Nella prima, Francesco Cosimi, del 
Gruppo Archeologico della Teverina, 
parte dalle prime testimonianze della 
presenza umana nel territorio, ascrivi- 
bili al Paleolitico Superiore e al Neoli- 
tico, segue lo sviluppo degli 
insediamenti fino alla conclusione del- 
l'Età del Bronzo, corredando la tratta- 
zione con varie carte e con la 
riproduzione di alcuni dei reperti di cui 
si parla nel testo. I1 discorso storico vie- 
ne continuato da Eletto Ramacci e Gian 
Battista Crocoli, che nella seconda parte 

OSVALDO PALAZZI - Vico e il Lago Ci- 
mino - Ronciglione, 1992, pp. 112 
con ill. a colori f .t., s.i.p. 

Don Osvaldo Palazzi è uno dei più 
noti studiosi del passato di Ronciglio- 
ne; basterebbe ricordare in proposito i 
due libri in cui traccia la storia della cit- 
tadina dal XV al XIX secolo (1977) e 
presenta una serie di documenti inedi- 
ti del '400 (1990). 

In questa sua ultima opera, don Pa- 
lazzi ci dà un quadro ampio ed esaurien- 
te del Lago di Vico nelle sue vicende 
passate e nella sua realtà di oggi, inte- 
grandolo con una ricca appendice do- 
cument aria. 



In primo luogo, vengono dedicati al- 
cuni capitoli alla storia della potente fa- 
miglia da cui il lago (anticamente 
denominato Cimino) prende ora il no- 
me: i Prefetti di Vico, che tanta parte 
ebbero fino a quando, nel 1435, l'ulti- 
mo di essi, Giacomo, catturato a Vetral- 
la dal cardinale Vitelleschi, venne 
decapitato sulla piazza di Soriano. La 
sua fine fu seguita dalla distruzione del 
castello che si ergeva a specchio delle 
acque del lago. Cominciava per il terri- 
torio una nuova fase storica. 

Nelle pagine successive, l'autore se- 
gue le vicende che portarono alla breve 
parentesi del dominio di Everso dell'An- 
g d a r a  ed al periodo farnesiano, che ha 
lasciato più profonde tracce a Ronciglio- 
ne ed in tutto il comprensorio del lago; 
infine, gli appalti e le enfiteusi conces- 
si dalla Camera Apostolica ed i più re- 
centi avvenimenti di questo secolo 
concludono la carrellata. 

Come già detto, la seconda parte del 
volume comprende una serie di docu- 
menti che parte da una pergamena del 
1362 ed alterna scritti di carattere giu- 
ridico a relazioni scientifiche, a poesie 
e ad articoli di giornale: una scelta arti- 
colata, che ben integra il discorso sto- 
rico delle pagine precedenti. 

gende, nei suoi costumi e nei suoi tipi 
umani più caratteristici, torna sd'argo- 
mento in questo agile fascicolo, abbi- 
nandovi la descrizione dell'adiacente 
Palazzo Papale. 

I1 libro esce in occasione delle cele- 
brazioni per l'ottavo centenario della 
diocesi, la cui istituzione da parte di Ce- 
lestino I11 ha ispirato uno degli affre- 
schi che ornano la Sala Regia del Palazzo 
dei Priori. Questo importante atto vie- 
ne ricordato nel capitolo introduttivo, 
Una chiesa, una storia, in cui si citano 
i documenti che ne testimoniano l'isti- 
tuzione oltre alla Bolla con cui Giovanni 
Paolo 11, il 27 marzo 1986, unisce alla 
diocesi di Viterbo quelle di Tuscania, 
Montefiascone, ~ a g n o r e ~ i o  ed Acqua- 
pendente. 

La Cattedrale viene quindi presentata 
dalle origini alle ristrutturazioni subite 
particolarmente fra il XVI ed il XVII 
secolo; dalle drammatiche vicende che, 
quasi al termine della seconda guerra 
mondiale, le infersero gravi ferite alla 
successiva ricostruzione. Un paragrafo 
è dedicato al periodo indubbiamente più 
glorioso della vita del Comune medie- 
vale, il ventenni0 della presenza dei Pa- 
pi. La Chiesa viene, poi, analizzata nelle 
sue varie parti con particolare riguardo 
alle ot>ere d'arte che racchiude. 

L 

Le pagine che seguono sono dedica- 
te al Palazzo Papale ed al più importante 
avvenimento svoltosi fra le sue mura, 
il.Conclave protrattosi per trentatré me- 
si, dal 1 dicembre 1268 al 1 settembre 
127 1. Completano il volume l'elenco 
delle diocesi della Tuscia, secondo l'or- 
dine cronologico di fondazione, quello 
dei vescovi di Viterbo, la cronologia sti- 
listica della Cattedrale stilata dal prof. 
Costantino Zei il 5 giugno 1948 ed il 
discorso tenuto il 4 dicembre 1986 dal 
prof. Giulio Carlo Argan, in occasione 
della presentazione del precedente vo- 
lume sulla Catterale di Mons. Del Ciu- 
co. Ampia ed opportuna la scelta delle 
illustrazioni. 

D.E. RHODES - Dennis d'Etruria - Vita 
e uiaggi dello scopritore degli Etruschi 
- Siena, 1992, pp. 248, con ill. in b/n 
f.t., L. 24.000 

SALVATORE DEL CIUCO - La Cattedrale 
di Viterbo e il Palazzo Papale - Viter- 
bo, 1992, pp.48 con ill. in b/n e a 
colori, s.i.p. 

Già alcuni anni or sono Mons. Del 
Ciuco si era occupato - in un volume da 
tempo esaurito - della Cattedrale viter- 
bese. Ora, dopo aver dedicato le sue più 
recenti pubblicazioni d'illustrazione 
della città nelle sue storie e nelle sue leg- 

L'incontro ideale fra Dennis Everard 
Rhodes ed il suo grande connazionale, 
di cui doveva divenire il biografo, è av- 
venuto un quarto di secolo fa a Viter- 
bo, dove lo studioso britannico era 
venuto per alcune ricerche sugli stam- 
patori locali del XVII secolo. Ne fu pro- 
motore Domenico Mantovani, che in 
quel tempo aveva tradotto - e stava cer- 
cando d i  pubblicare - la monumentale 
opera di George Dennis The Cities and 
Cemeteries of Etruria. La difficoltà di 

trovare notizie sull'autore di quest'ope- 
ra, la cui lettura lo aveva entusiasma- 
to, spinse il Rhodes ad intensificare le 
sue ricerche, raccogliendo così il mate- 
riale per un'ampia biografia, pubblica- 
ta nel 1973 con il titolo Dennis of 
Etruria. Ora essa vede la luce nella tra- 
duzione italiana; ed il traduttore non po- 
teva essere che Domenico Mantovani, 
il quale così conclude la nota introdut- 
tiva: «Posso in coscienza affermare che, 
senza quell'incontro felice avvenuto a Vi- 
terbo nell'autunno del 1967, e senza l'af- 
fettuosa insistenza del dottor Attilio 
Carosi e mia, questo libro non sarebbe 
mai stato scritto, e il mondo avrebbe 
continuato ad ignorare i casi della vita 
di questo grande archeologo poeta». 

Una vita avventurosa, che già a ven- 
tidue anni porta fuori George Dennis 
dall'Inghilterra per un soggiorno,in Por- 
togallo e nel sud della Spagna. E il pri- 
mo di una serie di viaggi e di 
permanenze d'estero, che quasi fino al- 
la morte (avvenuta nel 1898, ad 84 an- 
ni) lo vedranno impegnato nella sua 
attività ufficiale di diplomatico e in 
quella - a lui certamente più congeniale 
- di ricercatore e studioso del passato 
in vari luoghi dell'Europa, dell'Ameri- 
ca meridionale, dell'Africa settentriona- 
le, dell'Asia minore. 

Tra i suoi incontri colle antiche civiltà 
(favorite dalla sua assegnazione in rap- 
presentanze consolari in territori ricchi 
di storia, come la Sicilia, Bengasi, Smir- 
ne) particolare importanza riveste quello 
col mondo etrusco, con cui viene in con- 
tatto, a partire dal 1842, in una serie 
di viaggi, narrati nel suo libro sulle cit- 
tà e le necropoli del19Etruria, pubblica- 
to nel 1848, ed ora in corso di edizione, 
nella traduzione italiana, da parte del- 
la Nuova Immagine editrice, la stessa 



che ha pubblicato questa biografia. Del- 
l'opera del Dennis l'archeologo Ray- 
mond Bloch ha scritto: «Ancor oggi non 
esiste una migliore introduzione d o  stu- 
dio dell'antica Etruria che la lettura di 
questo piccolo capolavoro: la sua grazia 
e il suo pregio rimangono inalterati do- 
po un secolo». 

evidenza problemi, denuncia storture ed 
omissioni, suggerisce soluzioni, ricorda 
monumenti che nobilitano il luogo, e 
personaggi che l'hanno ravvivato. 

I testi del fascicolo sono opera del 
Presidente del sodalizio, l'infaticabile 
dott . Vincenzo Frittelli. Accanto alle 
numerose foto - alcune delle quali, pre- 
ziose testimonianze del passato - fiau- 
rano alcuni disegni della pittrice ~ & a  
Mencarani. 
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CAPRAROLA 
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Bagnaia '91 - Note di vita associativa e 
paesana - Associazione «Amici di Ba- 
gnaia - Arte e Storia» - Viterbo, 
1992, pp. 46 con ill. in b/n ed un LUCIANO PASSINI, PAOLO PECORELLI, 
inserto. AUGUSTO LOPPI, ALESSANDRO 

BRUZZICHES - Caprarokz - foto di 
Con questo nuovo «numero unico», EDOARDO MONTAINA - Viterbo, 

l'Associazione «Amici di Bagnaia - Ar- 1991, pp. 144 con illustrazioni in b/n 
te e Storia» fa il bilancio dei suoi dodi- e a colori nel testo. 
ci anni di vita e di attività. Un bilancio 
che potrebbe sembrare un congedo, a 
giudicare dal titolo «Eutanasia d'una as- 
sociazione culturale di paese» che figu- 
ra in testa all'articolo introduttivo, e 
dd'analisi effettuata, secondo cui il pri- 
mo scopo statutario del sodalizio, quello 
cioè di far conoscere la storia ed il pa- 
trimonio artistico locali, è stato piena- 
mente raggiunto, mentre motivi pratici 
impediscino di contribuire in qualche 
modo al raggiungimento dell'altro, l'a- - -  - 

zione diretta alla salvaguardia del sud- 
detto patrimonio, spesso abbandonato 
ad un'inevitabile fatiscenza. 

Potrebbe, quindi, sembrare un ciclo 
concluso, quello dell' Associazione che, 
in un dodicennio, ha saputo raccoglie- 
re nelle sue file centinaia di soci (e non 
solo bagnaioli!); ma quest 'atmosfera di 

. smobilitazione che emerge dalla prima 
pagina non tarda a svanire nelle succes- 
sive, che confermano il ruolo insostitui- 
bile di un organismo che pone in 

BENTIVOGLIO, VALTIERI - San Martino 
al Cimino - foto di EDOARDO MON- 
TAINA - Viterbo, 1992, pp. 144 con 
illustrazioni in b/n e a colori nel 
testo. 

GIUSEPPE MORERA - Capranica - foto di 
EDOARDO MONTAINA - Viterbo, 
1992, pp. 144 con illustrazioni in b/n 
e a colori nel testo. 

A breve distanza l'uno dall'altro, so- 
no stati pubblicati d d e  Edizioni Agne- 
sotti altri tre volumi della collana che 
la CA.RI.VIT. dedica ai centri della 
provincia di Viterbo in cui opera con 
un proprio sportello. Come i nostri let- 
tori ricorderanno, si tratta di bei libri 
fotografici, in cui il centro in esame vie- 
ne presentato con una serie di irnrnagi- 
ni che ne mettono in rilievo sia gli 
aspetti monumentali ed artistici, sia le 
bellezze naturali, ed acquistano, in molti 
casi, una particolare suggestione per gli 
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I S MARTINO AL CIMINC 

effetti di luce che determinate ore del 
giorno o condizioni climatiche conferi- 
scono al paesaggio, o per l'intensità 
espressiva dei volti delle persone scelte 
dal fotografo per rendere viva la scena. 

I volumi in questione (che, nella col- 
lana, portano i numeri 11, 12 e 13) so- 
no rispettivamente dedicati a Capraro- 
la, San Martino al Cimino e Capranica. 

L'introduzione storica del primo di 
essi parte da un'analisi dell'origine geo- 
logica del comprensorio del lago di Vi- 
co, esaminando le fasi della sua forma- 
zione e le modifiche apportate al pae- 
saggio nell'età antica dagli Etruschi e, 
molti secoli dopo, dai Farnese nel pe- 
riodo in cui il territorio era entrato a 
farbparte del Ducato di Castro. In que- 
sta parte introduttiva si fa cenno alle 



leggende fiorite intorno al lago, dall'e- 
sistenza di un villaggio sommerso alla 
prova di forza di Ercole eternata in un 
affresco del Palazzo Farnese. Viene, 
inoltre, esaminato l'apporto dato dai 
Romani allo sviluppo della zona con l'a- 
pertura della strada Cimina. 

Nelle pagine che seguono si passa al- 
l'illustrazione di Caprarola. I1 discorso 
sullo sviluppo del centro urbano è arti- 
colato in cinque parti, dedicate rispet- 
tivamente ai primi insediamenti, al 
periodo prefarnesiano, al dominio dei 
Farnese (senz'altro la fase più importan- 
te e felice, in cui sorge quello che di- 
verrà l'elemento caratterifzante del 
panorama del centro, il palazzo inizia- 
to come fortificazione dal futuro Paolo 
I11 e portato a termine dal nipote Ales- 
sandro, che ne fece una sontuosa dimora 
signorile). Meno importante è lo svilup- 
po urbanistico avvenuto posteriormente 
alla dissoluzione del Ducato, di cui si 
parla nei due paragrafi successivi, giun- 
gendo fino ai nostri giorni ed all'utiliz- 
zazione del palazzo come residenza 
estiva del Presidente della Repubblica 
Italiana; una presenza determinante per 
le più recenti realizzazioni urbanistiche. 
La trattazione si conclude con una no- 
ta sulla Riserva naturale del Lago di 
Vico. 

I1 testo dell'introduzione storica del 
libro su San Martino al Cimino è stato 
affidato a due studiosi, Enzo Bentivo- 
gli0 e Simonetta Valtieri, che una ven- 
tina d'anni or sono hanno pubblicato un 
ampio e pregevole volume su questo cen- 
tro. La storia della genesi e dello svilup- 
po dell'abbazia, del palazzo sorto al suo 
fianco, del borgo che presenta uno dei 
più interessanti esempi di piano rego- 
latore del XVII secolo, vengono presen- 
tati nei loro successivi momenti, con un 
discorso ampio e fondato su una preci- 
sa documentazione, frutto delle ricer- 
che personali degli autori in vari archi- 
vi, tra cui quello della famiglia Doria- 
Pamphilij. A quest'ultimo appartengo- 
no alcuni interessanti disegni e planime- 
trie riportati ad illustrazione del testo. 

Anche la stesura dell'introduzione 
storica su Capranica è stata affidata ad 
uno studioso già noto come autore di 
opere storiche su questo centro, Giusep- 
pe Morera. Egli parte dalla rievocazio- 
ne delle leggende create per nobilitarne 
le origini e cita quindi i primi documen- 
ti, in cui compare il primitivo nome di 
Capralica, cui solo nel '300 si affiancherà 
quello attuale, in una coesistenza di un 
secolo e mezzo prima di prevalere defi- 
nitivamente. Per il periodo medievale 
viene ricordata la fierezza degli abitan- 
ti, che osarono opporsi alle mire espan- 
sionistiche dei potenti vicini viterbesi 

ed all'occupazione delle soldatesche di 
Federico I1 di Svevia. Nelle pagine se- 
guenti viene passata in rassegna la sto- 
ria dei secoli posteriori, dal dominio 
degli Anguillara alla successione dei car- 
dinali governatori, dall'occupazione na- 
poleonica alle vicende del Risorgimento 
ed a quelle del nostro secolo. 

AGIDE GOTTARDI - Viterbo - Guida 
storico-artistica - a cura di At tilio Ca- 
rosi - Viterbo, 1992, pp. 72 con ill. 
in b/n nel testo, L. 10.000. 

Apprezzato docente di materie lette- 
rarie poi preside dell'Istituto Tecnico vi- 
terbese «Paolo Savi» nel quadriennio 
1932-36, Agide Gottardi era un inna- 
morato della città che gli aveva dato i 
natali e dove trascorse una gran parte 
della sua vita. Lo provano i numerosi 
scritti dedicati a monumenti e personag- 
gi e pubblicati in opuscolo o su pe- 
riodici. 

La guida che vede ora la luce, con il 
patrocinio del Consorzio Biblioteche di 
Viterbo ed il contributo di «Finanza e 
Gestione» (una società di Milano, ge- 
stita da un viterbese rimasto profonda- 
mente legato alla sua città), è giunta alla 
pubblicazione dopo un'attesa durata più 
di trent'anni. 

Scritta nel 1960, essa rimase inedita 
alla morte dell'autore avvenuta tre an- 
ni dopo. I1 manoscritto venne affidato 
d a  famiglia Martelli, cui appartiene il 
dott. Giovanni, il witerbese di Milano» 
che ne ha promosso la pubblicazione. 
Gli anni trascorsi dalla stesura del te- 
sto imponevano un aggiornamento, che 
tenesse conto delle trasformazioni su- 
bite dalla città in quest'arco di tempo. 

I1 compito venne affidato al dott. Atti- 
lio Carosi, che aveva già collaborato con 
l'autore nella stesura del testo e si era 
poi interessato per promuoverne la pub- 
blicazione. 

La guida di Gottardi, come scrive 
Giovanni Martelli nella nota introdut- 
tiva, si differenzia dalle pubblicazioni 
consimili, perchè accompagna il letto- 
re «attraverso itinerari disegnati non per 
assemblare immagini da cartolina ad uso 
del turista frettoloso, ma per stimola- 
re, attraverso testimonianze visibili, una 
riflessione culturale sulla storia della cit- 
tà». Quindi si colloca idealmente accan- 
to ad un classico del genere: la 
monumentale opera di Andrea Scriat- 
toli: Viterbo nei suoi monumenti. Un col- 
legamento, questo, esplicitamente 
confermato dall'autore, il quale affer- 
ma che il volumetto intende sostituire 
il volume dello Scriattoli, allora non più 
reperibile sul mercato (la sua ristampa 
anastatica, infatti, è del 1988) e non cer- 
to maneggevole per il turista durante i 
suoi giri. 

La trattazione prende le mosse da una 
breve introduzione storica e passa poi 
ad illustrare la città, divisa in cinque set- 
tori. Per ciascuno dei monumenti pre- 
sentati il discorso storico si affianca a 
quello artistico, in una sintesi la cui bre- 
vità si sposa felicemente alla completez- 
za. L'espansione edilizia verificatasi nel 
quarantennio intercorso fra la pubbli- 
cazione del volume di Scriattoli e di 
quello di Gottardi ha consentito di in- 
serire nel contesto del centro storico edi- 
fici che - come i conventi di S. Maria 
in Gradi e S. Maria della Verità, e la 
porta-torre di S. Biele - erano prima 
collocati nel suburbio. I sobborghi at- 
tuali (Borgo e Basilica di S. Maria della 
Quercia, Bagnaia e la Villa Lante) so- 
no illustrati nel capitolo conclusivo. 
Corredano la pubblicazione una pianta 
della città e numerose fotografie. 

MARIANO D'ALATRI, I Cappuccini a 
Ronciglione - 1992, pp. 86, con ill. 
in b/n nel testo 

L'infaticabile attività di ricercatore 
che da molti anni P. Mariano d'Alatri 
sta svolgendo è testimoniata dalle mol- 
tissime pubblicazioni che portano la sua 

l 

firma. Tra esse figurano una serie di vo- , 
lumi dedicati alla storia di conventi della 
Provincia cappuccina di Roma. I nostri 
lettori ricorderanno il libro «I Cappuc- 
cini a Viterbo*, presentato tre anni or 
sono nella Sala Regia del Palazzo dei 
Priori. Ora è uscito un nuovo contributo 
alla conoscenza della vita dell'ordine 
nella Tuscia : «I Cappuccini a Ronciglio- 
ne», presentato recentemente in quel 



centro dalla dott.ssa Maria Assunta To- ANGELO TANZELLA, TOMMASO BER- cipi di Santa Croce alle famiglie Apol- 
massini Stella. NARDINI - Il feudo di Graffignano - Ioni e Paparelli, cui subentrarono, per 

Fra i cappuccini e gli abitanti di Ron- Sintesi storica - volume primo - Co- matrimonio, i Bulgarini d'Elci. 
ciglione esiste un antico rapporto. I1 pri- mune di Graffignano, 1991, pp. 134, Il secondo volume è dedicato agli Sta- 
mo stanziamento di una loro comunità con illustrazioni in b/n e a colori nel tuti di Graffignano del XVII e XVIII 
nella cittadina risale. infatti. agli ulti- testo. secolo. Quello su cui si fonda principal- 

L, 

mi decenni del XVI 'secolo. Da allora, (stessi autori) GG statuti di ~ ~ ~ f f i ~ ~ ~ -  mente 1; studio è il più antico, datato 
i frati hanno vissuto insieme alla popo- no dei XVII e X V ~ I  - di 1640, ma alcune sue parti mancanti so- 
lazione tutti gli eventi felici e dramma- vita sociak e religiosa - volume secon- no state integrate con la copia del 1759. 
tici, e soprattutto durante questi ulti- do - c~~~~~ di ~ ~ ~ f f i ~ ~ ~ ~ ~ ,  1991, I1 capitolo introduttivo inquadra sto- 
mi la popolazione li ha trovati sempre pp. 358, con illustrazione in nel ricamente il comune di Graffignano nel 
al proprio fianco, pronti a confortare ed testo. contesto del Patrimonio di S. Pietro in 
a soccorrere. come è avvenuto in occa- Tuscia, provincia dello Stato della Chie- 
sione dei bombardamenti aerei che nel 
1944 portarono lutti e rovine. Questo 

rofondo legame è posto in ri- 
lievo d autore, quando scrive nell'in- lungo 3' 
troduzione: «Per tanta parte, la storia 
del convento è storia di Ronciglione: 
storia anzitutto della religiosità popo- 
lare, del costume, dell'arte e, quel che 
più risalta, della vita di ogni giorno». 

Nella sua brevità, il volumetto presen- 
ta un'immagine completa della vita dei 
cappuccini, prima nel convento «vec- 
chio», poi in quello che è ancora oggi la 
loro sede. La realizzazione dei vari cor- 
pi di fabbrica, le modifiche apportate nel 
corso dei secoli, le opere d'arte che ne 
costituiscono il patrimonio, vengono esa- 
minate attraverso una rigorosa analisi dei 
documenti d'archivio, di cui viene pre- 
sentata un'ampia scelta nella seconda 
parte della pubblicazione. Accanto agli 
edifici, una particolare trattazione vie- 
ne riservata a quelle che possono essere 
considerate componenti altrettanto in- 
dispensabili della vita della comunità: il 
bosco, l'orto e l'acqua. Completano il di- 
scorso i capitoli d ' a t t i v i t à  pastorale e 
sui rapporti con la cittadinanza. Le fo- 
to dei due conventi, che illustrano il vo- 
lumetto, sono di Rinaldo Cordovani e 
Teodoro De Luca. 

In questi due volumi - nella cui rea- 
lizzazione il Comune è stato affiancato 
dall' Amministrazione Provinciale di Vi- 
terbo e dalla CA.RI.VIT - è tracciata 
la storia di Graffignano, un piccolo cen- 
tro della Teverina che - come molti al- 
tri del territorio - vanta origini anti- 
che. Essa, inizia, infatti, nei secoli 
dell'alto Medio Evo; ed il primo volu- 
me, dopo averne descritto sinteticamen- 
te la struttura, parla dei primi 
documenti in cui ne-compare il nome, 
nella primitiva forma di Grappignanum, 
esaminandone le ipotesi etimologiche. 
Vengono poi ripercorse le varie fasi della 
vita del castello, dai secoli del Medio 
Evo ai successivi passaggi sotto il do- 
minio di varie famiglie signorili: prima 
i Baglioni, già signori del vicino Caste1 
di Piero, poi i Cesi, i Borromeo ed i Pu- 
blicola di Santa Croce. Con questa fa- 
miglia giungiamo al secolo scorso, attra- 
versato da vivi fermenti politici (occu- 
pazione napoleonica, vicende risorgi- 
mentali) e sociali (~roblema dell'af- 
francamento dalle seAitù feudali, riven- 
dicazione degli usi civici, fenomeno del 
brigantaggio). Sono questi i temi trat- 
tati nell'ultimo capitolo, che si conclu- 
de con la concessione in enfiteusi 
perpetua di tutte le proprietà dei prin- 

sa. poi iengono presentati e trascritti 
i cinque Libri che costituiscono il do- 
cumento, per ciascuno dei quali la tra- 
scrizione del testo è preceduta da una 
nota esplicativa e seguita da un glossa- 
rio, comprendente i termini di più dif- 
ficile comprensione. L'ultimo ca itolo e è dedicato alla comunità civile e re 'giosa 
ed alla sua vita quotidiana nei secoli in 
oggetto. Completano il volume un elen- 
co dei Podestà di Graffignano dal 1601 
al 1808 ed una tabella delle monete e 
delle misure allora in uso. 

EMILIO MARINELLI - Il primo costrutto- 
re deZh Chiesa di S. Margherita in Mon- 
tefiascone (Montefiascone, 1992). 

Nel 30° anniversario della consacra- 
zione della Cripta della Cattedrale di 
Montefiascone, fatta dal vescovo Lui- 
gi Boccadoro, mons. Marinelli ha dato 
alle stampe un succinto ma eccellente 
contributo sul nome del primo costrut- 
tore ed imprenditore della Cattedrale fa- 
lisca. Consultando il secondo libro dei 
battesimi conservato nell'archivio capi- 
tolare (Montefiascone ha la fortuna di 
possederli dal 1440), mons. Marinelli ha 
rinvenuto due atti del 1498 in cui è re- 
gistrato il nome Magister Antiguus, fa- 



bricator ecclesie sancte Margarite. Suc- 
cessive ricerche dell'autore ci daranno 
probabilmente, e assai presto, anche il 
nome dell'architetto e progettista della 
monumentale cripta e della sovras tan- 
te basilica. 

Periodici 

IL CROCIFISSO 
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Il Crocifsso - Mensile di spiritualità pas- 
sionista - anno LXXII, n. 7, settem- 
bre 1992 - numero speciale 

Questo numero del periodico dei Pas- 
sionisti è interamente dedicato alla ce- 
lebrazione del centenario della nascita 
del Beato viterbese Domenico Barberi, 
«una delle personalità di maggiore ca- 
risma della Chiesa del secolo scorso». 

I1 fascicolo comprende una serie di ar- 
ticoli in cui la figura del religioso viene 
illustrata nelle sue vicende storiche e nel 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIO- 
SE DI CMTAVECCHIA - Atti del Convegno 
<(Dal porto di Traiano alla città di Gre- 
gorio Magno: il contributo del Cristiane- 
simo alkz storia Centumcelkze)> (26-27 
ottobre 1989) - (Civitavecchia, 199 1). 

suo significato spirituale, ricordando an- 
che come il suo apostolato in Inghilter- 
ra abbia realizzato la visione profetica 
avuta più di un secolo prima dal fonda- 
tore dell'ordine, S. Paolo della Croce. 
Sono stati anche ristampati alcuni de- 
gli articoli facenti parte del numero uni- 
co realizzato alcuni mesi or sono dall'As- 
sociazione «Amici del Beato Domeni- 
co della Madre di Dio» di Viterbo, del 
quale abbiamo già parlato nel precen- 
dete numero della rivista. 

Doctor Seraphicus - Bollettino d'informa- 
zioni del Centro di Studi di ~okaven-  
tuariani - Bagnoregio, anno XXXIX, 
maggio 1992 

«La presenza di Dio nel tempo del- 
l'uomo» era il tema del XXXIX Con- 
vegno di Studi Bonaventuriani, le cui 
relazioni sono riportate in questo fasci- 
colo. Un tema quanto mai interessan- 
te, la cui trattazione è stata - come al 
solito - affidata ad una e$uipe di rela- 
tori altamente qualificati. 

L'intervento introduttivo è quello di 
Umberto Galimberti, che tratta il tema: 
«Le figure del tempo». Il discorso si fa 
poi più specifico con i contributi di Gae- 
tano Lettieri («La dialettica del tempo 
nelle Confessiones di Agostino») e di Vin- 
cenzo Cherubino Bigi («Tempo e tem- 

L'Istituto superiore di scienze religiose 
«(Veritas in caritate» di Civitavecchia, ha 
organizzato, per l'opera fattiva del prof. 
Giovanni Insolera, questo convegno, che 
ha raggiunto pienamente lo scopo di por- 
re in luce - con ampia documentazio- 
ne - il contributo del Cristianesimo alla 
storia di Civitavecchia. L'urbanista Fran- 
cesco Correnti ha parlato sulle origini e 
sullo sviluppo del centro urbano di Cen- 
tumcelle; Antonio Maffei, dell'Associa- 
zione archeologica Centumcellae, ha il- 
lustrato la romanizzazione del territorio 
e l'evoluzione delle strutture agrarie fi- 
no al secolo VI d.c., mettendo in luce 
l'importanza del porto e dei rapporti 
commerciali con l'Africa; Francesca Fei, 
del Centro regionale documentazione 
beni culturali, ha fatto un panorama di 
Centumcelle in epoca tardoantica ed al- 
tomedievale. Da mettere in evidenza i 
contributi dati al Convegno da Danilo 
Mazzoleni, dell'università degli studi di 
Roma «La Sapienza», che ha ricordato 
le ricche testimonianze archeologiche ed 
epigrafiche paleocristiane del territorio, 
e l'accurato studio di Giovanni Insole- 
ra sulla «Rappresentazione di Centum- 
cellae nel racconto delle «Passioni», cor- 
redato da una vasta e finora poco co- 
nosciuta documentazione. 
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poralità in San Bonaventura»). Marta 
Cristiani esamina la figura del maestro 
cristiano di fronte ai segni dei tempi e 
le prospettive pedagogiche bonaventu- 
riane, mentre Maurizio Malaguti svolge 
l'argomento «Umiltà e intelligenza del- 
la verità secondo S. Bonaventura» e, in- 
fine, Francesco Bottin conclude la serie 
degli interventi, parlando su «L'esperien- 
za medievale del tempo tra modelli di- 
vini ed umana finitudine». 

Chiude il fascicolo l'elenco delle pub- 
blicazioni curate dal Centro. 


