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Nella ricorrenza del centenario della morte di Pio Fedi, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Viterbo ha ricordato l'insigne scultore 
allestendo una mostra di riproduzioni delle sue opere più significative e concludendola il 29 gennaio 1993 con una giornata di studio, 
di cui riportiamo gli interventi. 

Profilo di Pio Fedi 

L'Amministrazione comuna- 
le ha voluto celebrare il primo 
centenario della morte dello 
scultore Pio Fedi con una mo- 
stra fotografica di alcune delle 
sue più importanti opere. 

Viterbo diede i natali a Pio 
Fedi e nella città egli visse sol- 
tanto gli anni della fanciullezza. 

Nel secolo scorso l'artista sep- 
pe raggiungere alte capacità 
espressive, lasciando testimo- 
nianze della sua opera in illustri 
collezioni pubbliche e private in 
Italia, all'estero e soprattutto in 
Firenze. 

Anche per lui però può forse 
valere il detto «Nemo propheta 
in patria». 

A Viterbo, infatti, come testi- 
monianza dell'artista restano 
soltanto i leoni della fontana di 
Piazza delle Erbe, che egli ri- 
strutturò su invito della munici- 
palità dell'epoca. 

Forse è proprio la mancanza 
a Viterbo di sculture dell'artista, 
il motivo dell'esigua conoscen- 
za della sua arte. 

Ed è anche per questo che 
l'Amministrazione comunale in- 
tende oggi rendere doveroso 
omaggio a Pio Fedi facendo co- 
noscere meglio ai concittadini la 
sua figura e le sue opere. 

Dott. Giuseppe Capotondi 
Ass. alla Cultura 

del Comune di Viterbo 

di Italo Faldi 

L'autoritratto di Pio Fedi, conservato a Roma, nell'Accademia di San Luca 

I ntorno alla personalità di Pio Fedi hanno contribui- 
to a diffondere una cortina di nebbia le notizie con- 
traddittorie forniteci dalla letteratura, peraltro scar- 

sa, seguita alla sua morte. Perfino sul luogo e sull'anno 
della nascita i dati sono discordi: Fortunato Bellonzi lo 
dice toscano (forse per avere lo scultore trascorso a Firen- 
ze gran parte della propria vita); nato nel 1825 secondo 
il De Gubernatis e il Sapori, per i più nel 1816 (ma anche 
in questo caso, con divergenze rispetto al mese e al gior- 

no: il 31 maggio o il 25 giugno); mentre nell'erma-ritratto 
dell'Accademia di S. Luca, scolpita nel 1886, tracciando 
il proprio profilo biografico, lo scultore stesso si.dichiara 
nato nel 1815: dichiarazione, peraltro, passata del tutto 
inosservata nonostante fosse stata resa nota da Giovanni 
Incisa della Rocchetta nel catalogo della collezione di ri- 
tratti di quell'Istituto pubblicato nel 1979: «Pio Fedi na- 
to a Viterbo nel 18 15 da madre romana e padre aretino. 
Studiò in Firenze tutto che alle Belle Arti si riferisce e 



I1 Salvator Mundi (Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, Fi- 
renze) 

nell'eterna città di Roma pensionato toscano la grandez- 
za della statuaria. Reduce a Firenze nel 1844 immaginò 
e scolpì il Ratto di Polissena per la loggia della Orgagna 
(sic). L'Insigne Accademia di S. Luca in Roma nomino110 
suo socio corrispondente nel 1870.. .». 

Anche la sua posizione di artista quale si delinea in- 
torno alla metà dell'Ottocento, al crocevia tra classicismo 
accademico, romanticismo (nell'accezione puristica) e ve- 
rismo appare incerta e mal definibile e ciò spiega in parte 
come alla notorietà di cui godette in vita abbiano fatto 
seguito, dopo la morte, nella storiografia sull'arte italiana 
dell'ottocento, alterni giudizi di valore e vario spazio di 
trattazione; talvolta appena citato (Bellonzi), talaltra omes- 
SO (Maltese), nè di lui si trova menzione alcuna nei ma- 
nuali scolastici e notizie relativamente estese possono es- 
sere reperite solo nei dizionari e nei repertori specialisti- 
ci. Scarsi anche i ricordi nella pubblicistica locale: dopo 
i necrologi alla sua morte, l'unico articolo dedicatogli, in 
epoca relativamente recente, dalla stampa viterbese è quello 
di A. Freddi Cavalletti apparso sul Bollettino Municipale 
nel 1934. 

E tuttavia si tratta di uno scultore il quale, autore 
di un unico capolavoro (il «Ratto di Polissena~ che i con- 
temporanei giudicarono talmente bello da essere degno di 
figurare nella Loggia dei Lanzi a Firenze tra insigni scul- 
ture dell' Antichità e del Rinascimento), si contraddistin- 
gue per non comuni capacità di mestiere e la cui opera è 
sempre caratterizzata da grande dignità formale: un pro- 
fessionista di rango elevato, del tutto alieno da ideologie 
e solo dedito alla pratica dell'arte. 

Nato nell'anno del Congresso di Vienna, quando nel 
firmamento artistico splendeva al massimo del fulgore l'a- 
stro di Antonio Canova e l'internazionale figurativa del 
neoclassicismo aveva impresso il suo marchio uniforman- 
te sulle arti nell'intera Europa e nel Nuovo Mondo, da 
San Pietroburgo a Charlottesville, mentre incalzavano i 
movimenti romantici a sommuovere le coscienze. Dal 1810 
al 1830 si svolge a Roma la parabola dei Nazareni, in pa- 
rallelo all'attività di pittura e di teorizzazione di Tomma- 
so Minardi (proseguita poi nei decenni successivi); il «Ma- 
nifesto del Purismo» di Antonio Bianchini, di cui fu fir- 
matario anche il Tenerani secondo maestro del Fedi, è del 
1843: il periodo formativo del Fedi si colloca in questo 
arco di tempo. Allievo di Lorenzo Bartolini nell'Accade- 
mia di Belle Arti di Firenze, trasferitosi successivamente 
a Roma con una pensione concessagli dal Granduca Leo- 
poldo 11, frequentò lo studio di Pietro Tenerani, il quale 
dal neoclassicismo «rococò» o eroico del Canova, attraverso 
la interpretazione «Biedermeier» che ne aveva dato Ber- 
te1 Thorwaldsen, era approdato alla sponda opposta - ma 
più nelle intenzioni che non nei risultati - del purismo; 
il quale mutando il repertorio dei soggetti, tratti dalla mi- 
tologia cristiana o dalla storia medievale anziché dal mondo 
greco romano, individuava la perfezione dell'arte non più 
nella statuaria antica ma nell'arte dai primitivi al Quat- 
trocento prima di Raffaello. Della maniera del Tenerani' 
risente con evidenza il busto in marmo del «Salvator Mun- 
di» della Galleria d'Arte Moderna di palazzo Pitti a Fi- 
renze che appare derivato dalla figura del Cristo al som- 
mo del monumento funerario di Pio VI11 in S. Pietro a 

A Pia de' Tolomei ed al marito Nello della Pietra, protagonisti di 
un noto episodio del Purgatorio dantesco, il Fedi dedicò un grup- l Del Tenerani si conservano a Viterbo due opere: il busto di Ora- 
po marmoreo, eseguito per il parco di Poggio Imperiale. Una co- zio Carnevalini del 1829 in S. Maria Nuova e il busto di Pio IX ese- 
pia, anch'essa in marmo, si trova a Palazzo Pitti guito per il Comune nel 1851. 



Nella loggia fiorentina 
dei Lanzi, accanto al 
Perseo di Cellini, si può 
ammirare il Ratto di 
Polissena, l'opera più 
nota di  Pio Fedi 

Roma2, mentre l'influenza del purismo bartoliniano è in 
larga misura avvertibile nel S. Sebastiano del 1842, an- 
ch'esso nella Galleria d'Arte Moderna di Firenze, che ap- 
pare essere stato ideato per confrontarsi, in opposizione, 
con l'«Abele morente» eseguito nello stesso anno dal coe- 
taneo Giovanni Dupré3 con accentuazioni realistiche ta- 

2 Di un'opera dello stesso soggetto, eseguita nel 1888, per 1'Arci- 
confraternita della Misericordia a Firenze è memoria nelle carte, ine- 
dite, relative all'artista conservate nella Biblioteca Comunale di Or- 
vieto segnalate dal prof. Crocoli. 

3 Anche del Dupré si conserva a Viterbo un'opera: il busto di Le- 
tizia Bonaparte, cugina di Napoleone 111, nelia cattedrale di S. Lorenzo. 

li da aver fatto pensare ai contemporanei potesse trattar- 
si di un calco dal modello. Influssi puristici bartoliniani 
caratterizzano del pari il gruppo in marmo di Pia dei To- 
lomei e Nello della Pietra (soggetto tipicamente romanti- 
co che deriva la sua notorietà dal breve, patetico, passo 
di Dante nel V canto del Purgatorio) eseguito per il parco 
di Poggio Imperiale nel 18494 e il cui modello in marmo 

4 Nel 1865 secondo altre fonti; ma ciò sembra improbabile appa- 
rendo tale data troppo avanzata rispetto ai caratteri dello stile che il 
gruppo resenta. La cronologia delle opere del Fedi è comun ue in arte 
da riveiere, mancando, fino ad oggi, uno studio approfoniito sui'ar- 
tista. 



I capolavoro 
di Pio Fedi in 
un modello 
in stucco, esi- 
stente nel 
Minn eapolis 
Institute of  
Arts di Min- 
n e a p o l i s ,  
Minneso ta  
(U.S.A.) 



si trova in Palazzo Pitti (dove, oltre alle opere qui parti- 
tamente indicate, sono conservati numerosi disegni e mo- 
delli in terracotta dell'artista) . I sedimenti di cultura 
classicistico-accademica riaffiorano invece nel monumen- 
to al Marchese Pietro Torregiani col figlio eseguito nel 
1856 per il parco della loro villa fiorentina: vigorosa, a 
torso scoperto, togata all'antica - ma con definizioni 
psico-fisionomiche di penetrante realismo nel volto - la 
figura dell'anziano; del tutto ignudo il giovane, raffigura- 
to, nella posizione sinuosa del corpo, nei lineamenti del 
viso di bellezza ideale, nell'acconciatura ricercata dei ca- 
pelli quale un bellissimo efebo di tipo prassitelico. Le com- 
missioni ufficiali ebbero inizio presto, nel 1846, quando, 
ritornato l'artista dal pensionato romano, ebbe l'incarico 
dal Granduca Leopoldo I1 di eseguire due statue rappre- 
sentanti Nicola Pisano e Andrea Cesalpino da collocarsi 
entro nicchie nel loggiato degli Uffizi: ne nacquero due 
opere accademiche, di buona fattura, quanto di meglio po- 
teva esprimere la scultura sulla strada obbligata del mo- 
numento commemorativo, del fregio celebrativo (per lo 
più di esaltazione patriottica) e della tematica cemeteria- 
le seguita alla secolarizzazione dell'arte, imposta dalle nuo- 
ve idealità civili e sociali. E se l'abbigliamento «d'epoca» 
indossato dallo scultore trecentesco e dallo scienziato del 
sedicesimo secolo creano tra quelle figure e il loro fruito- 
re il distacco psicologico e temporale necessario perché le 
figure stesse recedano da presenza fisica a immagini della 
memoria, all'inverso, lo spadone d'ordinanza, le decora- 
zioni sul campo, l'uniforme, il mantello, il cipiglio milita- 
resco della statua in bronzo del generale dell'esercito pie- 
montese Manfredo Fanti, il vincitore dei papalini a Ca- 
stelfidardo, issato nel 1872 su un basamento marmoreo 
in piazza S. Marco a Firenze, danno a questa statua il senso 
intrusivo e alquanto inquietante di una presenza reale in- 
sediata in luogo inadatto e in una posizione irrelativa: tratti 
comuni, d'altronde, alla maggior parte dei monumenti di 
tal genere eretti dalla rettorica celebrativa risorgimentale 
post-unitaria in quasi tutte le piazze d'Italia (dei quali il 
De Chirico ha saputo captare le sottili implicazioni meta- 
fisiche). Non inquinato da verismo fotografico, schivato 
dalla impostazione accademica tradizionale: una figura al- 
legorica, la Libertà, panneggiata all'antica e in atteggia- 
mento oratorio collocata su un alto basamento presso una 
stele con il medaglione in profilo del personaggio glorifi- 
cato e posto in luogo appropriato, la chiesa di S. Croce 
a Firenze, il Pantheon delle glorie nazionali, il monumen- 
to a Giovanni Battista Niccolini si pone come opera di- 
gnitosa e di buona tenuta stilistica nell'ultimo decennio 
della carriera dello scultore, il 1883. 

I1 periodo della piena maturità nella carriera di Pio 
Fedi è contrassegnato da quello che, dai contemporanei 
sino ad oggi, è considerato il suo capolavoro ed è da rite- 
nere una delle sculture più significative del nostro Otto- 
cento: il «Ratto di Polissena» al quale conferisce notorie- 
tà e prestigio il luogo privilegiato dove i fiorentini lo vol- 
lero collocato: la Loggia dei Lanzi. I1 gruppo è ispirato al- 
la leggenda greca di Polissena, figlia di Priamo e di Ecu- 
ba, rapita, dopo la caduta di Troia, da Pirro, figlio di 
Achille, per essere sacrificata sulla tomba del padre. Quat- 
tro sono-i persona gi dell'azione scenica: Pirro, Polisse- 
na, Polidoro, frate f! lo di Polissena, ucciso per aver difeso 
la sorella, ed Ecuba che sta per essere colpita a sua volta. 
I1 motivo iconografico è ripreso dal gruppo - composto 
di tre figure - di Lorenzo Bartolini rappresentante l'epi- 
sodio parallelo di Pirro che getta Astianatte da una torre 

Nel Gabinetto dei disegni e delle stampe di Roma è conservato questo 
disegno preparatorio per la realizzazione del Ratto di Polissena 

eseguito pochi anni prima, nel 1849, che, a sua volta, ha 
a monte come lontano antecedente l'«Ercole e Lica» di Ca- 
nova (1795-1815). La gestazione dell'opera fu lunga e la- 
boriosa, come dimostrano alcuni disegni nei Gabinetti dei 
Disegni e delle Stampe di Firenze e di Roma nei quali la 
complessa interrelazione delle figure nel gruppo è propo- 
sta in varie soluzioni, fino a quella finale testimoniata da 
uno splendido modello in stucco patinato oggi nel Minnea- 
polis Institute of Arts a Minneapolis, Minnesota, U.S.A.5; 
elaborazione ed esecuzione che si protrassero lungo l'arco 
di un decennio: dal 1855 al 1865. Di soggetto classico svol- 
to, come è stato riscontrato, con foga e passione romanti- 
che, nella sua complessa orchestrazione dove gesto teatra- 
le ed esorbitanza mimica sono risolti, con grande perizia 
tecnica, in puri valori formali, il «Ratto di Polissena» se- 
gna un apice mai più raggiunto dall'artista. La cui migliore 
produzione andrà comunque ricercata tra le commissioni 
private che gli pervennero, cresciuta la sua fama anche al- 
l'estero, da più parti d'Europa e d'America; ampiamente 
dispersa e ancora per gran parte da riscoprire. 

5 I1 modello, proveniente da una collezione privata di Firenze, si 
trovava nell'autunno del 1971 presso la Heim Gallery di Londra, of- 
ferto in vendita al prezzo irrisorio di sette milioni e mezzo. La mia 
segnalazione perché l'importante opera fosse acquistata dalle pubbli- 
che istituzioni o da qualche istituto di credito della città e acquisita 
al patrimonio artistico di Viterbo non ha avuto seguito. L'importanza 
del pezzo non è però sfuggita a quel grande conoscitore d'arte che è 
stato Anthony Morris Clark, allora direttore del Minneapolis Institu- 
te of Arts, che la assicurava prontamente alle collezioni di quel Museo. 



Pio Fedi e Viterbo 

A conclusione di un articolo su Pio Fedi, pubblicato 
nel Bollettino Municipale dell'agosto 1934, Arturo Fred- 
di Cavalletti ricordava che, nel deliberare l'intitolazione 
allo scultore di una via del quartiere che stava allora sor- 
gendo fuori della Porta della Verità, non si era pensato 
che già esisteva, nei pressi di Piazza S. Faustino, un vico- 
lo che ne portava il nome. Evidentemente ai responsabili 
della toponomastica cittadina, intenti a radunare nel co- 
struendo quartiere dei Cappuccini le memorie dei più in- 
signi artisti viterbesi, era sfuggita l'esistenza della strada, 
più breve ed angusta, che si apriva nei pressi della casa 
natale dell'artista; ma la segnalazione dell'autore dell'ar- 
ticolo, accompagnata certamente da altre, ed il conseguente 
scrupolo di evitare confusioni consigliò di eliminare l'in- 
conveniente, per cosi dire, alla radice; e pertanto, il 25 
novembre dello stesso anno in cui l'articolo era uscito, il 
Podestà decideva di cambiare l'intitolazione della nuova 
via, cui veniva attribuito il nome di un pittore vissuto tra 
la seconda metà del '400 e l'inizio del secolo successivo, 
Antonio del Massaro, detto il Pastura. 

I1 nome di Pio Fedi rimase, cosi, al vicolo, che anche 
quando - con una disposizione del 1936 - fu, con tutti 
gli altri della città, innalzato al rango di via, non crebbe 
certo di lunghezza, né d'importanza. La scelta della più 
modesta fra le due vie, che potrebbe sembrare dettata dalla 
volontà di sminuire il valore dell'artista, ha invece una sua 
logica motivazione nella prossimità della casa in cui egli 
era venuto alla luce. 

Nell'articolo citato si lamenta anche la scarsità di no- 
tizie sulla vita e sull'opera di Fedi, e si aggiunge, non sen- 
za una certa amarezza, che «...come per tanti altri artisti 
e studiosi italiani se ne è parlato più al di là delle Alpi che 
in Italia». Si può osservare, inoltre, che a tali carenze vanno 
ascritte anche le incertezze e le contraddizioni relative al- 
la data di nascita. 

Su questo punto, Freddi Cavalletti scrive, senza esi- 
tazioni o riserve: «Nacque nella nostra città il 25 luglio 
1825 ... »; ma nell'iscrizione posta sul retro del busto auto- 
ritratto conservato d'Accademia di San Luca, e presenta- 
to in fotografia nella mostra allestita al Palazzo dei Priori 
in occasione del centenario della morte, la nascita è antici- 
pata di dieci anni; altre fonti riportano il 1816. Mi sono, 
quindi, preoccupato di risolvere questo piccolo giallo, con 
il sostegno di documenti inoppugnabili, iniziando dal pre- 
zioso Indice dei registri di nascita delle Parrocchie del Co- 
mune dal l gennaio 1800 al l febbraio 1871, compilato 
da Romano Franchi e conservato nell'Archivio della Biblio- 
teca degli Ardenti. La data in esso riportata è il 7 giugno 
1815, e trova piena conferma nell'atto di battesimo, da me 
succe&ivamenie reperito nell'archivio diocesanol. Nel cor- 

1 Liber Baptizatorum della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovi- 
ta, vol. IX (1797-1820), C. 116 v. L'atto di battesimo della sorella è, 
invece, nel Liber Baptizatorum della Parrocchia di S. Angelo in Spa- 
tha relativo all'anno 1813, C. 172 v. 

di Bruno Barbini 

so delle mie ricerche ho potuto, inoltre, constatare che 
quando Pio Fedi nacque la famiglia risiedeva da poco tem- 
po in quella casa: infatti, la sorella Maria - nata meno 
di due anni prima, il 3 ottobre 1813 - era stata battez- 
zata nella chiesa di Sant'Angelo in Spatha, poiché allora 
la famiglia risultava residente nella giurisdizione di tale 
parrocchia. 

La nascita è, si può dire, il solo punto di contatto tra 
Pio Fedi e Viterbo. I genitori, infatti, non erano viterbe- 
si, ed egli, ancora bambino, lasciò la città per seguire il 
padre in una vita errabonda che lo portò successivamente 
ad Arezzo, Firenze, Parigi ed ancora Firenze; e fu presso 
l'Accademia fiorentina che cominciò a studiare disegno, 
sviluppando quelle attitudini di cui fin dai primi anni della 
fanciullezza aveva dato prova. Tuttavia, se lo consideria- 
mo spiritualmente legato alla nostra città, non è per male 
inteso campanilismo, ma perché l'esistenza di questo rap- 
porto è concretamente dimostrata dalla sua disponibilità 
quando, ormai maturo e da tempo celebre per avere scol- 
pito il Ratto di Polissena, gli viene chiesto dal Comune 
di Viterbo di fornire il progetto per un monumento com- 
memorativo dei patrioti della provincia caduti nelle guer- 
re risorgimentali, e, successivamente, di scolpire i leoni 
da sostituire a quelli, ormai in degrado, della fontana che 
Filippo Caparozzi aveva realizzato due secoli e mezzo pri- 
ma in Piazza delle Erbe. 

Questi due episodi della sua vita saranno, quindi, il 
tema del presente intervento. La mia opera di ricerca si 
è giovata, anzitutto, dei documenti disponibili presso gli 
archivi della segreteria del Comune e della Curia vescovi- 
le; inoltre, su segnalazione dell'amico G.B. Crocoli, che 
ringrazio vivamente per la cortesia, ho potuto consultare 
presso la Biblioteca Comunale di Orvieto un dossier pra- 
ticamente inesplorato, facente parte del lascito di un fun- 
zionario delle poste orvietano morto nel 1934, Domenico 
Tordi, che aveva prestato a lungo servizio a Firenze ed 
aveva la passione del collezionismo. Si spiega, così, la pre- 
senza di documenti relativi a Fedi ad Orvieto, città non 
legata alle sue esperienze. 

I1 primo dei momenti uiterbesi di Fedi (già noto, ol- 
tre che per il Ratto di Polissena, per le altre numerose opere 
realizzate in Italia ed all'estero) coincide con la venuta in 
città di Giuseppe Garibaldi, dal 6 a11'8 maggio 1876. In 
quell'occasione egli venne invitato, con un cordiale tele- 
gramma, dal marchese Giacomo Lomellini d'Aragona, un 
uomo politico che tanta parte aveva avuto nelle vicende 
di Viterbo all'indomani dell'unione della città all'Italia, 
e che lo volle ospite in casa sua. 

La visita di Garibaldi suscitò vivo entusiasmo nei vi- 
terbesi e dette luogo a varie manifestazioni, tra cui la più 
appariscente fu il gigantesco banchetto allestito dalla So- 



I1 bozzetto del monumen- 
to ai caduti viterbesi nelle 
campagne del Risorgimen- 
to, inaugurato «in effigie» 
a Piazza del Plebiscito il 7 
maggio 1876 e mai realiz- 
zato. I1 di'segno si trova 
nell'archivio della Bibliote- 
ca viterbese degli Ardenti. 

cietà Operaia il giorno 7, per un migliaio di convitati, nel 
bosco del convento dei Cappuccini, espropriato l'anno pre- 
cedente in esecuzione della nota legge di soppressione del- 
le congregazioni religiose. I1 pranzo fu seguito, nel pome- 
riggio, dall'inaugurazione del monumento che avrebbe do- 
vuto ricordare il tributo di eroismo e di sangue offerto da 
Viterbo e dalla Tuscia alla causa dell'unità d'Italia. Ho usato 
di proposito il condizionale, perché quest'opera - che sa- 
rebbe dovuta sorgere in mezzo a Piazza del Plebiscito - 
in effetti non venne mai realizzata, e l'inaugurazione - 
casp piuttosto insolito - si tenne regolarmente, ma ebbe 
luogo, per così dire, in effigie, anticipando una realtà che, 
per una serie di circostanze, non divenne mai tale. 

Di questo curioso episodio, oltre a quanto dice il pe- 
riodico locale La Gazzetta di Viterbo, troviamo cenno in 
un agile resoconto giornalistico dovuto alla penna di un 
inviato d'eccezione, Alberto Mario, uno dei più fedeli com- 
pagni dell'Eroe. Dopo aver posto in rilievo il valore del- 
l'artista che aveva ideato il progetto, ricordando in parti- 
colare il più volte citato Ratto di Polissena, dice dell'i- 
naugurazione: «I1 monumento, però, rimane ancora da far- 
si. S'inaugurò l'idea del monumento, figurata in un dise- 
gno sopra cartone». 

In merito al progetto presentato, Mario ci dà un'in- 
teressante informazione di prima mano, da cui si può de- 
durre che la sua ideazione non aveva costituito un moti- 



vo di particolare impe- 
gno per l'autore, già 
chiaramente intenzio- 
nato ad affidare ad una 
più accurata elaborazio- 
ne la sua memoria nel- 
la città nativa: «I1 Fedi 
mi diceva d'avere ese- 
guito, su due piedi, 
quel modello tanto da 
non differire la festa, 
veramente intesa ad 
onorare Garibaldi, ma 
riserbavasi a ben altro 
lavoro». 

La conclusione di 
questo scambio d'idee 
fra il patriota-giornalista 
e lo scultore è l'antici- 
pazione dell'opera che 
sarà veramente portata 
a termine per Viterbo: 
«L'insigne artista s'as- 
sunse anche, e ne farà 
dono alla sua città nativa, di condurre una fontana»2. 

Ma torniamo al monumento, di cui ci rimane un'im- 
magine nella riproduzione conservata nella Biblioteca de- 
gli Ardenti. Dal servizio pubblicato nel numero del 6 mag- 
gio della Gazzetta di Viterbo apprendiamo che l'inaugu- 
razione venne effettuata «sopra una riproduzione del di- 
segno in pittura, grande al naturale, per opera dell'abile 
cittadino Gaetano Spadini»' ; un artista viterbese che si 
era acquistata una certa notorietà, perchè per vari anni, 
da solo o in collaborazione con il figlio Giovanni Batti- 
sta, era stato incaricato della realizzazione e del trasporto 
della Macchina di Santa Rosa. Si potrebbe aggiungere che 
questa sua partecipazione attiva ad una manifestazione pa- 
triottica lo avrà finalmente liberato dall'accusa di essere 
un papalino: un'accusa che, a suo dire, sarebbe stata la causa 
principale per cui, nel concorso del 1874 per l'appalto della 
costruzione della Macchina, gli era stato preferito Pier Fe- 
lice Papini, considerato un patriota perché i figli avevano 
combattuto con Garibaldi. 

L'articolista passa, quindi, alla descrizione del mo- 
numento. L'altezza è di nove metri. Un plinto, sorretto 
da otto leoni, sostiene un ottagono, su cui sono scolpiti 
«i nomi dei cittadini che si adoperarono per la patria in- 
dipendenza». I1 tutto è sovrastato da una figura di don- 
na, che simboleggia appunto l'indipendenza, e che è rap- 
presentata mentre «frange i ceppi della schiavitù». 

La cerimonia dell'inaugurazione, cui è presente an- 
che lo scultore, si svolge con grande solennità, alle 17 del 
7 maggio, sulla piazza dove il monumento dovrà essere 
collocato, per ricordare «ai posteri l'annessione della Pro- 
vincia di Viterbo al Regno d'Italia e i nomi dei cittadini 
che ebbero parte nei grandi fatti del riscatto italiano». Così 
scrive il giornale, che vede nell'avvenimento un valido con- 
tributo per rinnovare con i comuni del circondario i tra- 
dizionali legami che si erano notevolmente allentati allor- 
ché gli stessi comuni, con l'abolizione della provincia, ave- 
vano «cessato di considerar Viterbo come il loro centro 

amministrativo»; un allontanamento favorito anche dal- 
l'entrata in funzione delle due linee ferroviarie che tocca- 
vano i margini orientale ed occidentale del territorio del- 
la ex provincia del Patrimonio, spostando verso altre di- 
rettrici l'interesse dei centri che sorgevano lungo il loro 
tracciato. 

I1 sontuoso banchetto che aveva preceduto l'inaugu- 
razione del monumento celebrava il quinto anniversario 
della fondazione della Società viterbese di mutuo soccor- 
so fra gli operai. Sulla prestigiosa figura di Garibaldi - 
che nulla aveva perduto del suo fascino, nonostante il male 
che lo aveva quasi immobilizzato - s'incentrava, natu- 
ralmente, l'ammirazione dei mille commensali; ma anche 
Pio Fedi vi ebbe la sua parte di gloria. Nel già ricordato 
réportage di Alberto Mario, infatti, la minuziosa descri- 
zione dell'addobbo del bosco in cui erano state imbandi- 
te le mense ricorda che tra i festoni, le ghirlande e le ban- 
diere «era appesa una fotografia rappresentante il Ratto 
di Polissena, e sovra una striscia bizzarra stampato il no- 
me di Fedi». Un nome che si trovava in buona compagnia, 
visto che tutto intorno figuravano quelli di Michelange- 
lo, Canova, Perugino, Vasari e di altri giganti dell'arte ita- 
liana. 

Della sua riconoscenza nei confronti del promotori 
della manifestazione, per l'accoglienza tributatagli, trovia- 
mo un'eco nel biglietto di ringraziamento che Fedi, auto- 
definendosi «operaio viterbese», invia al presidente della 
Società Operaia, Clemente Carletti, e per suo mezzo a tutte 
le associazioni partecipanti. 

L'inaugurazione del monumento «sulla carta», con- 
dotta con tanta solennità, fu indubbiamente un atto di 
fiducia, che però - come già detto - non ebbe riscontro 
nella realtà dei fatti. Oggi, quindi, possiamo soltanto am- 
mirarlo nella foto in cui, accanto al bozzetto, figurano il 
ritratto dell'autore ed una sua dedica autografa al conte 

2 ALBERTO MARIO - Garibaldi a Viterbo (6-7-8 maggio 1876), a cu- Francesco de' Gentili, che, come assessore comunale, era 
ra di Agostino Grattarola - ENDAS, Roma, 1982, p. 8 stato uno dei promotori del restauro della fontana per la 

3 Gazzetta di Viterbo, anno VI, n. 19, 6 maggio 1876. quale Fedi scolpì i leoni. Infatti, sulla bella piazza che ha 
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Polidori di Domenico4, f . f . di 
sindaco; il vicepresidente 
Clemente Carletti, presidente 
della Società Operaia; il cas- 
siere Carlo Bertarelli; il segre- 
tario Cesare Pinzi, futuro sto- 
rico cittadino; il vicesegreta- - 
rio Giuseppe Cassani. 

I1 26 settembre, circa 
quattro mesi e mezzo dopo la 
ricordata inaugurazione. il 

M. 

o,. l ,  l l l i >  

Inserii 

come sfondo il colonnato del Palazzo dei Priori si cerche- 
rebbe invano una qualsiasi traccia del plinto ottagonale 
sorretto dai leoni e sormontato da una severa figura di don- 
na che infrange i ceppi della schiavitù. I1 ricordo dei vi- 
terbesi caduti durante le campagne del Risorgimento è af- 
fidato, più modestamente, alla lapide murata sulla parete 
sinistra dell'androne che dà adito al giardino comunale, 
fronteggiata da una lapide gemella che commemora la vi- 
sita di Garibaldi di cui abbiamo parlato. 

Eppure per la realizzazione del monumento venne sti- 
lato, l ' l  1 agosto 1876, un regolare contratto fra lo sculto- 
re ed i membri del Comitato appositamente costituitosi 
per promuoverne la costruzione: il presidente Alessandro 

.2 

Consiglio Comunale ne esa- 
mina le modalità di esecuzio- 
ne. Per la generosa offerta di 
Pio Fedi, che si è dichiarato 
disposto a prestare gratuita- 
mente la propria opera, il co- 
sto è limitato alle spese vive, 
che vengono calcolate in 

1 64.000 &e, una somma più 
che ragguardevole per quei 
tempi. I1 pagamento viene 
suddiviso in otto annualità, a 
partire dal 1877. I1 Consiglio 
viene chiamato a decidere 
l'entità del contributo di 
competenza del Comune, cui 
si sarebbero dovuti affianca- 
re quelli degli altri centri del 
circondario, ugualmente inte- 
ressati all'iniziativa. La par- 
tecipazione di Viterbo viene 
fissata, con approvazione 
unanime, in sedicimila lire, 
ma due mesi dopo, il 22 no- 
vembre, il Consiglio deve 
prendere atto di una lettera 
inviata dalla locale Sottopre- 
fettura, la quale, prima di-tra- 
smettere l'impegno di spesa 
alla Deputazione Provinciale, 
vuole conoscere l'entità dei 
contributi deliberati dagli al- 
tri Comuni della ex provin- 
cia del Patrimonio, «affinché 
non abbia a verificarsi il ca- 
so che, per mancanza dei 
mezzi previsti, si venga ad 
impegnire solamente il bilan- 
cio di questa Città, esponen- 
dola a maggiori oneri di quelli 
deliberati dal Consiglio, qua- - - *  

lora si cominciasse l'opera senza conoscere se il concorso 
generale degli altri Comuni ne assicuri l'ultirnazione». Evi- 
dentemente, proprio nella difficoltà di trovare un accor- 
do fra tante amministrazioni locali (in gran parte afflitte 
da condizioni finanziarie tutt'altro che floride) si deve ri- 
cercare il motivo fondamentale (o, addirittura, l'unico) del- 
la mancata realizza,zione. 

Nella lettera del 1 gennaio 1877, con la quale il pre- 

4 Viene indicata la paternità per distinguerlo da un altro ammini- 
stratore omonimo, Alessandro Polidori di Agostino, che (come vedre- 
mo tra breve), in qualità di assessore supplente, terrà il discorso uffi- 
ciale all'inaugurazione della lapide sulla casa natale di Fedi. 



sidente del Comitato e f.f.di sinda- 
co, Alessandro Polidori, ringrazia 
Fedi degli auguri inviatigli, 3 mo- 
numento torna alla ribalta. Egli ri- 
badisce, infatti, che la sua realiz- 
zazione «è per me un debito, che 
intendo di compiere nel duplice 
aspetto di onoranza a quei valoro- 
si che contribuirono generosamente 
al nazionale risorgimento, e di de- 
corare questa comune patria di 
~n'o~eraammiranda, sortita dal va- 
lente scalpello di un suo concitta- 
dino, onore della Nazione». Ma 
questa sua certezza non tarda a va- 
cillare, ed egli stesso, il 21 aprile, 
è costretto ad ammettere «come, 
non ostante tutte le premure usate 
da auesto Comitato. si debba la- 

I 

mentare che la Deputazione della 
Provincia di Roma non siasi pur an- 
co definitivamente pronunciata in 
merito alla sospensione data alle de- 
liberazioni dei comuni del circon- 
dario i quali, accettando l'idea del 
nostro monumento, ne avevano 

MUNICIPIO D I  VITEREO 
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scrizione commemorativa nella casa dove ~l la-ebbe i na- 

stanziato i fondi di concorso nei ri- 
spettivi bilanci». L'atteggiamento 
della Deputazione provinciale era, 
presumibilmente, la conseguenza 
della constatazione che non tutti i 
Comuni interessati avevano assun- 
to il previsto impegno; tuttavia, 
questo stato di fatto paralizza l'a- 
zione del Comitato, che, in tale si- 
tuazione, non sarebbe in grado di 
pagare alle scadenze pattuite le spe- 
se previste dal contratto. Pertanto, 
Polidori si ritiene «in debito di pre- 
venire la S .V.Ill.ma, perché anche 
da sua parte sia compiacente non 
por mano ai relativi lavori, fino a 
che il Comitato, potendo fare un 
certo e sicuro assegnamento sui 
fondi ripromessi, non sia in grado 
di dare esecuzione al contratto sta- 

L'esecuzione del bozzetto per il mancato monumen- tali». Proseguendo nell'attuazione del loro progetto, i gio- 
to e l'impegno a rifare i leoni della seicentesca fontana di vani membri del sodalizio, entusiasmati dalle parole rivolte 
Caparozzi avevano riannodato strettamente i le ami tra loro da Pio Fedi nella lettera di risposta, avevano aperto f Fedi ed i viterbesi, dopo tanti anni di assenza de l'artista una sottoscrizione per realizzare la lapide. L'amministra- 
della città natale. Abbiamo già visto con quanto onore egli zione comunale si assunse, invece, direttamente il relati- 
sia stato accolto in occasione della visita di Garibaldi. vo onere finanziario, e la solenne inaugurazione ebbe luogo 
Un'ulteriore - e più eloquente - testimonianza della sti- la mattina del 5 settembre 1876. 
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ma dei suoi concittadini gli viene offerta, pochi mesi do- Dell'avvenimento abbiamo varie testimonianze; an- 
po, dalla deliberazione con cui il Consiglio Comunale de- zitutto, i telegrammi con cui l'avvenuto scoprimento del- 
cide di apporre una lapide sulla facciata della casa dove la lapide veniva annunciato all'artista da Alessandro Poli- 
era nato. Promotrice dell'iniziativa era stata la Società co- dori e da Cesare Pinzi, nella rispettiva veste di presiden- 
stituitasi fra gli allievi della Scuola Professionale e di Bel- te e di segretario del Comitato per l'esecuzione del mo- 
le Arti, il cui presidente, Romolo Pizzini, aveva scritto numento ai caduti nelle patrie battaglie. I particolari del- 

bilito». Questa lettera è il requiem 
per il monumento, destinato a passare alla storia per esse- allo scultore il 28 dicembre 1875, pregandolo di accettare 
re stato inaugurato pur senza essere mai esistito. la nomina a socio onorario, conferitagli dal Consiglio Di- 

rettivo il 21 di quello stesso mese, e gli aveva comunicato 
* * >k la delibera (votata nella stessa adunanza) «di porre un'i- 



la manifestazione sono, poi, oggetto di una lettera scrit- 
tagli il giorno dopo da Polidori. Era stata una cerimonia 
veramente solenne. I1 corteo, formatosi in Piazza della Roc- 
ca e preceduto dalla banda cittadina, era giunto alle dieci 
e trenta dinanzi alla casa di Fedi, e qui si era proceduto 
allo scoprimento, che viene così narrato nella cronaca della 
Gazzetta di Viterbo: «La funzione è riuscita imponente, 
atteso l'intervento delle autorità, delle pubbliche rappre- 
sentanze e delle società cittadine, e il numeroso concorso 
di cittadini e di forestieri. Non furono pronunciati discorsi, 
per un sentimento di delicatezza, trattandosi di render ono- 
re a persona vivente. Soltanto con brevi parole acconcie 
alla circostanza espresse nobili concetti in nome della Giun- 
ta l'assessore supplente sig. Alessandro Polidori di Ago- 
stino»5. 

Lo stile dell'epigrafe - che ancora si può leggere sulla 

5 Gazzetta di Viterbo, anno VI, n. 37, 9 settembre 1876. 

facciata dell'edificio sito al numero civico 17 della via og- 
gi intitolata a Maria SS.ma Liberatrice - rispondeva pie- 
namente ai canoni ed al gusto del tempo: 
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Non meno solenne e paludato è lo stile della lettera 
di ringraziamento inviata da Fedi al sindaco, nella quale, 
con un raffronto mutuato dall'antichità classica, parago- 
na gli amministratori viterbesi «con quei Reggitori immor- 
tali che scrissero: 

Questa è la casa di Pindaro», 
ma poi, con un tratto di modestia, 
definisce «ben lungi lo statuario da 
tanto nome, nella sua pochezza». 

Quindi, rimasto allo stato di 
progetto il monumento agli eroi del 
Risorgimento, l'unica testimonian- 
za dell'arte di Pio Fedi a Viterbo 
è costituita dai quattro leoni che 
adornano la fonte di Piazza delle 
Erbe. 

Già nel 1874 il Consiglio Co- 
munale aveva preso una pr:ima de- 
libera sui lavori più urgenti da ef- 
fettuare per il recupero della fon- 
tana seicentesca, che - come pre- 
cisa l'anonimo cronista della Gaz- 
zetta - «era ridotta in condizioni 
da far pietà». Tra le opere previ- 
ste, il rinnovo di tre dei quattro leo- 
ni. L'appalto dei lavori venne ag- 
giudicato, il 12 ottobre 1875, al- 
l'imprenditore Ferdinando Sgalup- 
pa, che si impegnò a chiedere a Fe- 
di, da molti anni operante a 
Firenze, di fare scolpire i leoni nel 
suo studio, pensando probabilmen- 
te che lo scultore avrèbbe affidato . 
il compito a qualcuno dei suoi al- 
lievi, sia pure sotto la sua supervi- 
sione. 1n"ece ( e citiamo ancora la 
Gazzetta) egli «che da bambino era 
stato condotto via dalla città, col- 
se l'occasione per venire a conoscer- 
la e per farsi conoscere dai suoi con- 
cittadini, e si offrì di eseguire i leo- 
ni di propria mano, e in marmo an- 
ziché in peperino, facendo dono 
dell'opera sua)+. Venne accettata 
la sua proposta di sostituire anche 
il quarto leone. A carico del Comu- 
ne-sarebbero state soltanto le spe- 

6 Gazzetta di Viterbo, anno VII, n. 
32, 11 agqsto 1877. 



se vive, e cioè l'acquisto dei bloc- I 
chi di marmo, la loro sbozzatura ed 
incassatura per la spedizione, il tra- 
sporto ed il dazio. 

A questo punto il Comune, per 
rendere la fontana degna delle pre- 
gevoli sculture che vi dovevano es- 
sere collocate, ritenne necessario ef- 
fettuare un restauro più completo 
ed accurato. I1 preventivo di spesa 
per i rifacimenti salì, in tal modo, 
da duemila a cinquemila lire. La re- 
lativa delibera venne presa dal Con- 
siglio 1' 11 luglio 1876, ma i lavori, 
subito iniziati, rivelarono una situa- 
zione peggiore di quella che era ap- 
parsa d'inizio. In proposito, il ver- 
bale della seduta consiliare del 2 
maggio 1877 precisa che «nel demo- 
lirla sono riconosciute totalmente 
inservibili alcune parti, che non 
eransi reputate tali, come ad esem- 
pio tre dei quattro mensoloni». Inol- 
tre, risultava avariata anche la con- 
duttura di adduzione dell'acqua. Si 
ritenne, poi, indispensabile alla sal- 
vaguardia dell'integrità del monu- 
mento la posa in opera di una can- 
cellata di ferro, concepita dapprima 
come una semplice recinzione, co- 
stituita da una serie di ttibi orizzon- 
tali, ma, in una decisione successi- 
va, elaborata in forme più complesse 
ed eleganti, adeguate al valore arti- 
stico della fontana. La cancellata - 
rimasta in sede fino ai primi decenni 
di questo secolo, poi trasferita nel- 
la Villa comunale di prato Giardi- 
no - aveva la funzione di evitare 
che la fontana fosse usata come ab- 
beveratoio. La sua installazione se- 
condo il progetto definitivo venne 
approvata con una delibera dell'a- 
prile 1877. A lavori ultimati, il co- 
sto totale del restauro era salito a 
novemila lire, oltre il quadruplo del- 
lo stanziamento iniziale. 

COHlTATO ESECUTIVO 
DEL MO?r'UME1\'TO 

A\ l'RODI DELLA GIA PROVjNCIA D1 VITERBO 
rzltrfio J ,  2/dP1 d 

CADUTI NELLE PATRIE BATTAaLIE 

Allegati N " 1 -e : ~ 2 % ~ ~ %  di& &/ 2 -C 

0 1  CI TTO 

~remsi iniemre ia dwta "I pwstdcnte d c ~  
Comltato pel Monumento oi caduti nelle yatrie 
bottnglis 

Come ora vedremo, questa maggiore ed imprevista 
s esa si ripercuoterà negativamente sugli impegni assunti 
&'amministrazione comunale viterbese con lo scultore. 
per il rimborso delle spese vive da lui anticipate. Ma se- 
guiamo con ordine lo svolgersi degli avvenimenti, attra- 
verso il carteggio esistente presso la Biblioteca Comunale 
di Orvieto. 

I1 14 marzo 1877 il sindaco Polidori, avuta notizia 
che la lavorazione dei leoni era terminata, fa sapere a Fe- 
di che lo Sgaluppa è incaricato «di ricevere in-consegna 
il prezioso dono». Alla fine del mese l'artista, con due let- 
tere datate rispettivamente 29 e 30 marzo, gli invia il conto 
delle spese sostenute e gli dà istruzioni per il ritiro dei leoni 
alla stazione di Orte. Nella prima sono indicate analitica- 
mente tutte le spese sostenute per l'acquisto in una cava 
di Seravezza dei quattro blocchi di «marmo bianco scuro, 
bardiglio», il loro trasporto a Firenze, il lavoro di sgrossa- 
tura compiuto da otto artigiani durante circa quattro me- 

si, ed infine l'imballaggio per la spedizione: in totale, 3.542 
lire. Immediata risposta del sindaco, il quale in data 2 aprile 
comunica di aver disposto che i leoni da Orte «siano rice- 
vuti e trasportati in Viterbo con tutte le cautele necessa- 
rie», e precisa inoltre «che la Giunta nella sua prima adu- 
nanza si occuperà del conto». 

Tutto, dunque, sembra andare per il meglio; ma po- 
chi giorni dopo cominciano i contrattempi. Questi non ri- 
guardano i leoni, che giungono regolarmente il 6 aprile, 
ed il giorno dopo, quando il sindaco lo comunica a Fedi, 
sono stati «già sovrapposti alla fontana», divenendo subi- 
to oggetto di grande ammirazione, ma il rimborso. Infat- 
ti, «per la momentanea assenza di qualche Assessore, la 
Giunta non ha ancora potuto occuparsi del conto da lei 
trasmesso». Si assicura, tuttavia, che il denaro verrà in- 
viato «fra pochi giorni». 

In una nuova lettera del 13 aprile, il sindaco confer- 
ma l'arrivo dei leoni «nelle più felici condizioni, non avendo 



subito la benché minima degradazione, in grazia delle prov- 
vide cautele della S.V. nel farli incassare». Ribadisce che 
essi sono già al loro posto, mentre «si va completando la 
ricostruzione della fontana». Qui, però, cominciano le do- 
lenti note. La Giunta si è finalmente riunita, ma non ha 
potuto deliberare il rimborso delle spese, perché queste 
hanno «sorpassato di molto le previsioni e la somma che 
in conseguenza di queste era stata stanziata in bilancio co- 
munale». Bisogna, perciò, attendere la sessione ordinaria 
del Consiglio, prevista per il mese di maggio. 

Alla fine di giugno, la situazione non si è ancora sbloc- 
cata. Scrive, infatti, il sindaco il 24: «La forza di sgrazia- 
te circostanze e la crisi finanziaria in cui attualmente ver- 
sa l'Amministrazione comunale hanno impedito finora di 
soddisfare a questo e a molti altri impegni». La Giunta, 
tuttavia, ha predisposto un progetto per superare la gra- 
ve congiuntura, e quindi il sindaco esorta Fedi «a com- 
piere novello atto di egregio cittadino col non aggravarne 
le sorti con spiacevoli misure se nell'epoca da Lei prefissa 
non si sarà ancora riuscito, come potrebbe verificarsi, a 



soddisfarla della somma dovuta». 
Ma evidentemente Fedi è stanco di aspettare e si ri- 

volge ad un legale. Lo possiamo chiaramente dedurre dal 
fatto che la successiva lettera, datata 19 luglio, è indiriz- 
zata dal sindaco all'avvocato fiorentino Antonio Sannini. 
Gli dice di aver reso nota alla Giunta l'intenzione dell'ar- 
tista «di ricorrere agli atti giudiziali contro questo Muni- 
cipio qualora dentro il corrente mese egli non venisse sod- 
disfatto della somma dovutagli per le spese incontrate per 
i quattro leoni», ma riconferma la momentanea impossi- 
bilità per l'amministrazione di far fronte ai suoi impegni. 
Comunque, il Consiglio sta elaborando alcuni provvedi- 
menti, fra cui l'emissione di un prestito, il quale, per di- 
ventare operativo, dovrà attendere l'approvazione della 
Deputazione provinciale. Passano altri due mesi; finalmen- 
te, il 16 settembre, il primo cittadino può comunicare al- 
lo scultore che il prestito è stato approvato e che si sta 
approntando il manifesto per «invitare i cittadini a sotto- 
scrivere per le relative azioni e per fissare l'epoca dei ver- 
samenti». Giustifica ancora una volta il ritardo nel paga- 
mento con la mancanza di fondi e con l'impossibilità di 
applicare la somma eccedente ad un altro articolo del bi- 
lancio, perché, anche dove sulla carta vi erano disponibi- 
lità, mancavano materialmente i fondi in cassa. Dunque, 
Pio Fedi aveva saputo attendere, compiendo il «novello 
atto di egregio cittadino» auspicato dal sindaco; e la 
sua pazienza era stata premiata, sia pure con un certo ri- 
tardo. 

La felice conclusione dell'episodio fece sì che in bre- 
ve tempo si perdesse la memoria della contesa, e rimanes- 
se viva soltanto quella della generosità di Fedi nei con- 

fronti della sua città, materializzata nei quattro leoni che 
ancora campeggiano maestosi agli angoli della fontana di 
Piazza delle Erbe (allora intitolata a Vittorio Emanuele 
11). Fu quello l'ultimo incontro dell'artista con Viterbo. 
Quindici anni dopo, il 1 giugno 1892, egli si spegneva a 
Firenze, dopo un lungo periodo di inattività dovuto alla 
grave malattia che lo aveva colpito. Pur formulando ri- 
serve su alcuni aspetti della sua opera, i critici che, in oc- 
casione della sua morte, ne delinearono la personalità di 
uomo e di artista furono concordi nel riconoscere che egli 
fu e rimane una presenza notevole nel panorama artistico 
del suo tempo. 

Arturo Freddi Cavalletti, nel ricordato articolo del 
Bollettino Municipale, sottolinea la contraddizione che il 
comportamento dei viterbesi nei confronti dell'illustre cit- 
tadino faceva riscontrare, contrapponendo all'eccesso . . . 
toponomastico dell'intitolazione di due diverse strade il 
sostanziale silenzio sulla sua vita e sulla sua opera seguito 
agli entusiasmi rumorosi degli anni di cui abbiamo parla- 
to; una contraddizione che faceva concludere all'articoli- 
sta: «Fuori di questa . . . curiosa abbondanza, non si può 
davvero dire che Viterbo abbia mai esagerato nel ricorda- 
re questo suo ragguardevole figlio!». 

All'inconveniente della doppia intitolazione, come è 
stato detto all'inizio, si pose ben presto riparo. Per quan- 
to, invece, concerne l'ingiusto oblio in cui il nome di Pio 
Fedi sembra essere sprofondato da troppo tempo ormai, 
c'è da augurarsi che la manifestazione indetta per ricor- 
dare il centenario della morte, con l'ausilio della mostra 
fotografica posta ad affiancarla e ad integrarla, sia il prin- 
cipio del meritato rilancio di un artista che, nato si può 
dire per caso nella nostra città, dopo vari decenni di lon- 
tananza dette concreta dimostrazione dei forti legami che 
ancora l'univano ad essa. 




