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Albo d'oro dei caduti della Grande 
guerra d i  Viterbo e frazioni - 

Viterbo, 1993, pp. 232 con foto in 
b/n e a colori nel testo ed una car- 
ta topografica f.t. 

Questo volume, realizzato 
dalltArchivio di Stato di Viterbo con 
la collaborazione del Comune e del 
locale Comitato dellfIstituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano, è 
stato presentato lo scorso 4 novem- 
bre, settantacinquesimo anniversario 
della conclusione vittoriosa della 
Grande Guerra. La sua pubblicazione 
è un doveroso riconoscimento del 
sacrificio di coloro che bagnarono 
con il loro sangue i campi di battaglia 
di quella che si può a ragione definire 
la nostra quarta guerra d'indipenden- 
za, l'atto conclusivo del Risorgimento 
nazionale. E anche il compimento di 
un impegno che l'amministrazione 
comunale di allora aveva assunto fin 
dagli ultimi tempi del conflitto, e che 
ancora non aveva trovato realizzazio- 
ne. 

L'iniziativa di raccogliere e pub- 
blicare i nomi e le notizie dei caduti 
viterbesi si deve al direttore 
dell'Archivio di Stato, dott. Alberto 
Porretti, che, partendo dai documenti 
recentemente versati allTArchivio stes- 
so dal Comune di Viterbo, si è accinto 
all'opera di ricerca, giovandosi del- 
l'impegno e della professionalità dei 
suoi collaboratori. Fin dall'inizio, il 

lavoro si è rivelato tutt'altro che faci- 
le, dati i molti anni trascorsi. 

Infatti, come ricorda nella prefa- 
zione il dott. Porretti, nel corso del 
Convegno sulla prima guerra mondia- 
le, tenutosi cinque anni or sono presso 
l'Archivio di Stato per iniziativa del 
Comitato viterbese per la Storia del 
Risorgimento, emersero dubbi sulla 
rispondenza alla realtà degli elenchi 
dei caduti, o,  più esattamente, si 
riscontrarono difformità tra gli elen- 
chi stilati dai Comuni e quelli editi 
dal Ministero della Difesa. 
L'insorgere di tali dubbi ha reso 
necessaria l'effettuazione di controlli 
incrociati, ponendo a confronto docu- 
menti di diversa provenienza. Tale 
paziente opera ha ridotto al minimo la 
possibilità di errori, o quella, più gra- 
ve, di omissioni. 

Le diversità subentrate, in questi 
tre quarti di secolo, nella distribuzio- 
ne del territorio dal punto di vista 
amministrativo ha consigliato ai com- 
pilatori di comprendere nel volume 
anche i Caduti appartenenti alle fra- 
zioni che, negli anni della Grande 
Guerra, erano ancora Comuni autono- 
mi. Di questi centri è riportata anche 
l'immagine dei monumenti eretti alla 
loro memoria. La presentazione del 
monumento del capoluogo assume un 
certo sapore polemico, per due moti- 
vi: anzitutto, per la scelta a suo tempo 
effettuata, scartando un bozzetto con- 
siderato artisticamente più valido di 
quello realizzato; in secondo luogo, 
per l'inopportunità della sua rimozio- 
ne dalla piazza in cui era stato posto. 

Le schede dei Caduti sono com- 
pletate dalla foto laddove è stata pos- 
sibile reperirla (e la maggior parte di 
esse è stata raccolta alla fine della 
guerra dal Comune, per la pubblica- 
zione progettata e non attuata). Gli 
elenchi degli ex-studenti del Liceo 
Ginnasio e dell'Istituto Tecnico ed un 
indice alfabetico dei Caduti chiudono 
il volume. 

ADOLFO LIPPI - Mistico ed evangeliz- 
zatore - San Paolo della Croce - 
Cinisello Balsamo (MI), 1993, 
pp.356, con ill. f.t. in b/n e a colo- 
ri, L. 28.000 

L'uscita di questa nuova biografia 
del fondatore dei Passionisti precede 
di pochi mesi il terzo centenario della 

Adolfo Uppl 

Mistico ed evangelizzatore 
SAN PAOLO 

DELLA CROCE 
Presentazione 

del card Angelo Sodano 

edizioni paoline 

sua nascita, che cade il 3 gennaio 
1994. Ne è autore il passionista p. 
Adolfo Lippi, docente di teologia del- 
la croce nel Pontificio Ateneo 
Antonianurn e scrittore. Oltre ai 
numerosi articoli apparsi su vari 
periodici culturali, ha curato l'edizio- 
ne di alcune opere del Beato viterbese 
Domenico Barberi ed ha pubblicato 
una biografia del Beato Lorenzo Salvi 
e vari libri di argomento teologico. 

I capitoli iniziali del volume 
descrivono i primi anni di vita del 
futuro Santo e sottolineano il ruolo 
fondamentale che la profonda religio- 
sità dei genitori ha avuto nella forma- 
zione spirituale sua e dei fratelli (in 
particolare, di Giambattista, il più 
vicino a lui per età, destinato a diveni- 
re suo compagno di vita religiosa). I1 
manifestarsi della vocazione di Paolo 
viene poi seguito passo passo attraver- 
so le vicende salienti della sua adole- 
scenza, e della sua giovinezza, tra cui 
compaiono le tentazioni, più volte 
drammaticamente manifestatesi ad 
ostacolare il suo slancio mistico. 
Momenti di ansia e di sconforto hanno 
anche accompagnato il sorgere della 
congregazione che aveva in animo d'i- 
stituire, per una serie di difficoltà, che 
non scomparvero neanche quando 
ormai la sua iniziativa si era concreta- 
ta, e nella pace delllArgentario attorno 
a lui si erano radunati i primi compa- 



gni. La narrazione prosegue con il 
prodigioso moltiplicarsi delle comu- 
nità, nella Tuscia (in cui Paolo visse 
per un venticinquennio) e nel basso 
Lazio: un processo di espansione che 
il fondatore poté vedere in gran parte 
attuato prima della sua morte. 

La parte successiva del volume 
analizza la spiritualità di San Paolo 
della Croce, già preannunciata da 
atteggiamenti ed episodi dei suoi pri- 
mi anni e resa successivamente più 
matura e consapevole dalla consuetu- 
dine con i grandi mistici, nelle cui 
pagine egli trova un'intima consonan- 
za con la sua anima. Viene posto poi 
in rilievo il suo particolare carisma, 
cui si accompagnano fenomeni 
soprannaturali, come profezie e guari- 
gioni. Come per la parte più specifi- 
camente biografica, anche qui il 
discorso trova frequentemente appog- 
gio e conferma in ampie citazioni da 
lettere del Santo e da altri documenti. 
Nello svolgimento del suo lavoro, 
l'autore rivolge costantemente la sua 
attenzione a tutto quanto è stato sino- 
ra scritto - anche recentemente - su 
San Paolo della Croce, e delinea inol- 
tre un preciso quadro storico del 
periodo che fa da sfondo alla sua vita. 
Anche se, al termine della prefazione, 
p. Lippi afferma che non si tratta di 
"una biografia di tipo giornalistico, 
con uno stile spigliato ed attraente", 
indirizzata al lettore "di media cultu- 
ra", possiamo dire che il rigore scien- 
tifico si accompagna ad uno stile agi- 
le, che rende piacevole la lettura. 
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DOMENICO MANTOVANI - GIUSEPPE 
GIONTELLA - Gli statuti comunali 
di Bieda - Blera, 1993, pp. 480 

È dal 198 1 che l'Amministratore 

Comunale e l'Associazione Pro Loco 
di Blera stanno curando la pubblica- 
zione di testi che illustrano il passato 
di quell'antico centro. I1 volume che 
vede ora la luce - realizzato con il 
contributo di privati cittadini e della 
Cassa Rurale ed Artigiana di 
Barbarano Romano, da alcuni mesi 
operante a Blera - raccoglie tre diver- 
se redazioni degli Statuti comunali: 
quella in latino del 15 15, la successi- 
va in volgare del 1537-40 e, infine, 
l'altra più tarda del 1772. 

Gli Statuti rappresentano una fon- 
te di grande importanza per lo studio 
di una comunità. I1 loro esame con- 
sente di conoscerne i molteplici aspet- 
ti della vita, dalle strutture politico 
amministrative alle prevalenti attività 
economiche, dai rapporti sociali ai 
principi che regolano l'amministrazio- 
ne della giustizia. Di qui l'importanza 
fondamentale di quest'opera, che si 
affianca ai volumi precedentemente 
pubblicati, ed in particolare all'altro 
libro di Mantovani, "Gente di Bieda", 
uscito lo scorso anno, e dal quale si 
riporta in appendice il testo di un pro- 
cedimento penale. 

La trascrizione dei documenti è 
stata affidata a Domenico Mantovani 
ed a Giuseppe Giontella, due studiosi 
da lungo tempo noti ed apprezzati 
negli ambienti culturali della provin- 
cia. L'introduzione che precede i l  
testo degli Statuti delinea un articola- 
to panorama della vita del Comune di 
Bieda (è questo il nome che, a partire 
dai secoli del Medio Evo, aveva sosti- 
tuito quello classico di Blera, restau- 
rato da un decreto presidenziale nel 
1952) nel '500: un discorso che, par- 
tendo dalla presentazione degli 
Statuti, passa poi ad illustrare la per- 
sonalità del cardinale Raffaele Riario, 
governatore di Bieda agli inizi del 
secolo e promotore del primo degli 
Statuti riportati nel volume. La tratta- 
zione prosegue con la rassegna delle 
cariche in cui si articolava I'ammini- 
strazione comunale, la descrizione 
delle porte che si aprivano nella cinta 
muraria, l'elencazione dei pesi, delle 
misure e delle monete di cui si parla 
negli Statuti. 

I due documenti del '500 vengono 
presentati sinotticamente, l'uno a 
fronte dell'altro, e da tale accostamen- 
to risultano con maggiore evidenza le 
analogie in base alle quali, salvo lievi 
differenze, il secondo ci appare quasi 
come una traduzione in volgare del 
precedente. Invece, quando passiamo 
ad esaminare l'ultimo Statuto ci ren- 
diamo subito conto dei due secoli e 
mezzo che sono trascorsi, portando 
sensibili mutamenti nelle condizioni 
politico-amministrative ed in quelle 
socio-economiche. 

Completano il volume due appen- 
dici. Nella prima - come già accenna- 
to - si riporta l'istruttoria di un proces- 
so per favoreggiamento, inserito 
anche nel libro "Gente di Bieda". 
Vuole essere un esempio dell'applica- 
zione delle norme stabilite nel primo 
e nel secondo Statuto. Di particolare 
interesse è l'altra appendice, che com- 
prende un glossario di termini e locu- 
zioni particolari (volgari e latine) 
ricorrenti nei testi degli Statuti stessi. 

GIACOMO DA VITERBO - I1 Governo 
della Chiesa - a cura di Aurelio 
Rizzacasa e Giovanni B.M.  
Marcoaldi - Firenze, 1993, pp. 
432, L. 52.000 

I1 trascorrere del tempo non ha 
reso giustizia a Giacomo da Viterbo: 
infatti, la fama che aveva nobilitato il 
suo nome e la sua opera per tutto il 
XIV secolo e nei primi decenni del 
successivo fece successivamente 
registrare un progressivo affievoli- 
mento, fino a renderlo pressoché sco- 
nosciuto. Da questo immeritato oblio 
lo hanno tratto gli autori di questo 
volume, in cui l'opera sua più nota è 
tradotta in italiano ed annotata da 
Marcoaldi, mentre a Rizzacasa si 
devono l'ampio discorso introduttivo 
e la nota bio-bibliografica. 

I1 De Regimine Christiano (che 
meritò al suo autore, come ricorda il 
Gutierrez, il titolo di "primo dottore 
della Chiesa di Cristo") ha anzitutto 
un valore contingente. Vede la luce, 
infatti ,  nel 1302 in Napoli, nel 
momento cruciale della lotta tra 
Bonifacio VI11 e Filippo il Bello, e 
"costituisce in gran parte la giustifi- 
cazione teorica delllUnarn Sanctam ", 



la Bolla con cui il pontefice intende- 
va riaffermare, in polemica con il re 
francese, la supremazia del Papato 
sulla potestà terrena. Sotto questo 
profilo, quindi, si colloca nel solco 
degli scritti di coloro che - come il 
suo maestro Egidio Romano, che 
l'anno prima aveva composto il De 
Potestate Ecclesiastica - "sono chia- 
mati a ricercare i fondamenti teologi- 
ci tradizionali in rapporto ad un pro- 
blema politico che appartiene alla 
tradizione solo per certi aspetti". C'è, 
infatti, da notare che ad uno dei tradi- 
zionali poli della contesa medievale 
per la supremazia, la monarchia uni- 
versale costituita dal Sacro Romano 
Impero, è subentrato un regno nazio- 
nale, quello di Francia, e la contesa 
stessa verte su problemi non tanto 
teologici quanto giuridico-economici. 

Non possiamo, tuttavia, confinare 
il significato dell'opera di Giacomo 
nei modesti limiti della libellistica 
fiorita nel Medio Evo a sostegno del- 
l'ideale teocratico. I1 De Regimine, 
infatti, trascende i motivi contingenti 
"per assumere un'importanza dottri- 
nale destinata a rimanere valida 
anche nei secoli successivi". Per il 
dotto agostiniano viterbese, rileva lo 
Chevallier, la Chiesa "è l'unico vero 
regnum esistente". Di conseguenza, il 
Papa "è il solo ed unico detentore del 
potere regio nella sua totalità, nella 
sua perfezione e nella sua pienezza". 
Va, inoltre, ricordato che il tono del 
trattato è scevro da ogni violenza 
polemica; al contrario, è caratterizza- 
to da un atteggiamento rispettoso del- 
le opinioni altrui, che vengono pre- 
sentate oggettivamente, senza forza- 
ture a vantaggio della propria tesi. 
Questa sua serenità di giudizio si 
rispecchia in una delle denominazio- 
ni con cui, secondo l'uso del tempo, 
venne indicato: infatti, al sostantivo 
doctor venne affiancato (oltre a quelli 
di speculativus, in riferimento alla 
validità del suo pensiero filosofico, e 
di inventivus, ad indicare la dovizia 
delle sue argomentazioni) l'attributo 
gratiosus. 

I1 volume curato da Rizzacasa e 
Marcoaldi, perciò, fa conoscere agli 
studiosi un'opera di notevole impor- 
tanza e, nel contempo, costituisce il 
doveroso riconoscimento della dottri- 
na di un pensatore che, dopo essere 
stato onorato con prestigiosi incarichi 
nel corso della sua esistenza (fu, tra 
l'altro, docente alla Sorbona ed arci- 
vescovo di Benevento e di Napoli), 
non ha trovato nella memoria dei 
posteri il giusto riconoscimento del 
ruolo da lui svolto nella vita politica 
e religiosa del suo tempo. 

GIAN PAOLO FELLI - Il labirinto - 
Roma, 1993, pp. 88, L. 16.000 

Dall'incubo ricorrente di un sogno 
pauroso alla desolata constatazione 
che non si può risuscitare il passato se 
non nella memoria e nel rimpianto si 
snoda il volume, attraverso quattro 
storie infelici cui fa dafil rouge il rap- 
porto sentimentale dell'io narrante 
con Lisa, lo stesso amore che dopo un 
ventenni0 di separazione egli tenterà 
invano di far rivivere, decidendo 
all'improvviso di ritornare nel luogo 
che un tempo era stato testimone del- 
la sua infelicità. Era stata Lisa infatti - 
la donna amata in gioventù e mai 
dimenticata - che, più di lui curiosa 
ed attenta a quanto avveniva intorno a 
loro, gli aveva raccontato quelle sto- 
rie vere, che Paolo aveva raccolto in 
un manoscritto, lasciandolo poi dor- 
mire per lungo tempo in fondo ad un 
cassetto. Proprio la rilettura di quelle 
pagine lo spinge, con uno slancio irra- 
gionevole quanto irrefrenabile, ad 
andare alla ricerca della donna, nel- 
l'inconfessata speranza di riannodare 
l'antico legame. Ma il Corso Tacito - 
la via dove, accanto a Paolo ed a Lisa, 
abitavano gli uomini e le donne prota- 
gonisti delle storie narrate - è cambia- 
to profondamente, e la donna, pur se 
trascorre ancora le sue giornate nell'a- 
genzia in cui egli l'aveva conosciuta 
tanti anni prima, è anch'essa mutata, e 
l'incontro è solo motivo di delusione e 
di rimpianto. E significativa, a questo 
proposito, l'affermazione premessa al 
capitolo conclusivo: "E assurdo voler 
riportare il passato al presente. Il 
passato non può rivivere perché il 
passato è nulla". 

Di Gian Paolo Felli ci siamo già 
occupati su queste pagine a proposito 
del volume "Storia di amori e di 

amanti", pubblicato lo scorso anno. 
Come quei racconti, anche "Il 
Labirinto" ci presenta una galleria di 
personaggi delusi e sconfitti da una 
realtà di cui ciascuno di essi si sente 
prigioniero, senza possibilità di eva- 
dere. Una realtà amara, che costitui- 
sce il costante motivo ispiratore e 
delinea lo sconfortante quadro di un 
mondo squallido, non illuminato da 
alcuna luce di speranza. Lo stile 
essenziale ed efficace rende più facile 
ed immediata l'immedesimazione del 
lettore nella vicenda narrata, portan- 
dolo a partecipare con viva commo- 
zione ai drammi vissuti dai personag- 
gi, inesorabilmente destinati ad una 
drammatica conclusione. 

C U F R A  DI  COMMERCIO INDUSTRU MTIGIiWATO E AIRICOLWrU 
VITFRBO 

IL COMPLESSO 
CONVENTUALE 
DI S. MARIA IN GRADI DI VITERBO 
DELL'ORDINE DEI PADRI DOMENICANI 

Il complesso conventuale di S. Maria 
in Gradi di Viterbo delllOrdine 
dei Padri domenicani - a cura 
della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Viterbo - Viterbo, 
1993, pp. 32, con ill. in bln e a 
colori 

La Camera di Commercio di 
Viterbo - come osserva nella nota 
introduttiva il suo Presidente, Silvio 
Ascenzi - nel realizzare la pubblica- 
zione in oggetto si è prefissa lo scopo 
di "contribuire alla riscoperta di que- 
sto importante complesso monumen- 
tale che da poco tempo e dopo oltre 
120 anni ha cessato di essere adibito a 
stabilimento carcerario". Un fine che 
ne presuppone un altro relativo alla 
futura sistemazione del complesso, 
per il quale si auspica la destinazione 
"a prestigiosa sede del Rettorato e 
della Facoltà di studi umanistici 
dell'università della Tuscia". 

In effetti, la sorte è stata tutt'altro 
che benevola con l'antico convento 
domenicano che, tra il '200 ed il '400, 
fu il più importante centro di 
quest9Ordine nel territorio, e vide 
svolgersi fra le sue mura avvenimenti 
di grande importanza, come il 
Capitolo Generale del 1258, la consa- 
crazione di Urbano IV nel 1261 e, sei 



anni dopo, la canonizzazione di S. 
Edvige di Polonia, da  parte di 
Clemente IV, il quale volle che vi fos- 
se posta la sua sepoltura. Espropriato 
nel 1873 - sia pure tra varie opposi- 
zioni - in esecuzione della nota legge 
di soppressione delle congregazioni 
religiose, venne trasformato in peni- 
tenziario. Ai guasti determinati dalle 
trasformazioni che la sua nuova desti- 
nazione richiedeva si aggiunsero, nel 
maggio del 1944, quelli ben più gravi 
provocati dalle incursioni aeree 
angloamericane, cui purtroppo non 
seguì un'adeguata opera di ricostru- 
zione. 

Le vicende del complesso, dalla 
sua fondazione ai giorni nostri, ven- 
gono presentate in una lucida sintesi 
storica da Attilio Carosi, mentre il 
discorso fotografico è stato affidato 
all 'abile mano di Francesco 
Biganzoli. I1 risultato è un opuscolo 
pregevole nella veste tipografica, 
chiaro ed esauriente nel testo, sugge- 
stivo nelle immagini, le quali consen- 
tono finalmente ai viterbesi di ammi- 
rare un gioiello architettonico cittadi- 
no che, pur così gravemente mutilato 
nelle strutture della chiesa (un edifi- 
cio legato, nel suo rifacimento sette- 
centesco, al nome di Nicola Salvi, il 
creatore della Fontana di Trevi), pre- 
senta ancora intatta l'architettura dei 
suoi splendidi chiostri, e che, racchiu- 
so nel poderoso abbraccio delle anti- 
che mura, offre ancora quell'immagi- 
ne a metà fra il luogo di preghiera ed 
il fortilizio che, nel Medio Evo, era 
caratteristico dei conventi situati 
esternamente alla cinta muraria della 
città. 

CESARE PINZI  - I principal i  
Monumenti di Viterbo - Guida pel 
visitatore - Ristampa anastatica 

della 5" edizione del 19 16 - 
Viterbo, 1993, pp. 224, con ill. in 
b/n nel testo e una piantina f.t. 
della città 

Cesare Pinzi è uno dei più autore- 
voli studiosi della storia di Viterbo. I 
venticinque anni trascorsi alla dire- 
zione della Biblioteca Comunale gli 
consentirono di studiare a fondo le 
testimonianze del passato racchiuse in 
quel ricco archivio; e di questa sua 
ricerca costante ed appassionata si è 
giovato per realizzare numerose pub- 
blicazioni, tutte (ed in particolare i 
quattro volumi che presentano le 
vicende della città dalle origini al 
1534) di fondamentale interesse per la 
conoscenza della storia locale. 

Tra le opere minori (una defini- 
zione da riferirsi più alla mole del 
testo che al suo valore) si colloca que- 
sta guida, opportunamente riproposta 
dalle Edizion! Sette Città in ristampa 
anastatica. E un agile volumetto, 
venuto alla luce circa un secolo fa 
(quella presa a modello è già la quinta 
edizione), compilato allo scopo di 
accompagnare il visitatore (il termine 
turista non era ancora entrato nell'u- 
so) alla scoperta dei monumenti viter- 
besi di maggiore interesse sotto il 
profilo storico ed artistico. 

Da quegli anni lontani la fisiono- 
mia di viterbo ha subito profonde 
mutazioni, ed anche la parte compre- 
sa entro la cerchia delle mura urbane, 
pur mantenendo sostanzialmente I'an- 
tica fisionomia, ha visto operare nel 
suo seno trasformazioni di un certo 
rilievo (valgano per tutte quelle con- 
nesse con la copertura del fiumicello 
Urcionio, effettuata agli inizi degli 
anni Trenta di questo secolo, con la 
conseguente creazione di una nuova 
arteria di scorrimento nel cuore del 
centro storico); inoltre, ricerche effet- 
tuate successivamente sono giunte a 
conclusioni che hanno indotto gli stu- 
diosi a modificare, più o meno 
profondamente, indicazioni cronolo- 
giche o notizie di altro genere relative 
ad alcuni dei monumenti esaminati. 
Pertanto, la guida del Pinzi, oggi, non 
può sempre rispondere in maniera 
esauriente alla richiesta di informa- 
zioni di un turista in giro per le vie 
della città. La sua lettura, tuttavia, 
può essere utile e piacevole insieme: 
utile, per la ricchezza di informazioni 
che testimonia la profonda conoscen- 
za della materia da parte dell'insigne 
studioso; piacevole, per lo stile ele- 
gante con cui la materia viene presen- 
tata. Le illustrazioni (che si possono 
ormai definire autentiche "foto d'epo- 
ca") integrano e commentano effica- 
cemente il testo. 

I COMUNI DI MOH~fIIASCOWI 
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CLAUDIO ACCIARI - MARCELLO MARI - 
GIANCARLO BRECCOLA - 
Conoscere Monte$ascone - Il ter- 
ritorio, la storia, i monumenti - 
Montefiascone, 1993, pp. 52 con 
ill. in b/n e a colori nel testo 

La storia plurisecolare di 
Montefiscone e l'importanza del suo 
patrimonio archeologico ed artistico 
hanno ispirato una fiorente letteratura, 
che, dagli studi degli eruditi del '700 
alle più recenti pubblicazioni, ha illu- 
strato sotto i diversi aspetti e secondo 
varie angolazioni le vicende e le 
attrattive di questa pittoresca cittadi- 
na, affacciata dalla sommità del suo 
colle, come da un aereo balcone, sulla 
distesa azzurra del Lago di Bolsena. 

I1 presente volumetto trova, in 
questo ampio panorama, una sua pre- 
cisa collocazione, ponendosi in uno 
spazio autonomo, accanto ai saggi 
monografici dedicati a singoli monu- 
menti ed alle più ampie trattazioni 
generali. Vuole essere un manuale 
utile per le esigenze del turista, nelle 
cui pagine all'essenzialità ed alla chia- 
rezza del linguaggio si accompagnano 
una trattazione esauriente e rigorosa- 
mente scientifica nei contenuti. 

Della validità del testo sono una 
chiara garanzia i nomi degli autori, 
due dei quali, quattordici anni or 
sono, hanno presentato in un ampio 
volume le origini di Montefiascone e 
del suo territorio, conducendo poi una 
dettagliata indagine su tutti i monu- 
menti del centro storico e dei dintorni. 

"Conoscere Montefiascone", è il 
titolo del volume, che in effetti, pur 
nella sua limitata estensione, consente 
al lettore un approccio, per così dire, 
totale alla realtà della cittadina e del 
suo hinterland. La materia si articola 
in tre parti, ciascuna affidata ad uno 



degli autori. Nella prima, Claudio 
Acciari esamina le origini e la forma- 
zione geologica del territorio, passan- 
do poi ad analizzare gli aspetti socio- 
economici. Nelle pagine che seguono, 
Marce110 Mari ricorda, in una sinteti- 
ca carrellata, le più importanti vicen- 
de che ne hanno caratterizzato la sto- 
ria. Infine, nella parte conclusiva 
Giancarlo Breccola descrive i più 
significativi monumenti, concreta 
testimonianza di un passato tutt'altro 
che oscuro. 

I1 testo è corredato ed integrato da 
numerose illustrazioni, tra le quali 
rivestono particolare interesse quelle 
che riproducono antichi disegni. 
Alcune cartine costituiscono un utile 
sussidio per lo studio del territorio, 
mentre la bibliografia offre a chi lo 
desideri la possibilità di approfondire 
la conoscenza di argomenti specifici 
attraverso la consultazione di testi di 
maggiore ampiezza. 

La pubblicazione è stata promos- 
sa dalllAssessorato al Turismo del 
Comune di Montefiascone. 

Museo è sorta, quindi, la necessità di 
pubblicare un volumetto da mettere a 
disposizione dei visitatori per guidar- 
li attraverso le varie sale in cui i 
reperti sono esposti. 

A Mauro Casaccia veniva affida- 
to l'incarico di preparare il testo della 
pubblicazione, che ha visto la luce 
l'anno successivo. 

Essa è nata, quindi, come guida 
di un Museo; ma, in realtà, è qualco- 
sa di più ampio e di più completo. 
Potremmo, infatti, definirla una vera 
e propria storia del bacino del Lago 
diBolsena, di cui - pur nella brevità 
imposta dalla mole limitata dell'opera 
- studia anzitutto la formazione geo- 
logica, illustrandone poi le trasforma- 
zioni verificatesi nelle successive età. 

Accanto al passato, trova posto 
anche la descrizione del territorio 
come si presenta nella sua realtà di 
oggi, esaminata nei diversi aspetti in 
cui si articola, dalla situazione del- 
l'ambiente naturale all'attività della 
pesca (tra le attività lavorative, la più 
direttamente legata alla presenza del 
lago) ed alle tradizioni popolari, 
reappresentate principalmente dal 
dialetto e dalle manifestazioni folklo- 

Bolsena - 

CASACCIA 
con ill. in 

testo a cura di MAURO 
- Bolsena, 1992, pp. 96 
b/n e a colori nel testo 

Dal 5 maggio 1991, nella presti- 
giosa cornice della rocca eretta a 
Bolsena dai Monaldeschi della 
Cervara, è aperto al pubblico un 
Museo territoriale, allestito dalla loca- 
le Amministrazione Comunale, nel 
quadro di un nutrito programma di 
iniziativa nel settore della cultura e 
dell'arte, tra le quali figurano anche 
manifestazioni di risonanza naziona- 
le. 

Dall 'entrata in funzione del 

VITERBO - Politica, economia, cultu- 
ra, sport, 1945-1992 (Rieti, 
D.E.U.I., via del Peschiera 24, 
1 993). 

(a.c.) La Casa editrice D.E.U.I. 
("Diffusioni editoriali Umbilicus 
Italiae") di Rieti, sotto la guida di 
Franco Battisti, ha progettato questo 
secondo volume della collana. I1 pri- 
mo illustra la città di Rieti, il secon- 
do, coordinato dal viterbese Bruno 
Barbini, al quale si devono anche i 
capitoli "Viterbo nei secoli : il reale e 
l'immaginario" e "Le vicende politi- 

che e amministrative", ricostruisce 
gli eventi politici, economici e sociali 
della nostra Città dal 1945 al 1992. 

L'opera, ricca di oltre 400 pagine 
e con numerose fotografie, si apre 
con i contributi sopra ricordati di 
Bruno Barbini, che succintamente e 
con precisione ricorda le origini del 
Comune viterbese, insieme con le 
leggende e le tradizioni rievocate da 
Tina Biaggi. 

Con taglio giornalistico l'autrice 
fa anche un'ampia panoramica della 
vita culturale dal secondo dopoguerra 
in poi, fissando sulla carta la memo- 
ria di molte associazioni ed iniziative 
ormai dimenticate. 

Altrettanto valido ed utile l'accu- 
rato studio socio-economico di Aldo 
Perugi, da molti anni direttore della 
locale Camera di Commercio, il qua- 
le delinea con prospetti e tabelle l'e- 
volversi dell'economia viterbese, dal- 
la prevalente caratterizzazione agri- 
cola del dopoguerra alla nascita di un 
forte artigianato e di una discreta pro- 
duttività industriale, affermatasi 
anche in campo nazionale. Buono 
anche il panorama degli scrittori 
locali descritto da Rino Galli, il quale 
ha criticamente tratto le notizie da 
documenti e giornali d'epoca, impe- 
gnandosi in una lunga e paziente 
ricerca. Altrettanto ragguardevoli i 
contributi di mons. Salvatore Del 
Ciuco e di Massimilia-no Mascolo 
sulle a volte travagliate vicende della 
Chiesa viterbese e dello sport cittadi- 
no. 

Accettabile, ma da migliorare e 
perfezionare in una seconda edizione, 
la voce sulla struttura urbana e le 
architetture che, eccezion fatta per il 
puntuale profilo di Enrico Guidoni, 
rivela chiaramente la non perfetta 
conoscenza storico-artistica della 
città e dei documenti connessi. Quasi 
superflue le pagine sull' "archeologia 
e monumentalità", palesemente redat- 
te a tavolino, avvalendosi del solito 
Scriattoli e di altre fonti più che 
conosciute. 

Probabilmente lo scadere dei ter- 
mini di consegna ha impedito agli 
autori di approfondire criticamente la 
ricerca. 

Concludendo, l'opera nel suo 
insieme sarà di ottima guida e riferi- 
mento per chi vorrà trattare più speci- 
ficatamente i vari temi, anche se un 
indice dei nomi, purtroppo mancante, 
avrebbe aumentato il valore del libro. 
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ENZO VALENTINI - Santa Maria in 
Carbonara, chiesa templare di 
Viterbo (in appendice trascrizione 
di un inventario quattrocentesco) 
(Latina, Ediz. Penne e Papiri [Via 
C. Battisti 181, 1992). 

(a.c.) Enzo Valentini, autore 
insieme con altri della "Guida 
alllItalia dei Templari", in un breve 
ma sostanziale opuscolo traccia le 
origini della chiesa già dei Templari e 
poi dei Cavalieri di Malta di S. Maria 
in Carbonara, sotto il colle del 
Duomo. Egli fonda le sue notizie su 
documenti per noi sconosciuti della 
Biblioteca Vaticana e della Biblioteca 
Nazionale di Malta. Di particolare 
importanza è l'inventario dei beni 
della commenda del 1449, conserva- 
to nel cod. 5560, pubblicato integral- 
mente e di cui, forse, era necessaria 
una più approfondita lettura, aggan- 
ciata a documenti viterbesi. 

Da correggere subito la prima 
parola con cui si apre l'opuscolo, per 
evitare complicazioni linguistiche: 
non è Maso principale del la 
Commenda.. ., ma, Il capo principa- 
le ..., come chiaramente si legge in 
altra copia del Cabreo del 1662, 
redatto dal notaio viterbese Giuseppe 
Vittori, essendo commendatore 
Giovan Battista Ansidei di Perugia. 

ALFREDO SGANZERLA - A Historia do 
Frei Mariano de Bagnaia, mis- 
sionario do  Pantanal (Edicao 
Fucmt, M.C.C., 1992) 

(a.c.) Strana opera questa biogra- 
fia del cappuccino padre Mariano da 
Bagnaia, scritta dal confratello porto- 
ghese (oriundo italiano) Alfredo 
Sganzerla. Strana perchè nel podero- 
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Frei Alfredo Sganzerla - OFM Cap. 

1992 

EDICAO FUCMT - M.C.C. 

so volume di oltre 400 pagine molto 
(e documentatamente) si parla dell'e- 
spansione della Chiesa nel Mato 
Grosso e poco del nostro conterra- 
neo. Non credo che lo Sganzerla 
aggiunga importanti notizie a quelle 
già recentemente raccolte e pubblica- 
te da padre Rinaldo Cordovani (in 
Biblioteca e Società, anno V, n. 1-2, 
30 giugno 1983, pp.15-17), che, tra 
l'altro, non è, nemmeno citato nelle 
15 pagine di bibliografia (!) 
delllHistoria, come non sono menzio- 
nati altri documenti conservati nel- 
l'archivio parrocchiale di Bagnaia. 

Saturnino Colonna era nato a 
Bagnaia nel 1820. Fece il noviziato 
nel convento dei Cappuccini di Rieti 
e fu ordinato sacerdote in quello di 
Montefiascone, assumendo il nome 
di Mariano. Nel 1846 partì missiona- 
rio per il Brasile e vi rimase fino al 
1873: l'ampio territorio del Mato 
Grosso fu teatro della sua lunga, fati- 
cosa e difficile azione religiosa e 
sociale, tanto che fu più volte in peri- 
colo di vita e addirittura dato per 
morto. Fu talmente grande la sua 
autorità spirituale e la sua fama che 
l'imperatore del Brasile, Pietro I l ,  lo 
nominò nel 1873 predicatore della 
Cappella Imperiale, insieme col gra- 
do di maggiore dell'esercito per avere 
organizzato l'assistenza dei soldati 
caduti in prigionia durante la guerra 
con il Paraguay. Morì a 68 anni nel 
1888. 

ROMUALDO LUZI - Il Giglio e la Rosa. 
Ceramiche Farnesiane di scavo 
dalla Rocca di  Valentano 
(Viterbo, Edizioni Faul, via 
Cavour 67, 1993) pp. 103 

È questo i l  ricco catalogo, sia per 
la veste editoriale, sia per il contenu- 
to della mostra delle ceramiche far- 
nesiane tenutasi nella scorsa prima- 
vera nella Rocca di Valentano, cera- 
miche tratte da un butto della stessa 
rocca e qui criticamente descritte da 
Romualdo Luzi, il quale, dopo un 
breve excursus storico sulla storia e 
l ' insediamento dei Farnese in 
Valentano e nella zona circostante, ha 
fatto un'attenta cronistoria del rinve- 
nimento, del restauro e della tipolo- 
gia delle ceramiche e dei vetri. Lucia 
Clara Pacini e Maria Rita Palombo 
hanno esaminato i resti ossei e Pietro 
Cassoli quelli dell'avifauna. 

Hanno organizzato la mostra il 
Comune di Valentano, le Edizioni 
artistiche Faul ed il Gruppo 
Archeologico Verentum. I disegni 
sono di Leonora Zappatore, le foto di 
Giovanni Ciucci ed i restauri di 
Mario Romagnoli. 

GIOVANNI  MUSOLINO - Villa S. 
Giovanni in Tuscia (Ammini- 
strazione Comunale di Villa S. 
Giovanni in Tuscia, 1993) 

(a.c.) Mons. Giovanni Musolino, 
già archivista delle diocesi di Viterbo 
e Tuscania, ha riservato parte del suo 
proficuo tempo di scrittore e di ricer- 
catore per tracciare un nitido profilo 
storico-sociale della modesta 
Comunità di Villa S. Giovanni in 
Tuscia. Soltanto nel 1961 essa ha 
assunto questo nome, quando 
l'Amministrazione Comunale volle 
definitivamente liberarsi dalla sogge- 
zione nominale della vicina Blera, 
abolendo l'antica denominazione di 
S. Giovanni di Bieda. 

Mons. Musolino, consultando 
l'archivio comunale e quello vescovi- 
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Edoardo Cahen. I1 tutto è abbellito e 
integrato da foto e dalla riproduzione 
di una rara stampa del 1867. 

le di Viterbo, ha scritto oltre 200 
pagine sul piccolo borgo, dalle origi- 
ni romane (tracce di una grande villa 
di epoca romana si rinvengono nel 
territorio) ai giorni nostri, ampiamen- 
te illustrando la vita quotidiana, le 
feste religiose e civili, i costumi del 
popolo attraverso gli ultimi quattro 
secoli. 

TORRE ALFINA 
storia e documenti della sua vita 

Comune di Acquapendente - Assessorato Cultura 
Biblioteca Comunale 

1992 

RITA PEPPARULLI - ROBERTO 
SQUARCIA - Torre Alfina, storia e 
document i  del la  sua vi ta  
(Acquapendente, Assessorato alla 
Cultura, 1992) 

(a.c.) È questo un opuscolo di 
poche pagine ricco di notizie sulle 
origini e sulle vicende storiche .di 
Torre Alfina fino ai nostri giorni. 
Feudo dei Monaldeschi di Orvieto, il 
castello passò ai Bourbon del Monte 
e, quasi diruto, fu ricostruito nella 
seconda metà dello scorso secolo dal 
nuovo proprietario, il marchese 

Una Guida per Acquapendente a 
cura del comune di 
Acquapendente e della sezione 
locale dell'Archeoclub d'Italia 
(Acquapendente, 1993). 

(a.c.) I1 felice incontro nell'ultimo 
quindicennio tra amministratori, 
veramente amanti e consapevoli del- 
l'importanza della cultura, e giovani 
laureati e non, esperti di storia locale, 
ha posto Acquapendente tra le prime 
comunità del Lazio per produzione 
editoriale e manifestazioni storico- 
folcloristiche. 

Anche questa Guida nasce dalla 
piena collaborazione di Giuseppe 
Ciacci, Massimo Pelosi e Sara 
Ronchi, che hanno scritto il testo, 
dalla consulenza di Fossati, Chiovelli 
e Bisconti; in sole 80 pagine, in for- 
mato moderno, c'è succintamente ma 
puntualmente tutto: posizione geo- 
grafica della Città, vie di accesso, 
storia, flora e fauna, chiese, conventi 
e case religiose, monumenti e palazzi 
principali, tradizioni e feste religiose. 
Un cenno è riservato a Torre Alfina, 
Trevinano e la riserva naturale di 
Monte Rufeno. Chiude I'opuscolo 
una ricca e attenta bibliografia degli 
scritti su Acquapedente. 

Una menzione particolare merita- 
no l'arch. Renzo Chiovelli ed il suo 
Studio, curatori dell'impaginazione, 
che mette in risalto le belle foto a 
colori di Bellavita, Gelsomini e 
Provvedi. 

CLAUDIO CANONICI - Corneto città 
francese. Mostra storico-docu- 
mentaria a cura dell'Archivio sto- 
rico comunale (Tarquinia, 1993) 

(a.c.) Specialista delle vicende 
storiche che si svolsero nella nostra 
regione sotto il dominio napoleonico 
e del travagliato periodo successivo, 
antecedente alle guerre di indipenden- 
za, il prof. Canonici ha con rigore 
scientifico allestito una mostra sul 
dominio francese in Tarquinia- 
Corneto, con documenti tratti dal ric- 
co archivio comunale, divisa in cin- 
que sezioni. La prima illustra la nuo- 
va organizzazione amministrativa del- 
la città, la seconda le principali istitu- 
zioni, la terza la riorganizzazione del- 
la Chiesa secondo il modello napoleo- 
nico, la quarta la vita socio-culturale 
sotto l'indirizzo francese, la quinta la 
fine dell'avventura napoleonica e la 
restaurazione. 

OMERO PACCOSI - Viterbo anno quar- 
to ( 1  944) - Roma, 1993, pp. 308, 
con ill. in b/n nel testo, L. 30.000. 

Fra le numerose pubblicazioni 
che illustrano la vita nella Tuscia 
durante la seconda guerra mondiale, 
questo volume si presenta con caratte- 
ri particolari. L'autore, infatti, a 
distanza di mezzo secolo ha ripreso in 
mano il diario su cui, ragazzo, segna- 
va giorno per giorno ciò che succede- 
va a Viterbo. L'anno cui il diario si 
riferisce è il 1944, il quarto anno di 
guerra, quello in cui, dopo la breve 
euforia provocata dall'annuncio del- 
l'armistizio, il conflitto rivelò la sua 
realtà più crudele, fatta di privazioni e 
di pericoli, mentre alle devastazioni 
provocate dai massicci bombarda- 
menti dell'aviazione angloamericana 



si affiancava la dolorosa divisione 
delllItalia in due avverse fazioni. La 
spietata guerra civile che insanguinò 
altre regioni della penisola non giun- 
se, fortunatamente, nella nostra pro- 
vincia alle estreme conseguenze. Lo 
ricorda anche Paccosi, quando cita 
l'episodio della mancata esecuzione 
dell 'ex-questore repubblicano e ,  
accennando ad analoghi comporta- 
menti da parte del federale fascista 
nei confronti degli oppositori del regi- 
me, ascrive questa moderazione "ad 
onore dei cittadini di Viterbo che han- 
no quasi sempre evitato di farsi coin- 
volgere dallo sconsiderato odio di 
parte". Tuttavia, anche entro questi 
limiti, gli animi divisi dalle opposte 
ideologie sentirono ugualmente l'an- 
goscia che la drammatica situazione 
portava con sé e di cui sarebbe rima- 
sta negli anni futuri una traccia diffi- 
cilmente cancellabile. 

I1 diario di Paccosi parla di sem- 
plici cose di tutti i giorni, ricordando 
gli spettacoli in cartellone nei cinema 
cittadini ed altre notizie di cronaca 
spicciola; e accanto ad esse compaio- 
no la memoria delle incursioni aeree, 
l'incubo dei rastrellamenti da parte 
delle truppe tedesche, la citazione 
degli altri avvenimenti connessi con 
lo stato di guerra e facenti parte, in 
quel tempo, della routine quotidiana. 

I1 racconto inizia con la fine del 
1943, del quale vengono sommaria- 
mente ricordati i fatti salienti, e passa 
poi a ricordare la tragica giornata del 
17 gennaio 1944, allorché un violento 
bombardamento provocò molte vitti- 
me e gravi distruzioni. Una dramma- 
tica testimonianza delle devastazioni 
operate nel corso di quell'azione aerea 
è costituita dalle due foto scattate da 
un ricognitore alleato prima e dopo 
l'azione. Pagina dopo pagina, l'autore 
ci accompagna attraverso gli ultimi 

mesi dell'occupazione tedesca, ricor- 
dando i disagi della popolazione, la 
vita nei rifugi, le difficoltà dei viaggi, 
la nota pittoresca della diligenza rie- 
sumata per stabilire un servizio pub- 
blico fra il capoluogo e la frazione di 
San Martino al Cimino, la realtà della 
borsa nera, e ricreando dinanzi agli 
occhi del lettore l'articolato quadro di 
un momento drammatico della nostra 
storia, occasione di ricordo per chi 
l'ha vissuto, utile strumento di cono- 
scenza per i giovani. La narrazione 
comprende anche i mesi che seguono 
l'arrivo delle colonne angloamericane, 
ricordando l'entusiasmo che aveva 
salutato la fine d'un incubo ed il ritor- 
no alla libertà, ma non mancando 
anche di rilevare come ai primi 
momenti di.esaltazione e di gioia 
abbia fatto seguito un diffuso senti- 
mento di delusione per tante aspettati- 
ve non realizzate. 

I1 diario di Omero Paccosi è un 
libro sincero, senza orpelli e senza 
retorica, una cronaca viva, il docu- 
mento di un anno difficile della vita 
della nostra città. 

Wayland Kennet - ~lizabeth Yo 
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WAYLAND KENNET - ELIZABETH 
YOUNG, Alto Lazio - Guida a una 
terra da scoprire, con 63 fotogra- 
fie di Jonny Perasso e 25 disegni 
di E. Young (Roma, Edizioni 
Emme Erre, 1993) 

(a.c.) Forse era meglio ignorare il 
libro, ma è bene dare brevi cenni su 
questo incredibile "Alto Lazio", i cui 
autori, a prova della loro esperienza e 
valentia in materia di turismo, arte e 
storia locale, ricordano nel risvolto di 
copertina alcune delle loro opere: "La 
Sinistra italiana", "Ora o mai", "Lo 
scandalo Montesi", "Ancora vivo 
oggi ", "Strategie per la sopravviven- 
za", "L'affare Profumo", "Eros nega- 

to", "34 articoli vari", e altri ancora. 
I1 massiccio volume, più diziona- 

rio scolastico che guida (cm. 12x17, 
pp. 608, 16 tavole f.t.) è diviso in otto 
parti: La terra, La storia, Uno sguardo 
generale, Figurazioni decorative, La 
Hypnerotomachia, Le ville-giardino, 
Da Acquapendente a Zepponami, 
Viterbo. Non possiamo certo esami- 
nare pagina per pagina tutto il conte- 
nuto, ma non si può fare a meno di 
pensare al povero turista che "per sco- 
prire la nostra terra" dovesse leggersi 
i vari capitoli (scollegati e senza un 
indice finale dei nomi), divisi in "geo- 
logia, geografia, fiumi, la malaria, 
insediamenti umani, agricoltura, sto- 
ria" e via di seguito. E se li dovesse 
leggere apprenderebbe poco da frasi 
come, vedi p.20, "Sono ancora visibili 
dei campi di lava, come sulla strada 
diretta da Bomarzo a Soriano, subito 
dopo aver attraversato la nuova car- 
reggiabile". Forse carreggiabile (il 
traduttore ha usato dizionari fine '800) 
sta per superstrada Orte-Viterbo. Ci 
limiteremo quindi a rilevare alcune 
perle tratte dalle pagine dedicate a 
Viterbo (da 542 a 608). 

Nella Sala Regia del Comune 
"sono raffigurati i notabili civici che 
si intrattengono con Michele 
Paleologo" (dove?) p. 544; "l'affresco 
con la contessa Matilde che dona 
l'Alto Lazio alla Chiesa". I1 grande 
affresco, che rappresenta la Tuscia 
romana, senza la figura della contes- 
sa, ha in calce l'iscrizione che ricorda 
la donazione della stessa del "territo- 
rio che fu detto poi Patrimonio di S. 
Pietro in Tuscia" (p. 544). Non esiste 
"nel cortile del Palazzo Comunale 
un'iscrizione in latino con le quattro 
città ... la cui prima lettera forma la 
parola Faul" (p. 545), né Faul signifi- 
ca anche "Fanum Auguste Volturne 
Lucumonum" (ivi), è altrettanto ridi- 
cola l'altra ipotesi che "Faul potrebbe 
essere semplicemente l'aggettivo 
tedesco che sta per sporco (Porta Faul 
seu Porta Sporca). Infatti l'uscita per 
cui passa il fosso Urcionio è sporca 
oggigiorno e doveva esserlo anche nel 
secolo XIII, quando la città si venne a 
trovare sotto il dominio tedesco" (ivi). 
I nostri dimenticano che fino al cade- 
re delllOttocento 1'Urcionio era un 
fiumicello ricchissimo di acqua di 
sorgente, con poche fogne afferenti, e 
che porta Faul fu aperta solo nel 
1568, tre secoli dopo l'avvento del 
toponimo tanto caro ai Viterbesi. 

"Nel 1065 i Viterbesi si impadro- 
nirono dell'altare viareccio dell'Isola 
Martana" (p. 547). Donde scaturisce 
questo ipotetico anno? La quarta 
meraviglia di Viterbo è "Anno", non 
Anna; Frisigello diventa "Grisigello"; 
Federico I1 "installò una guarnigione 



tedesca nella Rocca nel 1240" (p. 
550): la rocca fu costruita nel 1354; 
"cominciò a costruire un palazzo per 
se stesso e il proprio harem(!!!); 
"mentre veniva costruito il grandioso 
palazzo papale, i papi occuparono il 
vasto convento domenicano di S.  
Maria in Gradi" (non lo dice alcun 
documento, forse ne furono ospiti sal- 
tuariamente; Urbano IV vi fu incoro- 
nato nel 1261); "Clemente IV nel 
1267 dai gradini del palazzo papale 
lanciò la scomunica contro Corradino 
di Svevia" (p. 55 1): la scomunica fu 
proclamata in Cattedrale il 5 aprile 
1268. Suggestiva la cerimonia del- 
la  ... scomunica: i l  papa gridò 
"Scomunicateli!" e scaraventò la tor- 
cia al suolo, i chierici intorno gli fece- 
ro eco, scaraventando, ecc. 

Finalteria Baglioni, moglie di 
Princivalle Gatti, diventa "Filaldera" 
(p. 556). Clemente VI1 muore nel 1534 
e non nel 1533; il monastero di S. 
Caterina non fu mai chiuso per sospetti 
di eresia dopo la morte di Vittoria 
Colonna (p. 561); il convento dei SS. 
Giuseppe e Teresa in piazza Fontana 
Grande apparteneva ai Carmelitani 
Scalzi, non alle Carmelitane (p. 562); 
il monastero di S. Domenico non fu 
sede della "Gioventù Littoria", ma la 
"Casa del Balilla", poi G.I.L., sorse 
sulla sua area (ivi); quando il monaste- 
ro di S. Agostino fu "bombardato dagli 
Alleati", già da un ventenni0 era stato 
trasformato in abitazioni popolari (ivi); 
Viterbo subì incursioni aeree "fino al 
20 giugno", con una media giornaliera 
di 179 tonnellate di bombe (sic, né una 
di più, né una di meno): forse gli avia- 
tori statunitensi non sapevano che la 
città era stata "liberata" undici giorni 
prima, il 9 giugno 1944 (ivi). 

I1 nome "Castrum Viterbii" appare 
nelllVIII e non nel X secolo (p. 563); 
la strada "diritta" da porta Romana a 
Fontana Grande è della fine del '600 e 
non del '500 (ivi); llUrcionio "per la 
metà del secolo XIX era stato comple- 
tamente ricoperto con la nuova via 
Cavour" (???, p. 564); il restauro del 
Palazzo papale è del '900, non 
de111'800 (p. 566); S. Maria della Cella 
diventa in Celle (ivi); i profferli sono 
per gli autori "una sorta di grazia sbi- 
lenca per l'effetto prodotto da queste 
strutture goffe" (p. 568); il palazzo 
degli Alessandri "ha, tipicamente, una 
storia fatta di-assalti, tradimenti e mas- 
sacri, avvenuti sotto le sue basse volte 
e nell'intreccio dei suoi corridoi", e 
questa è fantasia da dramma ottocen- 
tesco (p. 569). 

Proseguiamo a scoprire una, per 
noi, nuova Viterbo "con una strada un 
tempo serpeggiante da piazza del 
Comune a ponte Tremolo, rifatta in 
epoca fascista come tratto autostrada- 

le dalla zona dei parcheggi". Si tratta 
ovviamente dell'ex via Littoria, oggi 
via Ascenzi, aperta ex novo prima del 
1940, trasversalmente agli antichi 
vicoli che dal Corso scendevano 
alllUrcionio. Dal testo si arguisce che 
gli attuali "parcheggi" di piazza del 
Sacrario esistessero già prima del 
1935 (per parcheggiare cosa? i carret- 
ti?) e che galleggiassero sulle onde 
delllUrcionio, che allora scorreva a 
cielo aperto. Quindi, l'autostradale via 
Littoria non sostituiva alcun "serpeg- 
giamento" (p. 570). 

I1 progetto del nuovo palazzo 
comunale, al tempo di Sisto IV, non 
causò la distruzione del cimitero di S. 
Angelo. E questo un evento di due 
secoli prima (p. 57 1). I "quadri" di 
Ercole già esistenti nell'antico palazzo 
"non andarono perduti nel trasloco 
del 15 lo", semplicemente perché era- 
no affreschi sulle pareti della Sala 
Erculea e non quadri (p. 574); 
Celestino 111, non "consacra il primo 
vescovo di Viterbo", ma aggrega a 
quello della nostra Città i vescovati di 
Bieda e Centocelle (ivi); la sala del 
Consiglio non si è chiamata mai "Sala 
degli Eroi" (ivi). La "selva variegata 
di scranni lignei" di questa Sala è del 
XVII e non del XVIII secolo (ivi); 
incomprensibile anche la frase "Gli 
affreschi e le tele della Sala dei 
Paesaggi [di fantasia], delllAurora, 
dei Matrimoni, hanno interesse per la 
storia della topografia": quale topo- 
grafia (?) (ivi). 

Degna di particolare menzione 
l'interpretazione dell'origine del nome 
"fontane a fuso": si chiamano così 
dalla fusione dei tubi di ottone da cui 
escono gli zampilli. Chi avrà raccon- 
tato agli autori questa superpanzana? 
(p. 575). La fontana dei Leoni di piaz- 
za d'Erba è del sec. XVII, non del 
XVI (p. 576); Pio 11, quando venne a 
Viterbo nel 1462, "era in giro da que- 
ste parti per celebrare la festa del 
Corpus Domini" (p. 580); le colonne 
della cattedrale di S. Lorenzo hanno 
"capitelli di carattere ingegnoso, 
espressivo e drammatico" (p. 583); la 
vasca battesimale "ha un tempietto 
anteriore", anzi che superiore (ivi); la 
"chiesa delle Duchesse" si chiama 
così perchè tutte le suore avevano il 
titolo di duchessa, dato che il mona- 
stero era stato fondato dalla duchessa 
Girolama Farnese: il nome "monaste- 
ro di S.  Elisabetta o della 
Visitazione", detto dal popolo "della 
Duchessa", fu storpiato nel corso dei 
secoli in "Duchesse" (p. 584). Mai 
Dante Alighieri ha messo Guido di 
Monforte ii bollire nelle acque del 
Bulicame: lo ha condannato ad essere 
immerso nel sangue rovente, che bol- 
liva come fosse il Bulicame (p. 585). 

I1 pittore G.F. Romanelli lavorò 
nella Parigi di Luigi XIV, non XV (p. 
586); corriamo a vedere il quadro di 
S. Rocco sull'altar maggiore di S. 
Angelo "eccitato anche se un po' trop- 
po in carne"; nella stessa chiesa 1'8 
maggio. di ogni anno, nel corso di una 
solenne cerimonia, "la gente deve 
esprimere il proprio tripudio in fila 
per due" (??, ivi); S. Francesco non fu 
mai "rigoticizzato" nel 1899 (p. 588); 
l'emblema "misterioso" in S. Ignazio, 
o chiesa dei Gesuiti, (un, chissà per- 
chè, "feroce" elefante col sole e la 
luna) è lo stemma della viterbese 
famiglia Sannelli, che eresse l'altare a 
sue spese (p. 591); S. Marco non è 
mai stato un convento cistercense o di 
altri ordini; l'epigrafe dice che fu fon- 
dato dal cenobio di S. Salvatore del 
Monte Amiata (p. 592). 

Sogno di fervida mente è "il gran- 
de portale [della facciata di S. Maria 
in Gradi], i cui gradini curvavano per 
entrare direttamente in città attraverso 
porta Romana" (p. 593); per S. Maria 
Nuova si ricordano varie opere d'arte, 
tra cui la moderna balaustra di Carlo 
Canestrari, ma non gli affreschi di 
Matteo Giovannetti (p. 594). S.  
Faustino non fu mai annesso a un 
convento, ma solo parrocchia. In essa 
non furono mai ospitate le monache 
agostiniane, che ebbero chiesa e 
monastero vastissimo nel quadrato 
chiuso dalle attuali vie S. Maria in 
Volturno, S .  Agostino e dei 
Magliatori (p. 603). 

Apprendiamo con piacere che la 
Trinità "è la grande chiesa santuario 
con cupola e torri (quali?)"; 
l'università moderna "è ripartita da 
dove erano falliti i tentativi di 
Reginald Pole [inglese], intorno al 
1540" (p. 604). Rispetto e comprendo 
l'amore degli autori verso l'illustre 
connazionale, ma l'università inaugu- 
rata nel 1546 la si deve al volere del 
viterbese Paolo I11 e dei suoi concitta- 
dini. Sicuramente il Pole, governatore 
della Provincia del Patrimonio, colla- 
borò all'opera, ma non ne fu l'artefice. 
La fontana del chiostro della Trinità 
che "mormora", non è "incassata nel 
muro", ma è in terra, al centro del 
quadrato (p. 605). Le monache di S. 
Agostino nel 15 12 non "davano alla 
propria chiesa il nome di una divinità 
etrusca", avevano semplicemente ere- 
ditato nel secolo XV chiesa e nome 
del complesso dalle Cistercensi di S. 
Maria in Boturno (poi Volturna), pro- 
venienti dal monastero - tra Ferento e 
Grotte S. Stefano - che avevano 
abbandonato perchè in luogo solitario 
e malsicuro (p. 606). 

La chiesa di S. Maria in Poggio è 
diventata in Poi (ivi); non mi sembra 
che nel 1984 la macchina di S. Rosa 


