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SALVATORE DEL CIUCO - I Santi 
Valentino e Ilario Compatroni 
della Città d i  Viterbo - Gli  
albori del Cristianesimo nella 
Tuscia - Viterbo, 1993, pp. 168, 
con ill. in b/n ed a colori nel 
testo 

L'autore, sacerdote e cultore di 
memorie cittadine, ha particolar- 
mente privilegiato, nel contesto 
della sua attività di ricerca, il filone 
delle biografie dei santi della 
Tuscia. I1 presente volume, che 
segue quelli dedicati a Santa Rosa 
ed a Santa Giacinta Marescotti, 
forma con essi un ideale trittico. In 
effetti, Valentino ed Ilario (prete il 
primo, semplice diacono l'altro) 
erano stranieri alla zona dove in 
seguito sarebbe sorta la città di 
Viterbo, poiché - secondo quanto 
testimoniano le fonti che ce ne par- 
lano - provenivano dal lontano 
Oriente; ma il martirio subito nei 
primi anni del quarto secolo li con- 
giunse con un indissolubile legame 
di sangue al territorio che ne fu 
teatro. Insieme all'altro martire 
Lorenzo vennero scelti ed accla- 
mati come protettori dagli abitanti 
della nascente città, e tuttora i loro 
resti sono conservati in una cappel- 

la della Cattedrale. 
Alla vicenda terrena di 

Valentino ed Ilario è strettamente 
legata la prima diffusione del 
Cristianesimo nella Tuscia. La 
scarsità di documentazione sul 
periodo pone una serie di problemi 
interpretativi, tra cui in primo luo- 
go quello di esaminare i rapporti 
fra storia e leggenda, attraverso 
un7analisi delle peculiari caratteri- 
stiche de117una e de117altra forma di 
trasmissione delle notizie. Da que- 
ste considerazioni introduttive 
prende le mosse il discorso di 
Salvatore Del Ciuco, che poi, 
entrando nel vivo dell'argomento, 
passa in rassegna le varie fonti 
d'archivio, fissando i punti fermi 
che attraverso il loro esame si pos- 
sono assumere come dati fonda- 
mentali, su cui basare la ricostru- 
zione del martirio. I1 discorso bio- 
grafico sui due santi procede di 
pari passo con quello relativo alle 
prime manifestazioni del 
Cristianesimo nella regione, e pas- 
sa poi ad analizzare le testimonian- 
ze sul trasferimento dei loro resti 
dal luogo del martirio alla 
Cattedrale, ricordando poi la 
costruzione della cappella ad essi 
dedicata, e giungendo infine agli 
aspetti attuali del loro culto, ,sens,i- 
bilmente rinvigorito dopo che' è 
stato loro intitolata la parrocchia 
creata nel moderno quartiere di 
Villanova. Lo stile - come sempre 
in questo autore - è agile e rende 
piacevole la lettura. Il volume è 
illustrato, oltre che da molte foto in 
bianco e nero ed a colori, da una 
serie di tavole originali del pittore 
concittadino Felice Ludovisi. 

ALESSANDRO FIORAVANTI - Bolsena 
sparita - Bolsena ed i paesi 
in torno al  lago - Bolsena, 
1991, pp. 96 con ill. in b/n e a 
colori nel testo 

All'origine di questa bella rac- 
colta d'immagini, che documenta il 
passato remoto e quello prossimo 
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di Bolsena e del suo lago, ci sem- 
bra di poter cogliere due elementi 
fondamentali. In primo luogo, il 
desiderio de117autore - che per il 
"natio loco" prova un amore 
profondo e costante - di far parte 
ai propri concittadini della gioia da 
lui provata nello scorrere una col- 
lezione di vedute messa insieme 
durante una vita di ricerche (e 
risultata, infine, più ricca e prezio- 
sa della sonima di quelle che, sul 
tema, possono vantare le raccolte 
pubbliche). Poi, da117amara consta- 
tazione che molti dei panorami 
rappresentati sono ormai scomparsi 
in quel proliferare di case e di stra- 
de che caratterizza il mondo attua- 
le. Perciò, l'incanto che spira dalle 
immagini più antiche rimane vivo 
nel lettore fino a che non trova, 
nelle ultime pagine del volume, la 
stessa inquadratura, in cui, a causa 
delle profonde trasformazioni (o 
sarebbe più esatto parlare di stra- 
volgimenti?), lo scorcio suggestivo 
è svanito, per lasciare il posto ad 
un aspetto di quella realtà anonima 
e standardizzata che oggi troppo 
spesso ci troviamo intorno. Da 
questo confronto fra il passato ed il 

. presente scaturisce un senso di 
nostalgia per ciò che si è irrimedia- 



bilmente perduto; e tale stato 
d'animo viene efficacemente 
espresso da Fioravanti nell'escla- 
mazione, affettuosa ma non priva 
di una certa carica polemica, con la 
quale termina l 'introduzione: 
"Guardate ecco come era ieri 
Bolsena ed il nostro lago". 

Quella che l'autore ci presenta 
è, dunque, una vasta collezione di 
stampe, disegni e fotografie d'epo- 
ca. Essa, poi, è stata ulteriormente 
arricchita da immagini provenienti 
dal British Museum e dalla Tate 
Gallery di Londra, dal Museo della 
Malmaison, dall' Archivio di Stato, 
e dagli affreschi - ancora inediti - 
del palazzo bolsenese del Principe 
del Drago. 

La serie delle illustrazioni 
copre un arco di tempo maggiore 
di tre secoli. Infatti la prima tavola, 
che riporta una "Pianta delli confi- 
ni tra Bolsena e Montefiascone e 
Castelonchio", reca sul verso la 
data 1537, mentre il vivace acque- 
rello "Lago di Bolsena from 
Montefiascone", che chiude la ras- 
segna, viene attribuito ad un pittore 
inglese della seconda metà del 
secolo scorso. E' una sequenza di 
trentanove tavole a tutta pagina, 
cui si affiancano diciannove figure 
inserite nel testo: una successione 
di immagini accompagnate ciascu- 
na da un commento esplicativo e 
collocate in ordine cronologico, 
senza tuttavia tralasciare i richiami 
atti a stabilire un collegamento 
logico tra visioni dello stesso luogo 
riprese a distanza più o meno gran- 
de di tempo. L'autore dichiara di 
aver omesso la riproduzione delle 
"note carte geografiche di Magini, 
Blaeu, Mortier, etc.. ., perché ora- 
mai si trovano incorniciate in tanti 
salotti bene", aggiungendo con 
bonaria ironia: "Ma chissà quante 
sono false?". Analogamente, non 
pone ad aprire il volume la rappre- 
sentazione di Bolsena che Ugolino 
di Vieri, nel 1338, inserì nel 
Reliquiario realizzato per il 
Corporale miracoloso conservato 
nel Duomo di Orvieto. Afferma, 
infatti, di avere "troppi dubbi sulle 
intenzioni documentarie dell'arti- 
sta che, in quelle circostanze, pote- 
va essere sollecitato tutt'al più da 
esigenze morali e religiose". 

Canepina e la Madonna della 
Quercia - Testo e ricerche di 
GIANFRANCO CIPRINI - a cura 
della Parrocchia di S. Maria 
Assunta, Canepina - Viterbo, 
1994, pp. 24 con ill. in bln e a 
colori nel testo 

I1 legame forse più noto che 
unisce Canepina al Santuario della 
Madonna della Quercia è il mira- 
colo rappresentato nella controfac- 
ciata del tempio: la drammatica 
avventura del sacerdote Simone 
Foglietta, che il pittore Angelo 
Pucciatti, con una certa crudezza 
realistica, ha dipinto con il ventre 
aperto da una coltellata, in atteg- 
giamento supplice dinanzi alla 
tegola su cui è dipinta l'immagine 
miracolosa; una scena che ritrovia- 
mo acquarellata da Vincenzo 
Panicale nelle pagine di un codice 
cartaceo del XVII secolo. 

Accanto a questo episodio, 
però, molte altre testimonianze 
confermano la costante devozione 
dei canepinesi per la Madonna del- 
la Quercia; e le ha opportunamente 
sintetizzate in un agile opuscolo 
Gianfranco Ciprini, noto studioso 
del culto sviluppatosi nei secoli 
intorno alla miracolosa immagine 
ed autore fra l'altro, insieme ad 
Attilio Carosi, del bel volume Gli 
ex-voto di S. Maria della Quercia, 
pubblicato nel 1992. 

I1 primo, in ordine di tempo, 
dei rapporti fra la sacra tegola ed i 
paesi dei Cimini è la partecipazio- 
ne dei suoi abitanti, il 30 agosto 
1467, alla processione di ringrazia- 
mento per la liberazione dalla temi- 
bile pestilenza che aveva già pro- 
vocato una grande mortalità nel 
territorio. 

L'avvenimento fu caratterizzato 
da uno spontaneo concorso di 
popolo proveniente - secondo 
quanto afferma il cronista Niccolò 
della Tuccia - da quattordici 
comunità della zona. 

Ne abbiamo una rappresenta- 
zione in uno degli affreschi che 
decorano la Sala dedicata ai fasti 
della Madonna nel palazzo comu- 
nale viterbese. In quell'epoca, al 
posto del maestoso santuario, ad 
ospitare l'immagine c'era soltanto 
una povera capannuccia di tavole e 
di frasche. 

Alla successiva costruzione 
della basilica i canepinesi dettero 
un valido contributo, provvedendo 
quasi per intero al legname neces- 
sario alla copertura del tetto. 

L'opuscolo riporta, poi, i docu- 
menti relativi ad altri abitanti di 
Canepina salvati dal prodigioso 
intervento della Vergine ed una 
serie di notizie che testimoniano la 
frequenza dei contatti fra il paese 
ed i Domenicani stanziati nel con- 
vento annesso al Santuario, la loro 
costante presenza ed il loro influs- 
so su alcuni aspetti devozionali 
entrati nella tradizione locale, 
come il culto per S. Vincenzo 
Ferreri, introdotto a Canepina da 
frate Paolino da Foiano, e la parti- 
colare devozione per il Santo 
Rosario, che portò molti fedeli del 
luogo ad iscriversi all'omonima 
confraternita istituita presso il 
Santuario stesso. 

Per tutti questi motivi - come 
ricorda Ciprini a conclusione del 
suo discorso - la popolazione di 
Canepina riservò un'accoglienza 
trionfale alla Madonna della 
Quercia allorché, nel 1988, il paese 
fu inserito nell'itinerario della 
Peregrinati0 Mariae, ed ogni anno 
ripetono il loro omaggio, parteci- 
pando alla processione del Patto 
d'Amore, che si snoda lungo il via- 
le che unisce Viterbo a La Quercia 
nella seconda domenica del mese 
di settembre. 

Le Confraternite in Italia Centrale 
fra antropologia musicale e 
storia - a cura del Centro di 
Catalogazione dei Beni 
Culturali dell'Amministrazione 
Provinciale di Viterbo - 
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Piero G. Arcangeli si occupa dei 
canti delle confraternite 
dell 'umbria e delllAlto Lazio, 

( mentre Pietro Sassu e Renato I 
Morelli presentano il filmato Su 
Concordu, girato nel centro sardo 
di Santulussurgiu. Completano la 
sezione - oltre ad un intervento di 
Roberto Leydi, che traccia un 
panorama sintetico del fenomeno 
nelle varie parti d'Italia - una rela- 
zione di Giuseppina Colicci sul 
repertorio di una confraternita di 
Fiuggi ed una nota di Giovanna 
Marini, che narra l'origine e descri- I 

- > - i .  , . ,  1 ve le caratteristiche di una pittore- 
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- corn i  già il convegno, il volu- *** 
me che ne raccoglie le relazioni si 
articola nelle due parti già indicate MASSIMO FORDINI SONNI 
nel titolo di copertina: quella musi- GIANCARLO MACCULI - LAURA 
cologica e quella più propriamente SETTIMI - Stemmi e gonfaloni 
storica, completata dall'analisi di della Teverina - Grotte di 
un dipinto poco noto esistente Castro, 1993, pp. 208 con ill. in 
nelllOratorio della Confraternita b/n ed una tavola a colori f.t. 
del Gonfalone di Blera e per il qua- 
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le è stata formulata l'attribuzione Dopo i due dedicati rispettiva- 
ad Annibale Carracci. mente alle tradizioni orali ed alla 

Nella parte dedicata alla musi- medicina popolare, questo è il ter- 
cologia, un Posto di particolare zo volume della collana di storia, 
rilievo viene riservato alla liturgia tradizioni e folclore che, con il 
popolare della Settimana Santa- contributo dell'assessorato alla cul- 

sca processione di 
Giulianello di Cori. 

La seconda parte del volume si 
apre con uno studio di Luciano 
Osbat su Confraternite e storia 

tura della Regione Lazio, sta rea- 
lizzando 1'ASSINTEC (Associa- 
zione Intercomunale della Teverina 
per la Cultura), un organismo 
costituito dalle amministrazioni 
comunali di Bagnoregio, Bassano 
in Teverina, Bomarzo, Castiglione 
in Teverina, Celleno, Civitella % 
d'Agliano, Graffignano e Lubriano. 

Nel presentare la loro opera, gli 
autori rivendicano l'importanza 
dell'araldica come scienza ausilia- 
ria della storia, confutando con 
valide argomentazioni quella ten- 
denza che, dalla rivoluzione fran- 
cese all'instaurazione della repub- 
blica in Italia, ha condotto ad una 
sistematica opera di negazione 
degli emblemi araldici, considerati 
simboli di un passato da dimentica- 
re, e non - come invece vanno cor- 
rettamente visti - elementi insosti- 
tuibili di periodi storici che costi- 
tuiscono parte integrante del pro- 
cesso della civiltà umana. 

Quindi, anche se il tema della 
pubblicazione è territorialmente 
limitato, il discorso iniziale si 
allarga al ben più vasto campo del- 
l'araldica e della sua giustificazio- 
ne nell'odierna realtà culturale. 
Viene sottolineata la funzione di 
documento che lo stemma ha per il 
ricercatore; e da questa constata- 
zione scaturisce un giudizio netta- 
mente negativo non solo nei con- 
fronti di chi per incuria abbandona 
queste importanti testimonianze 
alla progressiva distruzione, ma 
anche degli autori di male intesi 

sociale, cui fa seguito una nutrita 
serie di saggi e di interventi, nei 

Viterbo, 1993, PP. 200, con ill- quali ruoli e compiti delle confra- 
in bln ternite a Viterbo, nella provincia ed 

in varie località del Lazio, 
Questo volume raccoglie le delltUmbria e delle Marche vengo- 

relazioni - rivedute ed ampliate no analizzati da Vincenzo Paglia, 
dagli autori - svolte nel corso del M. Gabriella Palmisciano, Luisa 
convegno nazionale sulle Mattioli, M. Pia Polinari, Mario 
Confraternite, tenutosi a Viterbo Sensi, Andreina De Clementi. Gli 
nel maggio del 1989. Nella nota interventi, tratti dalla registrazione 
introduttiva, il coordinatore scien- della tavola rotonda svoltasi nel 
tifico del Centro, Ezio Mitchell, corso del convegno, sono di Luigi 
ponendoinrilievo " l a ~ ~ m p l e ~ ~ i t à  Fiorani, Anna Morisi Guerra, 
della materia, la  SU^ interdiscipli- Francesco Negri Arnoldi Del 
narietà e la centralità del fenomeno dipinto di Blera parlano Luciano 
confraternale nelllAlto Lazio a par- Santella e Bruno Toscano; segue 
tire dal Medioevo fino ai nostri unlinteressante scheda di restauro, 
giorni", vede nel lungo periodo compilata dal settore dipinti del 
intercorso fra 10 svolgimento del laboratorio dell'Amministrazione 
convegno e la pubblicazione degli Provinciale. La conclusione di 
atti "una testimonianza di quanto Luciano Osbat ed il programma dei 
com~lesso e laborioso Possa dive- canti confraternali della Settimana 
nire il tentativo di dare un signifi- Santa, eseguiti in occasione del 
cato concomitante a ricerche diver- convegno a Viterbo ed a Blera, 
fjificate condotte tra l'altro in tempo chiudono il volume. 
e per tempi diversi". 


