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NEL TARDO MEDIOEVO 

a cura di 
MASSIMO Mrt;r.ro E GIUSEPPZ LOMIIAI<I>I 

Simbolo e realtd della vita urbana 
nel tardo Medioevo - Atti del V 
Convegno storico italo-canade- 
se - Viterbo 1 1 - 15 maggio 1988 
- a cura di MASSIMO MIGLIO e 
GIUSEPPE LOMBARDI - 
Vecchiarelli Editore, Piazza 
delltOlmo, 27, Manziana (Ro- 
ma), 1993, pp.324, L. 60.000 

Come ricorda Massimo Miglio 
nella nota introduttiva, gli incontri 
italo-canadesi sul Medioevo sono 
ormai una tradizione che risale al 
1980 e si ripete con cadenza bien- 
nale. Una tradizione che trova la 
sua genesi nell'iniziativa di due 
autoievoli studiosi del periodo, 
Paolo Brezzi ed Egmont Lee, ed ha 
poi trovato alimento e sviluppo 
nell'opera entusiasta di altri medie- 
visti. Perciò, dopo un primo conve- 
gno tenutosi a Roma, i successivi 
incontri si sono alternati fra sedi 
italiane e canadesi: Banff, Bagno a 
Ripoli, Québec, Viterbo, Ottawa, 
Messina. 

Uno sguardo, anche rapido, ai 
temi proposti nei diversi convegni 
testimonia la tendenza a concentra- 
re la ricerca sui secoli conclusivi 
del Medioevo. Un orientamento 
che Miglio definisce una scelta 
'"rogrammatica e di fondo", affer- 
mando che, "più che obbligata dal- 

la ormai preponderante opzione 
storiografica in questo settore, è 
stata provocata dalla volontà di un 
confronto delle fonti in aree geo- 
grafiche europee diverse; dal desi- 
derio di affrontare un settore crono- 
logico che, anche a fronte 
dell'impegno di molti, continua a 
presentare vaste zone di ricerca 
incontaminate; dalla coscienza 
dell'importanza di quanto accade 
nei secoli del tardo medioevo per la 
futura storia non più solo europea". 

Crediamo di interpretare il pen- 
siero ed il desiderio di tutti gli stu- 
diosi del Medioevo augurandoci 
che anche per il futuro questo fer- 
vore di studi trovi i suoi punti fermi 
nella prosecuzione degli incontri 
biennali. A questo auspicio si uni- 
sce, però, il  rammarico per il fatto 
che motivi di ordine pratico hanno 
consentito la pubblicazione degli 
atti di una parte soltanto dei conve- 
gni svoltisi finora. I1 presente volu- 
me, infatti, è il quarto su sette con- 
vegni effettuati. Mancano nella 
serie gli atti di quelli di Banff 
(1982), Ottawa (1990) e Messina 
(1992). 

Il volume è compreso nella col- 
lana Pntritnonium - studi di storia e 
arte, diretta da Massimo Miglio, e 
comprende dodici saggi. I testi di 
cinque dei sette relatori stranieri 
sono in lingua inglese, gli altri due 
in francese, Il periodo su cui verto- 
no le diverse relazioni è compreso, 
sul piano cronologico, fra '300 e 
'500, mentre su quello geografico 
spazia da varie città e regioni 
d'Italia (Firenze, Bologna, Venezia, 
Roma, la Sicilia) alla Provenza, alla 
Francia settentrionale, alla 
Catalogna. Ne scaturisce un quadro 
di particolare interesse della vita 
nell9Europa centromeridionale nei 
secoli di transizione fra Medioevo e 
Rinascimento, vista attraverso una 
chiave di lettura ricca di motivi e di 
spunti, qual è l'accostamento sim- 
bolo - realtà. Osserva in proposito 
Miglio: "In questi secoli l'utilizza- 
zione del simbolo diventa tanto 
ridondante e stratificata, così pre- 
sente nella vita quotidiana di chieri- 

ci e laici, signori ed emarginati, che 
è lecito porsi l'interrogativo di 
come sia stata recepita e quanto 
compresa. I1 lettore potrà verificare 
la risposta nei diversi contesti geo- 
grafici, cronologici e di uso del 
simbolo". 

Letterato e storico di Botsena 
tra i secc. XVI-XVII 

DELLA GIORNATA DI STUDIO 

Bolsena 10 Luglio 1993 

Alessandro Donzelfini - Letterato e 
storico di Bolsena tra i secc. 
XVI-XVH - Atti defla giornata 
di studio - Bolsena, 10 luglio 
1993 - Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bolsena, 1994, 
pp. 1 12 con ill. in bln nel testo 

Pubblicato a cura della 
Biblioteca Comunale di Bolsena, il 
volume comprende le relazioni 
svolte nel corso della giornata di 
studio indetta lo scorso anno, allo 
scopo di portare un contributo alla 
conoscenza di un bolsenese illustre, 
anche se non molto noto. 

Vissuto tra la metà del 'SO0 ed i 
primi anni del secolo successivo (la 
sua morte, infatti, si colloca nel 
161 3), Alessandro Donzellini svol- 
se un'intensa attività di notaio e di 
magistrato in vari centri, e nell'ulti- 
mo periodo della sua vita, rimasto 
vedovo, dette l'addio all'attività 
pubblica, prendendo gli ordini 
sacri. Egli, però, viene ricordato 
soprattutto per la sua opera di scrit- 



tore di teatro e di storia. La sua pro- 
duzione comprende, accanto alle 
tragedie ed alle commedie,  i 
"Discorsi Historici", ed un interes- 
sante scritto sulla "Historia et origi- 
ne della solennità et  festa del 
Corpus Domini"; un argomento 
legato alla sua città, dove si era 
verificato il miracolo del 
Corporale, da cui la festa aveva 
avuto origine. 

La serie delle relazioni si apre 
con una nota di Fabiano Tiziano 
Fagliari Zeni Buchicchio, sulle 
notizie e sui documenti relativi al 
letterato ed alla sua famiglia, la cui 
presenza a Bolsena è già documen- 
tata nei primi decenni del '400. Di 
Donzellini storico si occupa, inve- 
ce, Massimo Miglio, nel saggio 
"Premesse ad una lettura dei 
Discorsi Historici", un'opera di cui 
vengono analizzati i caratteri e lo 
stile, individuati i modelli, delineati 
i limiti, che mi sembra si possano 
sintetizzare in questa valutazione: 
"Rimane a chi legge i Discorsi 
Historici un piccolissimo frammen- 
to di storia della storiografia tra 
cinque e seicento, e rimangono i 
brandelli di pagine del Donzellini 
dedicate ad esaltare le realtà a lui 
più vicine e care". 

Ampio spazio viene dedicato 
alla sua produzione teatrale, che 
viene esaminata dettagliatamente 
da Quirino Galli, attraverso una 
puntuale analisi delle singole opere, 
mentre di una di esse in particolare, 
la "Tiria", dedicata alla martire bol- 
senese Cristina, parla Marce110 
Moscini. 

I1 già ricordato studio del lette- 
rato bolsenese sulla storia e sulle 
origini della solennità del Corpus 
Domini offre ad Antonio 
Quattranni lo spunto per allargare il 
discorso ai caratteri della storiogra- 
fia e della cultura nel periodo della 
Controriforma, che egli ritrova 
chiaramente nell'opera, soprattutto 
in riferimento al tema dell'eucare- 
stia, come appare nella motivazione 
attribuita al miracolo dell 'ostia 
insanguinata, verificatosi "per con- 
fusione de gli increduli, et scelerati 
heretici; et confirmatione, et con- 
tento de li catolici, e fideli christia- 
ni". Uno scritto, dunque, che "vuo- 
le soltanto essere un contributo per- 
fettamente in sintonia con la orto- 
dossia controriformista ormai sal- 
damente dominante". Altri interes- 
santi aspetti della cultura del tempo 

emergono dalla relazione di I1 progetto formulato dalle rea- 
~omua ldo  Luzi, che, in rapporto ad lizzatnci deiio studio è stato recen- 
Alessandro Donzellini, illustra temente presentato al pubblico nel- 
alcuni aspetti della vita culturale al la chic-sa bolseneie di San 
tempo dei Farnese. Conclude il Francesco. Prevede la realizzazione 
volume Attilio Carosi ,  con di un museo, che ha i l  piano infe- 
un'accurata rassegna delle opere a riore posto sotto il livello del lago, 
stampa di Donzellini. onde consentire la visione diretta 

del villaggio palafitticolo, 
dell'Aiola e dei reperti ancora gia- 

Il Parco Archeologico Subacqueo 
nel Lago di Bolsena - a cura di 
ROBERTA POSTIGLIONI e ANGELA 
SCOCCA - Roma, 1994, pp. 52 
con ill.  in bln nel testo, L. 
1 5 .O00 

Le due giovani autrici hanno 
presentato, come tesi di laurea in 
architettura, il progetto per la crea- 
zione nei pressi di Bolsena di un 
complesso costituito da un museo e 
da un laboratorio subacquei, fina- 
lizzati alla valorizzazione di una 
zona di alto interesse archeologico, 
scoperta alla fine degli anni 
Cinquanta dall'archeologo bolsene- 
se Alessandro Fioravanti, nel corso 
di una serie di ricerche subacque 
effettuate per ritrovare un antico 
tracciato stradale, sommerso da un 
eccessivo innalzamento delle acque 
del lago (non va, infatti, dimentica- 
to che, dall'età del bronzo ai tempi 
nostri, il livello dello specchio d'ac- 
qua è salito di oltre una decina di 
metri). L'area è sita sul fondale del 
lago, a breve distanza dalla sua riva 
occidentale, e presenta numerosi 
resti di un abitato risalente al perio- 
do villanoviano e comunemente 
chiamato Gran Carro, al cui margi- 
ne settentrionale si erge un vasto 
cumulo di pietrame a base ellittica 
(l'Aiola), di cui sono ancora incerte 
l'origine e la datazione. 

centi sul fondale, e presenta inoltre 
all 'attenzione del visitatore " i 
reperti recuperati esposti in partico- 
lari vetrine che hanno come sfondo 
non la parete opaca ma, grazie alla 
creazione di una vasca direttamente 
aperta nel lago, l'acqua stessa si 
materializza, diventando una parete 
di fondo nell'allestimento". Un 
posto d'onore nella zona centrale 
della struttura è riservato al reperto 
più importante: la piroga ritrovata 
qualche anno fa in un'altra zona del 
lago. La contiguità della costruzio- 
ne ospitante il laboratorio (a diffe- 
renza di quella del museo, galleg- 
giante, e quindi in grado di spostar- 
si per effettuare ricerche e rilievi) 
può consentire da parte dei visitato- 
ri l'osservazione delle tecniche 
impiegate nell'archeologia subac- 
quea. Anche il rapporto della strut- 
tura prevista con l 'ambiente è 
oggetto di particolare attenzione da 
parte delle progettiste, con un atten- 
to studio dei rapporti fra natura ed 
architettura, per "non mutare le 
caratteristiche proprie del terreno, 
sia a terra che in acqua". 

L'esposizione della caratteristi- 
che del progetto è preceduta da bre- 
vi note di presentazione di Franco 
Minissi, titolare del corso di 
Museografia presso la Facoltà di 
Architettura della "Sapienza", di 
Ludovico Pratesi e di Alessandro 
Fioravanti. Numerosi disegni illu- 
strano dettagliatamente i vari aspet- 
ti del complesso. 

I Farnese a "Castiglione della 
Teverina " - Storia del1 'indipen- 
denza di un popolo tra X V I  e 
XVII Secolo - a cura di CESARE 
CORRADINI - Collana di Studi e 
Ricerche - N.5 - Comune di 
Castiglione in Teverina, 
Viterbo, 1994, pp. 104 con ill. 
in bln nel testo 

È il quinto volumetto che 
l'Amministrazione Comunale di 
Castiglione in Teverina dedica 



all'illustrazione della storia, dei 
monumenti e della vita del territo- 
rio. Anche se il titolo sembra voler 
porre come limite della trattazione 
la presenza dei Farnese nell'area 
della Teverina, i l  discorso che si 
snoda attraverso i sette capitoli del 
testo comincia ad esaminare le fasi 
salienti della storia di Castiglione 
nel periodo anteriore all'afferma- 
zione della potenza farnesiana, 
ricordandone la dipendenza dal 
Comune di Orvieto ed il controllo 
successivamente esercitato dai 
Monaldeschi e dai Savelli. Viene 
sottolineata la duplice sudditanza 
degli abitanti di Castiglione, che 
devono nello stesso tempo subire il 
controllo sia di queste due famiglie, 
cui hanno l'obbligo di cedere una 
parte dei raccolti, sia del Comune 
orvietano, che esige da essi i tributi, 
e non intende rinunciare a queste 
prerogative neanche allorché 
Castiglione ha ormai acquisito una 
propria personalità giuridica. 
Questo pesante legame sarà reciso 
solo dalla comparsa sulla scena del- 
la famiglia Farnese, che - tra la fine 
del XV secolo e la prima metà del 
successivo - con alcuni suoi espo- 
nenti occuperà posizioni di partico- 
lare prestigio nelle alte gerarchie 
della Chiesa, fino a giungere, con 
Paolo 111, alla dignità pontificia, 
momento cruciale delle sue fortune 
in Italia ed in Europa. 

L'affermazione della potenza 
farnesiana segna, dunque, un 
momento di notevole importanza 
nella vita di Castiglione e del suo 
territorio, anche se questa zona del- 

.A CASA la Teverina riveste, per i signori, 
un'importanza secondaria rispetto 
ai territori del Ducato di Castro e, 
successivamente,  di quello di  
Parma, tant'è vero che, quando 
comincia a delinearsi la precaria 
situazione economica che porterà i 
Farnese allo scontro prima con 
Urbano VI11 e poi con Innocenzo 
X, la vendita di Castiglione - nono- 
stante le proteste degli abitanti - è 
la soluzione che viene più volte 
proposta, per tacitare, almeno in 
parte, i creditori ed allontanare lo 
spettro della catastrofe. 

Le complesse e talora contrad- 
dittorie vicende che accompagna- 
no, nel loro svolgimento, i rapporti 
fra la comunità castiglionese e la 
potente famiglia dei duchi di Castro 

FTTORE DELI 

"I1 senso della Morte 
,more della Vita 
nrl periodo orvietano di 
itca Signtirelli ( I JW - l5 i lJ )  

L 

e di Parma presentate maniera veramente completa quel 
dall'autore in una lucida sintesi, in di attività artistica del pit- 
cui la storia del piccolo centro della tore cortonese, è il fmtto di anni di 
Teverina si intreccia con quella, di paziente ed appass~onato lavoro del 
più che scandisce le curatore della mostra, l'ing. Ettore 
ore della decadenza e della fine del casa, promotore del centro 
Ducato di Castro: un fatto dramma- studi E~~~~~~ della T~~~.~, un,idea 
tico, le cui pesanti conseguenze si sorta da progetto personale 
ripercuotono anche su Castiglione. maturato e viaggian- 
La comunità, infatti, ne esce grava- do da oltre un trentennio nelle affa- 
ta da un pesante censo nei confronti scinanti regioni T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  umbria e 
del duca Salviati. Questa situazione ~ ~ ~ i ~ v  e tendente uad approfondire 
debitoria ne condizionerà la vita 1, ,icerca delle comuni radici 
per un sessantennio circa, e si con- dell 7 uomo durante  il periodo 
cluderà con la fine del XVII secolo. medioevale e rinascimentale- in 
So10 nel 1700, infatti, i castiglione- terre che, caratterizzate originaria- 
si potranno, tramite la vendita dei mente dalla diffusione della civiltà 
loro beni, estinguere censo e etrusca, hanno conservato nei seco- 
pagare tutti gli altri debiti. Al ter- li loro unità storica e culturale. 
mine di questa quindi, Allo stesso curatore della mostra si 
"sono spogliati di tutte le loro terre, deve la stesura del saggio pubblica- 
ma dopo secoli di sottomissione to nel presente volume e messo a 
sono finalmente liberi da  ogni disposizione dei visitatori della 
padrone. I Monaldeschi, i Savelli, i mostra, in luogo di un  normale 
Farnese ed il duca Salviati diventa- catalogo. 
no solo un ricordo". Per la vita del- Signorelli viene definito da 
la comunità comincia una nuova casa etrusco nel 
stagione. Rinascimento", ed è stato scelto 

anche per la concomitanza 
dell'approssimarsi del 550" anni- 

ETTORE DELLA CASA '71 senso della versario della nascita. Per poter 
morte e l'amore della vita" nel meglio penetrare nella sua persona- 
periodo orvietano di Luca lità, l'autore del saggio ha ripercor- 
Signorelli (1499 - 1504) - so, come in un pellegrinaggio, i 
&vieto, 1994, pp. 96 con ill. in luoghi in cui l'artista è vissuto ed 
b/n nel testo ha lavorato, ritrovando nei suoi 

dipinti le tappe del suo iter artistico 
Dal 24 aprile al 22 maggio di ed umano. 

quest'anno, il Palazzo del Popolo 11 capitolo introduttivo traccia 
di Orvieto ha ospitato una mostra un panorama di Orvieto e presenta 
fotografica dedicata ai  dipinti la situazione del SUO Duomo alla 
orvietani di Luca Signorelli.  11 fine del '400, allorché a Luca 
materiale esposto, che illustra in Signorelli venne affidato l'incarico 



di affrescare la Cappella Nuova. 
Nelle pagine successive, il suo 
lavoro viene seguito nelle sue suc- 
cessive fasi, e attraverso le parole 
di Della Casa vediamo nascere e 
prendere forma il mirabile ciclo pit- 
torico del Giudizio Universale. I1 
discorso è integrato da una copiosa 
serie di illustrazioni, che presenta- 
no al lettore una parte del materiale 
esposto nella mostra. I1 capitolo 
conclusivo fa cenno alle vicende di 
cui sono stati protagonisti, nel cor- 
so dei secoli, gli affreschi ed altre 
opere d'arte presenti nel Duomo. 
Osserva l'autore, con una punta 
d'amarezza: "La Cappella Nuova 
fu soggetta a frequenti trasforma- 
zioni dettate da esigenze di culto, 
da mecenatismo dimostrativo, da 
psicosi barocca distruggitrice, da 
errori umani, da inciviltà turistica, e 
da qualche solerte arredatore desi- 
deroso di farsi notare per le sue 
manie innovative". Egli termina il 
discorso augurandosi una rapida 
conclusione dei restauri che fin dal 
1987 hanno ingombrato la Cappella 
con "una selva intricata di assi e 
ponteggi". 

Giacomo Pulcini 
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GIACOMO PULCINI - Civita 
Castellana città trimillenaria - 
Quaderni 3 e 4 del Centro Studi 
Ager Faliscus - vol. I - Civita 
Castellana, 1992, pp. 208, con 
ill. in bln nel testo; vol. I1 - 
Civita Castellana, 1993, pp. 
248, con ill. in bln nel testo 

L'autore dell'opera che presen- 

tiamo è un sacerdote che ha dedica- 
to lunghi anni alla ricerca sulle ori- 
gini e sulla storia della sua città. 
Ora ha voluto raccogliere in questi 
due volumi di grande formato - 
premessa a successive pubblicazio- 
ni - i più importanti documenti rela- 
tivi a Civita Castellana, dal periodo 
dei Falisci al secolo scorso. I1 limi- 
te cronologico del primo volume è 
rappresentato dagli ultimi secoli del 
Medioevo; a questi si riallaccia il 
secondo volume, per condurre il 
discorso fino agli anni successivi al 
1870. 

La trattazione parte da una 
descrizione dell' Ager Faliscus, esa- 
minato nei limiti geografici, nella 
formazione geologica, nel paesag- 
gio e nel progressivo affermarsi 
degli insediamenti umani. Nei suc- 
cessivi capitoli, i documenti tra- 
scritti sono preceduti da sintesi sto- 
riche del periodo cui i documenti 
stessi si riferiscono. Analoga è 
I'impostazione del secondo volu- 
me, in cui la storia e la documenta- 
zione partono dalla fase conclusiva 
del Medioevo, esaminando poi, 
secolo per secolo, lo sviluppo della 
città dal Rinascimento all'unione al 
Regno d'Italia. 

I1 principale intento dell'autore 
è quello di dimostrare la sostanziale 
continuità fra i centri abitati la cui 
esistenza è testimoniata nello stesso 
territorio in epoche diverse e con 
diverse denominazioni. Quindi, 
oltre a ribadire lo stretto rapporto 
che legava Falerii Veteres e Falerii 
Novi, individua il nucleo della 
futura Civita Castellana nel centro 
denominato Castellum, che svolge- 
va un ruolo strategico nel contesto 
del sistema viario fortificato che 
assicurava le comunicazioni fra il 
Ducato Romano e 1'Esarcato bizan- 
tino di Ravenna. Da quella primiti- 
va denominazione fa  derivare 
Civitas Castelli e, quindi, Civita 
Castellana. 

Se il primo volume studia in 
particolare le origini di  Civita 
Castellana e le vicende che ne han- 
no caratterizzato la storia fino al 
XIII secolo, il successivo, ripren- 
dendo questo discorso, si serve del- 
la documentazione dei periodi rina- 
scimentale e moderno per dare 
"un'immagine reale delle fasi della 
città con un controllato confronto 
tra documento e monumento più 
significativo di un determinato 
periodo", e fa riferimento ai monu- 

menti cittadini di maggiore impor- 
tanza, cui affianca documenti coe- 
vi: lo statuto comunale del 1252 al 
Duomo dei Cosmati, la cui costru- 
zione aveva avuto inizio circa un 
quarantennio prima; l'opera storica 
del Pechinoli, datata 1560, e la par- 
te rinascimentale della città, in par- 
ticolare il Forte Sangallo dell'inizio 
di quel secolo; la copiosa documen- 
tazione relativa ai secoli XVII-XIX 
esistente nell'Archivio di Stato di 
Roma ed il monumentale Ponte 
Clementino (1 709). 

I1 testo dei due volumi è arric- 
chito da carte geografiche e topo- 
grafiche, fotografie di monumenti e 
(di particolare interesse) fac-simili 
di alcuni dei documenti esaminati. 

BAGN, 
~ucie ci-hanno 

'.4 pucci 
C.~JIIIIII<,~/I<, I 

'e cianche cor 
arella 
' l ~ l , q l l ~ l ~ o l ~ ~  

ISA E FRANCO PIERINI - Bagnaia e il 
suo canto - 'E  bbucie ci-hanno 
'e cianche corte - 'A pucciarel- 
la - commedie bagnaiole - 
Libreria Fernandez, Via 
Mazzini, 87, Viterbo, 1994, pp. 
1 24, L. 13.000 

I1 personaggio più famoso di 
Carlo Collodi ed una vicenda stori- 
ca  legata alla marcia dei 
Lanzichenecchi verso Roma nel 
1527: sono questi gli spunti da cui 
sono nate le due commedie che I'e- 
ditrice "Sette Città" ha raccolto in 
questo elegante volumetto. 
Rifacendosi alle avventure e disav- 
venture del simpatico burattino e ad 
un tradizionale episodio della resi- 



stenza di Bagnaia alle orde dei 
mercenari tedeschi, Isa e Franco 
Pierini mettono in scena, in tutta la 
ricchezza della sua arguzia e della 
sua umanità, la vita del paese, vista 
nella sua realtà quotidiana dei vico- 
li angusti, delle umili case, di quel 
quotidiano luogo di incontro che è 
il lavatoio pubblico. 

La cornice favolistica e storica 
delle commedie diviene, così, il 
contenitore del ricco tesoro di 
aneddoti, immagini, battute, modi 
di dire, particolarità linguistiche 
che Isa e Franco Pierini hanno rac- 
colto attraverso una paziente opera 
di recupero degli elementi della 
cultura popolare per salvarli dal 
baratro dell'oblìo in cui rischiavano 
di cadere per la progressiva scom- 
parsa dei "vecchi" dalla scena della 
vita. E stato un lavoro condotto 
instancabilmente giorno per giorno, 
ascoltando e registrando innumere- 
voli voci ottenendo in tal modo una 
vera e propria summa delle tradi- 
zioni popolari bagnaiole. 

È stata proprio la copiosità di 
questo materiale a suggerire ai due 
ricercatori l'idea di renderlo vivo 
attraverso la composizione di una 
pièce teatrale. Nacque così, all'ini- 
zio del 1992, la prima delle due 
commedie, nella quale Pinocchio, 
da toscano verace, si trasforma in 
un ragazzino di Bagnaia, collocan- 
dosi al centro di una vicenda in cui 
a Geppetto ed agli altri personaggi 
del romanzo collodiano (la fatina 
ed il grillo parlante, il gatto e la 
volpe) si affiancano uomini e don- 
ne del paese. 

A quasi due anni di distanza, 
nell'ottobre dello scorso anno, è 
apparsa la seconda commedia, della 
quale le vere protagoniste sono le 
donne di Bagnaia. Sempre sulla 
scena, dal primo al secondo atto 
passano dalle chiacchiere del lava- 
toio alla difesa delle mura contro la 
minaccia dei lanzichenecchi. In 
realtà, la presenta dello sbracato 
drappello di mercenari teutonici si 
rivela tutt'altro che minacciosa; ed 
inoltre, lo slancio guerriero delle 
donne - munite di armi ... impro- 
prie, di chiara origine casalinga, e 
con il capo protetto da un elmo, 
quanto meno, singolare, legato ad 
una celebre frase della tradizione 
locale - trova un valido aiuto nel 
simpatico folletto inviato dalla regi- 
na delle streghe di Montecchio per 
salvare Bagnaia dalla furia della 

soldatesca. È lui che mette fuori 
combattimento il capitano tedesco, 
mentre un'intraprendente quanto 
monumentale donna, con la minac- 
cia del matrimonio, terrorizza uno 
dei lanzi, che trascina gli altri nella 
sua fuga. 

Nelle pagine iniziali, gli autori 
parlano di Bagnaia, della genesi 
della loro ricerca e del passaggio 
alla composizione delle commedie. 
Segue una nota critica di Quirino 
Galli, che esamina i caratteri delle 
commedie stesse. I1 volume si chiu- 
de con una nota, a cura di Laura 
Galli, comprendente il glossario ed 
i materiali della tradizione orale. 

Gli Annulli 
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di Fernando Selvaggm 
. . 

Via Matteotti 22 - 01 100 VITERBO 
4 0761 - 307061 

Copia gratuita destinata alla dhnilgcuione 

Gli annulli speciali di Viterbo e 
Provincia - Parte prima: 1953- 
1979 - a cura di DARIO 
SIMONCINI - Viterbo, 1994, 
distribuzione gratuita presso la 
Libreria "I1 Profferlo", Via 
Matteotti, 22, Viterbo. 

Gli annulli speciali costituisco- 
no uno degli'aspetti della corri- 
spondenza cui i filatelici dedicano 
la loro attenzione, facendone ogget- 
to di raccolta. Vengono sostituiti al 
comune timbro, con cui viene obli- 
terata la corrispondenza, in occa- 
sione di manifestazioni o di ricor- 
renze particolari, e pertanto, a 
seconda del soggetto cui si riferi- 
scono, oltre alla filatelia interessa- 
no la storia, l'arte, lo sport ed altri 
settori della vita e della cultura, 
costituendo inoltre un efficace mez- 

zo per diffondere la conoscenza 
della località interessata. Si può, 
dunque, concludere che l'annullo 
speciale - come, del resto, tutto 
quanto concerne la filatelia - tra- 
scende l'aspetto hobbistico del col- 
lezionismo per divenire essenzial- 
mente un fatto culturale. 

Con il presente fascicolo la 
Casa Editrice "I1 Profferlo", di 
Femando Selvaggini, ha dato inizio 
alla raccolta degli annulli emessi 
nella provincia di Viterbo dal 1953 
al 1979. Ha curato la raccolta Dario 
Simoncini, che nella prefazione 
annuncia la continuazione dell'ope- 
ra con la pubblicazione di una 
seconda parte, che giungerà fino al 
1989 e, infine, di una terza, com- 
prendente gli annulli degli ultimi 
anni. 

La rassegna dei singoli annulli 
è preceduta da una serie di grafici, 
che ne esamina la distribuzione 
secondo l'anno e la località di 
emissione, la forma del timbro, 
l'argomento. I1 primo in ordine di 
tempo porta la data 15 febbraio 
1953 ed è stato emesso a Vetralla, 
in occasione del campionato nazio- 
nale di ciclocampestre. Con il 
secondo, che appare a distanza di 
quattordici anni, si passa dallo sport 
alla storia: viene, infatti, emesso a 
Viterbo alla fine di ottobre del 1967, 
in occasione della Mostra sul 
Risorgimento viterbese, allestita nel 
centenario della seconda occupa- 
zione garibaldina della città. L' anno 
in cui si registra un maggior nume- 
ro di annulli è il 1979, con cinque; 
lo seguono, con quattro ciascuno, il 
1974 ed il 1978. Tra le località di 
emissione, è in testa Viterbo, con 
dodici, seguita a distanza da 
Tarquinia, con sette, e da Vetralla, 
con tre. 

Per quanto concerne i temi trat- 
tati, l'arte domina nettamente il 
campo, con diciassette annulli, 
seguita a quota dieci dalle mostre di 
filatelia e numismatica. Otto annul- 
li hanno come argomento l'architet- 
tura, sei gli avvenimenti sportivi, 
cinque le fontane, quattro ciascuna 
la storia, le cose militari, la religio- 
ne, l'urbanistica e l'archeologia. 
Concludiamo con un dettaglio tec- 
nico: nella forma dell'annullo, pre- 
domina - con diciotto esemplari - il 
timbro rotondo senza cerchi figura- 
to. 
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ADRIANA EMILIOZZI ,  Per gli 
Alethna di Musarna (estratto da 
"Miscellanea etrusco-italica ", I, 
pp. 109- 146, Roma, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 1992) 

(a.c.) Nel 1850 fu rinvenuto 
nella necropoli di Musarna, presso 
Viterbo, un notevole gruppo di sar- 
cofagi etruschi appartenente alla 
famiglia Alethna e dopo varie, tor- 
mentate vicende il complesso fu 
esposto agli studiosi nel Museo 
comunale aperto nel 191 2 nella ex 
chiesa di S. Maria della Verità. Già 
allora i l  restauro e la connessione 
logica dei vari pezzi furono esegui- 
ti con metodi alquanto empirici, 
tanto che alcuni coperchi furono 
sovrapposti a casse diverse. I1 crol- 
lo della ex chiesa della Verità sotto 
le bombe del 1944, il successivo e 
disordinato recupero dei reperti, 
l'ulteriore disorganica aggiunta di 
altri sarcofagi estratti nel 1955, 
avevano provocato un tale caos 
scientifico da indurre Adriana 
Emiliozzi, direttrice attuale del 
Museo, a sobbarcarsi all'improba 
fatica di riordinare il tutto, esami- 
nando e pubblicando documenti di 
scavo inediti, raffrontando e rac- 
cordando vecchie e nuove carte 
con il ricco materiale superstite. 
Ne è uscito questo pregevole stu- 
dio, che dà sicurezza e garanzia sul 
come le collezioni del Museo 
saranno esposte al pubblico, frutto 
della perfetta conoscenza delle 
ultime tecniche museografiche. 

Per finire, una piccola testimo- 
nianza di chi scrive: pubblicando la 
relazione (inedita) di Luigi Rossi 
Danielli e di Pietro Egidi, presenta- 
ta nel 1903 al Presidente della 

commissione nominata per la com- 
pilazione del catalogo del Museo, 
Adriana Emiliozzi scrive "che il 
fascicolo è curiosamente archivia- 
to" presso l'Archivio di Stato di 
Viterbo, fondo Genio Civile. La 
curiosità è presto appagata: quando 
nel maggio 1944 gli aerei america- 
ni distrussero il palazzo Pocci, al 
primo piano di questo erano la 
Biblioteca e l'Archivio Comunale 
di deposito, al secondo I1 Genio 
Civile. Le bombe riordinarono a 
modo loro le carte dei due uffici e 
la suddetta Relazione, all'atto del 
recupero delltArchivio Comunale, 
finì tra i documenti  del Genio 
Civile. Altri fascicoli del Comune 
giacciono presso questo Archivio e 
sicuramente il direttore Porretti 
provvederà al più presto alla rico- 
struzione delle serie. 

Cabreo  Della Pieve d i  Latera 
(1682-1 808), a cura di MARIA 
ASSUNTA CEPPARI (presso il 
Comune di Latera). 

(a.c.) È questa una bella edizione 
anastatica del Cabreo della pieve 
di  Latera, pubblicata a cura del 
Comune dell'antico centro castren- 
se e delllEnel, che da anni conduce 
ricerche nel territorio. Con la par- 
tecipazione dell 'arch.  Eugenio 
Galdieri, presidente del Centro 
Studi Farnesiano, la dr. Maria 
Assunta Ceppari ha trascritto e 
commentato il testo che accompa- 
gna le pagine del Cabreo, impor- 
tante non solo per la descrizione 

dei fondi rustici e urbani della pie- 
ve, ma anche per i nomi dei con- 
duttori degli appezzamenti di terra, 
per i patti agricoli in uso e per le 
tecniche e gli attrezzi impiegati 
nella coltivazione. Altro elemento 
di grande interesse in questi docu- 
menti è l'antico nome delle varie 
contrade, spesso giunto fino ai 
giorni nostri. 

Nel Segno del Giglio: Ceramiche 
per i Farnese (Viterbo, 1933, 
edizioni FAUL, Palazzo 
Brugiot t i ,  via Cavour 67,  
Viterbo) 

(a.c.) Sotto l'egida dell1Acca- 
demia di Spagna in Roma e 
delllEditrice Faul, con i fondi mes- 
si a disposizione dell'Assessorato 
al Turismo della Regione Lazio, è 
nato questo catalogo della Mostra, 
che ha ricostruito le vicende stori- 
che della famiglia Farnese, dal 
Medioevo all'età moderna, attra- 
verso il "giglio", simbolo e stemma 
della Casata, ritratto nei reperti 
ceramici "nelle primitive forme e 
decorazioni del Trecento,  nei 
manufatti a zaffera del secolo 
seguente e nelle splendide creazio- 
ni turchine e policrome, anche isto- 
riate, del cinquecento", come scri- 
ve Romualdo Luzi nel profilo di 
apertura. Oltre a Luzi, danno il 
loro contributo al Catalogo Alberto 
Satolli, Carmen Ravanelli Guidotti 
e Marzio Dall'Acqua. La mostra 
documentaria ha aperto i battenti 
presso il Palazzo degli Alessandri 


