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RINALDO CORDOVANI - Il monaste- 
ro delle monache benedettine 
di San Pietro in Montefiascone 
- Roma, 1994, pp. 104 con ill. 
in bln nel testo 

I1 nome di padre Rinaldo 
Cordovani è ben noto agli studiosi 
della nostra provincia, per la lunga 
attività di ricerca, concretatasi in 
una serie di pubblicazioni di note- 
vole interesse. I lettori di Biblioteca 
e Società ricorderanno gli studi da 
lui pubblicati, fra il 1980 ed i l  
1983, sulle pagine della rivista. Da 
vari anni, ormai, P. Rinaldo vive 
lontano dal Viterbese, ma ha ugual- 
mente continuato a raccogliere 
materiale sul monastero delle 
Benedettine di Montefiascone, 
completando così una ricerca ini- 
ziata in precedenza. Ne è nato que- 
sto libro, che narra le vicende di 
quella comunità monastica dalla 
sua fondazione ad oggi, attraverso 
un rigoroso esame dei documenti, 
alla cui presentazione l 'autore 
dichiara di essersi volutamente 
limitato, "escludendo sia ricostru- 
zioni storiche più o meno ampie sia 
interventi interpretativi personali". 
I1 volume, quindi, "vuole essere 
soltanto una ricerca di archivio, che 
ho creduto opportuno rendere nota, 
con l'intento che possa essere l'ini- 

zio di ricerche ulteriori". 
Questi ,  secondo P. Rinaldo 

Cordovani, i limiti della sua fatica; 
ma a nostro avviso il risultato li 
valica nettamente, ed il discorso 
storico scaturisce più vivo proprio 
da questa successione di citazioni e 
di riferimenti alle fonti documenta- 
rie, espresse in una serie di periodi 
brevi ed essenziali, in cui si inseri- 
sce la trascrizione integrale, o di 
ampi stralci, dei  documenti  di  
maggior rilievo. 

Nell'avvertenza iniziale si pone 
anche in evidenza il particolare 
interesse rivolto dall'autore alle 
testimonianze più antiche, il cui 
reperimento presenta, in genere, 
maggiori difficoltà. I1 primo capi- 
tolo inizia facendo cenno ad una 
memoria della prima metà del 
'600, in cui si ricorda la fondazio- 
ne del monastero, avvenuta mille 
anni prima. Vengono poi elencate 
alcune notizie relative ai secoli 
XIV, XV e XVI. 

Un posto di rilievo tra le fonti 
documentarie è occupato dalle 
relazioni delle visite pastorali, 
attraverso cui è possibile ricostrui- 
re nei dettagli le condizioni della 
chiesa e del monastero e la vita 
della comunità nel periodo cui cia- 
scuna visita si riferisce. Analogo 
interesse riveste la lunga nota con 
cui le monache rispondono al que- 
stionario inviato dal vescovo in 
preparazione della visita pastorale 
degli anni 191 3-14: un documento 
in cui, come scrive l'autore, "la 
situazione del Monastero è quasi 
radiografata". 

La nota bibliografica, che con- 
clude il volume, è preceduta da 
un'appendice comprendente il 
testo latino di alcuni documenti 
dati in traduzione nel testo, la cro- 
nistoria del convento, l'elenco del- 
le badesse, superiore locali e prio- 
re, e la trascrizione di altre carte 
d'archivio. 

ANTONIO MATTE] - Terra Planzani 
- epopea contadina d i  una 
comunità dell'Altolazio negli 

ultimi due secoli - seconda edi- 
zione - Piansano, 1994, pp. 292 
con ill. in bln- Associazione 
Pro-Loco e Comune di Pian- 
sano; Associazione Culturale 
Piansanese 

A distanza di quattordici anni 
dalla prima edizione (maggio 
1980), questo volume di Antonio 
Mattei ripropone al lettore le vicis- 
situdini di una popolazione rurale, 
in costante lotta per soddisfare la 
propria inesausta fame di terra, 
condizione irrinunciabile per la 
sopravvivenza. L'autore, un piansa- 
nese che ama profondamente la sua 
"piccola patria", ha sempre indiriz- 
zato la sua attività di ricercatore 
agli ambienti degli umili e dei 
diseredati, esaminando dapprima, 
in "Brigantaggio sommerso", le 
motivazioni da cui molti degli scal- 
cinati briganti che un tempo popo- 
lavano i boschi della zona erano 
spinti alla disagiata e pericolosa 
esistenza del fuorilegge. È passato 
poi, con "Terra Planzani", ad ana- 
lizzare la lunga e talora drammati- 
ca storia dei rapporti fra i contadini 
piansanesi e la terra su cui viveva- 
no, ma che spesso erano costretti a 
guardare come un mondo ad essi 
proibito. 

Se esaminiamo gli indici delle 



due edizioni de1170pera, non trovia- 
mo tra l'uno e l'altro sensibili dif- 
ferenze; ma il maggior numero di 
pagine dedicato, nella seconda, a 
ciascun paragrafo già ci rivela che 
in questo quadriennale intervallo è 
maturato, ne117animo dell'autore, 
un più ampio discorso. Fin dalle 
pagine iniziali si nota una maggio- 
re articolazione dell'inquadramen- 
to storico dei problemi oggetto 
d'indagine, e in molti paragrafi 
l'essenzialità talora quasi scarna 
del17esposizione ha lasciato il 
posto ad un discorso più ampio e 
disteso. Quindi, si può dire che il 
libro, pur mantenendo integri i suoi 
caratteri originari, è stato in gran 
parte riscritto, aggiungendo in tal 
modo all'incisività delle argomen- 
tazioni una completezza che ne 
rende più interessante la lettura. 

Come già nella precedente edi- 
zione, il testo è arricchito da un 
copioso corredo iconografico, in 
cui foto d'epoca e riproduzioni di 
documenti si alternano al discorso 
scritto, integrandolo con l'efficacia 
e l'evidenza dell'immagine. 

Basilica Santuario di Maria SS. del 
Suffragio - Guida a cura di  
Graziano Cerica, Angelo Maria 
Patrizi, Carlo Prugnoli - Grotte 
di Castro 1994 - pp. 80 con il]. 
in b/n e a colori nel testo. Centro 
di catalogazione dei Beni 
Culturali dell'Amministrazione 
Provinciale di Viterbo. 

Le origini di questo volumetto 
vanno ricercate nel17accurata opera 

di schedatura delle strutture della 
Basil ica della Madonna del 
Suffragio e degli arredi in essa esi- 
stenti, condotta nel 1986 dalla 
Sezione Monumenti del Centro di 
Catalogazione dei Beni Culturali 
della Provincia di Viterbo. I1 lavo- 
ro - effettuato su richiesta del 
Rettore della Basilica, Don Angelo 
Maria Patrizi - mise in luce sia la 
grande importanza del tempio che 
il valore artistico delle opere, ordi- 
nate in un Museo che aveva trova- 
to posto nei suoi sotterranei. Si 
pensò, quindi, di raccogliere que- 
sto abbondante materiale docu- 
mentario in una pubblicazione; e 
l'idea originaria di compilare un 
catalogo degli oggetti esposti si è 
poi ampliata, dando origine a que- 
sta guida. Per i testi, si è fatto 
ricorso ai numerosi scritti con cui 
il Rettore aveva già in precedenza 
illustrato la Basilica, mentre le 
immagini sono state tratte dal 
materiale collezionato dagli esperti 
del Centro, selezionando quelle più 
significative ed artisticamente vali- 
de. 

I paragrafi iniziali tracciano 
brevemente la storia del tempio, 
dall'antica Pieve di S. Giovanni 
Battista, le cui origini si confondo- 
no con quelle stesse del Castrum 
Cryptarum, all'erezione - nel XVII 
secolo - dell'attuale Basilica, sorta 
per onorare un7immagine della 
Madonna portata da Roma nel 
16 16 e considerata miracolosa. E 
fu in seguito al culto sempre cre- 
scente per quest7immagine prodi- 
giosa - conosciuta fin da117inizio 
come la "Madonna dei Miracoli" - 

che venne eretta la Basilica, per la 
cui costruzione vennero utilizzate 
le numerose offerte dei fedeli. 
Un'altra tappa fondamentale nella 
storia della devozione per la 
Madonna del Suffragio fu la solen- 
ne incoronazione della statua,  
effettuata nel 1728. La memoria di 
questo avvenimento viene perpe- 
tuata da solenni celebrazioni a 
cadenza quindicennale: un inter- 
vallo di tempo che, considerato 
troppo lungo, è stato ridotto a dieci 
anni a partire dal 1978. 

Una breve elencazione delle 
fonti storiche e bibliografiche divi- 
de il discorso storico dalla guida 
vera e propria, che costituisce la 
seconda parte del fascicolo. La fac- 
ciata, la struttura generale de117in- 
terno, le varie cappelle e le stanze 

che compongono il Museo vengo- 
no dettagliatamente illustrate, ed il 
discorso trova il suo completamen- 
to in un ampio apparato iconografi- 
co, che comprende molte foto a 
colori a tutta pagina, mentre alcune 
piante consentono un facile orien- 
tamento al visitatore. La grafica, 
I7impaginazione, i rilievi, le foto- 
grafie e la schedatura sono opera di 
Graziano Cerica, Carlo Prugnoli e 
Maria Rita Sforza, mentre a Maria 
Emilia Naglia si deve la traduzione 
in inglese, opportunamente riporta- 
ta a fronte del testo italiano, data la 
costante presenza, nel bacino del 
Lago di Bolsena, di numerosi turi- 
sti stranieri. 
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COSTANTINO ZEI - Annuario 
Storico della città di Viterbo 
dal sec. X al XIX - Raccolta di 
alcune opere - a cura di Dino 
Zei e Salvatore Del Ciuco - 

Viterbo, 1994, pp. 168, con ill .  
in b/n ed a colori nel testo, L. 
45 .O00 

Non crediamo siano molti i 
viterbesi di una certa età che sul 
cammino della loro carriera scola- 
stica non hanno incontrato il prof. 
Costantino Zei. Infatti, dal 1903 
(quando, docente trentatreenne, fu 
trasferito dalla Scuola Tecnica di 
La Spezia al171stituto Tecnico di 
Viterbo) agli anni immediatamente 
successivi al secondo dopoguerra, 
per oltre un quarantennio, insegnò 
in varie scuole cittadine disegno e 



storia de117arte; e nel contempo 
svolse un7intensa attività nel cam- 
po delle arti figurative, e fu inoltre 
chiamato a ricoprire, nel settore 
della tutela dei monumenti e della 
sorveglianza degli scavi archeolo- 
gici, le cariche di ispettore e di 
membro della commissione con- 
servatrice per il Viterbese (prima, 
mandamento della provincia di 
Roma, e dopo il 1927 provincia 
autonoma). 

Della sua lunga ed appassiona- 
ta opera di studio e di ricerca su 
chiese e palazzi di Viterbo e del 
suo territorio ci rimane una serie di 
interessanti monografie, alcune 
delle quali apparse su periodici o 
pubblicazioni d'interesse naziona- 
le, nelle quali, però, è raccolta solo 
una parte esigua del lavoro di mez- 
zo secolo. Analogamente, è andata 
perduta anche molta parte della sua 
produzione artistica, di cui si può 
dire che l'unica opera visibile a 
tutti è, oggi, il Pégaso dell'omoni- 
ma fontana della villa Lante di 
Bagnaia: una scultura la cui pater- 
nità, ben nota a noi quando erava- 
mo suoi allievi, si è andata affievo- 
lendo nel ricordo fino a scompari- 
re, ed è stata recentemente recupe- 
rata da Mons. Salvatore Del Ciuco, 
che ne ha parlato sulle pagine di un 
quotidiano locale. 

Proprio dal17articolo in questio- 
ne è scaturito un incontro fra il suo 
autore ed il figlio del prof. Zei, 
17ing. Dino, che ha messo a dispo- 
sizione di Mons. Del Ciuco il poco 
materiale di cui è ancora in posses- 
so. Così è nata l'idea di questo 
libro. 

In esso - come del resto è già 
indicato dal titolo - si distinguono 
nettamente due parti. Nella prima 
sono sinteticamente riportate le 
notizie cronologiche relative alla 
città dalle sue origini agli anni del- 
la Rivoluzione Francese e del 
dominio napoleonico. Si tratta di 
appunti raccolti da Costantino Zei 
negli ultimi due anni della sua vita, 
in previsione di una successiva 
rilettura e sistemazione che la mor- 
te gli impedì di operare. Lo precisa 
anche il curatore, nella presenta- 
zione, avvertendo che in queste 
notizie, pubblicate così come si 
presentavano nel manoscritto, "non 
va ricercato un valore storico o cri- 
tico". La trascrizione conserva, in 
tal modo, il pregio de117immedia- 

tezza, caratteristica ancora più evi- 
dente nelle ultime pagine, che van- 
no dal 1793 al 18 15 e che vengono 
direttamente riportate in fac-simile. 
Opportunamente, quindi, il prof. 
Italo Faldi - che ha presentato il 
volume nella Sala  Regia del 
Palazzo dei Priori - ha visto la pub- 
blicazione come la premessa per 
una successiva edizione critica. 

La parte conclusiva del volume 
è, invece, dedicata all'attività di 
Zei nel campo della pittura e della 
scultura, che viene illustrata attra- 
verso una serie di riproduzioni del- 
le sue opere  di  cui è rimasta 
memoria. La rassegna parte dal 
ricordato Pégaso, cui sembra rife- 
rirsi anche un disegno, finora ine- 
dito, che presenta una figura fem- 
minile avvinta al collo di un caval- 
lo. Sfilano poi, sotto i nostri occhi, 
ricostruzioni di monumenti etru- 
schi e romani, scorci urbani e pae- 
saggi campestri, scenette della vita 
di tutti i giorni, una personale 
interpretazione di un noto miracolo 
di S. Rosa, bozzetti di statuine: una 
produzione che rivela, ne117autore, 
viva sensibilità ed estro versatile, 
uniti ad una tecnica sicura e raffi- 
nata. 

Chi scrive ritiene di interpreta- 
re il pensiero dei suoi numerosi 
allievi di anni ormai lontani, con- 
cludendo con una riflessione. Lo 
guardavamo, allora, come i ragazzi 
guardano il professore: una perso- 
na che sa molte cose, certo, ma 
anche colui che costringe la loro 
esuberanza sui banchi di scuola, 
imponendo loro un faticoso impe- 
gno quotidiano. Insomma, vedeva- 
mo in lui soltanto un professore: 
invece, era un maestro. 

SALVATORE DEL CIUCO - Il 
Monastero della Duchessa a 
Viterbo - Viterbo, 1994, pp. 48 
con ill. in bln nel testo 

SALVATORE DEL CIUCO- Gli oggetti 
trovati nella tomba di Papa 
Clemente I y  manomessa nel 
1885 - Viterbo, 1994, pp. 48, 
con ill. in b/n nel testo 

Questi due opuscoli, ultimi fra 
le molte pubblicazioni che portano 
la  firma di don Salvatore Del 
Ciuco, sono usciti "in contempora- 
nea" con quello, più impegnativo, 

Del Ci1ti.0 

delle Due 
terbo 

Del Ciucn 

fanomessa nel 1885 

30 1994 

dell 'annuario cronologico di 
Viterbo, curato dallo stesso autore 
e presentato in questa stessa rubri- 
ca. 

I1 primo rifà la storia di uno dei 
più noti complessi monastici viter- 
besi, sorto nella seconda metà del 
'500 per iniziativa della vedova di 
Pierluigi Farnese, donna Girolama 
Orsini. Ufficialmente intitolato alla 
Visitazione della Beata Vergine, il 
monastero conserva ancora oggi, 
nella tradizione popolare, un nome 
che ricorda la sua nobile fondatri- 
ce, richiamando altresì il carattere 
esclusivo assunto nei primi anni 
della sua storia, quando tra le sue 
mura venivano accolte prevalente- 
mente fanciulle appartenenti a 
famiglie aristocratiche. 

Le vicende del monastero fino 



ai giorni nostri vengono sintetizza- 
te nelle pagine iniziali della pubbli- 
cazione. La seconda parte, invece, 
riporta integralmente il testo di un 
antico manoscritto, conservato 
nelllArchivio del monastero stesso. 
È una vera e propria cronaca della 
vita della comunità, dalla fondazio- 
ne al 163 1. Completa il volumetto 
una copiosa documentazione foto- 
grafica. 

L'altro opuscolo rievoca le tor- 
mentate vicende della tomba in cui 
venne deposto il pontefice 
Clemente IV, morto a Viterbo il 29 
novembre 1268. Se la sua scom- 
parsa segnò un momento difficile 
per la Chiesa, dando origine al pri- 
mo e più lungo conclave della sua 
storia,  neanche la  spoglia del 
defunto pontefice poté trovare pace 
nella sua ultima dimora. Dapprima 
venne a lungo conteso fra i canoni- 
ci della Cattedrale ed i domenicani 
del convento di S. Maria in Gradi, 
che si contendevano l 'onore di 
custodirne la tomba. Sei secoli 
dopo, allorché l'antico monastero 
domenicano venne confiscato dallo 
stato italiano, in virtù della legge 
sulla secolarizzazione dei beni 
ecclesiastici, durante il trasferi- 
mento nella Basil ica di  S. 
Francesco alla Rocca il sarcofago 
venne aperto ed i resti mortali 
manomessi. Infine, il sepolcro subì 
gravi danni nel bombardamento 
del 17 gennaio 1944. La manomis- 
sione del 1885 ha fatto sorgere il 
dubbio che indumenti ed oggetti 
racchiusi nel feretro insieme alla 
salma fossero stati asportati e con- 
servati altrove. Sulla base della 
documentazione ufficiale redatta 
dalle autorità comunali e da quelle 
ecclesiastiche, don Del Ciuco nega 
la validità di tali ipotesi, afferman- 
do che tutto quanto rimane è anco- 
ra conservato nel sarcofago. 

MARIA GIOVANNA CRABA - Civita 
Castellana 1789-1 815 - Dalla 
rivoluzione francese alla 
restaurazione pontificia: gran- 
dezze e miserie di una comu- 
nità agli albori del suo proces- 
so  industr iale  - Civita 
Castellana,  1994, pp. 168 - 
Edizioni Biblioteca Comunale 
"Enrico Minio", Via Ulderico 
Midossi ,  Civi ta  Castellana 
(VT) 
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È il primo volume della collana 
di studi e ricerche Ninfeo Rosa, 
curata dalla Biblioteca Comunale 
di Civita Castellana. Presenta la 
vita della comunità civitonica in un 
periodo di profonde trasformazioni 
e di grandi avvenimenti internazio- 
nali, le cui ripercussioni a livello 
locale sono, spesso, di segno nega- 
tivo. Infatti, cambiamenti di regi- 
me, passaggi di truppe, trasforma- 
zioni nella struttura economica e 
sociale si r isolvono spesso in 
pesanti contribuzioni, che vanno a 
gravare sul già difficile livello di 
vita di una popolazione che versa, 
in gran parte, in condizioni disa- 
giate. 

Più che tracciare una storia 
degli avvenimenti, quindi, lo stu- 
dio di Maria Giovanna Craba dise- 
gna un ampio quadro della situa- 
zione socio-economica di 
Civitacastellana, dagli anni che 
precedono immediatamente l'in- 
staurazione a Roma della repubbli- 
ca giacobina alla conclusione del- 
l'avventura napoleonica. Nella sua 
indagine, l'autrice si basa soprattut- 
to su documenti  conservati  in 
archivi locali (quelli diocesani di 
Civita Castellana e di Orte) e 
delllArchivio di Stato di Roma; ma 
non perde di vista il panorama 
degli avvenimenti italiani ed euro- 
pei dai quali i problemi locali sono 
condizionati. Così, viene opportu- 
namente posto in rilievo come la 
crisi seguita all'occupazione fran- 
cese negli anni della repubblica 
affondi le sue radici in situazioni 
già esistenti, e che, di conseguen- 

za, l'occupazione stessa sia solo 
"quell'evento casuale che ha provo- 
cato un'accelerazione nella crisi del 
sistema pontificio, non certamente 
l'origine della crisi stessa". Ne è 
una .riprova il fatto che nella 
restaurazione seguita alla caduta 
della repubblica si senta il bisogno 
di attuare un processo di riforma 
delle strutture amministrative: 
un'azione cui non basta la buona 
volontà dei promotori per avere 
ragione della notevoli resistenze, 
che finiranno per prevalere. Infatti 
anche a Civita Castellana, "passata 
l'emergenza rivoluzionaria, la ten- 
sione riformatrice va allentandosi, 
mentre riprende forma con i suoi 
vizi ed i suoi difetti il vecchio 
sistema comunitativo". 

I problemi economici e sociali 
sono, dunque, al centro della tratta- 
zione. Accanto allo stato dell'am- 
ministrazione pubblica ed alle pro- 
blematiche del sistema fiscale, 
ampio spazio viene dedicato alle 
varie attività lavorative, dall'agri- 
coltura alle manifatture ceramiche, 
premessa della futura vocazione 
industriale. Si pone l'accento sul 
passaggio dalle tradizionali privati- 
ve alla libertà di commercio, si esa- 
mina la situazione della rete viaria, 
sottolineando l'importanza dell'ubi- 
cazione di Civita Castellana su una 
delle principali arterie che condu- 
cono a Roma. I1 discorso sulle stra- 
de porta con sé quello sui servizi 
postali, e l'altro sull'insicurezza dei 
viaggi rappresentata dalla presenza 
dei briganti, a fatica contrastati dai 
pochi "birri" a disposizione delle 
autorità locali. Fra gli altri argo- 
menti trattati, la coscienza religiosa 
della popolazione, le istituzioni 
caritative ed assistenziali, l'educa- 
zione dei chierici e l'istruzione dei 
poveri. Un'indagine, questa della 
Craba, che mette a disposizione 
degli studiosi una larga messe di 
notizie, e che inizia degnamente 
una collana, alla quale (ed al suo 
promotore, l'Assessore civitonico 
alla Cultura Augusto Ciarrocchi) 
auguriamo le migliori fortune. 

SILVIA BOSCOLO, LUCA CRETI ,  
CONSUELO MASTELLONI: La 
Cattedrale di Civita Castellana 
(Roma, 1993 - "Architettura" 
Soc. Coop., via Topino 29/a, 
00199 Roma) 



LA CATTEDRA 
t1 i 

(a.c.) I giovani architetti, che 
hanno dato vita a questa autorevole 
opera, vanno lodati per la perizia 
analitica dei rilievi, per l'accuratez- 
za della ricerca e trascrizione dei 
documenti (reperiti in loco e presso 
gli Archivi Centrale dello Stato e 
Provinciale di Viterbo), per la nuo- 
va chiave di lettura critica di alcu- 
ne parti della Cattedrale stessa. Da 
citare in particolare le pagine che 
illustrano il chiostro cosmatesco. I1 
complesso chiesastico è stato ana- 
lizzato nella sua globalità e la bella 
veste tipografica completa adegua- 
tamente il valore del libro. 

GIANFRANCO CIPRINI ,  Monte-  
fiascone e la Madonna della 
Quercia (Montefiascone, 1994, 
presso l'editore, via Cassia 26) 

Mons. Emilio Marinelli, dina- 
mico ed attento vicario episcopale 
per l'amministrazione della Diocesi 
di Viterbo, ha voluto celebrare i l  
50" anniversario di sacerdozio con 
la pubblicazione di questa rigorosa 
ricerca sui rapporti fra Mon tefia- 
scone, sua patria, ed il santuario 
della Madonna della Quercia pres- 
so Viterbo. L'opuscolo, dovuto alla 
penna di Gianfranco Ciprini, illu- 
stra con documenti originali e con 
la  riproduzione degli  ex voto, 
offerti nel corso dei secoli dai citta- 
dini di Montefiascone, l'intensa 
devozione che gli stessi ebbero per 
la Madonna. Degna di menzione 
anche la veste tipografica. 

avendo avuto la fortuna di abitare 
nei resti di quello che fu l'episco- 
pio, si è dedicato alla ricerca di 
memorie scritte e orali che illu- 
strassero la storia e la società 
patriarcale, tuttora viva nei primi 
anni del dopoguerra, del suo paese. 

È questa, quindi, una piccola 
guida storico-monumentale, che si 
legge con piacere e sulle cui noti- 
zie si può fare sicuro affidamento. 

PAOI.O S T E N I I A R D ~ ,  Vitorho, c-ittù 
~l~il i tcrrr (Scuola Allievi 
Sottul'ficiali "S. Saloni",  
Viterbo, 199 1 ) 

(a.c.) Viterbo è stata sempre 
sede di una guarnigione militare 
dal 1870 in  poi ed é stata un'ottiina 

GIUSEPPE MEDORI,  Civita d i  
Bagnoregio, guida turistica 
(Grotte di Castro, 1994, presso 
l 'A. 01100 Viterbo, via 
Mazzetta l )  

(a.c.) In questi  ultimi anni 
Civita di Bagnoregio è stata argo- 
mento per pubblicazioni più o 
meno ricche di pagine, ma spesso 
approssimative, più dannose che 
utili per la conoscenza dell'antico 
ed ormai famoso borgo. Non è il 
caso di questa guida di Giuseppe 
Medori che, alla sua seconda edi- 
zione, vede aumentato il numero 
delle pagine, arricchite da belle 
foto a colori. Medori non ha più 
residenza stabile in Civita per 
ragioni di  lavoro ma è uno dei 
pochi nativi, che fin da ragazzo, 

idea fare una breve, ma essenziale, 
cronistoria di tutti i corpi che si 
sono avvicendati nella nostra Città. 
I Viterbesi più anziani ricordano a 
malapena il 60" fanteria, i cui com- 
ponenti presero parte con valore ed 
immane sacrificio alla guerra di 
Libia ed a quella mondiale. Ma chi 
sapeva che tra noi erano stati anche 
i "Lancieri  d 'AostaW del 6"  
Cavalleria,  il 2" Reggimento 
Granatieri dal 1875 al 1877, e così 
via? Va data lode al capitano 
Stendardo, che ha pubblicato que- 
ste accurate notizie integrate con 
numerose foto, ed ai comandanti 
promotori di questa iniziativa, 
insieme con l'augurio che il  libret- 
to, edito nel 199 1, sia ampiamente 
diffuso nelle biblioteche delle 
scuole e degli enti di Viterbo e pro- 
vincia. 



JOSE PANTIERI, Filoteo Alberini [di 
Orte], pioniere del cinema ita- 
liano (Roma, Museo internaz. 
del Cinema e dello Spettacolo, 
Roma [Cas. post. 6 l041001 951, 
1 994). 

(a.c.) Filoteo Alberini fu un 
geniale inventore ed un eclettico 
imprenditore, nato in Orte nel 1867 
e morto a Roma nel 1937. Con i 
fratelli Lumière fu il primo nel 
1895 (fra loro non c'era stato rap- 
porto di sorta) ad inventare una 
macchina per la ripresa e la proie- 
zione delle immagini. Brevettò il 
suo apparecchio col nome di  
Kinotografo ed ai primi del  
Novecento riuscì ad aprire, sotto i 
portici delllEsedra, la prima sala 
cinematografica romana, denomi- 
nata "Cinematografo moderno". 
Pantieri ci ha dato un esatto quadro 
dell'operosità e delle mille vicissi- 
tudini vissute da Filoteo Alberini, 
sempre alle prese con promesse 
mancate e con finanziamenti nega- 
ti, necessari per la realizzazione 
dei suoi progetti e per la vita delle 
sue sale di proiezione. 

Alla redazione della monogra- 
fia hanno validamente contribuito 
alcuni cittadini ortani. Da segnala- 
re per tutti Giulio Nasetti. 

FRANCESCO MARIA D'ORAZI,  Il 
Presepio dei Ferrovieri d i  
Ronciglione, con corredo di 
schede storico-archeologiche su 
gli antichi Borghi (Ronciglione, 
1994, Centro ricerche e studi, 
viale 5 giugno 9) 

t il, ,c.neirr. ~ ' ~ r t t r ~ . m  
n1 gli antichi liwlii 

(a.c.) Sono alcuni anni che i 
ferrovieri di Ronciglione ricordano 
il Natale, costruendo un presepio 
nei locali della stazione ed ambien- 
tandolo a suggestivi angoli dell'an- 
tico borgo. Francesco D'Orazi, pre- 
sidente del Centro ricerche e studi, 
ha scrit to brevi ma essenziali  
"schede" sui vari luoghi ricordati 
nei presepi, corredandole di notizie 
e documenti  d 'archivio.  Don 
Osvaldo Palazzi e Silvano Boldrini 
hanno contribuito con articoli sui 
motivi della manifestazione. 

L'opuscolo ha avuto una lusin- 
ghiera accoglienza, tanto che ci si 
augura che il suo autore dia presto 
alle stampe una vera guida che 
illustri monumenti e tradizioni, 
tanto del centro, quanto del territo- 
rio, che in Ronciglione sono vera- 
mente numerosi ed importanti. 

VINCENZO MARIO C R U C I A N I ,  
Campane e cannoni [Vicende 
di Valentano 1940- 19441, 
(Siena, 1994, c/o Comune di 
Valentano) 

(a.c.) Vincenzo Cruciani, già 
sindaco di Valentano negli anni 
Cinquanta, narra in quest'opera le 
vicende valentanesi dell 'ultima 
guerra, intrecciando cronaca pura e 
fantasia narrativa, ma sempre nel 
rispetto della verità dei fatti.% sno- 
da così la vita del paese, dal primo 
giorno di guerra, che tutti ormai 
ritenevano inevitabile ma tanto 
lontana, dalla partenza dei "volon- 
tari" non molto convinti, dalle 
restrizioni alimentari, dai primi 

caduti, fino al drammatico 8 set- 
tembre, che tanti sconvolgimenti e 
sanguinose discordie portò agli 
Italiani. Un buon libro che si legge 
con piacere,  anche dai non 
Valentanesi. 

JEK N O N  

Per non dimenticare, 5 giugno 
i944 - 5 giugno 1994, a cura 
della Biblioteca Comunale di 
Soriano nel Cimino (Acqua- 
pendente, 1994) 

(a.c.) Anche Soriano ha voluto 
ricordare con una pubblicazione, il 
50" anniversario del passaggio del- 
la guerra nella nostra regione, 
incentrando l 'argomento sugli  
eventi che precedettero e seguirono 
il terrificante bombardamento del 5 



giugno, che causò la morte di circa 
duecento persone. 

La prima parte dell'opera con- 
tiene documenti e testimonianze 
sulla vita condotta in quei giorni 
dalla popolazione, nella seconda 
Maria Assunta Barzellotti ha rac- 
colto e coordinato le testimonianze 
dei sopravvissuti all'incursione 
aerea. Interessanti e precise plani- 
metrie delle zone bombardate e dei 
luoghi dove furono rinvenute le 
vittime, di cui si dà il nome, insie- 
me con illustrazioni inedite, com- 
pletano il volume. Questo fa parte 
di Fidel i tas ,  quaderni della 
Biblioteca Comunale, editi sotto 
l'indefessa ed intelligente opera 
della direttrice Gabriella Evan- 
gelistella. 

FRANCO MARIANI,  Notizie sulla 
Cart iera  Vespignani  d i  
Roncigl ione (estratto da 
Memor ie  del l lAccademia 
Nazionale delle Scienze, detta 
dei XL, anno 1993, pp. 147- 
158) 

(a.c.) L'autore, docente nella 
Facoltà di lettere delllUniversità di 
Urbino e nelllIstituto statale d'arte 
di Fabriano, raccoglie da molti 
anni notizie e documenti sulle car- 
tiere dei maggiori centri italiani e 
tra questi non poteva trascurarsi 
Ronciglione, i cui opifici, tanto per 
la produzione della carta, quanto 
per la lavorazione del ferro, erano 
mossi dalle ricche acque del Rio 
Vicano. Viterbo, e ancor più Roma, 
erano le città in cui maggiormente 

FRANCO MARIANI (*) 

Notizie sulla Cartiera Vespignani di Ronciglione 

Rniciglime. insieme ad d tm 1 4 t h  ddli Tuci. (Viterbo. Rnrciano. ecc.) 
ha npprewnriro uno dei poli dx rifornimento drllr cinn per Roma per di- 
tempo. inchc se non n a i u n i e  I'imponanu delle cmsem deUe Msrche e 
ddl'llmhni (Fibnano. Fcmipnano. Paorrco. Foligno) tuttiw. il suo mnrriburo 
fu scnabde. In una reiazione imuti d recate Convegno su *L'.ne deUi IIMP 

rn Ronctglim na -li XVII e XVIIId ha mdrcaro. rulli base dei da11 dei 
r r p ~ t n  dcUi Dogin. di Romi. che il 9 10% dùla cin. in tdon .  in ritti od 
periodo 1454.1484 provenivs da cimere di Ronciglione poche però sono le 
norinc "guardsnri qunre cintcre finon pubblicnrc. Dumnte le nccrche &i. 

r u m  spccic iU'Archivio di Srnra di ROM ho -10 occirione di tmvnm divcni 
documniil mlsiivi ad un. dt qunte c a n i m  di Ronoglienc. quella ippancnuu 
pcr  lungo tcrnpa JIi famiglsi Vnpignant. Poich6 di questi d m m m r i  non ho 
rrovso rnccii m pubbliciunni nrmgo ude ripomme un rissunro. dati l i  lom 
imponsnr. per h stona dcUc tnriche arriviti mduariali dcU. Tusci.. 

I dacumrntiz riguardino asmridmmte I'ongnnc ddli cinicn. I. s u i  acqui. 
rinone da psne dei Vespigninn. l i  sua rrequiiiuone~ ad opcia d& G m m  
Apo%iolici. la mnruzionc 81 Vespignani e I'auronuuione i poterne wodem 
I'uttle dominio. Quate vsccnde iniriino v- l i  metà del 16W e finnrmo vem 
I. fine del 1700 Si trin. di ittt ufficidi della C m c n  FS-, di chtrqinfi 
Pontifici, di rniamoniinre di ottidmi di Rwcigkone che ho .atranon daUe 
cane d a  vari Uffici e che véngono p r a a t i t i  nella lom rucrnrime rtoric.. 

L. unicr. che fu dei Canti Vapignini per ctrci un umlo  t n e  origine 
d d a  "chiesta di c a n c n i i m  dcU'm dcli'acqua per u n i  mie ra .  prnent.t. d i  

i.) Univciuti di U&m. F-ItA di k t n c  
I F Wurn. fimdurrn, I#- I# R-~I<I<I< nel XM1 XMII $m&. in AIII & 

-I:.nc &li. iimp in RoMglimc rui -li XVII c XVIII.. in mmo <h nmpi  
Molto mncn.1~ rullc v i r o d e  do  V-ptgnini x tmr. in m fisri~olo & U ' A m h i i  di 

L.>" d, Rm.. umcr.1c Il'. b 

si vendevano i relativi manufatti ed 
a ragione, fino alle funeste distru- 
zioni dei Francesi a fine Sette-cen- 
to, Ronciglione era considerata la 
maggiore città industrializzata del- 
la regione a Nord di Roma. 

Franco Mariani in questo arti- 
colo prende in esame la cartiera 
della famiglia Vespignani, acqui- 
stata nel 1690 da un certo Virgili, 
che negli anni precedenti aveva 
trasformato e praticamente rico- 
struito un vecchio edificio, già adi- 
bito a ramiera, in località Megaro. 
Malgrado la buona resa del lavoro, 
l'amministrazione della cartiera 
passò momenti difficili per una 
lunga causa che i proprietari ebbe- 
ro con la Camera Apostolica per 
canoni non pagati, fino a quando 
nel 1788 non fu venduta a 
Gioacchino Bramini, ricco possi- 
dente ronciglionese. 

1ont.inn. nnti chi cvinrhi 

filastrocche 

Ghiringhiringoln: Valentano, anti- 
chi giochi, conte e .filastrocche 
dentro le mura - G.A.V., Va- 
lentano, 1994 ("L'ambiente 
locale" 3, Collana di studi editi 
a cura della Biblioteca del Co- 
mune di Valentano). 
(a.c.) Alcuni ricercatori di  

Valentano, coordinati da Romualdo 
Luzi, hanno messo insieme e cata- 
logato filastrocche, cantilene e 
ricordi di antichi giochi, ordinan- 
doli in sezioni, a seconda che essi 
interessassero piccoli, o grandi, 
maschi, o femmine, o qualche spe- 
ciale periodo dell'anno, come i l  
Natale. Molti di loro sono patrimo- 
nio comune dei paesi della nostra 
regione, ma si differenziano in 
alcuni particolari e nei nomi dialet- 
tali, come il  suono onomatopeico 
"ghiringhiringola", che dà nome al 
volumetto. 


