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ANTONIO QUATTRANNI - Archeologia e Storia Patria nell'Alto Lazio fra '800 e '900. La 
Società Storica Volsiniese - Viterbo, 1999, pp.288, con ili. in bln nel testo, L. 30.000 

E' il sesto volume della Biblioteca di Studi 
Viterbesi, collana edita - come questa rivista - 
dal Consorzio Biblioteche di Viterbo. La pub- 
blicazione pone termine ad una stasi di di- 
ciotto anni, perché i primi cinque titoli della 
serie - comprendenti studi di autori italiani e 
stranieri su argomenti di storia locale - erano 
apparsi tra il 1963 ed il 198 1. 

L'autore traccia un ampio panorama della 
cultura locale alla fine del secolo scorso, ed 
in tale contesto prende in esame la presenza 
della Società Storica Volsiniese, che, nel pe- 
riodo compreso fra gli ultinii anni de11'800 ed 
il primo decennio del nostro secolo, svolse 
un'intensa ed appassionata opera, mirante al 
recupero del passato mediante le ricerche 
svolte sia tra i documenti d'archivio che sul 
terreno, attraverso gli scavi effettuati nelle 
aree d'interesse archeologico. Sottolinea, 
inoltre, il fatto c'he l'attività del sodalizio si 
esplica in un momento che si potrebbe defi- 
nire di transizione, quando la fine dello Stato 
Pontificio ed il conseguente inserimento del 
territorio nel contesto politico e sociale del 
Regno d'Italia avevano segnato un momento 
di crisi per la cultura tradizionale, con il con- 
seguente declino di istituzioni nobilitate da 
un'attività plurisecolare, come l'Accademia vi- 
terbese degli Ardenti, che neanche la buona 
volontà di alcuni uomini di cultura aperti alle 
nuove idee era riuscita a mantenere in vita, 
adeguando alle nuove realtà la sua fisiono- 
mia, t roppo legata ad  un  passato ormai 
scomparso. 

I1 volume inquadra la nascita e lo svilup- 
po  della società nel contesto del fervore di 
studi che caratterizzarono la vita culturale 
della cittadina negli ultimi decenni del secolo 
scorso : un fervore che si concreta in una se- 
rie di iniziative, come la sistemazione dei re- 
perti archeologici nel primo nucleo del Mu- 
seo Civico, e che porta anche alla localizza- 
zione ed  al recupero della tomba di Santa 

Cristina, restituita nel 1880 alla venerazione 
dei fedeli. 

Va, inoltre, ascritto a merito del sodalizio 
di Bolsena la sua capacità di superare l'angu- 
sta visione municipalistica - un limite cui, per 
la sua struttura prettamente locale, avrebbe 
potuto facilmente indulgere - per un angolo 
visuale più ampio, che gli consentì di stabili- 
re intensi e proficui rapporti con studiosi ap- 
partenenti ad altre aree culturali, dislocate 
nelllUmbria e nella bassa Toscana, anche se 
in qualche caso alla collaborazione subentra 
una posizione polemica, come quando, sulla 
base di precise testimonianze epigrafiche, 
viene sostenuta l'ubicazione dell'antica Velz- 
na Volsinii nei pressi della Bolsena attuale, 
contestando l'ipotesi di alcuni studiosi orvie- 
vani che la collocavano, invece, sull'area della 
loro città. Di particolare importanza sono i 
continui e costanti contatti della società con 
Roma, assicurati dal suo presidente, il mona- 
co basiliano Giuseppe Cozza-Luzi, che svolse 
per molti anni la mansione di Vicebiblioteca- 
rio di Santa Romana Chiesa. La sua presenza 
nel seno del sodalizio volsiniese era insosti- 
tuibile, e ne fu eloquente testimonianza il fat- 
to che in coincidenza con la sua morte ne 
ebbe inizio la rapida parabola discendente, 
conclusasi pochi anni dopo con la fine. 

La storia della Società è illustrata da un 
ampio corredo fotografico, che comprende 
anche una serie di documenti ed  appunti di 
carattere epigrafico, mentre un'appendice di 
Pietro Tamburini traccia la storia del contri- 
buto da essa offerto alla conoscenza del l 'e~i-  
grafia locale etrusca e latina. I1 notevole ruo- 
lo che caratterizzò la sua non lunga esistenza 
nel contesto dello sviluppo culturale delllAlto 
Lazio fra Ottocento e Novecento giustifica 
ampiamente l'auspicio, con cui l'appendice si 
conclude, di "una sua rifondazione e un m'n- 
novato avvio della sua attività 'I. 

ANTONELLO RICCI - Canto del rivo senza nome - Viterbo, 1999, pp,60, edizione di 250 
copie fuori commercio. 

Di questo giovane studioso abbiamo re- 
centemente presentato l'ampio panorama 
delle suggestioni e degli spunti offertì alla 
grande letteratura dai paesaggi della nostra 
Maremma. Torniamo oggi a parlare di lui a 
proposito di questo volumetto, pubblicato 
nello scorso mese di marzo dalle edizioni 
Malavoglia e dedicato ad un piccolo corso 
d'acqua che, dopo essere stato parte inte- 
grante della realtà quotidiana dei viterbesi di 
un tempo, è ormai per gli attuali abitanti del- 
la città poco più che un pallido ricordo. E' "il 
fosso di Wterbo''; comunemente chiamato Ur- 

Proprio nella ricerca dei probabili nomi 
più antichi, seguendo le fantasie scaturite dal- 
la disinvolta erudizione del frate domenicano 
Annio e le elaborate analisi etimologiche for- 
mulate, tre secoli e mezzo dopo, da France- 
sco Orioli, si snoda il primo breve capitolo, 
premessa all'altro più corposo comprendente 
una serie di fantasie rituali e toponomastiche 
sulla tarda denominazione del fosso. E' vera- 
mente, questa, la parte centrale del volumet- 
to, e non solo per la collocazione delle sue 
pagine. Si esamina in esse il ruolo fondamen- 
tale svolto da Annio nel tramandarne la me- 
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,\! j * I cionio, e la definizione 'kenza nome" è da at- moria e nel fissarne il nome, e si cita l'opi- 

tribuire al fatto che - in diverse epoche, o in nione del Pinzi secondo cui "un nomepreci- 
vari tratti del suo corso - di nomi ne ha avuti so e generale per tutto i l  suo percorso . . . non 
anche troppi. lo ebbe mai ", ricordando le denominazioni 



differenti che, nei successivi tratti dalla sor- 
gente allo sbocco nel torrente Leia, gli deri- 
vavano "dalle contrade presso cui scorreva", 
Luparo, Arcione, Sonsa, Spedale, Freddano 
.... Si passa poi a parlare del sempre maggio- 
re degrado cui il corso d'acqua venne sotto- 
posto a partire dall'inizio dei presente secolo, 
fino alla sua scomparsa nel tratto urbano, 
operata nel corso degli anni Trenta ma so- 
stanzialmente ignorata da una recente enci- 
clopedia geografica, che continua a collocare 
l'abitato di Viterbo sulle sue rive. 

Questi, in grandi linee, gli argomenti trat- 
tati nel capitolo : ma la sua principale carat- 
teristica è il tono con cui se ne parla: l'in- 
confondibile, personalissimo tono con cui 
Antonello Ricci è solito affrontare anche ar- 
gomenti tradizionalmente considerati aridi, 
come quelli relativi alla storia ed all'archeolo- 
gia, ma che sono qui ravvivati da impressioni 
personali, visti attraverso la lente deformante 
di particolari stati d'animo, resi vivi da consi- 

derazioni e divagazioni, in un succedersi in- 
calzante di immagini che si incidono profon- 
damente nella memoria del lettore. 

Altrettanto appassionata è, nel terzo capi- 
tolo, la descrizione della marcia alla ricerca 
delle origini del fosso, individuate in quella 
/'cittadella delle acque" la cui immagine, oltre 
che nelle parole, trova concretezza nella foto 
d'epoca che fa loro da suggestivo sfondo. Si 
passa infine, nelle pagine conclusive, ai versi 
di una composizione - già pubblicata lo scor- 
so anno sul periodico Malavoglia - in cui il 
viaggio d'esplorazione compiuto dall'autore 
si sposta dal verde luminoso della campagna 
viterbese al buio della volta di cemento che 
racchiude il tratto cittadino dell'urcionio, da 
lui contrapposto alla senese Diana: infatti, 
anche se le sue acque sono ormai celate alla 
vista di tutti, llUrcionio è pur sempre un "luo- 
go vero': e non il "&me-spettro" di una città 
che, nella presenza della mitica sorgente, ve- 
de  e vanta il l'suo mancato Arno". 

- 
Santa Rosa : tradizione e culto - Atti della giornata di studio - 25 settembre 1998 - 
a cura di SILVIO CAPPELLI - Viterbo, 1999, pp. 100 con ill. in bln f t., L. 20. 000 

I1 volume è il n. 10 della prima serie, "Stu- 
di e testi", delle pubblicazioni curate dal Di- 
partimento di storia e culture del testo e del 
documento delllUniversità degli Studi della 
Tuscia di Viterbo, e raccoglie le seì relazioni 
tenute presso 1'Auta Magna delllAteneo viter- 
bese nel corso di una giornata di studi orga- 
nizzata in collaborazione con il Sodalizio dei 
Facchini di Santa Rosa. 

li direttore del Dipartimento, prof Piero 
Innocenti ed il Presidente dei Facchini, Lo- 
renzo Celestini, hanno aperto i lavori, ed i lo- 
ro interventi precedono, nel volume, la prima 
delle relazioni in programma: "Vita di una 
Santa. Aspetti della Vita la di Santa Rosa", di 
Anna Maria Fabbri. E' un'accurata analisi del- 
l'antica pergamena, conservata nel monastero 
viterbese dedicato alla Santa, che riporta 
frammenti della sua più antica biografia. Per 
quanto concerne la sua datazione, la dovizia 
di particolari inducono ad attribuirlo ad un 
contemporaneo di Rosa; l'autrice della rela- 
zione si associa all'ipotesi di quegli studiosi 
che ne considerano autore Pietro Capotosto, 
un sacerdote che - in polemica con le mona- 
che del vicino convento di San Darniano, de- 
stinato in seguito ad  accogliere le spoglie 
della Santa - promosse il culto della santità 
della giovinetta prima dell'autorevole ricono- 
scimento da parte di Alessandro IV. Segue in 
appendice la pubblicazione integrale del te- 
sto del 'documento. "1 culto di Santa Rosa 
attraverso i secoli" è l'argomento della secon- 
da relazione, in cui Bruno Barbini ripercorre 
le tappe attraverso cui questa devota tradizio- 
ne si è progressivamente affermata, sostituen- 
do  quasi del tutto nei viterbesi la venerazio- 
ne che, prima di Rosa, avevano professato 
per il diacono Lorenzo, martire a Roma, e 
per Ilario e Valentino, decapitati nei pressi 
del luogo dove sarebbe poi sorta la città di 
Viterbo. Nello studio viene anche esaminata 
criticamente l'attendibilità delle notizie sulla 

vita della Santa fornite da alcune biografie. 
Con l'intervento di Quirino Galli si passa 

ad esaminare un particolare aspetto connesso 
con la manifestazione più spettacolare del 
culto dei vìterbesi per la loro Patrona. I1 tema 
è, infatti, '2ppunti per una interpretazione 
antropologica del trasporto della Macchina di 
Santa Rosa". Dalle notazioni sul processo 
evolutivo subito dalla Macchina nel corso dei 
secoli, il discorso passa ad individuarne la 
relazione con il contesto socio-culturale in 
cui la tradizione è sorta e si è sviluppata, e la 
definisce "La manfestaaione di una religio- 
sità popolare profondamente intesa che fonde 
una lontana tradizione storica con le pro- 
spettive della cultura moderna; per cui, pur 
nell'attualità della sua concezione, propone 
motivi arcaici rintracciabili nella stratfica- 
zione culturale costruita attraverso i secoli". 

Alla comprensione dei fatti prodigiosi at- 
tribuiti alla Santa, esaminati nel loro più 
profondo ed intimo significato, ci guida il 
contributo di Aurelio Rizzacasa : "Dal sacro 
al santo : un  itinerario ermeneutico dei mira- 
coli di Santa Rosa". L'analisi prende le mosse 
dai rniracoli compiuti da Rosa nel corso della 
sua vita, come quelli notissimi della resurre- I 

zione della zia e del risanamento della broc- 
ca, ricordato dalla scultura che sormonta il 
fuso della fontana della Crocetta, e passa poi 
ai successivi, individuando, nella cultura me- 
dievale che ce li tramanda, elementi della tra- 
dizione biblica. 

Con l'intervento d i  Emesto Piacentini : 
"Santa Rosa da Viterbo. Culto liturgico e po- 
polare ': il discorso ritorna sullo sviluppo del- 
l'itinerario devozionale, visto sia secondo la 
linea ufficiale della Chiesa che nella tradizio- 
ne dei fedeli. In particolare, vengono detta- 
gliatamente esaminati, nella loro successione 
cronologica, gli eventi canonici che, facendo 
seguito alla traslazione ordinata da Alessan- 
dro IV nel 1258, hanno progressivamente 



portato al riconoscimento ufficiale della san- tuate ed i provvedimenti adottati per garantir- 
tità della giovinetta viterbese. gli una migliore conservazione, tra cui l'elimi- 

Chiude la serie delle relazioni uno studio nazione delle tracce di restauri precedenti e 
su "La mummia di Santa Rosa da Viterbo", in la collocazione in una nuova teca a tenuta 
cui Luigi Capasso esamina le condizioni in stagna, in ambiente privo di ossigeno e di 
cui il corpo della Santa e stato trovato nei re- umidità ed a temperatura controllata elettro- 
centi sopralluoghi, le accurate analisi effet- nicamente. 

I5TlTUTO PFI L A  \TORI* DEL If1WR6(.IYLNIO VALIANO 
COUITATO DI B<>LCXi-YA r-----l FRANCO MANARESI - Francesco Orioli e la rivoluzione del 1831 - Bologna, 1990, pp. 

102 con ill. in b/n nel testo, s.i.p. 

esilio. Questi articoli sono riportati nel testo 
originario, e rappresentano un recupero di 
notevole interesse, perché molti storici del 
passato, pur conoscendone l'esistenza, non 
avevano avuto la possibilità di consultarli. Un 
caso particolarmente fortunato (la copia for- 
nita dalla cortesia di uno studioso) ha con- 
sentito a Biblioteca e Società di far conoscere 
ai suoi lettori fl primo dei cinque articoli, 
pubblicato in traduzione italiana sul n. 1-2 
dell'anno IX (30 giugno 1990). 

Nella premessa a quella pubblicazione, 
sottolineavamo la duplice chiave dì lettura 
dello scritto : da un lato, risaltavano la viva- 
cità e l'immediatezza conferite alla narrazione 
dal fatto che l'autore aveva vissuto gli aweni- 
menti in prima persona; dall'altro, ne emer- 
geva l'evidente desiderio di analizzare i senti- 
menti e gli stati d'animo da cui era scaturita 
l'azione propria e degli altri partecipanti ai 
moti, quasi a giustificarne l'operato, anche se 
siamo ancora lontani dal rifiuto dei proprio 
passato rivoluzionario che caratterizzerà mol- 
ti degli scritti posteriori di Orioli, in particola- 
re le note autobiografiche pubblicate nel 
1892 da Cesare Lumbroso. Sostanzialmente 
analogo ci appare il giudizio formulato da 
Manaresi nelle pagine introduttive, quando 
afferma: 'Tn realtà, letta oggi, la storia di 
Orioli non ci rivela fatti sorprendenti ma in- 
dubbiamente ci consente di chiarire alcuni 
aspetti della personalità dello stesso autore e 
di quella rivoluzione". 

La pubblicazione degli articoli comparsi su 
"Le Polonais" costituisce, quindi, un impor- 
tante contributo alla conoscenza di un perso- 
naggio del quale gli studi effettuati in questi 
ultimi anni hanno messo nella giusta eviden- 
za il ruolo fondamentale da lui svolto in una 
particolare fase del Risorgimento, ridimensio- 
nando entro i reali limiti il preteso processo 
involutivo che ne avrebbe caratterizzato l'a- 
zione negli anni successivi al ritorno dall'esi- 
lio. 

FRANCESCO OK101.1 
E 1.A RIVO1,lJZIONE DEL 1831 
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Sulla vita e sulle multifomi attività di Fran- 
cesco Orioli, dopo  un lungo periodo di 
oblio, nell'ultimo ventenni0 si è nuovamente 
rivolta l'attenzione dei cultori di storia del Ri- 
sorgimento. Del suo esilio e degli ultimi anni 
di vita si parlò alllUniversità di Bologna nel 
1981, nel corso della giornata di studio indet- 
ta dal locale Comitato per la Storia del Risor- 
gimento, per commemorare il 150" anniver- 
sario del moto rivoluzionario di cui era stato 
uno dei promotori. Due anni dopo, in un 
convegno organizzato dal Comitato viterbese 
in occasione del bicentenario della nascita, il 
personaggio venne ampiamente illustrato in 
tutti i suoi aspetti, dall'azione politica agli 
studi scientifici, dalle ricerche storiche ed ar- 
cheologiche alle esperienze poetiche e lette- 
rarie. All'inizio dello scorso giugno, nuova 
giornata di studio indetta a Viterbo dall1Uni- 
versità della Tuscia; ed in questa circostanza 
Franco Manaresi ha svolto una relazione sui 
rapporti fra Orioli e la rivoluzione del 1831, 
di cui si era già occupato nove anni fa nel 
volumetto che qui presentiamo. 

Manaresi ci tiene a dichiarare di non esse- 
re uno storico di professione : è, infatti, un 
ingegnere, ma la sua appartenenza al Comi- 
tato di Bologna dell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano, per iniziativa del quale 
lo studio di cui parliamo è stato pubblicato, 
costituisce una chiara testimonianza della 
passione e della competenza con cui egli si 
dedica alle ricerche sui documenti di un pe- 
riodo cruciale nel processo di formazione 
delllItalia moderna. 

I1 titolo indica chiaramente la particolare 
angolazione sotto cui i moti del '31 vengono 
esaminati: il personale punto di vista con cui 
Orioli esule guarda ad un passato ancora re- 
cente, nei cinque articoli in cui, tra il 1835 ed 
il 1836, ne narrò le vicende sulle pagine di 
un periodico parigino, "Le Polonais -Journal 
des Intérzts de IEurope", il cui direttore era 
un anonimo membro della Dieta polacca in 



In libreria 

VALENTANO MMOCRATiCA 
IS~ndact dal 1946 o/ 1997 
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Valentano Democratica - I Sindaci dal 1946 al 1997 - Valentano, 1998, pp. 64, s.i.p. 

Per la collana di studi 'Z'ambiente locale': 
edita dalla Biblioteca e dai Servizi Culturali 
del Comune di Valentano, Romualdo Luzi ha 
curato la pubblicazione del sesto quaderno, 
in cui l'elezione dei sindaci dal marzo 1946 
all'aprile 1997 viene rivissuta attraverso i ver- 
bali delle relative sedute consiliari. In più di 
mezzo secolo di vita locale, i rappresentanti 
dei cittadini sono stati chiamati quindici volte 
a scegliere il primo tra di loro, in una se- 
quenza brevemente interrotta, tra il novem- 
bre 1977 ed il giugno dell'anno dopo, dalla 
nomina di un commissario prefettizio. Quin- 
dici votazioni, da cui sono usciti complessi- 
vamente dodici norni, perché per due di essi 
la fiducia del Consiglio si è rispettivamente 
espressa con una prima e con una seconda 
riconferma nella carica. 

I1 curatore, nel definire il quaderno "una 
pmmu testimonianza della atoria~~ recente del 
nostro paese': ricorda brevemente l'impegno 
profuso dalle amministrazioni succedutesi in 
questo periodo di tempo nell'attuazione del 

processo evolutivo che Valentano ha fatto re- 
gistrare, sia nel miglioramento della qualità 
della vita, sia nella valorizzazione del patri- 
monio artistico-culturale. Sottolinea anche il 
progressivo mutare del clima che caratteriz- 
zava lo svolgimento delle sedute, dall'orato- 
ria passionale e spesso incontrollata degli an- 
ni dell'immediato dopoguerra agli atteggia- 
menti via via più composti, che conferivano 
alla discussione un maggior senso della mi- 
sura, ma la rendevano, nel contempo, meno 
viva ed immediata, Emblematica è, in propo- 
sito, la tempestosa seduta che, 1'11 agosto 
1948, porta all'elezione di Felice Bonasera, 
con la polemica fra Bernardino Menci e Gio- 
vanni Donati e la riproduzione del testo di 
uno scritto satirico il cui autore, trasferendo i 
problemi del Consiglio nel mondo degli ani- 
mali, sembra rifarsi - anche se in maniera più 
sanguigna - alla plurisecolare tradizione che 
va da Esopo a Fedro ed a Lafontaine. 

Torre Alfina e il suo Castello - a cura di BENITO CAMILLEITI - pp. 48 con ill. in b/n ed 
un'appendice fotografica a colori ft., L. 20.000 

Poco più di un secolo fa il piccolo centro ri effettuati da questo ultimo proprietario ed 
di Torre Alfina, posto al confine settentriona- all'analisi delle costituzioni civili che gli abi- 
le della nostra provincia, ed il castello che lo tanti si erano dati nel Medioevo. 
domina vennero descritti dal sacerdote or- 11 curatore dell'edizione ha premesso brevi 
vietano Tomasso Pompei - che dal 1878 al notizie biografiche sull'autore e ne ha inte- 
1913 vi svolse le mansioni di parroco - in grato il testo con un'appendice, nella quale 
una monografia in cui egli, membro della So- vengono esaminate le vicende della frazione 
cietà Storica Volsiniese, invitava i colleghi " ... ma, soprattutto, del suo castello, posterior- 
a fare accurate investigazioni intorno a que- mente alla data di composizione della mono- 
sto antico Castello e ai suoi feudali Padroni, grafia, dalla presa di possesso da parte del 
di cuifinoru non si hanno che poche ed in- primogenito del marchese Cahen al passag- 
certe memorie". I1 volumetto che presentia- gio in eredità ad Urbano Papilon ed alla ven- 
mo, curato da Benito Camilletti, presenta il dita ad Alberto Baroli, che una quarantina 
testo integrale di questa monografia, il cui d'anni or sono spogliò il castello dei tesori 
manoscritto originale è conservato nella Bi- d'arte raccolti dai precedenti proprietari, met- 
blioteca Comunale di Bolsena, tendoli in vendita in un'asta romana. Nel par- 

L'autore parte dalla descrizione del territo- lare di questo momento negativo nella storia 
rio ed elenca poi le famiglie che, in epoche dell'antico edificio Camilletti, assumendo un 
successive, ne ebbero la signoria: i Monalde- tono amaramente polemico, si fa interprete 
schi della Cervara, i Bourbon del Monte, il dello stato d'animo degli abitanti di Torre Al- t 

marchese Edoardo Cahen. Si passa, poi, all'il- fina, che avevano assistito con tristezza allo 
lustrazione dettagliata dei dintorni e dei lavo- svuotamento delle sale del "loro" castello. 


