
Della storia locale 
e dei suoi scrittori 

F ino ad alcuni decenni or sono 
lo scrittore di storia locale era 

sinonimo di pessimo ricercatore, 
di erudito cittadino presuntuoso e 
spocchioso, privo della più ele- 
mentare preparazione scientifica, 
incapace di scoprire e leggere cri- 
ticamente i testi, in particolare 
quelli medievali, spesso saccheg- 
giatore di libri altrui. Oggi, grazie 
a Dio, anche i luminari dell'arte 
hanno capito e toccato con mano 
che non solo la storia locale può 
portare alla cattedra universitaria i 
suoi cultori, come i nostri Calisse 
ed Egidi, ma che - pur facendo 
qualche riserva perché tutti, dico 
tutti, possiamo sbagliare o ignora- 
re qualche documento - numerosi 
studi di indiscusso valore sono ve- 
nuti e stanno venendo in luce in 
tutti i borghi e città d'Italia. E sono 
studi non limitati, come una volta, 
alla cronaca ed alla storia civile, 
ma estesi alla vita sociale e lettera- 
ria, alla storia dell'arte e religiosa, 
alla pubblicazione di fonti e reper- 
tori. Ultimi esempi in Viterbo i tre 
libri di Corrado Buzzi, pubblicati 
dal 1988 ad oggi, "I1 Catasto" di S. 
Stefano, la "Margarita Iurium Cleri 
Viterbiensis" ed il "Liber Quatuor 
Clavium" del Comune di Viterbo", 
opere fondamentali per una storia 
globale della nostra Città. Special- 
mente l'ultimo ha comportato per 
l'autore una lunghissima, diuturna, 
pesante fatica per trascrivere im- 
peccabilmente i quasi 500 atti no- 
tarili, che dal' 1238 al secolo XV fu- 
rono registrati nel Liber, e per criti- 
camente collegarli ad altri docu- 
menti viterbesi. Questi atti erano 
donazioni tra privati in moneta o 
in beni del valore di oltre cento 
soldi e l'iscrizione pubblica evitava 

discordie e dissidi, specialmente 
tra gli eredi delle parti stipulanti, e 
confermava la validità dell'atto. Un 
indice di quasi cento pagine dei 
nomi propri e delle cose notevoli 
impreziosisce l'opera. 

Agli antipodi è, purtroppo, il 
valore dei seguenti libri: 

= Alessandro Apolito, Viterbo 
nei suoi mestieri e tradizioni (Vi- 
terbo, Banca di Credito Cooperati- 
vo, 1997) 

= Alessandro Apolito, Viterbo e 
la Tuscia: arte, storia e tradizioni - 
Guida turistica Giubileo 2000 (Vi- 
terbo, 1999, con i contributi della 
Banca di Credito Cooperativo, 
Fondazione Carivit, Terme dei Pa- 
pi, Comune di Viterbo, Ammini- 
strazione Provinciale di Viterbo). 

Quando ci troviamo di fronte a 
due opere come queste, si rimane 
interdetti: tacere misericordiosa- 
mente o mettere in guardia l'ine- 
sperto lettore, in particolare modo 
se si tratta di ragazzi? Non varreb- 
be la pena di parlarne, perché tali 
e tanti sono gli strafalcioni, che 
neppure il più sprovveduto po- 
trebbe non accorgersene. Ne scri- 
veremo però perché alle soglie 
del terzo millennio ancora molti 
abboccano alle scempiaggini ed  
agli errori di libri e giornali, per- 
ché c'è scritto sul giornale ed il 
giornale, presumono, non può 
sbagliare. E parleremo di questi li- 
bri per un molto più importante 
motivo: se leggiamo certi parti let- 
terari la colpa maggiore non è del- 
l'autore, ma di coloro che lo han- 
no incoraggiato e foraggiato per 
far fronte alle spese tipografiche. 
Queste persone possono essere 
divise in tre categorie: il cattedrati- 

ATTI LI0 CAROSI 

MISCELLANEA 
DELLA SOCIETA ROMANA DI STORIA PATRIA 

XXIX 
- 

IL «CATASTO» DI S. STEFANO 

DI VITERBO 

a cura 

di 

CORRADO BUZZI 

ROMA 
P W S O  W SOCETA 

ALLA BIBLIOTECA VALLICELLIANA - 
1988 

1 MISCELLANEA 
DELLA SOUETA ROMANA DI  STORIA PATRIA 

XXXVII 

LA cMARGARITA 
IURIUM CLERI VITERBIENSIS >> 

a cura 

di 

CORRADO BUZZI 

ROMA 
PRESSO W SOCIETA 

ALLA BIBLIOTECA VALLICELLIANA 

I993 



co per eccellenza, cioè Gian Tom- zioni nel contesto storico-sociale dell'e- ve più volte "carratore" e non car- 
maso Scarascia Mugnozza, Rettore Poca. radore (a Viterbo era il "facoc- 
del'università. che firma ciò che è I1 libro Può senzaltro stimo1are l'in- chio"). a D. 106 "Una volta in ma- 
stato scritto da altri, perché è uma- 
namente impossibile che un Retto- 
re abbia tempo di leggere simili 
testi. Se anche avesse letto una so- 
la pagina di questa "Guida di Vi- 
terbo - Giubileo 2000n, non sareb- 
be andato oltre. Alla seconda ap- 
partengono gli enti, che hanno 
concesso i contributi per la stam- 
pa: sappiamo bene a quante pres- 
sioni, a quante sollecitazioni siano 
soggetti i loro dirigenti ed a tutti 
non si può dire di no. E non solo 

teresse e la curiosità degli alievi inte- 
grare ed arricchire il loro processo 
formativo. 

Potrebbe essere sanzaltro presentato 
a Capi di Istituto e docenti perché sia 
consigliato agli alievi. 

Meritoria e degna di considerazio- 
ne è stata quindi la fatica del1 iAutore, 
che non può rimanere nascosta, bensì 
diffusa nella sede naturale che è sia la 
Scuola che i cittadini della Tuscia, 
perché il testo rappresenta nella sua 
globalizzazione la cultura di un  popo- 
lo che èpatrimonio universale. 

, L 

remma scendeva la spigolatrice". 
Premesso che a Viterbo si diceva 
"le donne vanno a spiga" e non 
spigolatrice, vi immaginate la po- 
vera Teresa che ogni mattina parti- 
va da Viterbo "per andare a Ma- 
remma", cioè almeno dopo Monte 
Romano, e, sempre a piedi, torna- 
va la sera? Un saggio di italiano lo 
abbiamo a p. 67: "I ragazzi che 
vestivano un grembiule cucito da 
Rosetta rivelava amore per l'arte 
del cucire". "Lo stampatore" di p. 

si dà alla luce un'opera che non Una tale presentazione garanti- 52 usava, per comporre la riga, il 
merita, ma sottraiamo anche pub- ,,, 6 dovrebbe garantire, il valore "compositore" (cioè il composi- 
blico denaro ad altre meritevoli dell,opera e capi e docen- toio), che era "un piccolo mecca- 
iniziative. Alla terza categoria ap- ti potrebbero consigliarne la lettu- nismo". Era soltanto un arnese- 
partiene - mi duole dirlo perché lo , ai loro allievi. Come testo di lin- vassoio, con una chiavarda per 
conosco come un ottimo funzio- gua o come guida alla ed al- stringere la riga. Ed un ragazzo di 
nario - il dr. Ivo Cappelli, il quale le tradizioni del viterbese? bottega non poteva - prima de117ul- 
firma la quarta di copertina della tima guerra - guadagnare più di 2 
seconda opera, come viceprowe- 
ditore agli studi. Ecco l'integrale 
presentazione del dr. Cappelli: 

Il ProJ Alessandro Apolito, conti- 
nua la sua opera di raccoglitore e di- 
vulgatore di storie, fatti, tradizionali 
locali, pubblicando un  nuovo testo dal 
titolo :"Viterbo e la Tuscia - Arte, Sto- 
ria, Tradizioni". 

Il libro si presenta come una raccol- 
ta di notizie storiche su monumenti, 
località, paesi, famiglie e casati della 
Tuscia viterbese: è indubbio che gli 
alunni delle scuole e non solo essi, non 
conoscono questi antichi fatti, quindi 
l'utilità di integrare la conoscenza del 
territorio e dei suoi monumenti è evi- 
dente. 

La lettura, come già nel precedente 
testo dell'autore, è di facile compren- 
sione e agevole, e colloca fatti e tradi- 

Parleremo appena di "Viterbo 
nei suoi mestieri e tradizioni": è 
una raccolta di articoli già pubbli- 
cati sulla pagina locale di un quo- 
tidiano, che descrivono antichi 
mestieri, comuni a tutte le città ita- 
liane e non particolarmente di Vi- 
terbo. Le foto inserite spesso non 
riguardano l'articolo specifico, co- 
me "Mietitori in Maremma" (p.34)' 
dove la foto riprende parte della 
Barabbata di Marta, o quella del- 
l'antico "spaccalegna" (p.32)' che 
non è altri che il simpatico vendi- 
tore di legna e di bombole del 
Carmine, ben attrezzato di mezzi 
meccanici per segare e spaccare. 
Nella stessa pagina leggiamo che 
si usava ardere la legna nella cap- 
pa che fungeva come da termo- 
sifone". A p. 126 si parla e si seri- 

o 300 lire il mese, né "il pacchetto 
di semplici sigarette" costava 120 
lire. Le "Nazionali" stavano a 2 lire 
e, a 2,50, mi pare, le "Macedonia". 
Chiudiamo i mestieri con "Testi- 
mone di storia e di fede" p. 120: 
l'... il ponte Camillario è stato ripri- 
stinato proprio in questi giorni 
(quali?) dall'Associazione Valentino 
ed Ilario". "Ripristinato": la vecchia 
Cassia ci passa nuovamente sopra? 
o per l'A. "ripristinare" è sinonimo 
di "ripulire dai rovi" i resti dell'an- 
tico ponte? E questi resti "sono co- 
stituiti da una costruzione a forma 
di cunicolo costruito con grossi 
blocchi di travertino". Ed appren- 
diamo anche che una non specifi- 
cata fonte fa derivare il nome "Ca- 
millario" dai "camillari come veni- 
vano chiamati i segretari dei lucu- 



moni". Mario Signorelli forse sarà 
d'accordo. 

Commenteremo la "Guida di Vi- 
terbo - Giubileo 200" per sommi 
capi, tralasciando errori tipografici 
(ma sono state corrette le bozze?), 
improprietà di linguaggio e mode- 
sti errori storici. Noteremo in aper- 
tura che non è una guida nel si- 
gnificato corrente del termine, ma 
una raccolta di articoli o brevi 
scritti che saltano dalla chiesa di S. 
Rosa a quella del Lazzaretto, da S. 
Maria in Gradi a S. Pietro di Tusca- 
nia, senza alcun nesso, né artisti- 
co, né storico , né topografico. E 
poiché un libro di storia locale si 
distingue anche per la bibliografia, 
diremo subito che a p. 177 si leg- 
ge: "Bruno Barbini" , Cronista della 
storia di Viterbo, scritti vari", C. 
Pinzi, I monumenti di Viterbo. 
Ediz. Sette città 1993", "Della Tu- 
scia, Cronaca ed.  Dal Ciampi", 
"Giuseppe Signorelli, Viterbo nella 
storia della Chiesa, 1992 Viterbo" 
Le altre opere citate poco riguar- 
dano Viterbo o sono di scarsissi- 
mo valore. 

A p. 20 (Terme dei Papi) "si 
narra che i Consoli e il popolo si 
reca, alle terme a bere l'acqua bi- 
bula e quella detta della Crociata". 
È pura fantasia (e spesso l'A. ricor- 
rerà alle frasi si narra, si dice, di- 
cono i cronisti) sembra che, e que- 
sto anche quando cita i documenti 
dei fatti narrati). Poco dopo Gre- 
gorio IV si reca alle terme nel 
1235, ma era Gregorio IX. A p. 22 
"il bacucco" (la terma romana sul- 
la Commenda) è "di architettura 
romanica"; nella pagina seguente, 
nella terzina dantesca sul Bullica- 
me si legge "...il ruscello che porta 
poi fra loro le peccatrici ..." e " 

. . fatteran pietra.. . ". Nella foto ivi 
inserita si legge chiaramente ". . . 
parton poi fra loro.. ." e "Fatte eran 
pietra...". 

Alla p .  29 si narra che in S. 
Francesco "l'altare a fianco di Cle- 
mente IV appartiene alla famiglia 
Botondi (non Botonti). Nella Cap- 
pella (quale?) ..." vi è una celebre 
tavola del Cristo morto, costruita 
da Botondi Giovanni, chierico di  
Sebastiano del Piombo, autore di 
un'insigne quadro rappresentante 
la Pietà. La Pietà dalla fine del se- 
colo scorso è al Museo. p. 30: 
"...l'interno di S. Rosa conserva le 
spoglie della santa in un'urna do- 
po che fu ritrovato incorrotto nel 
1258 in S. Maria in Poggio, ove era 
stata sepolta intorno al 1233-1251 
(secondo gli studiosi)" Questi ulti- 
mi sono gli anni di nascita e di 
morte di S. Rosa (vedi p. 37). La 
chiesa di S. Maria Nuova è dell'XI 
e non del IX secolo, p.38. Il cam- 
paniletto di S. Sisto è del periodo 
longobardo e le sue trifore sono 
del XII-XiII secolo, p. 39. 

"Una grande ala [cioè pala] del- 
l'altare maggiore della chiesa dei 
Cappuccini raffigura la Madonna.. . 
e sotto un paesaggio con città tur- 
rita, forse Viterbo. L'opera è del 
pittore Francesco di Castello del 
1593". 

Sarebbe tutto vero, se la pala 
stesse a Viterbo. Era presso i Cap- 
puccini di Orte, la città raffigurata 
è Orte, il quadro è oggi nel Museo 
Diocesano della stessa Orte, muni- 
fico dono fatto nel secondo dopo- 
guerra dalla signora Egle Cianchi. 

Ala p. 40 apprendiamo che alla 
base del campanile di S. Maria del- 
la Quercia sono incise "Brevi Bolle 
di alcuni pontefici": i brevi ponti- 
fici sono una cosa, le bolle un'al- 

tra. A p. 44 Celestino I1 (ma è 111) 
nel 1193 riuscì cacciare Di Vico, a 
cui successe Giovanni Di Vico nel 
1309 [oltre un secolo dopo?]. Alla 
p. 47 abbiamo il programma del 
concerto che l'organista Ferdinan- 
do Bastianini terrà nell'abbazia di 
S. Martino [cosa c'entra quest'arti- 
colo in una guida? e non è il solo 
esempio]. A p. 48 si descrive il 



chiostro marmoreo di S. Maria in 
Gradi ma nella foto appare quello 
di S. Maria del Paradiso. 

A p. 57 il famoso architetto San- 
rnicheli diventa San Michele, par- 
lando di Bolsena a p. 58 si afferma 
"che la chiesa di S. Cristina è un 
gioiello di architettura rinascimen- 
tale". Owiamente soltanto la fac- 
ciata è rinascimentale. Appresso 
"si narra, secondo la tradizione, 
che un prete boemo.. . mentre an- 
dava in veste di pellegrino in Ro- 
ma, sostò a Bolsena e nella Grotta 
di S. Cristina, si racconta che, al 
momento della consacrazione 1'0- 
stia stilasse (sic) sangue nelle mani 
del prete, sangue che macchiò il 
corporale e delle pietre del pavi- 
mento". 

Alla pagina successiva abbiamo 
la foto del campanile di S. Silve- 
stro di Orte dove si vede chiara- 
mente che lo stesso ha tre e non 
due piani di bifore e trifore come 
si legge nel testo. I1 mosaico alto- 
medievale conservato nel Museo è 
del17VIII secolo: nello stesso Mu- 
seo abbiamo anche un politico 
della scuola di Giotto. 

Nella chiesa di S. Carlo di Pia- 
noscarano (p. 60) oggi più non 
esiste l'epigrafe di Stancio. A p. 65 
si descrive una anonima "antica 
basilica": si tratta della cattedrale 
di Nepi. È copiata dallo Scriattoli 
(p. 130) la frase: (il Duomo) sorge 
SU un'area in precedenza "occupa- 
ta da un delubro pagano dedicato 
al dio Ercole". 

Nella pagina seguente (71) si 
scrive che "di fronte alla Piazza c7è 
la facciata del duomo di S. Loren- 
zo", a p. 72 si parla del Concilio di 
Leone, cioè di Lione in Francia. Fu 

Urbano V e non Clemente V che 
nel 1367 soggiornò nella Rocca di 
Viterbo (p. 73)' è Bonifacio IX e 
non VI11 a ricostruire la stessa, è 
Calisto 111 e non I1 ad occuparse- 
ne, è Clemente VI1 e non 111 a 
concedere la stessa Rocca ai Cava- 
lieri di Malta, è Paolo 111 e non I1 
l'ultimo pontefice. La gabbia della 
torre del Comune (p. 74) è opera 
del pittore Giacomo Cordelli della 
prima metà del secolo XVII, rinno- 
vata da V. Celestini nel 1817. La 
torre su cui fu installato il primo 
orologio pubblico nel 1424 fu 
quella dell'antico Palazzo dei Prio- 
ri, tuttora esistente all'inizio di via 
S. Lorenzo, inglobata ne117attuale 
Prefettura. A p. 75 si ripete il solito 
errore della prima costruzione del- 
l'attuale Palazzo dei Priori. Essa ri- 
sale alla seconda metà del secolo 
XV e non al XIII. 

Nella pagina successiva è ricor- 
dato un improbabile storico: Geri- 
vivius (forse Gregorovius?). I1 giar- 
dino di Villa Lante (p. 79) "è stato 
concepito da Barozzi e dal Vigno- 
la", cioè da due artisti, dimentican- 
do che Jacopo Barozzi fosse detto 
il Vignola. Strano destino quello 
del Vignola: alcuni decenni or so- 
no - non credo di sbagliare - a Ba- 
gnaia una strada fu intitolata al Vi- 
gnola, una a Jacopo Barozzi. La 
fontana dei quattro mori "affascina 
lo spettatore che deve godersela". 
L'antica epigrafe su porta Fiorenti- 
na era: "Urbs antiqua potens // ar- 
mis atque ubere glebae (p. 81). 
Leggiamo anche che papa Cle- 
mente XIII, il cui stemma sovrasta 
la porta, "anche se non abbia avu- 
to nessun merito nella costruzione, 
ebbe tuttavia due grandi altri meri- 

ti: fu un gran signore e morendo 
offrì l'opportunità ad Antonio Ca- 
nova di scolpire un grande capola- 
voro, il monumento Rezzonico 
nella Basilica di S. Pietro". La tra- 
duzione dell'epigrafe del 1886 è 
copiata da Andrea Scriattoli. 

Alla p. 86 si legge che l'anfitea- 
tro di Sutri (l'autore sutrino citato 
è Nispi, non Nisti-Landi) poteva 
contenere circa 3000 spettatori, ma 
"poiché gli etruschi stavano anche 
in piedi, si pensa che poté conte- 
nere fino a 7-8000 persone". Sul 
Palazzo Del Drago al Ponte del 
Duomo (p. 91) "si vedono due 
magnifici draghi scolpiti in pietra, 
stemma della famiglia": se ne vede 
solo uno perché uno fu distrutto 
dai bombardamenti del 1944. 

Nello stesso palazzo il vescovo 
Brancaccio instituì il seminario 
(nel 1639) "il quale vi rimase fino 
al 1474". Leggi Bisenzio e non Bi- 
sanzio alla p. 103 e Giovanni XXII 
invece che XIII. Parlando dei Far- 
nese, alla fine della p. 106, una 
strana incomprensibile notizia: ". . . 
la prima notizia dei F. interessati 
all'Alto Lazio è del 1086, quando 
essi intervennero in aiuto di Mon- 
tefiascone, mentre gli imperiali as- 
salivano lo stato della famiglia con 
sede in Campiglia7' . 

A p. 109 insieme con il fiume 
Biedano, che diventa Biondano, 
torna la frase di pag. 44: "Celestino 
I11 (non 11) nel 1193 riuscì a cac- 
ciare il Di Vico, a cui successe 
Giovanni Di Vico nel 1309". Valen- 
tano nel 1193 non può essere sta- 
to sottoposto a Viterbo da Raniero 
Capocci (p.110)' perché il futuro 
cardinale in quell'anno era ancora 
molto giovane; a p. 11 1 il cronista 



viterbese Domenico Bianchi di- 
venta Bagni; a p. 112 Bienne è 
Brienne, Paolo I Sfoera è Paolo I 
Sforza. 

A Vitorchiano (p. 114) abbiamo 
"un'alta torre incorporata nella fac- 
ciata di un torrione", poco dopo 
alcune "figure iconine che buttano 
acqua" saranno probabilmente fi- 
gure leonine; non risulta che i Vi- 
terbesi nel 1252 (p. 115) "abbiano 
distrutto e fatto strage degli abitan- 
ti" di Vitorchiano. A p. 117 si scri- 
ve che il castello Orsini di Bomar- 
zo è del XII secolo, costruito su 
disegno del Vignola (tre secoli do- 
po???); a p. 118 Vallerano è acqui- 
stato dai Farnese nel 1536 ed è 
"incorporato nel ducato di Castro 
e Ronciglione fino al 1449". 

Parlando dei lavatoi (p. 125), si 
ricorda l'uso delle popolane di 
"scambiarsi idee e pettegolezzi", 
"non mancavano però quelle che 
disdegnavano la promiscuità e si 
sacrificavano a recarsi al lavatoio 
nelle ore notturne per evitare la 
rumorosa compagnia delle altre". 
Più semplicemente (e logicamen- 
te) vi andavano presto per insapo- 
nare e risciacquare i panni con ac- 
qua pulita. Parlando (p. 127) della 
fontana di piazza della Morte, o di 
S. Bernardino, Apolito riporta acri- 
ticamente la falsa ed illogica noti- 
zia data dal Bussi (dove sono le 
carbonare a piazza della Morte?) 
che essa fosse la stessa di piazza 
Nova. Questa piazza era posta in 
via S. Antonio, tra il secondo in- 
gresso delllOspedale Grande e la 
parte posteriore di S. Silvestro e 
del Palazzo di Vico. Per Fontana 
Grande (p. 129) "è difficile stabili- 
re la scuola della sua provenienza 
architettonica"; le prime tre righe 
che descrivono la fonte di Piano- 
scarano sono una parafrasi del te- 

sto dello Scriattoli (cfr. p. 211) e, 
poco sotto, l'A. dimentica di dire 
che la fonte si differenzia dalle al- 
tre perché nel fusto sono scolpiti i 
busti di S. Andrea e di S. Nicola, 
santi protettori del rione. 

Le prime quattro righe della 
"fontana di S. Rosa", cioè di S. Ma- 
ria in Poggio, sono copiate ad lit- 
teram dal solito Scriattoli (cfr. p. 
260), con una bizzarra variante fi- 
nale "...imbucano nella bocca le 
cannelle che gettano acqua". Per- 
ché correggere Scriattoli che scri- 
ve: "Imboccano i cannelli"? Dallo 
stesso autore ora è copiato, ora 
parafrasato l'ultimo periodo. 

I1 titolo della fontana di S. Gio- 
vanni "in Cicocola" ci preannuncia 
che il testo del secondo capoverso 
è copiato da Scriattoli (cfr. p. 249) 
ed il terzo ed ultimo è invece pa- 
rafrasato (p. 240). I1 titolo - "Fonta- 
na di piazza S.Caterinal' - lo prean- 
nuncia perché nel 1915, quando 
Scriattoli passava in tipografia la 
sua opera, la piazza si chiamava 
ancora di S. Caterina. Ebbe il nuo- 
vo nome di piazza Dante solo ver- 
so il 1925, allorché l'ex monastero 
domenicano divenne la sede del 
Liceo Classico e delllIstituto Tecni- 
co. La fontana della Rocca (p. 134) 
fu ricostruita nel 1449 e non nel 
1492 ed il cardinale Albornoz non 
credo fosse "il famoso legato di 
papa Clemente IV", vissuto un se- 
colo prima. 

A p. 135 si inserisce un altro ar- 
ticolo su piazza della Morte dove 
si ripetono e si aggravano gli erro- 
ri: piazza Nuova diventa piazza 
della Morta ed il terzo periodo ini- 
zia: "Pare che [la fonte1 sia una 
delle più antiche della città fra le 
congerie e si può ritenere costruita 
intorno al '200 circa ..." Che signifi- 
ca? Congerie è sostantivo indecli- 

nabile, che volesse quindi scrivere 
congeneri! 

Alla p. 140 S. Rosa muore nel 
1258, mentre a p. 146 "muore nel 
1251, al tempo di Alessandro IV", 
che fu eletto papa nel 1254. I1 
Consiglio Comunale decreta la 
processione nel 1512, non nel 
1522; a p. 142 S. Rosa "è interrata 
nel cimitero vicino S. Maria in 
Poggio". Fu sepolta invece nella 
chiesa, secondo l'uso comune. 

Alla p. 142 Claudio Tolomeo 
"nell'opera ((Cosmografia della mo- 
derna Italia)), dove tratta di Viterbo, 
scrive: Hic sancta Rosa virgo viter- 
biensis iacet, cui[uls corpus [vlide- 
tur intergrum.. .l1. I1 famosissimo 
astronomo e geografo Tolomeo 
visse nel I1 secolo a.C. e non pote- 
va quindi conoscere Viterbo e la 
sua protettrice. Probabilmente il 
nostro autore traduce la notizia da 
una edizione di molto posteriore, 
aggiornata da altro scrittore. Forse 
si tratta di quella dell'altrettanto fa- 
moso cartografo e geografo Gio- 
vanni Antonio Magini, padovano, 
pubblicata prima in latino e poi in 
italiano, tradotta dal Cernoti, alla 
fine del XVI secolo. I1 Magini ave- 
va sposato la nobile Angela de  
Poggi di Gradoli, allora apparte- 
nente al Ducato di Castro. 

I1 cardinale Prospero Lamberti- 
ni, eletto papa, assunse il nome di 
Benedetto XIV, non IV. (p. 142). 

"All'inizio del '600 - p. 148 - la 
Macchina si chiamava baldacchino 
e in piazza del Comune i facchini 
si inginocchiavano per fare in mo- 
do che il papa da una finestra la 
toccasse". Quanto era lungo il 
braccio del papa?? Né alcuna fon- 
te o documento ci dice che la 
macchina, ammesso che già allora 
fosse eseguito il trasporto, si chia- 
masse baldacchino. A p. 152 l'A. 



scrive: [a Pianoscaranol si racconta 
che tuttora i bambini la sera della 
vigilia mettono fuori, sul davanza- 
le di una finestra o del balcone, 
un piatto nel quale durante la not- 
te S. Andrea metteva dei pesci di 
cioccolato". 

Alla successiva p. 154 si narra 
che "l'imperatore Federico I1 [du- 
rante l'assedio del 12431 aveva fat- 
to saccheggiare le chiese del terri- 
torio per servirsi dei dipinti in le- 
gno per fare dei brocchieri per i 
suoi soldati". "Stanare", poi. [le 
botti di Pianoscaranol non signifi- 
ca mettervi l'acqua prima di riem- 
pirle di vino, ma mettervela, per 
qualche giorno, affinché le doghe 
secche rinvengano e siano così 
completamente stagne. 

Infine (p.133) si descrive la fon- 
tana del cardinale Piccolomini, un 
brano classico, che da solo baste- 
rebbe a sintetizzare tutta l'opera. 
Quando i monaci dell'abbazia di 
S. Martino ai Monti "andarono via" 
e il convento fu abbandonato, le 
sue rendite furono date, come 
prebenda, ad un abate Commen- 
tario (cioè commendatario). Fra 
questi ci fu "il cardinale Francesco 
Todeschini Piccolomini, il quale, 
succedendo ad Alessandro VI, che 
poi diventerà papa col nome di 
Pio 111. Nel 1463 il Piccolomini fe- 
ce scolpire nel peperino una ma- 
gnifica fontanella nell'antico quar- 
tiere di Pianoscarano, d i  cui tutto- 
ra si può ammirare vicino al vec- 
chio fabbricato dellfOspizio. Sulla 
fontanella si notano stemmi epi- 
scopali con la croce lunata del 
Piccolomini". Questa è la descri- 
zione della vera fontana Piccolo- 
mini, la cui mostra è l'unica cosa 
rimasta, addossata al Palazzo del- 

l'Abate (o del Brefotrofio), entran- 
do porta S. Pietro. Apolito, invece, 
pubblica la foto della fonte che il 
Comune costruì, secondo l'epigra- 
fe, nel 1902, in via della Fontana, 
nel largo di fronte al palazzo del- 
l'ex asilo. Gli stemmi non sono 
Piccolomini, ma dicono soltanto 
S.P.Q.V., cioè - quanta alterigia! - 
Senatus Populusque Viterbiensis. 
E non è una semplice sostituzione 
di foto perché si specifica che "la 
fontanella [fu posta1 nell'antico 
quartiere di Pianoscarano". 

"Viterbo e la Tuscia; arte, storia 
e tradizioni Guida turistica, Giubi- 
leo 2000" si chiude con una serie 
di capitoletti di antica arte culina- 
ria delle nostre zone, tra i quali 
spicca quello sulla "Pasta fatta in 
casa" (p. 174). L'A. ricorda con af- 
fetto la figura della nonna intenta 
a preparare "i fusilli, cioè i mac- 
cheroni col ferro", un tipo di pa-, 
sta mai conosciuto in Viterbo e 
dintorni e,  come ben sappiamo, 
particolare vanto della gastrono- 
mia delllItalia Meridionale. 

E questo sarebbe un testo di 
lingua ed una guida indispensabi- 
le per i giovani viterbesi delle 
scuole medie. 

Avevo appena posto fine alle 
note sul libro di  Apolito, che  
un'altra opera più dannosa che 
utile è venuta ad arricchire questa 
povera storia locale viterbese. Par- 
lo del volume di Gianluca Di Pro- 
spero, anni 32, agente della poli- 
zia stradale, "Viterbo, 29 luglio 
1943" (Viterbo, Sette Città, 1999), 
che narra, o dovrebbe narrare, la 
vita della nostra Città sotto le in- 

cursioni aeree, attraverso le testi- 
monianze dei soprawissuti. Otti- 
ma l'idea, meno buona la realizza- 
zione. Già il titolo andrebbe mo- 
dificato in "Storia della mia fami- 
glia nella prima metà del secolo 
X X  

Si raccontano infatti vicende 
private che poco interessano la vi- 
ta viterbese, ma per questo libro 
non vale la pena di fare un esame 
analitico come per quello di Ales- 
sandro Apolito. Sarà sufficiente ci- 
tare i passi più degni di menzio- 
ne. 

Alla p. 16 si scrive che i fasci di 
combattimento furono fondati nel 
novembre 1921 (anzi che 23 mar- 
zo 1919) e che "Sua Maestà il Re  
Vittorio" dette mandato a Mussoli- 
ni di riformare il governo il 30 ot- 
tobre 1922 ( e ciò è esatto), ma a 
p. 24 la data è posticipata al 25 
novembre. Sempre a p. 24 si leg- 
ge che Mussolini visitò Viterbo "in 
forma privata" il 29 ottobre 1932: 
venne ufficialmente due giorni 
prima a bordo del primo treno 
della rinnovata Roma-Nord; priva- 
tamente, invece, nel febbraio 1924 
(e tutte le fotografie, già conosciu- 
te, stampate nel testo, si riferisco- 
no a quella gita). Per finire con 
Mussolini, poi, a p. 170 si raccon- 
ta - in forma dubitativa, ma è tal- 
mente grossa la panzana che non 
valeva la pena di riportarla - che il 
duce "grande amatore ... aveva in 
Viterbo alcune fra le più focose 
amanti. Per questo veniva a Viter- 
bo  in incognito e per passare 
inosservato si mischiava tra la 
gente comune. 

Al momento opportuno, guada- 
gnata la meta, si infilava nel por- 
tone di un imprecisato grande pa- 



lazzo di corso Italia "per passare 
qualche ora spensierata tra le 
braccia di qualche compiacente". 
Lo sapevano persino i sassi - an- 
che durante il "ventennio" - che 
Mussolini a Palazzo Venezia aveva 
ufficio e garconnière annessa per 
non perdere tempo in futili amori. 
Con tutto quello che aveva da fa- 
re, ve lo immaginate il duce in gi- 
ro per Viterbo quatton quattoni e 
senza scorta? 

Per testimonianza personale 
posso dire che non sono mai stato 
e non sono mai esistiti "piccoli o 
giovani italiani1' (p. 29), ma, via 
via, balilla, avanguardista, avan- 
guardista moschettiere e giovane 
fascista. Piccole e giovani italiane 
furono le ragazze dalle orrende 
calze bianche. La "manifestazione 
fascista" di p. 37 si svolge a piazza 
del Sacrario, di fronte al tempietto 
di S. Maria della Peste, e non in 
via Marconi. A p. 52 il padre del- 
l'autore prende parte ai combatti- 
menti "per la conquista di Nizza", 
al confine francese: siamo quindi 
nel maggio 1940. Poco prima dice 
invece che lo stesso, per far fronte 
alla fame casalinga, si era arruola- 
to volontario a 17 anni nel 1942. 
Era nato infatti nel 1925 (p. 21). 
Bruno Cappuccini, a p. 55, ci rac- 
conta che, soldato carrista a Vol- 
terra, nel maggio 1943 sentiva dire 
in caserma che sarebbero stati im- 
piegati al fronte russo, o su quello 
africano, o "in Calabria per fron- 
teggiare lo sbarco alleato". A gen- 
naio 1943 era finita la nostra di- 
sgraziata avventura in Russia, ai 
primi di maggio quella delllAfrica 
Settentrionale. In Calabria gli al- 
leati sbarcarono il 3 settembre 
perché verso la metà di luglio si 
era conclusa l'occupazione della 
Sicilia. E allora? 

Alle p. 68 e segg. l'autore scam- 
bia la modesta incursione nottur- 
na del 15 agosto 1943, con quelle 
ben più pesanti del maggio-giu- 
gno 1944, che distrussero tutto il 
quartiere di S. Sisto. A p. 113 si 
vede non "un caccia fascista" ma 
un trimotore da bombardamento 
S. 79, distanza in Viterbo, che sor- 
vola La Quercia di don Sante. A p. 
153 si legge che i maggiori scontri 
tra tedeschi ed alleati avvennero 
al Km. 85 della SS. 2 Cassia, dove 
ancora oggi "una lapide ricorda 
gli eroi caduti". Bastava leggerla 
per apprendere che in quel picco- 
lo cimitero furono raccolte le sal- 
me dei combattenti francesi caduti 
a nord di Roma durante l'avanzata 
e sepolti qua e là per le campa- 
gne. Oggi è rimasto solo il cippo 
perché negli anni '50 i corpi furo- 
no esumati e traslati nei paesi di 
origine. 

Bruno Cappuccini racconta poi 
che lungo la strada Teverina, al- 
l'altezza delllAcquarossa, dieci car- 
ri armati Sherman, che avanzava- 
no verso Bagnoregio, furono assa- 
liti, ed alcuni distrutti, dai colpi "di 
un tank tedesco". Non era un car- 
ro ma un pezzo di artiglieria dei 
famosi "88" a canna lunga che, 
appostato dietro il terrapieno della 
ferrovia, presso il cavalcavia della 
stessa al bivio per Grotte S. Stefa- 
no, tenne a lungo in scacco i carri 
armati alleati. 

Ancora ricordo i resti dei carri 
distrutti sulla spianata sopra llAc- 
quarossa, con la corazza perforata 
con precisione millimetrica, per 
lungo tempo oggetto di recupero 
da parte degli artigiani viterbesi 
che li smembravano pezzo pezzo 
per riutilizzare le lamiere. 

Ricordo ancora la triste e malin- 
conica visione dell' 88 tedesco, 

colpito e piegato a terra. Accanto 
sei croci di legno, perfettamente 
allineate, segnavano le tombe di 
sei soldati che avevano difeso la 
postazione. 

La prosa di p. 158 somiglia tan- 
to a quella di Sandro Vismara e 
con essa si chiudono le testimo- 
nianze di Viterbo sotto le bombe. 
Testimonianze spesso esatte, ma 
copiate o desunte da libri e docu- 
menti già editi e quindi di scarso 
valore. E poi, il solito problema: 
colui che non ha vissuto quegli 
anni calamitosi, come farà a di- 
stinguere il vero dal falso? 

Come già scritto all'inizio, il li- 
bro avrebbe una certa validità se 
avesse il titolo "Storia e peripezie 
di una famiglia viterbese durante 
la guerra 1939-1945", se indicasse 
cioè come una famiglia dei ceti 
meno abbienti visse quel periodo, 
soffrendo per la miseria e la lonta- 
nanza degli uomini chiamati alle 
armi, attraverso i ricordi nebulosi 
e a volte illogici trasmessi all'ulti- 
ma generazione. 


