
Un'immagine di Viterbo LUCA 
DELLA ROCCA 

tra passato e presente: 
Filippo Ascenzi 

icostruire la storia di una na- Rz ione, di un paese, di una città, 
le vicende che l'hanno caratterizza- 
ta, può rimanere esame sterile o 
vuota nomenclatura cronologica, se 
viene realizzato senza il filtro fon- 
damentale, dato dal carattere e dai 
sentimenti degli uomini che ne pre- 
sero parte; quei personaggi che il 
paese è stato orgoglioso di avere 
come figli, e che attraverso il loro 
spessore furono in grado di segnar- 
ne la storia. 

Ed è in questa analisi, che per la 
città di Viterbo si rende necessaria 
un'introspezione della figura del- 
l'onorevole Filippo Ascenzi, che 
dal primo quarto del nostro secolo, 
seppur inconsapevolmente, diverrà 
vanto e motivo di orgoglio della 
stessa città1. Per meglio capire cosa 

accadeva in quegli anni a Viterbo e 
in tutto il paese, converrà dare una 
visione d'insieme alle grandi svolte 
che avevano scosso l'Italia stessa. 

Non era passato molto tempo da 
quando, nel Marzo del 1861, era 
stato approvato l'atto costitutivo del 
Regno d'Italia, che sanciva la nasci- 
ta dello stato italiano e Vittorio 
Emanuele I1 Re d'Italia. Uno stato 
che doveva fare i conti con genti e 
culture diverse, intraprese un lavo- 
ro di ristrum~razione democratica, 
dalle reti stradali e ferroviarie, all'u- 
nificazione amministrativa e scola- 
stica. Ma il compito di dare un ca- 
rattere omogeneo a tutta l'Italia, ri- 
maneva distante dalla realtà dei 
problemi veri che opprimevano lo 
Stato. 

La politica del Governo era tutta 
rivolta ad una crescita economica, 
al pareggio del bilancio, ed all'ac- 
crescimento dello sviluppo indu- 
striale, seppur con notevoli diffe- 
renze tra Nord e Sud. Ed è in que- 
sti anni, in cui il capitalismo ed il li- 
berismo sono parola d'ordine per i 
più intraprendenti, che si affaccia 
alla vita di Viterbo Filippo Ascenzi 
(grand pere del nostro Filippo), 
che, da un paesino delle Marche, 
Penne S. Angelo in provincia di 
Macerata, si trasferì a Viterbo, con 
l'intenzione di creare una propria 
attività che si concretizzò con l'av- 
viamento di una fabbrica di fiam- 
miferi. Nel 1870 nacque nella farni- 
glia Ascenzi l'interesse per l'agricol- 
tura2 ( Fig. l). 

I1 nostro Filippo Ascenzi, quello 
che diverrà Podestà di Viterbo, na- 
sce il 3 Giugno 1893 a Viterbo, da 

l Le informazioni relative alla figura * Brogliardi Alfabetici delle Particelle 
d i  Filippo Ascenzi, tratte dall'archivio Catastali delllArchivio di Stato di Vi- 
privato della Famiglia Ascenzi, verran- terbo; nello stesso periodo avviene 
no indicate nelle note successive con anche il trasferimento a Tuscania d i  
la voce Archivio Privato Ascenzi. Antonio Ascenzi, proveniente da Pen- 

ne Sant'Angelo, in provincia di Mace- 
rata, probabilmente parente di Filip- 
p o .  
3 11 Governo era cambiato, era andata 
al potere la sinistra, con De Pretis 
(1876), Crispi (1887), e Giolitti (1893) . 
Nello stesso anno in cui nasceva Filip- 

Felicita dei Conti Mirnmi di Monte- 
fiascone e Silverio Ascenzi. Trascor- 
re la sua giovinezza accanto al pa- 
dre, nella fabbrica di fiammiferi av- 
viata dal nonno alla metà del seco- 
lo. 

L'attività intrapresa sembrava 
ben awiata, ma le condizioni poli- 
tiche e sociali erano camhiate3. 

Nel 1890 veniva emanato un 
nuovo Codice Penale, il Codice Za- 
nardelli, che aboliva la pena di 
morte, sanciva la libertà di sciopero 
e rafforzava misure di prevenzione 
da parte della Polizia statale. Ma di 
fatto nel 1894 il malessere econo- 
mico del paese fece nascere una 
serie di agitazioni sociali, creando 
movimenti di protesta come i Fasci 
dei lavoratori in Sicilia, o i moti del- 
la Lunigiana, che, attraverso lo stato 
d'assedio, vennero soppressi. 

Sono questi gli anni in cui Filip- 
po Ascenzi cresce, con gli insegna- 
menti di un padre in cui il convin- 
cimento di accrescere e migliorare 
la propria condizione attraverso il 
capitalismo, visto come progresso e 
libertà da conquistare con le pro- 
prie iniziative, è ancora forte come 
la fiducia in se stessi, la nobiltà del- 
le proprie azioni, di fatto in antitesi 
con il clima politico-sociale in cor- 
so. 

Lo stato, nella sua politica inter- 
na ed estera, rimaneva inerte, e 
non trasmetteva assolutamente affi- 
dabilità, vuoi per la giovane età 
della sua formazione, vuoi perchè 
troppo impegnato a sanare il hilan- 
cio che dopo la caduta della Destra 
storica, non era stato più chiuso in 
pareggio. 

po Ascenzi, lo  scandalo della Banca 
Romana coinvolgeva gli stessi capi di 
Governo, Giolitti e poi Crispi. La poli- 
tica economica era orientata ad un 
netto protezionismo, i l  che esautora- 
va la produzione industriale che non 
aveva sbocchi commerciali nè all'in- 
terno, per la scarsa disponibilità eco- 
nomica dei ceti medi, nè all'esterno, 
per la concorrenzialità dei prezzi dei 
paesi esteri. Le piaghe sociali inoltre 
erano andate sempre più manifestan- 

dosi nonostante i tentativi di alcune 
riforme che avevano cercato di com- 
batterle. Nel 1888, con la riforma del- 
le elezioni amministrative, si era este- 
so i l  diritto di voto. Era stata creata la 
Giunta Provinciale Amministrativa, 
che come organo di tutela periferico, 
andava da aggiungersi a quelle create 
con la legge Rattazzi, del 1859 (Giun- 
ta Comunale. Sindaci e Prefetto). 



-- - 
Fig. 1 - Filippo ( i l  nonno) con barba seduto, 
Silverio (il primo in piedi a sinistra), 
Elena Montalbani (prima in piedi a destra). 
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In tale clima di confusione, Filip- 
po Ascenzi, frequentate le scuole 
primarie, aveva conseguito il diplo- 
ma di ragioniere presso l'Istituto t 

Pac Tecnico Paolo Savi di Viterbo. L'at- 
tività del nonno, che lo aveva visto 
affiancato al padre, dopo un mo- 
mento iniziale positivo, non aveva 
avuto, in quel momento di freno 
economico, buoni risultati, tanto 
che venne chiusa, a causa della 
monopolizzazione del settore indu- 
striale. 

La salita al Governo di Salandra, 
nel 1914, e la riforma elettorale del 
1912, che sanciva il suffragio popo- 
lare maschile, mutava di fatto quel 
clima di confusione e imbrogli che 
aveva caratterizzato i governi del- 
l'era giolittiana. 

Di lì a poco, l'Italia si troverà 
coinvolta in un conflitto, che, dal- 
l'attentato di Sarajevo (28 Giugno pervenute alla famiglia, che, in 
1914), trascinerà pian piano tutti gli quel momento, lasciarono grandi 
stati presenti sullo scacchiere euro- dubbi sulle sorti di Filippo. Quel 
peo e non solo, la Prima Guerra che è sorprendente e che conferirà 
Mondiale. da ora in avanti un alone di fasci- 

Finiti gli studi, Filippo era stato no e magnetismo attorno alla sua 
avviato come Ufficiale di Compie- figura, è il modo con cui da corpo 
mento alla vita militare, presso 1 ' ~ c -  esanime, con la corteccia cerebrale 
cademia Militare di Torinoi. Pro- fracassata, in pochissimo tempo fu 
prio con il Tredicesimo Regimento in grado di ristabilirsi, grazie ad un 
di Artiglieria di campagna partì per intervento eseguito più come espe- 
la guerra come Tenente, e si trovò rimento chirurgico, che come tenta- 
coinvolto in prima linea, riportando tivo di salvare una vita umana, dato 
una ferita mortale alllarco sopracci- che per la medicina convenzionale 
gliare destro5. Dalle lettere e dai re- era stato dato per spacciato. 
ferti pervenutici, risulta quasi mira- Nel 1919, rientrato a Viterbo, gli 
coloso il decorso della sua guari- venne conferito il fregio di Grande 
gione, e nel 1916 gli verrà conferita Invalido di guerra6; ma la sua car- 
la medaglia al valer militare, la pri- riera militare, seppur interrotta con 
ma di una lunga serie. Sono questi il congedo illimitato al grado di Ca- 
stessi documenti, queste lettere pitano, non si sarebbe fermata, an- 
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zi la sua partecipazione ad altre tre 
guerre, sarebbe stata coronata da 
quattro medaglie di bronzo al valor 
militare, tre croci di merito di guer- 
ra, una medaglia commemorativa e 
un nastro a gladio romano. 

L'intervento subito nella sezione 
frontale destra della scatola cranica, 
visibile dal sopracciglio destro più 
basso, non gli impedì di frequenta- 
re gli studi universitari di ingegne- 
ria civile, arrivando nel 1920 a 
conseguire la laurea7. 

E' proprio in questi anni, succes- 
sivi alla fine del conflitto mondiale 
(1 1 Novembre 1918), che si inizierà 
a formare il carattere di Filippo, tra 
i mutamenti politici e sociali che di 
lì a poco lo avrebbero coinvolto in 
prima personas. 

Per quanto riguarda lo schiera- 

4 Lettera e fotografie dall' Archivio 6 Fregio a mutilato di guerra, del 25 8 La vecchia solidità politica si era di- 
Privato Ascenzi. Novembre 1919, dalllArchivio Privato sciolta dinanzi agli inevitabili proble- 
5 Referto medico e lettere dalllArchi- Ascenzi. mi nati dopo il conflitto. Il malconten- 
vio Privato Ascenzi. 'Diploma di Ingegneria Civile dalllAr- to generato dalla scarsa fiducia in un 

chivio Privato Ascenzi. governo che aveva mostrato poca 
energia nel reprimere le violenze di 
protesta, non faceva sentire sufficien- 
temente protetti dalla pubblica auto- 
rità. Nascevano nuovi moti di protesta 
nelle campagne, repressi per iniziati- 
va di elementi locali attraverso i Fasci 
di Combattimento, organizzazzioni 

para-militari, che formeranno sotto la 
guida di Mussolini, il Movimento Fa- 
scista. Il sentimento nazionalista e la 
questione di Fiume mettevano ancora 
più in evidenza la fragilità politica 
dell'ltalia. E' in questo clima che il 
nuovo movimento politico trova ter- 
reno fertile per potersi affermare. 



Fig.2 - Filippo Ascenzi Assessore ai lavori pubblici, 
sul cantiere di lavoro per la costruzione della 
nuova scala del Palazzo Comunale. 

Fig.3 - Filippo Ascenzi Commissario Prefettizio 
di Viterbo, 1926. 

mento politico di Ascenzi, non ci 
sono documentazioni del periodo 
precedente la sua formazione rnili- 
tare. Di certo le idee capitaliste che 
erano state alla base dell'attività del 
padre e del nonno, l'avevano già 
awicinato ad una posizione libera- 
lista e democratica; questa rimane 
tuttavia solo una supposizione, che 
potrebbe essere attestata soltanto 
attraverso il contributo di ulteriori 
fonti. 

Nel 1921 le elezioni politiche at- 
testavano definitivamente il Partito 

Nazionale Fascista con Mussolini 
Duce, realtà politica italiana, a fian- 
co agli altri blocchi nazionali Socia- 
listi e Popolari. La fermezza delle 
azioni dei Fasci di combattimento e 
dello squadrismo nel reprimere le 
agitazioni, era appoggiata, nono- 
stante le violenze con cui erano 
eseguite, dalla Polizia e dalle Giuri- 
sdizioni locali. Queste diedero agli 
italiani un riferimento tangibile di 
stabilità e fiducia, mentre lo Stato li- 
berale, con Facta e Bonomi, era or- 
mai in agonia. 

Nel170ttobre del 1922 i capi fa- 
scisti marciavano su Roma, otte- 
nendo con il consenso del Re il po- 
tere al governo. Mussolini acquista- 
va il potere che lo vedrà al gover- 
no fino al 19439. 

A Viterbo, come in tutte le altre 
città, il partito fascista aveva nel 
frattempo preso il soprawento; Fi- 
lippo Ascenzi si era awicinato alle 
cariche pubbliche ed ai problemi 
urbanistici della sua città. 

Nel 1923 veniva nominato Con- 
sigliere Municipale10 e nel 1924, 
dalla nomina di Consigliere Muni- 
cipale passava a quella di Assesso- 
re Comunale ai lavori pubbliciH. 
Inserito nell'albo de1170rdine degli 
ingegneri e architetti, vengono a 
lui affidati i lavori di progettazione 
e realizzazione del riassetto urbani- 
stico della città (Fig.2). E' in questo 
periodo che hanno inizio una serie 
di trasformazioni che faranno mu- 
tare l'aspetto di Viterbo12. La Giun- 
ta Comunale, guidata dal Sindaco 
Antonio Maturi, delibera il riassetto 

urbanistico della cittàl3, con la pro- 
gettazione della copertura dell'ur- 
cionio ("malsano fosso" che divi- 
deva il Comune dalla Rocca Albor- 
noz), ed un nuovo asse viario, ov- 
viamente affidato all'ingegnere Fi- 
lippo Ascenzi. 

Nel frattempo egli aveva mante- 
nuto vivo l'interesse per la campa- 
gna condiviso con il padre. Dal 
1925 iniziò a formare la proprietà 
terriera che si sarebbe sviluppata 
attraverso un programma di trasfor- 
mazione fondiaria. 

I1 Partito Nazionale Fascista, con 
un nuovo statuto, poneva fine ad 
ogni iniziativa autonoma dei Fasci, 
convergendo intorno alla centralità 
della figura del Duce. 

Ogni carica, ogni nomina, dai di- 
rigenti nazionali, segretari provin- 
ciali, e Prefetto, che era ora rappre- 
sentante del potere nelle province, 
doveva venire direttamente dal Du- 
ce. Viene creata la Camera dei Fa- 
sci e delle Corporazioni. 

Nel 1926, con il Decreto Legge 
nQ 1910, viene esteso a tutti i Co- 
muni del Regno l'ordinamento po- 

9 1 1  Partito Fascista, dal 1922 al 1924 
consolidò il proprio potere, ottenen- 
do nelle elezioni del '24, il 65% dei 
voti con il famoso Listone. Il governo 
Mussolini aveva ottenuto un vasto 
consenso, sia per i meriti della sua 
amministrazione, sia per il timore di 
tornare alla confusione del dopoguer- 
ra. Grazie anche alla riforma Gentile, 
riforma scolastica del 1923, ed al risa- 
namento delle finanze, aveva convin- 
to gli italiani; questi ultimi, con il loro 

consenso passivo o attivo, dopo le in- 1 1  Il documento del 12 Febbraio 12 B. Barbini, A.Carosi, Viterbo e la Tu- 
certezze del delitto Matteotti e del- 1924, che attesta l'elezione ad Asses- scia, Viterbo 1988, p.41. 
I'Aventino, vedevano attuarsi, con il sore, è tratto dalllArchivio Privato l 3  Archivio del Comune di Viterbo, 
discorso del 3 Gennaio 1925, la tra- Ascenzi. Atti di deliberazione del Consiglio Co- 
sformazione dello stato liberale in munale (1923-1927). 
dittatura del regime fascista. 
10 Il documento del 17 Giugno 1923, 
che attesta l'elezione a Consigliere 
Comunale, è tratto dalllArchivio Pri- 
vato Ascenzi. 



destarilel4. Viterbo diviene provin- 
cia a sè stante. E' proprio con l'isti- 
tuzione della provincia che Ascenzi 
passa da Assessore Municipale a 
Commissario Straordinario provin- 
ciale di Viterbo con incarichi spe- 
ciali15 (Fig. 3). 

Al 1927 risale la nomina a Segre- 
tario Federale di Viterbol6, e viene 
a lui affidata la direzione ammini- 
strativa della Provincia di Viterbo fi- 
no al 1929. 

Nel 1931 riceve la nomina a 
Grande Ufficiale dell'ordine della 
Corona d11talia17. Succeduto ad An- 
tonio Maturi nell'incarico podestari- 
le18 (Fig. 4) (26 Novembre 1931) 
persegue con grande incentivazio- 
ne l'opera di riassetto urbanistico 
awiata dalla precedente ammini- 
strazione. Porta a compimento, nel 
quadriennio del suo incarico, la ri- 
strutturazione del tratto compreso 
tra l'attuale Via Fratelli Rosselli e 
Piazza dei Caduti, con la completa 
copertura del Fosso Urcionio e la 
costruzione della nuova arteria via- 
riai9 (l'attuale Via Marconi), oltre ad 
iniziative quali la costruzione del 
nuovo Palazzo delle Poste e i nuo- 
vi ambulatori chirurgici a Viterbo e 
Montefiascone20. 

Le sue doti organizzative ed il 
suo entusiasmo gli consentono di 

Fig.4 - Filippo Ascenzi insieme a Giuseppe Bottai 
e Giuseppe Zampi, in occasione del suo 
insediamento come nuovo Podestà di Viterbo 
(22 Dicembre 1931). 

Fig.5 - L'On. Filippo Ascenzi si sposa presso 
la Basilica di S. Maria Maggiore a Roma. 

solini, era consentita una certa va- 
rietà di opinioni e posizioni. Detto 
questo sarà più facile comprendere 
la figura di Filippo Ascenzi nel con- 
testo viterbese; l'attaccamento per 
la terra natale, l'affetto e l'impegno 

ottenere altri prestigiosi incarichi 
pubblici. Viene nominato Consi- 
gliere d'amministrazione del Con- 
sorzio Agrario Cooperativo Provin- 
ciale, per il quadriennio 1932-35 21. 

Nel 1933, l'avvento in Germania 
del Nazismo ed il suo principio di 
autorità e violenza, fece prendere 
atto alla politica europea che llIta- 
lia, come la Germania, seppur con 
alcune differenze, rifiutava il libera- 
lismo e la democrazia. Non è per 
noi facile capire in che modo il re- 
gime totalitario fascista assorbiva e 
modellava il suo popolo, perchè di 
fatto, all'ombra del potere di Mus- 

dato per ogni singola iniziativa, la 
completa dedizione per le cose del- 
la vita, dopo l'intervento del 1916, 
videro il Podestà completamente 
assorto in ogni sua carica con di- 
gnità e fervore, sempre proteso a 
prestarsi a favore dei problemi del- 
la città. L'affetto che i Viterbesi ri- 
cambiavano era sentito e sponta- 
neo. 

I lavori di pubblica utilità e le 
opere che andava realizzando, mo- 
strarono come il nuovo Podestà 
fosse in grado di far fronte, nel li- 
mite delle sue possibilità, alle ne- 
cessità della cittadinanza, cercando 
di andare incontro ad ogni singolo 
problema. 

Nel 1934 l'Ing. Filippo Ascenzi, 

l 4  Gli anni dal 1926 al 1943, durante i 
quali i l  regime fascista rimase in auge, 
rilanciarono un forte nazionalismo. 
L'interesse collettivo era posto al di 
sopra dell'interesse individuale, e la 
disciplina imposta dal Governo, era 
accettata per una giusta causa. Inoltre . 
la conciliazione tra Stato e Chiesa, av- 
venuta l ' l  1 Febbraio 1929, con i Patti 
Lateranensi, sanciva il definitivo avvi- 
cinamento dei cattolici allo stato ita- 
liano. 

l5 Nomina a Commissario Prefettizio l *  At t i  d i  deliberazione del Podestà l9 B. Barbini, A. Carosi, Viterbo e la 
per l'università Agraria di Tarquinia (1927-1939), Archivio del Comune di Tuscia, Viterbo 1988, pp.40-41. 
del 28 Gennaio 1926, Archivio Privato Viterbo; Archivio di Stato di Viterbo, 20 Lettere e progetti dall'Archivio Pri- 
Ascenzi. cat. 1, Amministrazione. vato Ascenzi. 
l6 Atti  di deliberazione del Commissa- *l Nomina a Consigliere d'amministra- 
r io Prefettizio (1927-1929). Archivio zione del 4 Aprile 1932, Archivio Pri- 
del Comune di Viterbo. vato Ascenzi. 
l 7  Telegramma inviato dal Ministro 
delle Corporazioni, del 14 Novembre 
1931, Archivio Privato Ascenzi. 



Podestà di Viterbo dal 193122, si 
sposa con Caterina dei Baroni Hen- 
rici De Angelisa3 presso la Basilica 
di S. Mafia Maggiore a Roma (Fig. 
5). Alla cerimonia partecipano co- 
me testimoni dello sposo, S.E. I'On. 
Giuseppe Bottai ed il Comrn. A w .  
Zampi, segretario federale di Viter- 
bo. Gli stessi auguri inviati per l'oc- 
casione da personaggi eminenti24, 
quali S.E. il Capo di Governo, il 
Cardinal La Fontaine, il Presidente 
della Camera, oltre alla benedizio- 
ne del Pontefice, fanno intendere 
quale fosse il prestigio raggiunto da 

Filippo Ascenzi e con quali emi- 
nenze avesse un rapporto confi- 
denziale. Termina il mandato del- 
l'incarico podestarile il 27 Settem- 
bre 193425, è costretto a scegliere 
tra questa e la carica di Consigliere 
Nazionale. L'incompatibilità di cari- 
che pubbliche era norma dettata 
dallo Stato. 

11 nazionalismo e la vitalità che 
gli faceva mettere la patria al di so- 
pra di tutto, lo videro partire nel 
1935 per la guerra d ' ~ t i o p i a ~ ~  (Ot- 
tobre 1935 - Maggio 1936). La sua 
carriera militare, che era stata inter- 

rotta con il congedo illimitato a 
grado di Capitano, continua, con la 
partenza come volontario, con la 
nomina a Maggiore dell'hma d'h- 
tiglieria27 (Fig.6). E' in questo anno 
che nasce Francesco, il primo dei 
quattro figli. 

Le dittature fasciste costituivano 
ora un fronte unico contro le de- 
mocrazie. Quasi con spirito emula- 
tivo, l'Italia mutava il suo atteggia- 
mento e, nell'intento di allargare il 
suo impero, invadeva l'Albania. 

Nel 1936, rientrato ai ranghi civi- 
li, viene insignito prima della nomi- 
na a Cavaliere dell'ordine dei SS. 
Maurizio e ~ a z z a r o ~ ~ ,  poi a quella 
di Deputato dei Fasci e delle Cor- 
porazioni29, quale consigliere delle 
corporazioni nelle costruzioni edili, 
in rappresentanza degli agricoltori 
(28"egislatura). E' in questo perio- 
do che da awio all'intensificarsi dei 
lavori per il riassetto viario della 
provincia di Viterbo, con l'amplia- 
mento di importanti arterie quali la 
Viterbo-Blera, la Viterbo-Tarquinia 
e la ~iterbo-Siena3O (Fig. 7). In que- 
sto anno nasce la figlia Gisella. 

Dal 12 Marzo al 4 Settembre 
1937, presta servizio militare nel- 
l'occupazione del Galla e Sidana, 
nella Divisione Speciale Laghi, con 
compiti logistici. I1 suo operato è 
tale da fargli conferire la nomina a 

22 Atti di deliberazione del Podestà di 
Viterbo (1927-1939). Archivio Comu- 
nale di Viterbo; Popolo di Roma, del 
22 Dicembre 1931. 
23 Le Carnet Mondaine, rivista del 
Giugno 1934, p.21. 
24 Telegrammi e lettere dalllArchivio 
Privato Ascenzi. 
25  Giornale d'Italia, del 14 Ottobre 
1934, p.5. 

26 DOPO questo periodo, la politica 
estera del Duce inizia a cambiare con 
un'avvicinamento progressivo alla 
Germania. Nel 1936 i l  Ministro degli 
Esteri Ciano, stipulava con la Gerrna- 
nia un patto di Collaborazione, l'Asse 
Roma-Berlino. S i  avevano così nei 
1937 la visita di Mussolini in Germa- 
nia e di Hitler in Italia nel 1938. Nel 
Marzo del '38 la Germania invadeva e 
annetteva l'Austria, con il tacito con- 
senso del Duce. La Società delle Na- 

zioni, nonostante le violazioni degli 
accordi internazionali, accettava il 
fatto compiuto. Le truppe germani- 
che, nel 1939, occupavano la Cecoslo- 
vacchia, per assicurarsi lo spazio vita- 
le. Nello stesso anno veniva stipulato 
tra Italia e Germania il Patto d'Ac- 
ciaio. 

27 Nomina a Maggiore di Comple- 
mento dell'Arma di Artiglieria del 31 
Maggio 1935, Archivio Privato Ascen- 
zi. 
28 Nomina a Cavaliere del 10 Settern- 
bre 1936, Archivio Privato Ascenzi. 
29 Elenco alfabetico dei Consiglieri 
Nazionali, Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni, n.17, Ottobre 1942. 
30 Lettere dalllArchivio Privato Ascen- 
zi. 



Fig.6 - Etiopia (1935). 11 Maggiore Filippo Ascenzi 
a destra, incontra il fratello Raffaele, Generale 
dell'Aviazione (in bianco a sinistra). 

Fig.7 - Filippo Ascenzi posa la prima pietra 
della strada Viterbo-Siena. 

Fig.8 - Nomina a Tenente Colonnello ( 1937). 

Fig.9 - L'On. Ascenzi (seduto al centro, 
con la moglie) Presidente del Circolo Cittadino 
di Viterbo 

Tenente Colonnell03~ (Fig.8). Tor- 
nato alle cariche civili, con la sua 
terza legislatura, viene nominato 
Vice Presidente del Consorzio 
Agrario Cooperativo Pr0vinciale3~. 
Nasce la figlia Elena. 

Sempre fermo e pronto a schie- 
rarsi in prima linea, partecipa alle 
sua terza guerra (guerra d'Albania, 
7-12 Aprile 1939), per la quale gli 
viene conferita la Sciarpa Littoria33. 
Rientrato dalla "guerra lampo", vie- 
ne insignito della carica a Consi- 
gliere Nazionale, carica che rico- 
prirà fino alla morte3*. 

L'alleanza tra Italia e Germania 
aveva intanto definitivamente lan- 
ciato quella che si può definire una 
comunanza tra stile fascista e stile 
nazista, sportivo, guerriero, sprez- 
zante del pericolo e aggressivo, fe- 
dele al proprio vate. Mussolini, at- 
traverso la propaganda, aveva tra- 
scinato l'Italia in una guerra che, di 
fatto, non era la sua, attratto da fa- 
cili conquiste35. 

In questi anni Viterbo aveva vis- 
suto le prime enfasi per l'entrata in 
guerra a fianco della Germania. So- 
no questi gli anni in cui l'onorevo- 

le Ascenzi, tra attestati di beneme- 
senza e cariche ononfiche, si volge 
ora alla vita civile, ora a quella mili- 
tare. Gli ideali incarnati dallo stile 
fascista lo ponevano vicino alla sua 
Viterbo, che lo nominava Presiden- 
te del Circolo Cittadino (Fig.9). 

La sua rinuncia alla pensione co- 
me invalido di guerra e all'inden- 
nità come ex-Podestà, entrambi de- 
volute a favore di opere assisten- 
ziali%, dimostrano quanto onesto e 
disponibile rimanesse al di fuori 
delle tante cariche che rivestiva. 

Partecipe per un breve periodo 

31 Copia d i  rapporto informativo del 32 Nomina del 9 Aprile 1937, Archivio 35 11 nazionalismo italiano, con il ti facevano nascere una guerra civile, 
23 Apr i le  1937, Archiv io Pr ivato Privato Ascenzi. grande impegno sui fronti d'Albania, che si protrasse f ino al 1945, con la 
Ascenzi. 33 At tes ta to  dall 'Archivio Privato Grecia, Polonia, Russia, Etiopia, Alge- definitiva liberazione dell' ltalia da 

Ascenzi. ria, per lo  svolgersi degli eventi da li a par te degli  al leati  e l'uccisione d i  
34 Elenco Alfabetico dei Consiglieri pochi anni muterà d i  faccia, f ino ad Mussolini. Era così f inita la seconda 
Nazionali, Camera dei Fasci e delle arrivare ad una crisi politica e sociale, guerra mondiale. 
Corporazioni, n.17, Ottobre 1942. con gl i  scioperi del 1943, e I'opposi- 

zione interna al Fascismo, che non ri- 
conosceva più la validita d i  Mussolini. 
Gli att i  della guerra, con la Repubbli- 
ca di Salò e lo stato di confusione ge- 
nerale, dopo l'armistizio con gli allea- 



Fig. 10 - L'On. Ascenzi nella sua azienda agricola. 

al secondo conflitto mondiale, rien- 
trava in Italia prima della nascita 
del suo quartogenito Silvio nel 
1940. Viene premiato per l'egregia 

di avere così negli ultimi anni un7a- 
zienda solida, con bilancio attivo 40. 

Nel 1943, quando il sentimento 
nazionale vedeva svanire quelle il- 
lusioni generate dal Duce, forse 
tratto in inganno, al progressivo de- 
clino del regime fascista si affianca- 
va una perdita importante per la 
città di Viterbo. 

I1 15 Dicembre del 1943 1'0n. Fi- 
lippo Ascenzi scompariva prematu- 
ramente presso la clinica Quisisana 
di Roma, a causa di una malattia 
incurabild'. 

Nel 1960, diciassette anni dopo 
la sua morte, un Consigliere re- 
pubblicano della Giunta Comunale, 
ex-partigiano, Duilio Mainella, pro- 
pose in ricordo dell'illustre Ing. Fi- 
lippo Ascenzi, ideatore e creatore 
della nuova urbanistica cittadina, 
I'intitolazione di una vias8 prossima 
a Piazza dei Caduti, Via della Re- 
pubblica, che divenne così Via Fi- 
lippo Ascenzi39. 

Viterbo di Silverio fino ai giorni no- 
stri. Pertanto sarà necessario, per 
avere un quadro completo delle 
origini familiari, un'ulteriore indagi- 
ne a ritroso nella zona di Penne 
S. Angelo in provincia di Macerata. 

Per quanto strano ed utopistico 
possa apparire ai giorni nostri, in 
cui è ancora difficile vedere nel ter- 
mine fascista una qualsiasi entità 
positiva, rimane in qualche modo 
obbligatorio riconoscere nei con- 
fronti dell'On. Filippo Ascenzi, un 
operato che per Viterbo fii di svi- 
luppo e incentivazione. Un uomo 
che, pur appartenendo a quel filo- 
ne politico che lasciò molte ombre 
dietro il suo passaggio, seppe di- 
stinguersi e svincolarsi da ogni re- 
torica o pregiudizio, affermando 
per sè e per la sua terra, la neces- 
sità di migliorare quel senso civile, 
costruttivo ed edificatorio al di so- 
pra delle parti. 

Con la speranza di aver dato un 
conduzione della sua azienda agri- L'orgoglio, la generosità ricevuta contributo che in qualche modo 
cola ( Fig.10) ereditata dal padre, e data per Viterbo, attestate da1170- aiuti a ricostruire il "puzzle" della 
che, grazie alle sue doti ammini- noreficenza storica del17intitolazione nostra storia recente, affido come 
strative e imprenditoriali, aveva della via, fanno ben capire come monito queste memorie di un uo- 
avuto un notevole sviluppo. una città rimanga legata a quel sot- mo, che datoper spacciato una vol- 

Dal 1925 aveva dato vita a quel tile filo della storia viva, dove ogni ta, è riuscito a rimanere vivo nel 
programma di trasformazione fon- evento, ogni figura, rimangono tempo, attraverso il fervore e la te- 
diaria basato sulla più viva ed affet- pensiero e azione, rivolto al giorno nacia del suo operato. 
tuosa collaborazione fra capitale e d'oggi e a quello di domani. Un particolare ringraziamento al- 
lavoro, studiando attentamente un La ricostruzione dell'albero ge- la Famiglia Ascenzi, per la preziosa 
piano di trasformazione, creando nealogico che segue, attuata attra- disponibilità dimostrata con sensi- 
strade poderali e interpoderali ese- verso le matrici, i brogliardi del- bile partecipazione ed interesse. 
guendo lo scasso dei terreni tufa- l'Archivio di Stato di Viterbo, e il 
cei, trasformando i pascoli cespu- contributo della Famiglia Ascenzi, 
gliati ed erbacei in seminativi. ha preso in considerazione solo il 

Attivò la bonifica che gli permise ceppo familiare dal trasferimento in 

36 Cfr. D. Bruni, Profilo dell'On. Ing. Fi- 
lippo Ascenzi, in " Il Bulicame", 1 Feb- 
braio 1957, p.3. 
37 lbidem. 
38 Articolo da Il Messaggero, 14 Otto- 
bre 1960, p.2. 
39 N. Angeli, Nel nome delle Vie, Vi- 
terbo 1988, p. 145. 
40 E. OCCHINI - Stima e divisione dei 
b e n i  d e g l i  e r e d i  del l ' ing. F i l i ppo  
Ascenzi - Viterbo 1961164. pp. 14-1 8 
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