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Il "Liber quatuor clavium " del Comune di Viterbo - a cura di CORRADO BUZZI - Roma, 
1998, due volumi per complessive 1200 pp., con riprod. di documenti in bln f t. 

L'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 
che cura lo stcidio e la diffusione delle fonti 
per la storia delltItaliu medievale, ha inserito 
nella sezione Rege.sta C'hartarum la pubblica- 
zione di questa interessante raccolta di atti 
notarili, il cui originale si conserva nell'arclii- 
vio della Biblioteca viterbese degli Ardenti. E' 
un testo fondarilentale per la conoscenza del- 
la vita del Comune viterbese tra il XIII ecl il 
XIV secolo; infatti, in esecuzione di quanto 
disponevano le norme cornprese negli Statuti 
comunali (e  ne troviamo esplicita menzione 
nella rubrica 69, intitolata "de olficio quatuor 
cluuium " del Libro I di quello del 125 1-52), 
fin dal 1237 era stata clecisa I'istit~izione di 
questo libro. Tutti i cittadini che avevano ri- 
cevuto una donazione - in denaro o in beni 
di qiialsiasi genere - effettuata fra vivi ecl il 
cui valore superava i cento soldi, erano tenu- 
ti ad esibire la relativa documentazione al 
podestà o al giudice, che doveva provvedere 
alla sua trascrizione, alla presenza dei quattro 
ufficiali incaricati per quel semestre, dal Con- 
siglio speciale, di cletenere le chiavi da cui il 
libro prendeva il nonle. I cluattro ufficiali rap- 
presentavano i rioni della città, denominati 
dalle porte civiche di San Lorenzo, San Pie- 
tro, San Sisto e San Matteo in Sonza. Tale 
pratica aveva lo scopo di evitare o, comun- 
que, di rendere p i ì ~  difficile la falsificazione 
dei docu~nenti. 

I1 Liher entrò ufficialmente in funzione il 
13 aprile 1238, e nel suo primo nucleo rac- 
colse gli atti di donazione compresi tra la fi- 
ne del XII secolo ed i primi decenni ciel siic- 
cessivo. Fatta eccezione per i due p i ì~  antichi 
- che risalgono al 1192 e portano rispettiva- 
mente le date 11 settembre e 15 ottobre - e 
per ventotto del XIV secolo, essi appartengo- 
no per la quasi totalità al Duecento. In com- 
plesso, i documenti compresi nella raccolta e 
pubblicati nei due volurili sono 475, e termi- 

nano con un atto del 21 fel,l,raio 1394, che il 
curatore ha posto a chiudere la serie, dopo 
averlo trovato inspiegabilmente inserito, in- 
sieme ad altri tre, in fondo ad un codice di- 
verso clal Liher, il quarto voliime della raccol- 
ta di atti del Comune, detta la Margaritu. E' 
l'ultitiia testimonianza dell'applicazione eli 
questa norrna, clie viene, sì, confermata nello 
Statuto del 1469, ma con sensibili inodifica- 
zioni : infatti la cifra minima per la quale 
scatta I'ol~hligo di registrazione viene q~iadru- 
plicata, passando cla cento soldi a venti lib- 
bre, mentre si triplica la spesa di registrazio- 
ne dell'atto e s'introducono vari casi eli dero- 
ga dall'obl~ligo stesso, per cui il curatore con- 
clude che "siczirurnentc. I'u fpcio M L ~ ~ L ~ U  perso 
importu~zza~~. 

11 primo volurne dell'opera si apre con 
~in'ampia introduzione, nella quale, oltre alle 
notizie di cui at,biamo già fatto cenno, alla 
descrizione della struttura del codice conte- 
nente gli atti del Liher e dei caratteri peculiari 
clel loro contenuto si accorilpagna un'attenta 
analisi degli aspetti giuridici ed a~nministrativi 
della vita del Comune medievale. Segue un 
attento esame dei più frequenti tipi di dona- 
zione e del luogo in cui essi sono stati rogati 
: nella stragrande maggioranza a Viterbo, ma 
alcuni in altri centri della l'uscia o in altre lo- 
calità delltItalia centrale (Roma, Centocelle, 
Todi), settentrionale (Borgo San Llonnino, 
oggi Fidenza) e meridionale (Barletta, Poten- 
za). 1 regesti clei 475 documenti precedono 
la piibhlicazione dei testi, distribuita nei due 
volumi. Seguono le appendici - che com- 
prendono i quattro ultimi atti cornpresi nella 
Margarita e le rubriche degli Statuti del 
1251-52 e del 1469 relative al Lihc~r - ed un 
vastissimo indice dei nomi propri e delle co- 
se notevoli. Alccine carte del Liher sono ri- 
prodotte in tavole fuori testo. 

Imago Sanctae Rosae - Bozzetti della Macchina di Santa Rosa dal 1690 al 1899 - Vi- 
terbo, 1999, pp. 128 con ill. in bln ed a colori nel testo 

La Cooperativa Archeologiu e Ambiente, 
da tempo attiva al Museo Civico di Viterbo 
e già segnalatasi per le iniziative realizzate, 
ha raccolto in questo elegante volurnetto 
gli acquerelli  r iproducenti  c inquantuno 
modelli della Macchina di Santa Rosa che, 
nell'arco di circa due  secoli, si sono succe- 
duti nel tradizionale passaggio della sera 
del 3 settembre per le vie della città. 

E' una documentazione veramente pre- 
ziosa, quella custodita dal Museo, che ci 
consente di seguire la progressiva evolu- 
zione d i  questa struttiira, testimonianza 

dell'affetto e della venerazione dei viterhe- 
si per la loro Patrona, e divenuta col tem- 
po  motivo d'interesse e richiamo per schie- 
re sempre piu folte di visitatori, che la sera 
del  trasporto si accalcano nei  punti del 
centro storico che ne consentono una sia 
pur  fugace visione, affollano le tribune 
erette nei pochi luoghi in cui lo spazio lo 
consente, si stipano sulle finestre delle ca- 
se che si aprono lungo le vie e le piazze 
toccate dal percorso. E' un'evoluzione che 
procede su un duplice binario. I>a un lato, 
infatti, notiamo il progressivo innalzamento 
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- mediante l'inserimento di corpi intermedi 
- della primitiva costruzione, consistente in 
un semplice baldacchino sul quale era po- 
sta la statua della Santa e che ogni anno 
veniva portato processionalmente per la 
città, in memoria della traslazione del cor- 
po di Rosa - avvenuta il 4 settembre 1258 - 
dalla primitiva sepoltura nella chiesa di 
Santa Maria in Poggio al vicino convento 
di San Damiano, poi destinato ad assumer- 
ne il nome. Dall'altro, assistiamo ad un co- 
stante adeguamento dei progettisti alle ten- 
denze estetiche del loro tempo, per cui 
dalla sovraornamentazione barocca delle 
esedre  di  fine '600 e delle prime 
macchine, gii caratterizzate da un accenno 
di tendenza ascensionale, si passa gradual- 
mente alla purezza di linee dello stile neo- 
classico ed alle suggestioni del gotico (ed 
è questo il periodo in cui la costruzione si 
slancia con maggiore agilità verso l'alto), 
con qualche temporanea concessione all'e- 
sotismo di forme orientaleggianti. Anche 
nella tecnica di realizzazione dei disegni si 
riscontra un progressivo affinamento: infat- 
ti, alla disadorna linearità dei più antichi 
subentra una sempre maggiore cura nella 
rappresentazione dei dettagli, finché giun- 
giamo anche alla raffigurazione, alla base 
della macchina, della prima fila dei facchi- 
ni, impegnati a sostenere la pesante mole. 

I1 libro, quindi, ha il merito di mettere a 
disposizione del lettore, nella sua comple- 
tezza, questa importante collezione, pre- 
sentando ciascuno dei bozzetti con una fo- 
to, illustrata sinteticamente da una scheda, 

in cui figurano - quando si conoscono - il 
nome ed i dati anagrafici dell'autore (luo- 
go di nascita, date di nascita e di morte) e 
le indicazioni relative al disegno (tecnica e 
materiale usati). I1 catalogo è preceduto da 
due brevi note, la prima delle quali illustra 
le diverse sezioni in cui il Museo si artico- 
la, mentre l'altra presenta sinteticamente i 
più importanti episodi della breve vita di 
Rosa. Sia nelle note introduttive che in 
quelle che illustrano i singoli bozzetti, al 
testo italiano si affiancano le traduzioni in 
francese, inglese e spagnolo. I turisti stra- 
nieri possono immediatamente trovare il 
testo nella loro lingua, mercé un particola- 
re segno tipografico, diverso per ciascuna 
e posto in testa alla pagina o accanto alla 
riga interessate. 

Ci sembra opportuno, a questo punto, 
ricordare i nomi dei componenti l'équipe 
cui si deve l'opera. I1 progetto e la redazio- 
ne sono di Lucilla Venturi, mentre ha cura- 
to il coordinamento scientifico Orsola 
Grassi, Direttrice del Museo. Sotto la loro 
guida, hanno lavorato alla sua realizzazio- 
ne Federica Mancinelli, Alessandra Marini, 
Rita Nerbano, Antonella Sìlvestri. La tradu- 
zione dei testi è stata affidata a Maria Atta- 
nucci (Francese), Simona Costaggini (In- 
glese) e Paola Lattanzi (Spagnolo), Hanno 
curato la documentazione fotografica Mar- 
co Bemporad e Valerio Vicidomini. Infine, 
il lavoro di segreteria di redazione è stato 
svolto da Silvia Mazzella di Bosco e da 
Massimiliano Fabbri. 

MARIO MONTALTO - "Lasciato alla difesa di Torre Alfina terrò fermo finché avrò un sol 
uomo" - Fatti, personaggi e documenti dell'impresa garibaldina del 1867 - Torre Al- 
fina, 1999, con ill. in bln nel testo 

Nell'autunno del 1867 il piccolo centro 
di Torre Alfina, sito all'estremità settentrio- 
nale del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, 
divenne la base operativa del corpo di 
spedizione formato dalle camicie rosse del 
generale Acerbi, che aveva il compito di 
fiancheggiare sulla destra l'avanzata della 
colonna principale, in marcia lungo la val- 
le del Tevere. Torre Alfina fu, dunque, il 
punto di partenza delle azioni condotte dai 
volontari contro vari centri della provincia, 
tra i quali Bagnoregio - che essi tennero 
dagli ultimi giorni di settembre al 5 ottobre 
- e Viterbo, raggiunta una prima volta il 24 
ottobre, occupata quattro giorni dopo, ed 
abbandonata quando la sconfitta di Gari- 
baldi a Mentana pose fine al suo ultimo 
tentativo di raggiungere Roma e consentì 
al governo pontificio di riprendere posses- 
so del territorio, per tornarvi ad esercitare 
il potere temporale nel suo ultimo triennio 
di vita. 

Sulle vicende che,  in quel periodo, 
coinvolsero la Tuscia è stato più volte 
scritto, sottolineando in particolare la di- 
versità del clima psicologico rispetto a 
quello che, sette anni prima, aveva caratte- 
rizzato l'occupazione della provincia da 
parte dei Cacciatori dei Tevere comandati 
dal colonnello Luigi Masi. Nel periodo di 
tempo che divide le due invasioni garibal- 
dine erano intervenuti molti fattori - in pri- 
mo luogo, la divergenza di vedute sulla 
maniera di risolvere la questione romana - 
a creare una progressiva frattura tra le due 
diverse correnti del movimento risorgimen- 
tale, quella dei moderati, più vicini alla po- 
litica del governo sabaudo, e l'altra dei de- 
mocratici, vagamente aperti alle suggestio- 
ni mazziniane e, sia pure nel loro intimo, 
tutt'altro che contrari ad una soluzione in 
senso repubblicano dell'ordinamento istitu- 
zionale del nuovo Stato. In tal modo si 
spiega come quelle popolazioni, che nel 
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1860 avevano accolto entusiasticamente 
l'arrivo dei garibaldini, rimangono ora per 
lo più estranee, senza manifestare "nessun 
entusiasmo o disapprovazione nei confron- 
ti delle Camicie Rosse", come afferma lo 
storico Fabio Marco Fabbri nella presenta- 
zione al volume. 

Questo studio di Mario Montalto si col- 
loca, quindi, tra le altre opere che illustra- 
no uno dei momenti cruciali della storia 
del Risorgimento nella Tuscia. Nella sinteti- 
ca esposizione delle vicende della sfortu- 
nata campagna dei volontari di Acerbi, 
vengono esaminati alcuni dei punti essen- 
ziali dell'impresa, dando di altri un visione 
sommaria e non sempre esatta; si parla, ad 
esempio, di una cruenta battaglia svoltasi a 
Viterbo il 28 ottobre, quando i volontari 
entrarono in città senza combattere, e non 
si fa cenno al cruento attacco alla Porta 
della Verità di quattro giorni prima, nel 
corso del quale erano caduti il maggiore 
De Franchis ed il trombettiere Alluminati, 
oltre ad un frate servita del vicino conven- 
to. L'autore dedica, invece, un più ampio 
spazio alla vita che si svolge quotidiana- 
mente a Torre Alfina nei giorni dell'occu- 
pazione. Questa parte della trattazione ri- 
veste un particolare interesse, per la cura 
con cui l'indagine viene condotta e per la 
dovizia della documentazione su cui si ba- 
sa, e che è stata raccolta nella seconda 

parte del volume. Oltre ad una serie di 
proclami e di lettere del generale Acerbi e 
del maggiore Angelico Fabbri, cui egli ave- 
va affidato il comando della piazzaforte, vi 
figurano centocinque buoni, cioè ricevute, 
rilasciate tra il 12 ottobre ed il 3 novembre, 
per beni o servizi che gli abitanti avevano 
dovuto fornire alle truppe di occupazione 
per le loro necessità logistiche. I1 totale 
venne calcolato in circa seimila lire, cui se 
ne aggiungevano altre 1500 per le requisi- 
zioni effettuate ad Acquapendente. Si trat- 
tava di un impegno di spesa complessiva- 
mente molto notevole per un piccolo cen- 
tro, e che quindi aveva inciso sensibilmen- 
te sull'economia generale e dei singoli. La 
drammatica situazione che costrinse Acerbi 
alla ritirata non gli consentì, ovviamente, 
di far fronte al pagamento delle somme in- 
dicate nei buoni. Quando, poi, gli interes- 
sati fecero presente la situazione al restau- 
rato governo pontificio, "la Delegazione 
Apostolica di Viterbo si dimostrò subito fa- 
vorevole al rimbom-o delle spese sostenute, 
ma dopo aver rilevato che alcune ricevute 
erano prive sia di quietanza e firma del 
sindaco di Torre Affina, sia della prova 
dell'ordinato pagamento, ai creditori torre- 
si ed aquesiani venne suggerito, dalla Dele- 
gazione Apostolica, di rivolgersi a chi rila- 
sciò i cbuoni~) 'l. 

ANNA MARIA GIUNTANI - Buffalo Bill - Dalla frontiera al circo - Roma, pp. 96, 
L. 8.000 

Buffalo Bill divenne ben presto, nell1A- 
merica dei pionieri, un personaggio leg- 
gendario, e la sua fama si accrebbe a di- 
smisura quando, nella maturità, trasformò 
le imprese che lo avevano reso celebre ne- 
gli spettacolari numeri del suo circo, il 
WiM West Show. Ad una sua tournée in 
Italia è legato il ricordo di una celebre sfi- 
da in cui egli ed i suoi cow-boys misuraro- 
no la loro abilità nel cavalcare con quella 
dei butteri della nostra Maremma; un epi- 
sodio che ce lo fa sentire più vicino alla 
nostra terra, anche se in realtà la contesa 
ebbe luogo a sud della Maremma tradizio- 
nale, nella pianura pontina. 

Su di lui sono stati scritti molti libri, ge- 
neralmente più vicini all'agiografia che alla 
realtà storica, e caratterizzati tutti, più o 
meno, da una manicheistica contrapposi- 
zione del bianco buono e generoso al pel- 
lerossa cattivo, e quindi destinato ad esse- 
re ucciso. E' una filosofia del tutto in linea 
con la celebre frase del generale Sheridan, 
secondo cui l'unico indiano buono è un 
indiano morto. 

Da tale visione ncn si discostano nean- 
che le poche biografie che - come quella 
scritta da Luigi A. Garrone intorno agli an- 

ni '30 ed inserita in una collana di narrati- 
va per ragazzi - cercano di rifarsi, con una 
certa fedeltà, alle informazioni fornite dai 
documenti dell'epoca. Quindi, rimane te- 
nacemente diffusa nell'opinione comune 
un'immagine nettamente positiva di Bill 
Cody e di coloro che vissero accanto a lui 
l'epopea della frontiera, in primo luogo il 
suo amico generale Custer ; figure avvolte 
da un alone luminoso, contrapposte a 
quelle truci di Toro Seduto, di Mano Gialla 
e degli altri capi indiani contro cui essi si 
erano trovati a combattere. 

Perciò, coloro che conoscono questi 
personaggi soltanto attraverso i luoghi co- 
muni della letteratura tradizionale si senti- 
ranno sconcertati nello sfogliare le pagine 
del volumetto recentemente pubblicato da 
Anna Maria Giuntani per le edizioni di 
Stampa Alternativa. Dalla lettura di questa 
breve, ma succosa biografia il personaggio 
Buffalo Bill esce notevolmente ridimensio- 
nato, analizzato a fondo anche negli aspet- 
ti per lungo tempo taciuti dalla letteratura 
di maniera. Egli può  essere veramente 
considerato il simbolo delllAmerica dei 
suoi tempi, poiché ne esprime e ne inter- 
preta i pensieri, i desideri, le esigenze di 



conquista: la mentalità, insomma, che 
guidò i pionieri nella corsa verso il West, 
in un'epopea nella quale alle pagine eroi- 
che fanno riscontro episodi dì implacabile 
ferocia. 

E' stato sempre sottolineato come Cody 
abbia dato inizio ancora imberbe alla sua 
avventurosa carriera. Non è stato mai po- 
sto altrettanto in rilievo, invece, che pro- 
prio in quegli anni egli, tra le esclamazioni 
di gioia della carovana di cui faceva parte, 
uccise a sangue freddo, senza alcuna giu- 
stificazione, un malcapitato indiano che si 
trovava per caso nelle vicinanze: il primo 
di una lunga serie di bersagli contro i quali 
esercitò la sua mira infallibile. I1 libro ricor- 
da anche che l'impresa da cui ebbe origine 
il suo soprannome - e cioè, l'autentica eca- 
tombe di bisonti, operata quotidianamente 
per lungo tempo, allo scopo di fornire ci- 
bo agli operai che, nella prateria deserta, 
stavano collocando i binari della linea fer- 
roviaria progettata per collegare l'Atlantico 
al Pacifico - oltre a rappresentare un primo 
grave attentato alla sopravvivenza di que- 

gli animali, contribuì ad immiserire sensi- 
bilmente il tenore di vita delle tribù india- 
ne, per i qualì essi costituivano una delle 
principali fonti di sussistenza. 

Con ciò, non vogliamo certo dire che la 
Giuntani voglia fare di Buffalo Bili un mo- 
stro. Lo vede soltanto come il prototipo 
del pioniere americano, che - nel suo caso 
particolare - si sente anche investito della 
responsabilità di mantenere viva l'immagi- 
ne eroica creata intorno a lui da un certo 
coraggio personale, di cui il succedersi di 
particolari circostanze gli ha consentito di 
dare prova. In un certo modo, egli ci ap- 
pare schiavo del personaggio che gli altri 
vedono in lui; e questo avviene sia nelle 
praterie che sotto il tendone del circo. A 
tale particolare situazione allude certo l'au- 
trice, definendone immatura la personalità 
anche quando ci parla degli ultimi anni 
della sua vita. Una definizione che, a no- 
stro avviso, ha colto nel segno con la stes- 
sa precisione della Colt e della carabina di 
Buffalo Bill. 

Valentano - Santuario della Madonna della Salute - 1899-1999, centenario dell'in- 
coronazione - Valentano, 1999, pp. 48 con ill. in bln ed a colori nel testo 

I1 quaderno è il settimo titolo della col 
lana di studi "L'ambiente locale", edka per 
iniziativa dei servizi culturali della Bibliote- 
ca del Comune di Valentano. La pubblica- 
zione è stata curata da Romualdo Luzi, con 
la collaborazione di Sabrina Radicati, e 
vuole ricordare il centenario dell'incorona- 
zione della statua della Madonna che dà il 
nome alla chiesa, autorizzata dal Capitolo 
Vaticano su richiesta dei Francescani, cu- 
stodi del santuario, e della popolazione 
della cittadina, a riconoscimento dei nume- 
rosi prodigi compiuti, tra cui la liberazione 
di Valentano dall'epidemia di peste del 
1831. 

La solenne cerimonia dell'incoronazione 
ebbe luogo il 20 agosto 1899, ed è stata 
solennemente rievocata quest'anno, con 
una serie di manifestazioni che, iniziate nel 
pomeriggio del 31 luglio con una Messa 
dedicata agli infermi, si sono concluse 1'8 
agosto. Tra le cerimonie religiose ed i fe- 
steggiamenti popolari, va particolarmente. 
citata per la sua importanza la Mostra stori- 
co-documentaria di ricordi e testimonianze 
relativi al Santuario ed al Convento. 

I1 fascicolo si apre con una preghiera al- 
la Madonna, seguita da alcune interessanti 
pagine dovute a due sacerdoti ora scom- 
parsi: il padre Giorgio De Dominicis, che 
fu custode del Santuario e superiore del- 
l'attiguo Ritiro, e don Agostino Viviani, che 
ne studiò la storia negli anni in cui fu par- 
roco della vicina frazione di Villa Fontane. 

I1 primo, in un articolo pubblicato il 23 
agosto 1974 sull'Ossewatore Romano, ri- 
percorre la storia del Santuario ed il pro- 
gressivo diffondersi tra i valentanesi della 
devozione per la Madonna; l'altro ricorda 
la notizia tradizionale secondo cui ad eri- 
gere la chiesetta primitiva, accanto al pro- 
prio rifugio, sarebbe stato un feroce bandi- 
to, Francesco Portici, il quale, dopo che gli 
erano stati condonati i suoi delitti, fu toc- 
cato dalla grazia divina e si ritirò in una 
povera capanna nel bosco presso Valenta- 
no, dando inizio ad una vita di penitenza e 
di preghiera. Tale tradizione farebbe deri- 
vare da un diminutivo del suo nome di 
battesimo la denominazione Madonna di  
Cecchino, un tempo usata accanto a quella 
di Madonna della Salute. 

Segue una breve nota cronologica, a 
partire dall'assegnazione del romitorio nel 
1523, da parte del cardinale Alessandro 
Farnese Seniore (il futuro Paolo III), ai Pa- 
dri Serviti, che lo tennero per circa un qua- 
rantennio. Agli inizi del '700 compaiono i 
Francescani, alla cui presenza la sua storia 
è legata fino ai nostri giorni. In queste pa- 
gine, accanto ai riferimenti ai momenti 
fondamentali, compare anche l'accenno ad 
una vivace contesa sorta nel 1934 fra la 
popolazione, che nel 35' anniversario del- 
l'incoronazione voleva che la statua fosse 
portata sulla piarzza centrale della cittadina 
per essere esposta alla venerazione dei fe- 
deli, ed il vescovo, la cui ferma opposizio- 



ne non riuscì ad impedire che il trasporto 
venisse effettuato. Si ricorda anche la piog- 
gia seguita alla processione con cui, nell'a- 
prile del 1938, gli abitanti invocavano la 
cessazione di una lunga siccità, che stava 
seriamente compromettendo i raccolti, e la 
cerimonia di ringraziamento organizzata, 
nel 1946, dai reduci dalla seconda guerra 
mondiale. 

I1 quaderno comprende, inoltre : una 
breve guida alle opere d'arte esistenti nel 

Santuario, integrata da una serie di nota- 
zioni storiche; una raccolta di canti e poe- 
sie composti in varie occasioni in onore 
della Madonna; una serie di cronache e 
documenti relativi alle ricorrenze celebrate 
con maggiore solennità. Nelle numerose il- 
lustrazioni, in bianco e nero ed a colori, 
accanto alle opere d'arte di cui si parla nel 
testo, figurano foto di particolare interesse 
storico, immagini di ex-voto, riproduzioni 
di documenti. 

Il beato Dornenico Bàrberi a 150 anni dalla morte: 1849 - 27 agosto 1999 - Numero 
di settembre '99 (anno 79) de Il Crocifisso - Mensile di spiritualità passionista - Ro- 
ma, 1999, pp. 32 con ill. in bln ed a colori nel testo 

La proclan~azione a Beato, avvenuta 
trentasei anni or sono, rappresentò il rico- 
noscimento ufficiale, da parte della Chiesa, 
dei meriti acquisiti dal passionista Domeni- 
co Bàrberi (in religione, Domenico della 
Madre di Dio) attraverso la sua instancabile 
opera di apostolato, svolta prevalentemente 
in Inghilterra tra il 1841 ed il 1849 : un'ope- 
ra resa particolarmente difficile dall'irriduci- 
bile avversione che, in quegli anni, divide- 
va gli esponenti delle diverse confessioni 
del Cristianesimo e,  in un paese prevalen- 
temente anglicano, portava la grande mas- 
sa della popolazione a considerare i cosid- 
detti papisti non come persone di idee di- 
verse, con cui confrontarsi in un sereno di- 
battito, ma come nemici, da odiare e da 
schernire. 

In occasione del centocinquantesimo an- 
niversario della sua morte, il periodico dei 
Passionisti italiani dedica a Dornenico l'in- 
tero numero di settembre, con una serie di 
articoli che illustrano i diversi momenti del- 
la vita ed i vari aspetti della personalità di 
questo religioso, ancora oggi più noto e 
venerato nelle varie località dell'isola bri- 
tannica in cui svolse la sua missione che 
non a Viterbo, dove era nato nel 1792 ed 
aveva trascorso la prima parte della sua vi- 
ta, fino alla giovinezza, allorché da una se- 
rie di circostanze scaturì la crisi spirituale 
che lo indusse a chiedere l'ammissione nel- 
la comunità passionista del convento di 
Sant'Angelo al monte Fogliano, momento 
iniziale di una vita religiosa che inizia con 
la trasformazione - avvenuta in pochi anni 
- del giovane e semplice contadino, entrato 
nellfOrdine come addetto alle più umili 
mansioni, in dotto teologo, insigne latinista 
e,  infine, in antesignano di quell'ecumeni- 
smo che troverà più ampio diritto di cittadi- 
nanza tra i cattolici soltanto a distanza di 
oltre un secolo, dopo il Concilio Vaticano 
11. Ben a ragione, quindi, il direttore re- 
sponsabile del periodico, Giovanni Alberti, 
nel titolo della nota introduttiva lo ha defi- 
nito "il Passionista più illustre" dopo il fon- 

datore dell'ordine, San Paolo della Croce. 
Gli otto anni di permanenza in Inghilter- 

ra furono per il religioso viterbese - delega- 
to provinciale per l'isola, ma anche per i 
Paesi Bassi - un periodo di attività freneti- 
ca; sembrava quasi che "presagisse il breve 
tempo assegnatogli dal1 ksistenzuu , come os- 
serva Adriano Spina nell'articolo in cui ri- 
corda l'infarto che lo stroncò improwisa- 
mente a Reading il 27 agosto 1849, appena 
cinquantasettenne, mentre accompagnato 
da un altro padre, Luigi Pesciaroli, si stava 
recando in treno al ritiro di St. Mary's Hill. 

Gli articoli che seguono ne illustrano i 
vari aspetti della vita e dell'apostolato. Tina 
Biaggi lo segue nei vari momenti della sua 
esistenza, soffermandosi particolarmente su 
quello che si può senza dubbio considera- 
re il momento culminante della sua attività 
di religioso, l'incontro con l'insigne teologo 
John Henry Newman, che dinanzi a lui di- 
chiarò di abbandonare la confessione angli- 
cana, chiedendo di essere accolto nel seno 
della Chiesa di Roma. Dello spirito ecume- 
nico di Dornenico parla Pierluigi Di Euge- 
nio, ricordando come egli, ai suoi tempi, 
avesse già coniato ed usato nelle lettere l'e- 
spressione "fratelli separati". La personalità 
di Newman - che più tardi riceverà da Leo- 
ne XIII la porpora cardinalizia - è presenta- 
ta da Elsa Soletta Vannucci, che individua 
in lui un anticipatore del Concilio Vaticano 
11. L'ecumenismo torna alla ribalta nella 
Lettera ai professori di Oxford, illustrata da 
Adolfo Lzppi, mentre Bruno Barbini delinea 
la difficile situazione politica della Tuscia 
negli anni a cavallo tra '700 ed '800, e An- 
giolettu Tiburli ricorda la presenza nelltAlto 
Lazio del fondatore dei Passionisti. Com- 
pletano il fascicolo una nota redazionale 
sulle domande che vengono presentate nel 
sito Internet dei Passionisti Missio 2000, 
una meditazione di Gianfranco Isotton nel- 
la rubrica Itinerario Getsemani e l'inserto di 
Tito Amodei, dedicato a La Passione di Ge- 
sù nellgrte. 



(r.1.) RAVANELLI Gui~orri  CARMEN - Thesaurus di opere della tradizione di Faenza nelle 
raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - Faenza, Agenzia Po- 
lo Cerarnico, 1998, 788 p. con ill. in b.n. e col., s.i.p. 

I1 valore di questo libro è già tutto com- 
preso nello stesso titolo "Thesaurus" che 
l'Autrice, Conservatore alle Collezioni Re- 
trospettive del Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza, ha voluto per questa 
sua recente e,  crediamo, la più "imponen- 
te", tra le innumerevoli pubblicazioni da 
lei dedicate agli studi sulle produzioni ce- 
ramiche italiane e,  soprattutto, faentine. 

"La voce Thesaurus che abbiamo adotta- 
ta [precisa 1'A.l come titolo, è medievale 
(indica repertori, raccolte, archivi di noti- 
zie preziose, di facile consultazione, classi- 
ficazione, ecc.) e, nello stesso tempo, mo- 
derna: la troviamo infatti nella linguistica, 
nella biblioteconomia e nell'informatica: il 
termine ha dunque il pregio di legare pas- 
sato e presente in un  continuum di adatta- 
menti presso disczpline sempre più specifi- 
che. . . ". 

La scelta di questa intitolazione appare 
come la più appropriata per definire il pre- 
gio di un'opera indispensabile che costitui- 
sce, non tanto un colpus della ceramica 
faentina (inteso come compendio di tecni- 
che, forme e decorazioni), quanto un vero 
e proprio excursus nella scuola e nella 
grande civiltà artistica che i vasai di Faen- 
za, dal Medioevo ad oggi, ci hanno conse- 
gnato come testimonianza di una conti- 
nuità che nel tempo si è andata evolvendo 
nel rispetto di antichi insegnamenti e "se- 
greti" e che ha saputo mantenere, nella 
modernità, lo stesso "respiro" delle botte- 
ghe e delle fornaci d'un tempo. 

Oggi la produzione di Faenza, alla luce 
di questo Thesaurus si svela ai lettori (ma 
il volume è destinato in particolare ai mae- 
stri e agli operatori del settore cerarnico 
faentino) in tutta la sua corposità di reper- 
ti, vasellami, documenti, storia, storie, tec- 
niche, terre, smalti, colori, decori, tali da 
consentire la definizione di quel "marchio 
doc" dei prodotti di questa città da "li Mae- 
stri di Maiolica" del 1300 fino al racconto 
delle produzione dei "maestri" dei nostri 
giorni, nel segno di un "movimento rotato- 
rio" senza fine. "Anche se venisse meno il 
movimento del cielo, non verrebbe meno il 
tempo se si muovesse la ruota del vasaio": 
così S. Agostino, in questo pensiero di sa- 
pore "profetico", dalle Confessioni (23.29). 

Questo libro nasce, comunque, soprat- 
tutto come una guida, uno strumento di la- 
voro e non una "storia della ceramica di 
Faenza" (anche se è tutto questo e molto 
di più). In quasi 800 pagine, ove il testo 
trova puntuali confronti e approfondimenti 
in qualche migliaio di illustrazioni (disegni, 
figure, immagini in b.n. e a colori), I'autri- 
ce ha saputo trasfondere per intero tutto il 

SUO "sapere" e il suo "amore" verso una 
tradizione artistica che è divenuta nel tem- 
po il suo più rilevante impegno di vita: 
quanto lei ha dato e dà alla ceramica faen- 
tina non è facilmente definibile oggi, ma la 
profondità, la puntualità dei suoi "impe- 
gni", e questo studio in particolare, la pon- 
gono - crediamo - allo stesso livello dei 
suoi predecessori e maestri, come il Ballar- 
dini e il Liverani. 

Tra l'altro questa opera è stata voluta e 
costruita, sotto il patrocinio del Polo Cera- 
mica di Faenza, in armonia con il dettato 
di una legge dello Stato - unica in Europa 
- di "Tutela della ceramica artistica e tra- 
dizionale e della ceramica italiana di qua- 
lità". Ci riferiamo alla legge n. 188 del 9 
luglio 1990, in favore dei centri di antica 
tradizione ceramica. 

Mentre seguiamo quanto awiene nella 
vicina Umbria, e soprattutto ad Orvieto, 
per la valorizzazione di quelle produzioni 
ceramiche (anche attraverso l'opera dell'a- 
mico Alberto Satolli, autore tra l'altro di un 
recente e splendido numero di Vascellari - 
Rivista di storia della tradizione ceramica, 
1997, non sufficientemente segnalata) dob- 
biamo constatare come il Viterbese non si 
sia ancora attivato, proprio in riferimento 
alla ricordata legge 188/90, per definire 
quel "disciplinare di produzione della cera- 
mica artistica e tradizionale di una zona di 
affermata tradizione" e che indichi "i ca- 
ratteri fondamentali della ceramica di quel- 
la zona, con particolare riferimento a mo- 
delli, forme, stili e decori ritenuti tipici, al- 
le tecniche di lavorazione e produzione, 
alle materie usate e alla loro provenienza". 

Nel Viterbese crediamo che un centro si- 
curamente individuato sia stato Civita Ca- 
stellana, le cui produzioni ceramiche attua- 
li (al di là di quelle squisitamente indu- 
striali) nel confronto delle produzioni di 
tradizione, ne fanno - forse con Acqua- 
pendente - la città con le caratteristiche 
più specifiche per ottenere questo singola- 
re riconoscimento anche per la presenza di 
un Istituto d'Arte per la Ceramica che si se- 
gnala per la valenza dell'insegnamento, 
per le iniziative proprie e le collaborazio- 
ni artistiche con altri simili Istituti e Scuole 
italiane ed estere, e un Museo della cera- 
mica che, comunque, deve trovare un suo 
più specifico e incisivo ruolo nel contesto 
culturale cittadino. 

Allora non sarà una chimera pensare ad 
un Thesaurus della Ceramica di Civita Ca- 
stellana e,  forse, anche del Viterbese che 
pure nei secoli ha saputo tramandare testi- 
monianze di lavori ceramici irripetibili fin 
dalla Preistoria. 



In libreria I 

Questo studio della Carmen Ravanelli botteghe" che operarono nella Tuscia e 
Guidotti, oltre che essere già un "tesoro" che in Civita Castellana, soprattutto, hanno 
del patrimonio culturale di Faenza, può motivo di riaffermarsi per la vitalità attuale 
costituire il modello a cui fare riferimento di un impegno culturale ed  economico. E 
per ritrovare nella tradizione del Viterbese questo, in una provincia ancora considera- 
quei necessari stimoli a far sì che si possa ta "povera", non è un elemento da sottova- 
rinnovare quella tradizione di "rinomate lutare. 

(LI.) ALFREDO CATTABIANI - Breve Storia dei Giubilei (1300-2000) Milano, Bompiani 
(RCS), 1999, "Saggi tascabili.161" pp. 281, L. 15.000. 

Alfredo Cattabiani 1 BREVE S'iOR11 

Alla vigilia dell'Anno Santo del 2000, fra 
la miriade d i  pubblicazioni che  stanno 
riempiendo gli scaffali delle librerie e gli 
espositori delle edicole, troviamo questa 
"Breve Storia dei Giubilei" che Alfredo Cat- 
tabiani ha voluto "narrarci" con quel suo 
godibilissimo stile, limpido e personale. 
Non nascondiamo di aver letto le quasi 
trecento pagine che compongono questo 
saggio tutto d'un fiato, ritrovando una gui- 
da agile e preziosa non solo ai Giubilei, 
con la descrizione e la spiegazione del si- 
gnificato delle cerimonie, ma anche alle 
tante pratiche devozionali e religiose che 
al Giubileo fanno riferimento. 
L'Autore non si è limitato alla presentazio- 

ne della sola storia ma ci aiuta anche a pe- 
netrare il senso più autentico della spiri- 
tualità dell'awenimento che stiamo per vi- 
vere attraverso la Bolla di Giovanni Paolo 
I1 di indizione dell'hnno Santo del 2000. 
A completamento della pubblicazione 1'Au- 
tore aggiunge una vasta bibliografia e un 
indice dei nomi che rendono preziosa que- 
sta guida anche per l'inserimento, al termi- 
ne di ciascuno dei dodici capitoli in cui si 
armonizza il saggio, di alcuni "corsivi", 
cioè una trascrizione di brani originali tratti 
dalle cronache del  tempo. Fra questi ci 
piace segnalare la "cronaca" del Viterbese 
Niccolò della Tuccia relativa al Giubileo 
del 1450. 


