
Le ricerche di Cesare Pinzi ANTONIO 
QUATRANNI 

allgArchivio Vaticano 
per la "Storia di Viterbo" 

Cesare Pinzi chiede di poter accedere agli Archivi 
Segreti della Santa Sede "per completare 
un lavoro sulla storia della Città di Viterbo". 

lla sua "Storia della città di A Viterbo", Cesare Pinzi (Viter- 
bo, 1842-1917) lavorò per anni 
cons~iltando con impegno assiduo 
una notevole mole di documenti, 
ricercati e studiati negli archivi 
viterbesi, ai quali per gran parte 
della vita ebbe accesso diretto nella 
sua veste di bibliotecario comuna- 
le. Inserito nel generale contesto 
culturale di ripresa degli studi stori- 
ci tra la fine dell'Ottocento e l'inizio 
del Novecento, lo storico Cesare 
Pinzi avrebbe forse meritato una 
maggiore attenzione culturale di 
quanta sinora gliene sia stata pre- 
stata1. 

Nell'ambito della storiografia 
viterbese, un capitolo importante è 
infatti costituito, a nostro avviso, 
proprio dalla figura e dall'opera di 
Pinzi, il quale, invece, è sovente 
ricordato (e rapidamente liquidato) 
come "il ragioniere", che avrebbe 
avuto fiacche conoscenze di latino 
e di paleografia. Inoltre, Pinzi fu 
accusato di avere "sfruttato" quan- 
to già fatto da altri, in particolare 
dal canonico Luca Ceccotti, e quin- 
di di avere soltanto riscritto in bella 
copia quanto prima di lui era stato 
predisposto. 

Ammesso che il merito di Pinzi 
fosse stato soltanto questo, non 
dovrebbe comunque ritenersi cosa 
da poco, poiché egli riuscì final- 
mente a dare alla città di Viterbo 
"quella storia che manca" e che da 
più parti si auspicava fosse scritta2. 
L'aver dato forma compiuta ad un 
lavoro di ricerca durato vari anni e 
che aveva appassionato più studio- 
si viterbesi, ci sembra dunque un 
merito indiscutibile e riconoscerlo 

deve essere preliminare a1 giudizio 
sulla opera storiografica che, in 
ogni caso, resta ancora oggi un 
fondamentale punto di riferimento. 

Pinzi fu bibliotecario comunale 
a partire dall'll maggio 1888, data 
in cui la proposta della sua nomi- 
na, fatta precedentemente dal sin- 
daco e dalla Giunta, fu ratificata dal 
Consiglio comunale di Viterbo. 
Con tale approvazione, secondo le 
parole del sindaco, si provvide 
"degnamente all'ufficio eleggendo- 
vi un concittadino che coll'amore 

agli studi e colle sue opere onora 
altamente Viterboj." 

La sua nomina ebbe comunque 
uno strascico di polemiche e su 
qualche periodico cittadino si dif- 
fusero cattive valutazioni e accuse 
di inadeguatezza sul conto di I'inzi. 
Forse anche come orgogliosa rea- 
zione, con la finalità cioè di dimo- 
strare quanto fossero ingiuste le 
accuse rivoltegli, si può interpreta- 
re l'acceso impegno di Pinzi nel 
riordino e nello studio delle memo- 
rie storiche viterbesi conservate 

1 La bibliografia su C. Pinzi è vera- 
mente scarna: A. FREDDI CAVALLElTI, 
La "Storia della Città di Viterbo" di C. 
Pinzi, in "Bollettino Municipale di 
Viterbo". feb. 1933, pp. 3-8; ID., Os- 
servazioni ad una critica sulla 'Storia 
d i  Viterbo' di C. Pinzi, in "Bollettino 
Municipale di Viterbo", feb. 1937, pp. 
35-36; ID., Le opere minori di C. Pinzi, 
in "Bollettino Municipale di Viterbo". 
mar. 1933, pp. 63-65; L. BIAGGI, 
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C. Pinzi bibliotecario, e B. BARBINI, Il TRANNI, Amministrazione, erudizio- NI, Dalle librerie conventuali alla 
delegato regio Pani Rossi contro il ne e storia patria nella Viterbo di fine pubblica biblioteca: l'istituzione della 
ragioniere C. Pinzi, entrambi gli arti- Ottocento, in "Biblioteca e Società, a. biblioteca comunale nella Viterbo 
coli in "Biblioteca e Società", a. XI, XIV, 1995, n. 1-4, p. 20. postunitaria (1870-1888), in "Biblio- 
1992, n. 1-2, pp. 11-12 e pp. 13-1 5. teca e Società, a. XV, 1996, n. 1-4, p. 

18-33. 



Lettera con cui il Vicario Generale della Diocesi, 
mons. Francesco Ragonesi, appoggia la domanda 
di Cesare Pinzi. "Egregio Scrittore della Storia di 
questa Città di Viterbo". 

PILE 
Copia della Bolla indirizzata da Gregorio IX, 
il 10 agosto 1235, al Comune di Viterbo, "perché 
rompa certe alleanze che si dicono fatte contro 
la Chiesa". 
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- R@. al Foglio 
Copia della Bolla, datata 14 marzo 1236. con cui 
Gregorio IX conferma la riforma della chiesa 
viterbese di San Matteo e del suo capitolo, di cui 
aveva affidato l'esecuzione al cardinale Raniero 
Capocci. OGGETTO 

nella "sua" biblioteca4. E' da notare che forse fu anche per 
Partendo da questa premessa, questo che Pinzi premise al secon- 

conoscere la presenza di Pinzi do volume un elenco dei "nuovi e 
all'Archivio Segreto Vaticano ag- principali documenti" citati e, di 
giunge un significativo elemento 
sulla sua attività di storico della 
città di Viterbo e restituisce un 
aspetto di originalità al suo lavoro 
storiografico. 

Dopo la pubblicazione del 
primo volume Storia di Viterbo, 
avvenuta nel 1887 con un contribu- 
to del Comune, uscirono diverse 
recensioni e una particolarmente 
aspra verso l'opera di Pinzi, soprat- 
tutto per gli aspetti che riguardava- 
no l'edizione dei documenti citati5. 

questi, alcuni provenivano appun- 
to dalle sue ricerche presso 
l'Archivio Segreto Vaticano. Oltre 
però alla traccia dei documenti trat- 
ti da questo Archivio citati nella sua 
opera, abbiamo notizia diretta 
delle ricerche e dei documenti con- 
sultati da Pinzi attraverso l'indagine 
del fondo denominato "Archivio 
dell'Archivio", nel quale, presso l'i- 
stituzione vaticana si conservano le 
domande di ammissione degli stu- 
diosi e le loro richieste di consulta- 

G.B. SGUARIO, Contestate assunzio- G. MAZZATINTI, Recensione alla 
n i  i n  biblioteca senza concorso, in Storia di Viterbo d i  C. Pinzi, in  
"FAUL", a. I, nov. 1989, pp. 24-26; ID. "Archivio storico per le Marche e per 
Biblioteche e polemiche: un binomio I'Umbria", IV, 1888, pp. 706-710. 
sempre attuale, , in "Biblioteca e Anche in P. SAVIGNONI, Intorno a i  
Società, a. XIV, 1995, n. 1-4, pp. 23-24. Cenni illustrativi di alcuni documenti 

sullo stato politico di Vetralla dal 
secolo XII al secolo XV, scritti dal sig. 
C. Pinzi ed  esibiti nella causa tra il 
Comune d i  Vetralla e il marchese sig. 

lgnazio Lavaggi i n  sede di rinvio ..., riduce a incastonare nel Gregorovius 
stampato in Roma, 1897, vi è un inteso male documenti peggio inter- 
pesante accenno alla qualità dello pretati...". 
storico Pinzi: "... primieramente noto 
come nelle principali riviste storiche 
europee sia già stato abbastanza dif- 
fusamente stabilito l'assai poco valo- 
re critico da attribuirsi a priori  a un 
lavoro storico del Pinzi" e continua 
"... siccome ogni lavoro del Pinzi si 



Copia del documento con cui Gregorio IX faceva dono ai Frati Minori di 
Viterbo dell'area su cui sorsero la chiesa ed il convento di San Francesco alla 
Rocca (9 dicembre 1236). 

zione. 
Questo è un aspetto interessante 

nella vicenda di Pinzi in quanto gli 
studiosi che lo avevano preceduto 
nel cimentarsi con la storia viterbe- 
se, come si è detto principalmente 
il canonico Luca Ceccotti (morto 
nel 1878)' non avevano potuto 
valersi dei fondi dell'Archivio 
Vaticano che fu aperto al pubblico 
degli studiosi soltanto nel 18836. 

Pinzi si recò all'Archivio Vati- 
cano (e alla Biblioteca Vaticana) 
più volte e consulto numerosi 
documenti. Come egli stesso scris- 
se nella domanda di ammissione 
presentata il 5 dicembre dell'anno 
1888 al cardinale Prefetto del- 
l'Archivio Vaticano, i documenti 
che intendeva consultare erano "i 
Regesti dei Sommi Pontefici del 
secolo XIII" i quali riteneva gli fos- 

Copia della Bolla con cui lnnocenzo IV, il 25 novembre 1252, dette inizio alla 
raccolta delle testimonianze sulla vita ed i miracoli di Santa Rosa, a poco 
più di un anno dalla Sua morte. 

sero utili "per completare un suo 
lavoro sulla storia della Città di 
Viterbon7. 

Un'altra domanda di ammissio- 
ne di Pinzi porta la data 8 febbraio 
1892 e nel fascicolo si conserva 
anche una lettera della Curia 
vescovile di Viterbo con la quale si 
chiede di facilitare l'attività di ricer- 
ca di Pinzi. In essa si dice: "L 'Ill.mo 
Sig. Cesare Pinzi figlio del vivente 
Stefano, egregio Scrittore della 
Storia di questa Città di Viterbo, e 
di altre pregevolissime opere, e 
nostro Amico carissimo, per com- 
piere la sullodata Storia, ha biso- 
gno di fare delle ricerche in code- 
sto Archivio Vaticano. Pertanto la 
S. V, Ill. ma e Reu. ma farà cosa gra- 
tissima a questa Curia Vescovile, se 
si degnerà di munirlo di ampliper- 
messi, onde Egli possa con tutta 

facilità ottenere il suo intento. E' 
perciò che Le presentiamo le più 
calde raccornanda~ioni.~" 

Ma la presenza di Pinzi all'Ar- 
chivio Vaticano è testimoniata an- 
che dalle sue numerose trascrizioni 
autografe, conservate presso la 
Biblioteca degli Ardenti, che docu- 
mentano una notevole attività di 
ricerca anche negli anni successivi, 
in particolare nell'aprile del 1901. 

Egli poté quindi effettuare un 
lavoro personale di riscontro dei 
documenti conservati negli archivi 
di Viterbo e poté vedere registri 
papali e ulteriori documenti di 
varia natura relativi alla storia di 
Viterbo e del Patrimonio che gli 
studiosi precedenti non avevano 
potuto consultare conferendo così 
un aspetto del tutto originale alla 
sua opera. 

6 G. MARTINA, L'apertura dell'Ar- 7 ASV - Archivio dell'Archivio, Da 3, 8 ibidem 
chivio Vaticano: clima generale roma- Accettazione studiosi (1888-1892), n. 
no e problemi, in "Archivio della 1912. 
Società Romana di Storia Patria", n. 
100, 1977, pp. 101-112. 


