
C redo che soltanto il caso pos-
sa unire con un filo un inset-

to, una città, una istituzione pub-
blica ed un centro culturale.

Il caso è quello legato alle vi-
cende della mia professione che
rni hanno portato, dopo Viterbo e
Trieste, aTorino.

In questa città che, per cromo-
somica vocazione alla riservatezza,

si sottrae ai riflettori della fatuità
ma che, per naturale vocazione al
fare ed al saper fare, dà vita ad
una societa civile di notevole spes-
sore culturale, ho avuto l’occasio-
ne di conoscere un torinese aman-
te della Tuscia e appassionato
d’arte (oltreché noto docente di
economia) il quale, sentendomi
parlare spesso di Viterbo, mi ha

fatto dono di un prezioso mano-
scritto, redatto due secoli fa in
questa città, che è appunto il filo
al quale ho accennato in apertura.

Il caso ha portato il prof. Enrico
Filippi (così si chiama l’eminente
torinese) nella “Libreria Antiquaria
Bourlot” di Torino e, sempre il ca-
so, gli ha posto sotto gli occhi un
manoscritto del 1810 che trattava
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Un manoscritto 
ritrovato.
Un monito da cogliere?

MARIO 
MOSCATELLI

(B.B.) - Il manoscritto di cui parla in questa nota il dott.
Mario Moscatelli - che fu prefetto per lunghi anni a
Viterbo, prima di passare a Trieste ed a Torino - costituisce
una preziosa testimonianza della considerazione in cui
era tenuta anche fuori Viterbo la cittadina Accademia de-
gli Ardenti, che annoverava tra i suoi soci autorevoli lette-
rati e scienziati. E’ datato 1810, e già dall’anno preceden-
te, in applicazione del decreto napoleonico di Schönbrunn
che aveva dichiarato decaduto il potere temporale della
Chiesa, il Patrimonio di San Pietro in Tuscia era entrato a
far parte dell’Impero francese, perdendo per la prima vol-
ta la plurisecolare qualifica di provincia ed entrando a far
parte del Dipartimento del Tevere, facente capo a Roma
(un secondo declassamento verrà attuato nell’ottobre del
1870, all’indomani dell’unione della Tuscia all’Italia, e -
com’è noto - durerà fino al gennaio 1927).

Si tratta di una preziosa scoperta, poiché, rispetto alla
trascrizione conservata negli Atti dell’Accademia, il testo
appare molto più curato nella grafia e la legatura è ele-
gante, il che lascia supporre che si tratti del documento
originale, inviato dagli accademici viterbesi all’illustre de-
stinatario. Dalla sua lettura si può dedurre che il prefetto
del Dipartimento, Camillo De Tournon (che nel mano-
scritto viene chiamato Conte, mentre nella corrisponden-
za epistolare con l’Accademia, di cui parleremo in segui-
to, è indicato con il titolo di Barone), non ignorava l’effi-
cace contributo dato parecchi decenni prima - esattamen-
te, nel 1736 - dalla sezione agraria del sodalizio viterbese
all’opera di disinfestazione delle campagne della zona,
devastate da una rovinosa invasione di locuste.

Nel carteggio dell’Accademia - tuttora conservato nel-
l’archivio della biblioteca viterbese che ne perpetua il no-
me - troviamo alcune tracce dei rapporti epistolari tenuti
in quell’occasione con il De Tournon.

Anzitutto. una lettera datata 13 febbraio 1810, in cui il

prefetto ringrazia il presidente dell’Accademia, Paolo
Cecchini, per la puntualità con cui “si è Ella compiaciuta
di accogliere le mie premure e disporsi a communicarmi
le misure più proprie per provvedere all’infortunio della
Locuste”. e dice di attendere “il risultato dei suoi lumi, e
delle superiori di Lei cognizioni per giovarmene, e porre
a profitto in vantaggio, e bene dell’Agricoltura”.

Evidentemente, è a seguito di tale richiesta che la sezio-
ne agraria dell’Accademia invia a Roma il manoscritto
comprendente la relazione tecnica. Infatti, una nota a
margine della suddetta lettera precisa che “li lumi e rispo-
ste furono dati con lettera dei 24 feb. 1810”. Inoltre, ne
troviamo conferma in una successiva lettera del De
Tournon, datata 27 febbraio, in cui al ringraziamento per
le informazioni fornite è unita una richiesta di altri con-
sigli sull’azione da svolgere per individuare e distruggere
le uova prima che nascano gli insetti. Anche queste ulte-
riori informazioni vengono inviate con sollecitudine, co-
me testimonia la lettera del 5 marzo che ne accusa rice-
vuta. Il carteggio si conclude con un’altra lettera del 18
aprile, in cui il prefetto, nel confermare al presidente
dell’Accademia di aver ricevuto le osservazioni “sul meto-
do più facile e sollecito di estirpar le locuste”, lo ringra-
zia e lo assicura che ne prenderà “de’ lumi all’opportu-
nità”, e conclude esortandolo a continuare a proporre
“queste utili scoperte”.

Il Consorzio per la gestione delle biblioteche viterbesi è
lieto di ospitare sulle pagine della propria rivista questo
scritto del dott. Moscatelli, di cui ricorda l’interesse e la
sensibilità costantemente dimostrati nei confronti della vi-
ta culturale della Tuscia, e lo ringrazia vivamente per la
segnalazione del prezioso manoscritto, augurandosi che
tutte le persone cui stanno a cuore i valori dello spirito e
della cultura sottoscrivano senza riserve il monito con cui
egli conclude le sue parole.



vicende di Viterbo...
Siamo agli inizi del 1800: Na-

poleone scende in Italia dove, ani-
mato dal ben noto fuoco del fare e
dell’organizzare trasferisce, nei ter-
ritori sottomessi, il modello france-
se dell’ordinamento amministrati-
vo che era, ed è ancora, fortemen-
te centralizzato: dopo quello fran-
cese (1800) nasce, quindi (aprile
1801), il prefetto “trapiantato” nei
territori italiani (Piemonte e
Liguria) annessi alla Francia; il pri-
mo prefetto “italiano” vedrà la lu-
ce, con la Repubblica Italiana - ex
Cisalpina (e poi Regno d’Italia) -
nel maggio 1802.

Nelle province piemontesi ed in
quelle liguri vengono chiamati a
svolgere quelle funzioni notabili
locali; nel Lazio, invece, la scelta
cade su un francese (perché?...):
prefetto del Dipartimento del Te-
vere (che comprendeva Roma e
gran parte del Lazio) è il Conte di
Tournon (molto giovane mi riferi-
sce il prof. Bruno Barbini, prezio-
sa memoria storica della provincia
di Viterbo).

Appena insediato, il prefetto de-
ve affrontare un grosso problema
(...per esperienza personale “i pre-
fetti non sono specialisti in niente
ma debbono saper affrontare tut-
to”...): le campagne viterbesi sono
devastate periodicamente da un
tremendo flagello: le locuste, me-
glio note col nome di cavallette.

La ben nota voracità di questi
insetti doveva rappresentare, per
quell’economia incentrata essen-
zialmente sui prodotti della terra,
una vera e propria calamità pub-
blica, per cui appariva giustificato
e dovuto l’intervento del prefetto.

Almeno altri tre motivi spinge-
vano però il Conte di Tournon ad
intervenire sollecitamente e con-
cretamente:
- Napoleone esigeva che l’azione

del Governo, col nuovo ordina-
mento, si irradiasse su tutto il
territorio senza soluzione di
continuità ed a tal fine aveva
istituito i prefetti che dovevano
costituire i gangli della intelaia-
tura sulla quale veicolare senza
indugi l’azione governativa.

- I prefetti, oltreché rappresenta-
re l’escutivo, dovevano adope-
rarsi per promuovere lo svilup-
po economico, sociale e cultu-
rale nei territori di loro compe-
tenza in sintonia con gli indiriz-
zi del Governo centrale (sotto
questo aspetto il Conte di
Tournon ci ha lasciato una pre-
ziosa pubblicazione: Études
statistiques sur Rome et la par-
tie occidental des États ro-
mains, Paris 1831).

- Roma, la città “santa”, era la ve-
trina dell’Europa e Napoleone
voleva dimostrare che la svolta
da lui impressa alla Storia si tra-
duceva nel profondo rinnova-
mento delle condizioni sociali,
economiche e culturali delle
popolazioni.
Ben conscio di questi compiti e

convinto della necessità di liberare
le campagne viterbesi da quell’im-
mane flagello, il Conte di Tournon
pensò bene di approfondire la co-
noscenza del nemico da combatte-
re e, soprattutto, delle armi con
cui affrontarlo.

Si rivolse allora ad una presti-
giosa istituzione culturale viterbe-
se che doveva avere dimensioni

ragguardevoli se l’incarico di stu-
diare il problema e fornire le ri-
sposte attese, venne assegnato ad
una delle sue sezioni. L’istituzione
era l’“Accademia di scienze ed arti
degli Ardenti di Viterbo” la sezio-
ne, quella agraria.

Il presidente dell’ Accademia
Paolo Cecchini affidò lo studio al
socio onorario Pietro Liberati ed
alla commissione accademica nel-
le persone del dott. Giuseppe
Matthey e del naturalista France-
sco Orioli.

Lo studio, molto complesso ed
articolato, venne ultimato nel 1810
e presentato:

“A S. E. IL SIG. CONTE DI
TOURNON PREFETTO DEL DI-
PARTIMENTO DEL TEVERE” con il
seguente titolo:
“DISSERTAZIONE SULLA NATURA
E QUALITÀ DELLE LOCUSTE E
IDEA DI UN PIANO RAGIONATO
PER LA LORO INTIERA ESTIRPA-
ZIONE

La veste editoriale ed il valore
del manoscritto sono così descritti
nell’expertise: “...volume mano-
scritto coperto da una legatura in
pieno marocchino color avana del
tempo. I piatti del volume sono
riccamente ricamati in oro ai pic-
coli ferri. Interessante ed unico
documento legato al periodo na-
poleonico in Italia”.

Il manoscritto si apre con una
citazione:

Mille animalium species creavit
Deus, sexcentas in mari et quadri-
gentas in terra, sed horum prima
pestis est LOCUSTA. (Bocharto “De
animal. Scriptur.”).

Scorrendo il manoscritto, faccia-
mo la conoscenza con le caratteri-
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stiche dell’insetto che ha una testa
lunga come quella di un cavallo,
donde il nome di cavalletta, e con
le sue abitudini predatorie donde
il nome locusta dalle parole latine
“locus” e “ustus” (terra bruciata).
Leggiamo poi la descrizione dei si-
stemi più efficaci per combattere
la diffusione di questi insetti, che
sembrano succubi di un “genio
predatore”; per ogni metodo ven-
gono descritti i limiti e gli incon-
venienti, per cui la soluzione sug-
gerita è quella di un mix che ten-
ga conto della natura del terreno e
del tempo dell’intervento.

Dopo 61 pagine di dissertazio-
ne, la conclusione speranzosa ma,
soprattutto, accattivante:

Egli è soltanto in questo modo
che noi possiamo esser salvati dal
devastator flagello della Locusta.
Egli è soltanto sotto l’egida di un
Governo tutelare e benefico, quale
è quello sotto di cui abbiamo la
fortuna di vivere, che possiamo sfi-
darne i rabbiosi assalti. Allora ces-
serà per noi il tempo di esclamare
con il profeta Gioele “Depopulata
est Regio, luxit humus, devastatus
est triticum, confusum est vinum
elanguit oleum”, ma verrà quello
di ripetere esultando con lo stesso
sacro vaticinatore, “Implebuntur
arae frumento, et redundabunt
torcularia vino, et oleo, et reddam
vobis, quos comedit Locusta”.

Per un caso quindi :
- ho fatto la conoscenza del mio

primo predecessore nella carica
da me ricoperta dal 1988 al 1995; 

- è tornato a Viterbo un mano-
scritto di valore storico per la
città;

- brilla di nuova luce la prestigio-
sa Accademia degli Ardenti che
tuttora dà il nome ad una delle

due biblioteche della città e che,
insieme allo “Studium urbis” isti-
tuito sotto Paolo III, è un illustre
antenato dell’attuale Università
degli studi della Tuscia.
Ma è stato proprio il caso che

ha teso il filo degli avvenimenti
che ho esposto?

Perché non pensare, dando per
un momento spazio all’ immagina-
zione, ad una sorta di “forza delle
cose” che, ponendo rimedio alle
nostre distrazioni, ci riporta su
sentieri sventatamente abbando-
nati?

Ingiustamente dimenticata, l’Ac-
cademia degli Ardenti si scrolla di
dosso la polvere del tempo e rie-

merge con un suo prezioso pro-
dotto che, seppure superato dal
progresso scientifico e tecnologico
dei nostri tempi, riesce a gettare
luce su un periodo e su uomini
(come Francesco Orioli) di note-
vole livello culturale per lanciare
un messaggio, rivolgerci un invito
che è poi quello della Sala Regia
del Comune di Viterbo: heroes
agnoscite vestros.

Conoscere (meglio, riconosce-
re) gli “heroes” che ci hanno pre-
ceduto, perché? Sicuramente per
trarne consiglio e indicazioni di
rotta.

Viviamo tempi in cui il “pensie-
ro meditante” è quasi del tutto
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soppiantato dal “pensiero calco-
lante” e, quel che resta, è offusca-

to dal “pensiero rappresentato”:
volenti o nolenti assumiamo, acri-

ticamente e senza filtri, la realtà
rappresentata (quella obbiettiva è
oramai un optional) e su questa
costruiamo i labili parametri di
giudizio (cui seguono quelli com-
portamentali), destinati ad una ef-
fimera validità perché esposti a
dolorose smentite e a necessarie
revisioni che ci gettano nella più
completa confusione mentale.

I tragici avvenimenti dei mesi
scorsi ci costringono poi ad aprire
gli occhi su una realtà, quella ve-
ra, rimasta nascosta dietro uno
schermo sul quale “altri” mettono
in scena le false immagini di una
esistenza dalla quale possono es-
sere banditi il sacrificio, l’impegno,
il merito, la responsabilità perso-
nali perché tutto ci è dovuto, a
scelta, dalla fortuna, dallo Stato o
da altri.

L’uomo sembra tornato in balia
del “Mito”?

Se ben ricordo, 2500 anni fa cir-
ca, Socrate sconfisse il “Mito” con
il “Logos” ed il destino dell’uomo,
fino ad allora legato al volere o al
capriccio degli dei, tornò a grava-
re sulle sue spalle: con il “Logos”
Socrate pose l’uomo al centro del-
l’unìverso come misura di tutte le
cose e artefice del suo destino.

2000 anni fa a quest’uomo re-
sponsabile fu proposta una proie-
zione trascendentale, ultraterrena
della sua esistenza: una alternati-
va, affidata alla sua libera scelta,
per esorcizzare lo shock esisten-
ziale dei suo tragico destino di
morte e, soprattutto, per impronta-
re la vita alla promozione umana
della società.

500 anni orsono, col Rinasci-
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mento, esplode il genio creativo
dell’uomo in tutti i campi del sa-
pere umano; non ci sono più fron-
tiere invalicabili né limiti da rispet-
tare; la sete del sapere e del fare
opera il divorzio della cultura
umanistica dalla cultura scientifica.
Quest’ultima consegna al terzo
millennio scenari con orizzonti
apocalittici per l’integrità del no-
stro pianeta (rischi da nucleare),
per l’identità dell’uomo (manipola-
zione genetica), per la sua libertà
(l’occhio del “grande fratello”, di
G. Orwell... ovviamente).

Forse, per esorcizzare i nuovi
tragici destini di morte, occorrerà
mettere mano ad un nuovo
Rinascimento suturando la dicoto-
mia della cultura in modo che
quella umanistica torni ad essere il
denominatore di tutta la cultura
scientifica.

L’enormità dell’impresa non for-
nisca alibi al disimpegno. Ognuno
si senta coinvolto cominciando, al-
meno, a diffidare dei miti e dei fal-
si idoli che, ogni giorno, ci vengo-
no propinati per riscoprire poi i
nostri “heroes” dal cui esempio
trarre nuova linfa per una vita gui-
data dal sapere.

Il “sapere per la vita”, seguendo
l’insegnamento di S. Bernardo (ri-
chiamato anche, in parte, nel “lo-
go” dell’Università degli studi del-
la Tuscia):
Sunt qui scire volunt ut scientiam

suam vendant vel pro pecunia
vel pro honoribus et quaestus est

Sunt qui scire volunt ut sciantur
ipsi et vanitas est

Sunt qui scire volunt ut aedificen-
tur et sapientia est

Sunt qui scire volunt ut aedificent
et charitas est

(Ci sono coloro che vogliono
conoscere per vendere la loro
scienza in cambio di denaro o di
onori: è commercio. 

Ci sono quelli che vogliono co-
noscere per farsi conoscere: è va-
nità

Ci sono quelli che vogliono co-
noscere per realizzarsi: è sapienza.

Ci sono coloro che vogliono co-
noscere per costruire: è amore).

Il “sapere per la nostra libertà”,
ricordando l’ammonimento di un
politologo inglese:

La cultura rende un popolo faci-
le da guidare e difficile da trasci-
nare.

La cultura rende un popolo faci-
le da governare e difficile da ri-

durre in schiavitù.
Il sapere, infine, come memoria

che può essere sollecitata da un
manoscritto riemerso da utilizzare
come metafora per metterci in
guardia da altre cavallette: quelle
che vogliono fare terra bruciata
dei veri valori della vita, che vo-
gliono toglierci il nostro passato e
bruciare il presente nella spasmo-
dica tensione di anticipare il futu-
ro, che ci lusingano con inganne-
voli miti e falsi idoli.

Per debellare queste cavallette e
per evitare che, come sempre av-
viene, il passato “presenti il con-
to”, non dobbiamo invocare nes-
sun Conte de Tournon; basterà
usare il nostro “logos”, è gratis.
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