
«Il rischio maggiore della
società moderna è l’omogeneiz-
zazione: che la cultura si
unifichi in ogni angolo della
terra, dall’Africa all’Asia,
dall’Australia all’America, e
che sotto la spinta di inputs
ormai bene individuati dai
sociologi, si abbia ben presto
una perdita di identità nazionali
e regionali, ed il conseguente
appiattimento su di un modello
unico che vivrà volta a volta di
suggestioni diverse, accattivan-
ti, ma effimere, fascinose, ma
prive di una sostanza». L’autore
aggiungeva che:

«Se la storia insegna che la
nostra cultura si è formata da
un equilibrio continuo e ripetiti-

Corrado Buzzi che con la con-
sueta passione e competenza ha
portato a termine l’edizione cri-
tica.

Siamo lieti di poter pubblica-
re la relazione pronunciata, nel-
l’occasione, dal prof. Miglio:

Capita a volte, del tutto
casualmente, di recuperare anti-
che pagine dimenticate. Leg-
gevo di nuovo, di recente, in un
vecchio numero di Informazioni
(4-5, 1987–1988, edito dal
Centro di catalogazione dei beni
culturali della Provincia di
Viterbo), in un articolo titolato
Le ragioni di una necessità,
parole che oggi sono ancora più
attuali:

I l giorno 1° dicembre 2005,
nella splendida cornice della

Sala Regia del Comune di
Viterbo, a cura del Comune,  del
Consorzio delle Biblioteche di
Viterbo, dell’Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo di
Roma e della Fondazione
Carivit, è stato presentato il
volume “Lo Statuto del Comune
di Viterbo” del 1469, nell’edi-
zione critica curata dal prof.
Corrado Buzzi.

Nell’occasione il Consorzio
Biblioteche ha esposto nella
sala delle bandiere gli originali
degli statuti viterbesi del 1251 e
del 1469, nonché il cosiddetto
“Catasto di S. Stefano” e il
“Libro delle quattro chiavi”.

Dinnanzi ad un folto ed
attento pubblico, dopo i saluti
del Vicesindaco dott. Paolo
Muroni, del dott. Aldo Perugi e
del comm. Romualdo Luzi,
hanno preso la parola i relatori:
prof. Alfio Cortonesi dell’Uni-
versità degli Studi della Tuscia,
il prof. Victor Crescenzi
dell’Università di Urbino, il
prof. Massimo Miglio in qualità
di Presidente dell’Istituto
Storico Italiano per il Medio
Evo. L’incontro si è concluso
con l’intervento del prof.

Presentata l’edizione
dello “Statuto di Viterbo”
del 1469

Tavolo della Presidenza. Da destra: il
Prof. A. Cortonesi, il Prof. V. Crescenzi, il
Prof. M. Miglio, il Dott. P. Muroni, il Prof.
C. Buzzi, il Dott. A. Perugi, il Comm. R.
Luzi.
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dell’intervento in Informazioni,
si è riattivata, ha preso il passo e
si è ormai completamente affer-
mato; soprattutto per il
Medioevo. E proprio Buzzi
coglieva recentemente il senso
del rapporto tra Università della
Tuscia e storia di Viterbo quan-
do sottolineava che «L’isti-
tuzione dell’università nel 1979
ha innescato un crescente inte-
resse per la storia di Viterbo e
della Tuscia, compreso il
Quattrocento» (Lo Statuto, p.
IX).

Tra le Istituzioni che si sono
distinte nell’edizioni di fonti
prodotte nel Medioevo dal
Comune di Viterbo ha sicura-
mente un posto preminente
l’Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo. L’elenco è
impressionante, a tener conto

Scelgo queste parole come
exergo di questa breve presenta-
zione.

La storiografia su Viterbo si è
sostanziata di due componenti:
una eccezionale linea di storici
del territorio, che può vantare i
nomi, a trascriverne solo alcuni,
di Cesare Pinzi, Andrea
Scriattoli, Giuseppe Signorelli,
Attilio Carosi, Corrado Buzzi;
un altrettanto eccezionale ver-
sante accademico, troppo presto
interrotto, che si è per molti anni
identificato in Pietro Egidi, che
nel Bullettino dell'Istituto stori-
co italiano, 27 (1906), pp. 7-382
e 29 (1908), pp. 83-104, aveva
pubblicato le carte de L’archivio
della cattedrale di Viterbo e che
solo recentemente, e gli anni
coincidono proprio con quelli

vo, anche se non costante, tra
tradizioni e innovazioni, l’altra
sicura indicazione è la scompar-
sa e l’annullamento di quelle
culture che hanno rinunciato a
conservare e studiare la propria
storia, che hanno smesso di
interrogarsi, di conservare le
proprie testimonianze, di farle
vivere nella propria riflessione,
in poche parole hanno rinuncia-
to alla propria identità e indivi-
dualità».

Visione del pubblico nella Sala Regia.
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R. L. De Palma, Terre, acque e
lavoro nella Viterbo medievale,
Roma 1992 (Nuovi Studi Storici,
15), alle Storie a confronto. Le
riformanze dei Comuni della
Tuscia alla metà del
Quattrocento (Roma 1995), a
Patrimonium in festa. Cortei,
tornei, artifici e feste alla fine
del Medioevo (secoli XV-XVI)
(Orte 2000), ai più recenti
Viterbo nei secoli XI-XIII.
Spazio urbano e aristocrazia
cittadina (Manziana 2002) di
Alba Pagani e Viterbo nel
Quattrocento. Politica, istituzio-
ni, poteri nella periferia pontifi-
cia (Manziana 2004) di Paola
Mascioli, alla raccolta miscella-
nea Medioevo viterbese (Viterbo
2004), dedicata a Pino Lomba-
rdi.

Nel 1930 negli Statuti della
Provincia Romana (Roma,
Istituto Storico Italiano per il
Medio Evo, 1930, pp. 47-91, 93-
269, Fonti per la storia d’Italia
69) Vincenzo Federici pubblica-
va Lo statuto di Viterbo del
MCCXXXVII-MCCXXXVIII e
Lo Statuto di Viterbo del
MCCLI-MCCLII, che erano stati
preparati per l’edizione da

Romana di Storia Patria, che nel
1990 aveva pubblicato anche il
Liber memorie omnium privile-
giorum et instrumentorum et
actorum Communis Viterbii
(1283), a cura di C. Carbonetti
Vendittelli.

Per completare il panorama
delle edizioni relative a Viterbo,
nate all’interno dell’Università,
bisognerà poi ricordare almeno
I ricordi di casa Sacchi (1297-
1494), editi da Pino Lombardi
nel 1992 e la Cronica di
Francesco d’Andrea nell’edi-
zione di Pietro Egidi, ripubblica-
ta da Pino Lombardi nel 2002,
ed i Testi viterbesi dei secoli
XIV, XV e XVI (soprattutto
Statuti confraternali e delle arti),
pubblicati da Paola Sgrilli nel
2003.

Se poi l’analisi si amplia alla
letteratura storiografica, si veri-
ficherà un’arrichimento temati-
co che va da Cultura umanistica
a Viterbo (che raccoglie gli atti
di un Congresso tenutosi a
Viterbo, nel 1988, per volontà
dell’allora assessore alla cultura
Corrado Buzzi) edito nel 1991,
al volume, pubblicato ancora
dall’Istituto, di A. Lanconelli -

dell’impegno scientifico ed edi-
toriale, e non trova uguali per
altre aree culturali italiane: C.
Carbonetti Vendittelli, Docu-
menti su libro. L’attività docu-
mentaria del Comune di Viterbo
nel Duecento, Roma 1996
(Subsidia, 4); Margheritella. Il
più antico “liber iurium” del
comune di Viterbo, a cura di C.
Carbonetti Vendittelli, Roma
1997 (Antiquitates, 6); Il “Liber
quatuor clavium” del Comune
di Viterbo, a cura di C. Buzzi,
Roma 1998, (Regesta charta-
rum, 46-47); fino ad arrivare
al volume che oggi viene pre-
sentato: Lo statuto del Comune
di Viterbo del 1469, a cura
di C. Buzzi, Roma 2004
(Antiquitates, 24).

Corrado Buzzi ha a sua volta
un posto di assoluta preminenza
tra gli editori di documentazione
viterbese. Se i due volumi pub-
blicati con l’Istituto Storico
Italiano superano le 1200 pagine
di documentazione edita, a que-
sti bisogna aggiungere Il catasto
di S. Stefano di Viterbo (Roma
1988) e la Margarita iurium
cleri Viterbiensis (Roma 1993)
pubblicati con la Società

Presentata l’edizione dello “Statuto di Viterbo” del 1469
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Statuto.
Quest’ultimo era il risultato

di volontà politiche e sociali
ormai in gran parte estranee alla
città, ma era anche la mediazio-
ne più alta che si poteva rag-
giungere all’interno del gruppo
dirigente municipale e tra questo
e il potere pontificio. Riflette un
assestamento in corso tra le
forze sociali municipali e for-
s’anche una revisione della poli-
tica pontificia nei confronti di
Viterbo. Nella sua composizione
ha attraversato questi cambia-
menti, che sono riflessi nelle sue
pagine: nell’arenga dei primi
due libri è ricordato Niccolò
Perotti rector et gubernator
generalis della provincia del
Patrimonio di S. Pietro in
Tuscia, nel terzo e nel quarto è
ricordato il vescovo Stefano

Il 1469 è un anno importante
per la storia di Viterbo. Nella
primavera di quell’anno Niccolò
Perotti, rettore del Patrimonio e
massimo rappresentante del
potere pontificio, è costretto ad
abbandonare l’incarico; lo stes-
so anno Lorenzo da Viterbo rea-
lizza nella Cappella Mazzatosta
lo Sposalizio della Vergine
«un’immagine di sole persone,
con l’assoluta assenza di qual-
siasi struttura edilizia, con
uomini e donne che sembrano
uscire da uno sfondato di perga-
mena… un’immagine di pace…
e il messaggio più importante
che doveva trasmettere era
appunto quello di una città paci-
ficata, dopo le tante lotte intesti-
ne, gli odi, gli omicidi, le violen-
ze»; ancora nello stesso anno
veniva pubblicato il nuovo

Pietro Egidi. Nell’introduzione
Federici ricordava per Viterbo il
coinvolgimento della cultura
viterbese del tempo nel cercare
di risolvere i problemi lasciati
dalla improvvisa scomparsa di
Egidi, e sono nomi significativi:
«Nella revisione del testo e spe-
cialmente per la compilazione
del glossario ci furono di aiuto il
dott. A. [G.] Signorelli della
biblioteca Comunale di Viterbo
e l’avvocato Mercurio Antonelli
che trovò il frammento del
1237-38, entrambi amici devoti
dell’Egidi, i quali vollero rende-
re un attestato di memore affetto
verso l’indimenticabile Scom-
parso, collaborando con me per-
ché questa, che fu l’ultima fatica
dello studioso viterbese, vedesse
la luce nella forma più degna di
lui» (Statuti della Provincia
Romana…, pp. XVIII-VIX).

Anche per queste ragioni e
per il riferimento ad una tale tra-
dizione storiografica, ha ragione
Buzzi quando, con sensibilità
scientifica e partecipazione
municipale, afferma nell’intro-
duzione che oggi leggiamo: «La
pubblicazione dello Statuto del
1469, per troppo tempo rimasto
inedito, rappresenta un atto
doveroso verso la città» (p. IX). 

L’intervento del prof. C. Buzzi.
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liana.
È lecito però domandarsi

cosa sarà domani. Non si vede
chi potrà sostituire Corrado
Buzzi; la trasformazione del-
l’Università italiana rende prati-
camente impossibile pensare
alla formazione di nuovi ricerca-
tori come quelli, bravissimi,
finora formati ed ai quali si deb-
bono alcuni dei contributi sopra
ricordati; la crisi economica
nazionale e quella forse ancor
più grave degli enti locali fa
temere impossibile ogni colla-
borazione; i tagli ai finanzia-
menti di Archivi, Biblioteche e
Istituti di ricerca mette in crisi la
loro esistenza; un’improvvida
recentissima decisione governa-
tiva del 14 ottobre decapita,
entro il 31 dicembre di questo
stesso anno, tutti gli Istituti sto-
rici nazionali dei loro presidenti
e dei componenti dei consigli
direttivi. Se le cose stanno così il
rischio è la perdita dell’identità
nazionale e delle identità regio-
nali. La memoria storica rischia
di essere annullata. L’invito è
allora a leggere questo volume
come l’ultimo frutto di una sta-
gione felice.

rafforza la stessa struttura acca-
demica, ma che alimenta anche
tutti coloro che con essa hanno
un rapporto di collaborazione.
Questo è il motivo centrale della
necessità di collegamento tra
istituti od enti privati e l’istitu-
zione universitaria: nell’univer-
sità si realizzano verifiche delle
metodologie, dei criteri, della
validità delle indagini compiute,
nell’università si può creare un
centro permanente di scambio di
informazioni e di nuove cono-
scenze ed essa è terminale di
tutta la struttura scientifica pub-
blica del paese».

Forse la mia era ingenuità;
ma per molti anni questo è stato
possibile. Molti dei volumi
ricordati hanno visto realizzarsi
questa sinergia, hanno abbattuto
il confine tra accademia e socie-
tà civile, hanno avuto il sostegno
di istituzioni pubbliche e priva-
te: la Fondazione Carivit, la
Cassa di Risparmio della
Provincia di Viterbo, il Comune
di Viterbo, il Consorzio delle
Biblioteche, hanno contribuito a
far sì che la storia della Viterbo
medievale sia oggi tra le più par-
tecipate della medievistica ita-

Trenti subentrato al Perotti; il
notaio delle riformanze e can-
celliere del Comune di Viterbo,
per queste ragioni, deroga alla
precisione notarile e data il
documento Currentibus anni
Domini MCCCCLXVIIII: nel
corso del 1469.

Istituzioni culturali nazionali,
l’Università della Tuscia, una
solida tradizione storiografica
municipale hanno contribuito a
scrivere e riscrivere la storia
medioevale e rinascimentale di
Viterbo. E l’ultimo impegno di
Corrado Buzzi era veramente un
atto doveroso della cultura sto-
riografica verso Viterbo, un atto
dovuto dell’Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo a con-
clusione di un itinerario che
Pietro Egidi aveva iniziato in
anni ormai lontani.

Individuavo nel 1988 vive le
ragioni di una necessità con
queste parole: «È nelle facoltà
che i risultati del lavoro di
ricerca diventano naturalmente
nuovo elemento di conoscenza e
momento per la creazione di tec-
nica del fare ricerca. Si ha così
nell’università un flusso conti-
nuo di nuove conoscenze che
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