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BACIARELLO GIANCARLO, La comunità cellenese nel tardo medioevo
(1300-1400, Comune di Celleno, 2009 (Montefiascone, Tip. S. Pellico),
295 p, ill. bn. e col.

L’autore ripercorre, con la riconosciuta com-
petenza, gli aspetti storici, sociali, economici e
amministrativi di Celleno per l’arco temporale
di circa cento anni. 

Una rivisitazione che lega le vicende del
posto con Viterbo, i centri della Teverina e in
particolar modo con Roccalvecce e San
Michele. Gli aspetti considerati sulla vita della
comunità locale, dall’ambiente naturale alle pro-
duzioni agricole, riescono a fornire un quadro
completo ed esauriente dell’esistenza della loca-
le comunità offrendo spunti per approfondimen-
ti che altrimenti non sarebbero stati considerati.

Luigi Cimarra, nell’introduzione all’opera,
scrive: “Lo spessore della ricerca risalta anche
per altri due dati: la copiosa bibliografia utiliz-
zata, che evidenzia lo sforzo messo in atto per
operare un continuo confronto con altri contesti
della stessa area o di altre significative aree
all’interno della penisola; il sistematico ricorso
alle fonti di archivio (soprattutto atti notarili,
statuti inediti, atti relativi a controversie giudi-
ziarie, giudiziari dove sono registrate multe a
rifazione di danni dati, contratti di lavoro, atti di
compravendita o di locazione, concessioni,
donazioni e permute), per contestualizzare ed
illuminare le norme statutarie della comunità
cellenese e coglierne per intero i risvolti e le
applicazioni nella realtà quotidiana.

Vorrei aggiungere in conclusione che non
nuoce a Giancarlo Baciarello il fatto di essere un
studioso del luogo (è nativo di Vetriolo, frazio-
ne di Bagnoregio), anzi la sua appartenenza a
questo territorio rappresenta, si può dire, un
“valore aggiunto”, per la conoscenza sicura e
diretta che egli ha del territorio, delle sue evi-
denze storico-archeologiche, delle usanze e
delle consuetudini, sulle quali ripetutamente ci
dà conferma con testimonianze autobiografiche,
in particolare quando in dimensione diacronica
una usanza persiste fino al passato recente o
approda fin quasi ai nostri giorni con una conti-
nuità plurisecolare, se non millenaria. 

Questa condizione gli consente, inoltre, di
utilizzare quella bibliografia locale, se vogliamo
minore, generalmente ignorata, trascurata come
insignificante o di difficile reperimento, da cui
egli attinge senza intenti celebrativi. 

Della Teverina egli tratteggia un quadro non
oleografico o di maniera, anzi si può affermare
che ce la resti tuisce senza forzature storiografi-
che nella sua fisicità e nelle sue dina miche attra-
verso il tempo della storia”.

Alcune tavole fuori testo, il ricordato ampio
saggio bibliografico, esaustive note al testo ed
un completo indice dei nomi e dei luoghi rendo-
no la pubblicazione un riferimento irrinunciabi-
li per gli studiosi e i lettori appassionati.

INSOLERA GIOVANNI (a cura), EXCERPTA CORNETANA – Antologia di privi-
legi e documenti dell’Archivio Storico Comunale (1204-1580, Comune di
Tarquinia, 2008, Civitavecchia La Litografica, 117 p. di grande formato,
30,5x32 cm ill.

Il volume pubblica ben trenta documenti della
storia medievale e rinascimentale della cittadina
tirrenica con una riproduzione fotografica, tra-
scrizione e traduzione, oltre ad una serie di altre
immagini di epigrafi, monumenti e pitture neces-
sari a sottolineare alcuni momenti storici. 

Come specifica il curatore nell’introduzione
la scelta dei documenti è stata fatta secondo una
precisa successione tematica e che specifica: “lo
sviluppo dell’attività mercantile, inaugurata già
nel XII secolo dai trattati commerciali con Pisa
e Genova (MERCATORES); l’espansione terri-
toriale del Comune di Corneto (DISTRICTUS
CORNETI); i rapporti politici ed economici con
Roma (SINT ROMANI CIVES); l’ambigua
fidelitas, che campeggia nel gonfalone comuna-
le dal 1392 (CORNETUM FIDELE); l’autono-
mia nell’amministrazione della giustizia, che
richiama la grande tradizione della iurisperitia
cornetana (IURISDICTIO); la presenza della
comunità ebraica, indispensabile finanziatrice
della produzione agricola (IUDAEI)”.

Tra i documenti di particolare importanza

vanno ricordati i privilegi concessi a Corneto dai
re di Spagna Pietro II e Giacomo II d’Aragona
(1204, 1298), la bolla di concessione della fiera
del 1436, la lettera del doge Francesco Foscari del
1457, un lasciapassare di Cesare Borgia del 1502,
l’atto di sottomissione di Cencelle del 1397, la
requisizione delle bestie da soma per il trasporto
dell’allume da poco scoperto del 1478, la lettera
da Avignone di papa Gregorio XI del 1376,  l’ele-
zione di papa Martino V del 1417, la copia auten-
tica della bolla di unione delle Diocesi di Corneto
e Montefiascone del 1435, il diploma della storia
e privilegi della Confraternita della Santa Croce
del 1580 e, per gli ebrei, la cronaca della conver-
sione di Venturello del 1511.

La semplice elencazione di alcuni documen-
ti fa comprendere come ci si trovi dinnanzi a un
patrimonio documentario che Tarquinia custodi-
sce amorosamente nel proprio archivio storico
da tempo riordinato e fonte di molte preziose
pubblicazioni cui si unisce ora il presente lavo-
ro, di alta valenza storica, completo degli indici
dei nomi di persona. 

In libreria
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BARBARIGO MARCATONIO, Cardinale Vescovo di Corneto e Montefiascone,
Costituzioni sinodali [1693] e visita pastorale del 1699, a cura di Giovanni
Insolera, primo quaderno dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di
Civitavecchia-Tarquinia, 2008, p. 315, fig. 

I documenti ecclesiastici legati alle Diocesi,
come ben sappiamo, hanno una valenza straor-
dinaria perché i Vescovi, specialmente al
momento della redazione delle costituzioni
sinodali, dettano gli indirizzi cui i sacerdoti e i
cristiani delle varie comunità debbono riferirsi
per un corretto svolgimento della vita religiosa. 

Tali disposizioni, nate dopo il Concilio di
Trento, ed emanate dal Card. Barbarigo nel
1693, testimoniano l’illuminata pastorale con
cui questo Vescovo intendeva risollevare le sorti
delle parrocchie e della vita di laici e religiosi
nell’ambito di una Diocesi che, proprio sotto di
lui, doveva conoscere istituzioni straordinarie
come il Seminario e le Maestre Pie. Nel caso in

esame il curatore mette a disposizione della
“gente” questa straordinaria documentazione
perché alla pubblicazione anastatica dell’origi-
nale documento viene posta a fronte una fedele
ed attenta traduzione. 

Un lavoro di straordinaria utilità per gli studi
arricchito com’è di apparati specifici come il
glossario, le note e l’indice.

Di interesse più circoscritto ma non meno
importante appare la pubblicazione della visita
pastorale fatta a Corneto dallo stesso Barbarigo
nel 1699. Anche in questo caso il testo originale
è affrontato da quello tradotto. Sono elencate e
descritte ben nove chiese, il monastero di S.
Lucia, l’ospedale e il Monte di Pietà. 

CALZOLAI MONICA, GRANTALIANO ELVIRA, MATTEI DANIELE (a cura), Mazzini
e il suo mito: il caso del Lazio, Roma, Archivio di Stato, 2007, p. 239, 21 fig..

Nato come progetto per la ricerca di fonti
archivistiche presenti nella nostra regione e
voluto dalla Regione Lazio nel 2005, in occasio-
ne del bicentenario della nascita di Giuseppe
Mazzini, la documentazione raccolta costituisce
il contenuto di questo interessante volume. 

In esso la figura di questo grande patriota e
politico italiano assume una sua particolare rile-
vanza proprio in riferimento ai numerosi percor-
si della stressa ricerca. Detto che il volume è
completato da un esauriente indice analitico di
nomi di luoghi e di persona, ci appare utile elen-
care i vari contributi editi che vogliono avere il
valore di una recensione analitica che consenta
di indirizzare i ricercatori e i lettori verso lo stu-
dio di questo illustre personaggio.

Interessanti le presentazioni dell’Assessore
alla Cultura della Regione Lazio, G. Rodano, e
del Direttore dell’Archivio di Stato di Roma, L.
Londei. Questi sono i contributi: G. Mosagrati,
“Introduzione al bicentenario”; G. Scardelletti,
“La scelta di un percorso di ricerca”; M.

Calzolari – E. Grantaliano, “Mazzini negli
archivi del Lazio”; S. Dainotto, “Mazzini e i
mazziniani nella stampa periodica locale”; D.
Cinanni, “Il mito di Mazzini e le società operaie
del Lazio nei rapporti della Prefettura di Roma”;
F. Di Giuseppe - M. Stefanori, “1849-1949:
mazziniani e repubblicani nella provincia roma-
na”; M.I. Gurgo - V. Ciccotti, “Velletri: dalla
Repubblica Romana alla Resistenza”; M.
Marinucci, “Giuseppe Mazzini e il Viterbese:
dalla Giovine Italia al Circolo Operaio
Progressista”; D. Mattei, “La presenza di
Mazzini nelle comunità lungo il confine con la
Toscana”; G. Insolera, “La ‘vecchia questione’
del Mazzini di Ettore Ferrari a Tarquinia”; F.
Fochetti, “Documenti e testimonianze mazzinia-
ne ad Orte”; M. Tonali, “L’assenza del mito: il
caso della Sabina”; M.P. Critelli, “Le immagini
di Mazzini tra estetica propaganda”; M. Pizzo,
“Mazzini e Roma: da Casamatta a Ferrari.
Osservazioni sulla circolazione iconografica di
un modello”.

MENCARELLI GIOVANNA, (a cura), L’acqua del Bagnolo a Tarquinia,
Manziana, Vecchiarelli, 2008. XXVI, 95 p., ill.

Nel 1870, a Lille, dalla tipografia Lefebre-
Ducrocq, veniva edito un piccolo volumetto dal
titolo Notice médicale sur l’eau minéral médici-
nale naturelle de Corneto près Civita-Vecchia
(Etats Romains), facente parte di una collana
scientifica diffusa in Francia alla fine del sec.
XIX. La scoperta di questa rara pubblicazione
ha invogliato la pubblicazione di uno studio sul-
l’argomento in cui Giovanna Mencarelli svolge
la sua introduzione per parlare di questa sorgen-
te tarquiniese, di cui fornisce alcune antiche
segnalazioni documentarie e, soprattutto, della
voglia di offrire la pubblicazione stessa, in
un’adeguata traduzione italiana anche per susci-
tare nuovi studi sull’argomento. 

A questo proposito propone un’ampia
bibliografia di riferimento con immagini della
fonte, tavola della località dal catasto gregoria-

no, il documento delle riformanze del 1564, la
tomba del canonico Domenico Sensi, autore del-
l’introduzione al testo francese e opuscoli illu-
strativi dello stabilimento termale di Corneto.

Come si vede un argomento affrontato in
modo assolutamente documentato, cui fa segui-
to un’ampia nota scientifica di Anna Maria Ciai.
La traduzione, sotto il titolo Studio medico sul-
l’acqua minerale di Corneto, curata da Giovanni
Ferrara, consente di riappropriarci di un testo di
singolare valenza perché in esso, oltre alle
descrizioni della Corneto del tempo, si indicano
le varie analisi cui l’acqua era stata sottoposta e
le molteplici indicazioni terapeutiche del suo
uso.  

Curiosa la pagina pubblicitaria in francese
sullo Stabilimento termale di Corneto edita sul
retro della quarta di copertina.
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PENNA Giovanni Antonio, Inventario di tutti i beni del Monastero di Santa
Rosa della città di Viterbo 27 luglio 1727, edizione anastatica, Viterbo,
Archeotuscia Onlus, 2008, XXII, 76 carte n.n. a colori.

Il canonico viterbese Giovanni Antonio
Penna, è conosciuto soprattutto per la redazione
di questo splendido Inventario redatto su incari-
co del Monastero di Santa Rosa e in cui eviden-
zia, oltre la precisione delle indicazioni relativi
alle entrate e alle proprietà del monastero stesso,
la sua grande conoscenza del mondo botanico e
ornitologico in quanto il manoscritto è arricchi-
to da numerose e splendide tavole a colori con
soggetti naturalistici cui unisce, con raro senso
artistico, anche una bella immagine incorniciata
dedicata proprio a Santa Rosa. 

Con grande sensibilità l’associazione
Archeotuscia di Viterbo ha curato la ristampa

anastatica di questo straordinario documento
facendolo precedere da studi specifici che com-
pletano le informazioni scientifiche per una
migliore lettura dello stesso manoscritto.

Questi gli autori e i titoli dei contributi: A.
Cortonesi, “Note in margine all’Inventario del
Monastero di Santa Rosa (1727). Il patrimonio
fondiario”; S. Rinaldi, “Illustrazioni floreali e
ornitologiche nell’inventario settecentesco del
Monastero di Santa Rosa”; T. Parenti Michelini,
“Trattatelo sui fiori ritratti nelle tavole
dell’Inventario”; N. Angeli, “Giovan Antonio
Penna”; V. Berneschi, “Glossario” .

QUATTRANNI ANTONIO, Viaggio nella civiltà contadina. La caccia, Grotte
di Castro, Annulli editore, 2009, 111 p. ill.

Lo straordinario avanzare della tecnologia e
lo stravolgimento della vita quotidiana negli
ultimi decenni (non parliamo ovviamente di
preistoria!) fanno comprendere come gli studi di
questo settore siano utili per “fermare il tempo”,
cioè per documentare, specialmente nel mondo
contadino, usi, consuetudini e vicende la cui
memoria andrà altrimenti e irrimediabilmente
perduta. Dopo l’interesse verso l’abbigliamento
(di cui ha scritto Giancarlo Briccola in un prece-
dente saggio), il “Viaggio nella civiltà contadi-
na” continua nel recupero di un  “mondo perdu-
to”, cioè nello studio dei fenomeni legati alla
“caccia”. Scrive A. Quattranni nella Premessa:
“Al giorno d’oggi, le varie forme di caccia un
tempo comuni nel contesto rurale, sono sostan-
zialmente scomparse da diversi decenni insieme
alla cancellazione dell’insediamento rurale tra-
dizionale avvenuta negli anni ’60 del secolo
scorso, quando si verificò il cosiddetto esodo
dalle campagne. Quelle forme di caccia, per
poco tempo ancora, possono però essere ricor-

date e “ricostruite” attraverso la memoria di quei
contadini-cacciatori che le hanno vissute cono-
scendone le caratteristiche e le modalità pratiche
che, ovviamente, costituiscono un’esperienza e
una mentalità venatoria molto diverse da quelle
della caccia cosiddetta “nobile” o “classica”.

Nell’ambito della civiltà contadina, la caccia
è stata in ogni epoca e fino alla metà del secolo
scorso, principalmente uccellagione o aucupio,
oppure la caccia ai nocivi, che era messa in atto
appunto con diversi mezzi: reti, trappole, lacci e
tagliole di vario genere”.

Il breve saggio si fa apprezzare anche per
tutta una serie di puntuali illustrazioni che evi-
denziano le tecniche elementari della caccia
“povera” praticata dai contadini nelle nostre
campagne con il vischio, lacci e laccioli, reti e
trappole varie. Completano il volume una serie
di ricette per la cucina della cacciagione e alcu-
ni proverbi sull’argomento. Gradevoli i due rac-
conti La Lepre del Cireneo di Pier Luigi Leoni e
Come la prima volta di Enzo Prudenzi.

CESETTI CHIARA, La notte e l’alba, Pisa, Edizioni il Campano, 2007, p. 235, fig.

(Giuseppe Giontella) Il libro è nato dall’esi-
genza di trasmettere alle generazioni future le
esperienze di chi ha vissuto la giovinezza nel
periodo più difficile del ’900, quello della secon-
da guerra mondiale. L’autrice approfitta del fatto
che forse questa l’ultima occasione di raccogliere
testimonianze dirette, perché la schiera dei super-
stiti si va inesorabilmente assottigliando e con loro
scompaiono le documentazioni di vicissitudini
che intrecciano in modo indissolubile la Grande e
la Piccola Storia.

Sono ricordi in parte comuni perché in fondo
Tuscania, ancora oggi, benché risenta della glo-
balizzazione generale, è una comunità, e lo è
ancora di più per la mia generazione, non solo
perché è stata forse una delle ultime a giocare
per strada, ma anche perché i racconti dei nostri
genitori parlavano di un paese a misura di fami-
glia, dove non c’erano segreti per chi viveva
nello stesso quartiere ed i soprannomi, seppure

oggi meno usati, ci sono rimasti comunque nella
memoria. Una collettività, quella di allora, in
grado di gioire e di soffrire insieme, di condivi-
dere sia tragedie sociali come la guerra, sia i lutti
privati, che diventavano così meno laceranti.

Ricordando quello che ci è stato tramandato
e nella consapevolezza di quanto sia importante
lasciare agli altri le stesse testimonianze di cui
noi abbiamo goduto, la Prof.ssa Chiara Cesetti
ha voluto raccogliere queste esperienze di vita
che altrimenti sarebbero andate inesorabilmente
scomparendo. 

Interrogare, ascoltare, per non pentirsi di non
averlo fatto quando poi non sarà più possibile.
Ed ecco la necessità che l’autrice ha sentito di
scrivere dei padri per capire il passato, con la
tenerezza che nel tempo ha preso il posto di ogni
altro sentimento: lo scontro dell’adolescenza,
l’indifferenza della prima giovinezza, la consa-
pevolezza della maturità. 
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Il libro è suddiviso in due sezioni: la prima,
realizzata su testimonianze dirette e ricerche
d’archivio, è la ricostruzione dello svolgersi
della vita a Tuscania, tra la quotidianità di sten-
ti e privazioni simili dappertutto ed il succeder-
si di eventi a volte immensi, come l’ascesa del
Fascismo, gli anni di guerra dal ’39 al ’42, la
liberazione e l’arrivo degli alleati, il dopoguerra
con gli enormi problemi da risolvere, la man-
canza di materie prime, le elezioni in un paese
che, come l’Italia tutta, cercava spesso in manie-
ra disordinata, se non addirittura caotica, una
nuova via da percorrere. 

La seconda è invece costituita da interviste
rilasciate direttamente dagli anziani alla Prof.ssa
Cesetti. Sono racconti di uomini e donne e delle
loro vite vissute a Tuscania durante i difficili
anni del conflitto o nei più disparati fronti di
guerra. Nei racconti delle donne (Maria Bellitto,
Angelica Cesetti) sono evidenti le tribolazioni di
chi, rimasta sola, sopporta l’ angoscia di sapere
il marito al fronte, la preoccupazione dei figli da
accudire e sfamare, il lavoro duro a casa, in
campagna, a servizio presso famiglie più facol-
tose, spesso non meno in difficoltà dei poveri.
Nelle testimonianze degli uomini c’è tutta la tra-
gedia della guerra: in Africa, tra il caldo, la sete
terribile, affondati nelle trincee riparati da sac-
chetti di sabbia a fronteggiare un nemico mille
volte più organizzato, a sparare con il moschet-
to contro i mortai e le mitragliatrici (Mario
Asdrubali, Giuliano Bianchi, Giovanni Patrizi,
Antero Petrini), nei Balcani ed in Russia, con il
freddo a meno 40 gradi, senza cappotti, con le
scarpe dalle suole di cartone, con la fame mai
saziata ed il vapore del respiro che si gelava in
faccia lungo la ritirata terribile che segnò la
sconfitta finale (Mario Cesetti, padre dell’autri-

ce), oppure durante gli anni di prigionia che pro-
lungarono le sofferenze fino al ’46, dopo anni
passati senza poter dare né avere notizie dalla
famiglia, nei campi di concentramento tedeschi
(Elpidio Ciccioli), in Africa (Mario Asdrubali) e
in Inghilterra (Petrini Antero). 

Poi la guerra nei fronti più interni, in
Sardegna e al seguito degli Americani nello
sbarco di Anzio (Alfonso Uccellini), sul fronte
francese (Mario Braconi) e su quello jugoslavo
(Emilio Corona, Mario Petrini).

Sono inoltre presenti testimonianze di alcuni
giovani di allora, di come hanno assistito ad
avvenimenti grandi e piccoli che, nella loro glo-
balità, permettono la ricostruzione di un periodo
storico: Maria Fiorentini ed il bombardamento
di Tuscania da parte degli Americani, Bruna
Fiorini e la vita dei partigiani, Mauro Menichetti
e la distruzione del ponte sul fiume Marta il
giorno dell’arrivo degli alleati, Caterina Pani
testimone dell’uccisione del giovane partigiano
Franco Basile, e Nazzareno Stendardi, che con-
divideva le sue giornate di ragazzo con i soldati
alleati di stanza a Tuscania.

È necessario, infine, sottolineare che al di là
delle difficoltà che un lavoro come questo
richiede, non nella parte della ricostruzione sto-
rica, quanto in quella delle testimonianze, di dif-
ficile ricostruzione perché spesso approssimate
soprattutto nei nomi delle località e dei percorsi
effettuati, quello che è rimasto nell’anima del-
l’autrice – come lei stessa afferma - è stata la
scoperta di una umanità profonda, di una soffe-
renza che dopo sessanta anni è stata appena
offuscata dal tempo, ma che riemerge penetran-
te e vivissima non appena i ricordi tornano alla
mente, dolorosi e di tale intensità da sembrare
vita di ieri.

Attilio Sorrini – Bianco e nero Viterbese e …- dalle foto di Gino e Romolo
Sorrini - a cura di Franco Bonucci. Viterbo, Tipografia Artigiangrafica 2008
- p. 319.

(B.B.) È un ampio volume fotografico che si
riallaccia alla tradizione di una famiglia, operan-
te a Viterbo nel settore dell’immagine fin dagli
ultimi decenni dell’Ottocento. Ha selezionato le
foto dal vastissimo archivio familiare l’attuale
titolare della ditta, Attilio, figlio di Gino, e la
pubblicazione è stata curata da Franco Bonucci.
Tutte le foto sono rigorosamente in bianco e
nero, come indicato nel titolo, e il soggetto della
maggior parte di esse è Viterbo. Scorrendo le
oltre trecento pagine del volume si può ricostrui-
re la vita della città nelle vicende che si sono
succedute nel corso del Novecento, e nelle tra-
sformazioni che ne hanno progressivamente
mutato il volto. 

I due Sorrini citati nell’intestazione sono il
padre e lo zio di Attilio, per molti decenni tito-
lari dell’esercizio.  

Ad essi si debbono molte delle foto in cui
vengono progressivamente illustrati angoli e
monumenti cittadini, visti nel loro aspetto di un
tempo e nelle modifiche operate prevalentemen-
te negli anni Trenta del Novecento. Sfilano così
sotto i nostri occhi le immagini del complesso di

Santa Maria in Gradi, di palazzi, piazze, fonta-
ne, chiese della città e delle frazioni, delle torri
che svettano al di sopra della cinta muraria. 

Tra i festeggiamenti, particolare spazio
viene dedicato a quello di Santa Rosa ed alle
“Macchine” che, nei successivi decenni, sfilaro-
no trionfalmente per le vie del centro in occasio-
ne della festa della patrona. In altre immagini si
ricordano avvenimenti sportivi e festeggiamenti
del Carnevale.

Comunque, accanto al volto della città ed
alle manifestazioni che l’animano il volume
ricorda anche la storia che Viterbo, accanto agli
altri centri d’Italia, ha vissuto, con la partecipa-
zione dei suoi figli o direttamente. 

Si passa, così, da alcune immagini del 1912
(guerra di Libia) ad altre di quattro anni dopo
(guerra italo-austriaca 1915-18); e, venendo più
vicini a noi, alle distruzioni provocate dai bom-
bardamenti dell’ultima guerra.

Non mancano le foto dedicate a personaggi
caratteristici. Tra i viterbesi di una certa età, chi
non ricorda, ad esempio, la Caterina, o Re
Giovanni? Ebbene, li può trovare effigiati in ele-
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TREZZINI ADELAIDE (a cura), San Pellegrino tra mito e storia, I luoghi di
culto in Europa, Saggio introduttivo di Franco Cardini, Roma,
Gangemi,2009, 175 p., ill.

La presenza a Viterbo del Quartiere di San
Pellegrino ci fa vedere questo libro con occhi
particolari anche perché spesso, per superficiali-
tà storica, molti non si chiedono nemmeno come
questo Santo abbia in Viterbo una particolare
predilezione tanto che la Chiesa ivi esistente è a
lui intitolata.

Ovviamente le risposte che cerchiamo sono
presenti in questa pubblicazione redatta a più
mani e in cui la curatela della prof. Trezzini fa
comprendere la valenza di uno studio che susci-
ta non solo curiosità ma soprattutto la voglia di
una più completa riscoperta storica.

Lo studio è suddiviso in due parti principali
e si conclude con una serie di notizie di sul
Santo. Naturalmente al “pellegrinaggio e alla
leggenda del santo pellegrino” è dedicata la
prima parte con saggi di Franco Cardini
(Introduzione ai “pellegrinaggi pellegriniani”),
André Vauchez (Un eroe medievale: il santo
pellegrino nell’agiografia italiana), Anna
Benvenuti (San Pellegrino tra nomen e omen),
Carlo dell’Osso (Pellegrino/pellegrinaggio:
excursus storico-etimologico), Michel Sot (San
Pellegrino di Auxerre “Peregrinus”) e Paolo
Chiesa (San Pellegrino di Ancona: un mistero
agiografico tra Africa e Adriatico). In esso gli
studiosi ripercorrono gli studi fondamentali sul
santo e sul fenomeno che da lui prende il nome

cercando di risalire, per quanto possibile, alle
tappe di una tradizione popolare così vasta e
praticata specialmente nelle zone che, come
Viterbo, sono interessate dall’attraversamento
della Via Francigena.

La seconda parte relativa ai “luoghi di culto
in Europa” cita un centro francese, uno svizzero
e ben 14 città italiane tra cui, ovviamente, non
manca Viterbo la cui scheda è redatta da
Massimo Bonelli. Una scheda esauriente che
indica la Chiesa, la sua ubicazione, la dedicazio-
ne e la storia. Ovviamente, in questo caso,
essendo un intero quartiere che trova dedicazio-
ne al Santo, l’autore riporta, nella stessa manie-
ra, i dati storico-documentari sull’argomento. 

Adelaide Trezzini, oltre alla cura dell’intera
pubblicazione, redige molte schede su luoghi
del Santo e completa lo studio con note su San
Pellegrino martire romano, Iconografia dei
diversi santi (S.P. di Auxerre, S.P. eremita e
confessore, S.P. “scoto”, S.P. Ceteo, S.P. fran-
cese, S.P. “siriaco”, S.P. “greco”).

Il volume è corredato di una tavola sinottica
e cartografia dei luoghi come pure di un ricco
apparato di illustrazioni a colori che lo rendono
non solo gradevole ma particolarmente interes-
sante proprio per la conoscenza dell’iconografia
del santo e dei luoghi cui il testo dedica tanta
parte.

ganti foto di studio, ed accanto a questi, altri,
come il Romito del Crocefisso, Bernardino e
Nonno Cencio.

Se formuliamo un giudizio sintetico sul
carattere ed il contenuto del volume, possiamo
dire che esso racchiude cinquanta anni di storia

(1910-1960), visti attraverso l’obiettivo di Gino
e Romolo Sorrini. 

Riveste, perciò, particolare interesse sia per
le persone mature, che sfogliandolo rivivono il
loro passato, sia per i giovani, che possono
conoscere così la storia della loro città.


