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Periodici

(B.B.) Questo numero appare particolarmente
dedicato al personaggio di cui l’associazione
porta il nome, ed al suo figliolo, che gli era suc-
ceduto nel principato.

Troviamo, anzitutto, l’annuncio che dal
prossimo numero verrà pubblicato a dispense,
nella prima traduzione italiana curata dal prof.
Francesco Menghini, il “Catalogo di scelte anti-
chità etrusche”, in cui il fratello di Napoleone
presentava due centurie di reperti,  conservati
rispettivamente a Roma, al Palazzo Valentini, ed
a Musignano. In un periodo in cui le ricerche
archeologiche erano fondate, più che sulle inda-
gini scientifiche, sui miti e sulla letteratura,
Luciano analizzò le antiche testimonianze da lui
scoperte con un rigoroso criterio, che anticipa i
tempi. Infatti, nelle pagine del “Catalogo di scel-
te antichità etrusche”, scritto in italiano e pub-
blicato nel maggio 1829, già si riscontra una
precisa ed attenta catalogazione dei vari pezzi in
esame, di ciascuno dei quali si presentano le
caratteristiche e si ricorda la data in cui è stato
ritrovato. Poiché le sue ricerche archeologiche
portano alla continua scoperta di nuove testimo-
nianze del passato, a questo primo volume ne
seguì, l’anno successivo, un altro più ampio,
sotto il titolo “Museum Etrusque – Vasi dipinti
con iscrizioni”. Il testo di questa nuova opera è
in francese.

Di particolare importanza è anche lo studio
pubblicato da Ernesto Capanna sotto il titolo
“Lo squalo di Bonaparte”. In esso vengono illu-
strati i diversi settori in cui svolse le sue ricerche

il figlio di Luciano, Carlo Luciano. Dopo aver
ricordato gli studi nel settore archeologico, cui
si era particolarmente dedicato, vengono atten-
tamente esaminati quelli effettuati nel campo
zoologico, in particolare quello dell’ornitologia.
E’ nel terzo volume, dedicato ai pesci, che Carlo
Luciano descrive lo squalo, che era stato pesca-
to in Adriatico, tra Fermo ed Ancora: un anima-
le di eccezionali dimensioni che, rapportate ai
nostri attuali criteri di misurazione, corrispondo-
no ad una lunghezza di quasi cinque metri per
un peso complessivo di una tonnellata e tre
quintali.

Sono questi i due studi più importanti del
periodico, nelle cui pagine, tuttavia, troviamo
anche altri articoli di particolare interesse cultu-
rale. Anzitutto, la cronaca dell’inaugurazione
della mostra “Storia e protagonisti”, dedicata
alle ricerche archeologiche effettuate a Vulci.
La mostra è stata allestita nei locali dell’ex con-
vento di San Francesco, che sono destinati ad
ospitare un museo. Si ricorda, poi, un aspetto
importante dell’attività dell’Associazione cani-
nese, l’assegnazione di undici borse di studio ad
alunni delle scuole primaria e secondaria di
primo grado. Viene ricordato un insigne studio-
so del secolo scorso, Gismondo Galli, che dalla
natia Toscana si era trasferito a Canino, dove nel
1871 fu il primo maestro di italiano.
Completano il numero la rassegna stampa e le
consuete rubriche, in primo luogo le variazioni
della popolazione (nascite, decessi, matrimoni).
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Come annuncia nella nota introduttiva il
direttore, Mauro Marroni, in questo numero del
periodico ha inizio la pubblicazione a dispense
della prima traduzione italiana dell’importante
opera di archeologia “Museum Etrusque”, in cui
Luciano Bonaparte, principe di Canino, descris-
se gli antichi reperti da lui recuperati negli scavi
operati nel territorio di Vulci. Lo studio venne
da lui pubblicato in francese nel 1829. L’attuale
pubblicazione in italiano si deve al suo tradutto-
re, Francesco Menghini, ed al direttore del
periodico, Mauro Marroni.

Nelle varie pagine, alle note che illustrano i
vari aspetti dell’opera s’alternano interessanti
articoli di carattere storico,  particolarmente
dedicati al principe, ed in essi affiora più volte la
possente figura del fratello. Ci viene così narra-
to da Giogo Zanardini l’incontro che, tramite
appunto Luciano, un francescano, Padre
Maurizio Malvestiti, ebbe nel 1815 con l’impe-
ratore, dopo la sua fuga dall’isola d’Elba.
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La nostra rivista, nella rubrica In libreria,
presentò sull’argomento la bella pubblicazione
che Claudio Mancini e Stefania Profili avevano
dedicato alla Cappella Baglioni in Sipicciano
(XXV, n. 3/2006). Già allora si evidenziava
l’accuratezza della ricerca storica e l’importanza
artistica degli affreschi che ornavano la
Cappella Baglioni nel complesso della Chiesa di
S. Maria Assunta in Cielo di Sipicciano.

Ora lo studio, ulteriormente approfondito e
con un corredo iconografico singolarmente
curato, è riproposto nella prestigiosa rivista
FMR, n. 3/2009, nel numero dedicato ai
“MECENATI”. Tra questi va ricordato Alberto
Baglioni dei conti di Castel del Piero, che nel
ricordato paesino della Tuscia, commissiona a
vari architetti e ad un pittore della cerchia del
Cavalier d’Arpino e che, in questo studio, si pro-

pone nella figura del viterbese Filippo
Caparozzi ma, forse e più probabilmente, al pit-
tore romano Marzio Ganassini, attivo nella
nostra Provincia.

Lo splendido servizio, come detto, si avvale
di un corredo iconografico di particolare rilievo
costituito dalle foto di Luciano Pedicini che evi-
denzia necessariamente le visioni generali della
cappella ma esplica tutta la sua valenza in
macrofotografie di particolari significativi che
riescono a farci rivivere l’ambiente di
Sipicciano del sec. XVI con la riproposizione di
volti e personaggi che sicuramente costituirono
i modelli “popolari” rappresentati nelle storie e
miracoli di San Francesco, cui la cappella era
stata dedicata e la cui pala d’altare fu dipinta, nel
1601, da Durante Alberti.

CLAUDIO MANCINI, STEFANIA PROFILI (Fotografie di LUCIANO PEDICINI,
Alberto Baglioni e San Francesco, in: FMR, n. 33/2009, p. 63-84.

La felicità in S. Bonaventura – Prospettive del nuovo Dizionario
Bonaventuriano – in  “Doctor Seraphicus – Bollettino d’informazioni del
Centro di Studi Bonaventuriani – Anno LXVI, 2009.

(B.B.) Questo numero del Bollettino d’infor-
mazioni edito dal Centro dedicato al santo
bagnorese raccoglie i testi dei partecipanti al 56°
Convegno di Studi Bonaventuriani, indetto per i
giorni 14 e  15 giugno 2009 a Bagnoregio. I par-
tecipanti al Convegno sono stati invitati a parla-
re del motivo della felicità negli scritti del Santo
bagnorese, ed a presentare il dizionario, pubbli-
cato lo scorso anno, che presenta il pensiero
bonaventuriano nei suoi diversi aspetti.

Il tema della felicità, proposto  dall’enuncia-
to del Convegno, è fondamentale nel pensiero di
Bonaventura, e lo vediamo fin dal primo inter-
vento, in cui il Vescovo di Viterbo, mons.
Lorenzo Chiarinelli, citando in proposito un
passo degli Opuscoli Teologici, mette in rilievo
la stretta connessione posta dal Santo tra felicità
e beatitudine; una connessione in cui si attua la
“fruitio Dei”. La relazione prosegue formulando
una serie di considerazioni sul tema, con riferi-
menti a testi della letteratura antica e moderna. 

L’analisi bonaventuriana dei diversi aspetti
di quello che, nel pensiero medievale, fu uno dei
problemi teologici di maggiore importanza è
anche il motivo fondamentale degli studi che
seguono. Cristina Motta si occupa della coesi-
stenza di piacere e dolore nel Cristo. Alessandro
Ghisalberti della visione della pienezza della
felicità vista come desiderio e compimento.

Letterio Mauro analizza la felicità dell’itineran-
te. Infine, Orlando Todisco chiude questa prima
serie d’interventi con un ampio esame della trat-
tazione della felicità, vista dal Doctor
Seraphicus “dalla logica possessiva alla logica
oblativa”.

Gli studi compresi nella seconda parte del
Bollettino si occupano di vari aspetti del
Dizionario Bonaventuriano, pubblicato nel 2008
da un gruppo di studiosi al termine di un lavoro
di quattro anni e mezzo. Il dizionario si prefigge
lo scopo di presentare il pensiero del Santo nei
suoi diversi aspetti. Il discorso viene introdotto
da un breve intervento di  Ernesto Caroli, un
religioso scomparso nello scorso marzo, che
della realizzazione del dizionario fu il principa-
le promotore. Seguono l’ampia trattazione di
Fabio Massimo Tedoldi, che traccia la storia
della pubblicazione e ne analizza i principi ispi-
ratori e la novitas, e l’altra di Prospero Rivi, in
cui sono trattati i motivi che hanno indotto gli
studiosi alla sua realizzazione, in primo luogo la
necessità di contestare gli atteggiamenti di parte
della critica volta a contestare la validità delle
iniziative di Bonaventura negli anni del suo
generalato. Chiudono il bollettino l’elenco delle
abbreviazioni e sigle presenti nel testo e quello
delle pubblicazioni edite dal Centro.


