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EDITORIA 

Considerata troppo spesso una pura città 
medievale, Viterbo ha in realtà un “debito 
culturale” con il Rinascimento e, alla luce di 
tale debito, il presente lavoro ripercorre – 
attraverso numerosi aneddoti e approfondimenti 
storico-artistici – la stagione che tra Quattro e 
Cinquecento investì l’area viterbese lasciando 
tracce che, seppur apparentemente cadute 
nell’oblio, sono ancora fortemente presenti nel 
tessuto cittadino. Nella città sono numerosi i 
palazzi, le chiese o elementi architettonici, come 
fi nestre e portali, inseriti su edifi ci preesistenti, 
che testimoniano l’adeguamento al nuovo stile 
rinascimentale di una città stratifi cata, alla quale 
il Cinquecento ha lasciato anche un forte segno 
a scala urbanistica con l’apertura della ‘strada 
Nova’ (l’attuale via Cavour). Basti pensare che 
il Palazzo del Comune è opera rinascimentale 
e che la piazza che vediamo oggi svolse la sua 
funzione di centro ideale della città solo a partire 
dal Rinascimento. oltre al fulcro civile, anche 
quello religioso – come ad esempio il duomo, 
nel nucleo più antico della città medievale – 
proprio nel Rinascimento subisce importanti 
interventi di ammodernamento. Percorrendo la 
città storica con occhio attento e analizzando 
i dettagli dei palazzi, fi nestre, portali, stemmi, 
possiamo notare, oltre a compiuti palazzetti, 
anche la presenza di numerosi rifacimenti o 

inserti rinascimentali. Anche il contributo off erto 
in campo pittorico è notevole, a iniziare dagli 
aff reschi di Lorenzo da Viterbo nella cappella 
Mazzatosta, nella chiesa di santa Maria della 
Verità. 
oltre a stimolare un riconoscimento delle vestigia 
rinascimentali presenti a Viterbo, l’opera si 
propone come uno stimolo alla realizzazione 
di progetti di recupero e di conservazione della 
memoria; una memoria che spesso, in diverse 
città italiane, rischia di essere cancellata da 
interventi di restauro non rispettosi del passato o 
da erronei tentativi di valorizzazione. Il volume in 
questione off re la possibilità di poter indirizzare 
correttamente il riconoscimento del patrimonio 
storico cittadino per una crescita culturale, 
sollecitando il rispetto per le testimonianze 
superstiti con l’attribuire loro un signifi cato. 
L’approfondimento documentale potrà avvenire 
attraverso la lettura delle note, mentre una 
lettura più immediata avverrà attraverso la ricca 
documentazione fotografi ca e grafi ca illustrata 
dalle didascalie. Caratteristiche del volume sono 
i diversi strati di lettura e di approfondimento, 
(volto quindi a un pubblico diff erenziato) e la 
presenza di abstract in inglese all’inizio di ogni 
capitolo e di ogni scheda.

S. Valtieri, E. Bentivoglio, Viterbo 
nel Rinascimento, gBEditoriA, 
Roma 2012
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Erudito, umanista, filologo sui generis, creatore di miti e genealogie fittizie, 
amante dell’antichità, spregiudicato falsario: tutto è stato detto riguardo An-
nio e le sue opere. Un’ascesa irresistibile nell’ambito della Curia romana, fino 
alla carica di Magister Sacri Palatii, la conoscenza personale di tutti i più po-
tenti uomini del suo tempo e degli artisti più illuminati. Un uomo capace di 
creare una genealogia illustre e famosa, operazione che realizzò con abilità 
anche per importanti personaggi laici ed ecclesiastici. La sua città natale ven-
ne beneficata di centinaia di pagine celebrative e per Viterbo Annio creò un 
lignaggio tanto aulico quanto improbabile, intrecciando riferimenti all’antico 
Egitto, alla classicità, all’Alto Medioevo di Longobardi e Carolingi; riuscì a 
far divenire Viterbo un crocevia di divinità, re, principi e papi, alterando le 
testimonianze documentarie e inventandone altre con assoluta disinvoltura. 
Il Decreto di Desiderio è in questo senso l’emblema dell’attività anniana.

JAcOPO RuBINI nasce a Viterbo nel 1989. Nel Settembre 2011, dopo 6 mesi di 
studio nel Regno Unito presso la University of Bristol, si laurea con lode in Lettere 
Classiche all’Università degli Studi di Siena, con una tesi in Lingua e Letteratura Latina 
Medievale sullo stesso argomento di questo volume e discussa con il prof. Gioachino 
Chiarini. Attualmente frequenta il corso magistrale di Filologia, Storia e Letterature 
del Mondo Antico presso l’Università La Sapienza.
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In copertina: Baldassarre Croce. Particolare dal ciclo di 
affreschi presso la Sala Regia del Palazzo dei Priori in 
Viterbo

Erudito, umanista, fi lologo sui generis, 
creatore di miti e genealogie fi ttizie, amante 
dell’antichità, spregiudicato falsario: tutto è 
stato detto riguardo ad Annio e le sue opere. 
Un’ascesa inarrestaibile nell’ambito della Curia 
romana, fi no alla carica di Magister sacri Palatii, 
la conoscenza personale di tutti i più potenti 
uomini del suo tempo e degli artisti più illuminati. 
Un uomo capace di creare una genealogia 
illustre e famosa, operazione che realizzò 
con abilità anche per importanti personaggi 
laici ed ecclesiastici. La sua città natale venne 
benefi cata di centinaia di pagine celebrative e 

per Viterbo Annio creò un lignaggio tanto aulico 
quanto improbabile, intrecciando riferimenti 
all’antico Egitto, alla classicità, all’Alto Medioevo 
di Longobardi e Carolingi; riuscì a far divenire 
Viterbo un crocevia di divinità, re, principi e papi, 
alterando le testimonianze documentarie e 
inventandone altre con assoluta disinvoltura.
Il decreto di desiderio è in questo senso 
l’emblema dell’attività anniana.

J. Rubini, Annio da Viterbo e il 
Decretum Desiderii. Storie e miti 
del libero comune viterbese, 
Settecittà, Viterbo 2012
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È cosa ardua riflettere su un termine denso e 
sfaccettato come “identità”, in particolare se ci si 
approccia all’identità non di un individuo quanto 
di un luogo. Alla ricerca, cioè, di quell’anima 
loci sempre più persa nei risvolti di una 
modernità onnivora e sminuita dal progressivo 
appiattimento delle peculiarità in un unicum 
ovunque riconoscibile. I contributi presenti in 
questo volume vogliono ricomporre il mosaico 
identitario di un luogo, la Tuscia, che per secoli 
è stato zona di transito, area di mezzo, territorio 
da percorrere. E ambiscono a farlo attraverso la 
visuale “altra” del viaggiatore. di colui, cioè, che 

Raccogliamo in questo volume i contributi che 
amici e colleghi hanno presentato al convegno 
“Libri di viaggio, libri in viaggio”, organizzato 
come un sentito omaggio a chi dell’odeporica 
ha fatto territorio privilegiato di ricerca e 
vera passione. Esperto di letteratura italiana 
del Quattro-Cinquecento e dell’ottocento, 
Vincenzo de Caprio è conosciuto anche 
oltre i confi ni nazionali per i suoi importanti 
contribuiti dedicati alla letteratura di viaggio. 
Autore di fondamentali studi sulle tematiche 
dell’odeporica che ne hanno rimesso in 
discussione dalle fondamenta l’approccio 
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È cosa ardua riflettere su un termine denso 
e sfaccettato come “identità”, in particolare 
se ci si approccia all’identità non di un 
individuo quanto di un luogo. Alla ricerca, 
cioè, di quell’anima loci sempre più persa 
nei risvolti di una modernità onnivora e 
sminuita dal progressivo appiattimento 
delle peculiarità in un unicum ovunque 
riconoscibile. 
I contributi presenti in questo volume 
vogliono ricomporre il mosaico identitario 
di un luogo, la Tuscia, che per secoli è stato 
zona di transito, area di mezzo, territorio da 
percorrere. E ambiscono a farlo attraverso 
la visuale “altra” del viaggiatore. Di colui, 
cioè, che aggiunge allo sguardo ormai 
consueto, abituato, noto del nativo e 
dell’indigeno, sfumature e gradazioni che 
donano valore e angolazioni inedite alla 
caleidoscopica identità del luogo. 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul 
Viaggio (CIRIV) dell’Università della Tuscia 
è nato nel giugno del 2006. Formato da 
studiosi di diverse letterature, di storia, di 
filosofia, di antropologia, di geografia, di 
arte, di cinema, di diritto, esso si occupa 
dell’odeporica in una prospettiva rigorosa-
mente interdisciplinare. Oltre che sui viag-
gi e sul turismo, il CIRIV dedica una parte 
della sua attività alla ricerca anche sul pel-
legrinaggio, con particolare riferimento a 
quello lungo la Via Francigena. 
Al CIRIV fanno capo una e-library, un da-
ta-base bibliografico e un data-base ico-
nografico consultabili al sito www.avirel.
unitus.it. 
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Raccogliamo in questo volume i contribu-
ti che amici e colleghi hanno presentato 
al convegno Libri di viaggio, libri in viaggio, 
organizzato come un sentito omaggio a chi 
dell’odeporica ha fatto territorio privilegia-
to di ricerca e vera passione. 
Esperto di Letteratura Italiana del 
Quattro-Cinquecento e dell’Ottocento, Vin-
cenzo De Caprio è conosciuto anche oltre i 
confini nazionali per i suoi importanti con-
tribuiti dedicati alla Letteratura di Viaggio. 
Autore di fondamentali studi sulle temati-
che dell’odeporica che ne hanno rimesso in 
discussione dalle fondamenta l’approccio e 
l’analisi, è stato Professore Ordinario di Let-
teratura Italiana presso l’Università degli 
Studi della Tuscia dove ha fondato la cat-
tedra di “Letteratura del viaggio” e il Centro 
Interuniversitario di Ricerca sul Viaggio (CI-
RIV), di cui è stato presidente. 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul 
Viaggio (CIRIV) dell’Università della Tuscia 
è nato nel giugno del 2006. Formato da 
studiosi di diverse letterature, di storia, di 
filosofia, di antropologia, di geografia, di 
arte, di cinema, di diritto, esso si occupa 
dell’odeporica in una prospettiva rigorosa-
mente interdisciplinare. Oltre che sui viag-
gi e sul turismo, il CIRIV dedica una parte 
della sua attività alla ricerca anche sul pel-
legrinaggio, con particolare riferimento a 
quello lungo la Via Francigena. 
Al CIRIV fanno capo una e-library, un da-
ta-base bibliografico e un data-base ico-
nografico consultabili al sito www.avirel.
unitus.it. 
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aggiunge allo sguardo ormai consueto, abituato, 
noto del nativo e dell’indigeno, sfumature e 
gradazioni che donano valore e angolazioni 
inedite alla caleidoscopica identità del luogo.

e l’analisi, è stato professore ordinario di 
letteratura italiana presso l’Università 
degli studi della Tuscia dove ha fondato la 
cattedra di “Letteratura del viaggio” e il Centro 
Interuniversitario di Ricerca sul Viaggio (CIRIV), 
di cui è stato presidente.

dopo il volume a cura di Marco Tonelli, Pino Pascali. 
Catalogo generale delle sculture dal 1964 al 1968, 
il pubblico presente della biblioteca “Anselmo 
Anselmi” di Viterbo nel giorno di sabato 9 febbraio 
ha partecipato alla presentazione del volume Mario 
Schifano. Una biografi a, a fi rma di Luca Ronchi per 
l’editore milanese Johan & Levi. In sala, a discutere il 
testo insieme all’autore e a chi scrive,il critico d’arte 
Marcello Carriero.

La vita di Mario schifano scritta da Luca Ronchi - è 
il caso di chiarirlo subito - si slega da ogni intento 
di interpretazione rigorosamente storiografica-
artistica del pittore. Non a caso, come lo stesso 
titolo di copertina suggerirebbe, non si è trattato di 
scrivere la biografi a ma una biografi a. Una, appunto: 
come se assieme a quella, o a quella alternative, 
ne fossero possibili delle altre. Eppure, quella 
redatta da Ronchi, forse proprio per l’intenzionale 
e deliberata lontananza da ogni lettura storica-
critica del lavoro  di Mario schifano, emerge, 
paradossalmente, come l’unica possibile vita di un 
personaggio spesso citato e  commercialmente 
noto, ma in fondo poco conosciuto : unica perché 
vita e arte per schifano sono due realtà che non si 
identifi cano l’una nell’altra. E allora emerge tutto 
il potenziale emotivo, aff ettivo si potrebbe dire, 
con cui la “vera” vita del pittore, “vera” in quanto 
quotidiana e dunque non-artistica, viene ri-tessuta 
dal coro a più voci orchestrato dal biografo. Perché 
proprio di un racconto corale si tratta. Nel libro 
si alternano infatti le testimonianze di chi con 
schifano c’è stato in stretto rapporto, di chi con 
lui ha lavorato in qualità di gallerista, assistente 
o critico, degli amici più cari, delle donne che lo 
hanno amato (tra le quali molto spazio è concesso 

l. Ronchi, Mario Schifano. Una Bio-
gra� a, Johan & levi, Milano 2012

ai ricordi e ai giudizi di Monica de Bei, moglie 
dell’artista e madre di Marco schifano, l’unico fi glio 
di Mario). L’immaginario auditorium in cui questo 
coro di voci si compone è Roma, una città di cui, 
direttamente o indirettamente, sono descritte 
caratteristiche culturali e sociali che rivivono, ormai, 
solo nel ricordo prevedibilmente nostalgico di buona 
parte dei testimoni interpellati da Ronchi.  Una 
Roma non provinciale ma aperta e internazionale, 
culturalmente all’avanguardia, in cui vanno e 
vengono personalità come Mick Jagger e Bob 
dylan e dove Cy Twombly  trova la sua sede stabile, 
mentre Andy Warhol si diverte nella magnifi cente 
mondanità delle feste a Palazzo Ruspoli.  Mondanità, 
si’, e con quella lo svago innocente e distruttivo 
dell’eroina e della coca, sostanze di cui negli anni 
sessanta e settanta si ignorava tutto il potenziale 
nocivo. Quella tratteggiata in Mario Schifano. Una 
Biografi a non è, pertanto, solo la vicenda umana 
di un artista fi glio dei sessanta, ma anche una 
dichiarazione d’amore per un milieu culturale  in cui 
la vita era vissuta con una passionalità travolgente 
e generosa, di un momento in cui pur di vivere, 
di vivere veramente, si era disposti a morire. da 
esistenze simili si capisce, forse,  quanto l’arte ne 
traesse benefi cio, e si comprende pure come, proprio 
grazie ad un vissuto voracemente consumato tra 
beatitudini e dannazioni, sia possibile attribuire 
all’arte quel “tutto” cui il “nulla” dell’io privato e 
transeunte dovrebbe sempre fare da indispensabile 
contraltare.Nella terza di copertina si riporta che 
schifano «negli ultimi tempi amava citare una frase 
di Lucian Freud: the man is nothing, the work is 
everything».

Pietro Boschi


