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di Antonio Quatranni

"TUTTE LE MIE CARTE..."
 il lascito del bibliotecario
Cesare Pinzi alla Biblioteca 
Comunale di Viterbo1
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"Tutte le mie carte letterarie, scritti e documenti storici con-
giuntamente all’autografo della mia Storia di Viterbo in 3 volu-
mi, li lascio alla Biblioteca municipale della mia città, insieme 
a tutti i libri che saranno esistenti nella mia casa all’epoca della 
mia morte”. Con queste righe del suo testamento olografo, Cesa-
re Pinzi stabilì di donare alla comunità viterbese il suo patri-
monio librario e tutto ciò che era frutto della sua appassionata 
attività di bibliotecario e studioso della storia della sua città. 
La decisione era stata presa da Pinzi tre anni prima di essere 
pensionato e circa otto anni prima della morte, infatti era l’8 
Dicembre 1909 quando scrisse le sue volontà testamentarie uti-
lizzando un foglio di carta intestata della Biblioteca comunale e 
quindi e anche possibile ipotizzare che la stesura sia avvenuta al 
tavolo del suo u"cio.  
Dopo la morte di Pinzi (9 febbraio 1917), il documento con le sue 
ultime volontà fu depositato presso il notaio Filippo Cassani il 
28 febbraio e da questi registrato il 5 marzo successivo (vol. 116, 
n. 837). In un primo momento la biblioteca e le carte di Pinzi 
rimasero nella sua casa in quanto era necessario redigere un 
esatto inventario come richiesto espressamente nel testamento 
da Pinzi stesso: “Di tutte le carte scritti e documenti storici da 
me donati e lasciati come sopra alla detta Biblioteca comuna-
le voglio che il Comune faccia redigere un inventario formale 
e analiticamente dettagliato entro sei mesi dalla mia morte 
sotto pena di dovere il tutto restituire ai miei eredi, ove, scorsi i 
suddetti sei mesi non sia quello inventario regolarmente redatto 
e deposto tra i documenti della Biblioteca stessa”. Del lascito fu 
informato il sindaco Giovanni Battista Savini dagli stessi eredi 
con una comunicazione scritta su carta listata a lutto nella quale 
a!ermavano: “Nel darLe partecipazione, coll’animo angosciato, 
della perdita del nostro dilettissimo Consorte e Zio Cav. U!, 
Cesare Pinzi, ci pregiamo significarLe che nel testamento olo-
grafo si contiene la disposizione a vantaggio della Biblioteca di 
codesto Municipio”. Il sindaco rispose alla comunicazione con 
una lettera in cui esprimeva il cordoglio dell’amministrazione 
scrivendo: 

“Profondamente commosso per la immatura fine del 
cittadino e dello storico insigne che ha dato grande lustro 
alla Sua città natale, compio il dovere penoso di presenta-
re le più vive e sentite condoglianze dell’Amministrazio-
ne comunale e della popolazione di Viterbo. 
Voglia la S.V. il mesto omaggio alla memoria del caro 
estinto ed abbia l’assicurazione che i suoi concittadini, or-
gogliosi di Lui e dell’opera sua non lo dimenticheranno”. 

Nel giro di pochi giorni il sindaco informò il bibliotecario Giu-
seppe Signorelli, che era subentrato come successore di Pinzi 
nel 1912, scrivendogli il 3 marzo una breve comunicazione a 
proposito del legato a favore della Biblioteca e successivamente 
con una nota del 7 aprile lo incaricava “di compilare un elenco 
sommario degli oggetti lasciati” aggiungendo che doveva essere 
fatto “nel termine prima possibile”. Il sindaco, in considerazione 
della necessità di avviare secondo le norme l’eventuale acqui-
sizione, sollecitava ancora qualche giorno dopo scrivendo al 
Signorelli: “Tale lavoro riveste i caratteri dell’urgenza essendo 
necessario per chiedere l’autorizzazione ad accettare il legato. 
La S.V. provvederà quindi con la massima urgenza rimettendo-
mi l’elenco in parola”. Nella stessa lettera il sindaco aggiungeva: 
“Incarico poi la S.V. della redazione dell’inventario nella forma 
in cui è richiesto dalla disposizione testamentaria, avvertendo 
che i sei mesi dalla morte fissati come termine di scadenza sca-
dono l’8 agosto 1907”.    
Con ogni probabilità la comunicazione del sindaco era l’atto for-

Fig. 2
Testamento olografo di Cesare Pinzi 
(Archivio Notarile mand. Viterbo)

Fig. 1
Cartella relativa alla pratica del 
lascito Pinzi alla biblioteca comunale 
(Archivio di Stato Viterbo) 
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male di incarico, in quanto Signorelli era stato sollecito e si era 
già dedicato a redigere l’elenco del materiale lasciato da Pinzi, 
visto che l’elenco redatto ha la data del 4 aprile e che già l’8 aprile 
poteva scrivere al sindaco: 

“Trasmetto alla S.V.I. l’inventario dei Manoscritti e Libri stam-
pati legati dal Cav. Cesare Pinzi di b.m. a questa Biblioteca, da 
me compiuto come all’incarico ricevuto. La cosa veramente 
preziosa, che il legato contiene, consiste negli autografi del chia-
rissimo storico di Viterbo, i quali, oltre che costituire perenne 
testimonianza dell’opera svolta dall’illustre concittadino in 
tanti anni di studio indefesso e di straordinaria attività, riusci-
ranno di grande profitto agli studiosi dell’arte e della storia, che 
avranno la sorte di poterli consultare a loro bell’agio. Poiché, 
se in gran parte l’immenso materiale raccolto nello schedario 
cronologico e nel cifrario onomastico è stato usufruito dal Pinzi 
nelle molte pubblicazioni fatte, tuttavia vi sono molti documenti 
da lui raccolti tuttora inediti, a che si deve aggiungere un ampio 
e svariato notiziario da poter servire per altri numerosi lavori, a 
migliore illustrazione delle cose viterbesi. 
Quanto alla raccolta dei libri, benché non racchiuda opere di 
grande importanza, ciò nondimeno è abbastanza interessante, 
specialmente per le molte monografie storico-artistiche donate 
al Cav. Pinzi da quanti erano con lui in rapporti di amicizia e di 
colleganza per gli studi comuni. E siccome nel tempo, durante il 
quale Egli con tanto amore e zelo resse questa Biblioteca, aveva 
depositato molti volumi di cui gli si faceva omaggio, così i libri ora 
inventariati vengono a completare il fondo già da lui iniziato e ad 
aumentare notevolmente il materiale moderno ci cui la Biblioteca 
scarseggia. Ritengo quindi che il Comune e la Cittadinanza 
debbono essere grandemente riconoscenti all’illustre Cav. Cesare 
Pinzi per il legato di cui Egli generosamente dispose, e che, 
accettandolo, oltre che esaudire la sua ultima volontà, si compie 
un atto di saggia amministrazione, arricchendo in tal modo 
considerevolmente il patrimonio di questa Biblioteca”.   

Tutte le mie carte
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Avendo quindi disponibile l’elenco delle 
carte e dei libri per dare seguito alla 
procedura legale di acquisizione, il Con-
siglio comunale il 20 aprile deliberò di 
accettare il legato testamentario e quindi 
il sindaco Savini comunicò al prefetto 
di Roma l’avvenuta deliberazione chie-
dendo l’emissione del decreto prefettizio 
previsto dalla normativa per concludere 
la pratica. Inoltre il sindaco scriveva che 
il bibliotecario aveva preso “in conse-
gna i manoscritti ed i libri” e che stava 
già “compilando l’inventario analitico”, 
mentre nella delibera di accettazione del 
lascito da parte del Comune si diceva che 
tale inventario era già stato redatto e che 
in sintesi consisteva di “manoscritti n. 31; 
volumi vari n. 759; volumi Storia di Viter-
bo n.706;  volumi Guida di Viterbo n. 180; 
volumi Palazzo papale n. 94; in totale vo-
lumi 1.739”. É interessante riportare dal 
verbale della seduta del Consiglio comu-
nale il breve stralcio del dibattito relativo 
all’intervento del consigliere Domenico 
Sansoni il quale chiese “che fosse pubbli-
cata l’opera sugli artisti viterbesi che il 
compianto Pinzi aveva quasi terminato”. 
A questa richiesta seguì l’intervento del 
consigliere Luigi Battaglia così sintetizza-
to: “Se il manoscritto è finito e se alme-
no costituisce un’opera organicamente 
completa la Giunta a suo tempo proporrà 
di pubblicarla”. Di tale opera si ha però un 
solo riscontro nell’inventario dei mano-
scritti di Pinzi che è dato da un fascicolo 
catalogato dal Signorelli con la denomi-
nazione “Spogli ed appunti riguardanti la 
storia dell’arte e degli artisti viterbesi”. 
Più di un mese e mezzo dopo, il 30 mag-
gio, a proposito della notevole quantità di 
copie dei volumi della Storia di Viterbo e 
delle altre opere rimaste in casa di Pinzi 
e del fatto che buona parte dell’impegno 
economico per la stampa era stato a suo 
tempo sostenuto dallo zio, il nipote Fabio 
Cesare fece richiesta al fine di ottenerne 
la disponibilità scrivendo una lettera al 
sindaco nella quale esponeva le seguenti 
ragioni:

“Il compianto mio zio Cesare Pinzi nel 
testamento pubblicato il 28 febbraio 
p.p. per gli atti del Notaro Cav. Filip-
po Cassani ebbe a lasciare in legato a 
cotesto Comune tutte le sue carte let-
terarie, scritti, documenti storici ed i 
libri esistenti nella di lui casa all’epoca 
della sua morte, dotandone la Bibliote-
ca Civica. Ora nella camera in cui sono 
raccolti in appositi sca!ali i libri del 
testatore, si trovano anche in notevo-
le numero di copie, a più centinaia, i 
volumi della Storia di Viterbo, la guida 
della Città nella sua ultima edizione e 

le altre opere pubblicate dal defunto. 
All’egregio Bibliotecario Cav. Giu-
seppe Signorelli è sorto il dubbio che 
tutti i suddetti volumi possano essere 
compresi nel legato, e muove di"coltà 
per lasciarli a libera disposizione degli 
eredi. Se spiegabile è l’interesse del 
solerte Bibliotecario, ritengo però non 
fondato il dubbio sulla interpretazio-
ne del testamento. Infatti, mentre si 
concepisce il sentimento che mosse il 
testatore alla liberalità verso il Comu-
ne per quanto riguarda i manoscritti 
dei suoi pregevoli lavori ed i libri dai 
quali trasse la sua erudizione, non po-
trebbe avere una ragione plausibile la 
estensione della liberalità per quanto 
può rappresentare una fonte di guada-
gno, sia pur modesto, con la vendita al 
pubblico delle opere pubblicate. E se 
fosse lecito addurre le manifestazioni 
privatamente dal compianto mio zio, 
il Sig. Comm. Fabio Ludovisi ricorda 

che il medesimo ebbe a fargli cenno 
talvolta del profitto che il suo erede 
avrebbe tratto dalle pubblicazioni e 
dal diritto di autore. In conseguenza 
io mi permetto rivolgere preghiera 
alla S. V. Ill.ma perché si compiaccia 
provvedere che siano lasciati a libera 
disposizione degli eredi gli esemplari 
a stampa della Guida e della Storia 
di Viterbo, come delle altre opere del 
defunto” (30 maggio 1917). 

La richiesta da parte del nipote Fabio era 
stata già precedentemente avanzata, forse 
soltanto verbalmente, al bibliotecario 
Signorelli e ciò si può dedurre dal fatto 
che quest’ultimo ne aveva informato il 
sindaco con la nota seguente: 

“In aggiunta alla lettera, con cui in data 
di ieri rimetteva alla S.V.I. l’inventario 
della biblioteca Pinzi e riferiva sull’im-
portanza della medesima, significo alla 
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Fig. 3 Prima pagina dell'inventario delle carte 
di Pinzi redatto da G. Signorelli (Archivio di Stato 
Viterbo)



75Tutte le mie carte

Fig. 4 Proposta della Giunta di deliberare 
l'accettazione del lascito Pinzi (Archivio di Stato 
Viterbo)

S.V. che mentre la vedova del compianto 
Cav. Pinzi prega a mio mezzo di e!ettuare 
quanto prima il trasporto dei manoscritti 
e libri, che le sono d’ingombro, da parte 
dell’erede proprietario S.r  Fabio Pinzi si è 
manifestato il proposito di fare opposizio-
ne per la consegna dei volumi della Storia 
e della Guida, dai quali egli si ripromette 
un lucro vendendoli alla spicciolata o in 
blocco. Io ritengo che egli non abbia alcun 
diritto su tali libri, avendo il Cav. Pinzi di-
sposto di tutta la biblioteca, senza alcuna 
eccezione. In ogni modo ho creduto mio 
dovere prevenire la S. V. al riguardo. Circa 
il trasporto dei libri (almeno della parte di 
cui non si fa eccezione) sono ad avvertirla 
che non potrà compiersi, se prima non 
si preparerà un conveniente sca!ale per 
collocarli, non avendo posto disponibile 
in biblioteca. Ed inoltre mi occorrerà una 
persona che mi coadiuvi sì nel trasporto, 
che nella collocazione dei libri e dei ma-
noscritti, i quali ultimi dovranno essere 

riuniti in cartelle. Ritengo perciò che la 
persona adatta per tale lavoro sarebbe il 
S.r Giuseppe Fabretti, della cui opera già 
mi valsi del trasporto della Biblioteca, 
il quale per essere un buon legatore di 
libri potrebbe anche eseguire le cartelle 
e quanto altro occorre sì per la sistema-
zione dei manoscritti Pinzi, che di quelle 
della Congregazione di Carità provvi-
soriamente da me collocati, con grande 
risparmio di spesa. Attendo quindi che 
la S.V. incarichi l’U"cio Tecnico per lo 
sca!ale e che mi autorizzi a far eseguire 
i lavori di cui sopra al Fabretti, dando 
ordini all’Economo per la relativa spesa di 
cartone e di quanto altro occorra, non che 
per la retribuzione del medesimo”.

Alla richiesta scritta del nipote non risul-
ta ci sia stata risposta da parte dell’am-
ministrazione comunale che invece si 
adoperava per giungere alla conclusione 
dell’acquisizione. A seguito della richie-
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sta del Comune, la Prefettura di Roma l’8 
giugno pubblicò l’avviso ai successibili per 
eventualmente esercitare la facoltà di pre-
sentare le loro opposizioni nel termine di 
60 giorni. Il sindaco nel frattempo aveva 
comunicato alla vedova Maria Giusti e al 
nipote Fabio Cesare, i due eredi diretti, 
che l’inventario era stato redatto ed anche 
“depositato fra i documenti della Biblio-
teca civica” (7 agosto 1917), senza però 
fare cenno alla questione dei volumi che 
il nipote aveva richiesto di escludere dal 
lascito. Al tempo stesso il bibliotecario Si-
gnorelli procedeva nella sistemazione dei 
manoscritti e dei libri e il 2 agosto inviava 
al sindaco la seguente comunicazione:

“Compio il dovere d’informare la 
S. V. I. che ho condotto a termine la 
sistemazione dei manoscritti e libri 
legati a questa Biblioteca Comunale 
dal compianto Cav. Cesare Pinzi. E 
siccome per deficienza di sca!ali, vi 
erano diversi libri dell’antico fondo 
della Biblioteca accatastati in so"tta, 
profittando degli sca!ali ultimamente 
fatti, e dell’avere a mia disposizione 
il Falzetti, ho messo a posto anche la 
maggior parte di quei libri, scartando 
le opere incomplete ed i volumi ridotti 
in cattivo stato. 
Nel contempo ho fatto trasportare nei 
locali della Biblioteca quella parte del 
materiale storico ancora giacente alla 
rinfusa nell’Archivio amministrativo, 
e l’ho riordinato collocandolo conve-
nientemente. Di tutto poi ho redatto 
l’inventario, trascrivendolo in appen-
dice a quello già antecedentemente 
compilato, negli appositi registri. 
Inoltre dei manoscritti Pinzi ho fatto 
una descrizione analitica, secondo 
prescriveva l’illustre uomo nelle sue 
disposizioni testamentarie. Detti ma-
noscritti sono stati raccolti, raggrup-
pandoli a seconda delle varie materie, 
in 43 volumi, sotto i N. 520 a 562 del 
Catalogo speciale della Biblioteca. Nel 
lavoro compiuto sono stato coadiuvato 
dal Falzetti con la consueta diligenza 
ed esattezza”.

Il 30 agosto, ormai scaduti i termini per 
le opposizioni, il sindaco restituì l’avviso 
ai successibili al sottoprefetto di Viter-
bo “con referto – senza reclami” e fece 
richiesta alla Giunta provinciale ammini-
strativa che, presieduta dal prefetto aveva 
funzione di controllo e doveva esprime-
re il parere di legittimità e che, vista la 
regolarità della procedura, si espresse con 
parere favorevole il 29 settembre, quindi 
il prefetto emanò il decreto di autorizza-
zione ad accettare da parte del Comune  
il lascito di Cesare Pinzi alla Biblioteca 
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comunale già il 1° di ottobre.
Durante il secolo ormai trascorso dalla morte di Pinzi, c’è stato 
un solo riferimento alle carte del lascito ed è stato nel 1937 
quando, forse anche per ricordare la figura di Cesare Pinzi nel 
ventennale della morte, Arturo Freddi Cavalletti pubblicava sul 
Bollettino Municipale di Viterbo, periodico culturale dedicato 
alle vicende cittadine e culturali della città, un articolo riguardo 
alle opere minori del bibliotecario viterbese. Nella parte finale 
dell’articolo l’autore ricordava alcuni manoscritti di Pinzi che 
contenevano numerosi e interessanti materiali inerenti alla 
storia della città e delle località circostanti. Dei materiali mano-
scritti, “raccolti, raggruppandoli a seconda delle varie materie, 
in 43 volumi”, ovvero come aveva ritenuto opportuno sistemarli 
Signorelli redigendo l’inventario, si riscontra una descrizione 
sintetica che molto probabilmente seguiva anche l’ordinamento 
che aveva impostato lo stesso Pinzi.  Quindi l’inventario non 
risulta adeguatamente descrittivo del materiale, come invece 
sarebbe stato necessario per dare una più accurata informa-
zione, cioè si sarebbe dovuto e!ettuare un inventario “analiti-
camente dettagliato” come lo aveva definito lo stesso Pinzi nel 
suo testamento. Se per gli autografi delle opere edite si poteva 
andare poco più oltre del necessario per darne una descrizione 
“archivistica”, invece per l’insieme delle carte pinziane, costitu-
te da spogli, appunti ed inediti, una più minuziosa ricognizione 
e descrizione nell’inventario avrebbe dato significative informa-
zioni sull’importanza del materiale raccolto e avrebbe costitu-
ito la base per una loro valorizzazione e per una più adeguata 
comprensione della poliedrica figura del ragioniere-biblioteca-
rio-studioso. 
In realtà Giuseppe Signorelli predispose due documenti relativi 
al lascito Pinzi: il primo è un elenco molto sommario datato 4 
aprile 1917 e consegnato al Comune, come detto sopra, in quanto 
necessario da allegare alla proposta presentata dalla Giunta al 
Consiglio comunale per l’approvazione della delibera di accet-
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tazione della donazione; mentre il secondo datato 4 agosto e 
definito “Catalogo dei manoscritti …”  risulta e!ettivamente più 
particolareggiato nelle descrizioni rispetto al precedente, ma re-
sta ancora piuttosto sommario negli accorpamenti delle cartelle 
che comunque, dalle 18 del primo, risultano 43 nel secondo. 
Oltre agli autografi delle sue opere, li lascito di Pinzi, secondo 
le definizioni di Signorelli, comprendeva uno “schedario di 
documenti” che va dal XII al XIX secolo e una decina di “scritti 
diversi inediti”. Sono numerose le carte con appunti relativi ai 
documenti dell’archivio comunale tra cui un “Indice alfabetico 
delle materie contenute nei Libri delle Riforme” e gli “Appunti 
in ordine cronologico desunti dalle Riforme e da altri codici 
dell’Archivio comunale”. 
Oltre alle testimonianze del suo metodico lavoro di studioso 
della storia viterbese, il lascito contiene anche considerevoli 
materiali che riguardano anche la competenza di Pinzi nell’am-
bito della contabilità e dell’amministrazione per cui ad esempio 
nel 1892 ebbe l’incarico dal Consiglio Direttivo della Cassa di Ri-
sparmio di Viterbo di componente della Commissione nominata 
per “riformare lo statuto e l’amministrazione della Cassa e del 
dipendente Monte di Pietà”. Dal lavoro che la Commissione pro-
dusse, Pinzi elaborò un articolato documento con tabelle conta-
bili e considerazioni ritenute utili alla migliore organizzazione 
dell’istituto bancario. Successivamente ebbe anche l’incarico di 

Fig. 5 - Lettera di G. Signorelli al Sindaco sul 
riordino del lascito Pinzi
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riformare lo statuto della banca viterbese, incarico che concluse 
con una dettagliata relazione relativa alla proposta del nuovo 
statuto. La riconosciuta esperienza di contabile lo fece nominare 
nel 1894 revisore dei conti Cassa di Risparmio di Viterbo. Per lo 
stesso anno Pinzi era incaricato di redigere una Relazione sulla 
situazione patrimoniale del Monte di Pietà, annesso alla Cassa di 
Risparmio, e di definire anche il Regolamento per le pensioni del 
personale della Cassa di Risparmio di Viterbo. Tra i manoscritti 
sono presenti numerose carte relative all’espletamento di questi 
incarichi. Pinzi anche aveva raccolto in bella copia in un fasci-
colo di fogli di protocollo i Principi e Canoni della Logismografia, 
ovvero le nozioni relative al metodo di registrazione contabile a 
partita doppia, molto usato nella seconda metà dell’Ottocento. 
Inoltre, nel 1901 Pinzi accettava anche la nomina di Presidente 
della Commissione per le Imposte della Intendenza di Finanza 
di Roma dall’Agenzia Imposte Dirette e del Catasto e ricoprirà 
tale incarico fino al 1911.
Dell’insieme dei libri della biblioteca privata di Pinzi fu redatto 
da Signorelli un inventario separato da quello dei manoscritti e 
anche questo è datato 4 aprile 1917. Si tratta di un elenco senza 
alcun ordine per materia o soggetto nel quale i libri sono descrit-
ti indicando nome e cognome dell’autore, titolo, luogo e l’anno di 
stampa. La consistenza del fondo risultava al momento dell’in-
ventario di 759 volumi, in prevalenza opere di letteratura, storia 

Fig. 5 - Una pagina del testamento di Cesare Pinzi. 

e normative di amministrazione e contabilità. Si può conside-
rare che i libri raccolti da Pinzi documentano, oltre ovviamente 
ai suoi interessi, le fasi della sua esistenza nella quale si possono 
distinguere due parti: quella dell’età giovanile, in cui furono pre-
valenti testi di contabilità e le opere di poeti e quindi la passione 
per la poesia, testimoniata dalla sua raccolta di Poesie liriche;  poi 
quella dell’età matura, o meglio a partire dalla nomina a bibliote-
cario comunale, in cui si ha la prevalenza di testi di storia, molti 
inviati a Pinzi in omaggio dagli studiosi italiani e stranieri con i 
quali era entrato in contatto. 
Pinzi divenne bibliotecario dal maggio 1888 e svolse le sue 
mansioni fino al 1912, quando all’età di 70 anni si dimise per rag-
giunti limiti d’età. Alla biblioteca, che prese quindi a funzionare 
con regolarità dopo la sua nomina, fu associato anche l’archivio 
storico di cui Pinzi, che ha avuto anche il merito di scongiurarne 
il paventato trasferimento a Roma, diventerà scrupoloso custode 
e profondo conoscitore. L’attività di bibliotecario fu svolta da 
Pinzi con la necessaria dedizione e competenza, a cui aggiunse 
tutta la passione dello studioso della storia della sua città alla 
quale dedicò infatti, operando in vari campi, tutta la vita. Il 
ruolo di “Bibliotecario della Comunale”, come talvolta si firmava 
rispondendo alle richieste di notizie da parte dei vari studiosi, 
rappresentò per Pinzi la migliore opportunità per dedicarsi allo 
studio dei documenti e alle ricerche storiche. 
La raccolta di libri che ha donato alla biblioteca pubblica è quindi 
anche testimonianza del modo in cui ha svolto il suo ruolo, non 
soltanto di custode del considerevole patrimonio librario e docu-
mentario, ma attivo punto di riferimento per tutti coloro che si 
interessavano alla storia e all’arte della città di Viterbo e ai quali 
ha sempre o!erto la sua competente collaborazione. 
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