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I l volto delle città cambia spesso repentinamente, a seguito di scelte talvolta coraggiose o
scellerate, ardite o meditate che siano. In effetti, ognuno può dir la sua su restauri, riatta-

menti e nuove destinazioni d’uso, arredi urbani e chi più ne ha più ne metta, senza timore
che venga criticato o smentito.
Sta di fatto che tra interventi straordinari e sia pure discutibili e immobilismo convinto ed
assoluto è forse più costruttiva la prima tendenza, che almeno smuove le acque stagnanti
del fatalismo indolente. Sulla Rupe, un momento decisivo fu rappresentato dall’abile deci-
sionismo positivistico otto-novecentesco, che basandosi su un ritorno al vero, di chiaro
stampo medioevale, purificò le strutture da sovrapposizioni di varie epoche con la certezza
di ripristinare la scarna magnificenza delle origini.
Se qualcuno parla di devastazioni, altri esaltano i valori della purezza storica… magari si
produssero pure dei falsi, ma lo stile era evidente. Le professionalità non mancavano. I
risultati testimoniano tuttora l’efficacia di certe determinazioni. Le tendenze, tutte francesi,
di accostare il contemporaneo all’antico non risultano poi così nefaste. Per noi è tutto più
complicato.
Fondamentale è il rispetto del patrimonio architettonico ed urbanistico delle nostre città.
Le trasformazioni però servono, appaiono indispensabili, e la presenza di stili diversi testi-
monia vitalità ed i segni di processi storici indiscutibili.
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Archivio Opera del Duomo di Orvieto

Museo dell’Opera del
Duomo: prima tappa
Si è aperta, il 13 aprile scorso, la Mostra

“Le stanze delle meraviglie”, allestita nelle
due sedi dei Palazzi Papali e della chiesa di S.
Agostino. Da Simone Martini a Francesco
Mochi, un percorso carico di sorprese, una
significativa realizzazione, prima tappa verso
la riapertura definitiva del Museo dell’Opera
del Duomo. La progettazione ed il coordina-
mento sono stati affidati ad Alberta Bertolo
ed a Alessandra Cannistra, che è anche cura-
trice della Mostra e del Catalogo.
All’inaugurazione era presente Vittoria
Garibaldi, Soprintendente per i beni paessag-
gistici, per il patrimonio storico, artistico ed
etno-antropologico dell’Umbria.
Si è trattato di un evento atteso e seguito,
che segna un momento decisivo nell’annoso
e controverso iter di sistemazione museale
della Rupe.
Il biglietto unico consente di visitare tre luo-
ghi artistici di straordinario impatto cultura-
le: la cappella di S. Brizio, con gli affreschi
del Beato Angelico e di Luca Signorelli, i
Palazzi Papali, che ospitano le collezioni di pittura, scultura ed arti
decorative dell’Opera del Duomo, la Chiesa di S. Agostino, nel quar-
tiere medioevale cittadino, in cui sono state posizionate le statue
monumentali provenienti dalla Cattedrale.
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“Nel settembre 1988 il Papa
Giovanni Paolo II mi

chiamò per parlarmi della sua pic-
cola riforma della Curia romana,
con la Costituzione apostolica
Pastor bonus, che aveva portato alla
creazione un nuovo dicastero
riguardante i beni culturali della
Chiesa. L’intenzione del Santo
Padre nasceva dal aver notato che
esistevano vari uffici che si interes-
savano dei beni culturali, ma non
ancora un unico ministero per
coordinare tutte la varie attività.
Nel momento in cui mi propose di
dirigerlo, risposi che pensavo di
non essere preparato per tale inca-
rico. Il Santo Padre allora comin-
ciò a guardare il soffitto dello stu-
dio per alcuni minuti, che a me
apparvero come un’eternità, e poi
mi rispose che neanche lui all’ini-
zio aveva pensato di essere prepara-
to per essere il Papa, eppure disse
“eccomi qui”.  
Da allora sono stato a capo di que-
sto dicastero della Curia romana
per sedici anni, a cui poi si aggiunse
la Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra per tutte la cata-
combe esistenti in Italia.
Il mio primo impegno fu quello di
indirizzare una lunga lettera ai pre-
sidenti di tutte le Conferenze epi-
scopali del mondo, al fine di cono-
scere in dettaglio la situazione dei
beni culturali della Chiesa nelle
varie nazioni. Le risposte furono
estremamente interessanti e varie
per la concreta diversità degli stati
del mondo. Un aspetto che notai
nelle risposte era un accenno che

Il valore dei beni culturali della Chiesa

spesso i vescovi facevano in modo
molto discreto, affermando che
purtroppo nelle loro nazioni non
erano numerose le persone che
potevano prendersi l’incarico di
curare la conoscenza e la valorizza-
zione dei beni culturali della
Chiesa.
Nella suddetta circolare avevo
annotato ad litteram una frase del
Santo Padre che mi aveva detto
“Se, quando ero arcivescovo di
Cracovia, ho potuto fare qualche
cosa di bene con i “lontani”, è per-
ché ho sempre cominciato con i
beni culturali della Chiesa, che
hanno un linguaggio che tutti
conoscono, il linguaggio del bello,
e che tutti accettano; su questo lin-
guaggio ho potuto innestare un
dialogo che per altra via sarebbe

stato impossibile”. 
L’osservazione che
avevano fatto molte
Conferenze episcopa-
li di avere persone
interessate ai beni
culturali, ma che
spesso non erano suf-
ficientemente prepa-
rate, mi ha portato a
percepire la necessità
che vi fosse una scuo-
la specifica per prepa-
rare i futuri operatori
nell’ambito dei beni
culturali della Chiesa.
A tal fine trovai nella
Pontificia Università
Gregoriana un aiuto
veramente ecceziona-
le, perché nell’anno
1991-1992 fu creato

il primo “Corso superiore per i beni
culturali della Chiesa”. L’iniziativa è
stata accolta molto favorevolmente,
tanto che in parecchie nazioni del
mondo vennero fondati altri corsi
analoghi a quello della Pontificia
Università Gregoriana. Tra i primi
paesi ricordo la Francia, la Spagna, il
Messico e le Filippine.
Il lavoro svolto di contatto con
tutte la Conferenze episcopali del
mondo, riguardo ai beni culturali,
ha portato alla creazione sia in
ambito nazionale che diocesano di
particolari uffici, che trattassero e
curassero questo aspetto.
Un aspetto interessante è chiedersi
come mai in tutto il mondo ci
sono opere d’arte create dalla fede
cristiana. Basti pensare che in Italia

i beni culturali della Chiesa rag-
giungono oltre il 70% dell’intero
patrimonio dei beni culturali della
nazione. È un fatto che la Chiesa
ha percepito fin dai suoi primordi
l’arte come efficacissimo strumento
ed aiuto per l’evangelizzazione.
Basti pensare alle catacombe, in
cui i primi cristiani hanno espresso
e testimoniato la loro fede con pit-
ture e sculture in uno stile sempli-
ce ma profondamente significativo.
Si può altresì affermare che non c’è
nessun museo nel mondo che non
abbia una parte
almeno delle opere
d’arte ivi esposte,
che siano state crea-
te su ispirazione
della dottrina cri-
stiana. Di fatto tutta
la Sacra Scrittura,
dalla creazione del
mondo al giudizio
universale ha trovato
nell’arte delle espres-
sioni facilmente
comprensibili da
chiunque.
Un altro aspetto
particolare è quello
del rapporto tra
Chiesa e Stato per la cura, la con-
servazione e la valorizzazione dei
beni culturali della Chiesa, presenti
in ciascuna nazione e in ciascuna
diocesi. Come si sa, i rapporti sono
diversi, dovuti a problemi storico-
politici, e vanno dall’assoluta indi-
pendenza dei due soggetti nel trat-
tare e nel curare i beni culturali,
fino alla presa di posizione molto

Negli ultimi due decenni la Chiesa Cattolica si è impegnata in un’azione continua e fruttuosa nel promuovere la tutela e la valo-
rizzazione dei beni culturali di sua proprietà.
Questa attività ha assunto con Papa Giovanni Paolo II un impegno prima mai conosciuto, con l’utilizzo di nuovi strumenti,
finalizzati anche alla nuova evangelizzazione. 
In un lavoro che richiede particolari competenze specifiche, oltre che sensibilità umana non comune, è lecito menzionare S. Em.
il cardinal Francesco Marchisano, già presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa ed ancora arci-
prete della Patriarcale Basilica Vaticana.
Autore di numerosi testi monografici, oltre che di vari articoli di approfondimento, dimostra anche una apprezzabile apertura

verso il mondo della comunicazione di massa. Si desidera pertanto ringraziare il cardinal Marchisano per la disponibilità con-
cessa nell’offrire ai lettori alcune sue riflessioni.

chiara degli ultimi concordati tra
Chiesa e Stato, sul comune interes-
se e cura dei beni culturali della
Chiesa. 
Per quanto riguarda l’Italia furono
prese delle decisioni in proposito
nel concordato tra Chiesa e Stato
del 1929 e nell’accordo di revisio-
ne del concordato del 18 febbraio
1984. Ultimamente è stata pro-
mulgata l’intesa tra la Santa Sede,
la Conferenza Episcopale Italiana
ed il Ministero dei Beni e delle
Attività culturali, relativa alla tute-
la dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni ecclesiastiche, firmata il
26 gennaio 2005.
È stato questo un passo fondamen-
tale riguardo ai beni culturali ita-
liani perché segna l’interesse comu-
ne della Chiesa e dello Stato per i
beni culturali della Chiesa, pur con
la dovuta indipendenza. Sono con-
vinto che quest’ultima intesa sarà
veramente utile per la conservazio-
ne e la valorizzazione dei beni cul-
turali della Chiesa, che arricchisco-
no in modo fondamentale l’arte e
la cultura della nazione italiana.”

Federica Sabatini

w w w. i s a o . i t

Attivato il sito Internet
L ’Istituto Storico Artistico Orvietano ha finalmente un sito Internet, www.isao.it, su cui i visitatori potranno trovare informazioni sulla

nascita del sodalizio, la Biblioteca, l’Archivio, le attività di ricerca, le iniziative culturali. Inoltre saranno inseriti dati relativi al settore
editoriale, i sommari dei Bollettini e dei Quaderni, il quadrimestrale “Lettera Orvietana” on-line, tutti gli aggiornamenti riferiti a conferen-
ze, mostre e concerti, giornate di studio ed eventi cittadini. In questo clima di innovazione tecnologica, non potevano certo mancare caselle
e-mail, al momento è attiva info@isao.it. Buona navigazione!
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La fede è cultura di dialogo
Monsignor Paglia afferma l’esigenza di una rivolta spirituale

Nel 2000, monsignor Vincenzo
Paglia è divenuto vescovo della

Diocesi di Terni-Narni-Amelia, por-
tando in terra umbra un bagaglio di
proposte innovative, che hanno pro-
dotto mirabili riscontri. Da più parti si
sostiene che l’attivismo che da qualche
tempo si registra nel Ternano conforta
non poco chi crede fermamente nel-
l’impegno dei cattolici negli ambiti
sociali e culturali del nostro Paese. Del
resto, il compito di un Pastore così illu-
minato e solerte, aperto al dialogo, alle
istanze ed alle esigenze della sua comu-
nità, è anche rappresentato dalla
comunicazione amorevole con i propri
fedeli, dimostrando quel dinamismo
costruttivo di cui il nostro tempo è
tanto bisognoso. Il ruolo di monsignor
Vincenzo Paglia appare chiaro: nella
sua città ha determinato un’ondata di
benefico ardore culturale. Basta un’oc-
chiata, seppur fugace, al sito della
Diocesi, per rendersi conto di quanto
la Chiesa particolare di Terni-Narni
Amelia ha compiuto e sta compiendo,
divenendo più che mai riferimento pri-
vilegiato per le altre Istituzioni cittadi-
ne. Ma l’impegno del vescovo è ben
più ampio ed elevato, ben oltre i confi-
ni diocesani, come testimoniato dai
numerosi incarichi ricoperti. 

Mons. Vincenzo Paglia:
vescovo della Diocesi di Terni-Narni-
Amelia; presidente della Federazione
Biblica Internazionale; presidente della
Commissione Ecumenismo e dialogo
della Conferenza Episcopale Italiana;
presso la Conferenza Episcopale
Umbra, presidente della Consulta per i
problemi sociali, del lavoro, della giu-
stizia e della pace; presidente della
Commissione per i Beni culturali; pre-
sidente della Commissione per la
Cultura e le comunicazioni sociali;
giornalista. 

Nell’era della globalizzazione, i dibat-
titi politici e sociologici affrontano a
vario livello la questione della multi-
culturalità. Di che cosa si tratta?
Nel mondo globalizzato del terzo mil-
lennio sempre più si parla di multicul-
turalità per indicare non solo la diver-
sità, il carattere plurale delle apparte-
nenze originarie, ma anche il loro
intrecciarsi, l’abbondanza, la mobilità e
le molteplicità che ne risultano. In que-
sto contesto la strada intrapresa dalla
Chiesa è quella in cui i diversi siano
riconosciuti e, nello stesso tempo, sap-
piano incontrarsi imparando a convi-
vere tra loro. Una società unita e forte
potrà realizzarsi se le “diversità”, pur
conservando la propria identità, riesco-
no a ritrovarsi attorno a valori condivi-
si. Ma tale consenso non credo si possa
ottenere attutendo o, peggio ancora,

annullando le “diversità”, alla ricerca di
un vacuo e neppure auspicabile mini-
mo denominatore comune. Una socie-
tà multiculturale per questo può essere
solo un arricchimento e fonte di cresci-
ta sociale, culturale e religiosa. La
diversità delle credenze e delle apparte-
nenze non è un fatto nuovo nella storia
dell’Europa. Le sue stesse radici sono al
plurale. Ovviamente, le mutate condi-
zioni storiche pongono in modo
nuovo la questione del rapporto tra le
diversità delle fedi e delle appartenenze
e la prospettiva unitaria che abbiamo
davanti. Se ci si interroga su come
coniugare diversità e unità organica,
un primo problema sta forse nel rico-
noscere le diversità e lo specifico con-
tributo che possono offrire. Faccio solo
l’esempio del cristianesimo che tanta
parte ha avuto nel processo di forma-
zione dell’identità europea. In ogni
caso la convivenza tra le “diversità” è
ineluttabile, ma non è automatico
“governarla”. E governarla significa che
è obbligata la via dell’incontro e del
dialogo. Tale dialogo richiede alle reli-
gioni stesse una nuova autocompren-
sione che mette in gioco anche il senso
delle verità che esse professano nel
senso inteso da Giovanni XXIII il
quale diceva: “Non è il Vangelo che
cambia; ma che noi lo comprendiamo
meglio”. 

Il Nord ed il Sud del mondo è forse il
vero problema del nostro tempo, che
mantiene inalterati squilibri economi-
ci e sociali spesso drammatici e sinora
mai risolti. Dal suo osservatorio parti-
colare, potrebbe delineare proposte
risolutive? 
In questa prospettiva deve essere ben
presente anche un altro aspetto deter-
minante del nostro tempo, legato alla
cultura dell’integrazione, della giustizia
e della pace. Mi riferisco ai milioni di
persone che continuano a morire di
fame, di fronte alla crescita della dispa-
rità tra il Nord ricco del mondo e il
Sud povero, di fronte alle masse di pro-
fughi che continuano a lasciare le loro
terre a motivo della guerra e della fame,
di fronte alla piaga dell’AIDS che sta
distruggendo paesi interi, di fronte alla
emarginazione di milioni di poveri nei
paesi occidentali. In un mondo diviso
e lacerato, in un mondo ove è raro il
perdono, in un mondo che rischia di
non sapere più cosa significhi giustizia,
gli uomini e le donne, credenti e non
credenti, laici e religiosi, sono tutti
chiamati ad una sorta di rivolta spiri-
tuale, verso la costruzione di un futuro
comune tra popoli, tra culture, tra
civiltà, tra religioni diverse. E’ ciò che
possiamo chiamare l’arte del convivere
tra diversi, che appare, peraltro, una
sfida obbligata. Anche perché la globa-
lizzazione del mercato, della tecnica,

delle comunicazioni rende impensabile
e impossibile oggi ogni separazione. Ed
è qui che bisogna concentrare i nostri
sforzi: si tratta di ri-apprendere e ri-
praticare l’arte del convivere (per seco-
li è stata possibile). E come ogni arte,
anche questa richiede disciplina inte-
riore, conoscenza e comprensione reci-
proca, superamento di pregiudizi e
ricerca di valori condivisi. Nel cuore
dei popoli (e, a maggior ragione, delle
religioni) ci sono energie positive per la
convivenza. L’arte del dialogo deve
essere la via maestra che le culture, o
meglio gli uomini e le donne di reli-
gione e di buona volontà, debbono
apprendere e praticare. La fede deve
diventare cultura di riconciliazione e di
dialogo, ossia un modo di vedere largo,
un modo di amare senza confini, un
modo di vivere che non riduce le cose
ai nostri schemi, che non restringe il
mondo alle nostre abitudini mentali.
Ognuno deve aprire le finestre della
propria mente e allargare le pareti del
proprio cuore. C’è bisogno di una
rivolta spirituale, di un lavoro capillare
per alleviare la vita dei deboli e dei
poveri, per far scendere la pace nelle
pieghe delle società, per far crescere il
rispetto dell’altro, per sradicare le radi-
ci dell’ira e per sanare le tentazioni
della violenza. A livello economico,
anche per la Banca Mondiale il risana-
mento della povertà dei paesi poveri è
divenuto parte integrante dello stesso
processo di accumulazione della ric-
chezza. La solidarietà, pertanto, e quin-
di una tensione verso la crescita del
benessere di tutti, fa parte integrante
dello stesso sistema capitalistico. Nel
suo ultimo volume, “Stare nel
mondo”, Salvatore Natoli fa notare
l’importanza della solidarietà per la
costruzione di una società giusta e
pacifica. In ogni caso è benvenuto l’im-
pegno a far crescere l’economia dei
paesi poveri. Il Papa si è battuto a
lungo per l’abolizione del debito in
occasione del Giubileo. La Chiesa ita-
liana, concretamente, ha ‘saldato’ con
lo Stato italiano il debito del Benin,
senza chiedere nulla in cambio a quel
paese. 
Sottolineo questo perché oggi è facile
essere sensibili solo a quello che ci sta
vicino, a quello che ci tocca, che ci
commuove e ignorare ciò che sta lon-
tano da noi. L’amore è anche un cuore
ospitale a ciò che non ci tocca diretta-
mente. E nell’ignoranza appassiscono
l’amore, la generosità, l’audacia, la pas-
sione. La forza dell’amore spinge ad
uscire da sé per recarsi nei cuori degli
altri al fine di creare una cultura d’a-
more. La forza della riconciliazione è
una energia concreta che fa superare
ogni ripiegamento su di sé e aiuta ad
alzare il proprio sguardo e la propria
azione verso l’universalità della fami-
glia umana.

Si avverte fortemente l’esigenza di un
percorso di pace e di dialogo specie in
questi ultimi periodi. 
Quali sono, a suo parere, gli strumenti
perché si raggiungano concreti e visibi-
li risultati?
La domanda di pace non viene dal
desiderio egoista di preservare il nostro
benessere: come se, succeda quello che
succeda, volessimo comunque restare
fuori dai problemi e dalle difficoltà di
chi vive situazioni di guerra e di vio-
lenza. Ed è necessario intervenire con
generosità e con intelligenza, perché la
vita di tanti popoli non sia ingoiata da
un mostro che sembra ingovernabile o
invincibile. C’è tanto lavoro per gli
“uomini di buona volontà”. In tanti
Paesi, nel Sud e nel Nord del mondo,
si vive preoccupati per il proprio futu-
ro, anche perché, con il passare degli

anni, ci si rende conto che poco di soli-
do è stato costruito nelle relazioni
internazionali. Forse è stata sprecata
quella occasione di costruire un
mondo di pace che in certi momenti
era stata anche offerta. 
Un cammino che segna anche il rap-
porto tra le religioni. E a tal proposito
come non ricordare “lo spirito di
Assisi”, la giornata del 27 ottobre 1986
quando Giovanni Paolo II invitò allora
i leaders delle Chiese cristiane e delle
grandi religioni a pregare per la pace. Si
riunirono allora attorno al Papa, 124
fra rappresentanti delle confessioni cri-
stiani e delle grandi religioni mondiali,
in questa città, “luogo che la figura
serafica di Francesco ha trasformato in
Centro di fraternità universale”. Chi ha
vissuto quella giornata sa che non la
può misurare con il tempo e con le
parole. E’ intrisa di un profondo lin-
guaggio simbolico, che fu colto dall’o-
pinione pubblica: infatti fu seguita con
grande attenzione e emozione da
molti. Il problema della pace si è anno-
dato a quello del dialogo: il dialogo
come strumento per raggiungere la
pace, ma anche il dialogo tra i mondi
religiosi. Nella seconda metà del
Novecento gente di religione diversa si
è parlata e si è incontrata come non
mai nella storia. Sono i percorsi dell’e-
cumenismo cristiano che hanno segna-
to tutto il Novecento. Ma non si tratta
solo di quell’ecumenismo, che ha regi-
strato tali progressi in qualche decen-
nio, da consentire anche che difficoltà
e battute d’arresto non debbano nutri-
re il nostro pessimismo. Ma c’è anche il
dialogo interreligioso, ben più com-
plesso è difficile. Assisi è la realizzazio-
ne plastica e creativa della “Nostra
Aetate”, dove si legge l’invito a “pro-
muovere l’unità e carità fra gli uomini,
ed anzi tra i popoli”. I leaders religiosi
insieme davanti al mondo, insieme in
preghiera, insieme come cercatori di
pace, una manifestazione comune della
fiducia nelle energie spirituali e nella
forza debole della preghiera: una pre-
ghiera senza commistioni sincretisti-
che, ma rispettosa delle diversità, fidu-
ciosa della sua forza disarmata. 

Per questo, soprattutto ai giovani vor-
rei ricordare che la risposta ai conflitti e
alle guerre sta nel proclamare e nel
vivere il Vangelo della pace. La pace,
per i cristiani, non è anzitutto una scel-
ta politica, è una dimensione persona-
le, del proprio cuore, della propria vita,
delle proprie relazioni con gli altri. La
custodia della pace
è decisiva all’inizio
di questo nuovo
secolo. Tutto, infat-
ti, sembra concor-
rere a lasciarsi tra-
volgere dalle pas-
sioni, dagli etnici-
smi, dai nazionali-
smi, dai bellicismi,
sprecando misera-
mente e tragica-
mente il grande
dono della pace. E
le comunità cristia-
ne dovrebbero
costituire uno spa-
zio di aria pulita,
non inquinata, non
intossicata dall’o-
dio; dovrebbero
essere l’ossigeno
della pace in un
contesto troppo
inquinato dal belli-
cismo o dalla vio-
lenza. In ogni
situazione i cristia-
ni sono chiamati a
custodire nei loro

cuori, nella loro vita, nelle loro comu-
nità, la pace. Tutti debbono testimo-
niare che niente è più grande della
pace, e niente è peggiore della follia
della guerra e della violenza ed i giova-
ni cristiani sono chiamati ad essere
pacifici e a vivere da pacificatori.

Il rapporto tra Chiesa, città e territorio
merita senza dubbio specifiche conside-
razioni. Va detto che Terni, con il suo
Pastore, è un esempio del tutto partico-
lare per vigore operativo. 
Su queste basi si sviluppa anche quel
rapporto sinergico tra la Chiesa e la
città, tra Terni e l’Umbria, teso a svi-
luppare una cultura del dialogo tra le
varie componenti, ad un impegno civi-
le dei cristiani verso la promozione dei
valori della giustizia, della pace, del
dialogo e della collaborazione. Attività
che hanno già dato rilevanti frutti nella
solidarietà verso i più bisognosi del ter-
ritorio e di paesi lontani, grazie alla
sinergia della società civile e mondo
ecclesiale. Un rapporto che coinvolge
le diverse componenti culturali e reli-
giose nel presentare il meglio delle loro
tradizioni per contribuire alla costru-
zione di una identità forte anche a
livello regionale. E ai cattolici stessi, e
mi riferisco al variegato mondo laicale,
è chiesto di essere ben più responsabili
della cosa pubblica, intendendo non
solo l’ambito più specificatamente
politico-amministrativo ma anche tutti
gli altri ambiti della vita, da quello cul-
turale a quello scolastico, a quello
sociale, a quello dell’impegno per la
pace, per la tutela dei diritti dei più
deboli. Insomma c’è da essere meno
succubi e più audaci, più presenti non
per difendere se stessi ma per promuo-
vere il bene comune, avendo l’arte
ardua ma indispensabile del dialogo e
dell’incontro. 
Ad Orvieto lo scorso hanno ho ricevu-
to il Premio internazionale per i diritti
umani “Città di Orvieto 2005” insie-
me allo scrittore Tahar Ben Jelloun e al
rabbino capo emerito Elio Toaff. 
Un riconoscimento importante, che
mi lega particolarmente alla comunità
orvietana, al suo impegno per la pace,
la promozione dei diritti umani, alla
sviluppo della cultura e alla comune
appartenenza a questa meravigliosa
terra umbra. Tanti certamente saranno
i modi e luoghi di incontro per conti-
nuare a percorrere la comune strada del
progresso sociale e della solidarietà.

Francesco M. Della Ciana
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Il sistema museale italiano ci
insegna che raramente un museo

risponda alle aspettative del visita-
tore, sia esso del nostro paese
oppure straniero. Spesso sono i
musei dei piccoli centri ad avere la
migliore organizzazione, un buon
apparato divulgativo e un basso
costo per incentivare l’utenza.
Andiamo quindi a Meligunis, l’o-
dierna Lipari, nell’arcipelago delle
Isole Eolie, in quello che rappre-
senta uno dei migliori scenari
archeologici italiani. 
Di antichissime tradizioni, fin dal
V millennio ospitava modesti
agglomerati umani, cresciuti nel

tempo grazie al fiorente commer-
cio dell’ossidiana. Sull’isola princi-
pale e sulle altre Eolie si stanziaro-
no etnie italiche di diversa prove-
nienza fino al 580 a.C., quando
Lipari venne colonizzata da Greci
di Cnido e Rodi in quello storico
fenomeno colonizzatore di massa
che investì il Mediterraneo. L’isola
fu un’importante rappresentante
della cultura greco-italica, tanto da
aver dedicato un tesoro nel più
celebre dei santuari oracolari, quel-
lo di Delfi (tesoro dei Liparioti). 
Chi arriva oggi su quest’isola ha a
propria disposizione uno scenario
archeologico-artistico che ne rac-

chiude la vita dalla preistoria ai
tempi moderni. La cosiddetta acro-
poli, infatti, reca in se ancora le
tracce di sepolture arcaiche neoliti-
che, inserite in un particolare com-
plesso stratigrafico che le affianca
alle chiese cristiane, dedicate ai
maggiori culti isolani, al museo e
ai suoi magazzini che raccolgono
ancora migliaia di reperti ceramici
in fase di studio. Sovrasta tutto
questo magnifico complesso la cat-
tedrale dedicata al patrono S.
Bartolomeo, di età normanna, col
suo prezioso chiostro, i suoi ricchi
reliquiari e le statue tradizionali
rievocanti la vita di Cristo. 
Una parte del palazzo vescovile
ospita il museo, dedicato alla
memoria dell’illustre professor
Luigi Bernabò Brea, racchiuso nel-
l’area del parco archeologico cir-
condato dalle mura che per tradi-
zione popolare prende il nome di
Castello. Come già annotato, in
questo ambiente naturale e musea-
le troviamo testimonianze di età
neolitica e dell’età del bronzo, una
sezione epigrafica di iscrizioni pro-
venienti dall’altro parco archeolo-
gico nel centro della cittadina di
Lipari, in quella contrada detta
Diana, che da il nome alla cultura

preistorica locale. Interessanti
sezioni sono quelle che conservano
reperti provenienti dalle altre isole
limitrofe e il padiglione dedicato
alla vulcanologia. Poi ancora corre-
di funerari, coroplastica, ceramica
e iscrizioni funerarie pagane e cri-
stiane, ma soprattutto, l’intelligen-
za del museo sta nell’aver creato
una sezione didattica che introduce
l’ignaro turista nella vita eoliana,
dai primordi ai giorni nostri, inse-
rito in un caratteristico ambiente
naturale vulcanico. Singolare è la
ricostruzione degli anni Settanta,
dell’antico teatro greco su modello
di quello perduto, in cui furono
rinvenute le numerose maschere
teatrali usate come offerte votive
ed ora esposte nel
museo. Per chi volesse
immergersi nell’archeo-
logia, facendo un affa-
scinante excursus stori-
co, può visitare la strut-
tura tutto l’anno, dalle
ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00
al prezzo di 4.50 euro,
chiamare lo 090-
9880174 per ulteriori
informazioni e variazio-
ni di orari, oppure visi-

Un castello da scoprire: Lipari isola-museo

Castelli molisani. Un patrimonio da salvaguardare
Nell’ambito delle “Giornate

Nazionali dei Castelli” e delle
“Giornate Europee del Patrimonio”
indette dal Consiglio d’Europa nell’ul-
timo weekend di settembre (24/25
settembre 2005), la sezione Molise
dell’Istituto Italiano dei Castelli ha
offerto la possibilità di visitare alcuni
tra i monumenti più emblematici
della Regione, solitamente chiusi al
pubblico.
Il Castello di Bagnoli del Trigno, in
provincia di Isernia, ha aperto i suoi
cancelli sabato 24 settembre, tra le
9,30 e le 12,30. Si tratta di uno dei
siti fortificati più suggestivi dell’intera
regione molisana, posto su uno spero-
ne roccioso, che svetta a ridosso del-
l’alta valle del Trigno.
L’antica struttura, a 681 metri s.l.m.,
domina maestosa il paesaggio circo-
stante da oltre mille anni. A 360 gradi
lo sguardo si perde tra le vette dell’alto
Molise: sul versante settentrionale,
Pietrabbondante, Agnone e
Capracotta, su quello meridionale,

Civitanova del Sannio e Duronia. 
Pietro Diacono, nel descrivere i beni
che i monaci di Montecassino posse-
devano, afferma che una cella di San
Benedetto era in oppido Baniolo (a.
981). Pertanto sappiamo che, nella
seconda metà del X secolo, Bagnoli
era già munita di un castello e di
una cinta muraria, come suggerisce
il termine oppidum.
Successivamente, in età normanna,
la fortezza passa sotto il controllo del
conte di Isernia, Berardo, e via via di
vari signori sino ai Sanfelice, ultimi
proprietari del castello fino all’ever-
sione della feudalità. 
Si è accompagnati nella visita da
Nicola Di Giacomo, che, da alcuni
anni, si occupa dei lavori di consolida-
mento e restauro del complesso forti-
ficato che vanno avanti a singhiozzo,
purtroppo, per carenza di fondi.
Sebbene l’edificio, a pianta quadran-
golare, appaia fortemente modificato
dai numerosi interventi subiti nel
corso dei secoli, rimane una tra le
maggiori e più rappresentative opere

fortificate del Molise, dove è ancora
possibile ammirare la grande sala dei
ricevimenti, la cappella gentilizia, la
cisterna, i magazzini, le stalle.
Nel pomeriggio dello stesso giorno,
la presidente della sezione Molise
dell’Istituto Italiano dei Castelli,
Onorina Perrella, ha condotto i Soci
alla scoperta della rocca di
Civitacampomarano (CB), patria di
Vincenzo Cuoco e Guglielmo Pepe.
Il maniero è posto su un massiccio
di arenaria ed occupa la parte media-
na dell’attuale abitato. Le fonti atte-
stano l’esistenza del borgo sin dal
999, ma è durante il dominio
angioino che il castello assume il suo
aspetto definitivo.
L’impianto generale è quello di un
quadrilatero irregolare adattato alla
difficile morfologia del territorio. La
funzione militare è saldamente evi-
denziata dalle quattro torri angolari
a pianta circolare, che cingono il
complesso. Magnifico il loggiato
superiore cronologicamente riferibile
al XV/XVI secolo. L’edificio fu gra-
vemente danneggiato dal terremoto
che colpì la Regione nel 1805; ciò
che oggi possiamo ammirare è frutto
del pregevole lavoro di restauro, a
cui il castello è stato sottoposto
recentemente.
La strada che conduce al paese, fatta
di profondi tornanti, svela un paesag-
gio antico, segnato dal millenario trac-
ciato del tratturo Celano-Foggia, uno
scenario fortemente evocativo del
tempo che fu, di un’epoca in cui la
vita era scandita dalla volontà del feu-
datario e della sua corte.
Il giorno seguente, domenica 25 set-
tembre, è stata organizzata la visita al
Castello di Roccamandolfi.
La fortezza sorge sulla roccia calcarea,
in posizione inespugnabile (m. 1080
s.l.m.), alle falde del Matese e ad un

chilometro dall’abitato attuale.
Il toponimo è longobardo: Rocca
Magenula nel XII secolo1; Rocca
Maginulfo e Rocca Raginulfa nel XIII
secolo2; è detta Roccamandolfi nella
Numerazione del 17373.
Questo possente baluardo viene
costruito da Maginulfo, gastaldo di
Equino, alla fine del IX secolo. Nel
1196, Arrigo VI mosse guerra a
Roccamandolfi, perché il castello
aveva accolto Ruggero della Mandra,
conte di Molise, proveniente da
Bojano. Questi, seguace del norman-
no Tancredi, nutriva un vivo risenti-
mento contro l’Imperatore che lo
aveva privato del titolo di conte di
Molise per darlo a Corrado Mosca in
Cervello. Il coraggio mostrato da
Ruggero nello sfidare le truppe impe-
riali fu premiato con la salvezza della
sua vita.
Il castello ha pianta quadrata con gli
angoli corrispondenti ai quattro punti
cardinali: il lato meridionale ha muri
più spessi con contromuri a scarpa,
sormontati da tre torri cilindriche per

tare il ben costruito sito internet
http://www.lipari.com/Museo-
Lipari.htm. 
Inoltre per chi volesse accedere ad
altri siti di notevole interesse, oltre
al parco archeologico della contra-
da Diana, si può fare un giro del-
l’isola e arrivare alle antiche Terme
di S. Calogero, che ancora oggi
continuano ad arricchirsi di nuove
scoperte, come le vasche romane e
greche, a testimonianza dell’anti-
chità dell’uso termale. Per chi
amasse particolarmente la vulcano-
logia moderna, oltre a quella anti-
ca, Lipari offre visite guidate anche
all’Osservatorio Geofisico (090-
9811650 su appuntamento).

Alessandra D’Auria

assicurare una migliore difesa contro
gli assalti, il lato settentrionale era
inaccessibile, essendo la roccia tagliata
a picco dalla sommità del monte fino
al letto del sottostante torrente.
Un sito davvero inespugnabile, la cui
strategica posizione di valico tra il ver-
sante molisano del Matese e quello
campano, attirò l’attenzione anche
dell’imperatore Federico II di Svevia.
Questo castello resta una delle rare

testimonianze di fortezza normanna
nel Molise e, dall’alto del suo picco
roccioso, attende maestoso un nume-
ro sempre maggiore di visitatori.

Gabriella Di Rocco

1 Nel Chronicon rerum per orbem gestarum
di Riccardo di San Germano viene detta
Rocca Magenul (anno 1221).
2 Nei Regesti Angioini del 1269.
3 Rocca Magenula o Mandolfi secondo il
Ciarlanti (1644, IV, p. 322); Rocca
Maginulfo secondo il Masciotta (1952,
III, p. 329 ss).
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Il professor Mario Morcellini ricopre
un ruolo altisonante nel panorama

accademico del Paese. In qualità di
preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, è tra le
figure di maggior prestigio nel nuovo
ed avvincente mondo della ricerca nei
settori dei media, autore di numerosi
testi critici ed attento osservatore dei
cambiamenti epocali che interessano il
nostro tempo. Di lui è palese il piglio
innovativo, la sentita appartenenza al
territorio orvietano, l’ardore costruttivo
finalizzato alla crescita sociale e cultu-
rale della Rupe.

Che cosa significa essere preside della
Facoltà di Scienze della
Comunicazione?
C’è una premessa implicita in una
Facoltà che si chiama
“Comunicazione”: quella di formare
persone in grado di appropriarsi della
comunicazione, ancorandone i saperi -
spesso evanescenti e apparentemente
poco autonomi - a forme concrete di
conoscenza critica, di professionalità,
di impegno sociale. Non manca, nelle
sue premesse di valore, una chiara idea
di disciplina e di fatica (e, non a caso,
la Facoltà ha scelto di chiamarsi
Scienze della Comunicazione), a
garanzia di un curriculum mirato a
coltivare competenze non solo pratiche
e professionalizzanti, ma ancor prima
critiche e riflessive. Significa guardare
ai comunicatori di domani anzitutto
come agli esploratori di nuove frontie-
re della comunicazione, capaci di con-
frontarsi con il continuo evolversi delle
tecnologie, delle professioni e dell’inte-
ra società.
La comunicazione è una risorsa univer-
sale, di tutti. È la dimensione su cui
oggi più si concentrano non solo la
cultura, l’intrattenimento e l’informa-
zione, ma anche le aspettative, gli stili
di vita ed il rinnovamento di un’intera
società. In una Facoltà universitaria,
tutto questo deve tradursi in un
ambiente formativo specifico ed, in
particolare, in un contenitore didattico
e di ricerca sempre aperto all’innova-
zione: un laboratorio in cui l’analisi dei
cambiamenti, dei sogni e dei bisogni
dell’essere umano serva anche a capire i
motivi e le direzioni dei mutamenti, e
cioè il significato profondo delle tra-
sformazioni apparentemente effimere e
di facciata della società. Da queste pre-
messe muove la strutturazione e la
“manutenzione” accademica di un per-
corso di studi che, se mette in rilevo i
media e le tecnologie, tuttavia non si
esaurisce in essi, nella consapevolezza
che l’oggetto dei nostri studi è ben più
ampio e abbraccia tutti i tipi di relazio-
ne, di rapporti e di  piattaforme espres-
sive della contemporaneità.

Come mai tanto interesse dei giovani
per questo corso di laurea? 
Sin dalla sua nascita, Scienze della
Comunicazione è andata a colmare un
vuoto formativo che la nascente società
dell’informazione e della comunicazio-
ne iniziava a lamentare già da qualche
tempo. Studiosi e autorevoli esperti del
mercato del lavoro denunciavano pro-
prio la necessità di figure professionali
ad hoc per gestire processi in cui la
comunicazione stava assumendo un
ruolo centrale e decisivo. Il “fenome-

no” comunicazione si è così contraddi-
stinto per aver offerto al sistema uni-
versitario l’opportunità di aggiornare
tempestivamente la sua offerta e di
rispondere adeguatamente alla trasfor-
mazione in atto nella società.  
Mutamento è sicuramente la parola
chiave dell’intera esperienza di comu-
nicazione. Il secondo step di crescita
arriva, infatti, proprio in coincidenza
con un altro cambiamento epocale: la
Riforma didattica detta 3+2 che ha
visto, nel biennio 2000-2002, un’ulte-
riore accelerazione della domanda di
comunicazione, rinvigorendo ulterior-
mente l’appeal dei corsi di laurea. 
L’effetto riforma ha quindi determina-
to una vera e propria proliferazione
dell’offerta su tutto il territorio nazio-
nale. Un’attrazione fatale, dunque,
quella determinata dal 3+2 che, se da
un lato, ha incrementato la formazione
in comunicazione, dall’altro ha con-
sentito di riportare tra i banchi
dell’Università quanti avevano abban-
donato gli studi per motivi professio-
nali ma soprattutto di ampliare l’offer-
ta con l’attivazione di lauree specialisti-
che e di Master universitari.

Quali sono le questioni irrisolte degli
atenei italiani? 
Nell’attuale era riformistica che carat-
terizza il mondo accademico, si rende
sempre più impellente la definitiva
rinuncia all’autoreferenzialità da parte
dell’istituzione universitaria che deve
tradursi, oltre che nell’aggiornamento
dei curricula (soprattutto in termini di
crescente flessibilità e professionalizza-
zione), in una decisa operazione di
comunicazione integrata da esplicitare
prevalentemente in un’evidente apertu-
ra verso i cittadini. 
Il generale ampliamento delle aspetta-
tive sociali verso l’accademia fa sì che
essa sia, più che in passato, investita
del mandato di promuovere lo svilup-
po locale e la competitività nazionale.
Diventa, dunque, strategica e sempre
più cruciale la capacità di costruire reti
di relazioni significative e continuative
con la comunità di riferimento a livello
locale e nazionale, in particolare con il
mondo delle imprese. Un giusto
dosaggio di saperi interni ed esterni e
l’assunzione di un atteggiamento
proattivo rispetto agli ambienti di rife-
rimento sembrano costituire, infatti, i
punti su cui oggi si costruisce il rinno-
vamento dell’Università, alla luce di
una rigenerata responsabilità in termini
di sviluppo economico e sociale. 
Ancor più grave inoltre sarebbe trascu-
rare gli aspetti più pratici come, ad
esempio, il superamento della cronica
carenza di risorse, aggravata dall’ultima
finanziaria, che si traduce nell’inade-
guatezza del personale docente. Una
situazione che la recente riforma della
docenza rischia di far precipitare, inci-
dendo negativamente sul reclutamento
e sulle carriere dei giovani. Al contra-
rio, la nostra classe politica dovrebbe
supportare gli Atenei italiani favorendo
l’investimento sulla formazione e sulla
ricerca universitaria.

Qual è il Suo giudizio riguardo alle
presenze universitarie sulla Rupe?
Se dovessimo tracciare un bilancio,
seppur parziale e non definitivo,
riguardo agli insediamenti universitari
nella città di Orvieto, va indubbiamen-
te riconosciuto qualche risultato. Non
bisogna cadere, infatti, nell’errore di
vedere soltanto ciò che non è avvenu-
to: sarebbe un tipico tic di provinciali-
smo. Nonostante le numerose difficol-
tà - in primo luogo quella derivante da
idiosincrasie e municipalismi accade-
mici territoriali sui quali, a dire il vero,
nessuno è del tutto innocente - qualche
risultato istituzionale c’è stato. A mio
parere, l’esperienza avviata, seppur
timida, è di significativo rilievo a con-

Voglia di cambiamento
Intervista al professor Mario Morcellini, preside della Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università di Roma “La Sapienza”

di contrapposizione tra la tradizione,
cioè la forza di quello che i sociologi
chiamano l’eterno ieri, e la modernità.
Un eccesso di antagonismo non con-
viene a nessuno perché è indubbio il
problema che il Vescovo ha denunciato
con una certa lucidità, ovvero che la
tradizione di per sé non è una garanzia
di futuro. Può diventarlo solo se siamo
capaci di reinventarla e di riprogettarla
e quindi di farla diventare una sorta di
industria, nel senso di risorsa di vita e
di sopravvivenza, anche con capacità di
diventare professione per i giovani di
oggi. Mi colpisce ancora nelle parole
del Vescovo, e forse fa parte della stessa
problematica, l’attacco alla divergenza
eccessiva tra percorsi di fede e percorsi
culturali e scientifici. Ha ragione nel
dire che il massimo della contrapposi-
zione tra chi punta sulla fede e chi
punta sulla presunta razionalità è alle
nostre spalle, cioè l’idea che ci sia qual-
cuno che crede nella fede senza una
verifica di credibilità garantistica, e
invece quelli che credono che la ragio-
ne è l’unica misura di tutte le cose.
Questa contrapposizione, certamente
un po’invecchiata, lascia spazio a tanti
esercizi intermedi. Noi abbiamo inte-
resse ad interpellare i punti intermedi,
non le visioni polarizzate. Lo stesso
dissidio tra clero e anticlericalismo, tra
scienza e fede, è diventato meno radi-
cale degli esercizi di comunione reci-
proca tra scienza e fede stessa. 
Quanto alla domanda rispetto alla
città, cioè come tutto questo si salda
sulla vicenda di Orvieto, ci sono alcu-
ne note, ancora una volta fatte da lon-
tano e quindi con qualche rischio di
approssimazione. Ad esempio, che l’at-
tesa di cambiamenti ed il disagio sono
caratteristiche strutturali di Orvieto
come forse di tutte le città che vivono
una dissonanza eccessiva tra una tradi-
zione storica, politica e culturale
roboante ed un presente certamente
meno enfatico e da saper vivere con
ironia. Ci si può domandare perché
stavolta questa aspettativa debba essere
diversamente intercettata. Anzitutto
perché il ruolo di Orvieto è indubita-
bilmente cresciuto negli ultimi tempi,
nonostante la perdita di competitività
economica del territorio, dal punto di
vista delle manifestazioni pubbliche,
del ruolo di Orvieto nell’immaginario:
agli stessi media è difficile cadere nella
trappola cara ai commercianti di
Orvieto, cioè che Orvieto è una città
seduta. Questa è una falsità che deve
essere assolutamente rimossa.
Al tempo stesso, non ci si può accon-
tentare di una pura presenza di
Orvieto nei discorsi pubblici: c’è biso-
gno che vi sia uno scatto di concretez-
za di operatività, e questo scatto non
può che essere prodotto dal ripensa-
mento di una presenza della formazione
dell’Università diversa dal passato. Il
rischio, altrimenti, sarebbe quello di
un’implosione: se non offriamo un’in-
frastruttura concreta all’ansia di cambia-
mento che c’è, che riguarda anche la
riutilizzazione di palazzi storici impor-
tanti, il rischio che si determina è quel-
lo di una bolla speculativa delle attese,
una bolla che poi dà luogo a nuove
frustrazioni e alla delusione. Il “nostro”
nemico è quello della delusione e noi

dobbiamo assoluta-
mente coltivare la spe-
ranza.

Ed ai giovani che cosa
diciamo?
I giovani devono
smettere di pensare di
essere un soggetto spe-
ciale da proteggere
dall’alto. In una città
in cui ci sono propen-
sioni al cambiamento
devono saperle inter-
cettare e debbono
esercitare la critica se
ritengono che non vi
sia la capacità di tra-
sformare le speranze
del discorso pubblico,
le mete della politica
in cambiamenti con-
creti. Ci aspettiamo
dai giovani più con-

cretezza ed anche, come dire, di sapersi
alzare in piedi.  Detto questo, tutto
quello che stiamo prospettando signifi-
ca aumentare le possibilità di futuro
per Orvieto, e quindi aprire una strada
concreta proprio ai giovani.

Nel dibattito odierno, non Le sembra
che emergano differenze manifeste tra
ambiti politici e settori sociali e cultu-
rali?
Anzitutto viviamo un tempo che ha
bisogno di più forte capacità di ricom-
posizione. Descrivo in questi termini il
nostro tempo perché la paura, che è un
grandissimo inibitore della nostra
capacità di ragionare, è diventata la
presenza costante dei nostri giorni, ma
anche del nostro modo di raccontarli
(terrorismo, scontro etnico, presunto
conflitto tra le religioni). Tutto quello
che nella nostra vita parla di esaspera-
zione delle differenze invece che delle
affinità. 
È anche per questo che ho deciso di
progettare una serie di incontri-semi-
nario su questi temi. Il progetto ,a cui
pensiamo di dare il nome “Cattedra
del Dialogo”, dovrebbe essere anche
un luogo di incontro tra tutte le diversità
possibili, partendo dal presupposto che
ciò che è diverso può rappresentarsi
solo se investiamo sulle parole.
Quando noi pensiamo alla Cattedra
del Dialogo, pensiamo allo slogan suc-
cessivo: “Far le cose con le parole”.
Parole che hanno anche, tra l’altro, la
funzione di misurare quanto le diffe-
renze possano essere più effetti di rap-
presentazione che realtà e, quindi, dar
luogo ad una diversa possibilità di con-
taminazione.

L’iniziativa di un’indagine storica su
Ficulle, La vede direttamente coinvolto
Molto più che coinvolto. E’una bella
storia, iniziata due anni fa. Allora sem-
brava più una manifestazione d’affetto
in ricordo di don Rinaldo, l’arciprete
del paese scomparso prematuramente.
Si trattava di un investimento emotivo,
alimentato da un gruppo di docenti
che vicini alle sorti del luogo. Poi, nel
corso del tempo, tutto è cambiato.
Questa esperienza ha motivato una
serie di articoli, un pacchetto nutrito
di incontri sempre affollati, proposte di
pubblicazioni che vanno dai tesori
della lingua (quindi anche le tradizio-
ni, i proverbi, i ritratti di persone,
sopralluoghi, etc.) alla vicenda della
Collegiata del paese che quest’anno
celebra il suo quattrocentenario.  La
“Storia di Ficulle” ha arricchito chi l’ha
progettata, chi vi ha lavorato e forse
tutta la comunità. Gli incontri realizza-
ti hanno richiamato più persone che le
manifestazioni politiche. E, cosa ecce-
zionale, questa occasione ha messo in
evidenza personalità culturali del paese
e soprattutto anche giovanili che si
sono segnalate per una rapida capacità
di affermare una propria soggettività
ed autonomia di personalità culturale,
mettendo in evidenza interessi variegati
e capacità di lavoro. Il risultato di que-
sto processo è quello caratteristico di
una formazione tra adulti abbracciata
con convinzione: che ormai loro
potrebbero procedere da soli.

Francesco M. Della Ciana

dizione che essa sia potenziata perché
possa considerarsi efficace. 

Le possibili svolte decisive?
È anzitutto decisivo un progetto luci-
do, sostenibile e corredato da un chia-
ro programma nel tempo, altrimenti è
tutto inutile, destinato a decadere o,
comunque, a configurarsi come espe-
rienza di basso profilo. Servono, poi,
alleati convinti: istituzioni e persone
che sostengano e potenzino la presenza
universitaria in città; sono molti a
sostenere questa esigenza, ma nessuno
sembra dare risposte concrete. La città
di Orvieto deve accorgersi che gli ele-
menti di tradizione e di autenticità che
la caratterizzano, ancora magnifica-
mente conservati, sono “parole” prezio-
se con cui comunicare alle nuove gene-
razioni, ma soprattutto che l’antica
Urbs vetus ha tutti gli elementi per
imprimersi come la città del ben-essere
nella mente e nel cuore di coloro che
scelgono una città per studiare, per
pensare e per lavorare nel settore della
conoscenza. E’ questa , dunque, la
sfida di Orvieto: diventare un centro di
intrattenimento e di convivialità colletti-
va per le nuove generazioni dove accre-
scere le proprie facoltà cognitive. Per
questa ragione, coloro che studieranno
ad Orvieto, terminati gli studi e diven-
tati ormai adulti, sentiranno ancora di
appartenerle.
Personalmente, porto nel cuore il mio
paese natale: Ficulle.  Ma in qualunque
immagine di ritorno della mia forma-
zione è impossibile per me, come per
molti altri, non riconoscere che
Orvieto abbia stimolato le mie facoltà
percettive, al punto ormai da pensare
stabilmente che mi ha rilasciato una
sorta di “cittadinanza percettiva”. Non
è un caso che quando debbo definire le
mie radici io abbia scelto da tempo
una formula che, fin dalla prima occa-
sione, mi è apparsa risolutiva:
Orvietano di Ficulle. 
Ed in nome di questa appartenenza
condivisa - ben più importante della
pura adesione amministrativa - che mi
sento di offrire il mio punto di vista
sullo sviluppo delle ipotesi universitarie
sulla Rupe. E allora bisogna dire con la
chiarezza dell’energia che dalla retorica
si deve passare all’impianto del passo
successivo. Bisogna evitare di fermarsi
e soprattutto di dichiarare guerre inuti-
li, che spezzano le volontà costruttive,
di realizzazione. Come ultimo consi-
glio, mi permetto di invocare una let-
tura attendibile e convincente dei biso-
gni del territorio. Penso, in particolare,
ad un’indagine sulle sorti delle cosid-
dette lauree deboli, sulle istanze e sulle
culture giovanili, sulle questioni legate
all’occupazione, alle vocazioni del terri-
torio, alla gestione dei beni culturali,
alla riscoperta del buon vivere, allo stu-
dio e alla valorizzazione delle tradizioni
locali.

Si avverte, in città come altrove, una
certa stanchezza per il passato, una
evidente insofferenza per alcuni immo-
bilismi del presente, che sanno tanto di
passato, voglia di cambiamento, specie
tra le giovani generazioni.
Sono esemplari, secondo me, le parole
del Vescovo in un’intervista davvero
interessante apparsa nell’ultimo numero
del vostro giornale: “Orvieto: La Bella
Addormentata”, “La Novità del
Presente”, parole nuove rispetto al pas-
sato che potranno diventare innovative
per la città se non saranno incassate ed
archiviate, come spesso accade.
Nelle affermazioni del Vescovo
Scanavino si evidenzia un monito ben
preciso: quello di stare attenti agli
eccessi del ricatto della tradizione. Si
tratta di un rischio ben preciso della
predicazione in luoghi e città che sono
stati storicamente più importanti del
ruolo di oggi, c’è da temere un eccesso
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meno recenti e a quelli futuri, ma solo
la volontà di alternare presepi di mera
ricostruzione storica ad interpretazioni
più fantasiose di miti senza tempo. Ad
esempio, tre anni fa abbiamo propo-
sto la vita quotidiana dei pastori della
Palestina, l’anno successivo il tema era
“il pozzo”, inteso come sintesi di cielo
e terra, con il Bambinello in fondo a
un pozzo d’oro e argento e con quat-
tro magi, tra cui una donna: una
interpretazione tutt’altro che realistica.
Nel 2005 si è tornati al presepio stori-
co, con una interpretazione del
Vangelo di Luca non proprio canoni-
ca, ma paradossalmente più verosimile
di quella a cui siamo stati abituati.
L’evangelista, infatti, usa la parola
greca «Kataluma» per indicare l’alber-
go dove Giuseppe e Maria non trova-
rono posto, e il significato originario
del termine è “caravanserraglio”, con-
cordando perfettamente sia con la tra-
duzione filologicamente corretta del
testo greco che con la reale situazione
palestinese dell’epoca, dove non esiste-
vano alberghi o locande paragonabili
a quelle del mondo occidentale, ma
solo caravanserragli.
Questi ricoveri, presenti praticamente
in ogni villaggio palestinese del tempo
di Cristo, e quindi con ogni probabili-
tà anche nella piccolissima Betlemme,
ritenuta l’ultimo dei borghi della
Giudea, erano costituiti da un
ambiente centrale, spesso scoperto,
utilizzato per gli animali, attorno a cui
si aprivano delle grosse stanze o dei
porticati in cui trovavano posto i viag-
giatori, che si spartivano gli spazi pre-
senti con divisori posticci fatti di
stuoie o coperte.
Naturalmente non tutti potevano
essere accolti nelle stanze riservate alle
persone “pure”: per la legge di Yahwè
gli addetti agli animali, i non circonci-
si, i deformi, i feriti, e tutte le persone
che avessero una qualche “perdita di
umori” dal corpo dovevano alloggiare

nella parte destinata agli animali. E
così stranieri, storpi, donne mestruate
e cammellieri dovevano dormire tra
asini e dromedari, perché così era
scritto nella Legge.
Non poteva quindi esserci posto tra
gli altri viaggiatori per una partoriente
come Maria di Nazareth, ritenuta
impura per la legge di Yahwè: doveva
stare anche lei tra gli animali!
Naturalmente, dopo questa immersio-
ne nella vita e nelle tradizioni di una
Palestina di duemila anni fa, nel 2006
si volerà con la fantasia, costruendo il
presepio attorno alla figura di Lilith,
la donna creata, secondo la leggenda,
prima di Eva, e ribellatasi al suo crea-
tore. Naturalmente per scoprire come
questo c’entri con la nascita di Gesù
bisognerà attendere qualche mese…

Quali sono state le novità più signi-
ficative della passata edizione?
Già da alcuni anni stiamo rinnovando
i personaggi, con l’aiuto dei ragazzi
della Fanta X, una società che lavora
nel campo degli effetti speciali teatrali
e cinematografici. Furono loro a rea-
lizzare il realistico Gesù Bambino con
il cordone ombelicale attaccato che
tanto fece parlare due anni fa.
Nell’ultima edizione c’è stato qualche
volto nuovo tra i personaggi del prese-
pio, e un grosso personaggio che non
poteva mancare in un caravanserra-
glio.
Un’altra novità è stato l’uso delle
prime otto grotte del percorso di visita
del Pozzo della Cava, lungo le quali
sono state collocate delle citazioni
della Bibbia in cui si parla di impurità
e delle regole per poter essere conside-
rati “mondi”. 
In fondo il presepio si è trasformato
in un viaggio tra le impurità: i visita-
tori si sono trovati materialmente tra
gli impuri del presepio, catapultati per
alcuni minuti tra chi viveva in quella
terra di confine tra uomo e bestia. 

Il Presepio nel Pozzo è una delle rea-
lizzazioni più interessanti e seguite

della città. Richiama difatti, per origi-
nalità, accuratezza costruttiva ed
attenta indagine storica, una sempre
crescente massa di visitatori, che giun-
ge ad Orvieto per ammirare le parti-
colarità suggestive di questo ormai
tradizionale evento cittadino. Va detto
che inventore e costruttore di questa
valida proposta orvietana, conosciuta
ed apprezzata a livello internazionale,
è un giovane, geniale figlio della
Rupe, che unisce a straordinarie capa-
cità intellettuali l’ardore per la valoriz-
zazione della propria città, meritevole
di adeguati programmi di sviluppo. Il
professor Marco Sciarra, tra l’altro
uno dei nostri più affezionati collabo-
ratori, ha voluto chiarire propositi e
retroscena riguardo alla Sua seguita
iniziativa, non mancando di fornire
utili anticipazioni rispetto alla prossi-
ma edizione, quella del dicembre
2006. Ringraziamo il nostro amico
per la Sua generosa operosità.  

Il Presepe nel Pozzo è giunto ormai
alla diciottesima edizione, divenen-
do una sorta di tradizione. Quali
sono i motivi di questo successo?
Come in tutte le realtà complesse, i
motivi sono molteplici, ma di sicuro
l’originalità dell’ambientazione e il
fatto che ogni anno il presepio si svi-
luppi seguendo un tema differente sti-
mola sia a venire che e a tornare. 
Senza dubbio va detto che, dall’inizio,
si è trattato di un evento in evoluzio-
ne: è nato dentro il Pozzo della Cava
con sagome di polistirolo, invadendo
negli anni successivi le grotte circo-
stanti e popolandosi di personaggi
animati a grandezza naturale, per poi
trovare la sua definitiva collocazione
nella grande grotta aperta al pubblico
solo due anni fa. 
Nei primi anni, oltre all’originalità
dell’iniziativa, ha giocato un buon
ruolo anche l’assenza di troppe alter-
native nel Natale orvietano: in un
periodo tradizionalmente legato alla
famiglia e prima della geniale intuizio-
ne di Umbria Jazz Winter, ad Orvieto
c’era da fare solo il giro dei presepi. 
Poi, col tempo, la nostra iniziativa ha
preso piede, molto più di quanto
potessimo immaginarci, con migliaia
di visitatori ad ogni edizione e con
recensioni ottime dalla stampa locale e
nazionale, tanto che un sondaggio
dello scorso anno ha piazzato quello
del Pozzo della Cava ai primi posti tra
i presepi più noti e suggestivi d’Italia.

Lo scorso anno, il presepio ha
affrontato un argomento già tratta-
to: il caravanserraglio. Per mancan-
za di idee o per un preciso progetto
che lo lega ai temi passati e futuri?
Già il presepio del 2003 aveva ripro-
posto un tema già affrontato,
l’Angelo, con un’ottima accoglienza
da parte dei visitatori. Il presepio del
caravanserraglio, nel lontano 1997, fu
uno dei più amati, e questo ci ha
spinto a riproporlo nella nuova grotta,
con personaggi e ambientazioni com-
pletamente differenti. Inoltre, la
forma della grande grotta, che da
alcuni anni ospita il presepio, si presta
perfettamente per allestire la parte
centrale di un caravanserraglio, quella
destinata agli animali, e dove si svolge
la Natività di questa insolita ricostru-
zione. 
Non c’è un preciso disegno che lega il
tema dello scorso anno a quelli ancora
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Proprio riguardo a questo, bellissima è
l’interpretazione della moderna scuola
filosofico-teologica ebraica, che vuole
il concetto di impurità legato a quello
della divinità: divina è la terra ed
impuro tutto ciò che vi striscia, chi se
ne ciba e chi lo tocca; divino è il san-
gue e impuro è chi ne è sporco o chi
ne perde dal proprio corpo; divina è la
creazione e impura la donna parto-
riente, crogiolo della azione creatrice
del Divino. 
È quindi bello vedere che il più divi-
no dei creati nasca come il più impu-
ro della carovana, e le citazioni delle
Sacre Scritture serviranno proprio a
introdurre questa apparente contrad-
dizione, che poi contraddizione non
è, almeno per i credenti…

Come al solito, quindi, un presepio
che gioca molto tra il lecito e l’illeci-
to, ovvero tra i testi sacri e qualche
interpretazione non proprio canoni-
ca. Questo spesso ha suscitato qual-
che polemica. Nel 2005 c’è stato
qualcosa che ha dato scandalo?
Contrariamente a quanto qualcuno
ha detto e scritto, le polemiche non
sono mai volute e gli “scandali” non
sono frutto di scelte pubblicitarie. Di
sicuro quando ci si scosta un po’ dalla
tradizione, intesa come ripetizione
pedissequa di regole decise non si sa
mai bene da chi, si rischia. Ma di pre-
sepi tradizionali ce ne sono così
tanti…
Le piccole polemiche, restate sempre
confinate a pochi fomentatori, hanno
riguardato un paio di edizioni su
diciassette: quella di Salomé, imper-
niata sulla figura della levatrice incre-
dula, a cui, secondo i Vangeli
Apocrifi, si staccò la mano perché
volle verificare la verginità di Maria, e
quella dei Re Pellegrini, in cui a far
gridare allo scandalo fu, audite audite,
un pezzetto di seno nudo della
Madonna che allattava Gesù.
Polemiche piuttosto bassine e risolte
sempre in un nulla di fatto. 
Di sicuro abbiamo usato, nel corso
degli anni, delle immagini forti, come
un Gesù bambino nero o la foto di
un bimbo nudo sui manifesti, abbia-
mo affrontato temi non semplici,
come quelli della tolleranza religiosa o

della ricostruzione astrologico-astro-
nomica della vera data di nascita di
Gesù, ottenendo sempre un’ottima
accoglienza da parte del pubblico,
vero protagonista del successo di un
evento, e dei media, che ci hanno
davvero coccolato ed esaltato nel corso
degli anni.

Un grande lavoro, dunque, di idea-
zione, progettazione, realizzazione e
promozione. Ma anche un buon
ritorno in termini di soddisfazioni.
Qual è stata la più grande?
Lo sforzo è molto grande, ma quando
le cose si fanno volentieri pesano un
po’ meno. Di sicuro c’è un ottimo
ritorno di immagine per il Pozzo della
Cava, e il presepio è diventato uno
strumento di fidelizzazione dell’utenza
locale: se non ci fosse il presepio forse
parecchi orvietani non si sarebbero
accorti di come il nostro percorso sot-
terraneo sia cambiato e si sia ampliato
nel corso degli anni. Di soddisfazioni
ce ne sono parecchie: due anni fa
facemmo una sorta di referendum
sulla nuova ambientazione del prese-
pio, e i voti a favore delle nuove scelte
furono addirittura il triplo di quelle
per i vecchi presepi. Questo ci ha fatto
capire che ci stavamo movendo nella
giusta direzione. 
Di sicuro ogni volta che una grossa
testata nazionale parla bene del prese-
pio ci fa piacere, ma senza dubbio la
soddisfazione maggiore ce la danno i
visitatori.
È assolutamente ovvio che una buona
fetta del pubblico del presepio lo viva
come una sorta di mini-Disneyland,
con i pupazzoni a grandezza naturale
che si muovono. Ma è anche vero che
da quattro o cinque anni sono moltis-
simi i visitatori che arrivano al pozzo
già informati sul tema dell’anno, desi-
derosi di riuscire a capire tutto del
presepio, attenti ai dettagli e curiosi su
scelte e progetti. Si capisce che non
sono lì per caso o per noia…
Vedere la gente interessata a ciò che il
presepio vuole rappresentare e tra-
smettere è senza dubbio la più grande
delle soddisfazioni.

Il Presepio nel Pozzo: diciottesima edizione
Le dichiarazioni di Marco Sciarra, curatore dell’apprezzata iniziativa culturale
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1989-’90 LA PACE   
Quasi per gioco lo speleologo Francesco
Baldini realizza il primo presepio in fondo
al pozzo, interamente allestito dallo Speleo
Club Orvieto con alcune silhouettes bian-
che disegnate dallo stesso Baldini.
1990-’91 IL FIRMAMENTO   
È stato il secondo presepio di Francesco
Baldini, con una miriade di stelle che sali-
vano dal fondo del Pozzo della Cava.
1991-’92 LA TERRA E IL CIELO
Il primo presepio con figure tridimensionali
[ancora non animate], ha rappresentato in
un certo senso il passaggio del testimone da
Baldini alla famiglia Sciarra. La verticalità
del pozzo riproposta nell’eterno dualismo
terra-cielo, con la figura di Gesù a fare da
tramite.
1992-’93 LA COMETA
Il messaggio di speranza arriva ...dal pro-
fondo, con una enorme stella cometa che
sale dal fondo del Pozzo fino alla mangia-
toia.
1993-’94 LA FAMIGLIA
Nell’anno internazionale della famiglia, una
singolare interpretazione di questo concet-
to, dal sacro al profano. È stato il primo
presepio allestito con personaggi semoventi.
1994-’95 I DONI DEI MAGI
Iniziano gli allestimenti che coinvolgono
oltre al pozzo anche le grotte circostanti.
Quest’anno sono i Magi i veri protagonisti,
con la ricca simbologia dei loro doni.
1995-’96 I RUMORI DEI MESTIERI
Strano accavallarsi di suoni, dai rumori
ricorrenti delle azioni quotidiane dei pastori
alla dolce melodia della ninna nanna della
Madonna. Per la prima volta i personaggi
del presepio sono degli animatroni realizzati
con le tecniche degli effetti speciali utilizzati
sui set cinematografici.
Curiosità: il Tg1 e il Tg2 danno notizia del
presepio nell’edizione del giorno di Natale.
1996-’97 L’OSPITALITÀ DEI POVERI
La ricerca storica diventa il fulcro del prese-
pio: abitudini, cibi, abiti, lingua e musiche
vengono ricostruiti con un rigore quasi
maniacale. Il tema scelto per questo allesti-
mento è quasi provocatorio: immaginiamo
che, in una Betlemme stracolma di gente,
ricchi mercanti, magi e viaggiatori siano
costretti ad essere ospitati nelle grotte dei
poveri pastori...
1997-’98 IL CARAVANSERRAGLIO
Per la legge di Yaweh una partoriente è
impura e quindi non può alloggiare nelle
stanze di un caravanserraglio, tra le altre
persone. Così il re del mondo viene alla
luce in una mangiatoia, tra gli animali, i
cammellieri, gli storpi, gli accattoni, i non
circoncisi e tutti gli altri impuri per la legge
di Israele.
Curiosità: due personaggi chiamati a presta-
re il volto per Giuseppe e Maria non si tro-
vano d’accordo e finiscono a Forum, su
Rete4, giudicati dal celeberrimo Santi
Licheri.
1998-’99 L’ANGELO
[trilogia del Giubileo]  
Lo “storico” presepio del decennale, con un
angelo sospeso a mezz’aria all’interno del
pozzo e la Natività per la prima volta all’e-
sterno del Pozzo della Cava, tra la gente. Il
tema affrontato concerneva l’esame della
vita materiale nella Palestina dell’anno zero:
immaginiamo di giungere nelle grotte dei
pastori nei pochi attimi che trascorsero tra
la nascita di Gesù e l’arrivo dell’Angelo...
Solo il visitatore è partecipe di tre realtà
ancora separate: i pastori ignari intenti alle
loro faccende quotidiane, la materializzazio-
ne di un angelo del Signore e una nascita in
una normale famiglia palestinese, in quello
che era ancora un giorno come tanti altri...
Curiosità: all’edizione del decennale è stato
dedicato un intero documentario girato per
la trasmissione “Geo & geo”.
1999-2000 SABBATH
il sabato ebraico
[trilogia del Giubileo]  
E se Gesù fosse nato di Sabato? Un pretesto
per viaggiare nella più forte e antica tradi-
zione della vita religiosa degli Ebrei di tutti
i tempi, tra preghiere e canti di ringrazia-
mento, tra divieti di compiere qualsiasi tipo
di lavoro ed eccezioni alla regola del riposo,
tra cui la possibilità per una levatrice ebrea
di assistere una partoriente e di massaggiar-
ne il figlio con il sale... 
2000-2001 I RE PELLEGRINI [trilo-
gia del Giubileo]  
Il 29 luglio di 2007 anni fa le stelle prean-
nunciavano la nascita di un grande re a
Betlemme; alcuni magi si mossero da orien-
te per raggiungere quel paese straniero, e
trovarono il re in una mangiatoia... Da
questa ipotetica ricostruzione astrologica
della data di nascita del Redentore ha preso
spunto l’allestimento del Natale 2000,
ponendo l’accento sulla vita intellettuale
della Palestina di venti secoli fa, e vivendo
l’evento dal punto di vista dei magi, in

viaggio in una terra stranissima, in cui si
parlava aramaico e si pregava in ebraico, si
scriveva in greco e si leggeva in latino. 
Curiosità: è stato il presepio dello scandalo,
di cui si è interessata anche la RAI, per l’au-
dace scelta di mostrare un seno nudo di
Maria nell’atto dell’allattamento.
2001-2002 IL MERCATO
Bethlehem, anno zero: una città assediata
dagli astrologi accorsi per la stella, dalle per-
sone venute a farsi registrare nel grande
censimento universale dell’impero romano,
con le vie e i vicoli trasformati in un
improvvisato mercato di ogni cosa, e popo-
late dalle inquietanti e bizzarre presenze di
magi, maghi, storpi, accattoni, ladri,
…e, poco lontano, una grotta e dei vagiti
Curiosità: è stato il primo presepio anche
da gustare, con le visite guidate con degu-
stazione; la ricostruzione storica ha interes-
sato anche gli aspetti culinari. 
Un vero successo per l’originale idea.
2002-2003 SALOMÈ
la levatrice incredula
In un minuscolo e sperduto centro della
Palestina, nello scenario della Terra
Promessa, tra la quiete di una natura sor-
prendentemente rigogliosa, una levatrice
locale, di nome Salomè, accorsa per assiste-
re Maria partoriente, non crede alla sua ver-
ginità e insiste per verificare di persona, ma,
non appena inserite le dita, la sua mano si
stacca e cade a terra tra atroci dolori.
Soltanto pentendosi e sfiorando gli abiti del
Santo Bambino l’incredula avrà di nuovo la
sua mano risanata.
Curiosità: è stata l’edizione che più ha sca-
tenato la stampa e l’opinione pubblica,
essendo il primo presepio ispirato ad un
Vangelo Apocrifo [Il Protovangelo di
Giacomo]
2003-2004 L’ANGELO 
Riedizione dello “storico” tema del decen-
nale, con un allestimento completamente
inserito nella grande grotta a più livelli
aperta al pubblico solo due mesi prima. Il
presepio dell’Angelo, completamente rin-
novato, ha segnato una svolta nei presepi
del Pozzo della Cava, segnando un netto
confine tra vecchi presepi (distribuiti nelle
piccole grotte della prima parte del percorso
di visita del pozzo) e nuovi presepi, allestiti
in un’unica grotta a più livelli per permette-
re un maggiore coinvolgimento dello spet-
tatore completamente avvolto dal presepio.
Per valutare il gradimento del pubblico più
affezionato, era stato predisposto una sorta
di referendum, che ha visto trionfare il
nuovo allestimento, che ha anche il pregio
di lasciare fruibili e ben visibili i ritrova-
menti delle grotte del percorso ipogeo del
Pozzo della Cava, fino a gli anni passati
occupate quasi completamente dalle scene
del presepio.
Curiosità: è stata un’edizione con un Gesù
Bambino molto terreno: scuro di pelle,
completamente nudo e col cordone ombe-
licale ancora attaccato.
2004-2005 BÉÈR – il pozzo
Alla ricostruzione meticolosa della vita quo-
tidiana della Palestina di 2000 anni fa si è
affiancata, infatti, una reinterpretazione
della Natività completamente mistica e oni-
rica. Il tema scelto, «il Pozzo» [Béèr in
ebraico], inteso come sintesi cosmica di
cielo, terra e inferi, simbolo della abbon-
danza, della donna feconda e della sposa,
ha voluto ricordare e festeggiare, in maniera
piuttosto originale, il ventennale della sco-
perta del Pozzo della Cava, tornato alla
luce, dopo secoli di silenzio, proprio nel
dicembre del 1984.
Curiosità: per la prima volta abbiamo è
stata creata una sorta di proemio al presepio
vero e proprio, usando le prime otto grotte
del Pozzo della Cava per introdurre il tema,
con alcuni personaggi inseriti tra i ritrova-
menti archeologici e le teche dei reperti.
2005-06 IL CARAVANSERRAGLIO
nuova edizione

QUALCHE ANTICIPAZIONE:
2006-2007 LILITH
la prima donna 
riedizione, nella nuova grotta, del tema del
presepio del Natale ’97
Lilith, narra la leggenda del Talmud e del
Midrash ebraici, fu la prima moglie di
Adamo. Creata dalla polvere come lui, gli si
ribellò perché non voleva giacergli sotto-
messa. Questo gesto le costò l’esclusione
dall’Eden. 
Il mito che regna dai meandri più oscuri
del tempo e che neppure le più importanti
religioni sono riuscite a debellare nell’im-
maginario umano verrà affrontato nell’edi-
zione 2006-2007 del Presepe nel Pozzo, e la
sua forza creatrice terrena e demoniaca sarà
sconfitta dalla semplicità di una sedicenne
che ha saputo rispondere al suo Dio
«Eccomi, sono la tua ancella».

BREVE DIARIO DEI TEMI AFFRONTATI Nel segno del Perugino
Sabato 8 ottobre si è aperta a

Firenze una mostra dedicata al
Perugino, che resterà aperta fino
all’8 gennaio prossimo. Sull’onda
del successo avuto della mostra
“madre” svoltasi in Umbria nel
2004, Perugino il divin pittore, la
Toscana vuol dare ulteriore tributo
ad uno dei più colti ed eleganti
artisti del nostro Paese. Conclusa
la mostra fiorentina Da Allegretto
Nuzi a Perugino, ospitata alla
Galleria Moretti e molto poco
pubblicizzata a livello di informa-
zione nazionale, se ne è aperta
un’altra che oseremo ancora una
volta definire itinerante: Perugino
a Firenze, qualità e fortuna di uno
stile, a cui questa volta è stata data
sufficiente diffusione di cronaca.
L’esposizione ha gravitato attorno
all’opera principale, l’Ultima
Cena, ed è stata arricchita dalla
presenza di opere private prove-
nienti da collezioni italiane e stra-
niere, oltre che da istituti pubblici,
come dalla collezione Barberini di
Roma e quella del British Museum
di Londra. 
Si è scelto un luogo particolarmen-
te suggestivo per il divin pittore, il
Cenacolo di Fuligno, l’antico
refettorio delle terziarie francesca-
ne di S. Onofrio, che dopo essere
stato monastero, fu sede del
Museo Archeologico e deposito
delle opere d’arte danneggiate
dalla disastrosa alluvione che colpì
la città negli anni ’60.
L’Ultima Cena fu messa alla luce
nel 1845 e attribuita ad un giova-
ne Raffaello. La mostra umbra ha
dato quindi l’imput ad una serie di
altre iniziative culturali che hanno
permesso di approfondire le ricer-
che e gli studi sul Perugino, in
modo da concludere il ciclo, anche
se si spera il contrario, con l’indi-
viduazione delle mani che real-
mente collaborarono al Cenacolo
toscano. 
Si è potuto ammirare, entrando
nell’aula del refettorio, il maestoso
Cenacolo che copre tutta la parete
di fondo per circa otto metri di
lunghezza. Di ogni personaggio se
ne può scoprire l’identità grazie
alle iscrizioni dei loro nomi. Ma la
preziosità e l’intuizione geniale
dell’affresco sta nello scenario:
l’aula rinascimentale dalle nitide
architetture in cui si trovano
Cristo e gli apostoli, con un
tema nel tema che si
staglia alle spalle
del Cristo
stesso, la
p r e -

espositivo innovativo, spingendo il
turista, lo studioso e il semplice
curioso, ad uscire dal guscio che
racchiude il tema principale presso
il Cenacolo e quindi, a seguire
quel percorso che è stato denomi-
nato Firenze: il luoghi del Perugino.
Questa maniera di divulgazione
culturale sembra molto apprezzata
dal pubblico, specie in questo con-
testo, la cui scenografia fiorentina
fa da affascinante sfondo. È stata
l’occasione per vivere la città negli
angoli nascosti e nei suoi più
conosciuti monumenti, sia per gli
estranei che per gli stessi cittadini,
troppo spesso, e non solo a
Firenze, ignari del proprio patri-
monio artistico. 
Partendo da S. Onofrio il visitato-
re vive una sorta di ricerca biblio-
grafica su se stesso, invitato e incu-
riosito a spingersi verso le Gallerie
dell’Accademia e degli Uffizi, e ad
entrare in quei grandi musei gra-
tuiti che sono le chiese. In questo
caso si è potuta apprezzare l’arte
religiosa nel suo contesto naturale
nella chiesa di S. Spirito, di S.
Salvatore al Monte, di S. Croce, di
S. Maria Maddalena dè Pazzi e
della SS. Annunziata. Il patrocinio
del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e la curatrice del-
l’evento Rosanna Caterina Proto
Pisani, hanno ben interpretato la
mostra, poiché l’ingresso libero ha
permesso a tutti l’arricchimento
culturale, senza imposizioni di
prezzo che limitano la fruibilità
museale a troppe poche persone.
Gli interessati hanno trovato il
complesso ospitante di via Faenza
aperto dal martedì alla domenica,

dalle 10 alle 18.

Alessandra D’Auria

ghiera nell’oliveto.
L’affresco fu scoperto dal pittore
Della Porta e dal calcografo Zotti
e acquistato dal governo toscano
per poterlo preservare. La somma
pagata all’epoca fu di settantamila
lire, cifra esorbitante per il 1845,
sulla base dell’attribuzione raffael-
lesca. In realtà non fu un risultato
raggiunto dall’analisi stilistica,
bensì un’affrettata lettura dell’i-
scrizione RA… UR… MDV, che
qualcuno integrò come Rafael
Urbinas, la storica firma del pitto-
re, ma anche sulla base di crona-
che dell’epoca che segnalavano la
sorella di Taddei, suora presso S.
Onofrio. Taddei era amico ed
ospite di Raffaello a Firenze pro-
prio in quello scorcio di fine
Quattrocento. 
Nel 1884 spuntò il nome del
Perugino, di cui Raffaello fu allie-
vo, e di suoi contemporanei,
Eusebio da Sangiorgio e
Giannicola di Paolo. Dopo l’aspor-
tazione dell’imbiancatura si poté
constatare che fosse opera ascritta
tra il 1495 e il 1501. Oggi si ritie-
ne quasi all’unanimità, fatta ecce-
zione per alcune teorie contrarie
emerse dopo la mostra umbra, che
il Perugino fece un disegno di
base, a cui lavorarono gli aiuti più
anziani e fedeli, Rocco Zoppo e
Roberto Montevarchi, per le cam-
piture cromatiche generali, su cui
poi il maestro diede il tocco finale
per imprimere il proprio marchio
stilistico.
L’opera peruginesca si svolse in
Toscana e Umbria e per il visitato-
re del Cenacolo è stato possibile
seguire i passi del maestro attraver-
so quadri didattici che indirizzava-
no i curiosi e gli amanti d’arte
verso altri monumenti legati al
Vannucci. Attraverso sei sezioni è
stato dunque possibile ricostruire
uno scampolo di inizio
Cinquecento, in cui si può conti-
nuare ad apprezzare la mirabile
opera di Pietro Perugino.
Dicevamo di una mostra itineran-
te all’inizio di questa presentazio-
ne. Così come tutte le maggiori
città dell’Umbria nel 2004 si pre-
starono ad ospitare sezioni della
grande mostra, così Firenze, in
dimensioni ridotte ma altrettanto
efficaci, ha proposto un modello
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Il colonnello Mario Giuliacci è
senza dubbio la più popolare

figura della Meteorologia italia-
na. Come responsabile del
Centro Epson Meteo di
Milano, delinea con metodica
puntigliosità la situazione del
tempo, dispensando con lin-
guaggio semplice e concreto
consigli e precisazioni sul picco-
lo schermo, in Internet, nei
grandi circuiti mediatici, otte-
nendo unanimi apprezzamenti.
Figlio di quella meravigliosa
terra di confine che dall’Umbria
Occidentale si insinua nel
Senese, ha mantenuto inalterata
la schiettezza delle origini,
unendo con sapienza tipica-
mente umbro-toscana le cono-
scenze scientifiche all’amabilità
dei rapporti umani. 

In che cosa consiste la profes-
sione del meteorologo?
Il meteorologo, come noto, è la
figura professionale specializzata
nella previsione del tempo. Per
raggiungere tale obbiettivo deve
far ricorso a precisi “strumenti
del mestiere” come i satelliti
meteorologici (per stimare dove
si sposteranno gli ammassi
nuvolosi nelle prossime 6-12
ore), oppure i radar meteorolo-
gici per valutare dove si muove-
ranno nelle prossime 2-3 ore le
aree di piovosità. Ma la vera
punta di diamante per prevede-
re il tempo oltre le 12 ore e fino
a 7-10 giorni è oggi costituita
dai  modelli fisico-matematici.
Questi ultimi sono un riuscito
impasto tra le equazioni della
fisica che descrivono l’evoluzio-
ne dell’atmosfera, i sofisticati
algoritmi matematici necessari
per risolvere tali equazioni e i
potenti computer in grado di
risolvere in tempo utile la
enorme mole di calcoli necessa-
ri per la previsione (circa
200.000  miliardi di operazioni
per una previsione a 3 giorni
sull’Italia su box di 10 km di

lato). Al
meteorologo
spetta
appunto il
compito di
sapere deci-
frare le
numerose
mappe ela-
borate dal
computer

sulla base dei modelli fisico-
matematici e che descrivono, a
step di 3 ore in 3 ore, come
evolveranno sull’area di interes-
se, la temperatura, l’umidità, la
pressione atmosferica e il vento.

Quali i motivi di questa
scelta?
I fenomeni del tempo mi
hanno sempre affascinato cosic-
ché, quando nel seguire il
Corso di Laurea in Fisica ho
scoperto che vi era anche un
insegnamento di Fisica
dell’Atmosfera, decisi di abban-
donare le iniziali intenzioni di
diventare un fisico nucleare per
indirizzare i miei studi soprat-
tutto verso la Meteorologia, al
fine ritagliarmi un futuro da
meteorologo. E, complice un
pizzico di fortuna, è poi andata
proprio così. 

Il rapporto tra Scienza e
Cultura.
La Scienza non è altro che uno
dei settori che concorre a for-
mare il nostro bagaglio cultura-
le. Ma il trasformare le cono-
scenze scientifiche in vera cultu-
ra di massa è sempre stata
un’impresa irta di difficoltà sia
per i depositari delle conoscen-
ze, chiamati a rendere accessibi-
le a chicchessia concetti in
genere di non facile compren-
sione, sia per i destinatari delle
conoscenze scientifiche, ai quali
è richiesto qualche sforzo di
comprensione in più rispetto a
quello necessario per entrate in
possesso di informazioni in altri
campi del sapere. Tale difficoltà
come meteorologo – e quindi
come uomo di Scienza – le vivo
quasi tutti i giorni ed è oggetto
costante della mia attenzione
tanto che anche nelle previsioni
del tempo ho cercato di elimi-
nare il meteo-burocratese, impo-
nendo invece  a me e ai meteo-
rologi del Centro Epson Meteo
uno stil novo ovvero un linguag-
gio semplice e che attinga  il
più possibile ai termini che
comunemente usa la gente.
Ecco perché nel nostro linguag-
gio sono aboliti termini sibillini
come “tempo variabile”, “tempo
incerto” (sic!). Ma anche altri

termini, comunque comprensi-
bili, sono stati da noi resi più...
umani. Ad esempio, presso il
Centro Epson Meteo le nevicate
si chiamano, appunto, “nevica-
te” e non “precipitazioni nevo-
se”, un termine,  appunto, che
sa tanto di burocratese.
Parimenti non usiamo mai il
termine “manifestazioni tempo-
ralesche” per indicare i  tempo-
rali.

Il colonnello Giuliacci, tra
impegni di lavoro e notorietà
acquisita, rimane molto attac-
cato alla propria terra.
L’attaccamento alla propria
terra, almeno in me, è alimen-
tato essenzialmente da due
distinte motivazioni interiori:
da una parte le forti emozioni
che provo ogni qual volta mi
riaffiorano alla mente i ricordi
della mia terra durante l’infan-
zia e l’adolescenza (il paese di
una volta, il vecchio edificio ove
siamo andati a scuola, le perso-
ne che ho allora conosciuto o
frequentato, i luoghi ove rivivo
i momenti più belli con i miei
genitori); dall’altra il richiamo
delle nostre tradizioni (il modo
di fare e di pensare della nostra
gente, così genuina, generosa e
umile; i gusti e i sapori irrinun-
ciabili ed inimitabili della
nostra cucina,  etc.).

Le bellezze artistiche
dell’Umbria meritano qualche
riflessione.
Credo che non occorra il con-
forto del mio giudizio per affer-
mare che poche Regioni in Italia
sono così belle dal punto di
vista paesaggistico e così ricche

Previsioni del tempo
A colloquio con il colonnello Mario Giuliacci,
uomo di Scienza, figlio dell’Umbria

di opere artistiche (le Basiliche
di Assisi e il Duomo di Orvieto
sono conosciuti nel mondo
tanto quanto la Piazza San
Marco di Venezia o la cupola
del Brunelleschi a Firenze). Per
quanto riguarda poi l’Orvietano,
qui, più che sul resto
dell’Umbria, è facile ammirare
uno scenario inimitabile che ci
invidia tutto il mondo: quello
dei nostri paesini medioevali
arroccati sulle creste di verdi
colline (e Orvieto con la sua
rupe è al top)  che, a loro volta,
degradano dolcemente verso
valli molto ampie e, di conse-
guenza, anche molto luminose
perché non contornate da alti
contrafforti laterali (come avvie-
ne invece nella maggior parte
delle valli alpine e appennini-
che). Tipica al riguardo la Val di
Chiana ove tra crinale e crinale
vi è una distanza di quasi 20
km.

Quali sono i Suoi auspici per
valorizzazioni locali? 
Credo che l’Umbria abbia fatto

molto negli ultimi decenni per
mettere in mostra e valorizzare i
propri ”gioielli…  di famiglia”.
Però qualche distrazione o
omissione c’è stata perché altri-
menti non si capisce l’incuria e
l’abbandono in cui si trova ora
un piccolo e sconosciuto borgo
medievale dell’Orvietano, un
vero gioiello dal punto di vista
architettonico e che nel corso
dei secoli è rimasto tale quale.
Mi riferisco al Borgo di Salci,
una piccola frazione di Città
della Pieve, ormai disabitata da
tanti anni (il borgo è posto
appena a 4 km dallo svincolo
dell’A1 di Fabro). Certo, in
quello che dico c’è un pizzico di
interesse personale perché… io
sono nato proprio lì. Eppure,
per la sua bellezza e originalità,
il luogo - ancora contornato dal
vicino castello padronale,
anch’esso medievale -  si preste-
rebbe, con sicuro successo, a
iniziative di carattere culturale
e/o turistico.

Francesco M. Della Ciana
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Salci: un gioiello abbandonato
Il borgo di Salci sorge sul torrente Fossalto, a pochi chilometri dall’abitato di Fabro, in territorio del Comune di Città della Pieve, in Provincia di Perugia, a confine con il Senese. Le prime notizie

dell’antico sito risalgono al 1243. Di proprietà della Famiglia Bonelli, ricevuta in dote dal connubio di Michele con Livia Capranica, Salci ha rappresentato, per particolare ubicazione territoriale e
caratteristica tipologia insediativa – a Nord il Granducato di Toscana, a Sud lo Stato della Chiesa -, un avamposto fortificato tra Città della Pieve ed Orvieto, in uno scenario naturalistico di intatto
fascino e consistenza. Alla scomparsa di Michele, nel 1604, passò ad Antonino Pio; con un breve pontificio del 1756, Marcantonio Bonelli riceve il titolo di principe romano ed a Roma pubblica lo
Statuto del Castello e della comunità locale. Dal matrimonio con Violante Crescenzi, viene alla luce Pio Camillo, il possedimento va poi ad Alessandro ed in seguito al nipote Pio Alessandro, con il
quale la schiatta si estingue. Sono i marchesi Spinola ad acquisire, nel 1886, terreni e costruzioni, ma dissesti finanziari portarono alla vendita dell’intera tenuta di Salci. E’ un periodo particolar-
mente movimentato. Da Genova arrivano i marchesi Paganini, che rilevano Salci e lo portano vitale ed operoso sino agli anni ’60 del secolo scorso. Lo spopolamento delle campagne dovuto all’in-
dustrializzazione, alla graduale scomparsa della società contadina di stampo patriarcale, la ricerca di occupazioni sicure e remunerative determinarono l’abbandono anche di queste zone, attualmente
proprietà di una Società privata.

IL BORGO
Un agglomerato di casette e palazzotti e una Chiesa attorno a
due corti. Questa è Salci. Piazza Crescenzi, Piazza Bonelli, la
Chiesa di S. Leonardo, Porta di Siena, Porta di Orvieto, il
Palazzo Ducale, la Loggia degli Spiriti, fuori la Chiesa di S.
Pio, il Palazzo signorile, i tanti casolari che punteggiano da
terreni fertili e bellissimi di un’Umbria che sa di Siena,
l’Umbria del Perugino, il Maestro di Raffaello, della semplici-
tà, dell’umiltà, della condivisione. 

LA CHIESA
Tra le due piazze interne, ecco la Chiesa parrocchiale, costruita
per volere di Livia Capranica nel XVI sec., dedicata a S.
Leonardo di Limoges. Ad unica navata, con copertura a botte,
presenta cinque altari (maggiore o di S. Leonardo, di S. Pio V,
del SS. Crocifisso, di S. Antonio Abate, della Madonna del
Carmelo). Interessanti testimonianze artistiche sono le tele sei-
settecentesche: l’Incoronazione della Vergine, Santa Maria

della Misericordia, Maria SS. Del Rosario, S. Maria del Carmelo, la Madonna con il Bambino, S. Elisabetta e S. Giovanni Evangelista. Numerose notizie del sacro edificio provengono dalle visite
pastorali del 1736, del vescovo Argelati, e del 1782, del vescovo Mancini; restauri e riadattamenti vari sono registrati tra il 1830 ed il 1850. Dalle missive dei parroci Terrosi e Calzoni, si apprende di
ulteriori attività di ristrutturazione dopo la II Guerra mondiale. Nel corso di alcuni interventi della Soprintendenza di Perugia, nel 1956, riemerse una splendida Annunciazione, poi attribuita al
Pomarancio, di indubbia originalità.

fmdc

In occasione del Convegno
“Metodologia e linguaggio nell’ap-

proccio con le disabilità”, tenutosi a
Poggio Mirteto nel gennaio 2005
nella Sala Conferenze del Museo
Civico “Ercole Nardi”, si è anche
discusso dell’argomento:
“Linguaggio: Comunicazione attraver-
so le forme. Arti figurative: strumento
di conoscenza visivo – percettivo per il
disabile uditivo”1. La disabilità uditi-
va, poiché rappresenta una limitazio-
ne al coinvolgimento nella vita
comune e quotidiana, ha sempre
suscitato un grande interesse da
parte del mondo della scienza, del-
l’informazione e della comunicazio-
ne. Si è presentata in più incontri e
congressi la necessità di voler far
fronte alle difficoltà dei soggetti
affetti da sordità, non solo per un
più facile inserimento all’interno di
una società la cui comunicazione va
a velocità strabiliante, ma anche per
cercare di annullare o perlomeno
limitare il deficit dell’“isolamento”.
In aiuto al disabile, da sempre,
hanno operato medici, psicologi,
logopedisti, fisici e audiometristi,
ma, nell’ultimo decennio l’impianto
cocleare, in sostituzione del più
comune apparecchio retroauricolare,
ha fornito una soluzione al recupero
dell’udito, dando la possibilità di
percepire suoni e voci mai udite
prima2.
L’intervento a tale Convegno ha l’e-
sigenza e lo scopo di voler “tirare un
ponte” tra le diverse associazioni,
affinché si possa agevolare il sordo
all’integrazione non solo dal punto
di vista fisiologico, ma anche sotto il
profilo culturale e mentale.

L’Associazione “Museum”3, in quan-
to attiva sostenitrice e promotrice di
numerose iniziative di ordine sociale,
di integrazione e di riabilitazione dei
disabili, è lieta che siano qui interve-
nuti alcuni dei rappresentanti
dell’Associazione “La Chiocciolina”4,
poiché essa ha dato la possibilità di
conoscere in tutte le sue sfaccettatu-
re scientifiche e non, l’impianto
cocleare5.
E’ nata la necessità di cercare un
legame tra queste diverse
Associazioni. Mentre “La
Chiocciolina” ed i medici che ne
fanno parte curano l’aspetto scienti-
fico-tecnico, laddove è opportuno e
necessario intervenire dal punto di
vista chirurgico, “Museum”, invece,
si occupa di ciò che concerne l’abili-
tazione e la riabilitazione del sogget-
to, sia per ciò che riguarda il periodo
pre che quello post-operatorio. La
comunicazione attraverso le forme
avviene per un disabile della vista
per mezzo del tatto6, la vista quando
manca è data e dalla conoscenza,
dalla “sensibilità” e dalla capacità che
le mani hanno di percepire l’opera
d’arte; per un disabile uditivo è fon-
damentale avere la vibrazione dell’o-
pera d’arte, il concetto di vibrazione
per un non udente è un concetto
noto, perché in taluni casi è possibile
percepirla fortemente7. La vibrazio-
ne, anche da un punto di vista per-
cettivo di un’opera d’arte si può cer-
care di raggiungere attraverso visite
guidate come quelle compiute
dall’Associazione “Museum” e da
altre. Noi operatori, apportando la
nostra esperienza di tipo storico,
artistico, archeologico, conduciamo

in un percorso storico artistico il dis-
abile, di qualsiasi tipo, a percepire e
a comprendere la bellezza delle
opere.
L’idea è quella di cercare di mettere
in contatto tra loro queste associa-
zioni che si occupano, in diversi
ambiti, della medesima problematica
per arrivare ad obiettivi comuni.
Recentemente l’Associazione
“Museum” ha avuto modo di cono-
scere Fabio Borriello, presidente
della Società “Serapis s.r.l.”, di
Bologna. Egli, in occasione dell’in-
contro “Arte e Handicap”, ha pre-
sentato: “Cumos una guida multi-
mediale, un dispositivo palmare col-
legato ad una banca dati remota, che
favorisce il coinvolgimento emotivo,
cercando di coniugare aspetto for-
mativo, educativo con quello ludi-
co”. Borriello afferma che:
“…L’esplorazione dell’ambiente
attraverso differenti percorsi, stimola
ad usare ed integrare i differenti
canali comunicativi, per questo
motivo tale soluzione è stata anche
approvata dall’Associazione Italiana
Educatori Sordi (A.I.E.S.)”.
Tale palmare è uno strumento utiliz-
zato come un piccolo computer che
si porta in mano ed è stato speri-
mentato nel Museo Tessile di
Bologna per la prima volta, appena
brevettato. Il Cumos è definito dal
suo inventore: “… una guida, un
dispositivo palmare collegato ad una
banca dati remota, che favorisce il
coinvolgimento emotivo, cercando
di coniugare aspetto formativo, edu-
cativo con quello ludico”. All’interno
del Museo sono stati messi a disposi-
zione i Cumos, come normalmente

Arti figurative nella disabilità uditiva
accade nelle mostre e nei musei per
il noleggio di audio-guide. Questo
piccolo computer è collegato ad una
banca dati periferica interna al cir-
cuito del Museo, tale da permettere
di girare liberamente all’interno della
struttura museale. Ovviamente que-
sto palmare può essere utilizzato da
disabili e non.
Tale strumento potrebbe davvero
essere la soluzione e, per le proprie
caratteristiche, è particolarmente
adatto in ambienti d’apprendimento
volti a migliorare competenze lingui-
stiche, espressive e comunicative,
oltre che problematiche riguardanti
anche la riabilitazione, ma, in segui-
to ad alcuni incontri, l’Associazione
“Museum” ha preso in considerazio-
ne ed analizzato il palmare proposto
dalla Società “Serapis s.r.l.” ed ha
osservato che con questo genere di
supporto, di sicuro, il sordo può
anche girare da solo, quindi si rende
autonomo, ma continua ad essere
“isolato in un buio silenzio”, ed è
inevitabilmente limitato se non
annullato il contatto con il prossi-
mo. L’operatore che accompagna il
sordo all’interno della struttura per-
mette, certamente più d’un apparec-
chio piuttosto asettico, di sentire la
percezione delle vibrazioni dell’opera
d’arte. Questa non vuole essere una
critica, ma un’indicazione di quelli
che sono i reali bisogni del disabile.
L’intervento di un’Associazione come
“Museum” in una fase di riabilitazio-
ne di un soggetto che ha improvvisa-
mente acquisito l’udito, può essere
di grande aiuto per attuare, anche
attraverso percorsi di visite guidate
di carattere archeologico, artistico,

storico, letterario e di laboratorio,
una completa guarigione, portando a
termine il faticoso lavoro intrapreso
da “La Chiocciolina”. Si è auspicato
nella sede del Museo Civico di
Poggio Mirteto una collaborazione
tra i vari Enti, non solo a favore
degli audiolesi, ma anche per tutti
coloro che hanno potuto istallare
l’apparecchiatura del coclearie e che
vanno riscoprendo il mondo.

Rosangela De Acutis

1 Gli Atti del Convegno sono in corso di
stampa.
2 Ad esempio per un bambino che nasce
sordo, sentire la voce dei propri genitori
sarebbe fondamentale per una crescita
completa.
3 La dott.ssa Maria Rosa Patti e la sotto-
scritta rappresentiamo, in questa sede,
l’Associazione di volontariato
“Museum”, attiva nel settore dal 1992.
4 Questa associazione nacque dai bisogni
dei disabili uditivi, ed è rivolta a far
fronte a qualsiasi tipo di esigenza che essi
possano avere. Essa è, inoltre, stata la
promotrice attiva del Convegno del 13
dicembre 2003. In occasione di tale con-
vegno è intervenuto anche il dott.
Fernando Di Virgilio, presidente de “La
Chiocciolina”.
5 Gli Atti del Convegno “Un’alternativa
alla sordità: L’impianto cocleare” sono
consultabili presso la sede dei Musei
Capitolini ed editi dal Comune di
Roma. Tale impianto è considerato da
molti rivoluzionario perché risolve il
problema della sordità direttamente
intervenendo chirurgicamente.
6 Come è anche trattato ampiamente
nella relazione della dott.ssa Maria Rosa
Patti.
7 Ad esempio le ripercussioni sismico tel-
luriche.
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Tra i numerosi pittori
dell’Ottocento attivi a Roma e

nella Provincia Pontificia vi era Luigi
Cochetti (Roma 1802-1884) amico
di Tommaso Minardi, accademico di
merito all’Accademia di Belle Arti di
Perugia e insegnante di Disegno e
Pittura presso la prestigiosa
Accademia romana di S.Luca.
Cochetti, impegnato a Roma in pre-
stigiose commissioni per la decora-
zione di nobili dimore, come il
Palazzo del Quirinale, dove lavorò a
fianco dei perugini Giovanni
Traversari e Annibale Angelini, ed in
collaborazione col Minardi, decise di
prendere in enfiteusi l’Isola Bisentina
sul lago di Bolsena. 
L’isola, proprietà pontificia dal 1261
al 1870, oggi appartiene ai discen-
denti del Principe Enzo Fieschi
Ravaschieri Del Drago, che ne
divenne proprietario nel 1912.
Ma, come accennato, nel 1853, papa
Pio IX concesse al pittore romano la
Bisentina, dove fino al 1870
Cochetti soggiornò ripetutamente
con la sua famiglia durante i mesi
estivi. Da Roma giungeva a
Capodimonte, antico borgo che si
affaccia sul lago, e qui, infatti, tro-
viamo alcuni ambienti con decora-
zioni neocinquecentesche e neoba-
rocche probabilmente eseguite alla
metà dell’Ottocento dal pittore
romano presso il vecchio Albergo
“Etruria” e in Palazzo Farnese, dimo-
ra della sorella di papa Paolo III
Farnese, progettato dal Sangallo. 
Testimonianza della permanenza del
pittore Luigi Cochetti sulla
Bisentina è, soprattutto, una grande
tela, dipinta nel 1855, conservata
nella chiesa di S. Rocco, sempre a
Capodimonte, edificio costruito da
Francesco Vespignani, figlio del noto
architetto camerale Virginio, autore
di numerose opere architettoniche in
tutto lo Stato Pontificio. 
Il quadro rappresenta Maria con il
Bambino e S. Rocco, venne dipinto
ad olio  con un sistema di velature

tipico dei pittori puristi dell’ambien-
te minardiano. La tela rievoca un
episodio accaduto al popolo di
Capodimonte, il quale riuscì a scam-
pare il pericolo della peste grazie
all’intercessione del suo Santo pro-
tettore. Il Santo è raffigurato su una
roccia, con lo sguardo pietoso rivolto
verso la Vergine e il Bambino raffi-
gurati sopra il paese, chiara allusione
alla misericordia della Vergine e alla
sua intercessione presso Dio per sal-

vare il popolo che la invoca.
Secondo alcuni studiosi S. Rocco è
raffigurato sul Monte Bisenzio, anti-
ca necropoli della città etrusca di
Bisenzio, mentre altri ritengono che
si tratti proprio dell’Isola Bisentina.
E’ molto più logico pensare che il
pittore abbia dipinto comodamente
il quadro direttamente dalla sua pro-
prietà,  durante il periodo estivo e,
perché no, proprio nei giorni 15 e
16 agosto dedicati a Maria Assunta
in cielo e a S. Rocco, periodo in cui
Luigi Cochetti poteva sicuramente
interrompere i numerosi impegni
romani per trascorrere qualche gior-
no in tutta tranquillità e immerso in
uno splendido paesaggio naturale e
artistico come il lago di Bolsena.
L’isola Bisentina del Cochetti non è
una semplice terra in mezzo alle
acque di un lago, bensì una piccola
“Gerusalemme”, una specie di luogo

”sacro” scelto dalla Chiesa in un
periodo storico in cui era difficile
raggiungere la Terrasanta, utilizzata
dal Giubileo del 1450 fino al 1600
per ottenere le indulgenze dei pecca-
ti. I pellegrini sul percorso della via
Francigena sostavano a Bolsena e da
qui, o dall’antico porto di San
Bernardino sotto il Monte Bisenzio,
s’imbarcavano per raggiungere la
“Gerusalemme della Bisentina”.
Nei primi anni del Quattrocento,

all’epoca in cui l’isola apparteneva a
Ranuccio III Farnese, essa fu conces-
sa ad un gruppo di frati francescani
che, entro il 1450, vi costruirono
sette piccoli oratori su modello della
Porziuncola di Assisi. 
Con un percorso che andava dalla
parte più bassa dell’Isola, dal luogo
dove sorgeva l’antico Oratorio di
S.Giovanni Battista, alla parte più
alta, denominata Monte Tabor, i pel-
legrini in preghiera visitavano i sette
oratori, proprio come avveniva a
Roma con la visita delle sette chiese
per ottenere la salvezza, grazie alla
remissione dei peccati. 
I frati che abitarono su questo picco-
lo lembo di terra ricrearono alcuni
dei luoghi più significativi della
Terra Santa per rievocare la vita di
Gesù, il battesimo nel Giordano,
con l’inizio della sua predicazione, la
sua passione, morte e resurrezione,

infine l’apparizione ai suoi discepoli
e la discesa dello Spirito Santo nel
giorno di Pentecoste.
In ordine, gli oratori sono: quello di
S. Giovanni Battista (non più esi-
stente), di S. Concordia, di S.
Francesco, dell’Orazione, nell’orto
sul cosiddetto Monte Oliveto, di S.
Gregorio Magno, della
Trasfigurazione sul Monte Tabor, ed
infine quello del Crocifisso, sul
Monte Calvario, affrescato dalla

scuola di Benozzo Gozzoli.
Successivamente venne costruito un
ottavo oratorio di forma ottagonale,
su disegno di Antonio da Sangallo il
giovane, architetto ufficiale della
famiglia Farnese alla quale l’isola è
appartenuta dalla fine del Trecento
fino al 1649. Questo è l’anno che
vede la fine del Ducato dei Farnese,
con la distruzione dell’antica città di
Castro, costruita dai migliori archi-
tetti del periodo della
Controriforma, che sorgeva a una
decina di chilometri da
Campodimonte. In quel fatidico
anno, i Farnese dovettero abbando-
nare tutte le loro proprietà  e quindi
anche la Bisentina.
L’ottavo oratorio dell’Isola è dedicato
a S. Caterina al Sinai. Si trova sopra
uno sperone di roccia vulcanica che
allude appunto al Monte Sinai, il
monte dove Dio ha stretto alleanza
con Abramo, e al Monte Sion, “il
monte santo di Gerusalemme dove
tutta l’umanità salirà dopo la seconda
venuta di Cristo dove verranno radu-
nati i dispersi ed anche gli stranieri. Il
paese sarà trasformato in pianura
mentre Gerusalemme sarà esaltata,
pur rimanendo al suo posto, e tutti
dovranno salirci per sempre!” .
Sotto la Rocchina c’è una grotta che
allude al “Cenacolo”, ed infatti, pres-
so l’oratorio di S. Caterina troviamo,
sulla cupola interna, un
affresco con una colomba
che ricorda la discesa dello
Spirito Santo sopra gli
Apostoli e Maria, episodio
narrato nei Vangeli come
avvenuto proprio nel
Cenacolo, luogo dove Gesù
ha istituito l’Eucarestia con
l’ultima cena prima dell’ini-
zio della sua passione, fino
alla morte sul Calvario.  
Così, l’Isola Bisentina,
immersa nelle acque del
Lago di Bolsena come allu-
sione al lago di Tiberiade -il
cosiddetto “mare di Galilea”,
con le acque del Battesimo e
della rinascita dell’uomo gra-
zie al sacrificio di Gesù-,
ricorda quindi Gerusalemme,
il luogo del sacrificio di
Cristo per la salvezza di tutta
l’umanità e nel quale egli è
risorto a garanzia della vita
eterna per tutti i credenti. 

I monti della Bisentina -Monte
Oliveto, Monte Tabor, Monte
Calvario ed infine Monte Sinai e
Monte Sion-, con i loro oratori,
ricordano la Passione, la Morte e la
Resurrezione di Gesù, cioè gli ultimi
momenti della vita di Cristo dopo
l’entrata a Gerusalemme fino alla sua
Resurrezione e alla discesa dello
Spirito Santo sopra gli Apostoli e
Maria. 
I pellegrini, dopo aver visitato tutti
gli oratori della parte alta della
Bisentina, scendevano e probabil-
mente l’ultima tappa prima di
imbarcarsi era l’oratorio di S.
Concordia, dedicato alla Santa ricor-
data nel martirologio romano e
molto venerata dai francescani.
L’edificio, costruito alla fine di un’as-
se che si prolunga fino al Monte
Calvario, costituisce, insieme a que-
sto, il braccio lungo della Croce; l’al-
tro braccio corrisponde agli oratori
già elencati, posti sulla parte più alta
dell’Isola. 
Il vento che soffia continuamente
sulle coste dell’Isola sembra proprio
un’allusione allo Spirito di Dio: la
natura, il silenzio e la solitudine di
questo luogo scelto dai francescani
per accogliere i pellegrini è ideale per
ritrovare un senso di spiritualità. 

Claudia Pettinelli

Il pittore Cochetti, l’Isola Bisentina e Capodimonte
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Il ruolo della Fondazione Cassa di
Risparmio per lo sviluppo della

città appare determinante. Non è
soltanto questione di finanze, ma
soprattutto di idee, di dinamismo,
di voglia di costruire qualcosa di
nuovo per la Rupe e per il territorio.
Il presidente della Fondazione Cro,
architetto Torquato Terracina, con
grande franchezza, esprime alcune
sue considerazioni. Ne scaturisce un
quadro particolarmente interessante
di proposte e delineazioni interpre-
tative.

Che cos’è la Fondazione Cro?
La Fondazione Cro è socio di
minoranza della Cro Spa, tiene
ottimi rapporti sia con la Cro che
con la capogruppo Cr di Firenze e
gioisce dello sviluppo della banca,
che conta ben 40 Agenzie, le ulti-
me delle quali dislocate, ubicate
non certo sul nostro territorio, sto-
ricamente povero, ma nel Ternano,
nel Viterbese, a Nord della capita-
le, dalla Prenestina alla Cassia:
sono segnali inequivocabili del
benessere della Cr, che non posso-
no che produrre in noi della

Fondazione grande soddisfazione.
La Fondazione si è resa promotrice
della Consulta delle Fondazioni
Casse di Risparmio dell’Umbria
che, consapevoli della situazione
generale regionale – l’Umbria non
può essere considerata una grande
Regione – operano in collaborazio-
ne per risolvere problemi che inte-
ressano i diversi contesti territoriali
umbri. Tra le iniziative program-
mate: da settembre a gennaio
2007, Mostra sulla pittura
dell’Ottocento umbro con circa
300 dipinti, esposti in diverse sedi
di città della Regione; Distretto
culturale turistico, in previsione
dell’incremento dei flussi, special-
mente asiatici, che se non adegua-
tamente organizzati non trovereb-
bero degna accoglienza; finanzia-
mento ricerca sistemi sismici, rile-
vamento Università di Terni;
finanziamento Telethon per la
ricerca 2005/2006. Per chi ne
volesse saper di più, basta andarsi a
vedere il volume edito per i 150
anni della Cassa di Risparmio e
rendersi conto del ruolo e delle
funzioni della Fondazione.

I mali di una città
Diagnosi e terapie dell’Architetto

Come sono i rapporti con la real-
tà di appartenenza: l’interazione
Fondazione-città e territorio?
Sono ottimi e concreti con la Cro,
che sviluppa un reddito che aiuta
sostanzialmente le attività della
Fondazione. Con il Comune non
v’è da lamentarsi, soltanto che l’i-
nerzia burocratica non permette di
completare realizzazioni da tempo
iniziate. Ottimi rapporti con
l’Associazione industriali e la
“Orvieto Promotion”, l’Opera del
Duomo, la Fondazione per il
Museo “Claudio Faina” ed il
Vescovo, a cui va un caloroso e
deferente ossequio per il suo impe-
gno.

La Rupe è una città “alta e stra-
na”: Orvieto e gli orvietani, pregi
e difetti.
L’aver vissuto all’ombra del
Duomo, questo gioiello di Fede e
d’arte sin dalla tenera età ed averlo
accarezzato amorevolmente come
fabriciere architetto per 14 anni,
mi dà debole ardire rispetto ad
analisi e commenti relativi alla
città, agli orvietani, alle caratteristi-

che peculiari di questo meraviglio-
so centro umbro. Con riferimento
alle parole di uno scrittore orvieta-
no, Angelo Della Massea, tra l’al-
tro fu presidente dell’Istituto
Storico Artistico Orvietano, potrei
delineare l’atteggiamento che qua-
lifica questi luoghi. Va affermato,
con una certa amarezza, che gli
orvietani del nostro tempo non
abbiano nulla a che vedere con
quelli vissuti all’epoca del Maitani,
all’epoca del Duomo. In effetti,
sembra che “non pensino né a ter-
minare le grandi opere immaginate
e in gran parte realizzate da grandi
architetti e da eccellenti artisti, né
a darsi briga severa” riguardo a
manutenzioni ed impianti restau-
rativi. Quel che si fa, come al
tempo di Della Massea, appare più
per merito di iniziative individuali,
spesso contestate od osteggiate, che
per “coralità di consensi”, senza
alcun  plauso, tenuto conto che il
nostro carattere, la nostra “orvieta-
nità” è molto più incline alle criti-
che, anche aspre, malevole e scon-
siderate, che all’attivismo, al
costruttivismo condiviso. Si tratte-
rà di convinzioni personali, di sfo-
ghi dettati da anni di convivenza
con diversi ambienti cittadini, ma
soprattutto con il contatto esterno
mantenuto, per attività professio-
nale e di studio, per oltre 50
anni… mi auguro che quanto asse-
rito venga sempre smentito dai
fatti odierni, da cambiamenti deci-
sivi derivanti da una nuova era di
dialogo e di realizzazione, che dia
alla nostra città il rilievo economi-
co, culturale e sociale che merita.

Sono possibili, secondo Lei, svi-
luppi economici e sociali per que-
ste zone?
Cercherò d’esser chiaro e sintetico.
Orvieto ha tutte le caratteristiche e
le potenzialità per avere sviluppi
economici e sociali, ma come suc-
cede purtroppo nel nostro Paese, le
forze attive si elidono l’una con
l’altra proprio a causa di un indivi-
dualismo distruttivo inconcluden-
te. Un ruolo decisivo potrebbero

averlo i Comuni, ma le
Amministrazioni locali non posso-
no collaborare, perché le ingerenze
dei partiti, talmente forti e radica-
te, devastano se non annientano le
attività private per restituirle con
formule pseudo-produttive ad
appannaggio dei partiti stessi.

Che cosa manca alla città per
cambiamenti orientati verso una
crescita generalizzata?
Anche in tal senso ho delle convin-
zioni ben consolidate. Innanzitutto
investimenti privati, che esaltino
tutto quanto di buono abbiamo
nel territorio, dal turismo al siste-
ma di vita, dall’arte alla cultura,
permettendo libertà d’impresa a
privati volenterosi che possano
generare un indotto consistente di
lavoro e sviluppo in tutti i campi
produttivi. Anche la microindu-
stria, ne sono convinto, avrebbe
possibilità di esistenza, potrebbe
attecchire validamente in questo
territorio.

Un consiglio ai giovani.
Prima di tutto studiare… non pas-
sivamente. Saper quel che si vuol
fare e perseguire gli obiettivi stabili-
ti, con passione e diligenza, che
danno stimolo e soddisfazione alla
vita interiore e materiale, premian-
do la professionalità e la personali-
tà. Correndo dietro a professioni
dal guadagno facile, senza una base
adeguata di competenze, spesso ci
si dimentica di quella parte sociale,
normalmente detta borghesia, for-
mata da artigiani, industriali, com-
mercianti, agricoltori, che rappre-
senta il vero motore di ogni società
organizzata, produttiva e cultural-
mente avanzata. . Nello studio, cer-
care di applicarsi oltre all’offerta
formativa delle scuole, spesso
carente per mancanza di criteri di
selettività, affinché si determini una
elevazione della cultura generale e
non, come accade, un abbassamen-
to dei livelli di professionalità, con
devastanti conseguenze rispetto a
produzione, qualità e sviluppo.

Francesco M. Della Ciana

L’Ottocento in Umbria
Mostra in sei città organizzata dalle Fondazioni Casse di Risparmio

L ’evento richiama senza dubbio
diffusi interessi. Dal 23 set-

tembre 2006 al 7 gennaio 2007,
l’Umbria ospiterà una significativa
manifestazione artistica e culturale,
promossa dalla Consulta delle
Fondazioni delle Casse di
Risparmio umbre, in collaborazio-
ne con la Facoltà di Scienze della
Formazione e la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli
Studi di Perugia, la Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi della
Tuscia, l’Accademia di Belle Arti di
Perugia. Si tratta della Mostra
“Arte in Umbria nell’Ottocento”,
curata da Francesco Federico
Mancini, e Caterina Zappia,
docenti dell’Ateneo perugino, che
interesserà sei città, con oltre due-
centocinquanta opere di artisti del

XIX secolo, dipinti e sculture, arre-
di e suppellettili, che renderanno
edotto il visitatore riguardo al rilie-
vo di una Regione in un periodo
storico carico di fermenti patriotti-
ci, realizzazioni letterarie, desideri
di cambiamenti ed innovazioni. Il
percorso risulta assai suggestivo e
coinvolgerà centri storici dalle par-
ticolari caratteristiche artistiche e
culturali.
Foligno, Palazzo Trinci: “La pittu-
ra in Umbria tra la fine del
Settecento e i primi decenni
dell’Ottocento” – la pittura religio-
sa in Umbria negli ultimi decenni
del Settecento e nel periodo della
Restaurazione, con riferimento alla
produzione artistica romana di
Cades, Unterberger, Corvi; il
Neoclassicismo e la pittura storica
di Wicar, Giani, Camuccini; i pae-

saggi dell’Umbria di Turner e
Corot.
Perugia, Palazzo Baldeschi al
Corso: “Il mito dell’Umbria in età
romantica. La pittura purista fra
Minardi e Overbeck” – La sede
della Fondazione Cassa di
Risparmio fu affrescata da Mariano
Piervittori nel 1856; il Purismo
umbro di Minardi e Overbeck.
Orvieto, Palazzo Coelli: “Gli anni
del Romanticismo e delle battaglie
risorgimentali” – le grandi produ-
zioni di Hayez e Faruffini; le deco-
razioni di palazzi e teatri di
Bruschi, Brugnoli, Piervittori; le
realizzazioni ispirate alle vicende
storiche risoregimentali di
Faruffini e Rossi Scotti; i paesaggi,
la pittura di interni, la ritrattistica
di Bartolomei, Detti, Tassi.
Terni, Palazzo della Fondazione

Cassa di Risparmio: L’alba del
nuovo. Il rinnovamento del lin-
guaggio” – Dal Purismo al
Verismo, al Simbolismo, al Liberty,
con le testimonianze di Brugnoli e
Bruschi; lo spiritualismo dei viag-
giatori stranieri, visibile nelle mira-
bili concretizzazioni di Denis,
Herbert e Verkade; le opere della
committenza e del mercato inter-
nazionali di Campriani,
Calcagnadoro, Detti.
Spoleto, Palazzo del Podestà:
“Scultura in Umbria
nell’Ottocento” – dal Classicismo
al Liberty, dal Naturalismo al
Purismo, nelle realizzazioni di
Canova, Thorvaldsen, Chialli,
Calori, D’Amore, Dupré,
Quattrini, Fringuelli.
Città di Castello, Palazzo Vitelli:
“Ambienti e atmosfere ottocente-
schi” – l’oreficeria di Gemma; lo
Stipo per la corona di Vittorio
Emanuele di Alessandro
Monteneri; l’artigianato umbro del
tessuto e delle ceramiche.

Il Catalogo della Mostra sarà inte-
grato da una Guida, con itinerari
ottocenteschi in Usmbria di parti-
colare eccezionalità e valore artisti-
co-architettonico, individuando
pregevoli immobili, cicli di decora-
zioni, monumenti cittadini, un
enorme e forse poco divulgato scri-
gno di tesori umbri. Concreta sod-
disfazione dell’architetto Torquato
Terracina, presidente delle
Fondazioni delle Casse di
Risparmio dell’Umbria e presiden-
te della Fondazione Cassa di
Risparmio di Orvieto, instancabile
fautore di iniziative dirette allo svi-
luppo ed al miglioramento dell’of-
ferta turistica regionale. La Mostra
rappresenta un momento di cono-
scenza per i flussi turistici e di
approccio interpretativo per gli
intenditori che guardano
all’Umbria con sempre maggior
interesse, apprezzandone valori e
meraviglie nascoste.

Francesco M. Della Ciana

Torquato Terracina nasce ad Orvieto il 31 luglio 1920. Laureato in
Architettura all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, si dedica

alla professione, mantenendo e sviluppando contatti nelle realtà umbre e
laziali. Fondatore dell’Istituto Storico Artistico Orvietano nel 1944, diviene
fabriciere dell’Opera del Duomo, architetto della Cattedrale e nell’ambito
del suo mandato si registrano i restauri del tetto dell’abside, dei mosaici
della facciata, il rinnovamento dell’impianto elettrico, del sistema di illumi-
nazione, sino alla conclusione dell’annosa vicenda delle porte bronzee di
Emilio Greco, all’inizio degli anni Settanta. Tra le numerose cariche ricoper-
te: consigliere dell’Ordine degli architetti dell’Umbria, consigliere censore
della Banca d’Italia di Viterbo, commissario di sconto del Monte dei Paschi
di Siena, presidente delle piccole e medie industrie della Provincia di
Viterbo, vice presidente dell’Urcel del Lazio. E’ attualmente presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e presidente della Consulta delle
Fondazioni Casse di Risparmio dell’Umbria (Perugia, Terni, Foligno, Città
di Castello, Spoleto, Orvieto), distinguendosi per un’illuminata gestione
delle risorse destinate allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio, in
modo particolare per quanto riguarda i settori culturali.
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CARDETO
VINI DI ORVIETO

Il vino bianco di Orvieto ha origini antichissime: veniva infatti già
prodotto dagli Etruschi che avevano scavato cantine nel massiccio tufa-
ceo tipico di quella zona e qui lasciavano a fermentare il loro vino per
parecchi mesi, ottenendo un aroma dal residuo zuccherino che lo ren-
deva particolare. Ne veniva praticato il commercio sia via terra che
attraverso i fiumi Paglia e Tevere. Da Etruschi e Romani fu esportato
sin nelle Gallie. Più tardi venne prodotto nei terreni pontifici e fu pro-
tetto dalla Chiesa che se lo garantiva per le messe (Paolo III Farnese ne
era particolarmente ghiotto).

L’ “Orvieto” fu lodato da poeti, artisti e uomini insigni, tra cui il
Pinturicchio, il quale, chiamato a dipingere in Orvieto, pretese per
contratto che gli fornissero “tanto vino quanto fosse riuscito a berne”.
I maestri che lavoravano nella cava di Monte Piso per strarre e sbozza-
re la pietra da impiegare nella costruzione del Duomo di Orvieto,
acquistavano periodicamente delle quantità di vino negli anni tra il
1347 ed il 1349. Ancora memorabili restano i “rumori” sollevati ad
Orvieto ed in altre città dalle maestranze per avere il vino gratis. Gli
orari di lavoro prevedevano delle soste a metà mattina ed a metà pome-
riggio per le bevute di “mistu”, forse acqua e vino.

La stessa Opera del Duomo lo elargiva nelle grandi occasioni, come
il compimento dei lavori importanti o per richiesta del capo maestro,
come documentano i contratti di lavoro dell’epoca. Per esempio, in
quello stipulato da Luca Signorelli nel 1500 per la realizzazione degli
affreschi, si richiede espressamente che l’Opera consegni all’autore ogni
anno 12 “some” di vino (circa 1000 litri).

È un vino apprezzato dai grandi conoscitori, come Philip Dallas,
autore di un bel libro sui vini d’Italia (“Orvieto’s wine is, like Frascati,
Chianti, ecc., one of Italy’s best known wines abroad ... it is the ideal

wine to share while initiating a young lady in to bacchic delights”) o
Alexis Lichine, grande esperto francese di vini (“vin blanc délicieux
d’Italie. C’est un de ceux dont la qualité est la plus constante”).

L’ “Orvieto” è ottenuto dalla vinificazione di diverse varietà di uve
di origini antichissime e selezionate nel corso dei secoli: il Procanico,
il Verdello, la Malvasia, il Grechetto, e il Drupeggio. Anche
Chardonnay e Sauvignon inseriti con l’ultima modifica del discipli-
nare.

Oggi predomina la versione secco, ma continua la tradizione della
produzione di Orvieto Abboccato, Amabile e Dolce. Esiste una versio-
ne derivata da uve sovramature attaccate da Muffa Nobile, Botrytis
Cinerea, che conferisce al vino caratteri unici di concentrazione ed ele-
ganza.

Nelle mattinate d’autunno, generalmente, si forma una fitta nebbia
che favorisce lo sviluppo su grappoli di questa muffa particolare che si
nutre dell’acqua contenuta nella polpa degli acini e che dilata i pori
della buccia senza romperla, provocando così l’evaporazione quando i
grappoli si riscaldano ai raggi del sole. I mosti che si ottengono sono
quindi molto zuccherini, ricchi di glicerina, che conferisce al vino una
particolare untuosità, con concentrazione di tutti i componenti aro-
matici.

La raccolta di queste uve avviene con molto ritardo ed è eseguita in
più tempi successivi, al fine di ottenere il completo verificarsi del feno-
meno. Circa la metà del raccolto va a scomparire sotto forma di acqua
evaporata, ma la qualità vuole i suoi sacrifici.

Questo straordinario processo si verifica solamente in rare zone in
cui le condizioni climatiche lo consentano: nel Sauternes in Francia,
nel Tokai in Ungheria, nella Valle del Reno in Germania e
nell’Orvietano in Italia. In proposito esiste una vasta letteratura.

I VINI CARDETO NEL TEMPO

I NOSTRI PUNTI VENDITA DIRETTI

ORVIETO SCALO - Via A. Costanzi, 51 - tel. 0763.300594

TERNI - Via S. Valentino, 176 - tel. 0744.286632

ROMA - Via Torrespaccata, 127 - tel. 06.2677192

CITTÀ DI CASTELLO - Via Roma, 1 - tel. 075.8550631
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Nel corso del XVI secolo il cantiere
del duomo vive un momento di

intensa attività artistica. Il completa-
mento della struttura architettonica
della facciata, con l’elevazione del tim-
pano centrale e delle due guglie basse, è
una tappa determinante per la fabbrica
e dà nuovo impulso anche alla ridefini-
zione urbanistica dello spazio circostan-
te l’edificio. 
Ma è soprattutto all’interno dello spazio
liturgico che vengono portate avanti
imprese decorative di straordinaria
importanza e complessità: esse rifletto-
no il rinnovamento che, in questa fase
storica, interessa la Chiesa cattolica e,
conseguentemente, il sistema di comu-
nicazione della tematica sacra. 
Con il trasferimento dalla navata alla
tribuna del coro ligneo trecentesco, che
condizionava fortemente l’impatto visi-
vo e l’utilizzo delle prime campate e del
transetto, prende l’avvio la riqualifica-
zione di questa zona centrale. La realiz-
zazione dei due altari marmorei sulle
pareti esterne della tribuna conduce nel
cantiere orvietano le novità dello stile
narrativo della Santa Casa di Loreto
insieme ai suoi artefici, Simone Mosca,
con il figlio Francesco, e Raffaello da
Montelupo. Presso di loro si formerà
l’orvietano Ippolito Scalza “principale
scultore, architetto e capomaestro della
bottega del duomo”. Si devono a questi
artisti, intorno alla metà dello stesso
secolo, le prime sculture “moderne” col-
locate nel transetto e quelle monumen-
tali di San Pietro e San Paolo in corri-
spondenza della prima coppia di pilastri
della navata centrale, dalle quali prende-
rà le mosse il progetto del grande com-
plesso scultoreo dei Dodici Apostoli este-
so allo spazio intero dell’aula ecclesiale.
Tale progetto vedrà successivamente il
concorso di maestri di grande fama,
quali Giambologna e Francesco Mochi,
ma si concluderà solo con i primi del
Settecento.
Scalza affiancherà, per poi sostituire,
Raffaello da Montelupo nella direzione
di questa iniziativa, coordinando l’inter-
vento di molti artisti “forestieri” anche
negli aspetti tecnici di provvista del
marmo – il complicato approvvigiona-
mento a  Carrara comportava un peri-
glioso trasporto via mare fino a
Corneto, attuale Tarquinia –, di super-
visione e collaudo delle opere commis-
sionate.   
Un ruolo altrettanto importante ebbe
Ippolito Scalza nel coordinare il proget-
to decorativo per le cappelle laterali,
volto a delineare la facies moderna e
“riformata” dell’antica cattedrale attra-
verso una uniforme compagine pittorica
e plastica. Verso la metà dell’ottavo
decennio del Cinquecento, tale decora-
zione era stata pressoché ultimata.
Non era invece ancora completa alla
fine del XVI secolo la teoria degli
Apostoli, solo sette dei quali si trovavano
addossati ai pilastri della navata centra-
le: San Paolo di Francesco Moschino,
San Pietro di Raffaello da Montelupo,
San Tommaso, San Giovanni e
Sant’Andrea di Ippolito Scalza, San
Giacomo Maggiore di Giovan Battista

Caccini e San Matteo, scolpita su
modello del Giambologna dal suo prin-
cipale collaboratore per la lavorazione
del marmo, Pietro Francavilla. Nel
corso dei due secoli successivi verranno
aggiunti gli Apostoli mancanti: San
Filippo e San Taddeo, eseguiti da
Francesco Mochi, San Bartolomeo, da
Ippolito Buzi, San Giacomo minore e
San Simone, da Bernardino Cametti. 
Questa grande impresa, condotta paral-
lelamente a quella pittorica, celebra ed
insieme testimonia una devozione pro-
fondamente radicata nella comunità
orvietana e sostenuta nei secoli
dall’Opera del Duomo, quella per la
Pentecoste, origine e principio della
missione apostolica. Fin dalla seconda
metà del XIV secolo è documentato il
rilievo del tutto particolare riservato a
questo momento forte dell’anno liturgi-
co. Una tradizione originale ed autocto-
na di rituali e solenni festeggiamenti si
compone gradualmente, per culminare
intorno al 1524 nell’istituzione – grazie
ad un lascito speciale da parte di
Giovanna Monaldeschi, benefattrice
della cattedrale – della complessa ceri-
monia che in parte perdura ancora oggi
nelle celebrazioni della “Palombella”. 
Il quadro complessivo delle importanti
presenze artistiche cui si è accennato
riesce forse a restituire il senso dell’enti-
tà eccezionale di questa iniziativa e del-
l’impegno culturale ed economico che
richiese da parte dell’Opera del Duomo
di Orvieto. Un cantiere continuativa-
mente attivo per oltre trent’anni aveva
attribuito all’antica cattedrale una
nuova connotazione, unitaria e coeren-
te; nello stesso tempo aveva accolto il
laboratorio sperimentale dal quale una
nuova formula compositiva –definita, in
alcuni studi, “orvietana” - era stata pra-
ticata e resa funzionale. Una formula
basata sulla centralità della figura
umana e sulle sue potenzialità espressive
e suggestive, che applicava e sviluppava
le indicazioni dei decreti tridentini sulla
visibilità del sacro e stabiliva il nesso
sostanziale tra i termini Arte e
Controriforma.
Con Francesco Mochi, all’inizio del
XVII secolo, la fabbrica orvietana si
apre ad un ulteriore rinnovamento. Il
gruppo dell’Annunciazione, commissio-
nato all’artista prima delle due statue
degli Apostoli San Filippo e San Taddeo,
era destinato all’altare maggiore secondo
uno schema che presumibilmente fin
dal XIV secolo prevedeva la presenza di
questo tema iconografico all’interno del
coro: nell’interpretazione del Mochi
esso divenne una straordinaria anticipa-
zione dei virtuosismi barocchi.

In seguito agli interventi di restauro
radicale condotti nella seconda metà
dell’Ottocento, gran parte di questa
compagine decorativa è stata distrutta:
soltanto le pale d’altare e il complesso
scultoreo degli Apostoli e
dell’Annunciazione sono stati conservati
ed inseriti nelle collezioni del Museo
dell’Opera.

Alessandra Cannistrà

Il complesso decorativo delle sculture
del Duomo di Orvieto

Archivio Opera del Duomo di Orvieto Archivio Opera del Duomo di Orvieto

Archivio Opera del Duomo di OrvietoArchivio Opera del Duomo di Orvieto



14

Lettera Orvietana
N. 15-16-17 agosto 2006

Istituito nel 1882, il Museo dell’Opera
del Duomo nasceva con una forte

connotazione civica e municipale. La
sua raccolta di “belle arti e patrie
memorie” era in gran parte costituita
dai materiali provenienti dalla stessa
cattedrale: suppellettili sacre, paramenti
liturgici, oggetti devozionali e antichi
volumi miniati che, per il loro partico-
lare valore e pregio –ma talvolta anche
in funzione di mutamenti del gusto
estetico- erano stati nel tempo deposita-
ti all’interno del palazzo dell’Opera allo
scopo di garantirne la conservazione. La
collezione aveva poi avuto un significa-
tivo incremento per l’ingresso delle
opere d’arte già proprietà di istituti reli-
giosi soppressi dopo il 1860, devolute a
quella che unanimemente veniva rico-
nosciuta come la più importante ed
attiva istituzione culturale della città.
Confluiva nella raccolta un materiale
estremamente vario per qualità e consi-
stenza, che tuttora costituisce un testo
fondamentale per la storia dell’arte loca-
le. Con gli interventi di restauro realiz-
zati nella cattedrale negli ultimi decenni
dello stesso secolo, il nucleo originario
del museo si arricchiva ancora di impor-

tanti testimonianze artistiche, accoglien-
do il complesso cinque-seicentesco dei
dipinti e delle sculture del duomo,
rimossi dal rigore purista. Si configura
così la duplice ed inscindibile identità
di questa raccolta che è insieme ‘museo
della cattedrale’ e ‘museo della città’, e
la sua missione storica. Come gran
parte delle raccolte civiche di analoga e
coeva origine, esso testimonia la vicenda
artistica di una realtà specifica qualifica-
ta da particolari condizioni politiche,
socio-economiche e culturali. Una
vicenda ricca di variegate presenze e di
efficaci interazioni, naturale per una
città come Orvieto che più volte, tra
medioevo ed epoca moderna, fu sede
della corte papale, che è depositaria del
più significativo miracolo eucaristico
nella storia della chiesa cattolica e che
infine ha accolto e alimentato per alme-
no otto secoli il cantiere della cattedrale. 

Nel 1989 il museo dell’Opera del
Duomo concludeva la prima, ininter-
rotta, fase della sua esistenza. Proseguiva

però l’attività di restauro della
Soprintendenza dell’Umbria che porta-
va parallelamente avanti gli interventi
sulla cattedrale e sulle collezioni
dell’Opera, ed elaborava un primo pro-
getto di rinnovamento del museo. Esso
prevedeva sin da allora l’utilizzo dei
Palazzi Papali, da poco ristrutturati,
come ulteriore sede espositiva di grandi
potenzialità. Successivamente, alla fine
degli anni Novanta, l’Opera si è dotata
di un nuovo progetto che prevede il
coinvolgimento di tutto il complesso
delle fabbriche papali in funzione di
un’articolata e sistematica distribuzione
delle collezioni d’arte del Museo. 
In attesa dell’attuazione di questa
importante e complessa iniziativa cultu-
rale, si è pensato di offrirne un’anticipa-
zione, con un accesso privilegiato al
‘dietro le quinte’ di un museo nuova-
mente in fieri che lascia intravedere la
ripresa sistematica degli interventi con-
servativi e della ricerca scientifica, e il
loro progresso incoraggiato dalla colla-
borazione e dal sostegno di tutti gli enti
presenti in questa mostra, ma soprattut-
to dall’interesse e dall’aspettativa della
città. 

Naturalmente, tale anteprima implica
una semplificazione degli apparati espo-
sitivi che rispecchiano il carattere speri-
mentale e provvisorio dell’allestimento:
nella sede dei Palazzi Papali si è comun-
que cercato, anche in aderenza con il
progetto adottato per il nuovo Museo,
di rispettare quanto più possibile sia il
criterio cronologico sia l’affinità temati-
ca o stilistica, ma, nello stesso tempo di
consentire un percorso visivo unitario e
continuo, nonostante la concentrazione
degli spazi per ora disponibili; nella
chiesa di Sant’Agostino, di utilizzare il
‘contenitore’ come fonte di suggestioni
per una nuova contestualizzazione delle
opere esposte. 
Così il Museo dell’Opera testimonia il
legame ancora vivo tra un passato di
grandezza e i bisogni attuali e riscopre
la sua vocazione: quella di rinnovare l’i-
dentità locale, di valorizzare il patrimo-
nio e di contribuire al rilancio della
città.

Alessandra Cannistrà

Una cattedrale, un museo, una città
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L’Opera del Duomo è l’organismo sorto e
sviluppatosi intorno alla cattedrale in

costruzione per rispondere alle esigenze connes-
se alla gestione del cantiere. Legata inizialmente
all’Episcopato e al Comune, che fornivano l’in-
granaggio burocratico-amministrativo, l’Opera
raggiunse una fisionomia definita nei primi
anni del XIV secolo, configurandosi come una
nuova istituzione con un proprio organico e
una gestione separata delle finanze, ma soggetta
al Comune per la nomina degli ufficiali al ver-
tice della struttura (soprastanti, camerario o
camerlengo e notaio del camerario). Lo Statuto
del 1421 restituisce l’immagine più esauriente
dell’organizzazione interna e indica ancora nel
Comune il diretto referente istituzionale. Una
modifica apportata all’organico alla metà del
XVI secolo (1553) non produsse effetti nel rap-
porto tra i due enti, che rimase pressoché
immutato fino al pieno XIX secolo. I cambia-
menti più significativi si verificarono poco
dopo l’unità d’Italia, inaugurando il processo di
trasformazione verso l’assetto attuale. Nel
1864, secondo un Regolamento emanato in
quell’anno, l’Opera risultava amministrata da
una Deputazione eletta ancora dal Comune e
composta dal presidente, quattro consiglieri e
due supplenti. Due anni dopo la prerogativa di
nominare il presidente fu attribuita al re (r.d. 2
dicembre 1866), che agiva su proposta del
ministro di Grazia e Giustizia e Culti, il quale,
insieme alla Prefettura, esercitava la vigilanza
sull’amministrazione. Il passo successivo fu
segnato dal Concordato del 1929, a seguito del
quale l’Opera del Duomo di Orvieto divenne
una Fabbriceria, ottenendo la definitiva attribu-
zione delle competenze in materia di ammini-
strazione del patrimonio e manutenzione della
cattedrale, “senza alcuna ingerenza nei servizi di
culto”. Attualmente l’ente è disciplinato, al pari
delle  altre Fabbricerie, dall’art. 72 della l. 20
maggio 1985 n. 222 e regolamento di esecuzio-
ne approvato con d.p.r. 13.2.1987 n. 33. E’
classificato come Fabbriceria maggiore, di conseguenza, l’organo di gestione è un Consiglio composto da sette membri in carica per
tre anni: due nominati dall’ordinario diocesano e cinque dal ministro dell’Interno, sentito il parere del vescovo.

Laura Andreani

L’Opera del Duomo di Orvieto

Archivio Opera del Duomo di Orvieto
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L’oberstleutnant della Luftwaffe Alfred
Lersen, una macchina da guerra dal

1914, un lupo nero, si trasforma in agnel-
lo per opera del vescovo di Orvieto e salva
la città dal passaggio del fronte, proponen-
do agli Alleati un trattato di città aperta,
l’unico in Italia dopo quello di Roma.
Le indagini dell’ingegner Sandro Bassetti
hanno svelato i retroscena di una vicenda
davvero sorprendente. Ad oltre sessantanni
da quel tragico periodo, vengono rievocate
pagine tristi della città, attraverso dati e
documenti provenienti dagli Archivi mili-
tari di mezzo mondo.  
L’ingegner Manfred Lersen è il figlio
minore di Alfred Lersen, il tenente
colonnello dell’Aeronautica Militare ger-
manica, comandante della Piazza di
Orvieto, che alle ore 9,00 circa del 14
giugno 1944 propone agli Alleati di
considerare Orvieto città aperta, rispar-
miandola così dai lutti e dai danni che il
passaggio del fronte avrebbe arrecato. 
La ricerca nasce casualmente durante
l’elaborazione da parte dell’ingegner
Bassetti del libro “L’Aeroporto militare
di Orvieto: 1936-1945”, quando emer-
gono dai vari Archivi nazionali ed inter-
nazionali documenti sul comandante
germanico della Piazza di Orvieto.
Documenti che rivelano un particolaris-
simo curriculum vitae di costui, degno
di essere approfondito.
Dopo aver acquisito i documenti dal
Bundesarchiv-Militärarchiv di Friburgo
e Berlino, Sandro Bassetti ha incaricato
un suo collaboratore in Germania, Axel
Steimüller, di trovare l’indirizzo dei
quattro figli di Alfred Lersen allo scopo
di saperne di più e di ottenere l’autoriz-
zazione a pubblicare i dati del genitore.
Gli indirizzi sono stati velocemente tro-
vati e sono iniziati i primi colloqui tele-
fonici e via Internet, non certo impron-
tati all’insegna della cordialità.
Certamente non è stato facile per l’inge-
gner Bassetti dire a Manfred Lersen che
suo padre aveva un nome ebreo
(Levién) poi mutato in Lersen, e che era
un nazista della prima ora: altrettanto
difficile è stato per Manfred ingoiare
questa novità e parlarne in famiglia.
Dopo il ricevimento di copia di tutti i
documenti e del libro sull’Aeroporto di
Orvieto, Manfred ha prima digerito il
fatto, poi lo ha trovato di forte interesse,
tanto da convincersi a venire in Orvieto,
supportato dal gentilissimo Helmuth

Mlynek, residente in Monte Rubiaglio,
quale interprete. Manfred Lersen, mera-
vigliosamente soddisfatto della sua visita
in Orvieto, sta cercando di gettare le
basi con il borgomastro di Meißen, città
della porcellana, per un gemellaggio con
la città di Orvieto. 
Per Manfred Lersen è stato come vivere
un sogno, perché suo padre gli aveva
narrato di aver trattato con gli Alleati la
salvezza di una città in Italia, ma niente
più: l’argomento guerra era un tabù in
casa Lersen. Venire in Orvieto, ammira-
re lo splendore della città e del suo
Duomo, visitare la Caserma e gli uffici
del genitore, parlare con persone che
hanno conosciuto suo padre (la signora
Maria Luigia Moretti, la signora Ida
Muzzi, classe 1910 da Monte Rubiaglio,
ecc..), essere ospite una volta del
Comune ed un’altra del Panathlon
International Club di Orvieto, hanno
ricomposto una parte mancante della
sua vita, nonché di sua madre e dei suoi
tre fratelli in costante contatto telefoni-
co con lui. Tutti loro hanno espresso la
volontà di venire in Orvieto nel 2007.
Ecco in sintesi la storia documentata di
Alfred Lersen. Dopo il nefasto 8 settem-
bre 1943, il primo orstkommandant di
Orvieto, dal 12 settembre fino alla fine
del 1943, è il fallschirmjäger leutnant
Schmidt ovvero il tenente dei paracadu-
tisti Schmidt, lunga mano dell’oberst,
colonnello, Gebauer, militärkomman-
dant del Militärkommandantur 1018,
del quale l’Abschnitt 1, Settore 1° ovve-
ro Orvieto fa parte. Con l’inizio del
nuovo anno e con l’avvicinarsi del fron-
te, il Comando supremo germanico in
Italia ed il Militärkommandantur 1018
ritengono di utilizzare fortemente, come
avviene, l’aeroporto di Orvieto invian-
dovi i migliori piloti ed i migliori
Gruppi Caccia. Questo aumento di
responsabilità sulla Piazza di Orvieto
richiede la presenza di un ufficiale supe-
riore che eserciti le funzioni delegategli
sia sulla città, che sul Mandamento che
sull’Aeroporto di Orvieto. Il nuovo
comandante militare locale, orstkom-
mandant e fliegerorstkommandant,
della Piazza di Orvieto, intesa come
città, comprensorio ed aeroporto milita-
re, quest’ultimo smobilitato e distrutto
il 13 giugno 1944, è l’oberstleutnant
della Luftwaffe Alfred Lersen. Molto
interessante e complessa è la personalità

1944: Orvieto città aperta 1933, quando entra a far parte del par-
tito politico di Adolf Hitler, il NSDAP
(National Sozialistische Deutsche
Arbeiter Partei). Desidera ardentemente
entrare a far parte della Luftwaffe,
l’Arma d’élite della nuova Germania, il
Terzo Reich, ma ha un grande problema
per l’epoca e per il luogo: ha un cogno-
me di origine ebraica. Dopo la promul-
gazione delle leggi razziali in Germania
nel 1933, che prevedono l’epurazione
degli Ebrei da tutte le funzioni pubbli-
che e di libero professionismo, pur di
accedere nell’arma aeronautica, desidera
evitare equivoci sul proprio cognome e
sulle proprie origini ed il 16 gennaio
1936 richiede di poterlo cambiare. La
richiesta è accolta il 6 giugno 1936:
Bruno Friedrich Wilhelm Karl Levién è
autorizzato dal Der Staatsminister des
Inneren a far uso del nome Alfred
Lersen. Il 4 maggio 1939, Alfred Lersen
richiede di essere dichiarato di pura
“razza ariana” non avendo nulla a che
vedere con “der jüdischen Religion” ed
il 27 giugno 1939 ottiene
l’Ariernachweis, il passaporto ariano,
come desidera. Il cambiamento del
nome e del cognome sortisce il suo
effetto e permette a Bruno Levién, ora
Alfred Lersen, di accedere alla Luftwaffe
e di essere reintegrato nel grado: infatti,
il 16 luglio 1937, a 43 anni, è leutnant,
sottotenente, e giura per iscritto fedeltà
al Führer. Passa poi al Flieger-Ersatz-
Abteilung 82, appartenente alla
Luftflotte 2, di stanza in Quakenbrück,
il 7 marzo 1939. 
Il suo comandante, l’oberstleutnant und
kommandeur del Flieger-Ersatz-
Abteilung 82 ne traccia le seguenti note
caratteristiche: “Vivace, intelligente,
rapido decisionista: possiede fiducia di
sé stesso fino alla presunzione, una cul-
tura superiore, una buona conoscenza
delle lingue francese, inglese e latino.
Troppo duro con i militari ai suoi ordini
ed arrogante con gli ufficiali più giova-
ni, non è idoneo al comando diretto di
truppa, ma a rivestire ruoli di rilievo
all’interno di Comandi”.
Alfred Lersen consegue una brillante

carriera militare, tenuto debito conto
della sua età, sul fronte orientale: il 20
febbraio 1940, a 46 anni, è promosso
hauptmann, capitano, e nel 1943 major,
maggiore. Il 14 dicembre 1943 l’Armata
Rossa sovietica avvia la prima fase del-
l’offensiva invernale, con un clima incle-
mente ed una  temperatura di –20 °C:
sfonda su un ampio fronte le linee ger-
maniche. E’ in questi giorni, tra la città
di Novgorod ed il lago Ilmen, che il
major Lersen risulta tra i feriti delle
prime ore di combattimento e viene
rimpatriato con una nave ospedale.
Appena dimesso dall’ospedale militare,
data l’esperienza acquisita come aiutante
del comandante della Luftwaffen-Feld-
Division 1, Alfred Lersen, decorato e
promosso sul campo, è inviato ancora
convalescente ad Orvieto per assumere
in prima persona, probabilmente il 15
gennaio 1944, la responsabilità del
comando militare della città, del circon-
dario e dell’Aeroporto divenendo orst-
kommandant e fliegerorstkommandant
con il grado di oberstleutnant, tenente
colonnello. 
Il forte e veterano guerriero giunge ad
Orvieto e la trasforma in una moderna

roccaforte sfruttando i suoi naturali stra-
piombi, ben noti come elementi difensi-
vi dai tempi degli Etruschi. Il suo aiu-
tante e braccio destro è l’hauptmann,
capitano, Weiss che antepone alla pro-
pria firma la sigla “I.V.” ovvero “Der
ortskommandant in vertretunc” ossia
“nelle veci del Comandante locale” nei
dispacci e negli ordini emessi dall’ober-
stleutnant Alfred Lesen.
Immediatamente fa minare tutti i ponti,
primo fra tutti quello detto del Sole, le
gallerie ferroviarie e tutti gli accessi alla
città, come pure vasti spazi adiacenti le
strade a valle. Circonda la città di
numerose postazioni di artiglieria, le
maggiori delle quali sono dentro la
rocca dell’Albornoz e sulle ripe dietro
l’ospedale con noncuranza per il vicino
Duomo. Comanda il coprifuoco su
tutte le strade che portano in città dalle
ore 18,00 alle ore 6,00 ed ordina di
costruire trincee coperte lungo tutte le
strade di accesso ad Orvieto. Nel mag-
gio 1944 fa fortificare tutte le caserme
militari, quelle della Guardia Nazionale
Repubblicana, dei Reali Carabinieri ed
il carcere. 
Suddivide la città in quattro settori:
caserme ed edifici militari e militarizzati
(Wehrmachtsanlagen in rot, codice
rosso = da difendere fino all’ultimo
uomo); opifici (Ruestungsbtriebe in
gruen, codice verde); energie quali gas,
acqua ed elettricità (Versorgunsbtriebe
in blau, codice blu); resto della città,
considerato non importante da salva-
guardare, ma utile per contrastare l’a-
vanzata alleata. Sollecita l’applicazione
di piani operativi per la pronta collabo-
razione tra la Luftschutz di Orvieto e gli
Italiani dei Vigili del Fuoco, della
Polizia, dell’ex UNPA e del personale
sanitario di ogni ordine e qualifica, al
fine di intervenire immediatamente
durante i combattimenti. Controlla l’ef-
ficacia del piano per la protezione
antiaerea della città. Dopo il 13 giugno,
sgomberato l’Aeroporto da aerei e piloti,
concentra le truppe appiedate della
Luftwaffe, di stanza nell’Aeroporto
ormai fuori servizio, nella Caserma
Avieri dove ha sede il suo Comando. Fa
installare nidi di mitragliatrici in molte
abitazioni private nel perimetro, dentro
la città ed allo sbocco di alcune gallerie
sotterranee. Si prepara, quindi, alla resi-
stenza ad oltranza, difendendo il territo-
rio metro per metro a qualsiasi prezzo,
come il suo dovere militare gli impone.
Alfred Lersen riceve carta bianca dal-
l’ambasciatore germanico Rudolf Rahn
(che in realtà è il governatore dell’Italia
occupata dopo l’8 settembre 1943) sulle
sorti di Orvieto: potrebbe trasformarla
in una seconda Montecassino, come la
peculiarità del suolo dove sorge la città
che controlla, ieri come oggi, le arterie
principali di collegamento ferroviario e
rotabile Nord-Sud Italia, gli avrebbe
militarmente imposto; potrebbe fare
terra bruciata davanti agli Alleati che
avanzano. Sceglie, invece, un’altra via,
quella del trattato di Orvieto città aper-
ta, stimolato da tempo da monsignor
Francesco Pieri. 
Infatti, il cardinale Luigi Maglione,
segretario di Stato di Sua Santità, scrive
a monsignor Pieri che già in data 3 apri-
le 1944 “è giunta la risposta
dell’Ambasciata di Germania (ambascia-

dell’oberstleutnant della Luftwaffe
Alfred Lersen, nato in Leipzig, Lipsia in
Sassonia, Germania, il 9 febbraio 1894,
da Louis Enrique Guillermo Levién e da
Elisabeth Wilhelmine Amalie Bauer. Il
suo vero nome è Bruno Friedrich
Wilhelm Karl Levién. Suo padre Louis
nasce a Tacubaya in Messico il 5 gen-
naio 1863, poiché suo nonno Georg
Wilhelm, nato a Strasburg Mecklenburg
il 29 agosto 1823, segue lo sfortunato
Massimiliano Ferdinando Giuseppe
d’Asburgo (1832-1867), imperatore del
Messico. Dopo la fucilazione di
Massimiliano e conseguente fine
dell’Impero Messicano nel 1867, Louis
torna in Germania e si stabilisce a
Leipzig, dove muore il 4 ottobre 1915. 
Dopo aver frequentato il Petri-
Realgymnasium di Leipzig, dove acqui-
sisce anche un’ottima conoscenza della
lingua latina, che gli sarà utile molti
anni dopo per parlare a quattr’occhi con
il vescovo di Orvieto, Bruno è assunto
dalla Gebruder Lodde & Cie Gmbh,
industria chimica in Leipzig, e poi dalla
Dr. Heinz König & Cie, industria chi-
mica in Leipzig, che lascia per arruolarsi
volontario il 14 agosto 1914 per parteci-
pare alla Grande Guerra nel famoso e
glorioso 107° Reggimento di Fanteria
“Königlich Sachisches”, celebre dai
tempi di Federico di Prussia detto il
Grande. Passa poi al 139° Reggimento
Fanteria “Sachsen”. 
Bruno, forte e compatto, alto 168 cm e
con un peso di 75 kg, combatte e si
copre di gloria sui fronti occidentale,
orientale e settentrionale: è a Lille e
nella regione di Champagne nel 1914,
dove viene ferito ed insignito della
Verwundetenabzeichen, decorazione per
le ferite riportate in combattimento;
nelle Fiandre nel 1915; partecipa alle
battaglie della Somme nel 1916, dove è
decorato con la Eisernes Kreuz II
Klasse; è a La Bassée, Pas-de-Calais, e
nell’Artois, quindi a Yser nelle Fiandre,
dove è decorato con l’AR di 2a classe;
dall’ottobre al dicembre 1917 è sulla
Beresina, in Bielorussia a Nord Est di
Minsk; torna nelle Fiandre e di nuovo a
La Basse, dove è decorato con la
Eisernes Kreuz I Klasse e dove lo coglie
la fine della guerra; torna a Francoforte,
dove è congedato il 30 novembre 1918.
Il 13 giugno 1934 il reichpräsident
general feldmarschall Paul von
Hindenburg, lo insignisce della Croce al
Merito di Guerra, Ehrenkeurz des
Weltkrieges für Frontkämpfer mit
Schwertern per le azioni intrepide soste-
nute da Bruno sul fronte francese.
Questa è la prima decorazione istituita
dal nuovo Governo nazional-socialista. 
Oltre alle decorazioni, per il suo valore
durante la Grande Guerra, Bruno con-
segue una splendida carriera: da militare
semplice diviene unteroffizier il 5 luglio
1915, vizefeldwebel il 27 luglio 1915,
aspirante ufficiale il 31 luglio 1915,
leutnant der Riserve, sottotenente della
Riserva, il 17 settembre 1916, adjutant,
aiutante di Battaglione il 18 luglio
1918.
La sconfitta della Germania e la drastica
riduzione delle sue forze armate, metto-
no sulla strada Bruno che dal 15 dicem-
bre 1918 al 31 dicembre 1936 trova e
cambia cinque diversi impieghi con
responsabilità crescenti. Si sposa il 7
agosto 1920 con Marianne Elisabeth
Wenzel, nata a Leipzig il 4 giugno
1895, e genera due figli: Robert Karl
Quillermo Ludwig, nel 1922, ed Anita
Elisabeth, nel 1924. Risiede prima a
Leipzig, poi ad Heidenau e, infine, a
Berlin-Friedenau. Divorzia nel 1936 da
Marianne e si risposa il 22 luglio 1937 a
Berlino Zehlendorf con Else-Renata
Remy, generando altri quattro figli:
Jürgen, nel 1939, Ellen, nel 1940,
Gerd, nel 1941, e Manfred, che vive in
Coswig, Sassonia, nato il 15 novembre
1945.
La fede militare e politica non lo abban-
dona e si fa membro dell’Associazione
nazionalistica di ex combattenti
“Stahlhelm” dal 1919 fino al 1° maggio
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L’Abbadia di San Nicola al Monte Orvietano
ANord-Est di Ficulle, in mezzo ad

una campagna intatta ed inconta-
minata, in un vallone non molto spa-
zioso, sorge l’Abbadia di San Nicola al
Monte Orvietano, il cui fondatore o
restauratore fu, nel secolo XI, l’abate
Romualdo dell’ordine benedettino:
“Abbatiae S. Nicolai fundator, vel
restaurator facile fuerit Romualdus…”
(Annales Camaldolenses, tomo III,
pagg. 222-225 e in libro XXIX).
A partire dal 1118, il monastero entrò
in possesso della famiglia Bulgari,
conti di Marsciano e proprietari del
castello di Parrano.
In questo luogo, nella prima metà del
XII secolo, rivestì l’abito monacale l’il-
lustre giurista Giovanni Graziano,
nato verso la fine dell’XI secolo a
Ficulle ed autore di un’opera impo-
nente, intitolata Concordia discordan-
tium canonum, ma diffusamente nota
come Decretum Gratiani, titolo, que-
sto, datogli successivamente dai segua-
ci di Graziano stesso, ed anche Corpus
iuris canonici. Nel De viris illustribus
di Giovanni Colonna, del 1335, si
legge: “Gratianus monachus Abbatiae
Montis Orbetani dioecesis
Urbevetanae ex oppido Carraria prope
Ficulas homo studiosissimus fuit.”
Secondo un’antica tradizione, inoltre,
S. Francesco fu ospite dei monaci
nell’Abbazia intorno al 1218,  in
quanto il Santo era giunto a Perugia
per ricevere due case: una nel sito di
Santa Maria 
“de Ferreto”, vicino alla Colombella,
dai padri benedettini, e l’altro presso
Monte Giove, dai signori conti di
Marsciano, denominata la Scarzola
(Epitome Annalium Ord. Minor., fr.
Francisci Haroldi. Romae 1662, pag.
98.) Dal momento che i conti di
Marsciano possedevano Monte Giove,
Parrano e il Fortilizio della Badia del
Monte Orvietano e che il territorio di
Monte Giove, entro il quale è la
Scarzola, confina con quello di
Parrano e quest’ultimo, ad Ovest, si
congiunge col Ficullese,  e precisa-
mente con quel lembo di territorio
dove si trova l’Abbadia e sappiamo
pure che  S. Francesco non lasciava
mai di visitare  le Badie Benedettine
che fossero sullo stradale delle  sue
peregrinazioni, vi è da supporre che il
Santo, percorrendo una strada di sei

chilometri, scendesse alla Badia di San
Nicolò. (S. Francesco d’Assisi, in
Ficulle. Estratto dal vol. IX degli
Annali Francescani, Milano 1879.
Ficulle VII centenario francescano,
1926). E nell’occasione gli fu donato
un territorio per la fondazione di un
convento “… nel cuor di un bosco
sull’altopiano che a Nord-Ovest sovra-
sta il valloncello ove è sita la ricordata
Badia, e distante da quella metri
1500, calcolati a volo di uccello” (Op.
cit., pag. 9); oggi esiste in questo
luogo denominato Monte solo qual-
che rudere: “le mura di San
Francesco”.
Col passare del tempo, i conti di
Marsciano, feudatari del monastero
benedettino, lo trasformarono in un
vero e proprio fortilizio. Difatti fu cir-
convallata l’Abbazia con alte e grosse
mura a guisa di bastioni, con baloardi,
bertesche, torri, piombatoi e vedette. I
resti della Badia si riscontravano,
meglio che oggi, nell’aprile 1643,
quando il perito Pietro Carri, per
incarico ricevuto dal Capitolo della
Basilica di S. Maria Maggiore di
Roma e dalla Ficullese Municipale
Rappresentanza, ne elevava la pianta
topografica, sulla quale annotava:
”Muro grosso rotto, portone grande
con crocera, torre cascata, ove si dice
essere il tesoro. Case tre intorno alla
chiesa, guadiola di mura castellane,
casa rotta avanti la Chiesa” (Libro
delle piante dei beni abbaziali.
Archivio municipale di Ficulle. Foglio
33). Per secoli questo luogo, infatti, fu
protagonista delle aspre lotte fra i
conti di Marsciano, feudatari di
Parrano, e i Monaldeschi della Vipera,
signori di Ficulle e del castello della
Sala. Il conte Benedetto Monaldeschi
della Vipera, nel 1345, fece incendiare
“… per ire di parte contro Corrado
ed altri Monaldeschi della Cervara ed
in odio del conte Bulgaro di
Marsciano” Montegabbione, la Badia
al Monte Orvietano  dove vi erano
monaci appartenenti alla stirpe del
conte Bulgaro. Nella Cronaca
d’Orvieto di Ludovico Antonio
Muratori si legge:” Giovedì a dì ventu-
no si partirono di Orvieto cavalieri,
pedoni, e balestrieri, e andarono alla
Badia del Monte orbitano, e andovvi
con queste genti Petruccio di Pepo,

che l’aveva presa questa Badia
Borgaro conte di Parrano, e stava den-
tro, e faceva offendere Orvieto. Sicchè
questa gente vi furo intorno con certi
argumenti di legname, e con iscale; e
presero la Badia, e preservi Borgaro, e
Simone di Ancieri; e più di trenta pri-
gioni, e menaronli  in Orvieto prigio-
ni.”(Cronaca d’Orvieto dal 1342 al
1363 di L.A.Muratori, pag.38). Il 24
agosto dello stesso anno Corrado di
Ermanno Monaldeschi assale e fa
distruggere Ficulle dai parranesi per
vendicare la distruzione della Badia.
Fu abate della Badia Francesco, figlio
del conte Petruccio dei conti di
Marsciano, che morì di peste nel
1391 a Montegiove: ”…Di Francesco
fa onorata mentione il Conte Antonio
nel suo testamento, e morì di peste in
Monte Giuoue l’anno MCCCXCI.
Fù Abbate della Badia del Monte
Orvietano; e visse huomo erudito, e
efatto conseruatore delle Scritture
antiche.” (Albero et Istoria della fami-
glia de’ Conti di Marciano, di
Ferdinando Ugelli, a cura di Maria
Grazia Nico Ottaviani, pag.29) In
questo  testamento, inoltre, del conte
Antonio di Marsciano, redatto da un
notaio pubblico il 13 dicembre 1476,
si apprende che, appena morto l’abate
Francesco, gli abitanti di Montegiove
accesero un rogo sulla piazza di
Monteleone e vi bruciarono qualsiasi
scritto che trovarono dei conti di
Marsciano e tutti gli scritti antichi in
possesso di Francesco… in questo
sciagurato rogo senz’altro sono andati
perduti molti documenti relativi alla
Badia. I conti di Marsciano domina-
rono sulla Badia fino al 1471, anno in
cui i beni dell’Abbazria, per disposi-
zione del Pontefice Sisto IV,   furono
riuniti a quelli di S. Severo ad
Orvieto. “Pochi anni però dovette l’e-
nunciata nostra Badia di San Nicolò
restare unita alla predetta di San
Severo, mentre essa Badia di S. Severo
per disposizione della Santa Sede
passò in Commenda Cardinalizia, e
questa di San Nicolò venne perpetua-
mente riunita alla Venerabile Mensa
Capitolare della Basilica Liberiana,
ossia di Santa Maria Maggiore di
Roma.” (I Monumenti, le glorie e i
tempi di mezzo di Ficulle, di G.
Tedeschini Romani, pag.147) Nel

1525, il Capitolo di S. Maria
Maggiore di Roma concede in enfi-
teusi i beni della Badia e nel 1642,
con la bolla del Papa Urbano VIII, in
data 1 dicembre, il Capitolo dei
Canonici di S. Maria Maggiore dà
“alla comunità ed uomini di Ficulle”
in enfiteusi perpetua tutti i beni della
Badia di San Nicolò per l’annuo
canone di 500 scudi romani. Nel
1643, il già citato perito Pietro Carri
elevò le piante di tutti i beni abbaziali.
I patti sostanziali di quella perpetua
enfiteusi furono nello stesso anno
scritti in latino in una  lapide di
marmo posta ancora oggi in Piazza
della Repubblica. Tali beni, intorno al
1872, furono ripartiti fra tutte le
famiglie del paese (le cosiddette “parti
di Monte”). 
Nel 1568, sulle rovine della medievale
Badia, furono costruite l’attuale chiesa
e le case vicine. Alla fine
dell’Ottocento, in un occasionale
scavo, fu ritrovato un capitello di
marmo scolpito sui quattro lati e raffi-
gurante due colombe che bevono allo
stesso calice (emblema camaldolese):
lo stile lo fa risalire, con notevole pro-
babilità,  al sec. XI; probabilmente
anche una colomba scolpita , che
attualmente si trova in un’altra chiesa
del paese,  potrebbe provenire dalla
stessa zona.  Vicino alla chiesa, inoltre,
sono state rinvenute le fondamenta di
un edificio circolare all’interno e deca-
gonale all’esterno, probabilmente i
resti di un’antica torre: la struttura
muraria fa pensare ad una costruzione
alto medioevale. All’interno della
Badia sono invece riemerse le mura
semicircolari delle absidi, mentre sulla
parete dietro l’altare c’è un grande
affresco raffigurante la Crocifissione
tra i dolenti, con i Santi Barnaba e
Nicola, Maria SS., Giovanni
Apostolo, la Maddalena; sopra l’affre-
sco vi è una frase latina con data
1568, una testa di Santa ed altre pic-
cole tracce sono visibili sulla parete
Nord.                               .
La chiesa dell’Abbadia è proprietà
della parrocchia e nel 1987, grazie
all’iniziativa di un gruppo di giovani e
del compianto don Rinaldo, si è cer-
cato di recuperare questo complesso
che rischiava la distruzione completa .
Nacque così un comitato pro-Abbadia

che in questi ultimi anni si è dato da
fare per reperire fondi e per sensibiliz-
zare la Soprintendenza ai Beni
Artistici di Perugia per la salvaguardia
di questo luogo. Interventi operativi
però da parte della Soprintendenza
non si sono mai concretizzati… pec-
cato, perché altre tracce e testimo-
nianze potrebbero essere trovate con
opportuni scavi; ad ogni modo è stato
posto il vincolo su tutto il complesso;
è da ricordare che nel 1997 la dotto-
ressa Romano, responsabile della
Soprintendenza per i Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici dell’Umbria, visitando
l’Abbadia riconobbe l’alto valore arti-
stico  dell’affresco e quindi esortò il
Comitato ad avviare la pratica per l’i-
nizio delle attività di restauro. Dai
primi anni  Novanta, quindi, si decide
di ricostruire il tetto della chiesa, crol-
lato qualche anno prima, per limitare
soprattutto il degrado dell’affresco e,
in un secondo momento, di prosegui-
re con ulteriori interventi. Gli sforzi
non sono stati vani perché  è stato
festeggiato in questo luogo il restauro
dell’affresco. E’ stato quello un
momento molto importante per la
comunità ficullese: fin dai tempi pas-
sati, infatti, in questa località si festeg-
giava  ogni anno, il tre maggio, la
cosiddetta “festa della Badia”, con gio-
chi popolari, musica e la tradizionale
merenda… e così dal 1991,  con l’im-
pegno tenace di un gruppo di perso-
ne, è stata ripristinata questa antica
festa dai sapori di una volta, radicata
profondamente nella cultura contadi-
na di questa terra (il territorio circo-
stante la Badia fu densamente abitato
fino agli anni Cinquanta: numerose
erano le famiglie contadine che vive-
vano in questa zona), dove non man-
cano ovviamente i rituali religiosi: una
processione, la benedizione delle cam-
pagne e la Messa in onore della Santa
Croce. Tuttavia il Comitato sta ancora
lavorando per reperire altri fondi, con-
fidando nella generosità dei ficullesi
per portare a termine la ristrutturazio-
ne totale dell’edificio, possibilmente
entro la data del 2007, cioè a 1000
anni dalle prime notizie storiche
documentate dell’esistenza in quel
luogo di una Habazia.

Anna Maria Barbanera

tore Rudolf Rahn), nella quale si dice in
sostanza che “non è possibile dare parti-
colari garanzie per la città di Orvieto,
che si trova, com’è noto, su di una
importante linea ferroviaria; ma che il
comandante locale (orstkommandant
oberstleutnant Alfred Lersen) ha sponta-
neamente disposto, affinché la parte
superiore della città, ove trovasi il
Duomo, non venga utilizzata, in quanto
sarà possibile, a scopi di guerra”. La
sopravvivenza della città di Orvieto è,
quindi, nelle mani del destino ed in
quelle dell’oberstleutnant Alfred Lersen:
questo spinge monsignor Pieri a fre-
quentare assiduamente l’oberstleutnant
Alfred Lersen per trovare, insieme, solu-
zioni per la salvezza di Orvieto.
Il 9 giugno 1944, il Comando truppe
germanico abbandona Palazzo Netti e la
città, e la massima autorità militare resta
il comandante militare locale, orstkom-
mandant e fliegerorstkommandant,
della Piazza di Orvieto, ovvero l’ober-
stleutnant della Luftwaffe Alfred Lersen.
Monsignor Pieri frequenta giornalmente
Lersen, che conosce da metà gennaio
1944. Monsignor Troili scrive che insie-
me, a porte chiuse, ascoltino la musica
di Bach suonata dall’organo nel
Duomo. Di fatto i due riescono a collo-
quiare direttamente, senza la presenza di
altri, poiché Alfred Lersen parla latino,
seppure con accento nordico, che ha
appreso al Petri-Real Gymnasium di
Leipzig. Tra i due, infatti, esiste una
forte e reciproca stima foriera di salvezza
per Orvieto. 
Già il 9 giugno stesso il vescovo sollecita
Lersen a non lasciare niente di intentato

per fare in modo che Orvieto non
diventi sede di combattimenti terrestri
ed è tanto convincente che l’oberstleut-
nant gli risponde: “Eccellenza, le assicu-
ro che per rispetto a questi tesori d’arte
e di fede (allude al Duomo) e per un
riguardo alla Vostra persona (accompa-
gnando il gesto con un sorriso) se com-
batteremo, lo faremo a non meno di 20
km dalla città”. La promessa è poi man-
tenuta, perché, in verità, i primi scontri
si hanno al ponte di Allerona il giorno
15 e nei pressi di Monte Nibbio, in quel
di Ficulle, giusto a 20 km da Orvieto, il
16 giugno 1944. Il giorno 10 giugno
1944 Alfred Lersen nomina monsignor
Francesco Pieri “comandante civile della
città di Orvieto con pieni poteri ed
obblighi”. Riconoscimento di grande
onore e significato per il vescovo ed
ulteriore manifestazione di stima.
Tra le ore 8,30 e le 9,00 del 14 giugno
1944, dopo tre giorni che infuria la bat-
taglia a sud di Orvieto, sia lungo la stra-
da proveniente da Baschi che alla locali-
tà Tamburino, Alfred Lersen invia
un’ambasceria con un suo tenente con
ottima conoscenza della lingua inglese al
comandante delle truppe alleate. Il
tenente è intercettato dall’avanguardia
britannica guidata dal maggiore Richard
Heseltine che poi lo invia al suo supe-
riore colonel sir Peter Farquhar, che lo
trasmette al generale sir Richard
McCreery, che, probabilmente, lo con-
segna al comandante in capo, generale
sir Harold Alexander. Dopo tre ore il
tenente di Lersen è di ritorno con l’ap-
provazione da parte del Comando
Alleato, forse del generale Harold

Alexander accampato a mezza strada tra
Bolsena e Montefiascone, della proposta
dell’oberstleutnant Alfred Lersen. 
Ecco la testimonianza del maggiore
Richard Heseltine: “Il 14 giugno 1944,
ero al comando dello squadrone avanza-
to di carri armati britannici che si avvi-
cinava ad Orvieto venendo da Viterbo.
Quella città era stata devastata ed i
vostri cittadini devono aver temuto di
subire lo stesso trattamento. Ma quando
potei vedere Orvieto da lontano, in alto
sulla sua isola di roccia. la mia avan-
guardia mi notificò che una Volkswagen
(Kübelwagen) germanica si stava avvici-
nando, sventolando una bandiera bian-
ca. Ordinai perciò all’ufficiale di squa-
drone di intercettarli e di portarli da
me. Erano un tenente germanico e l’au-
tista che portavano un messaggio del
loro comandante (oberstleutnant Alfred
Lersen). Non ricordo esattamente le
parole, ma, più o meno, dicevano che
per via della bellezza storica di Orvieto,
il comandante germanico di zona pro-
poneva che, d’accordo con il comando
alleato, si dichiarasse congiuntamente
Orvieto città aperta. Perciò mandai l’in-
viato sotto scorta alle autorità superiori,
dove trovarono un accordo. Tre ore più
tardi l’oberleutnant fu di ritorno con la
proposta approvata”.
I combattimenti sono prima sospesi al
Ponte del Sole, vicino all’ingresso meri-
dionale della città, poi, dopo l’accetta-
zione del trattato, ripresi in località
“Crocefisso del Tufo” all’uscita setten-
trionale di Orvieto. La millenaria città
di Orvieto esce indenne dal passaggio
del fronte di guerra.

Alfred Lersen si ritira verso Nord. E’
catturato dai Britannici a Pergine
Valsugana, nelle vicinanze di Trento, il 5
maggio 1945, inviato in campi di pri-
gionia nell’Italia del Sud e poi in
Germania e liberato nel 1946. Torna
nella sua Sassonia finita della Germania
dell’Est, la D.D.R. fino al 1990. I
Sovietici gli propongono l’arruolamento
nelle Forze Armate della D.D.R. per
contribuire alla loro formazione con la
sua esperienza: Alfred Lersen rifiuta. 
Nella D.D.R., l’ex oberstleutnant della
Luftwaffe Alfred Lersen trova un umile
lavoro come garten-hilfsarbeiter, aiuto
giardiniere a Weinböhla, una città tra
Meißen e Coswig: entra poi in un’indu-
stria di porcellana a Meißen ed in segui-
to nella fabbrica di motociclette MZ,
Motorradwerke Zschopau. Finalmente
riesce ad espletare un lavo-
ro più consono alle sue
capacità ed entra nella
Technische Universität
Chemnitz - Institut für
Mechatronik im
Maschinenbau ovvero
l’Istituto universitario per
la costruzione di macchine
a Chemnitz in Sassonia. A
67 anni va in pensione e
per motivi di salute e
necessità di respirare iodio,
poiché da qualche anno è
malato d’asma cardiaca, si
trasferisce nel 1961 ad
Albeck, una piccola città
nell’isola di Usedom nel
mar Baltico. 
Nel 1967 Alfred accompa-

gna la moglie Else Renata, sofferente di
diabete, all’Ospedale di Koserow: questa
é una piccola città nell’isola di Usedom
non lontano dalla frontiera con la
Polonia. Durante il breve ricovero della
consorte, la morte coglie improvvisa-
mente Alfred in quell’Ospedale il 13
aprile 1967 a 73 anni. La causa della
morte è dovuta ad una emorragia fulmi-
nante causata dall’avvelenamento del
fegato. Forse nessuno saprà chi o cosa
abbia toccato l’anima di questo fervente
ed instancabile combattente, di questa
“macchina da guerra”, per fargli decidere
di risparmiare lutti e disgrazie alla città
di Orvieto, ma certamente le parole di
S. E. monsignor Francesco Pieri, vesco-
vo di Orvieto, hanno avuto un ruolo
fondamentale.

g.c. S. Bassetti
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L’ amore della luna, titolo
romantico per un animo

romantico: la vita del poeta inglese
Keats. Giovane sognante e per que-
sto sofferente, tormentato dalla vita
e dagli uomini, questo è il ritratto
che mirabilmente esce dalla penna
di Fazi, autore ed editore di un
romanzo all’insegna dell’amore per
la poesia. Non tutti conoscono
John Keats poeta e uomo dal diffi-
cile stato interiore, giovane venten-
ne con una carriera di medico, ma
dall’animo letterario. 
L’amore della luna ce ne racconta la
vita in modo particolare e per que-
sto coinvolgente. Strutturato come
le pagine di un diario personale, ma
nel contempo narrato in terza per-
sona, il romanzo ci introduce
immediatamente nella vita di Keats,
nel momento peggiore della sua
carriera poetica: la stroncatura dei
critici. A Keats non viene rispar-
miato nulla, tanto da che gli viene
suggerito di abbandonare la poesia.
Eppure il giovane sembra trovare
stimolo proprio dalle critiche e
sorge in lui nuova vita, accanto a
poeti che riempiono le pagine dei
manuali di letteratura. Colpisce tra
tutti il ritratto di Percy Bysshe
Shelley, elegante ma quasi spietato e
freddo amico di Keats. Il romanzo
ci pone dinanzi ad un giovane che
si commuove ed è rapito alla con-
templazione di un tramonto. Dalle
profonde sensazioni che gli provoca
la natura escono versi che cambie-
ranno il concetto di poesia inglese.

L’Endimione, poema in cui si river-
sano tutte le sue speranze, amato e
tormentato è il mezzo che Keats
vorrebbe usare per cambiare la
visione del mito, per farlo diventare
“un pezzo di carne viva e palpitan-
te”. Da questo punto in poi si
manifesta un altro elemento origi-
nale del metodo narrativo di Fazi. Il
poema è raccontato in prosa e
intercalato dai versi più significati-

vi, così che
l’attenzione
del lettore
non venga
meno se preso
da troppi
versi, spesso di
difficile lettu-
ra nella tradu-
zione italiana.
Keats ed
Endimione
sembrano tal-
volta essere la

stessa persona. Animi inquieti scan-
diti dal ritmo della poesia e della
natura.
La difficile situazione familiare del
poeta non manca di dargli lo spun-
to per scrivere. La vita di Keats è
un continuo sonetto, spontaneo,
ma anche spinto insistentemente
dai suoi amici-nemici. Emerge dalla
lineare narrazione di Fazi tutta l’in-
quietudine del vivere, Keats si spo-

sta da un posto all’altro
per riposare la mente e
sentirsi ispirato. Ogni
cosa intorno a lui però
gli crea un profondo
disagio, da cui sa trar-
ne sempre lo spirito
per ricominciare. Non
è difficile interpretare
la varietà di temi dei
suoi versi, come la tra-
sposizione del suo stato
interiore. Così nel
poema Lamia si legge
il senso di ripicca nei
confronti di una futile

fanciulla, Fanny Brawne, di cui non
può fare a meno di innamorarsi.
Attraverso numerose lettere d’amo-
re capiamo quanta disperazione
caratterizza la sua anima fragile.
Keats era orfano, i suoi fratelli vive-
vano lontano e il più piccolo dei
maschi, Tom, lo affliggeva con la
sua malattia. Mese per mese, anno
per anno, si compone il poema
della vita di Keats, giovane in eter-
no ed eternamente innamorato. Per
Fanny sarebbe pronto a smettere di
scrivere, e mentre tenta di convin-
cersi di questo, compone centinaia
di versi. Traspare chiaramente da
ogni suo poema l’immedesimarsi
nel personaggio principale:
Endimione, Iperione, Ludolfo.
Endimione fu rapito dalla Luna,
così Fazi descrive romanticamente
Keats che si ispira alle notti stellate
e ai tramonti. Iperione, altro grande
poema, narra della caduta del tita-

no. Eppure in lui ci sembra di
vedere la lenta discesa nella depres-
sione di Keats. Da ogni istante
negativo il poeta sa però risorgere e
lo fa grazie a Shakespeare e Dante,
che non smette mai di leggere e
ammirare, tanto che come Dante
vuole entrare nei propri versi.
L’Italia inizia a diventare un pensie-
ro fisso e ne elogia la lingua, musi-
cale e poeticamente armoniosa.
Ogni pagina del diario descrive un
uomo che cambia idea continua-
mente sul proprio destino. Anche
l’amico e pittore Haydon l’aveva
capito: “ Non conosce mai per due
giorni di seguito la sue intenzioni”.
Prova col giornalismo nel momento
in cui capisce che la poesia non gli
darà da mangiare. Deluso dal fratel-
lo Gorge, dagli amici, accantona i
versi con tanta velocità quanto la
sua morte improvvisa. Una morte
presagita e accettata, a Roma, tra le
braccia dell’amico Severn.
Scompare con i suoi sogni delusi,
l’incompiuto Iperione e il deludente
Endimione, anche se in realtà inti-
mamente pensava: “ Sono sicuro che
rimarrò tra i grandi poeti inglesi
dopo la mia morte”. La sua filosofia
di vita traspare chiaramente in que-
sto romanzo, parafrasi delle parole
di Oceano nell’Iperione: “Perché
sopportare la nuda verità, e far fronte
alle circostanze, in tutta calma, que-
sta è la vetta della sovranità”.

Gabriella D’Auri

Elido Fazi narra John Keats: L’amore della luna

Keats and Shelley House
Il Museo della poesia
John Keats nasce a Londra nel 1795 e ben presto rimane orfano

insieme a tre fratelli: George, Tom e Fanny. Si appresta a diventare
medico, ma lascia gli studi per dedicarsi alla sofferta carriera di poeta.
La prima pubblicazione data al 1817, ma la critica non lo accetta,
infangando la sua vocazione già dai primi versi dell’Endimione. Per
risposta Keats scrisse ancora, poemi che maturano col tempo, Iperione,
la Belle Dame sans merci, e una serie di odi di ispirazione classica. In
questa produzione così vasta racchiusa in pochi anni, il poeta sembra
intuire che la sua vita sarebbe finita presto. Un’intensa emotività ispira
tutti i suoi poemi, compresi dal pubblico solo dopo la sua scomparsa. 
Certo immaginava che sarebbe diventato dopo la morte un gran poeta,
ma non certamente uno dei manifesti del Romanticismo inglese.
Fuggendo dall’Inghilterra in cerca di tranquillità, giunge in Italia il 21
ottobre 1821, ma muore di lì a poco. Il suo amico Joseph Severn si
occupò della sepoltura presso il cimitero protestante del Testaccio. Si
può visitare la sua tomba con la consapevolezza di non trovarvi nome e
date, ma solo un epitaffio: “Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’ac-
qua” e poi una lira scolpita dalle corde spezzate, simbolo della sua vita
prematuramente conclusa. 
Il tributo che Roma rende a Keats è nascosto in piazza di Spagna: la
Keats and Shelley House, casa-museo che mantiene le forme architettoni-
che dell’Ottocento. All’interno si può visitare un Museo fatto di dipinti
e oggetti appartenuti ai grandi poeti inglesi giunti a Roma. Nel 1907,
la casa in cui morì Keats, la Casina Rossa, divenne sede
dell’Associazione che gestisce la struttura. Vi troviamo una biblioteca
storico letteraria, accessibile a chiunque previa lettera di presentazione e
appuntamento, per consultare opere originali e rare. Il Museo porta
anche il nome di Shelley, maestro della letteratura inglese, amante
dell’Italia, annegato a Viareggio e sepolto nel Cimitero protestante di
Roma. L’Associazione garantisce a tutti l’entrata e si fa promotrice
annuale di premi di poesia per scuole e conferenze.

FENOMENO FUMETTO: ROMICS 2005

Si svolgerà nei padiglioni della Fiera di Roma dal 8 all’11 dicembre prossimi la più grande fiera italiana del fumetto. È
l’occasione per vedere genitori e figli accomunati da una passione per le “nuvole parlanti”. Il Romics giunto alla sua

quinta edizione offre agli appassionati e ai collezionisti del genere, la possibilità di completare raccolte, acquistare materiale
raro, assistere a proiezioni in anteprima in lingua originale. Non è solo della casa Disney o del fumetto italiano che si vuol
fare promulgazione, ma soprattutto, in banda più larga la fiera si rivolge agli appassionati delle produzioni giapponesi. 
Cresciuti nel mito di Lady Oscar, i bambini degli anni ’80 ormai quasi trentenni si immergono nuovamente nei loro sogni
e silenziosamente dilaga, quasi in incognito, la presenza del manga su un ancora scettico mercato italiano. Psicologi contem-
poranei denigrano i cartoni animati giapponesi, e li additano a cattivi esempi per i bambini italiani, mentre non sembra che
nel resto del mondo si scatenino gli stessi drammi. Questa cattiva pubblicità si scontra e fa i conti con l’affluenza di anno in
anno crescente alle fiere italiane, sempre di più e sempre più apprezzate, di bambini, adolescenti e giovani cresciuti all’om-
bra di Heidi. Gli stessi giovani incontrandoli vestiti come i loro eroi in una sorta di carnevale autunnale, popolano il
Romics gareggiando per la migliore esibizione nell’ultimo giorno della fiera, alla cosiddetta gara dei cosplay. 
Ma fiera in questo senso è anche la vetrina tecnologica dell’animazione, in cui gli appassionati possono apprezzare l’evoluzione
della grafica e delle tecniche, dal doppio fondo Disney alla migliore animazione in 3d o all’immancabile e insuperabile gusto
orientale, testimoniato dal pluri premiato regista e disegnatore il maestro Hayao Miyazaki. C’è chi considera tutto questo una
forma d’arte e ne ha ben ragione se a patrocinare la scorsa edizione 2004 è stata la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni
dell’Università La Sapienza di Roma. Non solo fumetto come forma alternativa di arte e letteratura, ma fumetto come stru-
mento multimediale per bambini e ragazzi, adottato dal Dipartimento di Scienze Archeologiche di Cagliari, per trasmettere la
storia in modo diverso e lanciare una sfida all’archeologia moderna proprio attraverso il fumetto storico. 
Quale bambino poi non vorrebbe un disegno originale autografato dai migliori disegnatori italiani della casa Disney?quale
adolescente non vorrebbe incontrare i disegnatori giapponesi invitati per l’occasione e interagire con loro? Tutto questo è
possibile in quattro giorni, tra una proiezione e l’altra, tra duelli di ragazzi sulla scia del Signore degli Anelli e soprattutto
per gli estimatori del doppiaggio si può assistere alla premiazione dei migliori doppiatori italiani, scuola invidiata a livello
mondiale, che per una volta mostra i loro volti sconosciuti.
Per il programma della fiera è utile ed esaustivo il sito internet creato dall’organizzazione del Romics, www.romics.it, in cui
si trovano tutte le indicazioni logistiche, i costi dei biglietti, i programmi, gli spettacoli, le gare e le mostre, i meetings con
disegnatori professionisti che incontrano disegnatori in erba per dare un consiglio e un giudizio sui loro operati. Da non
perdere il cuore della fiera, ossia gli stands italiani e stranieri che vendono materiale originale importato dal Giappone, spe-
cie gadgets introvabili sul mercato italiano e messi in vendita dalle migliori case italiane specializzate presenti nel territorio
umbro, e soprattutto artbooks, i libri che raccolgono le più belle illustrazioni di coloro che troppo spesso sono considerati
semplici disegnatori.
Fenomeno fumetto, fenomeno Giappone, che ne ha tratto fatturati sempre crescenti, grazie al costante lavoro di autori che
hanno rivoluzionato lo stile del disegno. Un paese di artisti contemporanei sconosciuti alla maggioranza del pubblico occi-
dentale, ma in costante crescita e poi Dylan Dog, Tex Willer, Topolino e tutti i classici del  regno delle nuvole parlanti a
livello mondiale. L’evento più atteso per gli amatori di tutti i gusti e di tutte le età che Roma soddisfa nella sua Fiera una
volta l’anno, assolutamente da non perdere.
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Si è aperta nella Capitale lo scor-
so 22 ottobre una mostra di

particolare rilievo, con il titolo
Giovanni Paolo II e Roma. L’evento
più visitato, a conclusione del
2005, è stato ospitato presso l’Ala
Brasini nel monumentale comples-
so del Vittoriano. Fino all’8 gen-
naio 2006 tutto il popolo amante
di Giovanni Paolo II  ha potuto
scoprire cosa ha rappresentato que-
sto grande pontefice per la capitale
e per il mondo. L’organizzazione
della mostra è stata curata dal
Vicariato e dal Comune di Roma,
sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, e
curata da Alessandro Nicosia e
Marco Pizzo.
Una mostra attuale e moderna, che
ci ha offerto il mondo di tutti i
giorni vissuto attraverso gli occhi
del Pontefice ed i tantissimi
momenti d’incontro con la comu-
nità romana. Lo hanno accolto
nelle parrocchie più sconosciute, lo
hanno accolto i lavoratori dell’Ama
con il loro presepe, lo hanno accol-
to sindaci e presidenti della
Repubblica, ma soprattutto lo ha
accolto la gente, di ogni ceto socia-
le e di ogni condizione. La gente
di Roma è proprio l’altro protago-
nista della raccolta di documenti,
circa 400 fotografie e oltre 4 ore di
video inediti, che hanno guidato il
visitatore facendolo immergere da
subito in un’atmosfera di grande
familiarità. D’altra parte, la mostra
ha voluto dare anche l’opportuni-
tà, se mai ce ne fosse stato bisogno,
di ricordare non solo il Papa di
tutti, ma soprattutto il Vescovo di
Roma, che cammina tra la folla,

tra la gente di quartiere per incon-
trare i tanto amati giovani, gli
anziani e i diseredati con lo stesso
approccio: amore e non compas-
sione. 
Oltre ad offrire una vasta e compo-
sita testimonianza del passato più
recente, soprattutto degli ultimi
momenti di vita di Giovanni Paolo
II, l’esposizione è tornata indietro
ad un passato di cui i più giovani
non hanno memoria. La vita del
Papa quando si chiamava Karol,
seminarista e laureando in terra
straniera, lontano da quella
Polonia che tanto ha amato e per
cui ha lottato. Per questo, assoluta-
mente eccezionale è stata l’esposi-
zione della sua Tesi di Laurea e del
suo libretto universitario, oggetti
che non vogliamo chiamare cimeli,
ma tesori. 
Fino alla data fatidica del 16 otto-
bre 1978 è stato ricostruito il per-
corso di un religioso già non
comune, che senza dubbio ha
avuto un’influenza straordinaria
sulla vita del suo Paese. Ma quella
data segnerà una svolta per tutta la
cristianità e ci sentiamo di pensare
e dire che il resto del mondo ne ha
avuto riscontro, accettandolo.
La Mostra non ha tralasciato nulla
della vita romana di Giovanni
Paolo II. Per questo è stata orga-
nizzata in più sezioni, a partire
dalla formazione culturale e reli-
giosa, passando attraverso il
Concilio Vaticano II, e l’elezione al
pontificato, ricordato con il celebre
video in cui l’ormai ex cardinal
Wojtyla di affaccia al balcone di S.
Pietro, con quel fare timido, quasi
disorientato, dinanzi alla prima di

una lunga serie di folle che si radu-
neranno per lui. Proprio in questa
sezione si sono potuti vedere gli
oggetti che appartengono all’even-
to, come le urne della votazione. 
Una vasta sezione è stata dedicata
al tema specifico dell’iniziativa.
Prima di essere Papa, fu Vescovo di
Roma e dunque il suo peregrinare
nelle parrocchie o le celebrazioni
annuali investite di profonda sacra-
lità, come la Via Crucis al
Colosseo, sono state visibili in foto
inedite, in cui qualche romano ha
avuto la fortuna di riconoscersi
insieme all’”uomo vestito di bian-
co”. E’ stata ancora ricordata la cit-
tadinanza romana conferitagli nel
2002, e la Laurea honoris causa in
Diritto Civile presso l’Università
“La Sapienza”, e poi gli incontri
con gli universitari, i carcerati e i
malati, i vecchi e i bambini.
Tutto questo è stato completato, in
onore agli amanti della storia e del-
l’archeologia, da una sezione che
ha illustrato la funzione del Papa
nella tradizione, con testi antichi,
dipinti e mosaici provenienti dal-
l’antica Basilica di S. Pietro.
Questo tributo al grande Papa o al
Papa grande è stata un’ennesima
prova che il suo amore per la gente
fu ricambiato a pieno. Un cristiano
che ha saputo essere ascoltato da
altre religioni, che non ha banaliz-
zato il termine “dialogo”, ma ne ha
fatto la sua bandiera, la sua giustifi-
cazione alla vita. Un uomo che sul
suo vestito bianco ha saputo mette-
re tuniche Masai, che ha fatto cre-
scere la comunità romana anche
con stranieri di altre religioni.
E dunque venendo “di lontano”, a

INVITO ALLA LETTURA. 
Michelangelo nell’anno del nuovo Papa

Sono trascorsi oltre 460 anni dal giorno in cui Michelangelo terminò la Cappella Sistina. Nel 1541 l’artista diede l’ultima pennellata al Giudizio
Universale e da allora pagine e pagine della letteratura mondiale non hanno cessato di parlare di lui. Innumerevoli studi critici, ma anche, talvolta, con-

torti pensieri frutto del “volere la scoperta a tutti i costi” dipingono, è proprio il caso di dire, un artista e il suo genio nelle più svariate forme. In questo
mare d’acclamazioni e trionfalismi è giusto rimediare ad una lacuna impietosa: tutto ciò che è stato scritto su Michelangelo è per menti sopraffine, non
certo per la gente comune, come molti di quelli che ogni giorno pazientano per ore e ore di fila davanti ai Musei Vaticani, meta la Cappella Sistina. Turisti
che conoscono superficialmente Michelangelo, sia l’uomo, sia l’artista, osservano di sfuggita le sue opere più celebri, accantonandone altre, altrettanto sof-
ferte. Per questo motivo è giusto segnalare una pubblicazione da poco uscita e passata quasi inosservata, forse perchè apparsa in libreria proprio nei giorni in
cui il nostro Papa più amato si consumava. Il libro dal titolo “Michelangelo: una vita inquieta” è utile strumento per chi, non esperto d’arte, si annoierebbe a
leggere una fredda biografia fatta solo di date, e per chi è affascinato dal nostro più grande genio artistico e vorrebbe conoscerlo con un approccio nuovo,
partendo da zero. 
Prima di seguire quella corrente di turisti che ingurgitano nozioni qua e là dalle frettolose guide, ma anche per chi vuole soltanto conoscere ciò che i più
ignorano, è fondamentale leggere questo testo di Antonio Forcellino, eminente studioso di arte rinascimentale e profondo conoscitore del Buonarroti.
Finalmente un libro che si presenta come biografia pura, ma che in realtà è intenso romanzo storico. Forcellino ripercorre la vita del pittore dei Papi dalla
nascita fino alla morte, così il lettore non perde nulla della sua opera e, senza fretta, non rischia di inciampare su accademiche interpretazioni, ma viene gra-
dualmente a contatto con un genio che prima di tutto fu un uomo. Un uomo che la sua arte ha spesso reso intangibile, ma che aveva grandi difetti e, ovvia-
mente, grandi pregi, il più grande dei quali fu certo il senso dell’arte.
Michelangelo è un uomo di tutti i tempi, che pecca di avarizia, tanto disdegnata quanto necessaria per vivere come lui stesso ha dimostrato, vivendo un tempo in cui si ritrovò solo e con la famiglia
da mantenere, lui che da bambino fu mandato alla bottega del Ghirlandaio per imparare un mestiere: l’artista. 
Ormai grande maestro, visse accumulando il patrimonio che avrebbe lasciato al nipote, descritto come impaziente di beneficiare di quelle ricchezze. Un aspetto della vita quotidiana questo, ma col-
locato in un tempo in cui i Papi erano sovrani e Giulio II fu tale per Michelangelo in tutto e per tutto. In fondo però l’artista sembra emergere proprio attraverso il confronto con quella forte perso-
nalità: il rapporto tra il grande Papa ed il grande artista è mirabilmente narrato da Forcellino con un linguaggio sempre alla portata di tutti, sebbene egli provenga indubbiamente dalla letteratura
critica e tecnica. E questo è, senza dubbio, un altro punto a favore di un testo che al termine della lettura non lascerà al lettore solo date su date e nomi su nomi, ma il ricordo profondo di ciò che
veramente è stato Michelangelo, attraverso il romanzo della sua vita. 
Infatti, Michelangelo va raccontato per essere capito, non analizzato. Le vicende della sua esistenza si susseguono come una serie di irrinunciabili aneddoti. Ogni capitolo affronta le tappe fondamentali
per la formazione del maestro, senza nulla tralasciare e sempre con chiarezza e coinvolgimento. Il lettore non troverà digressioni o commenti dell’autore, ma vivrà come in un film la nascita delle gran-
di opere, sovrapposte l’una all’altra per quell’ansia di lavoro che aveva Michelangelo. Una storia di solitudine quella del pittore, che per denaro non rinunciava ad alcun incarico e dunque per null’altro
aveva tempo. 
Nel finale, l’autore ci rivela i fatti ben poco noti che precedettero la morte di Michelangelo e quelli che seguirono ad essa, quando il suo corpo fu oggetto di una disputa. Genio incompreso in vita,
conteso e glorificato da morto, venne pianto dal popolo fiorentino come un eroe, o come un parente scomparso. 
Insomma, l’invito alla lettura è l’invito a scoprire la grandezza di un artista, che di fronte al mondo e alla storia ha cercato di celare la piccolezza del suo essere uomo tanto da annullarla. 
Nell’anno del nuovo Papa ci sentiamo di dover scoprire anche un nuovo Michelangelo.

Un uomo bianco nella folla:
Giovanni Paolo II e Roma

partire dal 1978 questo uomo, che
è stato amato da tutti e da subito,
è stato immortalato, in foto inedite
dell’Osservatore Romano, nella
visita alla Sinagoga ebraica come
nel video, realizzato dal Centro
Televisivo Vaticano, del commo-
vente funerale, sua ultima appari-
zione. Si sono potute completare le
nostre riflessioni attraverso altre
fotografie: l’abbraccio di Papa
Giovanni Paolo II a Joseph

Ratzinger, poi lo stesso cardinale
che dà al Papa il suo ultimo saluto.
Per un disegno superiore, vogliamo
pensarla così, quel Cardinale
divenne Papa, mentre ancora
echeggiano nel silenzio interiore di
ognuno quelle parole…non abbiate
paura…

Il Catalogo della Mostra è stato
realizzato da Gangemi Editore.

Alessandra D’Auria
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Storie di donne
Le tragiche conseguenze del conflitto
in Bosnia Erzegovina dai racconti
di alcune protagoniste

Ho passato tutta la mia esistenza a fissare sulla carta le mie emozioni, le
sensazioni, i ricordi.

Ore e ore spese a cercare un aggettivo che descrivesse esattamente il mio
stato d’animo, che non tradisse il mio pensiero e che riflettesse la mia per-
sonalità.
E adesso, vinta dalla stanchezza, dal senso di insoddisfazione, non riesco più
a trovare la concentrazione necessaria e le parole mi sembrano prive di spes-
sore, inutili, vane.
Eppure, incontro tante persone che meritano di essere raccontate, tante sto-
rie di vita che descrivono compiutamente la realtà nella quale mi trovo a
vivere e a lavorare.
E’ strano, ma per la maggior parte sono storie di donne.
Donne bosniache, che con i loro atti di coraggio, di resistenza civile, sono
riuscite a salvare la loro dignità e quella dei loro figli.

Srebrenica è una città che porta inciso nel proprio DNA uno degli scempi
più atroci della storia moderna, uno degli ennesimi olocausti perpetrati ai
danni della popolazione inerme.
È logico che in un simile contesto i problemi sociali siano infiniti. Ma è
paradossale che proprio in una realtà del genere, così amara e difficile, si
incontrino persone come SneÏana.
SneÏana in italiano può essere tradotto con “Nevina”, un nome inusuale da
affibbiare ad una donna dai capelli neri e dalla pelle olivastra.
SneÏana mi chiede: “Quanti anni ho?”
E io le rispondo in modo diplomatico e gentile: “Non più di 35”.
Ma lei mi fissa con uno sguardo obliquo e mi risponde: “Mille anni”.
Poi si racconta, in modo aperto e persino gioviale: 
“Ho quattro matrimoni alle spalle.
Il giorno che ho seppellito mia sorella, ho appreso la notizia della morte di
mio fratello.
E poi, come nella favola di Pollicino, è arrivata nel mio cortile una bambi-
na, che ha sentito che anche i miei due figli naturali erano soli come lei per-
ché non vivevano con il padre. Veniva quasi ogni giorno. Magra e lercia.
Sempre più emaciata. Allora l’ho seguita e ho scoperto che dormiva per stra-
da. Ho provato a ricostruire la sua storia, ma Bojana è una delle tante bam-
bine smarrite durante la guerra. Allora ho deciso di impulso e l’ho presa con
me, anche se sta per compiere 18 anni e non sono mai riuscita ad avere il
suo estratto di nascita. Oggi, cresco anche il figlio di mia sorella”.
“E tu, Grazia, quanti anni hai?”
Io devo ancora nascere, mia cara SneÏana.

Ivanka Sucur  è una donna dimessa e remissiva, che non sembrerebbe capa-
ce di grandi slanci e di infinite passioni.
Ma la guerra è un palcoscenico sul quale ogni persona non può che recita-
re la sua parte.
Cosi un giorno Ivanka ha trovato un bambino nella vetrina frantumata di
un negozio di Hrasnica. Accanto al bambino, Ivanka ha trovato un pezzo di
carta con il suo nome e il cognome. Adesso il bambino, che chiama Ivanka
madre,  ha 12 anni. 

Jelena è una vecchia ragazza di trent’anni. Ammira come rapita le rovine
della sua casa, appena bruciata insieme ai ricordi e alle poche fotografie del
suo passato.
È stata sposata, Jelena, con un uomo maturo, posato e riflessivo che quan-
do ha perso i suoi gemelli durante il parto le ha voltato le spalle ed è spari-
to.
E suo padre è morto per un banale incidente durante una battuta di pesca.
Cosi Yelena, così bella e forte è crollata come le pareti annerite della sua
casa.
Si è curata per anni, senza raggiungere i risultati insperati. Ma questa volta,
di fronte all’ennesima tragedia, stranamente si sente più forte.
Questa volta non è sola.

Grazia Paoleri

Il giorno in cui io e Carla Romani
ci siamo incontrate, di nero c’era

solo la sua maglia, tutto intorno era
colore.
L’attuale sede della mostra personale
dell’artista, si trova proprio al centro
della vita cittadina e culturale di
Perugia: appena dietro la Fontana
Maggiore, accanto al Duomo. Lo
spazio raccolto, che accoglie i suoi
quadri, enfatizza ancor più l’armonia
di colori che s’inonda per tutta la
stanza, saturandola e catturando,
così, lo sguardo di coloro che deci-
dono di entrare per concedersi “dieci
minuti di gioia” fra dolci colline,
alberi rotondi e nuvole fatte di aria
sfumata: un mondo senza peso ti si
para innanzi.
Un’arte originale, innata, non colta
che proprio per questo riesce a
comunicare con un pubblico vasto e
vario, colpendo l’attenzione dei criti-
ci e dei professionisti, così come
delle persone anziane, dei giovani e
dei bambini. 
Il successo di pubblico e di critica è
dovuto alla freschezza dei suoi dipin-
ti, alla primavera di colore che
festeggiano i suoi lavori. Gli elemen-
ti che compongono i quadri nascono
dall’esperienza di vita, dai ricordi
dell’infanzia e da quelli da adulta,
man mano andati a raffinarsi sino a
diventare motivi chiave che si ripeto-
no, distinguendola, così, dagli altri
artisti.
Non ti stancheresti mai di seguire le
avventure delle “suorine” che popo-
lano i paesaggi collinari, i cieli o i
mari. Punti e virgole che danzano in
un oceano sterminato di gioia cro-
matica; succosi e gustosi appaiono i
frutti degli alberi dalle fronde roton-
de, avresti voglia di assaggiarli stan-
do bene attento a non farti scoprire,

quasi fossero frutti proibiti, e chissà
quanto conducano lontano quelle
colline che ricordano la verde
Umbria e i seni di donna.
Le sfumature delle volte celesti, le
sferiche nubi e le svolazzanti vesti
delle suore creano il movimento
sulle tele, tanto da potere quasi
avvertire il passaggio del vento nei
dipinti che raffigurano le quattro
stagioni o fra i riccioli d’aria che sal-
gono dalle colline in primavera. Non
c’è posto per le tinte cupe o fosche
ma per quelle cangianti, per l’incon-
tro fluido e armonico dei colori che
richiedono grandi quantità di bianco
per non perdere luminosità ed inten-
sità. Diventa difficile, in alcuni casi,
distinguere quanti colori diversi ci
siano fra le curve di una collina o fra
i prati ricoperti di fiori, è un colore
scomposto in tanti, tanti che ne
compongono uno. La trasparenza e
la leggerezza raggiunte sembrano
quelle della pittura ad olio, anziché
degli acrilici, una tecnica sapiente-
mente padroneggiata che dimostra
di poter esprimere un aspetto tutt’al-
tro che piatto.
L’arte di questa artista ha il potere di
dare serenità e positività, hai voglia
di indossare quei colori così sapien-
temente miscelati, e le eleganti gra-
dazioni ben si accompagnano alle
rassicuranti linee che compongono i
fiabeschi e fantastici paesaggi.
Un’espressione artistica apparente-
mente semplice eppure tanto forte,
per il messaggio che invia: guardare
alla vita con positività e ottimismo,
spogliarsi del grigiore di tutti i giorni
per lanciarsi alla ricerca di quel
mondo intimo che ognuno di noi
custodisce dentro se stesso, dandogli
la possibilità di regalarci un sorriso o
un dolce ricordo rinchiuso ormai da
troppo tempo nella memoria; e

I colori della gioia Carla Romani
Nata a Perugia nel 1959, laurea-
ta in Lettere con indirizzo
Storico Artistico all’Università di
Perugia, ha conseguito il Master
in Conservazione dei Beni
Culturali e dell’Ambiente presso
la LUMSA di Roma. Ha allestito
mostre personali e partecipato a
varie esposizioni collettive ed
estemporanee ottenendo premi e
consensi sia dal pubblico che
dalla critica.

Mostre personali:
S. Maria degli Angeli
“Gallerie Medicea”
Corciano dal 1982
“Agosto Corcianese”
Assisi - “Piazza del Comune”
Perugia - “Ipso Art Gallery”
Perugia - “Sala S. Severo” 
Perugia - “Sala Grifo e Leone”
Perugia - Chiesa “Col Landone”
Sansepolcro
Galleria “La Loggia”
Siena - Galleria “La Porta”

Mostre Collettive:
Spoleto - “Festival dei 2 Mondi”
Castiglione del Lago
“Palazzo Ducale”
Firenze - Biennale Inter. d’Arte
Contemporanea 2001
Parigi - Triennale Inter. d’Arte
Contemporanea 2002 
Roma - “Primavera romana”
Modena - Centro d’Arte torre
Strozzi

VII Centenario della composizione dello
“Stabat Mater” 1306-2006
La celeberrima lauda, musicata da compositori, tra cui Pergolesi, Rossini, Verdi, fu composta dal Beato Jacopone da

Todi (Ser Jacomo Benedetti) nel piccolo convento di S. Angelo di Pantanelli, nel Comune di Baschi, nel 1306,
poco prima della morte, avvenuta nello stesso anno, nel convento di Collazzone.
Entrato nel convento di S. Fortunato (1278), con il saio francescano, verso il 1294, il Beato aveva aderito al movimen-
to degli “Spirituali o Zelanti”, cioè coloro che intendevano riportare la Regola dell’Ordine alla primitiva severità. Dopo
la scomparsa di S. Francesco, infatti, frate Elia aveva provocato un vero terremoto tra i frati con una nuova Regola,
molto meno dura;  papa Celestino V aveva dato facoltà ai frati di vivere in penitenza anche singolarmente, ma il nuovo
papa, Bonifacio VIII, aveva cancellato l’autorizzazione. Jacopone, schieratosi con gli oppositori del papa, era stato sco-
municato ed imprigionato. Liberato solo dopo la morte di Bonifacio VIII, passò un periodo di tre anni a S. Angelo di
Pantanelli, dove compose diverse “laudi”, tra cui lo Stabat Mater.
Il Beato Jacopone, durante una delle numerose penitenze, compose la lauda O jubilo de core che fai cantar d’amore.
Gesù gli apparve e lo consolò per la sofferenza di un’ingiusta punizione. Gli chiese di esprimere un desiderio; egli rispo-
se che desiderava un luogo ancora più orrido per espiare i suoi peccati. Gesù lo benedisse e lo ricolmò di gioia. Quando
la visione fu svanita, si diffuse un forte profumo di paradiso per tutto il convento. I frati compresero e confusi liberaro-
no il prigioniero.
Per celebrare il VII centenario dello Stabat Mater, il Gruppo Archeologoco di Baschi ha realizzato un calendario con
immagini relative al convento e l’intero testo della lauda. Poiché il tetto della chiesa e quello della sacrestia sono in pes-
sime condizioni, tanto che piove negli interni, con il ricavato del calendario si spera di poterli riparare.

Maria Antonietta Bacci Polegri

Situato nel Comune di Baschi, S. Angelo di Pantanelli era un piccolo fortilizio di vedetta (dirimpettaio del castello dei
Montemarte di Corbara) della nobile famiglia dei Baschi. Nel 1216 fu donato da Ugolino, Ranieri e Bonconte dei
Baschi a S. Francesco, in segno di riconoscenza per la pace che Egli era riuscito a ristabilire fra i tre bellicosi fratelli in
grave discordia per motivi di divisione dei beni. Ranieri e Ugolino si erano battuti a duello proprio a Pantanelli. 
Fu il 43° convento fondato direttamente dal Santo. 
Oltre al Beato Jacopone da Todi soggiornarono nel piccolo convento Tommaso da Celano che qui compose alcune
strofe del Dies irae, dies illa; S. Bernardino da Siena (1425-1427) che, nominato Commissario Provinciale per la
Toscana e l’Umbria, svolse la sua attività di predicatore nella nostra zona; il Beato Ambrogio che riuscì a riappacificare i
castelli di Baschi e di Montecchio in lite per motivi di confine (1504); il Beato Raffaele; resta ancora la grotta dove S.
Francesco era solito dormire.
Ogni anno, il 2 agosto, vi si celebra la Festa del Perdono, istituita nel 1218, fortemente richiesta dal Santo al Papa
Onorio III.

anche quando, su una roccia a picco
sul mare, vedi dei girasoli, ti sembra
naturale che ci siano perché ormai la
fiaba narrata dai dipinti ti ha cattu-
rato, tanto da sembrarti che proprio
tutto, a questo mondo, è possibile.

Claudia Piccini
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Museo C. Faina Prima dei restauri
Ingresso stanze museo

Museo C. Faina Prima dei restauri
Ingresso stanza n. 8
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Italo Moretti, Cinzia Nenci, Giuliano Pinto, Leo Olschki, La Toscana di Arnolfo. Storia,
Arte, Architettura, Urbanistica, Paesaggi, Regione Toscana - Firenze 2003.

Giovannangelo Camporeale, Gli etruschi. Storia e civiltà, Nuova Edizione, Utet libreria,
Torino 2004.

Santo Sammartino, Workin Holidays!, collana Off the road, Vallecchi, Firenze, 2005.

Giancarlo Busti, Teresa - cento anni di vita, un secolo di storia, Ed. Morlacchi, Perugia, 2005.

Le opere toscane di Arnolfo
La presentazione è di Mariella
Zoppi, assessore alla Cultura della
Regione Toscana, mentre i testi sono
di Giuliano Pinto (La Toscana alla
fine del Duecento), Italo Moretti
(Architettura e Urbanistica al tempo
di Arnolfo) e Cinzia Nenci (L’arte in
Toscana nell’età di Arnolfo). 
Il volume, come si può ben notare,
dà una visione completa di questa
Regione che ha dato molto all’Italia
con i suoi artisti e letterati. E’ ricca
di illustrazioni, che ci danno modo
di conoscere città come Firenze,
Siena e Pisa oltre che centri minori
carichi di grande interesse.

Anche Orvieto è interessato al setti-
mo centenario della morte di
Arnolfo: come si sa egli operò nella
cittadina umbra scolpendo il monu-
mento funebre del cardinale
Guglielmo De Braye nella chiesa di
San Domenico. Tale opera, che nel
corso dei secoli ha subito alcune
mutilazioni, restaurato di recente
dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici ed Artistici
dell’Umbria, è stata oggetto di una
Mostra, unitamente a Perugia, nella
chiesa di Sant’Agostino, organizzata
dal Comune di Orvieto,  dall’Opera
del Duomo e dalla Diocesi.  

Franco Moretti  

Il merito del professor Giancarlo
Busti, dirigente scolastico

dell’Istituto professionale alberghie-
ro di Spoleto, con questo “Teresa –
cento anni di vita, un secolo di sto-
ria” è di aver regalato al lettore un
testo agile ed arguto, carico di
ricordi, immagini e folgorazioni
affettive, che sgorgano da un passa-
to agreste, fatto di buonsenso e
relazioni semplici e genuine. 
E’ chiaro il desiderio di riscoprire le
proprie origini, di stabilire contatti
con le proprie appartenenze stori-
che, familiari, sociali, culturali. Il
libro, edito da Morlacchi di
Perugia, è una delicata rievocazione
delle vicende che hanno caratteriz-
zato San Venanzo, operoso centro
montano dell’Umbria. La pubblica-
zione risulta particolarmente aggra-
ziata, densa di semplici immagini,
che si stagliano nella mente di chi
rimembra e cerca di custodire tra-
scorsi duri e felici, impegnativi e
solidaristici, a salvaguardia d’un
qualcosa di valido che dovrà esser
trasmesso alle giovani generazioni.

Emergono con determinazione i
racconti degli anziani saggi di
paese, la buona Teresa, nonna di
Giancarlo, intorno alla quale si
muove l’intera narrazione, che ram-
menta al nipote quale sia la giusta
strada che va percorsa, gli stravolgi-
menti epocali in decenni di conti-
nue trasformazioni. L’autore guarda
con evidente perplessità una società
contadina, patriarcale e mansueta,
che scompare sotto i colpi di scon-
volgimenti politici e sindacali, di
innovazioni spesso opinabili, di sca-
tenate voglie di comunicazione.
Interessanti davvero i racconti, cor-
redati da un repertorio fotografico
che coinvolge: le cartoline intimisti-
che di San Venanzo, nell’Orvietano,
a confine con il Perugino, di luoghi
montani, toccati anch’essi dal con-
sumismo, dalla superficialità delle
mode, che devastano la schiettezza
delle origini, promettendo benesse-
re e prosperità ai ragazzi, senza però
offrire altrernative concrete alle tra-
dizioni consolidate. Le considera-
zioni di Busti sono esposte con
garbo, con pacata ed efficace disil-
lusione.  Una realizzazione che
merita senz’altro apprezzamento,
tenuto conto delle finalità educative
chiaramente manifestate.

fmdc

Le buone cose…
Il paese di Teresa L’opera  è frutto degli studi di

un etruscologo, il professor
Giovannangelo Camporeale, tra i
più famosi di questa dottrina.
L’illustre studioso ci fa comprende-
re come gli Etruschi non sono più
quel popolo misterioso di cui si è
favoleggiato nel passato. Quando si
è letto il primo capitolo Dagli etru-
schi all’etruscologia sono state chia-
rite le difficoltà incontrate dagli
etruscologi nei loro studi, nelle

loro indagini. Le ricche citazioni
delle fonti antiche forniteci dagli
storici greci e latini ci fanno capire
come questo popolo, che occupò
una parte considerevole della
nostra Italia, anche non lasciando
opere di letteratura, che sono anda-
te perdute, destò la curiosità degli
storici classici. 
Il volume, che esamina tutto l’arco
di tempo in cui questa civiltà si è
sviluppata, considera nei minimi

particolari tutti gli aspetti sociali e
culturali: dall’arte, alla religione,
all’organizzazione politica, alla vita
pubblica e privata, dalla scrittura
alla letteratura, dando un quadro
completo di quello che fu questo
popolo che nell’Italia preromana
occupò un posto di primaria
importanza. Anche le città vengo-
no illustrate, tra cui la nostra
Velzna o Volsini. Il volume si chiu-
de con l’Etruria padana e quella
campana.  

F. M.

I misteri degli Etruschi

Ègustoso e simpatico il romanzo
“Working holidays” di Santo

Sammartino, giovane autore viterbese,
apprezzato  per il suo impegno lettera-
rio e culturale. Si tratta di una narra-
zione fresca e briosa, basata sulla
rievocazione di un viaggio a Londra,
salto nel buio di un ragazzo alla ricer-

ca di emozioni, indipendenza, identi-
tà… si susseguono vicende al limite
del comico, scene ilari offerte con
straordinaria freschezza espositiva, che
racchiudono chiare disillusioni.
Ammirevole la capacità di delineare
quadri d’insieme, dialoghi e riflessio-
ni, con linguaggi diversi ed efficaci.

Un bel libro,
questo edito
dalla
Vallecchi, che
senza dubbio
otterrà i con-
sensi che
merita

fmdc

Ancora una volta si è ripetuta a
Savoca, un piccolo paese in pro-

vincia di Messina, la rappresentazione
folklorica del Martirio di S. Lucia. Le
strade del paesino, posto su una colli-

na con due vertici della costa ionica,
le cui origini una leggenda fa risalire
ad un gruppo di ladri greci scappati
dalle carceri di Taormina, fungono da
scenario di questa rappresentazione e

tutti coloro che assistono sono
parte integrante dello “spettaco-
lo”. 
Lucia, una ragazza originaria di
Siracusa, era stata promessa ad
un nobile romano. Dopo aver
fatto visita a S. Agata a Catania,
nota per i doni di guarigione,
decide di donarsi al Signore.
Questa decisione non viene
accettata dal promesso sposo
che la denuncia come cristiana
al governatore romano di
Siracusa. Erano i tempi delle
persecuzioni cristiane. Per cer-
care di convincere la giovane a
rinunciare al suo voto di castità
viene trascinata nelle lupanare,
luogo in cui avrebbe perso la
purezza. E’ questo il momento
rappresentato a Savoca. Un
gruppo di soldati romani,
urlanti e rumorosi, corrono
verso la casa della giovane scelta
per impersonare S. Lucia, per
prenderla e trascinarla via. A
capo del gruppo vi è un perso-

naggio: “u’ diavulazzu”. Si tratta del
vero animatore delle festa che, vesti-
to con un abito rosso, con sonagli
alla vita e un forcone in legno, incita
i soldati (detti “giudei”) che al suo
passaggio urlano. Questi, guidati dal
diavolo, prendono Lucia, le legano
una corda in vita e la trascinano con
dei buoi per le vie del paese. Lei
immobile, non distoglie lo sguardo
dalle sue mani giunte in preghiera.
Durante il tragitto la ragazza viene
tentata più volte dal diavolo, che le
saltella davanti roteando il forcone.
E’ lui l’animatore degli animi. Corre
tra la folla, balla, salta, fa scherzi e
incita i soldati toccando le loro
lance. Mentre tutto ciò accade la
ragazza, che in realtà è portata a
spalle da una persona, rimane
immobile, mostrando la fede nella
promessa fatta. La rappresentazione
ci conclude nella piazza principale,
dove il bene trionfa sul male, la
corda viene spezzata, i soldati, il dia-
volo e i buoi fuggono spaventati e S.
Lucia trionfa su tutti. 
Il martirio di S. Lucia, in realtà, non
finisce qui. La vergine infatti, pur
resistendo ai soldati che non riescono
a condurla nelle lupanare, viene bru-
ciata sul rogo. Una versione del mar-
tirio vuol che le venissero strappati gli
occhi e che questi si rigenerassero. Per
questo motivo è ricordata dai fedeli
come protettrice della vista, in realtà
questo attributo le viene dato poiché
rappresenta la luce, che serve agli
uomini per ragionare sul bene e sulla
propria fede.

Mariangela Niglio

Il martirio di S. Lucia
Un’originale rappresentazione folklorica

Nel settimo centenario della
scomparsa di Arnolfo di

Cambio, scultore e architetto legato
anche ad Orvieto, una elegante pub-
blicazione viene edita dalla Regione
Toscana – Casa Editrice Leo Olschki
di Firenze – con la quale si suole
celebrare degnamente l’avvenimento. 
Parlare di un artista celebre come
Arnolfo non è facile, in quanto il
personaggio ha, con la sua personali-
tà, occupato un intero secolo: il
1200. Il testo redatto da tre autori,
studiosi di Arnolfo, riguarda la sua
terra natale, la Toscana: Arnolfo era
nato a Colle Val d’Elsa. 

Vacanze britanniche
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Il teatro della variante
Cara Redazione,

passando per la strada della variante, abbiamo notato, di sera, che è stato costruito come
un teatro all’aperto in tufo, di cui non si comprende bene la funzione ed utilità: spazio
giochi per bambini, danze estive, spettacoli d’arte varia… Oltre a rilevare il dubbio gusto
dell’opera, anche per la sua posizione su un ruscelletto dalle acque non sempre limpide,
siamo rimasti sorpresi dall’enorme dispendio di luci che si trovano installate su quell’a-
rea, tra l’altro deserta, almeno nei mesi più freddi. Volevamo sapere a che cosa serve
quell’impianto e a che cosa servono tutte quelle lampade se nessuno si aggira di notte in
quella zona.

V. S. - C. P.

Il “Casermone”: soldi e progetti

L’annosa vicenda del Casermone, dopo l’allontanamento dei militari da Orvieto, non
sembvra trovare soluzioni. Da quanto circola come voci, le ipotesi più varie di reim-

piego vengono proposte da partiti, gruppi e singoli. Si è sentito parlare di case popolari,
centri sociali, studi cinematografici, università e poli scolastici, studi cinematografici, ma
niente ha messo piede sulla Rupe e le discussioni aumentano a dismisura… L’unica cosa
che gli orvietani hanno visto è una nuova recinzione, oltretutto parziale,  scalette e nuova
illuminazione. Sarà anche bello, ma che c’entra? Gli interessi e i soldi non dovrebbero
riguardare le destinazioni d’uso, la ristrutturazione dell’enorme opera, che portò a suo
tempo benessere, movimento, rinnovamento alla città? Qualche esperto, si pensa ben
retribuito, avrà pensato di cominciare dai cancelli prima di sapere che cosa succederà
all’interno della “Piave”, ma sembra un controsenso.

L. T.

Giuliano l’Apostata
Le musiche di Mancinelli, il film kolossal del 1919  

La personalità di artista non si conosce mai a fondo e quando si crede di averla esplorata tutta quanta ci si
accorge, invece, di avere qualche lacuna in merito. Così è stato per il nostro illustre concittadino e com-

positore Luigi Mancinelli, figura di primo piano nell’Ottocento operistico italiano sia come compositore di
opere liriche che come direttore di orchestra. 
Conosciamo le sue opere, Io e Leandro, Francesca da Rimini, gli intermezzi per Le scene veneziane, il
Tizianello ed altre composizioni religiose, ma, per il grosso pubblico, non riconosceremo le musiche per i
film Francesco di Assisi e Giuliano l’Apostata. 
Questa lacuna è stata colmata dall’evento speciale che il 17 giugno dello scorso anno si è svolto in Duomo
con la rappresentazione, nel quadro di Orvieto Musica e Cinema, di Giuliano l’Apostata, un film del 1919.
Le musiche, che hanno accompagnato la proiezione del film, sono state eseguite dall’Orchestra e Coro
Giuseppe Verdi di Milano. 
Alla manifestazione, organizzata dalla Curia Vescovile, dall’Opera del Duomo e dal Comune di Orvieto, era
presente la pronipote del maestro Mancinelli: la dottoressa Maria Grazia Picozzi, accompagnata dal marito. 

Franco Moretti  

“Orvietoedintorni”: impegno culturale

Il seguito portale informatico “Orvietoedintorni” ha deciso di racco-
gliere notizie riguardanti l’attività dell’Istituto, in particolare articoli

di “Lettera Orvietana”, che può leggersi quindi anche on-line da qual-
che tempo. Si tratta di un sostegno più che gradito alla diffusione delle
nostre pubblicazioni, con modalità nuove rispetto alle tradizioni con-
solidate. Ringraziamo i responsabili del sito, che dimostrano con la
loro iniziativa d’esser sensibili alle problematiche culturali cittadine.

Premio Barzini 2006

E ’ stato il giornalista Franco Venturini a ricevere, nel maggio scorso, il Premio Barzini 2006, giunto alla
diciassettesima edizione. Il famoso inviato e editorialista, nato a Venezia nel ’46, è conosciuto per la sua

intensa attività professionale, che lo ha portato in giro per il mondo, testimone dei più significativi eventi
storici del nostro tempo. La Giuria gli ha riconosciuto “la lungimiranza” nella carriera giornalistica, “il suo
quotidiano acuto esempio di osservatore e interprete di un progetto… della complessa e irriversibilmente
nuova realtà in cui viviamo”. Le più vive congratulazioni.

Opere e Concerti alla Rupe:
Spazio Musica

S i è svolto dal 25 luglio alla fine di agosto 2005 il consueto appun-
tamento che ormai da diversi anni si svolge qui in Orvieto. La

manifestazione si è articolata in concerti, che hanno visto il celebre pia-
nista Massimiliano Damerini inaugurare il 29 luglio il ciclo con brani
di Chopin e Listz, mentre il 25 luglio si è svolto il X Concorso
Internazionale di canto lirico, nel quale si sono esibiti giovani cantanti
lirici preparati dalla signora Gabriella Ravazzi.
Nell’arco del mese di agosto molte sono state le esibizioni di giovani
cantanti lirici, ma gli avvenimenti più interessanti, sono stati le rappre-
sentazioni di tre opere liriche: La serva padrona, intermezzo buffo di
Pergolesi, Il matrimonio segreto di Cimarosa e la Traviata di Verdi, che
hanno riscosso apprezzamento.  Quest’anno, il programma prevede
una serie di spettacoli, dal 31 luglio al 31 agosto, tra cui: l’XI
Concorso internazionale di canto, con il concerto dei finalisti, concerti
lirici, recital di pianoforte, il II Concorso internazionale “Luigi
Mancinelli” per direttori d’opera, con concerto dei finalisti con orche-
stra e solisti, poi “Le nozze di Figaro”, “La Boheme”, il grande pianista
Massimiliano Damerini, Kayoko Tada e Dante Mazzola, Ubaldo
Rosso, Oscar Meana, Paola Minniti. Una kermesse di sicuro impatto
culturale per Orvieto, con musiche di Verdi, Puccini, Mozart,
Rossigni, Donizzetti, Turina, Tosti, Beethoven, Mascagni, Fauré,
Vivaldi, Bach, Brahms.

F. M.

Alla riscoperta di S. Agostino

Va detto che monsignor Sauro Carletti ha ultimamente intensifica-
to la sua feconda attività di traduttore, autore e riscopritore di

importanti e forse poco noti testi antichi. Eccolo di nuovo al lavoro,
con due interessanti proposte: le Confessioni e la Catechesi di S.
Agostino, testi certamente impegnativi, di grande impatto culturale e
spirituale. La bravura di don Sauro sta proprio nella capacità di pro-
durre versioni di facile lettura, non perché volgarizzate, ma al contra-
rio nobilitate da un linguaggio moderno e di accattivante efficacia.
Sono indubbiamente opere, quelle del vescovo di Ippona, Dottore
della Chiesa, di particolare luminosità pedagogica, di eccezionale spes-
sore teoretico, che ben rispondono alle costanti attuali esigenze di
messaggi cristiani educativi.
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Un “Gemito” ritrovato…
Nel piccolo Museo della Porziuncola presso la Basilica di Santa Maria degli

Angeli ad Assisi, oltre ad opere del Cimabue e di Giunta Pisano, è esposta
una Madonna con bambino, di Vincenzo Gemito. Questo artista napoletano
(1852- 1929) è conosciuto soprattutto per le famose sculture dei pescatorelli (il
bronzo del Grande pescatore o Pescatore napoletano è esposto al Museo Nazionale
del Bargello di Firenze), scugnizzi, popolane, acquaioli, ma anche per i ritratti
di importanti personaggi (ad es. il compositore Giuseppe Verdi ed il pittore
Giovanni Boldini).
L’opera conservata ad Assisi risulta essere un raro esempio di soggetto a caratte-
re religioso realizzato da VincenzoGemito. In questa bella scultura - che sembra
risentire dei modelli della statuaria gotica - la Vergine, con il ginocchio sinistro
flesso verso l’interno, riequilibra, con il suo movimento, il gesto del bambino
che tiene in braccio. L’opera, conosciuta anche come la Madonna (o
Madonnina) del Grappa, un piccolo bronzo di raffinata fattura, fu compiuta
dopo il 1919 e se ne conoscono altri esemplari (un altro bronzo è presso la
Galleria d’Arte Moderna di Milano). La terracotta originale si conserva nella
Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. In questa gal-
leria sono presenti numerose sue opere, tra le quali un busto di donna realizza-
to in cera, il “Ritratto di signora cubana”, denominata anche “Busto di donna
americana”. L’opera, una singolare scultura in cera rossa, realizzata nel 1924, in
uno dei tanti viaggi dell’artista a Parigi è a mezzobusto e con seno scoperto e
presenta una capigliatura ondulata e contraddistinta dalla presenza di un toupet.
Poggia su un supporto composto da una base quadrangolare in materiale lapi-
deo dalla quale partono sei elementi, di diverso materiale, sormontati da una
tavoletta in legno.
La scelta di individuare una scultura in cera come soggetto della tesi – dal titolo “Il
“Ritratto di Signora Cubana” di Vincenzo Gemito - UN ESEMPIO PROBLEMATICO DI RESTAURO

E CONSERVAZIONE DELLE OPERE IN CERA”, svolta presso L’Istituto Centrale per il Restauro
di Roma (I.C.R.) - deriva dall’aver già lavorato con tale materiale qualche anno fa, in occa-
sione di alcuni studi presso la Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato di Roma. Qui si sono appresi gli insegnamenti di materie quali l’incisio-
ne, lo sbalzo e il cesello, gli smalti (solo per citarne alcune), ma soprattutto la modellazione
in cera per la realizzazione di bassorilievi e piccole sculture. È stato possibile, inoltre, impa-
rare alcune basilari metodologie impiegate per la realizzazione della miscela ‘cera’, che si
esegue attraverso l’unione e la fusione dei vari ingredienti che la compongono. È stata que-
sta, insieme alla passione di creare piccole sculture di cera per farne poi bronzi ovvero
oggetti di oreficeria, la scintilla che ha fatto scaturire l’interesse per tale ricerca.
Si aveva la conoscenza di come realizzare oggetti in cera ma quello che mancava era sapere
come conservarli. Nonché restaurarli.
Questo studio, basato tra l’altro sull’osservazione attenta e minuziosa degli oggetti conser-
vati presso le varie istituzioni museali di Roma e Firenze, ha fornito la possibilità di analiz-
zare come la maggior parte delle opere in cera - del resto di grande importanza e bellezza –
siano state, nel corso dei secoli, prese poco in considerazione e lasciate, talvolta, in uno
stato di conservazione molto precario. È questo, del resto, lo stato in cui si presentava il
“Ritratto di signora cubana”: uno dei danni maggiori era dato dall’enorme frattura in corri-
spondenza del collo determinata dalla caduta della testa in avanti, con il mento poggiante
sul seno sinistro (foto 2). Inoltre, si notava - confrontando il busto in cera con la versione
in bronzo e considerando tutte le deformazioni presenti sul busto - una sensibile variazione
delle sue dimensioni (maggiore larghezza e minore altezza).
La tesi si è svolta concentrando la prima parte sulla ricerca, la più completa possibile di
notizie storico-tecniche riguardo al materiale ‘cera’. L’indagine è stata utile per avere una
visione completa sull’argomento e, quindi, per poter meglio affrontare l’intervento di
restauro. Si è riscontrato che nel corso dei secoli gli artisti hanno elaborato differenti tipi
di impasti per la preparazione della cera.
La cera d’api si è rivelata essere il composto principale nella miscela utilizzata per la realiz-
zazione di un’opera ed è lavorata sempre in presenza di sostanze ausiliarie che permettono
di far variare le sue proprietà fisiche rendendola adatta ad essere plasmata e modellata.
Lo studio di queste miscele è servito, quindi, come riscontro alla ‘ricetta’ utilizzata da
Vincenzo Gemito nella ‘cubana’.
La letteratura ha evidenziato una carenza dal punto di vista tecnologico, così da rendere

difficile l’individuazio-
ne della modalità di
lavorazione dell’opera.
Al contrario, grazie al
contributo della
Fonderia Artistica
Gemito di Napoli, si è
venuti a conoscenza
del calco a tasselli in
gesso, originale, esegui-
to sull’opera in cera
per la successiva realiz-
zazione dell’esemplare
in bronzo conservato
alla Galleria d’Arte
Moderna di Milano.
Attraverso l’osservazio-
ne diretta del calco è
stato possibile com-
prendere maggiormen-
te la tecnica di esecu-
zione.
L’opera è composta da
due strati sovrapposti
di cera (una miscela di
cera d’api ed altre
sostanze): lo strato sot-

tostante di colore rosso - di maggiore spessore - e quello più esterno di colore
giallo arancio, molto sottile. La testa, lasciata cava al centro, è stata modellata
per ‘aggiunta’ di pallette e colombini di cera rossa pressati gli uni agli altri, ed è
stata poi unita al busto attraverso l’inserimento di altre parti di cera in corri-
spondenza del collo. Il busto, cavo, è stato, invece, realizzato da lastre di cera
rossa unite tra loro attraverso cera fluida. L’intera opera è stata poi ultimata con
la sovrapposizione dello strato di cera ‘gialla’. L’adozione di questa particolare
tecnica di realizzazione si potrebbe considerare – per quanto riguarda le opere
dell’artista napoletano e nei limiti della ricerca effettuata -un ‘unicum’.
Inoltre, di grande aiuto, si sono rivelate – tra gli altri metodi di osservazione
utilizzati – le indagini radiografiche (raggi X e la Tomografia Assiale
Computerizzata – T.A.C.). Oltre a ciò, la ricostruzione tridimensionale effet-
tuata è da considerarsi un test sperimentale che fornisce una documentazione
esatta e completa sullo stato di conservazione prima dell’intervento. Poter uti-
lizzare tale particolare indagine su sculture in cera, potrebbe offrire un contri-
buto importante al lavoro del restauratore.
In ogni caso, questi esami radiografici hanno permesso sia una maggiore com-
prensione sulla tecnologia, che ad evidenziare particolari grazie ai quali l’inter-
vento di restauro, è risultato maggiormente controllato e mirato: ad esempio
sono state individuate le aree più deboli, dove gli spessori erano più esigui, ed
allo stesso tempo i diversi materiali che compongono l’opera.
Finora il caso preso in esame è da considerarsi un esempio complesso delle pro-
blematiche di restauro e conservazione e sembrerebbe essere veramente raro;
questo in base alle ricerche, fondate sull’analisi dei testi, sull’osservazione di
altre opere e sulle interviste con personale tecnico specializzato. Questi ultimi

apporti sono stati utili per avere un confronto ed un’analisi critica sull’intervento che si
andava ad effettuare. Si è esaminato - limitatamente alla ricerca svolta in questo lavoro di
tesi - che il gravoso stato di conservazione dell’opera in cera non era stato mai riscontrato;
di conseguenza confronti con altri manufatti simili non si sono potuti effettuare.
Il restauro, che è stato condotto sull’opera, si può ritenere un caso limite.
Si deve mettere in evidenza che l’operazione di restauro più importante è stata l’intervento
sulle deformazioni. Al fine di poter intervenire in maniera appropriata su queste ‘alterazio-
ni formali’, nonché sulle altre fenomenologie di degrado presenti, è stato necessario rimuo-
vere il supporto originario e crearne uno più idoneo riutilizzando solo la base quadrangola-
re in materiale lapideo di colore rosso perché ormai inefficiente e tale da impedire alcune
fondamentali operazioni di restauro.
Le gravi deformazioni presenti erano estese e solamente attraverso un attento confronto
con la versione in bronzo della ‘cubana’ si è riusciti, nei limiti del possibile, a ridurle, cer-
cando di avvicinare l’opera all’aspetto originario e in condizioni tali da poter essere even-
tualmente esposta (foto 3). A questo proposito, è opportuno ricordare quanto importante
sia garantire le adeguate condizioni ambientali nei luoghi in cui queste opere si conserva-
no, al fine di preservarle – in buone condizioni – nel tempo.

Samantha Iovenitti

Il libro-testamento
in memoria di mons. Grandoni
Le autobiografie sono le migliori testimonianze che si possono avere dei personaggi famosi, i

quali ci pongono dinanzi a quello che hanno svolto durante il loro percorso terreno.
Monsignor Grandoni ha tolto d’impaccio chiunque volesse trattare del suo operato da sacerdote
prima, da vicario vescovile poi ed infine da vescovo; chi meglio di lui poteva illustrare il lungo
arco di tempo del suo ministero sacerdotale. Si inizia dalla nascita e dai suoi genitori per inol-
trarsi poi nella vita giovanile, la sua vocazione, i suoi studi nel Seminario minore di Todi a dieci
anni, gli anni tristi della guerra del 1939-1945. L’ordinazione sacerdotale nel 1950, ad opera del
vescovo monsignor De Sanctis, la prima messa celebrata il 29 ottobre e il primo incarico da
parroco nella chiesa di San Benedetto, che aveva sede nel Tempio di San Fortunato a Todi.
Segue il curriculum come canonico della Cattedrale, come vescovo ausiliare per concludere la
sua luminosa carriera come vescovo di Orvieto-Todi, la Diocesi dove ha operato dal 14 gennaio
1975 fino al dicembre 2003.
Il volume è ricco di testimonianze dell’attività religiosa di monsignor Grandoni, le quali metto-
no bene in luce il suo operato come pastore di questa comunità cattolica umbra. 

Franco Moretti  



Una grave perdita per la città. Un lutto improvviso, cheerato sgomento nella comunità orvietana, che
da anni stimava il dottor Mario Pettinelli, già primario medico del nosocomio cittadino, personag-

gio dotato di infinite doti, colto e raffinato, appassionato del bello ed estimatore delle magnifiche testi-
monianze storiche, artistiche ed architettoniche del centro che aveva eletto a sua gradita residenza. La
medicina, la musica, la pittura, l’aviazione… tutto lo attraeva, riuscendo a dispensare contributi intellet-
tuali d’indiscusso valore ed originalità. Da sempre vicino all’Istituto, ne seguiva con interesse e parteci-
pazione le diverse attività, fornendo consigli e manifestando spesso note di generoso consenso. Nel
Consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto aveva profuso non poco impegno costruttivo.
L’Istituto dell’illustre orvietano serba un ricordo grato ed affettuoso.

La sua corsa è giunta al termine, è finita. Dopo tanta straziante lotta contro la malvagità d’un fato che
non conosce età e disprezza gli ardori dei combattenti, l’amico Luca Coscioni ha raggiunto luoghi

migliori di pace e serenità. Non più angosciosi travagli, affanni e battaglie dolorose, che ricordano tanto
eroismi da miti classici. Una persona bella ha abbandonato il mondo, un atleta, uno studioso, un politi-
co, un docente ha raggiunto il Cielo, con la trionfante radiosità dei semplici, dei generosi. Senza dubbio,
perché Luca, col suo sorriso benevolo e intelligente, stampato su quel volto di giovane impegnato, meri-
ta premi eterni. Di certo, era uno dei pochi orvietani con le carte in regola per poter cambiar qualcosa
anche in ambito cittadino. Grandi ideali, apertura ai confronti, senso sociale, l’abnegazione, l’altruismo,
la correttezza nei rapporti. Per questo bisognerà concretizzare un omaggio doveroso e deferente nei con-
fronti di un grande Orvietano: l’intitolazione di una via in sua memoria imperitura, l’istituzione di un
evento cittadino a lui dedicato, che ne rammenti l’impegno civile e ne perpetui gli ideali culturali.

Un esempio di impegno civile
La città ricorda Luca 

La scomparsa del dottor Pettinelli
Un uomo colto e raffinato

Anche “Gigino” se n’è andato. La scomparsa del professor Luigi Catteruccia, così improvvisa ed ina-
spettata, ha destato comprensibile sconcerto in tutti coloro che lo conoscevano, stimandone le doti

umane, la cortese propensione al dialogo, il raffinato ed arguto stile narrativo. Un figlio della Tuscia,
nato a Sermugnano, vissuto a Viterbo, estimatore della Rupe, cantore ironico di un territorio di confine
carico di passati illustri, tradizioni contadine, rapporti culturali consolidati. Dai suoi romanzi,  “Gente
di Maremma” e “I giorni dello strologo”, affiora un’umanità d’altro tempo, tranquilla e loquace, che si
confronta continuamente con i cambiamenti dell’odierno, un processo di trasformazione che investe una
popolazione dedita da secoli agli impegni agresti, adesso alla ricerca d’un benessere spesso costruito sui
fumi delle illusioni. La saggezza e l’imbroglio, l’incanto e la distruzione, la semplicità di un’esistenza
basata su valori concreti e l’insulsa corsa ai consumi che non servono a niente… incertezze e delusioni
verso un futuro inconcludente. Da allievo dell’Accademia fascista di Educazione fisica, amava definirsi
un “federale mancato” e non mancava occasione perché i trascorsi giovanili non riemergessero forti nei
colloqui, nelle conversazioni. Quell’uomo amabile ed ilare, per cui contavano la verità d’un quotidiano
operoso, le cure del vigneto, i suoi cani, la sua piccola patria, merita senza dubbio d’esser ricordato con
degna riconoscenza. Sarebbe auspicabile che le giovani generazioni lo conoscano, ne apprezzino o il
valore umano e letterario, magari attraverso l’istituzione di un evento celebrativo dedicato a questo gran-
de Viterbese.

Ricordiamo lo scrittore Catteruccia
Amava la Tuscia e le sue tradizioni

All’età di ottantasei anni è scomparso Italo Torroni, già sindaco di Orvieto per un ventennio, dal
1955 alla metà degli anni ‘70. Figura nota in città per la dedizione al lavoro ed agli affetti familiari,

rappresentava pienamente l’amministratore di una volta, attivo e concreto, più incline ai fatti che alle
dichiarazioni, legato ad un impegno politico rivolto alle problematiche della quotidianità sociale, della
popolazione. Ben voluto da tutte le forze politiche, anche e talvolta particolarmente da quelle di opposi-
zione, rinuncò alla rielezione, sebbene avesse ottenuto larghi consensi, nel 1975, proprio per seguire la
famiglia e il lavoro. Primo cittadino di Orvieto in un periodo favorevole di sviluppo, dialogo e operativi-
tà, fu promotore di numerose e significative realizzazioni. Era la rupe delle caserme, dell’autostrada del
sole, della nuova direttissima Roma-Firenze, di un turismo fiorente carico di idee e proposte. Molto vici-
no all’Istituto, ne seguì le attività, contribuendo al suo mantenimento ed alla sua valorizzazione.

L’impegno politico
e amministrativo di Italo Torroni

Alessandro Menghini e Felicita
Menghini Di Biagio, fratelli stu-

diosi e appassionati della famiglia
Farnese, hanno voluto onorare la loro
terra d’origine, scrivendo di Paolo III
e della sua nobile casata, che in terra
di Tuscia hanno lasciato impronte
significative del Rinascimento italiano
ed europeo, con due libri: “Isola
Bisentina: giardino sacro e profano” e
“Paolo III Pillole e Profezie Astrologia
e Medicina alla Corte Papale del
Cinquecento”.
Gli autori sono autentici figli della
terra etrusca, che ha dato loro non
solo le origini, delle quali vanno
comunque orgogliosi, ma anche quel-
l’amore per gli studi storico-tradizio-
nali che, attraverso una tematica inso-
lita, descrivono in questo libro.
Alessandro Menghini è nato a
Montefiascone ma vive e lavora a
Perugia, dove è ordinario di Botanica
farmaceutica presso quella Università.
Si è applicato a studi in diversi campi
della biologia vegetale, in modo parti-
colare alle tematiche inerenti agli
aspetti floristico-vegetazionali ed ai
risvolti farmacobotanici delle piante,
compendiati in circa duecento pubbli-
cazioni scientifiche e numerose comu-
nicazioni a congressi. Conoscitore del-
l’ambiente naturale, è anche esperto
di botanica storica e di archeobotani-
ca. Al suo attivo conta vari progetti di
recupero ambientale e territoriale e
interventi in occasione di convegni e
corsi professionali.
Felicita Meneghini di Biagio è nata a
Montefiascone, ma vive a
Capodimonte. Laureata in Scienze
biologiche, è docente di Scienze
Naturali negli Istituti superiori.
Appassionata di temi naturalistici e
storici, si è interessata a problematiche
ambientali del territorio della Valle del
Lago di Bolsena e delle zone limitrofe,
nonché a tematiche storiche riguar-
danti in particolare la famiglia dei
Farnese e gli influssi della loro presen-
za nel Patrimonio di S. Pietro.

Paolo III Pillole e Profezie
Astrologia e
medicina alla
corte papale
del
Cinquecento
L’uomo rina-
scimentale,
colto e raffina-
to, amava
gestire il pro-
prio destino,
così come
aveva cura
della propria

salute, ricorrendo a rimedi esotici e
preziosi (unicorno, bezoar, teriaca,
ecc.).
Le vicende di Alessandro Farnese ne
danno uno spaccato fedele, mostran-
dolo combattuto tra ragione e fede,
religione e interessi personali.
Un motivo per rivisitare anche la
scienza del tempo, che, sebbene per-
vasa d’astrologia, era ugualmente tesa
a scoprire le nuove frontiere del
mondo e della vita, della medicina,
dell’alchimia e dell’astronomia in par-
ticolare. Il Farnese visse intensamente
questo travaglio e, benché uomo di
Chiesa, non rifiutò i servizi dei medici
più illuminati del suo tempo.
Al proprio cuore - come dire alla salu-
te - ci teneva: pur fidando sugli oro-
scopi dei suoi astrologi, non disdegna-
va di ricorrere all’aiuto di qualche
buon “cordiale” o “elettuario” che
fidati speziali preparavano apposita-
mente per lui.
Tra la nobiltà del ‘500, adusa a far
valere le mire dinastiche con il pugna-
le se non con la cantaride e l’acqua
tofana, il Farnese preferì gli “elisir” di
lunga vita composti di rimedi prezio-
si, nonché il favore della propria
buona stella e…della sorella Giulia,
sacrificata alle insane passioni del
potente Alessandro VI. Grazie a lei

bruciò le tappe d’una folgorante car-
riera ecclesiastica che lo portò ancor
giovane al Cardinalato. In età avanza-
ta, poi, raggiunse il Pontificato con il
nome di Paolo III, per meriti persona-
li o… degli astri, ai quali credeva cie-
camente come tutti gli uomini del suo
tempo.
Per 15 anni lottò con energia, trovan-
do il modo di ritagliare due Stati ere-
ditari per i propri figli, senza sparare
un colpo, destreggiandosi tra le grandi
potenze del momento. Rodato alla
Scuola Umanistica, curò le conoscen-
ze e le esperienze in molti campi quali
l’astrologia, la matematica, le scienze
naturali, la medicina, la botanica
medica, mettendo in pratica, riguardo
a queste ultime, il valore professionale
di bravi medici e di sapienti speziali
che gli preparavano rimedi prodigiosi.
Aspetti “privati” che il libro vuole
mettere in evidenza, scendendo ad
analizzare nel dettaglio le abitudini, le
credenze astrologiche ed i mezzi di
cura da lui usati.

Isola Bisentina 
Giardino sacro e profano

L’Isola
Bisentina è
un gioiello
naturale la cui
bellezza si è
mantenuta
intatta nel
tempo. Il
libro ne riper-
corre la storia
e ne illustra le
bellezze.
Anticamente
frequentata

dagli Etruschi, nel Medio Evo vi si
rifugiarono le popolazioni rivierasche
del lago, ospitò anche la prigione
ecclesiastica da molti identificata
come la malta dantesca. Nel
Rinascimento furono però i Farnese,
che l’avevano scelta come luogo di
sepoltura e di svago, ad abbellirla di
giardini ed a farvi costruire il conven-
to, la chiesa e i sette oratori.
Paragonabile, nella sua interezza, ad
un giardino concluso naturale, quasi
un delizioso sito paradisiaco, ancora
oggi, la Bisentina offre intatto il fasci-
no arcano di isola dei sogni, propo-
nendosi al visitatore con quel tocco di
aristocratica riservatezza e quel silenzio
assoluto che solo il linguaggio delle
testimonianze storiche e il soffio del
vento hanno il potere di rompere. 
Scopo di questo libro è di fornire al
lettore uno strumento pratico, sinteti-
co, illustrato, per la conoscenza della
Bisentina, la verde e boscosa isola che
come uno smeraldo, insieme alla
Martana, adorna ed ingentilisce lo
specchio d’acqua del lago di Bolsena.
Gli autori hanno voluto fornire, con
una descrizione semplice e lineare, gli
elementi utili alla conoscenza paesag-
gistica del piccolo territorio insulare,
considerandolo appunto un Giardino
nel suo complesso, perché tale è l’iso-
la, pervasa di risvolti ora sacri e ora
profani. Attraverso la lettura del pae-
saggio e dei suoi componenti hanno
altresì voluto celebrare la profonda e
atavica cultura che lega gli uomini
all’Isola, mettendo in evidenza la mol-
teplicità dei valori storici, religiosi,
artistici e anche utilitaristici. Sfruttata
fin dalla preistoria come luogo di resi-
denza, la Bisentina è passata attraverso
varie vicissitudini che hanno conferito
una caratteristica fisionomia al suo
patrimonio naturale. Non a caso, pro-
tagonista del libro è l’ambiente e
soprattutto il suo patrimonio vegetale,
che qui compare a rivestire tutti quei
ruoli ai quali via via gli abitanti lo
hanno chiamato. Ne esce una storia
dell’Isola affrontata da una angolatura
insolita, ricca di simbolismi e riferi-
menti mitologici, viva perché raccon-
tata attraverso la conoscenza di quei
protagonisti secolari del paesaggio che
sono le piante.

Vicende e luoghi farnesiani
Interessanti opere di
Alessandro e Felicita Menghini 


