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I problemi diventino risorse...

rattare di bilanci in tempi
di grave crisi economica
può sembrare un passatempo
masochista, ma se si supera la
gelida tirannide dei numeri
(come peraltro si dovrebbe far
sempre) l’approccio diventa più
umano.
Nel nostro caso si tratta perciò di
verificare se le risorse finanziarie
dell’’Istituto - che tra ristrettezze
economiche e miopia di scelte
politiche sono ridotte alle quote
dei soci (non morosi) ed ai generosi contributi della Fondazione
Cassa di Risparmio di Orvieto sono state impiegate, ed in quale
misura, per perseguire i suoi
scopi ‘istituzionali’, che sono
essenzialmente culturali. E da
questo inusitato punto di vista
sembra di poter affermare, senza
titubanze, che l’attività dell’ISAO
nel triennio 2010-2013, sia tradizionale (conferenze e pubblicazioni) che innovativa, è stata particolarmente intensa.
Negli incontri periodici - su vari
argomenti programmati di storia
e arte locale, compresi quelli più
articolati della Giornata in ricordo
di Renato Bonelli o degli interventi in Ricordo di Livio OrazioValentini - si sono impegnati quasi 50
conferenzieri, per mantenere viva
una forma di comunicazione
diretta che favorisce l’incontro e
lo scambio di opinioni dei soci,
mentre l’attività editoriale ha prodotto la pubblicazione di ben tre

Bollettini e di un Quaderno (con
saggi di 36 studiosi, per oltre
1200 pagine complessive), oltre ai
numeri di Lettera Orvietana
annualmente stampati.
Un impegno eccezionale è stato
poi quello della Catalogazione
informatizzata della Biblioteca
dell’Istituto, grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione
CRO: la Biblioteca conserva in
particolare 2750 periodici (per
un totale di 28000 schede di spoglio) alcuni dei quali non facilmente reperibili a livello locale e
circa 2000 monografie, tutti
materiali di studio che saranno
consultabili non appena sarà
completata la loro sistemazione
negli scaffali.
Come è evidente, i numeri possono assumere significati diversi e
per riempire di contenuti più
specifici quelli forniti circa
l’attività dell’Istituto si rimanda
al sito www.isao.it, che è stato
rinnovato in collaborazione con
Akebia e potrà essere continuamente aggiornato anche con
l’apporto dei soci.
Alla soddisfazione per il lavoro
fatto dal Consiglio in questi tre
anni a servizio dell’ISAO - che
traspare in questo testo - vorrei
aggiungere l’auspicio che coloro i
quali si troveranno a guidare
l’Istituto, ormai quasi settantenne, si trovino in situazioni altrettanto positive e gratificanti.
Alberto Satolli

Sommario
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l nostro è un Paese meraviglioso. Nel senso che molte sono le meraviglie che lo caratterizzano. Una eccezionale produzione artistica ed architettonica, un riferimento di civiltà straordinario, una cultura unica che,
sedimentata nel corso del tempo, ha dato origine all’italianità… quella buona, s’intende. Il patrimonio nazionale, in tali ambiti, risulta grandioso, senza confronti. Musei e siti archeologici, chiese e palazzi, borghi incantati del passato che fu e paesaggi incantevoli, tradizioni e forti appartenenze territoriali. Ma quanto di questo
meraviglioso ed eccezionale, straordinario e grandioso diviene fonte di economia e sviluppo, dotazione primaria e strategica per finalità occupazionali, in particolare per le giovani generazioni in attesa di concreti
riscontri?
Di fronte alle tante storture, ai cattivi esempi, agli sperperi, alle pessime amministrazioni dell’italica progenie,
sembrerebbe che soccombano l’ingegno, la laboriosità, l’estro creativo, i tanti talenti non valorizzati. In periodi come questo, di forti contraddizioni, si cercano disperatamente soluzioni e sedicenti politici annaspano tra
proclami e gabelle, idealizzando pareggi di bilancio che negano futuri dignitosi.
Anche per una piccola isola di tufo come la Rupe la svolta potrebbe esser rintracciata senza eccessive difficoltà. Non scomodiamo menti esperte strapagate… musealizzazioni, botteghe artigiane, turismo dinamico nei
settori religioso e culturale, ammodernamento dei servizi, eventi di richiamo, valorizzazione delle eccellenze
agricole, rivitalizzazione del centro storico, una buona comunicazione son fattori più che bastevoli per la rinascita del territorio. Con quali risorse? E’ chiaro: con le stesse impiegate per sterili progettualità irrealizzabili.
fmdc
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Il “villaggio” di Bagni
e la sua Chiesa parrocchiale
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Esterno Chiesa Bagni con timbro parrocchiale ottocentesco

N

el Catasto di Orvieto del 1292, la
“villa” (o villaggio) di Bagni era
indicata tra i vari insediamenti del
contado territoriale, per il quale era
redatta una registrazione delle proprietà terriere per calcolare la tassazione
sulla produzione agricola2. Bagni (Villa
Balnei) risultava essere un villaggio di
poche case e senza cinta muraria,
all’interno della circoscrizione territoriale del piviere di Morrano3.
Sul finire del XIII secolo, pur essendo
Morrano la sede del piviere, ossia la
località che ospitava la chiesa più
importante della “circoscrizione”,
anche a Bagni era attestata la presenza
di un piccolo tempio4, segnalato nella
carta realizzata a corredo della trascrizione delle rationes decimarum per la
Regione umbra, ma senza titolazione.
Nel primo elenco di queste annotazioni (pagamenti inerenti gli anni 12751280) era indicata la località di Bagno,
all’interno della Diocesi di Orvieto,
per la quale il presbitero Bartolomeus
pagava la decima. In realtà, da quanto
desumibile dal testo, era sempre qualcun’altro ad assolvere al compito per
lui (per esempio, Iacobus Prudentii o
Raynerius de Albana) e non era specificato se il pagamento fosse corrisposto
per la Chiesa o per un suo incarico
particolare5. Più tardi (in un documento del 1780), la Chiesa era indicata
come dedicata al culto di S. Giovanni
Battista ed edificata nell’anno 1548.
L’allora parroco, don Cristoforo
Buchetti, diceva aver tratto la notizia
«dai libri di detta Chiesa»6, ossia dall’Archivio allora esistente.
Nel 1818 l’estensione della Parrocchia
era stabilita in circa cinque miglia;
confinava con le cure di Morrano,
Ficulle, Sala e il fiume Paglia. Essa
aveva un’unica Chiesa dedicata a S.
Giovanni Battista e si componeva di
300 anime riunite in 43 famiglie7. Una
decina di anni dopo, nel 1827, la circoscrizione ecclesiastica era delineata:
«[...] confina al di sopra con Ficulle, ai
piedi è confinante con Orvieto, ma il
fiume Paglia li divide: a Man sinistra
confina col Castello della Sala, a destra
confina con Morrano, ma li divide il
fiume Chiani [...]»8. Allo stesso modo,
nel 1843, il parroco pro tempore ribadiva: «La Parrocchia di Bagni viene
divisa dai due fiumi Paglia e Chiani, e
dal Territorio di Ficulle, e Sala [...]»; la
sua Chiesa era dedicata al culto di:
«San Giovanni Battista, la cui festa si
celebra il di 24. Giugno [...]»9.
Le prime notizie dopo il Concilio di
Trento risalgono al 1573, anno nel
quale era celebrata la visita apostolica
del vescovo Alfonso Binarino; per questi, il 22 settembre, il visitatore teologo
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si recava nella
chiesa parrocchiale dedicata al
culto di S. Giovanni Battista. Dopo
aver eseguito le solite orazioni, visitava
la Santissima Eucarestia (che rinvenne
ben custodita in un vaso poco argenteo – che ordinò di sostituire – all’interno del tabernacolo ligneo che doveva essere rifoderato) e l’olio degli infermi (ben custodito in un vaso di stagno). All’interno, vide l’altare maggiore (nel quale rinvenne, tra l’altro, tre
tovaglie, un pallio, il messale nuovo,
due candelabri in ferro e una croce di
bronzo dorata) e l’altare della società
del Corpo di Cristo (anche in questo
erano presenti tre tovaglie, un pallio,
due candelabri in ferro e una croce
dipinta in oro). Dietro quest’ultimo
altare, era presente una certa “pittura”
recante l’immagine di S. Donnino, nei
pressi della quale si trovava una tabella
riservata alle elemosine10.
Nello stesso periodo (fine XVI secolo),
il beneficio parrocchiale annoverava
diversi beni, come una casa, due orti,
un pezzo di terreno di due quartenghi11
e una vigna di uno, tutti beni attigui
alla stessa chiesa. Questa possedeva
anche altri tre pezzi di terra di varia
misura (dei quali uno si trovava nella
contrada detta il «Fosso del Cupa» e
un altro in quella denominata «del
Cerreto»), una “chiusa” (sempre al
«Cerreto»), terre nella contrada denominata “Sopra Chiane” e presso “il
fossato grande”, vicino alla strada che
portava a Orvieto. Per tutto questo e
per i ricavi ottenuti dallo sfruttamento
della terra, si dovevano pagare: «Decime some quattro di grano l’anno»12.
Nel XVII secolo, la prima visita pastorale del cardinale Giacomo Sannessio
(a Bagni il 1° dicembre 1607) ribadiva
quanto indicato nel 1573: la Chiesa
era dedicata a S. Giovanni Battista; al
suo interno era eretto un altare maggiore e quello di pertinenza della società del Corpo di Cristo. Tra le curiosità,
si segnalava come l’altare maggiore, tra
le suppellettili sacre, fosse fornito
anche di un pallio damascato di color
bianco con lo stemma della famiglia
Monaldeschi (che si ritrovava per altro
anche in due “tunicelle”). Nel secondo
altare, di pertinenza dei fratelli della
società del Corpo di Cristo (poi denominata del Sacramento), questi ultimi
era soliti far celebrare una messa la
prima domenica del mese e, quindi,
una processione attorno alla chiesa.
Inoltre, erano officiate anche altre
quattro messe all’anno per le anime
dei confratelli defunti13. Dieci anni più
tardi (visita del vescovo Sannesio
1616), la Chiesa della Villa Bagni era
ancora affidata allo stesso rettore, tal

don Francesco Pagliadoco, ma abbiamo alcune novità sostanziali, soprattutto per quanto riguarda la sua disposizione interna. Dopo una serie di
decreti da realizzarsi (tra l’altro riguardo l’altare maggiore e lo spostamento
dei confessionali), erano date indicazioni circa le nuove denominazioni
degli altari di S. Carlo (doveva essere
ancora provveduto del necessario dal
popolo che sembra l’avesse voluto erigere sopra il precedente che era stato
demolito) e del Rosario (per il quale si
parla per la prima volta espressamente
della presenza di una omonima Compagnia, i cui confratelli erano invitati a
produrre il libro dei computi e la
“notula” dei debitori, ossia documenti
di carattere amministrativo). Era anche
citato un altare di S. Maria Maddalena, del quale non avremo poi altre
indicazioni, mentre non si trovavano
accenni alla società del Corpo di Cristo14.
Il 21 maggio 1639, negli atti della visita del vescovo Crescenzi, era anche
sottolineato come nell’altare maggiore
non fosse custodita la Santissima
Eucarestia. Come indicato in un
inventario redatto nel 1742, proprio in
occasione di quanto appurato in questo controllo, lo stesso vescovo Crescenzi ne stabiliva la conservazione a
partire dall’anno 164215.
Alla metà del secolo (1647), visita del
vescovo Poli, la chiesa della villa di
Bagni era indicata sotto il titolo della
Natività di S. Giovanni Battista; al suo
interno erano eretti tre altari: l’altare
maggiore (nel quale si sottolineava,
nonostante quanto detto precedentemente, come non vi fosse ancora conservata la SS.ma Eucarestia), quello
dedicato alla Beata Vergine del Rosario
(nel quale le pie donne del luogo pregavano in qualsiasi festa dedicata al
Rosario) e quello intitolato a S. Carlo.
Era espressamente dichiarato come
nella chiesa fosse eretta la società del
SS.mo Sacramento. In quel momento,
Bagni si componeva di 267 anime,
suddivise in 36 fuochi (le famiglie)16.
Nel 1659 il vescovo Della Corgna
elargiva, a sua volta, diverse disposizioni circa la Chiesa affidata a don Corradino Corradini, come quella di coprire
la pietra sacra, far realizzare una pianeta violacea o un sopracalice verde, ma
soprattutto di conservare al meglio il
Santissimo all’interno dell’edificio
sacro con l’accensione continua di una
lampada (in questo intervallo di
tempo aveva trovato attuazione la disposizione del vescovo Crescenzi): la
spesa necessaria per questa ultima
incompetenza doveva essere a cura
della compagnia, sino a che le sue
finanze lo avessero permesso, poi doveva essere suffragata nella mansione dal
curato. Citava di seguito l’altare maggiore, al quale era necessario rifare la
predella; l’altare di S. Angelo (probabilmente quello di S. Carlo), per il
quale, non avendo nessuna entrata
propria, disponeva la sola conservazione dell’immagine; infine, quello del
Rosario era da provvedersi con una
carta gloria a spese della omonima
Compagnia. Tra le altre disposizioni,
era intimato al curato di insegnare la
dottrina cristiana ogni domenica, pena
l’applicazione delle pene ordinarie17.
Più avanti (10 giugno 1677), negli atti
della visita del cardinale Bernardino
Rocci, la Chiesa di Bagni era ancora
indicata sotto il titolo della Natività di
S. Giovanni Battista; il suo rettore era
don Corradino de Corradinis. Il
Vescovo esaminava il Santissimo Sacramento e l’altare maggiore, quindi
quello dedicato al Santissimo Rosario
(che era ben disposto) e quello di S.
Carlo (nella cui ara portatile era necessario ridurre in modo consono la parte

anteriore). Comandava di costruire sul
lato destro della Chiesa («latere epistolæ») un piccolo armadio nel quale
riporre e chiudere bene l’olio santo;
nella parte superiore dell’armadio
doveva essere apposta a chiare lettere
l’iscrizione: «Oleum Sanctum». Chiudeva sottolineando come la chiesa non
fosse ancora provvista di fonte battesimale; quindi, il cardinale con tutto il
suo seguito ripartiva alla volta di
Orvieto18.
Nel 1687, il cardinale Savo Millini
definiva la Chiesa del «Santissimo
Sacramento e di San Giovanni Battista»; questa era di jus patronato del
signor Nicola Monaldeschi, non era
consacrata, ma in buono stato e con il
fonte battesimale (concesso e realizzato
nell’ultimo decennio). La parrocchia
era di libera collazione del vescovo e
possedeva un reddito di 45 scudi. La
sua popolazione era composta di 158
anime, delle quali 83 erano comunicate, affidate alle cure di don Ludovico
Corradinus. All’interno della chiesa
visitava l’altare maggiore, gestito dalla
confraternita del SS.mo Sacramento, i
cui affiliati si vestivano di sacchi di
color bianco; essa aveva dei propri statuti e nessun reddito (fondandosi solo
sul ricavato delle pie elemosine) o
onere. Nell’altare del SS.mo Rosario
era, invece, eretta la confraternita sotto
lo stesso nome (anche i suoi affiliati
ritenevano dei sacchi bianchi e loro
statuti), con un reddito non specificato e l’onere di far celebrare la festa del
Rosario nella prima domenica del
mese di ottobre di ogni anno e quattro
anniversari. Infine, era solo citata la
presenza dell’altare di S. Carlo. Il
vescovo stabiliva come fosse necessario
provvedere di un coperchio il fonte
battesimale e fare una piccola finestra
in cui custodire l’olio santo; nell’altare
maggiore, l’ara portatile doveva essere
riparata con della calce; ribadiva la
necessità di realizzare (nei pressi dell’altare maggiore) un piccolo armadio
a muro, per conservare l’olio santo,
con porta chiusa a chiave e da rivestire
decentemente all’interno; inoltre, in
sacrestia, alcune suppellettili andavano
ridorate19.
Nel Settecento, il vescovo Onofrio Elisei (19 ottobre 1723) dopo
l’assoluzione di tutti i defunti e il controllo del Santissimo Sacramento, del
tabernacolo, del battistero e dell’olio
sacro, faceva delle ricognizioni all’altare maggiore (dovevano essere riparati i
gradini e chiuso l’armadio), a quello
dedicato al Rosario (richiese fosse
decorata con una pittura la tabella
affissa) e a quello dedicato a San Carlo
(doveva essere rinnovata o almeno
restaurata l’icona sacra e decorata con
una pittura la tabella affissa). Le dette
tabelle erano quelle nelle quali erano
annotati gli oneri delle messe che si
dovevano soddisfare da parte delle due
società erette: quella del Sacramento
ogni anno doveva farne celebrare sei
per le anime dei confratelli e delle
consorelle defunti, mentre quella del
Rosario contava ben ventiquattro
commemorazioni. Da aggiungere
come il presule ordinava di aggiustare
la chiesa e il pavimento, di imbiancare
e ripulire tutto intorno e di porre i
vetri alle finestre della sacrestia20. Due
anni dopo (19 novembre 1725), lo
stesso vescovo visitava tutto il corpo
della Chiesa e la sua sacrestia; per la
prima volta era citata la presenza di un
cimitero21.
Descrizioni ben più dettagliate si ritrovano negli inventari compilati dai parroci in ossequio ai disposti vescovili. In
quello redatto il 30 ottobre 1742, il
parroco don Luigi Pacifici definiva
Bagni ancora come una “villa” e di jus
patronato dell’illustrissimo conte

Tomasso Pollidori (mentre nel Seicento abbiamo visto come fosse di diretto
dominio della famiglia Monaldeschi)22.
Il rettore, con l’assistenza di due persone del luogo (Domenico del quondam
Sebastiano e Giovanni Domenico del
quondam Bernardo) che definiva:
«huomini vecchi, ed informati pienamente, di tutti i beni, frutti, ed azzioni
[...]», descriveva la chiesa alla quale era
stato nominato e di cui era responsabile in questi termini: «La suddetta
Chiesa di S. Giovanni Battista è posta
nel Territorio di questa Villa di Bagni
appresso la strada maestra da due lati e
la casa Parrocchiale dall’altro, è circondata da i beni di detta Parocchia, ne si
trova quando sia stata edificata bensì
ho inteso dire da alcuni huomini vecchi, che siano state alzate le di lei
muraglie tre palmi in circa con
l’accrescimento del grano del Monte,
qual Chiesa non avendo dote alcuna
assegnata al suo mantenimento, è solito perciò alla spesa di questa soccombere il popolo con il grano esistente
nel pio Monte Frumentario, e con
l’elemosina delle Venerabili Compagnie, che vi sono nella suddetta Chiesa». Passava poi alla descrizione interna: «Sono in essa Cappelle, o altari
numero tre, il maggiore de quali è
dedicato a San Giovanni Battista in
statuetta posta sopra il Ciborio, il quadro che vi è rappresenta il SSmo
Sagramento San Giuseppe San Francesco delle Stimmate Santa Caterina,
Santa Geltruda con la sua Cornice di
legno parte […] parte indorata, il Baldacchino sopra il quadro. In questo
altare si conserva il SS.mo Sagramento
sempre, qual fù stabilito che si tenese
del continuo in questa Chiesa in occasione della Visita fatta dall’Eminentissimo Signor Cardinale Crescenzio
Vescovo di Orvieto li 10 febraro 1642,
ne si trova la presente memoria, quando fosse eretta la Compagnia del
Sagramento, e detta Compagnia si
mantiene a forza di carità, e da dodici
boccali di olio l’anno per la lampada,
l’altri sei di darli è obligato il Curato,
si trova però nelli libri, che ne ha dati
sedici. Vi è un Ciborio di legno indorato in diverse parti dentro ferato
bianco di damaschino falso con una
Supplemento al
BISAO LXVII (2011)
Piazza Febei, 2 - 05018 Orvieto
Tel. e Fax 0763.391025
www.isao.it - info@isao.it
Direttore responsabile:
Francesco M. Della Ciana
In Redazione:
Luca Giuliani
Serena Pinna
Hanno collaborato:
Maria Antonietta Bacci Polegri
Mario Bandini
Sandro Bassetti
Carlo Cagnucci
Francesco M. Della Ciana
Roberto Fascietti
Roberta Giorgi
Luca Giuliani
Renata Grappio
Silvio Manglaviti
Maria Teresa Moretti
Anna Maria Petrini
Laura Ricci
Fernando Sanzò
Claudio Urbani
Mara Valeri
Autorizzazione del Tribunale
di Orvieto N.13 del 24 agosto 1953
Layout e stampa:
Tipografia Ceccarelli
Grotte di Castro (VT)

Lettera Orvietana
N. 35-36 set. 2012 - apr. 2013

Pisside con piede di rame indorato il
rimanente argento di oncie cinque in
circa, ed una chiavetta di argento di
mezz’oncia in circa». Per quanto
riguarda il secondo altare: «La seconda
cappella è dedicata alla Madonna
SS.ma del Rosario quale è dipinta in
tela con sua cornice di legno in diverse
parti indorata, et ornata con due vezzetti di corallo di due fila al collo. In
questa Cappella vi è eretta la Compagnia del SS.mo Rosario fin dal dì 2
Giugno 1630 come per breve del
molto Reverendo Padre Giovanni Battista Calamani Predicatore Generale de
Domenicani. Vi è una statuetta di
legno parte inargentata, parte indorata
per la processione». Concludeva questa
parte precisando che: «Queste due
Cappelle sono mantenute dalle Compagnie alle suddette aggregate, ed
ambedue Compagnie si mantengono
di elemosina». Infine, l’ultimo altare:
«La Terza Cappella è dedicata a San
Carlo Boromeo, la cui immagine è
dipinta in tela con sua cornice di
legno annegrita quale cappella si mantiene di elemosina»23. All’interno della
Chiesa, l’altare dedicato a S. Carlo
Borromeo si trovava a cornu epistolæ
(ossia alla destra di quello maggiore),
mentre quello della Vergine del Rosario era a cornu Evangelii (a sinistra)24.
Altre delucidazioni, prima del lungo
elenco delle suppellettili o degli arredi
sacri posseduti dalla Chiesa e dei suoi
stabili, tenute o beni enfiteutici, erano
inerenti i due legati eretti dalle due
compagnie che facevano celebrare
delle messe di suffragio delle anime dei
fratelli defunti. A proposito della Casa
parrocchiale, scriveva: «Una casa della
suddetta Parrocchia unita alla Chiesa
confinante da dui lati con la piazza, ed
i beni di detta Chiesa, ne si sa quando,
o da chi sia stata edificata vi sono in
essa due cammere, la cucina, e due
stanze di sopra per tenere il grano di
sotto vi è il cellaro con una stanzuola,
che conduce nella cantina» e per i suoi
mobili: «Non vi è mobile alcuno, ne si
sa che vi sia stato»25.
Una decina di anni dopo, nell’inventario redatto nel 1755 dal nuovo rettore,
don Giovanni Battista Della Vecchia,
si davano maggiori specificazioni su
quelle che erano le origini della Chiesa. In particolare: «La suddetta Chiesa
di San Giovanni Battista è posta
appresso la strada, e i Beni annessi à
detta Chiesa, edificata circa ducento, e
più Anni per quanto rilevasi dalla
Campana della Suddetta Chiesa». Il
diritto di indicare un sacerdote era
ancora della stessa famiglia nobile: «è
Juspatronato Dell’Illustrissimi Signori
Conti Luigi, e Fratelli Pollidorj
d’Orvieto, dalli quali fui nominato in
moderno Rettore […]»; inoltre: «La
suddetta Chiesa fù consagrata nell’anno del Signore 1743 dall’Illustrissimo
Monsignor Marsciani felice memoria
l’anniversario della quale ricorre li 28
Luglio […]».
Per la descrizione interna, in alcuni
punti anche più dettagliata della precedente, scriveva: «Sono in detta Chiesa Altarj numero tre, uno de quali è
privileggiato ad septennium […]». Il
primo altare, il maggiore, era corredato di un grande quadro nel quale
erano dipinte sei figure (non specificate), con due serafini e la pisside: «In
detto Altare vi fù eretta la Venerabile
Compagnia del SSmo Sagramento sin
dall’Anno 1615 per quanto rilevasi dal
Libro dell’entrata più antico di detta
Venerabile Compagnia non ritrovandosi memoria certa»26.
In precedenza abbiamo segnalato come
già dal 1573 nella Chiesa fosse presente la società del Corpo di Cristo,
forma e denominazione antesignana di
quella che di seguito diveniva la Confraternita del Sacramento che, da
prima aveva avuto un altare laterale e
dal 1615 quello maggiore27. A tal proposito, nel successivo inventario del
1780, dopo la descrizione del quadro
era specificato: «[...] vi sono ancora
scolpiti in detto Quadro due Fratelli
vestiti con il sacco della suddetta

Compagnia, il qual quadro, è sfondato
in tre, ò quattro Luoghi». Nello stesso
altare era presente anche un altro piccolo quadro, con vetro e cornice nera:
«che serve per far baciar la pace al
popolo»28.
L’altare maggiore (con mensa costruita
in mattoni e ai lati un quadro rappresentante la Madonna del Cuore e uno
di S. Vito29, spostati poi sopra le due
porte della sacrestia30) aveva delle
entrate dovute alle elemosine che ogni
anno si questuavano da un parrocchiano che ricopriva la figura del santese.
Queste offerte consistevano in grano,
lana, formaggi e canape. Lo stesso altare conservava anche tre reliquie con le
loro autentiche. La prima era di S.
Giovanni Battista (titolare della Chiesa), conservata in una sua custodia o
teca d’argento, con piedistallo di legno
dorato, era stata donata dal curato don
Ruspantini; le altre due reliquie erano
state offerte dai signori conti Sforza
Tarugi ed appartenevano a S. Carlo
Borromeo (anch’essa aveva una custodia di argento e piedestallo di legno
con sua ramina argentata) e a san
Cosimo martire (posta in una teca
simile).

l’Anno 1688. Per quanto rilevasi dal
libro dell’entrata del sopradetto Santo,
e dal Libro di questo Monte Frumentario non ritrovandosi memoria certa»,
mentre precedentemente abbiamo
visto come dovrebbe risalire, invece, al
periodo intorno al 1616, di poco precedente la seconda visita pastorale Sannesio. L’altare non aveva obblighi particolari e si manteneva con le pie elemosine che ogni anno, «secondo il
costume», si andavano questuando da
parte dei santesi e degli ufficiali. Il raccolto era simile a quello degli altri altari, ossia: grano, lana, formaggio e
canape. In questo altare era anche istituito il monte frumentario e si celebrava la festa del Santo a cui era dedicato33.
Nello stesso inventario del 1755,
abbiamo interessanti riscontri rispetto
a quanto ritrovato precedentemente in
alcune visite pastorali. Se nel 1677 la
relazione della visita del vescovo Rocci
si chiudeva affermando come la Chiesa
non fosse all’epoca provvista del fonte
battesimale34, poco dopo la situazione
aveva trovato un suo rimedio. Infatti,
don Giovanni Battista Della Vecchia ci
informava di come il fonte battesimale

in Decime, che si chiamano le Decime
del Cappellano, [...] con altre limosine, che fanno su la porta della Chiesa
ne giorni Festivi». Questo cappellano
aveva l’obbligo di applicare una messa
per le anime del Purgatorio in ogni
domenica o nei giorni di precetto e di
assistere a tutte le funzioni che si celebravano. Infine, prima dell’elenco dei
beni stabili o terreni e del decimale
della parrocchia (un elenco dei capofamiglia e del relativo loro pagamento
dovuto al parroco per i suoi servizi
liturgici), il sacerdote dava notizia
circa l’erezione nella chiesa della Santa
Via Crucis che risaliva a poco prima,
ossia al 1753, e sulla casa parrocchiale.
Essa era: «situata vicino alla detta
Chiesa di Stanze tre al primo piano,
compresavi la stanza, che si scende
uno scalino à sinistra, due stanzette di
sopra, una di sotto, con suo cellaro, e
cantina [...]; nella sopradetta Casa vi è
un sol Tavolino assai usato; le muraglie
poi non sono molto forti»35.
La prima visita pastorale dell’Ottocento, durante il vescovado del cardinale
Cesare Brancadoro, si celebrava il 1°
luglio 1802. La Chiesa risultava essere
ben tenuta e provvista delle cose

giugno 181537. Sulle indulgenze, nel
1827 era specificato come la Compagnia del Rosario possedesse un documento (bolla) che ne stabiliva una
ogni prima domenica del mese, quando il parroco recitava il Rosario insieme al popolo e di seguito portava in
processione una piccola immagine
della Madonna38.
Ancora nel 1818 era indicato come
entrando in Chiesa, a destra, si trovasse il fonte battesimale (con tutto il
necessario per amministrare il Sacramento) e a sinistra una campanella per
convocare il popolo alle sacre funzioni.
Nella sacrestia, tra l’altro, c’era: «[...]
un Cristo con Benda di mezza seta
turchina, Un quadro intitolato a Maria
SSma del Cuore. Una Crocetta di
Legno per la Via Crucis [...]»39.
Il parroco descriveva poi una situazione tranquilla tra le anime di cui aveva
la cura, con i fedeli che adempivano
nel miglior modo possibile ai precetti,
anche se qualcuno era restio al pagamento puntuale della decima (come i
lavoranti dei poderi denominati
“Quercia della Galla”, “Piciarello”,
“Torraccia” o il proprietario della
“Grotta della Massa”, mentre i due

Interno Chiesa Bagni visto dall'altare maggiore

Interno Chiesa Bagni

Il secondo altare era sotto il titolo
della Beatissima Vergine del Rosario.
La Compagnia ivi eretta risaliva al
1630 (l’approvazione dell’autorità era
del 13 agosto dell’anno precedente);
tanto si poteva dedurre da una bolla
definita «del SSmo Rosario». L’altare
era mantenuto dai fratelli della compagnia con elemosine e metodologia di
raccolta simile all’altra. Nell’altare si
trovavano due immagini della Vergine
del Rosario, utilizzate per la processione che si officiava ogni prima domenica del mese. Dal 1740, per volere del
vescovo Marsciano, in questo altare era
stata aggregata anche la Confraternita
della Dottrina Cristiana, senza obblighi particolari se non quello di far
celebrare la festa nel giorno della
SS.ma Trinità, secondo le elemosine
ricevute dai benefattori31.
Il terzo altare era sotto il titolo di S.
Carlo Borromeo; aveva un quadro in
tela, con cornice di colore nero e in
parte fiorata, con tre immagini dipinte
(lo stesso S. Carlo, il Crocifisso e una
monaca non specificata; anche in questo altare si trovava un piccolo quadro
rappresentante la Madonna SS.ma del
Cuore32). Sull’erezione dell’altare di S.
Carlo, il parroco specificava: «Il sopradetto Altare di San Carlo fù eretto nel-

della Chiesa parrocchiale di Bagni risalisse all’anno 1680: «come rilevasi dal
Libro del Battesimo» e lo descriveva:
«Il sopradetto Fonte ha una concolina
di rame di tenuta di una Brocca incirca, una tazza di majolica, con sua concolina di Terra Bianca fiorata, e piattino, tre vasetti due per ogli Sacri, et
uno per il Sale Benedetto; Tre altri vasi
grandetti, con altro vasetto si tengono
nella sua Credenzina in cornu epistolæ
dell’Altar Maggiore, li suddetti vasi
credo siano di Piombo, et uno di Stagno cioè quello dell’Oglio Santo piccolo. Un Baldacchinetto sopra à detto
Fonte molto usato di tela dipinta»;
anche nel caso del richiesto armadio
per la custodia degli oli, qui definito
“credenzina”, i precedenti decreti del
1677 erano stati eseguiti.
Continuava ancora il sacerdote nella
descrizione: «Nella sopradetta Chiesa
vi è un Immagine dipinta nella muraglia di essa Chiesa rappresentante la
Beatissima Vergine, e San Luca Evangelista, fin dall’Anno 1615» e ancora:
«Vi è parimente in questa Chiesa
un’Offiziatura, ò pure Cappellania laicale procurata dal Popolo per commodo della Santa Messa ne giorni Festivi,
fin dall’Anno 1747; l’assegnamento
della Sopradetta Cappellania consiste

necessarie; vi erano due Società, quella
del SS.mo Sacramento e quella del
SS.mo Rosario36.
Molto più dettagliate le risposte compilate dal parroco don Gaetano Paicci
nel 1818, in occasione della seconda
visita del vescovo Lambruschini. Era
nuovamente cambiato lo jus patronato
sulla Chiesa parrocchiale che indicava
appartenere ai signori conti Parisani di
Camerino e Luigi Mari di Ficulle; la
Chiesa, consacrata dal vescovo Marsciano il 28 luglio 1743, aveva tre altari: «il primo di San Giovanni Battista,
il Secondo della Madonna SSma del
Rosario, ed di San Carlo Borromei, i
quali a nessuno appartengono, e si la
manutenzione, che i restauri tanto
degl’Altari, che della Chiesa si fanno
coll’Elemosine dei Parrochiani, niente
avendo d’assegnamento Certo».
Contrariamente a quanto indicato nel
1755, il redattore del documento
affermava come nella Chiesa non esistessero altri benefici, cappellanie o
vari legati di messe. Quindi elencava
tutte le reliquie possedute: «Della
SSma Croce, di S. Giovanni Battista,
di Maria SSma, di S. Carlo, di S.
Antonio Abate, di S. Lucia Vergine
Martire, di S. Cosimo, di S. Vito, di S.
Teodoro, Clemente, Vincenzo, Mansueto, Benigno, Modestina, Saturnino,
Claudio, Giustina Martiri. Di S. Giuseppe, di S. Anna, e di S. Felice Cappellano del Beato Girolamo da S.
Angelo in Vado Servita. Di S. Bernardo, Restituto, Adautto, ed Illuminato
Martiri; quale si conservano colla maggior venerazione possibile».
Per quanto riguarda le celebrazioni, la
Chiesa godeva di una indulgenza plenaria al Sacro Cuore di Gesù, ogni
seconda domenica del mese e nel giorno della natività di S. Giovanni Battista: queste erano godute grazie a un
rescritto pontificio approvato e confermato dalla Cancelleria vescovile il 17

casali esistenti nei pressi del podere
detto il “Vantaggio”, indicati entrambi
la “Palombajola”, anche se in passato
erano soliti pagare, al momento disdegnavano di farlo). Dai terreni di proprietà si raccoglievano ogni anno
grano, granoturco, legumi, uva e si
produceva olio; altri ricavati si avevano
dalle macchie. Nella parrocchia mancavano il maestro per la scuola e una
levatrice che esercitasse il mestiere professionalmente40. Circa questo ultimo
ufficio, nel 1827 esisteva una “mammana” (ossia una assistente al parto)
molto anziana41; quindi, nel 1843: «In
questa Cura quasi tutte le Donne
maritate esercitano l’ufficio di Levatrici, o Mammane, ma per Carità, e non
per interesse. Niuna ve si è matricolata»42.
Nel 1818 sulle Confraternite era indicato come i fratelli del Sacramento
avessero una veste bianca di panno di
canape che indossavano per le processioni, mentre quelli del Rosario non
avevano un proprio abito. Curioso
quanto segnalato poco dopo, circa le
difficoltà del parroco per tenere in vita
le associazioni laicali, tanto che merita
di essere trascritto integralmente:
«Non vi sono Fratelli, né Sorelle nelle
dette Compagnie, per cui quando vi
sono le Processioni, non si trova chi
metta la Vesta, e quantunque il Curato
in ogni Processione chiami Publicamente i Parrochiani a mettersi detta
Vesta, nondimeno essi sfuggono a
tutta possa, giungendo persino ad
uscire dalla Chiesa [...]»43. Sollecitato
dal parroco, il vescovo Lambruschini
con un suo decreto aveva obbligato
tutti i fratelli della Compagnia ad
accompagnare il Sacramento nelle processioni, portandolo insieme alla reliquia del “Legno della Croce”. Inoltre,
a causa della penuria delle vesti, il parroco don Antonio Cimadamore, con
l’aiuto del signor Pietro Giulietti, uno

3

Lettera Orvietana
N. 35-36 set. 2012 - apr. 2013

Archivio Vescovile di Orvieto, Archivio Mensa Vescovile, Censi e canoni, reg[1]. 8, c. 112r

dei parrocchiani più facoltosi, aveva
provveduto a una nuova realizzazione.
Nonostante tutto, ancora nel 1827:
«Moltissimi dei detti Fratelli mancano
a vestirsi nelle Processioni, ed il Parroco assolutamente non vuole ingerirsi
sulla riscossione dei morosi per non
essere dai Parrocchiani, malamente
tacciato. I Fratelli suddetti vogliono
riportare a Casa la loro Veste, e mancando i medesimi che sono circa a
venti non si puol far la Processione, ed
essendovi in Sacristia le vesti mai mancarebbero soggetti per far con decoro
le Solenni Processioni. Si dimanda a
Monsignor Vescovo in ciò un saggio
regolamento»44.
Nel 1828 la Parrocchia aveva questi
confini: «La suddetta Chiesa è situata
nella Parrocchia di Bagni presso ad
una Strada Pubblica che da Orvieto
conduce in Ficulle presso i beni del
Signor Felice Giulietti da un lato, e
dall’altro i beni del Signor Giovanni-

Battista Piccolomini Febei [...]»45. In
un altro documento, redatto l’anno
precedente (il 18 agosto), era indicato
un nuovo cambiamento riguardo al
patronato della Chiesa: «Il Titolo della
Cura di Bagni è S. Giovanni Battista...
Nel 1821. gli venne data dal fù Monsignor Lambruschini la facoltà di
nominare con patto che dovesse pensare pei ristauri della Casa Parrochiale
[...]»46. L’affidamento era però di breve
durata, tanto che nel successivo documento: «Schiarimenti all’Istruzione di
Monsignore Arcivescovo d’Orvieto per
la Sacra Visita pastorale l’anno 1843»,
si leggeva: «[...] il concorso è ordinario, poiché il Signor Ambrogio Frezzolini di chiara memoria l’anno 1828
rinunziò al Titolo di Patrono, e dall’Eminentissimo Gamberini venne accettata come dall’atto esistente in Cancelleria [...]»47. Nello stesso si segnalava
ancora: «In detta Chiesa esistono due
Campanili, Uno de quali più maestoso
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fatto a torre con piramide,e fatto per
cura dell’attuale Parroco che trovasi
impossibilitato ad ornarlo di Campane. L’altro piccolo Campanile contiene
una Campana del peso di Libre 240»48.
Nel 1883, il signor Luigi Giulietti
anticipava le duecento lire necessarie
per installare il parafulmine sul campanile, denaro che gli venne risarcito per
una sola rata, ossia per un quarto dell’importo totale49.
Concludiamo con gli atti della visita
pastorale di monsignor Giuseppe Ingami, celebrata nella Chiesa parrocchiale
di Bagni il 30 luglio 1886. Giunto in
paese il giorno precedente, il Vescovo
era stato accolto dalla famiglia Giulietti
e da don Oreste Simeotti, economo
spirituale della Parrocchia (che faceva le
funzioni del parroco titolare, ossia ne
era coadiutore o reggente)50. Dopo la
celebrazione della Messa, si apriva la
sacra visita con l’intervento dei fratelli
delle Compagnie e di gran parte del
popolo. Fatta l’assoluzione dei defunti e
il controllo del tabernacolo, monsignor
Ingami rivolgeva un discorso ai fedeli e
conferiva il Sacramento della Cresima;
quindi, ordinava di fissare il ciborio ai
gradini dell’altare, di porre nei confessionali l’immagine del Crocifisso e di
restaurare una pianeta rossa, definendo
la Chiesa: «[…] di fresco restaurata e
quasi nuovamente costruita per oblazioni dei fedeli e più d’ogni altro per la
generosa pietà del Signor Luigi Giulietti
è di bella forma e sufficiente alla Popolazione di Bagni. Manca però del quadro del Titolare che è San Giovanni
Battista e non è stata consacrata dopo
che nei lavori di costruzione fu abbattuta quasi completamente l’antica. Monsignor Vescovo raccomandò di dar subito ordinazione pel nuovo quadro, che si
potrebbe porre nell’Abside al di sopra
dell’imagine di Maria SSma delle Grazie; e si venisse disponendo tutto il
necessario per una prossima consacrazione della Chiesa, come pure che si
cercasse di fornir la Sagrestia degl’arredi
Sacri di cui difetta». Era data notizia
della costruzione del cimitero, ma male
custodito, con sua piccola cappella
priva di qualsiasi arredo51. Al momento
della visita, la popolazione di Bagni era
formata da 535 persone52, stessa indicazione data nello stato delle anime, nel
quale si diceva anche come la popolazione fosse composta da 70 famiglie53.
Nonostante i citati lavori, con i quali
era stata demolita quasi completamente l’antica struttura della Chiesa, in un
inventario datato 6 giugno 1889 si
ribadiva la presenza dei tre altari con le
stesse invocazioni: il maggiore (che in
alcuni casi abbiamo visto essere indicato con quello di S. Giovanni Battista o
anche del SS.mo Sacramento), quello
del Rosario e quello di S. Carlo Borromeo. Nella Chiesa, tra gli oggetti, si
faceva l’elenco dei quadri (alcuni dei
quali citati ripetutamente) rappresentanti Maria SS.ma delle Grazie, S.
Carlo Borromeo, la Madonna del
Rosario, Maria SS.ma Addolorata, la
Madonna di Pompei, S. Giuseppe, S.
Vito, S. Antonio Abate (del quale si
era soliti celebrare la festa; alla fine
dell’Ottocento altre solennità parrocchiali erano quelle del Sacramento, del
Sacro Cuore di Maria, del Rosario e di
S. Vito54), il Cuore di Gesù (probabilmente legato all’erezione della omonima compagnia55 avvenuta nel 182056),
il Cuore di Maria e un «Santo Salvatore in cartapesta con cornice e cristallo»; inoltre: «sotto l’altar maggiore vi è
un crocifisso morto in buonissimo
stato» e nelle pareti 14 Via Crucis. Tra
le novità, una macchina per il trasporto della statua della Madonna e una
immagine dipinta a olio, con uno
scialle di seta, anch’essa portata in processione dalle ragazze nella festa grande che si celebrava nel mese di
maggio57; mentre, in un altro documento del 1885, si segnalava anche un
piccolo stendardo in tela usato per le
processioni rappresentante l’immagine
di Maria col Bambino e il patrono S.
Giovanni Battista58.
Luca Giuliani
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Interessanti novità sulla pittura tre-quattrocentesca ad Orvieto
Due importanti Adorazioni
dei re magi
Vi sono nel panorama pittorico del
secondo Trecento orvietano, dove
una sorta di polimorfismo sintattico
sembra essersi diffuso in un singolare
ecotomo linguistico, alcune opere di
alto livello senza autore, fra le quali
due Adorazioni dei Magi.
Per dirimere il dilemma relativo alle
attribuzioni di queste Adorazioni,
una delle quali si trova nel Museo
dell’Opera del Duomo di Orvieto (fig.1), l’altra a Zurigo, anch’essa
giudicata di scuola orvietana (fig.2),
vi sono altri autori di interesse da
identificare nell’entourage di Ugolino
di prete Ilario - oltre a quelli più
noti -, fra i quali quell’Onofrio di
Amodeo, che nel 1370 percepisce il
discreto salario di 12 soldi al giorno,
uno meno di Antonio di Andreuccio¹, al quale, probabilmente, era
legato da una conformità linguistica
ed è forse da riconoscere in Nofrio
di Caterina - come supponeva il Van
Marle² - e che nel 1367 dipinge uno
stemma nel castello di Sermugnano,
appartenente ad Orvieto³.
Altra figura è Francesco di Antonio,
documentato dal 1370 al 1378 al
fianco di Ugolino nei lavori della tribuna e ancora nel 1401-1402, quando viene chiamato dal Monastero
cistercense di Abbadia S. Salvatore
per restaurare nel 1401 la grande
vetrata del coro - capolavoro gotico
di Giovanni Bonino, dopo che vi
aveva operato dal 1369 fino al 1375
il Leonardelli, esperto in arte vetraria
e probabilmente in questa occasione
la vetrata dovette essere smontata
come suppose il Carli -, e nel 1402 i
mosaici della facciata, a dimostrazione della considerazione di cui godeva presso i sovrastanti della cattedrale.
La chiamata è probabilmente motivata dall’anzianità di Pietro di Puccio, almeno per quel che riguarda il
restauro musivo della facciata, ma
ciò non deve inficiare il prestigio di
queste delicate committenze ricevute
dall’artista, la cui attività nel contesto orvietano non può ridursi ad un
flatus vocis.
Su Francesco di Antonio resta da
valutare l’attribuzione di alcune
opere da parte del Todini.
Infine, data l’alta qualità delle opere,
sarebbe lecito pensare anche alla
figura del terziario francescano Giovanni Leonardelli, che ha rivestito
un ruolo importante nell’ambito
della fabbrica del Duomo di Orvieto, ma del quale non esistono opere
certe.
L’artista che insieme ad Ugolino
affrescò la Cappella del corporale dal
1357 al 1364 è a lungo documentato anche nell’attività di incisor vitri,
dove si distinse collaborando con
l’Orcagna (1360) alla realizzazione
del mosaico relativo al Battesimo di
Cristo, situato sopra il portale sinistro della facciata del Duomo.
Qualche dubbio resta dal punto di
vista cronologico, perché l’artista
risulta attivo fino al 1375 nel sopra
citato restauro della vetrata, mentre
le Adorazioni sopra presentate sembrerebbero riferirsi ai primi anni
ottanta, terminati gli affreschi della
tribuna.
La frammentaria e trasognata Adorazione dell’Opera del Duomo, di
recente restaurata dall’I.C.R e
che per il vagheggiamento esotico
viene a costituire una piacevole

Anonimo, Adorazione dei Magi, Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo

digressione dell’opera di Ugolino,
esibisce una cromia sfumata dai toni
soffici a pastello e sembra precorrere,
per l’atmosfera vaga e fiabesca, le
cortesi rievocazioni tardogotiche di
un Gentile da Fabriano con il quale
l’opera condivide l’eleganza e il portamento elitario dei personaggi: si
noti la raffinata giornea rosa-salmonato che indossa il terzo dei Magi,
corredata dalle usuali mahoitres sulle
spalle, accuratamente decorata nei
bordi e costellata di stampigli a palmette, mentre nel soggolo si distinguono graziosi maspilli.
Inoltre notiamo talune acconciature
francesizzanti che sembrano una versione modernizzata del dorelot duecentesco, come di ascendenza francese è quella seducente na veté che
caratterizza l’emblematico e assorto
stalliere in primo piano, il quale protende lo sguardo verso il cavallo,
come accade nella Adorazione dei
Magi di Ugolino che si trova nella

tribuna del duomo (fig.3) ed anche
la sua posizione fra i cavalli mostra
che l’autore si sia servito del cartone,
al quale fece ricorso lo stesso Ugolino, mentre in bas de page uno dei
Magi ha deposto la corona nel terreno in segno di sudditanza verso
Gesù.
La scena della carovana in sosta con
una resa accalcata di figure e rocce è
legata ad un concetto dello spazio
ancora bidimensionale, e sospesa in
una silente dimensione finisce per
conferire all’evento prodigioso un
senso di algida astrazione, mentre il
tono elegante e raffinato dell’affresco, di cui si ignora la provenienza,
può suggerire la committenza da
parte di una famiglia aristocratica:
infatti la ricercatezza dei costumi e la
nobile imagerie raffigurata, sembrerebbero assurgere ad emblema dell’alto stato sociale dei committenti.
Ad Ugolino di Ilario, in passato, era
stata accostata dal Longhi – che

verso la pittura orvietana ebbe spesso
toni apologetici, schierandosi contro
l’apriorismo critico non incline alle
novità -, una tavoletta con una Adorazione dei Magi che si trova in una
collezione privata di Zurigo¹, e che
fu esposta a Stuttgart nel 1950, e un
connoisseur come Carlo Volpe la riteneva di un artista di scuola senese,
quale fu Benedetto di Bindo (Revue
des Arts 1958), sebbene talvolta attivo in Umbria, mentre l’opera è stata
invece messa in relazione con la
sopra citata Adorazione da Giovanni
Previtali¹¹.
Le Adorazioni evidenziano un simile
impianto compositivo, ravvivato da
un comune brio narrativo e sono
compenetrate da un irreale distacco,
anche se l’Adorazione di Zurigo si
distingue per una maggiore vivacità.
In entrambe compaiono cavalli e
personaggi con qualche bizzarro
copricapo, in entrambe uno dei
Magi è raffigurato nell’atto di volgersi: tale motivo ripreso dall’Adorazione dei pastori di Ugolino (fig.4)
imprime dinamismo alla scena, confermando un interesse al dettaglio,
tipico del naturalismo diffusosi in
Orvieto nel secondo Trecento, e
sembra rientrare in questo contesto
anche la raffigurazione dello stalliere
con la calza abbassata, non esente da
legami nordici e c’è da credere che
gli autori fossero stretti collaboratori
di Ugolino che sapeva trasmettere ai
suoi seguaci un saldante codice formale.
Le due opere, come detto, vanno a
scalarsi nei primi anni del penultimo
decennio.
Inoltre, osservando la dimidiata
Adorazione dell’Opera del Duomo,
si scorge, in prossimità dei Magi,
una esile colonnina che è quanto
rimane dell’ edicola, la quale doveva
essere simile a quella dell’opera di
Zurigo, ospitante i personaggi della
Sacra Famiglia.
Le due opere, dunque, dipendono
dagli affreschi della tribuna del
Duomo dipinti da Ugolino di Ilario
(1370 -1380), i quali, sistemati in
ampi riquadri, assolvono ad un funzione polisemantica, essendo integrati sia con l’ austera architettura della
cattedrale che con la solenne dossologia liturgica che vi si celebra da
secoli.

Gli affreschi venuti recentemente
alla luce nella Chiesa di S. Stefano
Altra opera trecentesca in cerca di
autore è la crocifissione, situata a
sinistra nella parete di fondo e di
recente venuta alla luce insieme ad
altri affreschi nel piccolo invaso della
Chiesa romanica di S. Stefano,
della quale non si conosce la data di
costruzione, ma che appare ricordata
per la prima volta nel 1157, quando
venne assegnata al capitolo di
S. Maria della Stella che dovette
provvedere al suo mantenimento¹²,
poi nel 1275 nelle Rationes Decimarum per le riscossioni ad essa prelevate¹³, ancora nel catasto del 1292,
come appartenente al quartiere di
Postierla¹ ed anche in due documenti pubblici del Comune preservati
nella Sezione di Orvieto dell’Archivio Statale di Terni, risalenti ad una
serie di riforme (1314 e 1350).
Per alcune stringenti analogie architettoniche con la Chiesa dell’Abbazia
di S. Severo e Martirio - per la quale
è stata ipotizzata la costruzione nel
XII secolo, anche e non solo per la
presenza di mosaici cosmateschi¹ -,
è confermabile che dovrebbe risalire
anch’essa al medesimo periodo.
La Chiesa, che presenta una sobria
facciata a capanna, ha un interno
ad aula unica con arcate ogivali che
sono frequenti nel XII secolo e che
la dividono in campate, inoltre è
priva dell’ abside: tranne la facciata,
il resto è condiviso con la Chiesa
della Abbazia le cui arcate
sono, però, a sesto ribassato; la
Chiesa di S. Stefano, inoltre, presenta nell’esterno una caratteristica
absidiola pensile sostenuta da tre
mensole del tipo di quella dell’Abbazia¹, che è in sostituzione dell’abside tradizionale, e come ricorda il
Perali è priva delle arcatelle cieche
che impreziosiscono quella dell’Abbazia.
Del resto anche nelle membrature
interne (vedi i capitelli d’imposta in
pietra serena) esibisce una diffusa
decorazione ottenuta con bassorilievi altomedievali di reimpiego.
Una simile absidiola si trova anche
nella deliziosa Chiesina rurale di S.
Bartolomeo, presso Morrano e nell’ex Chiesa di S. Mustiola, quest’ultima mostra una decorazione molto

Ugolino di prete Ilario, Adorazione dei pastori, Orvieto, tribuna del Duomo
Ugolino di prete Ilario, Adorazione dei Magi, Orvieto, tribuna del Duomo
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Antonio di Andreuccio, Crocifissione, Orvieto, chiesa di S. Stefano
Antonio di Andreuccio, Crocifissione, Orvieto, chiesa di S. Domenico

vicina a quella dell’Abbazia, mentre
le arcate diaframma di S. Stefano e
dell’ Abbazia sono attestate anche
nella Chiesa di S. Bartolomeo.
Fra gli affreschi riaffiorati in S. Stefano, in seguito ai recenti restauri (2007-2011), c’è sulla parete
destra un’altra Crocifissione di Pietro
di Nicola Baroni¹ (all’interno vi
erano già altre sue opere consistenti
in una frammentaria Crocifissione
sulla destra ed in una Madonna col
Bambino e due angeli adoranti nella
parete sinistra, dove appare la scritta
Mater Gratie, già segnalata dal Perali¹.
Si ricorda, inoltre, che la Chiesa ha
subito un restauro nel 1845 sotto la
direzione di Virgilio Vespignani,
architetto romano al quale si deve
anche la costruzione del Teatro
Mancinelli ed un altro nel 1926
diretto da Luigi Branzini: entrambi
gli interventi sono documentati da
rispettive epigrafi poste all’interno
della Chiesa.
Oggetto di studio saranno la Crocifissione, citata all’inizio ed una
Resurrezione sulla parete destra
(peraltro tema insolito, quest’ultimo,
nella pittura orvietana del tempo).
La Crocifissione (fig.5) è da ricondurre all’ultimo quarto del Trecento
e ne ricorda altre dello stesso periodo, caratterizzate da una realizzazione scenica con pochi personaggi, inoltre, mostra conformità
con quella di S. Domenico (fig.6), di
recente attribuita da chi scrive ad
Antonio di Andreuccio¹, infatti, le
figure che occupano il proscenio si
collocano in un scorciato rapporto
di spazio e proporzioni molto affine
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ed entrambe improntate ad una scarna essenzialità mostrano un simile
schema del Calvario.
In S. Stefano, il corpo del Cristo si
staglia da uno sfondo campito di
blu ed è definito con dense ombreggiature, mentre il perizoma sulla
destra presenta un lembo penzolante
che ricorda quello di S. Domenico,
del quale ne riprende anche gli effetti di trasparenza, pure
simile è la lunga chioma del Cristo
sparsa sul torace a guisa di serpentelli.
Mentre la considerevole voluminosità della Vergine è improntata verso
una scelta stereometrica alla Pietro
di Puccio con il quale l’autore sembra qui rapportarsi.
D’altra parte Antonio di Andreuccio, al quale va assegnata la Crocifissione, sembra essersi relazionato con
Pietro di Puccio, avendo i due lavorato spesso insieme.
Il S. Giovanni, in parte perduto a
causa di un ampio vulnus, per
quel che ne rimane ricorda nelle
chiome bionde e mosse quello di
S. Domenico, mentre insolita è la
figura del committente raffigurata in
basso, in quanto in altre Crocifissioni orvietane del secondo Trecento
non compare, e le due opere per le
conformità riscontrate suggeriscono
una contiguità cronologica.
La Resurrezione di Cristo (fig.7),
databile fra il secondo e terzo decennio del XV secolo è situata in posizione di cornu epistolae e in un ordine superiore a quello della Crocifissione frammentaria di Pietro di
Nicola Baroni, già nota alla storiografia locale.

Il dipinto delimitato da una cornice
musiva, frequente nella pittura
orvietana, come già esternato in altre
occasioni è frutto di un rapporto
con la tradizione dei marmorari
romani, ai quali si ispirò lo stesso
Arnolfo di Cambio nel celebre
monumento funerario del cardinale
Guglielmo De Braye, dove sono ravvisabili influenze francesi nella figura
del gisant e relazionabili con la presenza ad Orvieto del papa francese
Martino IV.
Il dipinto, che ritrae il Cristo uscito
dal sepolcro con l’himation sulla
spalla, si distingue per essere pervaso
da un mistico chiarore e palesa corrispondenze stilistiche con le opere di
Bartolomeo di Pietro, figlio di Pietro
di Puccio, documentato dal 1402 al
1431 e figura recentemente rivalutata, da non considerare un modesto
centonatore del padre².
Anche se la pittura del primo Quattrocento ad Orvieto - secondo recenti studi, che per l’esiguità e la frammentarietà assumono ancora un
carattere pionieristico²¹ - palesa un
limite nella tendenza ad una cristallizzazione formale e iconografica, da
relazionare, forse, con l’instabilità
politica che si concretizzò in città
nei primi decenni e che, incidendo
sulla crisi economica, condizionò la
qualità delle committenze pittoriche
e determinò anche uno stallo nel settore dell’architettura e dell’urbanistica²².
Ritornando all’opera si evidenziano
il sentimento di pacatezza che suscita
il Cristo, da ritenere una sorta di
leitmotiv della sua opera e l’uniforme
tessitura epidermica del volto, mentre le chiome consistenti e strigilate
vanno a formulare una allitterazione
tricologica ripresa dal padre, e
l’aureola del Cristo intagliata rimanda ad una forma di arcaismo.
Un altro dato interessante dal punto
di vista decorativo è l’esistenza nella
aureola di un rombo circondato da
quattro cerchietti; tale motivo presente nelle opere di Petruccioli e Pietro di Puccio era già in uso nell’ Alto
Medioevo, anche per la simbologia
intrinseca, infine, tipici di Bartolomeo sono i piccoli incavi che si scorgono nei panneggi, come quello
nella figura del Cristo all’altezza dell’articolazione gleno-omerale.
Il Cristo palesa analogie formali con
la fragile Madonna dell’ Ulivo che si
trova nel Museo dell’Opera del
Duomo, proveniente dalla Chiesa
dei Servi di Maria (fig.8), già assegnata a Bartolomeo di Pietro²³ e che
esibisce una mite e sfumata introversione, quasi vereconda.
Inoltre l’esistenza nella chiesa di
quattro Crocifissioni e di una Resurrezione – episodi notoriamente legati
alla passione di Cristo - eseguite fra
la fine del Trecento e la metà del
Quattrocento circa, stimolando una
sorta di teoria dietrologica fanno
ipotizzare che la suddetta in questo
periodo avesse legami con l’Ordine
francescano.
Roberto Fascietti

Si ricorda che la documentazione fotografica è stata realizzata grazie alla cortese concessione dell’Opera del Duomo e della Diocesi di Orvieto - Todi
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Un ricordo bellico - Orvieto 1944
A

volte la memoria si attenua, i
ricordi si sfocano e molti fatti
vanno in una specie di limbo. Belli o
brutti che siano fanno comunque
parte della nostra storia e non vanno
dimenticati. Uno di questi si riferisce
a metà giugno 1944 quando il piano
di Orvieto pullula di carri armati
germanici e britannici che la memoria collettiva non ricorda più.
Sempre ricercando notizie sul territorio a completamento di appunti e
note collezionate dal 1987 che porteranno prima o poi alla pubblicaFig. 1

razione germanica, di stanza in
Orvieto. E’ arrivato insieme agli altri
della terza compagnia, feldpost
14488, e a dei Borgward IV (trattori
corazzati per l’artiglieria controcarroPAK-Panzer Abwehr Kanone) tra le
10.00 e le 18.00 dell’11 febbraio
1944 con un convoglio ferroviario
partito alle 3:30 del 6 febbraio 1944
da Mailly-Le-Camp nel dipartimen-

gennaio 1944, l’unità è destinata al
fronte italiano per fronteggiare lo
sbarco di Anzio del 22 gennaio
1944. Nei mesi successivi si dissanguano in continue sortite difensive.
Dopo essere rientrata in Germania,
nel febbraio 1945, l’unità consegna i
propri 18 Tiger I rimasti allo Schwere Panzer-Abteilung 504 e viene
sciolta. In estrema sintesi, quindi, la

Fig. 5

guerra è passata in Orvieto oltre che
in cielo anche in terra ed è stata
combattuta dalle migliori e più
potenti forze in campo in entrambi i
campi data l’importanza strategica di
Orvieto, della sua ferrovia e del suo
aeroporto, ma di ciò se ne parlerà
più avanti poiché oggi su piano
internazionale sono disponibili
documenti cartacei e filmati, che
non lo erano anni fa, e che consentono di avvicinarsi alla verità. E’
normale ed umano dimenticare i

Fig. 2

zione di due libri sul periodo bellico
in Orvieto, mi sono imbattuto nel
libro di Wolfgang Scheider “Tigers
in Combat 1“ edito da Stackpole
Books, Pennsylvania, U.S.A. Alla
pagina 340 ho trovato una fotografia
(Fig. 1), che mostra un carro armato
pesante Panzerkampfwagen VI Ausf.
E Tiger I con il cingolo destro spez-

Fig. 3

fatti negativi della vita ma la Storia,
quella vera, è necessaria a tutti noi
per conoscere obiettivamente cosa è
accaduto. In guerra non ci sono
buoni e cattivi, c’è soltanto chi vince
e chi perde o, come scrive Arrigo
Petacco nella sua opera La nostra
guerra 1940-1945, Editore Mondadori: «Quando comincia una guerra,
la prima vittima è la Verità. Quando
la guerra finisce, le bugie dei vinti
sono smascherate, quelle dei vincitori, diventano Storia».
Sandro Bassetti

Il saluto al professor Giuseppe Cirenei,
maestro della cultura orvietana
L
Fig. 4

zato da un proiettile di un pezzo
anticarro avversario, che gli statunitensi recuperano soltanto nel gennaio 1945 ovvero dopo sei mesi dal
passaggio del fronte da Orvieto.
Data la corazzatura del Tiger I che
raggiunge lo spessore di 102 mm ed
i mezzi anticarro degli angloamericani, i punti deboli del carro armato
germanico sono i cingoli e il vano
motore posteriore non esposto in
battaglia. Il conflitto fra carri armati
germanici ed alleati, dove è colpito
questo carro, avviene nella frazione
di Sferracavallo il 13 giugno 1944 e
continua fino a Ficulle il 18 giugno
lungo l’ex strada statale 71 Umbro
Casentinese Romagnola (SS 71). Il
carro armato Tiger I colpito e recuperato dagli statunitensi appartiene
allo Schwere Panzer-Abteilung 508
comandato dal pluridecorato Major
Helmut Hudel, (Fig. 2) peraltro uno
degli 882 decorati con croce di ferro
con foglie di quercia-Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, la più alta deco-

to dell’Aube nella regione della
Champagne-Ardenne in Francia,
smontando alla stazione di FabroFiculle (Fig. 3), muovendo lungo
l’ex strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola (SS 71) e raggiungendo il piano di Orvieto (Fig. 4). I
Servizi Segreti britannici rilevano e
comunicano con dispaccio Top
Secret Ultra CX/MSS/T216/66 (Fig.
5) l’ubicazione e l’entità dei cento
carri armati germanici sotto la Rupe
e la salita dei rispettivi comandanti
al comando germanico alla palazzina
comando dell’ex caserma Piave al
momento della presentazione del
trattato di città aperta. Lo Schwere
Panzer-Abteilung 508, comunemente abbreviato in s.Pz.Abt. 508 è una
delle principali unità corazzate
d’elite della Wehrmacht, ed è impegnata su diversi fronti come forza di
pronto intervento. Creato nell’agosto
1943 con elementi del Panzer-Regiment 8. Dopo aver ricevuto i propri
45 Tiger I, tra il dicembre 1943 e il

a notizia che Giuseppe Cirinei non è più con noi
ha destato comprensibile commozione in città.
Un cordoglio sentito, quello della Rupe, nei confronti di un suo figlio illustre che ha percorso decenni di vita orvietana segnandone molte tappe decisive.
Nella memoria collettiva della comunità locale i
ricordi si affollano in rapida successione: il suo impegno civile e culturale, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, docente di indiscusso prestigio e
preside, amministratore pubblico, presidente dell’Istituto Storico Artistico Orvietano, impegnato nelle
fila socialiste, su ogni fronte solerte protagonista di
ogni meritoria attività. Intelligenza vivida, capace di
cogliere con ironica, arguta finezza gli aspetti e i
caratteri essenziali di individui e vicende, Giuseppe
Cirinei si distingueva per originalità di pensiero, non
mancando di dare il suo apporto decisivo per la crescita e lo sviluppo del centro umbro.
Una stima e una fama che non si fermavano nei confini della rupe cittadina, ma si aprivano in ambiti
ben più ampi. Si pensi, ad esempio, alla laboriosa
preparazione del volume “Il Duomo delle Porte”,
insieme all’architetto Alberto Satolli, o al complesso
percorso progettuale della variante al P.R.G. di
Orvieto.
La gratitudine che il nostro Sodalizio rivolge al professor Cirinei, Socio fondatore, è particolarmente
sentita per il preziosissimo contributo profuso con
amore e generosità soprattutto verso l’attività editoriale.
Ne serbiamo un ricordo indelebile che servirà da
riferimento essenziale per rafforzare la crescita scientifica dell’Istituto in ogni sua espressione.
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Le confessioni di un’insegnante
Dubbi e prospettive in una scuola che cambia

apprenderà cosa è bene e cosa è
male, attraverso una serie di stimoli
negativi, al fine di inibire una condotta, e positivi, al fine di rinforzarla. Nella fase dello sviluppo evolutivo l’individuo riceve un tipo di educazione caratterizzata da stimoli
esterni, che verranno implementati
attraverso le successive agenzie educative, scuola compresa, all’interno
delle quali il soggetto deve maturare,
crescere e apprendere per imparare a

società organizzata, deve conformarsi. Ma in una fase in cui le società
organizzate stanno vivendo una forte
e accesa crisi valoriale epocale, in cui
tutti i parametri di riferimento e di
rinforzo saltano, è difficile stabilire i
punti cardini sui quali appoggiare
ogni scelta. In una realtà così complessa, dove tutto è diventato liquido, appunto non più solido e certo,
l’azione educativa su quali ponti può
transitare per attraversare un

re ai suoi studenti, cresciuti secondo
la logica del “do ut des”? Ricordo
divertita la frase che mio figlio mi
disse dopo qualche giorno che frequentava la scuola primaria, già
stanco dell’“inquadramento” che tale
ordine di scuola gli imponeva: “Ma
le maestre quando ci pagano?”
Era chiaro, secondo la sua ottica, che
il corrispettivo di una tale fatica di
stare seduti in silenzio dovesse essere
una ricompensa economica. Solo
quella poteva essere la motivazione
esterna che gli avrebbe fatto sopportar quel sacrificio, visto che oggi il
valore delle cose si misura tutto in
denaro.
Quella frase ha aperto in me una
grande questione, quella di dover
gradualmente lavorare sul valore
incondizionato del sapere, costruendo una motivazione che non fosse
esterna (sociale, economica), ma
interna. Tale situazione si è riproposta quest’anno con gli studenti della
scuola superiore e all’ennesima
potenza, visto che le resistenze psicologiche e la sedimentazione culturale
erano molto più forti che in un
bambino di scuola primaria. Mi
sono trovata davanti ad un muro di
gomma, e parlare di storia, di letteratura era come parlare dei “massimi
sistemi dell’universo”. È lì che ho
capito che occorreva totalmente
rivoluzionare e rovesciare
l’intervento didattico, scendere dalla
cattedra ed intraprendere un’azione
educativa itinerante: “ho deciso che
la montagna doveva andare da Maometto”. Ho privilegiato il dialogo, la
parola, ho parlato delle mie esperienze scolastiche, dei miei insuccessi e
delle mie conquiste, producendo un

leggere e interpretare la realtà di cui
è parte integrante. Una serie di
“imperativi” entreranno a far parte
del suo “super io”, una sorta di censura, come sostiene Freud, che
orienterà la sua condotta e canalizzerà i suoi istinti primordiali. La società, infatti, fornisce una serie di stimoli, fatti di ragioni sociali, economiche, culturali, una serie di modelli
ai quali l’individuo, che vive in una

momento così difficile? In un
momento tale, in cui il certo è
diventato incerto, quale motivazione
il docente può addurre per stimolare
i suoi alunni ad apprezzare lo studio
come valore? Se materialismo e
nichilismo hanno preso il sopravvento nel sistema sociale, quali possibilità di successo può avere un insegnante che si trova disarmato, senza
alcuna efficace motivazione da offri-

prima fase di rispecchiamento: “io
come voi”. Una sorta di empatia, di
identificazione, per cui anch’io sono
apparsa trasparente, visibile, ma
soprattutto fallibile. Un insuccesso
non vuol dire aver fallito nella vita,
ma deve essere motivo e stimolo per
ricominciare, per riscattarsi, per mettersi alla prova e vincere le battaglie
quotidiane. Fondamentale per questi
ragazzi è stato sperimentare il “suc-

C

i siamo mai chiesti perché ad un
concerto ci si emoziona e nel
vedere un film ci si entusiasma?
Forse perché la musica e le immagini
sono un linguaggio universale e
immediato che sa toccare la sfera
emozionale. Tutto ciò che viviamo,
percepiamo, sentiamo, si traduce in
emozioni, una dimensione che rappresenta il canale preferenziale attraverso il quale passa ogni forma di
apprendimento: “Non c’è apprendimento senza emozione.” Più volte,
mi sono interrogata, nello svolgere il
difficile compito del docente, quale
fosse il veicolo attraverso il quale far
defluire un’idea, un punto di vista,
verso un ipotetico ricevente, senza
creare ingorghi, ostacoli, “muraglie
cinesi”. Credo che per far arrivare un
pensiero al destinatario occorra
imparare ad emozionare, riuscire a
far vibrare le corde emotive del
nostro interlocutore. “Per appassionare occorre passione”, occorre tenacia, professionalità, consapevolezza,
al fine di poter svolgere il complesso
ruolo del docente educatore. Già il
filosofo Socrate, nell’arte della
maieutica, sosteneva che il compito
del maestro era quello di far partorire, di tirar fuori ciò che già sussisteva
nel discepolo nell’intelletto umano,
attraverso l’“anamnesi”, il ricordo. Le
impalcature sovrastrutturali, frutto
di una cultura materialista e pragmatica, hanno offuscato i principi fondanti dell’Essere intellettivo, dell’Essere pensante, dell’Essere senziente.
La vere pedagogia deve riabilitare la
“dinamica delle emozioni”, una
dinamica complessa, articolata, che
contraddistingue ogni individuo in
qualità di Essere singolo. Ogni singolo è una vasta policromia di elementi, come dimostra il codice
genetico del DNA, molti dei quali
sono a noi sconosciuti. Entrare nella
sfera emozionale è compito arduo:
resta difficile riconoscere la password
per avere l’accesso al codice emotivo
di ogni singolo individuo. Ma il processo educativo non è un vettore
unidirezionale, poiché risponde alla
legge fisica dei “ vasi comunicanti”,
in cui i due soggetti attivi possono
veicolare le proprie conoscenze, le
proprie idee; si innesca un processo
di flusso di energie, fino al raggiungimento di un equilibrio di forze, in
cui la risultante produrrà una modifica delle sfere processuali coinvolte.
Dall’incontro intersoggettivo dei singoli protagonisti della dialettica educativa, può nascere qualcosa di meraviglioso: pensieri, che non sarebbero
mai nati se non si fosse mai incontrata quella persona, quel singolo.
Fondamentale, nel dibattito educativo, deve essere quindi la dinamica
dell’incontro, del valore fondamentale del dialogo che deve attingere e
valorizzare la specificità dell’Essere
unico, della “Iità”. La scuola, in qualità di agenzia educativa, che ricopre
un ruolo preferenziale nell’odierna
organizzazione sociale, deve assumere l’impegno di “comunità educante”, all’interno della quale ogni soggetto coinvolto possa elevare le proprie attitudini e affermare la propria
identità. Tale processo educativo
passa attraverso il dialogo e quindi la
Parola, intesa non in qualità di semplice codice comunicativo convenzionale, ma quale specchio della
dimensione emotivo-intellettiva. Se
la Parola non arriva ad attingere la
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sfera emozionale, è come se non arrivasse corrente al circuito elettrico,
quindi non arrivando corrente al circuito elettrico, nessuna lampadina
ad esso collegata potrà accendersi.
Spesso ho creduto, erroneamente,
che il ruolo del docente si potesse
circoscrivere nello svolgimento di un
“programma” sottoscritto all’inizio
dell’anno, nell’essere conformi agli
standard europei per aver assolto al
compito di insegnare, ma mai come
nella nuova dimensione di docente,
quella del nostro tempo, ho potuto
sperimentare la necessità di rivoluzionare certi paradigmi secondo i
quali si rendeva necessario dover
seguire determinati protocolli. Mai
come nelle mie ultime esperienze ho
imparato a rivedere tutto l’impianto
educativo, a disfare e ricominciare di
nuovo, con la determinazione di
dare il massimo. Ho capito che,
come in ogni tipo di relazione, serve
una prima fase di corteggiamento, di
preparazione prima
dell’“innamoramento”. Prima di
seminare, infatti, occorre preparare il
terreno: dissodare, affinare la terra,
concimare, aspettare la stagione propizia e solo alla fine deporre il seme.
A CACCIA DI MOTIVAZIONI
In molti casi la scelta scolastica,
soprattutto se orientata verso certi
indirizzi, è dettata da una scarsa se
non addirittura assente motivazione
allo studio. Le più accreditate teorie
pedagogiche ci confermano che ogni
azione, fin dall’età evolutiva, per
avere successo, debba essere accompagnata da un “rinforzo, da una
motivazione. La motivazione può
seguire un percorso “estrinseco”, se
parte da un rinforzo esterno, o
“intrinseco”, se parte da una serie di
fattori interni. E’ chiaro che nella
fase della formazione l’individuo
non conoscerà altro che impulsi
esterni alla sua azione, alla sua condotta e al suo comportamento. Le
figure parentali, madre, padre, educheranno il bambino secondo una
scala di valori condivisi, sulla quale
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cesso”: una parola di gratificazione
da parte del docente di fronte ad un
lavoro svolto, un giudizio positivo,
“una carezza positiva”. Il circolo
vizioso: “io non studio perché non
sono capace e non sono capace quindi non studio”, andava interrotto. Il
nuovo circolo virtuoso doveva ripartire con un motto: “I can”. Ma per
invertire la rotta occorreva effettuare
un’iniezione di fiducia e di autostima, ossia far leva sulla sfera emozionale per vincere certe resistenze. È
stato come camminare sulle sabbie
mobili, su un terreno fortemente
incidentato, poiché affiorava un vissuto che inghiottiva ogni cosa.
Bisognava quindi riprodurre un
clima costruttivo in classe, stimolare
la sfera emotiva in senso positivo per
creare una nuova immagine che
l’alunno doveva avere di sé: “posso
riuscire, non sono etichettato come
un nulla facente, mi sento apprezzato, sono ascoltato”. È chiaro che ho
dovuto mettere in campo un dispiegamento di energie scaturite da una
forte motivazione intrinseca maturata nel corso dei miei tanti anni di
carriera e in particolar modo con il
mio ruolo di madre.
Per risvegliare la loro sfera emotiva,
senza la quale è impossibile che ci sia
apprendimento, è stato necessario
scuotere questi ragazzi, con continui
“impulsi elettrici”: una scarica di stimoli positivi che hanno messo
l’alunno nella condizione di poter
fare e fare bene. Una didattica individualizzata, direi ravvicinata, non
lontana dal materiale umano a disposizione, fatta di percorsi semplificati, guidati, accessibili, che vanno al
di là degli standard del libro di testo.
Una didattica verace, incisiva, attuale, continuamente calata nel quotidiano, vicina alle cose e al mondo
che i ragazzi vivono, al loro modo di
sentire e comunicare. La possibilità
di successo ha prodotto così un
primo mattone per costruire quella
motivazione interna di cui ogni
alunno aveva bisogno per capire che
il sapere è un valore accessibile.
Significativo è stato per me il messaggio che un alunno mi ha inviato,
nel quale mi diceva che doveva essere interrogato, ma si trovava in ospedale per un intervento e non sapeva
come fare per adempiere a questo
dovere. Ho capito che la motivazione, in quel caso, era legata al fatto
che non voleva deludermi, che era
nato un rapporto di stima reciproca
e non voleva che pensassi che si sottraesse a quella prova facendo delle
assenze strategiche. Sembrerebbe
poca cosa, ma per me è stato un episodio edificante e gratificante, uno
stimolo positivo anche per la mia
motivazione di docente.
DIMMI LA TUA PASSWORD
Entrare nel vissuto di un individuo,
nella sua sfera affettiva è la cosa più
difficile che si possa concepire: è
paragonabile alla scalate del Monte
Everest. Sant’Agostino sosteneva che
l’uomo è una “magna questio”, un
grande punto interrogativo, un oceano difficile da esplorare. Come
docente non pretendo tanto, non mi
prefiggo di trovare risposte alle tante
questioni umane, ma devo poter trovare la chiave che apre la strada
all’intervento didattico rivolto ai
miei studenti. Come ho già ricorda-

to, nella prima fase di queste esperienze, mi sono trovata davanti ad
una “muraglia cinse”, in cui nessuno
era interessato a ciò che dicevo e
tentavo di fare. Era come una torre
di Babele: nessuno capiva nessuno,
tutti parlavano, ma nessuno capiva
l’altro, né tantomeno me. Era come
se stessi tentando di arbitrare una
partita dove non c’era alcuna regola
di gioco. Più volte sono stata assalita
dallo sconforto e ho pensato di
abbandonare il campo, ma la mia
posizione e la mia etica professionale
non me lo avrebbero permesso. Perché i miei richiami finivano nel
vuoto? Perché i miei interventi cadevano nel nulla? Perché agli occhi dei
miei studenti non mi ero ancora
materializzata in qualità di docente
della classe? Perché le mie parole
non arrivavano al segno? È tipico
della dinamica relazionale che nella
prima fase dell’incontro,
l’interlocutore è quasi invisibile,
inoltre nella posizione di un nuovo
docente si stabilisce la dialettica dell’
”uno contro tutti”, il gruppo dei
pari contro colui che esula dal gruppo ed ha, pur non essendo il loro
leader la pretesa di guidarlo. Era
chiaro che dovevo configurarmi,
dovevo dichiararmi per apparire il
più possibile, pur nel mio ruolo di
docente, vicina al loro mondo. Bisognava però delineare delle fasi
d’intervento, al fine di conquistare la
loro stima e la loro fiducia. Dopo
una prima fase di “corteggiamento”,
come diceva Socrate, occorreva rendere la disciplina oggetto di attrazione. È stato necessario mettere in atto
strategie e tecniche mirate, che partivano da un linguaggio iconico fino
ad arrivare ad un linguaggio digitale.

Dovevo parlare con il loro codice,
dovevo usare la password giusta per
poter accedere al sistema operativo.
Il codice dei linguaggio nella comunicazione è fondamentale, ma non
basta perché si arrivi all’obiettivo,
ossia tirar fuori tutto ciò che nel
ragazzo preesiste ma è sommerso.
Occorre cambiare il tipo di comunicazione, il dialogo deve farsi dialogo
“intersoggettivo”, tra due soggetti
pensanti e senzienti, non può essere
rivolto alla classe come gruppo o
entità a se stante. Prende sempre più
piede, soprattutto in alcuni casi particolari, la necessità di una didattica
personalizzata, in controtendenza
con le politiche dei drastici tagli alla
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scuola che propongono classi sempre
più numerose. È necessario creare
gruppi di interessi, gruppi di lavoro,
classi aperte, insomma lavorare su
un piccolo gruppo. Il successo scolastico è legato molto a queste strategie che permettono al docente di
accedere alla sfera emozionale e
cognitiva del singolo alunno, con
strumenti corretti. Non si può proporre, in una società così liquida, in
fieri, un intervento didattico che
vada bene per tutti e in ogni tempo,
magari secondo gli standard europei,
di cui tanto si parla, secondo i quali
ci si deve uniformare per essere competitivi, poi ci si accorge che per
strada si perdono molti pezzi della
nostra popolazione giovanile nel terribile fenomeno della dispersione
scolastica. È necessario spacchettare,
sdoganare la classe per promuovere e
lavorare in piccoli gruppi; chiaramente un unico docente non può,
da solo, realizzare questo progetto
che scombina l’assetto ricorrente del
gruppo classe. Servono interventi
arditi, coraggiosi da parte di tutto il
corpo insegnante coinvolto, strategie
condivise e incisive perché la scuola
sia comunità educante di successo e
l’azione didattica sia efficace. Manca
un autentico “progetto di scuola”,
un’idea di scuola che tenga conto di
tutte le variabili che entrano in gioco
nel difficile compito di educatore.
La scuola non desta più attrazione,
non stuzzica la fantasia dell’alunno,
spesso omologa e appiattisce, deforma e assume un effetto peggiorativo.
Ricordo le mie lezioni di filosofia,
quando studiavo i filosofi “peripatetici” che svolgevano la loro azione
didattica passeggiando lungo i portici di alcuni edifici o addirittura negli

orti. Ho capito che mi stava offrendo la chiave per accedere al suo vissuto: mi ero emozionata ad ascoltarlo ed ero riuscita ad emozionare.
LA DIDATTICA DEL FARE
Tenendo conto della necessità di
attuare una didattica mirata e specifica, ho praticato una strategia metodologica che non prescindesse dall’elemento laboratoriale. Dovevo promuovere azioni didattiche operative,
costruite in classe con i ragazzi, ma
soprattutto realistiche. È certo che
applicare l’Italiano alla operatività
non è cosa facile da concepire, ma
ho trovato lo spunto dai continui
discorsi che sentivo fare in classe

dagli alunni riguardo alle modifiche
e agli interventi di manutenzione
che facevano ai loro motorini. Come
tradurre tutto ciò in qualcosa di
organizzato e regolato da strutture
logico-linguistiche? Quello era un
terreno fertile, perché l’argomento
occupava tutti gli spazi che intercorrevano tra un tema e l’altro delle mie
lezioni. Allora ho pensato di unire
l’utile al dilettevole, poiché in quel
settore erano ferrati, avevano fatto

della valutazione, infatti, è l’ultima
fase dell’intervento didattico-educativo, non il punto di occupazione di
tutta l’attività disciplinare. Spesso
diventa l’obiettivo primario, perché
il docente possa sentirsi congruo e di
aver svolto il proprio dovere, ma
l’azione didattica non può limitarsi a
questo. La valutazione intermedia
deve assumere un valore formativo:
analisi dei punti di criticità, rilevazione dei punti di forza, interventi

esperienza: si arriva all’astrazione
solo dopo un’efficiente e consolidata
esperienza corporea. L’esperienza
corporea è il primo vettore di conoscenza; infatti nell’età evolutiva il
bambino apprende e riproduce la
realtà attraverso la manipolazione
degli oggetti, perché non è in grado
ancora di fare astrazione. È una fase
molto delicata che non va sottovaluta. Avere percezione sensoriale e fare
esperienze corporee rappresentano,
soprattutto nei primi anni di vita, il
primo passo verso la conoscenza del
mondo e di sé. Spesso la scuola, in
particolare nel primo ciclo, disattende questo importante elemento,
mortificando la didattica del fare a
vantaggio di una didattica acorporea.
Bisogna ricreare in classe “campi di
esperienza”, dove il ragazzo è chiamato ad orientarsi, a cercare strategie
e a mettere in atto soluzioni sulla
base di: conoscenze, competenze,
abilità. Nei successivi ordini di scuola, si predilige in senso assoluto un
modello didattico tutto teorico,
anche nelle discipline che hanno una
applicazione pratica, perdendo di
vista le finalità specifiche della fisica,
della chimica ecc.Ritengo quindi che
sia necessario, soprattutto in
un’epoca contraddistinta dall’avvento della tecnologia, puntare su interventi didattici mirati, che abbiano
come punto di partenza l’esperienza
di laboratorio, ossia una didattica del
“Fare”. Credo che nessuna conoscenza sia così distante dall’altra, ma che
tutto sia legato da una rete di concause, relazioni e implicazioni

semplificativi di recupero e potenziamento. La professione docente deve
tenere conto della prospettiva globale all’interno della quale l’alunno si
trova ad apprendere. Non si possono
trascurare le variabili che entrano in
gioco nell’apprendimento: contesto
socio-culturale, sfera emozionale,
attitudini, interessi ecc.

TI GUARDO DALLO SPAZIO
Molto spesso il docente, preso dalla
frenesia dei tempi di realizzazione
del programma, dalla scadenza
imminente dei trimestri, focalizza
l’attenzione su una problematica
specifica, perdendo la visione olistica
del proprio intervento didattico. È
una legge fisica che stabilisce che ad
ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, ogni effetto,
ogni risultato ha una causa che non
possiamo trascurare. Il momento

“L’autorità riposa prima di tutto
sulla ragione. Se tu ordini al tuo
popolo di andare a gettarsi in
mare, farà la rivoluzione. Ho il
diritto di esigere l’ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli” (da “Il Piccolo Principe”)
La logica impone, quindi che anche
le strategie educative devono avere
come paradigma quella ragionevolezza che permette di collocare l’alunno
in un quadro prospettico ampio,
mettendolo nella condizione di voler
fare e di poter fare. Non è sempre
facile, tuttavia, da parte del docente,
saper discernere, fra tante variabili in
gioco nel difficile compito di educatore, gli elementi che inquinano e
rischiano di far cadere nel vuoto
l’intervento didattico. Il ragazzo che
approda alla scuola secondaria di
secondo grado, ma già in parte nella
scuola primaria, è già fortemente
strutturato e condizionato da fattori
socio-ambientali che spesso rappresentano un ostacolo all’apprendimento, difficile da rimuovere. Affiorano delle resistenze, dei” buchi
neri” che rischiano di risucchiare
tutto il lavoro svolto e demolire ciò
che si è costruito con tanta fatica.
Risulta, infatti, deludente vedere
come in particolari giorni della settimana si registra nelle classi un diffuso assenteismo.
Spesso gli alunni trovano fuori della
scuola attrattive più interessanti, e
come “Lucignolo”, il personaggio di
Pinocchio nel libro di Collodi, vengono rapiti dal “paese dei balocchi”.
Credo faccia parte del gioco dover
riconoscere di aver perso qualche
elemento durante una partita, ma
non nascondo di aver provato tristezza.
Roberta Giorgi
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Il Castello di Torre Alfina
Le porte ornate a tarsia
dall’ebanista intagliatore Tito Corsini di Siena

L

a Biblioteca Comunale di Siena
conserva un interessante album
fotografico, rilegato in cuoio inciso
con borchie di metallo, della “Ditta
T. e G. Corsini - Arte del Legno
Siena” che illustra i più importanti
lavori degli ebanisti senesi Tito e G.
Corsini realizzati in chiese, palazzi e
residenze nobiliari. Tra queste ultime
è annoverato il Castello Cahen di
Torre Alfina, ma purtroppo mancano due pagine relative proprio alla
maggior parte delle immagini dei
pannelli intarsiati delle porte che
risultano essere state eseguite da Tito
Corsini per Rodolfo Cahen.
Di recente è stato fortuitamente rintracciato sul mercato antiquario un
album esclusivamente dedicato a
questa commissione e che l’ebanista
aveva inviato al comm. Affini, capodivisione al Ministero dei Lavori
Pubblici «con deferente ossequio».
Il ritrovamento dell’album da parte
di chi scrive è molto significativo per
la completezza del catalogo di questa
importante bottega senese e ancor
più per la storia del Castello e del
borgo di Torre Alfina, dal momento
che nel corso dell’ultimo conflitto
mondiale il Castello, divenuto quartier generale delle truppe tedesche e
poi delle truppe alleate, fu gravemente danneggiato e gli arredi sottratti.

Il Castello e la tenuta furono ereditati dal primo figlio maschio, Rodolfo
Teofilo (1869-1955), che portò a
completamento il progetto del padre
avvalendosi di grandi artisti dell’epoca.
È il caso di Pietro Ridolfi pittore e
ornatista specializzato nell’arte della
tempera murale a cui il marchese
affidò la realizzazione delle decorazioni dipinte e a stucco del Castello;
dell’orvietano Paolo Cocchieri, ebanista, al quale Rodolfo commissionò
21 bussole in legno di castagno e 11
porte di abete, cassapanche in legno
noce e altri mobili per la sala del
biliardo.
Infine, alla bottega senese di Tito
Corsini il marchese Rodolfo Cahen
commissionò i pannelli intarsiati per
le porte della galleria del piano nobile che qui si presentano, che come si
potrà vedere dalle immagini risultarono opere di grande preziosità e
complessità artistica.
Tito Corsini di Siena (1867-1944)
ebanista e intagliatore

La committenza del marchese
Rodolfo Teofilo Cahen
Ripercorrendo le vicende dell’antico
Castello di Torre Alfina, già feudo
della famiglia Monaldeschi della Cervara, si giunge al 1880 quando il
conte Edoardo Cahen d’Anvers
acquistò il Castello e la tenuta dai
marchesi Bourbon del Monte eredi
dei Monaldeschi.
Edoardo Cahen, divenuto marchese
per onorificenza concessa da re
Umberto I nel 1885, avviò quel radicale intervento di rinnovamento e
ristrutturazione del maniero cinquecentesco incaricando del progetto

l’architetto Giuseppe Partini, ma non
poté vedere completata l’opera. Infatti, morì nel 1894 all’età di 62 anni,
dopo aver realizzato con passione
molte opere per il paese: strade carrozzabili, nuove abitazioni, case coloniche, rimboschimenti ecc., stabilendo un forte legame con gli abitanti.
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Tito Corsini, che compare nella
squadra di intagliatori “affermati”
reclutati nel 1895 dal Partini per
realizzare gli arredi lignei della Sala
delle Adunanze della Deputazione
del Monte a Siena.
Nel catalogo di Tito Corsini, illustrato nell’album fotografico conservato presso la Biblioteca Comunale
di Siena, figurano altre importanti
commissioni. Nel 1892-94 per la
basilica di S. Francesco a Siena realizzò un leggio per il coro, due confessionali, una cornice per il trittico
dell’altare dipinto da Riccardo
Meacci, un ciborio progettato da
Cesare Maccari, un baldacchino per
l’abside dell’altare maggiore. Realizzò
ancora un cassone per il conte
d’Harcourt.
Nel 1896 per l’Oratorio di S. Caterina da Siena eseguì candelieri, vari
ornamenti e mobili dell’altare; nel
1901 realizzò il soffitto e l’altare per
la Chiesa della Vergine in Piazza S.
Francesco a Siena; nel 1907 eseguì
su committenza di Gaspero Olmi e
altri facoltosi committenti il grande
seggio episcopale e tre sgabelli oggi
sistemati nel Duomo senese; poi vari
lavori per la Chiesa di S. Maria dei
Servi a Siena nel 1908. Tra il 1910 e
il 1914 restaurò con il fratello Giuseppe la parte trecentesca del coro e
del grande organo dell’altare maggiore del Duomo di Siena.
Un’attenzione particolare meritano i
pannelli delle porte del Castello di
Torre Alfina, purtroppo perduti,
intarsiate con deliziose composizioni
di puttini. Quest’ultima opera, risulta l’unica dell’album in cui i Corsini
tendono ad avvicinarsi a
soggetti d’arte contemporanea; i pannelli richiamano invenzioni Decò e
le tarsie di alberi stilizzati
che compaiono in vari
mobili disegnati nel
1928 dal romano Duilio
Cambellotti.
Tito Corsini morì a
Siena in Via Giovanni
Duprè il 19 maggio
1944 e il fratello Giuseppe il 16 settembre 1951.

alberelli sui cui rami si intravedono
varie specie di uccelli in pose diverse,
o ancora le insegne araldiche di
Torre Alfina e della famiglia Cahen.
Nell’intarsio della settima porta sono
raffigurate due vedute del Castello
incorniciate da fiori di campo ed
alcune farfalle, quasi invisibili, nell’atto di posarvisi. All’osservatore
attento Corsini racconta con mille
virtuosismi la natura, delineando
animali, pesci, farfalle e uccelli diversi, senza tralasciare un’attenzione
particolare per la sua città, Siena,
alzando la balzana e il leone araldico
dello stemma comunale.
La prima porta è dedicata ai fiori,
composizioni floreali su vasi stilizzati.

troncato d’ argento e di nero, che
rappresenta lo stemma del Comune
di Siena.

La seconda porta è dedicata alla
natura: nelle specchiature piccole
sono raffigurati uccelli, un’oca, un
cane e un coniglio incorniciati di
ghirlande di fiori dove compare
anche una civetta. Nei pannelli centrali compaiono grandi vasi su basi
quadrate sostenute da cervi.
La terza porta è dedicata al tema
marino: amorini alati con tridenti
nell’atto di catturare un pesce sotto
le sembianze di delfino la cui coda
termina in tralci vegetali; conchiglie,
rametti di corallo sull’orlo del vaso,
e, appesi ai lati, pesci di diverse specie. Tre amorini pescatori cavalcano
delfini tenendo in mano il tridente
nell’atto di pescare.

Nato a Siena nel 1867, compì con
ottimi risultati gli studi presso
l’Istituto delle Belle Arti, orientando
le proprie scelte stilistiche verso la
tradizione rinascimentale. Tito Corsini fa parte di una delle ultime botteghe d’intaglio senesi di grande prestigio, attiva dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del
Novecento. Insieme al fratello Giuseppe, eccellente intarsiatore, produrrà raffinati lavori d’intarsio.
L’architetto Giuseppe Partini nei vari
impegni assunti si servì della collaborazione dei più esperti artigiani e
decoratori toscani, come - appunto -

Le porte del castello di Torre Alfina
Le porte sono a due ante, ciascuna
con tre specchiature quadrandolari
di diversa misura, realizzate probabilmente in legno autoctono. Nella
descrizione che segue, la sequenza
numerica delle porte è quella che
Tito Corsini ha dato alle fotografie
nell’album. Ogni porta illustra evidentemente un tema e abbiamo ritenuto opportuno assegnare a ognuno
un nome che potesse meglio interpretare il pensiero dell’artista. La tarsia ricorrente nei pannelli centrali è
un grande vaso stilizzato dal quale
fuoriescono cascate di fiori o piccoli

dove si nascondono uccelli e dalle
sue fronde pendono cesti di fiori. Al
centro dentro una sorta di balcone
rotondo tre putti suonano la tromba, il flauto e la chitarra. Alla base
del vaso una schiera di bambini suonano e cantano. Due bandiere ricordano la patria del Corsini: il leone,
simbolo del popolo di Siena “di
rosso al leone d’argento” e poi la balzana : uno scudo araldico gotico

La quarta porta è dedicata a Siena e
riporta la data di realizzazione: si
vede un vaso stilizzato alla cui base
tre amorini sorreggono festoni e fungono da sostegno per una composizione di fiori e frutti e uccelli svolazzanti che cercano di beccare i frutti.
La quinta porta è dedicata alla
musica: la lira è compresa tra due
vasi di fiori dai quali pendono altri
strumenti musicali (tamburo, tromba, xilofono e campanelle). Un albero di ulivo esce dal vaso stilizzato e
termina con una chioma copiosa

La sesta porta è quella araldica con
le insegne di Torre Alfina e della
famiglia Cahen.
Nelle due specchiature piccole in
alto si legge l’iscrizione: “T. Corsini
fecit - Siena MCMXV”.
Nel pannello centrale di sinistra è
l’insegna araldica della Torre racchiusa dentro una corona d’alloro:
stemma dell’antico comune di Torre
Alfina; in quello di destra, il leone
che protegge l’arpa insegna araldica
della famiglia dei marchesi Cahen
ugualmente incorniciati in una corona d’alloro. Il motto: “Deus mecum
nihil timeo” sormontato dall’aquila
ad ali spiegate e le bandiere araldiche
ai lati che riportano i colori di Torre
Alfina.
La settima porta è un omaggio a
Torre Alfina. Tito Corsini copia da
due fotografie dei fratelli Alinari di
Firenze del 1892 le vedute del
Castello e le incornicia in una esplosione di fiori.
Mario Bandini Renata Grappio
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Le ICT per l’apprendimento
Lo studente-apprendista nelle classi 2.0 con digital libraries

L

e premesse. La scuola è cambiata
e sta cambiando, in modo straordinariamente veloce e il divario, lo
spread tra utenza, obiettivi e ricadute
sociali rispetto alla tradizionale strutturazione educativo-formativa risulta
davvero sconcertante. Le raccomandazioni dell’Europa sono chiare ed
inequivocabili. Basti pensare ai processi di apprendimento; alla molteplicità delle agenzie informative che
tendono pericolosamente alla marginalizzazione delle classiche forme
trasmissive quantitative dei saperi
con la centralizzata figura dei docenti; ai “nativi digitali” con i loro autonomi percorsi di conoscenza ben
distanti dai rigidismi dell’ascolta-studia-riferisci; alle richieste pressanti
che provengono dal mondo del lavoro, delle università, della ricerca.
Non si può rimanere ancorati ad un
passatismo deteriore, proiettati
anche nostro malgrado verso futuri
d’innovazione così tanto prossimi. Il
cambiamento è talmente manifesto,
che impone scelte decise e rigorose.
L’apprendimento è fondato su competenze disciplinari e trasversali. Per
raggiungere tali competenze è necessario uno sforzo particolare riguardante gli standard formativi, le
metodologie didattiche, le certificazioni, con uno sguardo rivolto
comunque alle ricadute sociali e culturali. In una visione socio-costruttivistica, la formazione scolastica è
strettamente connessa agli obiettivi
ed ai riscontri lavorativi, quindi la
centralità dello studente, che è soggetto della conoscenza, appare fondamentale. È chiaro che l’istituzione
scolastica dovrà sostenere un transfer
learning perché vengano sfruttate al
meglio potenzialità interne per ricadute sul territorio. Le ICT costituiscono l’ambiente ed il linguaggio
dello studente-apprendista della
scuola 2.0 che si prepara allo studio
universitario o alle pratiche occupa-

zionali. Ecco le competenze, life
skills con role-play, in una didattica
attiva, validamente strategica, dove
le realtà potenziate della simulazione
esperienziale a livello scolastico si
incontrano con la motivazione, il
protagonismo, il problem solving dell’imparare a cercare, l’analisi,
l’individuazione del procedimento di
risoluzione, l’esercitazione, il controllo, l’autocorrezione, insomma il
personal learning di ultima generazione.

Il nuovo percorso dello studenteapprendista è sintetizzabile in:
- raccolta dati di più discipline in
unico supporto;
- condivisione, rivisitazione e rielaborazione dei materiali;
- ricerche guidate per reperimento
di altri contenuti ipertestuali;
- confronti tra classi e consegna dei
risultati per l’anno successivo.
I ruoli nella sperimentazione sono
ben definiti:
- gli studenti conoscono i dispositivi;

- i docenti osservano e supportano;
- gli studenti ricercano sul Web;
- i docenti orientano, guidano e
valutano;
- gli studenti elaborano ricerche e
soluzioni, individuano percorsi di
apprendimento;
- i docenti preparano e somministrano esercitazioni e verifiche;
- gli studenti realizzano biblioteche
personalizzate interdisciplinari e
pluridisciplari.
È chiaro quindi che gli obiettivi di
sviluppo cognitivo per competenze personal learning enviroments -, di
acquisizione di autonomie gestionali
nei processi di apprendimento - personal digital libraries - non hanno
più nulla di straordinario o inimmaginabile, ma divengono concreta
attuazione dei dettami educativi
europei.
I parametri e gli indicatori di verifica
dell’efficacia delle ICT nello studente-apprendista saranno semplici,
comprensibili da tutti i soggetti della
sperimentazione.
Le ICT aiutano, divertono, coinvolgono, rafforzano, orientano, sviluppano, con quali intensità e quali
ricadute culturali?
I criteri valutativi della sperimentazione assumono particolare significatività, soprattutto per quanto riguarda:
- l’aspetto percettivo (un fenomeno
nuovo);
- l’aspetto metodologico (che cosa
produce);
- l’aspetto epistemologico (consapevolezza disciplinare);
- l’aspetto didattico (riferimenti
europei);
- l’aspetto “manageriale” (efficienza
organizzativa - interna, efficacia
produttiva - esterna).

- Le innovazioni tecnologiche in ambito educativo-formativo hanno un
senso quando diventano portatrici di
innovazioni organizzative, metodologiche e didattiche.
- Le innovazioni tecnologiche debbono
essere ambienti di interazione tra i
diversi soggetti coinvolti, in un iter
programmato che prevede il consolidamento di buone prassi.
- Le innovazioni tecnologiche diventano patrimonio condiviso di docenti,
allievi, dirigenti, genitori, referenti...) per il miglioramento della qualità organizzativa e dell’efficacia sul
territorio.
- Le innovazioni tecnologiche necessitano di una visione sistemica, di
investimenti costanti, di strategie
permanenti di supporto, di politiche
flessibili di alfabetizzazione, di formazione permanente, di aggiornamento delle competenze.
- Le innovazioni tecnologiche stimolano il protagonismo degli allievi in
dinamiche di apprendimento per assi
culturali come stabilito dalle strategie
educative comunitarie.
Al momento, con un finanziamento
della Fondazione Cassa di Risparmio, due Classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Tecnica e Professionale di Orvieto – Sezione Professionale sono dotate di apparecchiature
ICT per un’utilizzazione che consente il raggiungimento di competenze
disciplinari e trasversali in materia di
processi di apprendimento. Si prevede la realizzazione di biblioteche
digitali personalizzate che confluiranno in un giacimento di sedimentazione e fruizione dinamica dei
materiali attraverso un software multipiattaforma per servizio di file
hosting, che preveda opportune
misure di controllo.
Francesco M. Della Ciana
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Comunicazione web. Il futuro è già passato
P

arto, per una sintesi che non si
preannuncia facile - tanto è
vasto, vastissimo l’argomento - da
un’affermazione che mi ha colpito
qualche tempo fa scorrendo Wittgenstein, il blog di Luca Sofri, fondatore
e direttore del Post, uno degli ormai
numerosi quotidiani online che animano il panorama dell’informazione
italiana. L’efficace aforisma non è
suo, ma dello zio Gianni Sofri, storico settantaseienne ancora appassionatamente curioso del cambiamento,
ed è tratto dalla sua ultima pubblicazione “Del fare libri” che, attraverso
mezzo secolo di biografia, racconta
anche cinquant’anni di vita della
gloriosa casa editrice Zanichelli di
Bologna. Dice di sé, lo storico Gianni Sofri da sempre collaboratore
della Zanichelli:
“Mi sono formato come redattore in
tempi che sono più vicini a quelli di
Gutenberg e Ramusio che a quelli dei
redattori attuali, prodigiosi dominatori di Mac OS X e di iPad”.
L’affermazione mi colpisce non solo
per consonanza - siamo soliti dire,
noi del web, che internet è stata nel
Novecento una rivoluzione paragonabile a quella della stampa a caratteri mobili di Gutemberg (1455) ma perché mette bene l’accento sul
relativismo temporale. In sostanza
gli ultimi cinquant’anni sono stati
per la comunicazione e per gli ineludibili processi tecnologici per cui
ormai passa, molto più forieri di
cambiamenti e rivolgimenti dei cinque secoli e mezzo che separano noi
del XXI secolo da Gutemberg. E se
volessimo guardare solo all’aereo-etereo luogo del web, ancora più rapidi
e densi di rivolgimenti sono stati gli
ultimi quindici anni. Il tempo ovunque, ma nella scienza e nella
tecnologia in particolare - non è
oggettivo, ha ritmi che si espandono
con dinamiche sempre più esponenziali.
Di fronte a questa innegabile evidenza non passa giorno, tuttavia, che nel
discorso comune, ma quel che è peggio anche nella comunicazione ufficiale o in quella di massa, si senta
parlare di internet come di un
“nuovo mezzo” e del web come del
“futuro”: il nuovo mezzo, rispetto a
queste dinamiche, pur se in mutamento perpetuo è più che consolidato, e il conclamato futuro non solo è
inequivocabilmente “il presente”, ma
quel presente che spesso segna e
infligge molteplici e dolorosi gap tra
società, Paesi e territori più o meno
progrediti.
Non è un caso che recentemente sia
sorta, a partire da dati penalizzanti
per il nostro Paese, l’Agenzia per
l’Italia Digitale che, istituita con il
Decreto Sviluppo del 15 giugno
2012, ha il compito di portare avanti una serie di obiettivi e di promuoverne annualmente di nuovi, in linea
con l’Agenda digitale europea.
L’Agenda Digitale Italiana è stata
istituita con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, ma in
accordo con i colleghi di altri importanti dicasteri: il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione; il Ministro per la
coesione territoriale; il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze. Il provvedimento, che
prevede interventi in vari settori
(identità digitale, PA digitale/Open
data, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e giustizia digitale), è scaturito dal lavoro di una cabina di regia
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divisa per gruppi che per quattro
mesi ha raccolto le indicazioni inviate da migliaia di cittadini e di stakeholders, utilizzando diversi strumenti di consultazione dei cittadini:
audizioni faccia a faccia, una consultazione pubblica strutturata e una
social esperita on line.
Accanto a queste e ad altre iniziative,
la cabina di esperti ha elaborato delle
proposte normative e di riorganizzazione della macchina amministrativa, tenendo conto dei principi di
efficienza e risparmio.
Ma è perdente parlare di efficienza,
risparmio e sviluppo, e persino di
concetti importanti quali democrazia
e trasparenza - che parimenti sono
parte dell’Agenda Digitale Italiana
(purtroppo in un’ottica di lotta al
malcostume e alle mafie, piuttosto
che di principi di valore in sé) senza agire in altri campi perché si
creino nuove abitudini di cultura
quotidiana e senza provare a modificare più diffusamente, con azioni
formative e comunicative, il senso
comune. Giacché tutto quello che
venisse recepito solo come esigenza
tecnologica e di efficienza non farebbe che aumentare riserve e resistenze
verso un mezzo spesso percepito
come “difficile” piuttosto che come
“utile e vantaggioso”.
Proverò dunque a scardinare alcuni
luoghi comuni, in particolare nella
comunicazione, che è il campo in
cui opero maggiormente. Intendendo per comunicazione non solo
l’informazione, ma altre importanti
strategie comunicative come la socializzazione di opinioni e conoscenze o
l’ICT e il social marketing. Certa
che si tratta di campi vastissimi e che
il nostro discorso potrà magari avere
un seguito.
Non passa giorno che, nel mondo
tradizionale dell’informazione, non
si senta parlare di internet in modo
negativo e talvolta, ad operare la
demonizzazione, sono proprio coloro che non potrebbero più farne a
meno. È risaputo ormai, questo sì,
che anche per i mezzi più tradizionali, come ad esempio la stampa cartacea e la televisione, tutto passa per la
tecnologia e che a partire dallo
scambio di semplici e comuni email, fino alla confezione del comunicato e della notizia, immagini e filmati compresi, tutto avviene attraverso internet e tramite software più
o meno complicati. E altrettanto
accade per ogni altra forma editoriale: la tecnologia, e internet per trasmettere o condividere file crossmediali sempre più perfetti e sofisticati,
non solo sono imprescindibili, ma
costituiscono un vantaggio. Eppure
di internet si continua a parlare, nei
mass-media più diffusi, soprattutto

per le frodi online, per i casi di
pedofilia o, peggio, per i mali culturali e sociologici da cui sono affette
le nuove generazioni: come se volessimo scaricare su un mezzo - una
“cosa” - quanto da secoli è e continua ad essere demandato, in campo
educativo e formativo, alla funzione
magistrale esercitata dalla persona.
Altrettanto avviene in ambito istituzionale, dove se da un lato si sta cercando di adeguarsi all’Europa con
provvedimenti come, appunto,
l’Agenda Digitale, non ci si preoccupa, magari organizzando una formazione proficua e a tappeto, di quanto
quell’Agenda sia talvolta lontana dal
comune fare e sentire, non tanto e
non solo dei cittadini, quanto di chi
dovrebbe promuoverla e applicarla.
Per non parlare poi della legislazione, che in molti casi è ferma a quando il web ancora non esisteva (vedi
le norme che riguardano la libertà di
stampa e la diffamazione a mezzo
stampa, ad esempio) o che, quando
affronta l’esistenza del nuovo mezzo,
lo fa o a mo’ di concessione secondaria (il classico “anche sul web”, senza
troppo analizzare quanti modelli
sociologici e comportamentali questo nuovo e diverso ambiente ha
scardinato), o con fini coercitivi e di
timore (vedi ad esempio i disegni di
legge Pecorelli-Costa, Lussana e il
decreto Romani se nel 2009-2010 le
loro proposte fossero andate in
porto, assimilando ogni blog o altra
pubblicazione internet a un prodotto
editoriale registrato e rischiando di
estromettere l’Italia dalla grande
democrazia della rete e dalle sue prospettive di sviluppo).
Non mi addentrerò in considerazioni revansciste, sarà la storia a fare
impietosamente il suo corso giacché
nessun luddismo ha mai trionfato,
ma cercherò di sottolineare i grandi
cambiamenti che la rete ha portato,
ad esempio, nell’informazione e una
serie di problemi che indubbiamente
il mutamento pone. Problemi che
tuttavia devono essere affrontati con
equilibrio e lungimiranza, senza
impossibili e pericolosi arroccamenti
sul passato.
La rete, per la relativa facilità e per i
costi contenuti di gestione con cui è
possibile pubblicare un prodotto
editoriale, non solo ha provocato in
pochi anni la nascita di una miriade
di quotidiani online regolarmente
registrati, ma ha visto proliferare a
vario titolo blog, social network,
pagine, profili e una sterminata interazione di contenuti con cui gli
utenti, oltre a diffondere un più o
meno utile chiacchiericcio privato,
intervengono direttamente a creare o
a influenzare la comunicazione.
Nel luogo dell’informazione on line,

infatti, la creazione dei contenuti
non è più affidata ai soli giornalisti e
al controllo di editori e direttori ma,
sotto varie forme (citizen journalism,
lettere aperte, commenti, altro)
all’interattività dei lettori attori. Può
capitare che un utente che interagisce non sia esattamente informato,
ma che viceversa lo sia, su alcuni
argomenti, molto più del giornalista
di turno. Ne conseguono un allargarsi del dibattito e un aumento di
trasparenza e di democrazia - nulla
potrà essere più forzato o occultato,
ci sarà subito chi interverrà per
smentire o precisare - ma anche un
grande rumore di fondo, che da un
lato obbliga il lettore consapevole a
consultare più fonti e a districarsi tra
dati e opinioni contrapposte e, dall’altro, cambia profondamente il
ruolo di giornalisti e direttori. Il
direttore specialmente, date le sue
responsabilità, non è più colui che
scrive l’articolo di fondo e orienta le
opinioni, o almeno non soltanto, ma
acquista un ruolo, per così dire, di
primus inter pares, filtrando, smistando e interloquendo, quando è il
caso, con i lettori-autori.
In questo quadro la generazione e la
diffusione di UGC (User Generated
Content), spesso non prevedibile e
sottoposta a numerose tecniche
automatiche, pone sempre più al
centro dell’attenzione le problematiche relative alla diffusione e alle
responsabilità dei contenuti generati
dagli utenti. Il web, infatti, è un
ambiente dove, come in ogni altro,
la libertà di informazione e di opinione ha ovviamente il dovere di
sottostare a tutte le regole etiche e
giuridiche del vivere civile, ma avendo ben chiare, per un corretto
approccio del problema, le dinamiche di questo nuovo mezzo di comunicazione, profondamente diverse da
quelle della produzione editoriale
cartacea o radio-televisiva. Contemporaneamente, data la persistenza
del mezzo e la sua ampia e pervasiva
diffusione, si pongono altri problemi
giuridici non da poco, che certo sussistono con l’informazione tradizionale, ma che sul web hanno orizzonti amplificati e che richiedono da
parte di chi produce contenuti, cittadini o giornalisti che siano, lungimiranza, accortezza e sensibilità. Penso
ad esempio alla diffusione di dati
personali o alla questione del diritto
all’oblio: la notizia non dura un solo
giorno come sulla carta, infatti, ma

persiste e rimbalza per anni nella
rete. Andrebbe formulata e seguita,
dunque, in modo particolarmente
accorto. E chi nelle notizie si imbatte dovrebbe non attribuire loro il
carisma della verità: per le notizie e
non solo vale, come del resto altrove,
il principio della relatività. Non
bisognerebbe rinunciare ad altri
approfondimenti fuori e dentro il
web, dove tra l’altro non ci si
dovrebbe limitare alle prime voci dei
motori di ricerca, ma sarebbe opportuno confrontare altre e quante più
possibili fonti.
Cambia, il web, anche il registro
comunicativo, ci costringe a qualche
assestamento: ma non in peggio se
procediamo con un esatto approccio
linguistico. Se lo usiamo da comunicatori veri ci impone un rigore strutturale e una precisione maggiori,
dove le famose “cinque doppie vù”
della comunicazione (Who, What,
Where, When, Why) diventano
ancora più cogenti: semplicemente
perché chiunque, attraverso un
motore di ricerca, può imbattersi in
una pagina web, senza gradualità del
discorso e senza “copertine” che guidano e, in questa frammentarietà,
conserva il diritto di capire.
E per concludere, è davvero il web
responsabile della sciatteria linguistica dei nostri tempi, così come il
senso comune spesso gli imputa?
Sinceramente non credo, gli imputati sono molti. Anche perché la stessa
imputazione potremmo estenderla ai
giornali, all’incredibile uso televisivo
dei relativi, ai pessimi libri “fai da te”
o “fai approssimativamente” che
insieme ai buoni si pubblicano. È
però certo che all’imbarbarimento
linguistico può contribuire se, nelle
sedi opportune, non si pretende
rigore. Adoperiamoci incessantemente per spiegare che è un luogo, il
web, dove come in altri esistono
molti registri comunicativi, e che se
su un social network o in un biglietto all’amica posso anche scrivere:
buon Kompleanno........ kke ne dici
giovanna..... andiamo a ballare??????,
in altre situazioni esistono le maiuscole, il kappa è bandito, il punto
interrogativo è uno e di puntini, in
Italiano corretto, ne bastano tre. Un
bello scrivere è sempre gradevole,
anche e soprattutto sul web, mezzo
che nel bene e nel male amplifica e
favorisce la comunicazione. E se
Manzoni decise di sciacquare i panni
in Arno per i suoi proverbiali venticinque lettori, convinciamoci che,
come cittadini del web, potremo
sciacquarli e profumarli almeno per
mille.
Laura Ricci
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La campagna orvietana nelle prose di Ada Negri
Invito alla lettura
“…I fili d’erba non hanno nome e sono felici.
Per la mia ignoranza non hanno nome neppure
le pianticelle selvatiche che m’accompagnano
lungo i margini della stradetta: robusti steli dalle
foglie lanose, dai fiori a spiga, campanellini d’un
celeste intenso, limpidi sguardi infantili. E neppure quei rotondi corimbi bianchi, filigranati,
orlati di lieve schiuma, che rassomigliano ai merletti delle donne di Orvieto. Bellezza senza ieri,
senza domani, respiro del tempo che passa”.1

della “Rassegna d’Oltremare” intorno alla rinascita
industriale, agricola e demografica del territorio compreso fra il Tirreno, l’Arno e il Tevere, l’antica regione
etrusca - lo Spazio Etrusco – che era stato il primo
entroterra e la prima fonte di ricchezza e potenza dell’antica Roma.
Il dibattito era culminato con le direttive di Mussolini
del dicembre 1941 per dare il via alla costruzione di
grandi impianti idroelettrici nel bacino del Tevere e alle
opere necessarie per rendere possibile la navigabilità del
Fiume di Roma e lo smistamento nelle campagne
Così Ada Negri, ospite della scultrice Thea Rasini
umbro-tosco-emiliane delle acque del lago Trasimeno,
Casalbore nel Castello di Campo Lomaso in Trenticon lo sguardo rivolto a un dopoguerra che in quel
no, ricorda, durante una solitaria passeggiata nella
momento si immaginava prossimo e vittorioso.
natura e traendo le immagini da quel mondo vegetaNegli auspici di tutti i partecipanti al dibattito, da
le a lei così caro e congeniale, i preziosi pizzi d’Irlanda
opere pubbliche così imponenti tutte le regioni dell’Iche senza alcun dubbio aveva potuto ammirare e
talia media, penalizzate dalla dorsale appenninica,
apprezzare nella casa di campagna della contessa
avrebbero tratto enormi vantaggi: industriali per
Maria Vittoria Faina (1885 – 1980) a Villa Spante,
l’incremento della produzione di energia elettrica,
nel contado orvietano, ove era stata ospite nell’estate
agricoli per l’adeguata distribuzione dell’acqua nelle
del 1937.
campagne e infine commerciali per l’accelerazione
Il tramite dell’amicizia fra la poetessa Ada Negri, la
degli scambi tra il porto di Livorno e la città di Roma,
contessa Maria Vittoria Faina e suo marito, Carlo
attraverso la mediazione dell’Arno e del Tevere resi
Mayo (18…- 1949), era stato Antonio Bruers (1885allo scopo navigabili.
1954) un proteiforme intellettuale della prima metà
Il concetto nuovo che era alla base di questo ardimendel Novecento italiano.
toso progetto di bonifica, era quello di funzione e cioè
Il Bruers, poeta, giornalista, acuto saggista nei campi
la definizione di un’area ai fini della sua valorizzazione,
più disparati - politici, filosofici, letterari, religiosi e
non in ragione dei suoi tradizionali confini storicomusicali -, intimo amico di Gabriele D’Annunzio,
politici, ma in ragione del suo ambiente fisico-geogratanto da diventare il segretario della biblioteca e delfico, così da creare una nuova realtà legata strettamenl’archivio del Vittoriale, aveva ricoperto la carica di
te ad un territorio concretamente e concettualmente
Vice Cancelliere dell’Accademia d’Italia dal 1929 al
superiore a quello, definito in modo convenzionale,
1944.
delle singole province amministrative.
Grazie a quest’ultimo incarico aveva avuto la possibiIn tale visione superiore l’Italia media - lo Spazio Etrulità di entrare in contatto con tutte le personalità più
sco percorso dall’Arno e dal Tevere e dai loro canali in vista del mondo politico e culturale di quegli anni,
avrebbe dovuto, dopo tali opere idrauliche rese necescosì da stabilire, certamente anche per le non comuni
sarie per aggirare l’ostacolo degli Appennini, svolgere la
doti personali di generoso mediatore di amicizie e
funzione di cerniera di collegamento tra l’Italia settenconoscenze, una fittissima rete di rapporti personali.
trionale che agganciava la penisola all’Europa contiL’amicizia con la scrittrice Ada Negri era nata intorno
nentale e l’Italia meridionale, che con i suoi porti già si
al 1925, quando il Bruers aveva inviato a lei, già poepresentava come una naturale piattaforma di lancio
tessa affermata, una copia di una sua raccolta di poeverso i mercati dell’Asia e dell’Africa.
sie dal titolo “Poemetti spirituali” e la Negri aveva conSia Pericle Perali che Carlo Mayo erano entrati subito
traccambiato con “I canti dell’isola”, freschi di stampa.
nel vivo di tale dibattito.
L’amicizia così iniziata si era rafforzata in seguito nel
Il Perali aveva intensificato alla fine degli anni Trenta
salotto romano di casa Bruers ove molto spesso gli
i suoi interventi sulle pagine di quotidiani e di riviste
amici più cari erano invitati in occasione di serate di
riproponendo, ampliata, una sua originale ipotesi di
intrattenimento musicale e letterario.
studio del problema, risalente addirittura al 19216 e
frutto della sua particolare intuizione circa le origini
Insieme ad Ada Negri, anche i coniugi Mayo-Faina,
erano assidui frequentatori del salotto letterario - Ritratto fotografico di Ada Negri con dedica autografa. Conservato nell’Archivio Bruers ARC 26, Biblioteca nazionale centrale di Roma industriali e commerciali di una Roma antica che
aveva basato la sua iniziale ricchezza sullo sfruttamenmusicale del Bruers; in modo particolare la Contessa
Il lavoro offerto dalle Patronesse alle orvietane non era faticoso:
to economico dell’entroterra toscano, umbro, laziale e sabino.
era subito diventata una devota ammiratrice del Bruers poeta.
ogni operaia lo poteva svolgere in casa nei ritagli di tempo libero
Carlo Mayo, da parte sua, per mezzo di una lunga lettera all’aIl legame tra la famiglia Bruers e i Mayo-Faina si era stretto a tal
senza dover trascurare le occupazioni domestiche. Era un lavoro
mico Perali comparsa sulle pagine della “Rassegna nazionale”
punto che l’ospitalità offerta nel salotto musicale di Roma ben
semplice e ripetitivo e per questo sempre migliorabile fino a ragaveva mostrato una piena adesione al progetto di bonifica, fidupresto cominciò ad essere contraccambiata dalla Contessa con
giungere la quasi assoluta perfezione, perché ogni operaia si specioso soprattutto nei vantaggi che ne avrebbe tratto l’agricoltura7.
l’invito, rivolto a tutta la famiglia del Bruers, a trascorrere lunghi
cializzava
in
un
solo
elemento
della
trina,
simile
a
quella
che
traAda Negri arriva nella casa di campagna dei lungimiranti e opeperiodi estivi a Borgo Spante ed anche con la fornitura del clasdizionalmente veniva lavorata in Irlanda, destinato poi a comrosi coniugi Mayo-Faina ai primi di luglio del 1937, portando
sico vino della campagna orvietana.
porsi insieme agli altri elementi, come la tessera di un mosaico,
con sé un libro del Bruers su Beethoven appena ricevuto in dono,
E, come spesso avviene tra le persone amanti della vita di sociesecondo un disegno prestabilito e supervisionato dalle stesse
con l’intenzione di leggerlo insieme agli ospiti in quel “luogo di
tà, generose e senza gelosie, l’amicizia dei Mayo-Faina per la
Patronesse.
pace agreste” (lettera della Negri al Bruers del 7 luglio 1937) per
famiglia Bruers si era estesa anche alla poetessa Ada Negri che
La liberale e lungimirante iniziativa della Contessa aveva subito
ricreare così l’atmosfera delle serate musicali nella casa romana
nell’estate del 1937 aveva anche lei ricevuto l’invito a soggiornaavuto un grande successo tra le donne di Orvieto, alle quali
del Bruers, dove era avvenuta la loro conoscenza e dove si era
re nella campagna orvietana di Villa Spante.
Maria Vittoria Faina e le altre Patronesse, che man mano si
consolidata la loro amicizia.
Le fasi e gli sviluppi di questa amicizia allargata sono testimoniaaggiungevano al nucleo iniziale, insegnavano personalmente la
Nel suo soggiorno a Spante, la poetessa è preceduta dai racconti
ti dalla corrispondenza, conservata presso la Biblioteca nazionale
tecnica di esecuzione del merletto, e aveva costituito per le orvieentusiastici del Bruers che era stato ospite a Villa Spante l’anno
centrale di Roma, di Carlo Mayo e Maria Vittoria Faina con
tane un’occasione di sviluppo economico non solo per il guadaprecedente, e le rondini, che rompono con allegra prepotenza il
Antonio Bruers, da una parte, e, dall’altra, di Ada Negri con il
gno ottenuto dal lavoro svolto, ma sopratutto per la redistribusilenzio assoluto della campagna orvietana e fanno corona al
Bruers.2
zione annuale degli utili ricavati dalla vendita dei merletti previLe delicate, aeree infiorescenze, dunque, i “rotondi corimbi biancampanile della chiesetta del Borgo, diventano subito un riferista dallo Statuto del Patronato, che incentivava il risparmio perchi” che attirano l’attenzione della poetessa mentre solitaria
mento costante nella corrispondenza tra i quattro amici e l’emsonale e permetteva a ciascuna operaia di godere di avanzate, per
attraversa i prati di Campo Lomaso, risvegliano in lei il ricordo
blema principe delle vacanze estive a Borgo Spante.
l’epoca, forme di assicurazione, previdenza e di sussidi vari per le
dei merletti d’Irlanda, che traggono la loro ispirazione dalla trina
Così infatti nello scambio di cortesie dopo l’ospitalità dell’estate
necessità della famiglia.
marmorea, fatta di fregi, decori e rilievi, del Duomo d’Orvieto,
del 1936, il Bruers, devoto di San Francesco, scrive ai MayoMa il vero, il più profondo e nobile scopo del Patronato, così come
merletti nella cui lavorazione erano così esperte le donne di
Faina da Roma (3 agosto 1936):
la Contessa ci fa sapere in un dattiloscritto di sei pagine indirizzaOrvieto.
to ai sindacati nel 1934, era la crescita della consapevolezza indiviDurante il lungo soggiorno estivo del 1937 nella campagna orvie“Le rondini di Spante mi stanno negli occhi e nel
duale di ogni operaia,4 incoraggiata anche dalle periodiche confetana, infatti, come poc’anzi si diceva, Ada Negri aveva sicuramencuore. Ancora le vedo volare intorno al campanile e
renze di igiene e di cultura generale, moderne occasioni di inconte potuto ammirare sia il Duomo e la sua prodigiosa facciata, nel
alle grondaie per i rondinini, coi rondinini. Spettacotro e riflessione costruttiva, organizzate dalle patronesse.
corso di qualche visita in città accompagnata dai Mayo-Faina, sia i
lo degno di San Damiano.”
La liberale sensibilità e l’amorevole sollecitudine per il progresso
pizzi d’Irlanda che la Contessa senza dubbio doveva conservare in
economico e morale degli abitanti della città di Orvieto e del suo
gran numero anche nella sua casa di campagna a Borgo Spante.
in risposta a una lettera di Carlo Mayo (Spante, luglio del 1936)
territorio, il generoso impegno sociale della contessa Maria VitProprio a Maria Vittoria Faina va infatti riconosciuto il merito di
che segue di pochissimi giorni la partenza dell’illustre ospite da
toria Faina, erano condivisi anche dal marito Carlo Mayo che nel
aver dato il primo impulso a quell’arte di eccezionale finezza
Spante, “luogo” delle rondini:
salotto romano del Bruers5, era entrato in contatto con Pericle
quando, con l’aiuto economico del padre, il Conte e Senatore del
Perali
(1884-1949), anche lui assiduo frequentatore dello stesso
Regno Eugenio Faina, aveva, nel giugno 1907 insieme alla cugi“Le rondini hanno poi vista riconosciuta ufficialmensalotto, diventandone amico e grande estimatore.
na Vittoria Danzetta, istituito una Società di Patronato per le
te la nota caratteristica e personale che conferiscono a
Con il Perali, Carlo Mayo aveva in comune l’interesse per il
operaie denominata “Ars Wetana” con il generoso scopo di aiuSpante, e Maria le farà effigiare su una parete in stordibattito sviluppatosi verso la fine degli anni trenta sulle pagine
tare economicamente e moralmente le donne di Orvieto.3
mo in volo in una delle camere in alto”.
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La Negri si trattiene a lungo a Villa Spante, fino alla metà di agosto del 1937, quando, in partenza per Milano, invia al Bruers
una cartolina illustrata di Borgo Spante con l’incisione di Carlo
D’Aloisio da Vasto e il 25 agosto del 1937 Carlo Mayo, rammaricandosi di non aver potuto avere anche quell’anno ospite il
Bruers insieme alla Negri, scrive all’amico:
“Qui siamo stati al solito, ma le rondini ci informano
rumorosamente la sera del dove tu stai, e come noi si
dispiacciono che non sia stato possibile, ancora, quest’anno di vederti anche di sfuggita. Ada Negri è andata via il 15 agosto fermandosi un po’ più di quel che si
proponeva, per la gran pace che ha trovato nel nostro
eremitaggio”.
E Bruers gli risponde il 28 agosto:
“Spante quest’anno ahimé, non potremo rivederla.
Non potremo salutare le care rondini. E i cari amici
Mayo dovremo rivederli soltanto a Roma. … E di’ alla
Contessa che in questo momento penso alla Madonnina della cara chiesetta di Spante e al campanile con
la sua corona di rondini.”

la bella stagione, e con minor numero di foglie: grandi e stupefatte, d’un colore brunastro di sangue rappreso. Erano le rose di Gesù Bambino: Vennero còlte
e messe in un vaso dinanzi al presepio, fra candele
accese. Da allora, nella casa, ogni anno si attende che
“il rosaio di Natale” fiorisca il giorno della vigilia; ma
solo quella volta fiorì.”
Ricevendo in anteprima la prosa della Negri, il Bruers cosi la ringrazia (lettera del 14 settembre 1937):

cizia col giardiniere: un giovine diciottenne dai miti
occhi di cane, che dalla padrona aveva appreso la
scienza degli innesti, delle talèe, e l’amor della pianta
per la pianta, del fiore per il fiore. Il suo nome era
Valente: in ozio non stava mai. Ninetto divenne la sua
piccola ombra: L’aiutava a innaffiare, a strappare le
erbacce, a recidere i rami secchi e le corolle morte, a
rastrellare i viali. Con lui trovava parole, e persino discorsi. Si volevan bene: Se erano ai capi opposti del
giardino, si chiamavano a gran voce: - O Valé! - O
Niné! Ninetto aveva preso in pochi giorni, al sole, il
colore del pane appena uscito dal forno. Mi accorsi
che i suoi occhi erano espressivi, d’un nero di more
mature, e guardavano schietti in faccia, di sotto la
frangia liscia. A tavola mangiava di gusto, senza rifiutar nulla. E mai un atto di noia, un segno di malinconia; ma zia Claudia, e noi con essa, ci si guardava bene
dal farne caso con lui.”

“Cara Amica, Lei mi ha fatto rivivere davanti agli
occhi la cara Spante, una delle beate solitudini, delle
quali, grazie a Dio, è ancora ricca l’Italia. … Ora a
Spante farà freddo, ma i suoi signori sono fedeli: Le ha
raccontato la Contessa di certe gite invernali col
padre? Io non sopporto il freddo, lo odio. Pure oserei
vedere Spante d’inverno, quella Spante mai veduta
dalle rondini e una sola volta da quelle rose rosse evidentemente gelose di quelle altre di Santo Francesco e
di Santa Chiara. …”

Finita la vacanza, in partenza per Milano, la poetessa porta con sé
le immagini della festosa trebbiatura nella campagna orvietana:

La seconda prosa,dal titolo Ninetto, inviata dalla Negri al Bruers
nell’ottobre seguente, è dedicata a un piccolo ospite di Villa

“Da circa una settimana era incominciato il periodo
della trebbiatura, con la fortuna d’un sereno secco e

Dal lungo soggiorno a Villa Spante Ada Negri trasse l’ispirazione
per quattro bellissime prose che sarebbero poi confluite tutte
nella raccolta pubblicata nel settembre 1939 col titolo Erba sul
sagrato8.
Protagonista di tutte e quattro le prose è la campagna orvietana
che circonda Villa Spante, la sua vegetazione di fiori, di prati, di
boschi e il suo profilo di monti e di colline all’orizzonte; i lavori
dei campi intorno alle case coloniche, l’alternarsi del giorno con
le sue voci d’animali, di campane e di uomini, alla notte, fatta di
silenzio profondo e assoluto, spesso ingigantito dal soffio del
vento, accompagnano il nucleo narrativo di ciascuna prosa.
Le prime due prose vengono inviate dalla poetessa all’amico Bruers
subito appena scritte nel settembre e poi nell’ottobre del 1937.
Nella prima, dal titolo Le tre rose di Natale,9 la Negri ci descrive
l’“hortus conclusus” della Contessa e la casa:
“Dinanzi alla casa, che fa angolo con linde abitazioni
coloniche, sta un vasto prato rettangolare: le due siepi
di bosso che lo limitano in parte hanno il taglio, la
squadratura, la compattezza di basse muraglie: il loro
verde è lucido e scuro.
La casa è tutta di pietra scoperta, d’un bel grigio onesto, pezzato di bruno e di rossastro: linee diritte, corpo
massiccio, grondaie piene di nidi di rondini: un che di
robusto e di semplice, somigliante alla terra da cui
sorge e della cui materia, è costruita. Forse in antico
era un convento: forse un castelletto, e gli speroni di
base lo fanno supporre. Non le resta, a fianco della
cappellina privata, se non una tozza torre con due
campane che, sole fra questi campi sparsi di cascine
isolate, suonano l’ora di messa al mattino della domenica e quella del rosario ogni sera.
Sette cipressi, di là dal prato, si scolpiscono nella luce
del giorno e nell’ombra della notte; e imprimono al
luogo i loro sette grandi suggelli. Due di essi stanno a
proteggere alcuni rozzi scalini di sasso, dai quali si
discende in un giardino: un segreto giardino vecchiotto, che, appunto perché più basso del livello circostante, fa vita a sé.
Non ha nulla di comune col giardino padronale, a cui
si accede dalla parte interna della casa, e che domina,
con largo spazio e ricchissima varietà di fiori e d’alberi,
la valle cinta di colline, chiusa all’orizzonte dagli azzurri profili del Cetona e dell’Amiata.
Ricorda certi orti di monasteri, coltivati da monache
soggette alla regola del silenzio. Dal lato dei due
cipressi, la muraglia di bosso lo separa dalla prateria: di
bosso sono orlate le molte aiuole simmetriche a disegno barocco: per altri due lati le siepi son di viburno,
e il quarto è una fila d’archi: verdi archi vegetali,
appartenenti a un viale di lecci che di lì si prolunga
verso i campi. Fanno pensare davvero al colonnato
d’un chiostro. Questo giardino, dove ben pochi entrano oltre alla padrona (che è, anche, sapiente giardiniera), non contiene, nella massima parte, che melograni,
alternati con rosai. Di lì la sua grazia, e la sua musica
di canto fermo.”
E, dopo una minuziosa, quanto ricca di sentimento, descrizione
della popolazione vegetale che anima il giardino: il melograno,
l’evonimo, le rose, i gelsomini, il cipresso, il mandorlo, il viburno, la Negri ci tramanda il racconto, fattole dalla Contessa, di
quando, alla vigilia di un freddo Natale, nel roseto fiorirono tre
rose:
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“…Una mattina d’inverno - era la vigilia di Natale e
nella vallata di Spante l’inverno è crudo - fu quello il
rosaio che si vide, e parve un miracolo, macchiar di
rosso la neve. Tutto intorno era bianco e duro della
neve caduta il giorno prima. Ma il rosaio portava proprio tre rose aperte: più larghe di quelle che rallegrano

Cartolina illustrata con l’incisione di Carlo D’Aloisio da Vasto di Villa Spante. Conservata nell’Archivio Bruers ARC 26, Biblioteca nazionale centrale di Roma

Spante che nell’estate del 1937 aveva ritrovato la salute nella vita
rustica all’aria aperta della campagna della zia Claudia, il cui
nome adombra quello di Maria Vittoria, e che, da bambino pauroso e malato, cresciuto in città, si era trasformato rapidamente
in un ragazzetto sicuro ed esuberante.
“In maglietta, calzoncini corti e piedi nudi, egli se la
svignava all’aperto, fin dal mattino. Aveva stretto ami-

d’un sole canicolare: due macchine rosse, la grande e la
piccola, facevano il giro delle cascine, con lieto concorso d’amici e parenti che offrivano il reciproco aiuto
tradizionale …
Verso il tramonto, per la strada a ferro di cavallo
costeggiante boscaglie di querce (querce giovani: lassù
il rimboschimento è tutto a querceto) ci avviammo
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verso la sua fattoria, dove s’era attesi e avremmo trovato Ninetto. L’aria senza vento, caldissima, era intrisa di
vapori dorati: la calma, la serenità dei luoghi sembrava non interrotta da sempre. Giunta a uno spiazzo
rotondo, cinto di nere elci inselvaggite, dove forse,
migliaia d’anni prima, era sorto e poi crollato un tempio pagano, la strada divallava in ripido sterpeto: di là,
fra sbalzi e sorprese di terreno franante, scendemmo al
cascinale, protetto da folte macchie d’alberi. La trebbiatrice piccola vi rombava sin dal mattino. Già assai
basso era il metone di frumento: già alto il monte della
paglia separata dal grano e respinta dall’elevatore. Giovanotti e ragazzi armati di forche buttavano senza
respiro covoni e covoni nella bocchetta: altri in cima al
pagliaio, ricevevano e assestavano rastrellate di paglia
da due pezzi d’uomini che se le passavano per una
scala a piuoli appoggiata al mucchio: di colui ch’era
sopra non uscivano, dalla pulverulenta massa gialla,
che le braccia, il petto e un faccione color terra, alterato dallo sforzo. Si voleva finire, ad ogni costo, prima di

cali, piatti, lunghe forme di pane scuro. Calato il sole,
il crepuscolo divenne rosso di bragia: in quel lume
d’incendio, fra il polverone della pula e l’odor del
grano che appesantiva l’aria, i trebbiatori stringevano i
tempi, nell’ansia di arrivare al termine. Stava per finire di compiersi qualcosa di veramente grande per ché
veramente necessario; e quei giovani, quei vecchi, quei
fanciulli vi partecipavano non da servi, sì da gente
libera, che lavora la terra per il proprio pane ma anche
per il pane altrui.”
Rondini è il titolo della terza prosa,10 suggerita alla Negri dal
Bruers, come si capisce da una lettera del giugno 1938 di Carlo
Mayo:
“Caro Bruers, Ada Negri ha mandato a mia moglie
una lettera che in perfetta onestà va recapitata a te, lettera che accompagna l’articolo (sul Corriere) dedicato
al le rondini di Spante. Tu sei il patrono delle rondini
presso il suo e il nostro amore. Tu le hai chiesto l’arti-

affaccendavano, instancabili, con voli e modi diversissimi dagli altri uccelli che abitavano il giardino e il
confinante boschetto di querce. Io non avevo occhi
che per esse. S’abbassavano col volo fin quasi a sfiorare le sette arnie ronzanti in fila nella prateria:
s’alzavano a scocco di freccia, formavano cerchi e semicerchi tagliati da fulminee diagonali: i volasti dal corpicino tondo e goffo, dal corto fiato, altalenavan su e
giù da sembrar legati a un filo, si stancavano, riparavano al tetto. Familiari come bimbi di casa, inviolabili
come creature sacre. Brillio di petti bianchi, di forcute
code nerazzurre. Perpetuo moto, letizia perpetua. Io
mi studiavo di comprendere il loro linguaggio; e pativo mi sfuggisse ciò che vi balenava d’amichevole, di
confidenziale per me. …
Lungo il corso della giornata si sbandavano, scomparivano. Ma, verso il tramonto, tutte lì di nuovo: con più
larghi, festosi, veementi giri. Nel pulviscolo d’oro del
sole di striscio, mutavan colore, s’accendevano,
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notte. Comandi e richiami tagliavano l’aria, al di sopra
del rombo della macchina. Le cinghie scorrevano velocissime dinanzi agli occhi sbarrati dei bimbi, fermi a
un passo a guardare. A tratti, una voce maschia rampognava le donne: - Occhio ai piccini! Via i piccini di
lì! – Ma parlava al deserto. Il buon grano chiaro, odoroso di vita, raccolto in sacchi, veniva subito pesato
sulla stadera: ai sacchi era apposto il sigillo di piombo,
sotto il vigile controllo del fattore. E Ninetto, dov’era
Ninetto? Sul metone, naturalmente: a buttare anche
lui qualche covoncino in quella bocca di ferro che ne
aveva ingoiati tanti: Lo tenevano un po’ indietro e gli
stavano attenti; ma gli avevano dato una piccola forca,
perché si illudesse di lavorar sul serio. Ci sorrise con gli
occhi lucidi: non colle labbra. La pigliava davvero sul
serio, la sua parte: avrei giurato che, in fondo, era gonfio d’orgoglio di mostrarsi a noi in quell’arnese, coperto di pula e gocciolante di sudor nero, contadino fra
contadini nel colmo d’una fatica più allegra d’una
festa. …
La capa di casa, donna antica ma non vecchia, ci fece
l’offerta del vino. Liquore pieno di forza: dorato come
i vapori di quel tramonto: le parole che accompagnavano l’offerta erano musica pura. Poco lontano, nel
prato, le giovani stendevano sull’erba lunghe tovaglie
di grosso lino, e vi disponevano posate, bicchieri, boc-

colo e te ella ha avuto in mente scrivendolo. Noi abbiamo abbastanza la nostra parte di soddisfazione pensando che Spante, poverina, e le sue rondini hanno di
tali amici e danno occasione, esse, a un tale commercio letterario e spirituale.”
Scrive la Negri:
“Non rammento più come ho fatto a trovarmici, nella
casa di Spante. Starei per dire che vi fui portata per
incantesimo, senza noia e fatica di viaggio, fumo e fragore di treno: un attimo, un volo: Anche questo entra
a far parte del mistero dei sogni. Rivedo il solitario
palazzotto scuro in mezzo alla cerchia delle colline:
risento la calma indicibile del silenzio che lo circondava: silenzio che pure accoglieva le sparse voci della
campagna, i muggiti dei bovi, i belati delle pecore, i
rintocchi delle campane, l’urlo del vento. Occupavo
una camera all’ultimo piano: le altre vicine alla mia
eran chiuse e deserte.
…Il mio sguardo andava più volte al crinale d’un poggio su cui sorgeva una rustica fattoria con un pagliaio
a lato. Bassa la casa, alto il pagliaio aguzzo: sì che pareva una chiesetta col suo campanile: in solitudine si stagliavano sul cielo: le loro linee elementari divenivano
anguste, chiudevano un mondo. Le rondini intanto si

s’inebbriavano dell’ultima luce, la bevevano in volo:
era il loro modo di ringraziare il sole, di pregarlo che
ritornasse l’indomani. …Nelle sere di luna, le sette
arnie in fila rilucevan d’argento sul bruno della prateria: sette scrigni preziosi, nei quali masse di umili vite
operanti si riposavano. D’argento più aereo apparivano anche gli ulivi, piantati a distanza l’un dall’altro nei
campi: ciascuno, però, stampava una rotonda macchia
d’ombra sulle stoppie pallide. Di sotto la grondaia, i
radi frulli e pispigli e ciangottii, quasi impercettibili,
che precedevano il sonno, col sorgere della luna eran
cessati. Io me le sentivo però sopra il capo, le rondini,
le mie amiche rondini. «Sta serena, ci siamo noi con
te.» Nessuna protezione terrena era, in verità, per me
più sicura, più prossima alla protezione di Dio. Chi
m’avesse detto che presto avrei dovuto riprendere la
strada della lontana città, le fatiche della professione,
le vecchie tiranniche consuetudini, m’avrebbe parlato
in una lingua ignota. Ciò che meglio ricordo di quella parentesi è appunto l’assenza di ogni pensiero che
mi legasse al mio solito mondo, e l’ariosa levità d’ogni
cosa o essere che mi stava intorno. Della mia terra di
Lombardia ho sempre sentito la maternità quasi carnale, la sostanza opulenta: il suo influsso è simile ad
una mano amorevole ma greve, che mi prema la spalla e col proprio contatto mi renda più denso il sangue.
La terra di lassù, la libera valle umbra dove ho vissuto
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per qualche tempo a tu per tu con le rondini,
ritrovando finalmente il silenzio che dappertutto è stato ucciso, quella terra era come se
appartenesse ad un altro pianeta, senza storia e
senza dolore: so di avere scoperto in essa, e solo
per il tempo che vi rimasi, la parte più limpida di me.

cosa della vita loro. Terra più rossigna
che bruna, carica d’elementi di ferro,
sotto il vomere in taluni punti dà sangue: lungo i ripidi pendii dei colli, dove
il macigno è scoperto, mostra lastroni
foschi di ruggine, scarpate rocciose
d’un color paonazzo …

Ebbene, no. Non è stato un sogno. È stata una
delle più caste, consolanti realtà della mia vita.
Non voglio che la mia vita finisca, senza tornare a Spante: non fosse che per un giorno.”

…La sera cade, i focolari si spengono, le
finestre si chiudono: negli ovili, nei pollai, nelle stalle gli animali dormono: giovanotti e ragazze s’incantano sotto gli
alberi, al fresco, a discorrere, come i giovanotti e le ragazze han sempre fatto da
che mondo è mondo; mentre i capoccia
e le massaie se la contano coi più anziani sulle panchette contro il muro di casa.
Non sempre allegre sono le chiacchiere:
vita dura, si sa: che si stiracchia coi denti.
Vita. Ma non ci si attarda molto di
fuori, la sera: ché all’alba s’ha da essere in
piedi. Qualche piagnucolio di bambini:
qualche voce di donna che recita avemarie, nelle camere a pena rischiarate da
lampade a olio (la luce elettrica non ha,
sinora, potuto arrivare nella terra di
Spante): qualche nitida parola di commiato, scandita nel buio della campagna: poi, silenzio. Silenzio vero, assoluto.
Tenebre vere, assolute. Il riposo notturno, qui, è realmente riposo. Solo il vento
- e lo fa spesso - calmatosi verso il tramonto, riprende nella notte a combattere, subdolo, inquieto, col silenzio: solo la
luna, quando c’è, si diverte a giocar con
le tenebre; e allora la vallata si rivela tutta
nuova, bianca e nera a strisce, rombi,
rettangoli, pozzi di oscurità, laghi di pallido chiarore: mostra il proprio scheletro, come un pianeta morto. Ma questa
sera è illune, notte illune. Rade anche le
stelle. Le poche visibili appaiono larghe
e fisse, senza palpito né irradiazione.
Nell’assenza d’ogni più tenue lume,
d’ogni più lieve suono, la terra di Spante, italica e antica nel senso più puro, si
raccoglie sulle memorie che chiude in sé
da millenni, sulle forze inestinguibili che
dentro le maturano per l’indomani; e
veglia sotto lo Sguardo Occulto al quale
nulla può sfuggire, le proprie creature viventi. Alberi,
biade, case, animali ed uomini respirano col suo stesso
respiro, nella serena sicurezza del sonno.”
Anna Maria Petrini

Anche l’ultima prosa trae ispirazione dallo stesso
soggiorno estivo del 1937.
Il titolo: Ritorno a Spante. La fine di un giorno farebbe immaginare che il desiderio espresso dalla poetessa nel finale di Rondini : “ Non voglio che la mia
vita finisca, senza tornare a Spante: non fosse che
per un giorno”, sia stato esaudito; ma nella triangolazione della corrispondenza, emerge con chiarezza
che la Negri non fu ospite dei Mayo – Faina nel
1938, e non c’è alcuna traccia di un suo soggiorno
nell’estate del 1939, oltretutto proprio a stretto
ridosso della pubblicazione, che è del settembre
1939, di Erba sul sagrato, in cui Ritorno a Spante. La
fine di un giorno è la prosa di chiusura.
Il cielo umbro, l’orizzonte di monti e di colline, la
campagna orvietana, i contadini, gli animali, i lavori dei campi sono nuovamente i protagonisti di questa splendida prosa di cui trascriviamo alcuni brani
con l’invito ad una lettura integrale:
“Giornata di mezzo luglio, nella valle di Spante. Null’altro ha segnato il corso del le ore, fuor
che lo svolgersi dei lavori campestri. Cielo
d’imperturbabile limpidità, sole torrido, vento
secco e senza sosta nell’azzurro senza nube.
Ora che il sole sta per calare tra le vampe rosse
dietro l’Amiata, il vento, all’improvviso, cade;
e per tutta la valle è una gran pace. I campi già
mietuti mostrano il giallo arsiccio delle stoppie: il frumento raccolto in metoni compatti
attende la trebbiatura: i pagliai innalzano sulle
aie le loro elementari architetture a cono,
d’una biondezza così ricca che mette oro anche
nell’anime. Questa zona ondulata, nel cuore
d’Italia, tutta boschi, grano e pascoli, possiede
un carattere di rustica purità, reso più intimo
dalla solitudine, e rimasto intatto, nella linea e
nello spirito, attraverso il tempo. Terra etrusca, i suoi
figli, agricoltori di generazione in generazione, uomini dai tratti ben incisi, dai gesti prudenti, dal busto
asciutto un po’ lungo per le forti gambe un po’ corte,

Il “Roccolo” di Villa Spante (foto A. Satolli, 1993)

parchi di parole ma precisi nell’esprimersi, trovano
spesso fra le zolle sconvolte dalla vanga o rovesciate
dall’aratro antichissime fibule, singolari piccoli oggetti
di creta o di metallo, appartenenti a epoche lontane;
ed è come ritrovassero, senza rendersene conto, qual-
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morte, tranne un breve periodo di permanenza in Svizzera dopo la separazione dal marito, da cui ebbe una figlia, Bianca,
curatrice della sua opera completa.
Le raccolte di poesia si alternano con prose, racconti e ritratti; l’ispirazione carducciana, ma comunque originale, legata alle
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personalità della cultura italiana dell’Ottocento e del Novecento.
L’A.R.C. n.° 26 conserva l’archivio personale, acquistato dalla Biblioteca alla fine degli anni 90, di Antonio Bruers e testimonia, attraverso l’imponente numero di carte, manoscritti, foto, ritagli di giornali, la fittissima rete di amicizie e conoscenze
stabilita da questa poliedrica figura di intellettuale italiano della prima metà del Novecento.
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nomi di D’Annunzio, dei musicisti Casella, Cilea, Mascagni e Pizzetti, dei critici letterari Baldini, Calcaterra, Cecchi e Falqui, degli scrittori Panzini, Negri, Ojetti, Pascarella, Rebora; del filosofo Giovanni Gentile, di Padre Agostino Gemelli o di
Papini, Soffici e Prezzolini, dello psicoanalista Emilio Servadio.
Consultando le carte di questo fondo i fili sotterranei della cultura italiana di quel periodo vengono pian piano alla luce e
permettono, a chi è mosso dall’amore per la storia, di tessere trame ed orditi non solo degli aspetti più noti dei protagonisti del mondo della cultura ufficiale ed accademica, ma anche, a volte, di tessere trame ed orditi dei loro aspetti più segreti,
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templi e palazzi insieme agli umili utensili della vita quotidiana che ci restituiscono, questi ultimi, in una pietosa archeologia delle vicende umane, voci altrimenti destinate all’oblio: per tutti vorrei qui ricordare le struggenti lettere spedite dal fronte all’amico Bruers da Goffredo Monti, uno sconosciuto ufficiale italiano, caduto durante la prima guerra mondiale.
Le carte che ci hanno permesso di ricostruire l’amicizia tra Antonio Bruers, Ada Negri e i Mayo-Faina, sono conservate in
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e termina l’8 settembre del 1950 con una lettera di Antonio Bruers che ringrazia la contessa Maria Vittoria Faina, ormai
vedova dal 1949, per averlo nuovamente ospitato a Spante.
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telegrammi, libri, ritagli di giornale, lettere, più una lettera del marzo 1946 della figlia della Negri, Bianca Scalfi, a un anno
dalla morte della poetessa.
Seguono 31 minute di lettere spedite dal Bruers alla Negri.
Tra queste minute compare una lettera del 11 maggio 1940 a Luigi Federzoni, all’epoca Segretario dell’Accademia d’Italia,
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Erba sul sagrato, cit. alle pagine rispettivamente 265-270; 271-278; 279-285; 306-312. Le prose di Ada Negri sono tutte
riunite in: Ada Negri, Prose a cura di Bianca Scalfi e di Egidio Bianchetti, A.Mondadori, Milano, 1954. Prima edizione. La
raccolta Erba sul sagrato si trova alle pp. 835-1017.
9
Il primo titolo attribuito alla prosa dalla Negri era Giardino a Spante così come ci viene detto dalla Negri stessa in una sua
cartolina illustrata inviata da Spotorno al Bruers.
10
Ma forse è stato un sogno, “Corriere della sera”, 30 maggio 1938 e poi in: Erba sul sagrato, cit. pp.279-285 col titolo di Rondini.
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L’Ordine di San Guglielmo
nel territorio dell’antica Diocesi di Orvieto
Aspetti generali
L’Ordine degli Eremiti di S. Guglielmo, o Guglielmiti, ha avuto origine
dai seguaci dell’eremita Guglielmo
di Malavalle († 1157) ed è appartenuto al gruppo di comunità eremitiche italiane diffusesi nel XII e XIII
secolo1. Oltre ai Guglielmiti, si ricordano principalmente gli eremiti agostiniani della Toscana, gli eremiti di
Monte Favale, i Zambonini e i Brettinesi2. Tutti questi Ordini, come
meglio si dirà in seguito, nel 1256
furono raccolti da Alessandro IV
nell’Ordine degli Eremitani di S.
Agostino che Egidio Romano, da
Ordine ispirato alla pratica della
solitudine, aveva trasformato in
quello pastorale teologico già seguito
dagli altri Ordini mendicanti.
Non è possibile rispondere con sicurezza alla domanda sulla misura in
cui questi Ordini nel primo periodo
collegassero l’attività apostolica con
la loro condotta di vita ascetica. Si
deve presumere che essi, nel corso di
viaggi per raccogliere elemosine tentassero di svolgere la loro attività
pastorale non soltanto con il loro
esempio ma anche con prediche
esortative. La svolta verso la cura
delle anime, mediante la predicazione e il sacramento della penitenza, si
dovette sicuramente al fatto che nel
corso del tempo alle comunità eremitiche si unirono sempre più sacerdoti che insistevano su un’attività
conforme al loro stato3.
L’Ordine dei Guglielmiti, apparso
nell’epoca che precedette immediatamente e accompagnò S. Francesco,
nacque da un movimento religioso
di laici, l’eremitismo toscano, che
muovendo appunto dall’ascesi eremitica giunse a una interpretazione
spirituale della solitudine.
Secondo una biografia composta dal
suo discepolo Alberto, che gli storici
ritengono apprezzabile, Guglielmo4
fu l’ultimo duca di Aquitania e
potente signore del Poitou. Dopo
una vita avventurosa trascorsa prestando servizio militare, fu preso dal
rimorso per le colpe commesse e,
desiderando ritrovare la pace dello
spirito, chiese il perdono al papa
Eugenio III che gli impose, in segno
di penitenza, di recarsi in Terra
Santa, dove andò pellegrino verso la
metà del XII secolo5. Tornato da
Gerusalemme, secondo la testimonianza dei racconti della sua vita,
nella coscienza e nella volontà di
essere asceticamente senza patria,
Guglielmo andò alla ricerca instancabile di luoghi e possibilità per la
realizzazione delle sue idee sulla vera
vita di penitenza. Egli li trovò soltanto nell’ultimo anno della sua vita
in un “mapale modicum et vile”
situato nella Valle dell’Ampio denominata «la Malavalle», al di sopra di
Castiglione della Pescaia (diocesi di
Grosseto), “mapale” che gli abbienti
Lambardi da Buriano gli consentirono di edificare con l’aiuto di un presbitero della Chiesa di S. Nicola a
Castiglione. In precedenza, sulla via
del ritorno dalla Terra Santa, egli
aveva cercato di costruire un «hospitale ad Dei venerationem et pauperum
Christi refectionem» fra Pisa e Lucca,
presso la Via Francigena, e di fondare o riformare comunità più lontane.
La forma di vita, perseguita con per-

severanza e realizzata infine nell’Eremo di Malavalle, corrispondeva,
nella durezza degli esercizi ascetici,
nel digiuno, nel silenzio, nella preghiera e nelle mortificazioni, all’esistenza ugualmente caratterizzata
dalla tradizione di altri gruppi eremitici quali i Brettinesi e Zambonini, tuttavia li superava mediante un
anacoretismo osservato molto più
rigidamente, secondo lo schema di
vita di Antonio abate e di S. Benedetto6.
Sebbene Guglielmo non avesse
durante la sua vita né fondato
l’Ordine né scritto la regola, il suo
discepolo, Alberto, che visse con lui
nel suo ultimo anno di vita, raccolse
i suoi insegnamenti e i suoi seguaci,
che giungevano dalla Toscana, dal

adscriberet catalogo venerandum».
Nel 1202 la venerazione di Guglielmo fu confermata da Innocenzo III,
il che “de facto” equivaleva alla canonizzazione rimandata da Alessandro
III8.
I seguaci di Guglielmo digiunavano
sia in inverno che in estate, tutti i
giorni della settimana ad eccezione
della domenica, ed indossavano una
rozza veste di lana grezza, quale
segno della loro povertà e della loro
semplicità, portando il bastone quale
indicazione della vita eremitica.
Persino in inverno rinunciavano alle
calzature; solo quando lasciavano
l’eremo ed andavano fra la gente
indossavano calze e calzari per evitare di avvertire dentro di sé un falso
orgoglio per il loro rigore particolar-

Lazio e dalle Marche. Presso la sua
tomba a Malavalle si formò di li a
poco una comunità di eremiti desiderosi di imitare il modello della sua
vita. Furono soprattutto i pastori
della Maremma ed i marinai delle
città costiere, che lo ritenevano come
santo protettore contro le intemperie
ed il pericolo di naufragio, a diffondere la sua fama al di là dei confini
della Toscana fino alle Marche,
all’Umbria e al Lazio. Alla devozione
rapidamente crescente del popolo
dei fedeli seguì ben presto la conferma della Chiesa. Il suo culto ebbe
dapprima inizio in alcune parrocchie
nelle vicinanze di Malavalle7.
La fama di speciale santità di
Guglielmo fu confermata da papa
Alessandro III che, tra il 1174 e il
1181, diede la sua approvazione «ut
beatum Guilelmum sanctorum

mente ascetico. Il carattere eremitico
della loro comunità non si esprimeva
tuttavia soltanto nell’impervia collocazione dell’eremo e nell’isolamento
delle loro celle, ma anche nel continuo silenzio che, secondo quanto si
può dedurre dalle Costituzioni o
dalle regole di altri Ordini eremitici,
veniva interrotto solo durante le funzioni comuni nella Chiesa della
tomba. Secondo l’esempio del patrono, gli eremiti provvedevano al proprio sostentamento attraverso il lavoro. Ai frutti del loro lavoro agricolo
si aggiungevano le oblazioni e i doni
votivi dei fedeli che andavano numerosi in pellegrinaggio alla tomba del
Santo9.
Presto, alla comunità guidata da
Alberto10, si unirono anche altri
eremi che come quella seguivano la
“regula S. Guillelmi”11, rigide disposi-

zioni ascetiche confermate probabilmente dal vescovo Martino di Grosseto12.
Questa unione, tenuta insieme più
da ideali comuni che da legami organizzativi, intorno al 1200 divenne
un Ordine che ottenne
l’approvazione della propria regola di
vita dal papa Gregorio IX, celebrato
dai Guglielmiti come “structor vel
fautor“ dell’Ordine, che li indusse ad
accogliere la regola di S. Benedetto e
consuetudini cistercensi, in un disegno di rinvigorimento del monachesimo tradizionale in Italia13.
La costruzione dell’organizzazione
dell’Ordine, cominciata sotto Gregorio IX e da allora promossa solo a
stento, procedette poi verso una sorprendente espansione. Nel 1249 si
parla per la prima volta di un priore
generale14 il quale nel 1250, assieme
ai rimanenti priori, nell’ambito di
un Capitolo generale a Malavalle,
adeguò alle mutate circostanze le
Costituzioni cistercensi modificate
attraverso l’Osservanza originaria15.
Nel 1248 l’Ordine venne riconosciuto quale “ordo monasticus”16 grazie al
privilegio “Religiosam vitam eligentibus”, e due anni dopo ottenne il privilegio di far compiere ai suoi membri funzioni di cura d’anime quali la
predicazione e la confessione17. La
tradizione sa poco degli uomini che
operarono l’espansione dell’Ordine e
che attraverso la loro condotta di
vita riuscirono a guadagnarsi
l’appoggio dei fedeli.
L’Ordine conobbe la propria espansione nelle regioni nord occidentali
dell’impero ad opera della promozione diretta esercitata dal pontefice
Innocenzo IV che, trasferendosi dall’Italia a Lione, lo raccomandò ai
vescovi fedeli al papato nella lotta
antisveva.
Così l’Ordine andò incontro ad
un’improvvisa espansione dalla
Toscana fino al mare del Nord, e si
diffuse, oltre l’Italia, anche in Francia, Germania ed Austria.
Lo scenario della vita religiosa dei
Guglielmiti non divennero però le
città, dove gli Ordini mendicanti
svolgevano la cura d’anime e prendevano parte all’agitazione politica,
bensì le fasce costiere delle Fiandre,
le brughiere della Westfalia, le foreste ancora intatte delle Ardenne, dell’Alsazia e della Foresta Nera, i territori orientali in attesa di una coltivazione più intensiva, nonostante che
la cura d’anime consentita agli eremiti ponesse al centro la preghiera,
l’ascesi, il lavoro e l’isolamento.
Sebbene il loro fondatore professò
l’ideale eremitico secondo
l’interpretazione patristica, col
tempo il carattere eremitico si attenuò ovunque nell’Ordine, già verso
il 1250 alcuni conventi se ne distaccarono e si giunse alla distinzione tra
conventi di “vita apostolica” e conventi di “vita vera apostolica”, dove i
primi si dedicavano anche alla cura
delle anime e accettavano
un’interpretazione più mitigata della
povertà, mentre i secondi erano per
un’osservanza stretta della regola
guglielmita.
Queste due correnti all’interno dell’Ordine portarono a conflitti irrisolvibili. Nel 1254 il priore generale
dell’ordine abdicò e si formarono
due congregazioni, quella di Malavalle e quella di Montefavale (Pesa-

ro).
Già nel 1243 papa Innocenzo IV
aveva promulgato la bolla “Incumbit
nobis” con la quale invitava le comunità di eremiti della Tuscia a riunirsi
per costituire un unico Ordine religioso secondo la regola di S. Agostino, gli Eremiti dell’Ordine di S.
Agostino. I dissensi interni e la divisione dell’Ordine guglielmita, spinse
nel 1256 papa Alessandro IV a sollecitare l’unificazione di tutti gli Ordini eremitici e la nascita di un unico
Ordine.
Alcuni eremi guglielmiti, tra cui
quelli di Ardenghesca, Selvamaggio,
Murceto e forse anche Castiglione
della Pescaia, accettarono la modifica
della Regola, mentre l’eremo di
Torre di Palma nella Marca
d’Ancona passò alla regola benedettina.
Altri conventi guglielmiti in Italia
erano stati eretti a S. Angelo presso
il Lago d’Albano, a S. Guglielmo
d’Acerona (fra S. Casciano dei Bagni
e Acquapendente), l’Abbazia di S.
Antimo (dal 1291 al 1462), l’eremo
di Santa. Maria Assunta a Buriano,
l’Abbazia di S. Giovanni in Argentella a Palombara Sabina (Roma), S.
Antonio di Val di Carsia, S. Michele
a Monticchio, il Monastero di S.
Salvatore di Giugnano (Roccastrada), la Chiesa di S. Croce (Monterotondo Marittimo) (ca.1273),
l’Abbazia di S. Pancrazio al Fango
(Padule di Castiglione), il Romitorio
di S. Maria Maddalena a Montepescali, l’Abbazia di S. Quirico presso
Populonia, la Chiesa di S. Antimo
sopra i canali e anche a Piombino.
La diffusione dei Guglielmiti fuori
dall’Italia si ebbe, come già detto, in
Francia, in Belgio, Boemia, Ungheria, Germania ed Austria.
In Francia erano conosciuti come
Blancs-Manteaux (mantelli bianchi)
in ragione del loro abito. I conventi
in territorio francese erano a Rethel,
nelle Ardenne presso Louvergny
(fondato nel 1249 dal conte Giovanni I di Rethel), a Montrouge nei
pressi di Parigi (fondato nella seconda metà del XIII secolo), a Parigi
(dove nel 1297 subentrarono agli
Agostiniani) nel Convento del IV
arrondissement di Parigi, che si trova
presso l’incrocio tra Rue des Blancs
Manteaux e Rue des Guillemites.
In Belgio i Guglielmiti fondarono
nel 1248 il Monastero de Bernardifagnesis (Bernardfage-Ferrières) oggi
“petit séminaire Saint-Roch de Bernardfagne”. Il quartiere presso la Stazione centrale di Liegi è chiamato
Guillemins, poiché si sviluppò intorno al Convento dei Guglielmiti, che
qui erano giunti nel 1287.
In Germania i conventi dei Guglielmiti erano a Kloster Himmelpforten
(fino al 1253), a Kloster Bedernau
(1250-1263), a Kloster Schönthal
(1250-1263), a Kloster Oberried
(1252-1507), a Kloster Seemannshausen (1255-1263), a Kloster Gräfinthal (Saarland) (1243-1785), a
Kloster Grevenbroich (1296-1628),
a Kloster Kuddewörde (dal 1495 alla
Riforma Protestante), a Kloster
Windsbach (Fürstenthal) presso
Bacharach, a Kloster Witzenhausen
(oggi parte dell’Università di Kassel),
a Kloster Heiligenstein in Thal,
quartiere di Ruhla.
L’Ordine dei Guglielmiti esistette
fino al XIX secolo. In Austria il suo
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L’Eremo di Malavalle a Castiglion della Pescaia

scioglimento avvenne sotto
l’imperatore Giuseppe II.
La veste caratteristica dell’ordine era
molto simile al vestito eremitico e a
quello dei Brettinesi. Inizialmente
grigia, fu sostituita nel 1256 da
quella nera caratteristica dell’Ordine
degli Eremitani Agostiniani18.
I Guglielmiti nell’antica diocesi
di Orvieto
Secondo lo studioso Kaspar Elm, il
culto per S. Guglielmo fu esteso
all’intera Diocesi di Orvieto, fra il
1174 ed il 1181, dal vescovo Martino di Grosseto, che per il Santo ed i
suoi seguaci nutriva una particolare
predilezione19.
Come è ben spiegato in un saggio di
Laura Guidi Di Bagno, dai documenti dell’Archivio vescovile di
Orvieto, pubblicati in parte dal
Fumi alla fine del secolo scorso, si
deduce che l’area dell’antica Diocesi
coincideva col territorio soggetto alla
città, designato nei primi documenti
con il termine Comitato oppure con
l’espressione «territorio et comitatu de
Urbeveto», dalla quale appare chiaro
come i luoghi compresi entro i confini della diocesi, rappresentassero
anche il “territorium urbis”20. Nella
parte occidentale del contado orvietano era compresa Acquapendente
che fece parte della Diocesi orvietana
almeno dal 1172, epoca in cui era
contesa anche dal vescovo di Sovana21, sicuramente nel 1262, come si
deduce da un breve di Urbano IV22 e
fino alla metà del secolo XVII,
quando papa Innocenzo X, ordinò la
distruzione della città di Castro per
esservi stato ucciso il suo vescovo, e
con sua bolla del 13 settembre 1649
trasferì ad Acquapendente quella
sede vescovile23.
Fra i primi conventi Guglielmiti nell’area in questione, di cui nella maggior parte dei casi si conosce soltanto
il nome, va annoverato quello di S.
Wilhelmus de Acerona. A favore della
sua antica appartenenza all’Ordine
dei Guglielmiti, va considerato il
fatto che Costituzioni dell’Ordine gli
concedessero di visitare la Casa
madre di Malavalle, il che, secondo
le Costituzioni, era riservato alle più
antiche fondazioni affiliate. S.
Guglielmo d’Acerona, che neppure
esperti conoscitori della storia toscana seppero identificare, sorgeva fra
S. Casciano e Acquapendente, nella
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Diocesi di Orvieto sul confine con
quella di Chiusi. Il “Patrocinium”
del Convento, che ben presto fu
messo in ombra dai conventi di
Mazzapalu (sic)24 e di Aquaorta
(Aquaeortus), avvalora l’ipotesi che
si trattasse di una nuova fondazione
cui era stato possibile dare il nome
del Santo, approvato come tale nel
1202, senza aver dovuto avere
riguardo per un precedente “patrocinium”, come invece era stato necessario in altri casi. Quando nel 1251 i
priori dei più antichi conventi italiani sottoscrissero gli Statuti deliberati
nell’ambito di un Capitolo Generale
a Malavalle, alle firme dei priori di
S. Angelo(presso il lago di Albano) e
di S. Guglielmo seguì la firma del
priore di Teli (probabilmente questo
Convento, allora il terzo in ordine
cronologico, è l’Eremo di S. Maria
de Tilio situato nella Diocesi di
Chiusi). Al quarto posto segue
l’Eremo di S. Maria di Mazzapalo
fondato nel 123725, che si ergeva
nella foresta di Monte Rufeno, nella
parte occidentale del contado orvietano26.
Secondo il Fumi, quest’Eremo c’era
già all’inizio dell’XI secolo e se ne
contendevano la giurisdizione il
vescovo di Orvieto e quello di
Soana27. In un documento del 1072
che si riferisce alla donazione della
metà di un mulino sito nel borgo di
Acquapendente fatta da Domenico
di Alberto al Monastero si conferma
la sua posizione «in comitatu Urbiveto, in loco qui dicitur Mazapalu»28.
Un’altra conferma si ha nell’aprile
del 1113 quando il marchese Ranieri
di Acquapendente confermò e rafforzò il proprio privilegio sulla Chiesa di Mazzapalo «posite in Comitatu
Urbivetere, in loquo
Aquapendentis»29.
Diverse ricerche condotte sia nel
XIII che nel XIV secolo hanno fatto
rilevare che quando gli uomini di
Acquapendente lavoravano nella
macchia di Monte Rofeno dovevano
pagare il “terratico”, prova che questo terreno era sotto la sovranità di
Orvieto30.
Come sostiene Elm, i Guglielmiti
della Diocesi di Orvieto, già nel
1237 da S. Guilelmo d’Acerona avevano riformato il Monastero benedettino di S. Maria in Mazzapalo. Il
loro abate, Ambrogio, credette che il
monastero “quod inter cetera monasteria esse consueverit in spiritualibus et temporalibus opulentum”,

nell’Ordine dei Guglielmiti potesse
ricominciare una nuova vita, dopo
essere stato mandato in rovina dalle
circostanze (temporali) e dalla “malitia” dei vicini31.
La stessa storia viene riportata con
maggiori dettagli anche dal Fumi il
quale aggiunge che, giunto alla decadenza all’inizio del XIII secolo per
“incuria e malizia” di un priore,
indicato sotto la sigla H e di altri
abitanti, nel 1237 l’eremo di Mazzapalo si era consegnato al vescovo di
Orvieto, per liberarsi dall’oppressione dei più potenti che gli facevano
patire violenze, minacciavano di disperderne i beni, sostituirvi un’altra
regola e sottoporlo alla servitù altrui.
Fu lo stesso priore Enrico a sottomettersi al vescovo Ranieri con atto
del 31 maggio 1237 col quale gli
trasmise tutti i diritti sulle case e
possedimenti del Monastero32. Nello
stesso anno 1237, come sostiene
Elm, o nel 1239, secondo Fumi, la
riforma era stata affidata ai Guglielmiti di Orvieto, che dunque erano
già stanziati in città, prima di quella
data, verosimilmente nella chiesa di
san Giovenale. A questo proposito la
Bolla di Gregorio IX del 11 agosto
1238 potrebbe far luce sull’identità
del potente oppressore che attentava
la libertà (autonomia) di Mazzapalo,
poiché a istanza del priore di un
altro Eremo, quello del Santo Sepolcro di Acquapendente, commise la
riforma di Mazzapalo al cardinale di
Santa Maria in Cosmedin e confermò la concessione che il detto cardinale ne fece all’Ordine di S. Guglielmo33.
Quest’Abbazia apparteneva ancora
all’Ordine dei Guglielmiti nel 1287,
infatti il 25 aprile di quell’anno:
«Angelus (che viene chiamato) Villanus ordinis S. Guillelmi novitius»,
con il consenso di «frater Laurentius
de Urbevetere prior Heremi de Maçapalo», lascia «domino çanne domini
Ranerii iudici» suo fratello carnale
«domus, vineas et arbores fructiferas et
infructiferas, silvas et prata et etiam
casalina et ortos posita in contrata
castri Ficullis et Fabri […]. Factum
in claustro ante capitulum Maçapale»34.
Le giurisdizioni dell’Abbazia erano
molto estese. Si legge infatti in una
carta del 1237 che erano sotto la sua
obbedienza l’Eremo di Camporsevoli
(vicino a Cetona), la Chiesa (o
Eremo) di S. Sebastiano “de Loreto”
(nella selva di Monte Rofeno), S.

Donato di Onano, nel Distretto di
Acquapendente, S. Leonardo, S.
Angelo “de Moro” di Acquapendente, S. Angelo di Proceno, S. Lorenzo
di Torricella e S. Leonardo di Montorio. Era poi in qualche modo
dipendente dall’Abbazia del Santo
Sepolcro di Acquapendente per la
cui soggezione vennero a contese,
decise poi da papa Lucio II nel
114435.
L’Eremo di Mazzapalo c’era ancora
agli inizi del Quattrocento, infatti a
quel tempo papa Martino V lo confermò come privilegio, insieme alla
selva di Monte Rofeno al teologo
Brandolino di Luca che però rinunciò a questo dominio feudale ingenerando una contesa fra Orvieto e
Acquapendente per acquisirne il
diritto alla giurisdizione temporale.
Secondo Alfonso Ceccarelli, gli
acquesiani, favoriti e aiutati dai conti
di S. Fiora e dai Senesi, nel 1406
incendiarono l’Abbazia mentre
apparteneva ancora al teologo Brandolino36.
Come si è detto sopra, le giurisdizioni dell’abbazia di Mazzapalo si estendevano su altri eremi del territorio
circostante fra cui la Chiesa (o
Eremo) di S. Sebastiano “de Loreto” ubicato nella stessa selva di
Monte Rofeno. Di essa abbiamo una
prima testimonianza storica nell’anno 1107 in un documento dell’Archivio vescovile di Orvieto in cui si
parla della concessione fatta dal
conte Aldobrandino, per la redenzione dell’anima sua, della moglie
Maria, e dei suoi parenti, di una
porzione di terreno nella selva di
Monte Rofeno «in valle et loco qui
dicitur Loretu ad ordinandam ecclesiam in servis servorum Dei», in
onore di S. Sebastiano37. Oltre un
secolo dopo la citazione dell’eremo
compare in un altro documento dell’Archivio vescovile del 24 gennaio
1275, a proposito di un sopralluogo
eseguito dal Comune di Orvieto per
distinguere i confini dei possedimenti di propria spettanza dalle proprietà terriere dell’eremo, appartenenti al
Vescovo, in una zona vicino al fiume
Paglia prossima alla strada che da
Meana conduceva ad Acquapendente38. In un altro documento, di poco
posteriore, redatto in realtà il 10
gennaio 1286, si riporta la concessione di un podere «et masio, unam
capannam cum horto», posti fuori del
cassero di Meana, oltre un certo
quantitativo di terra presso l’eremo
di Loreto, fatta dal vescovo Francesco Monaldeschi alla famiglia del
suo fac totum Martino Benvenuti in
cambio delle sue prestazioni manuali
a Meana39. L’eremo di Loreto viene
ricordato anche in un documento
del 3 marzo 1285 riferito al problema dell’acquisizione degli spazi
destinati alle nuove camere dei canonici. Il vescovo si impegnava, infatti,
a sostenere con le finanze del vescovato, ed anche personali, la spesa per
la ricostruzione degli alloggi dei
canonici se, per qualche impedimento, non avesse potuto destinare le
donazioni e i proventi per la nuova
cattedrale. Per maggiore sicurezza, i
canonici chiedevano che il vescovo
assegnasse al Capitolo le entrate
delle proprietà del vescovato ubicate
nel feudo della Meana, comprese
quelle dei mulini sul fiume Paglia, e
nella contrada dell’eremo di Loreto,
per tutto il tempo necessario a
garantire l’adempimento di quanto
stabilito40.
Nessuna delle notizie riportate sopra
contiene informazioni su quanti e
quali monaci fossero presenti in quest’eremo, ma non è difficile supporre
che dovessero essere dello stesso

Ordine del vicino Eremo di Mazzapalo sotto la cui giurisdizione ricadeva.
La presenza dei Guglielmiti in Diocesi di Orvieto, secondo quanto
ricostruito dalle fonti storiche delle
note sottostanti, è documentata
dagli anni attorno al 1200 anche nel
Monastero di S. Pietro
Aquaeortus, situato fra Allerona e
Fabro, che aveva giurisdizione anche
sulla Pievania di Meana41.
Nell’elenco delle Rationes Decimarum relativo ai pagamenti inerenti
gli anni 1275-1280 era indicata la
relativa corresponsione della chiesa
della località di Meana, all’interno
della Diocesi di Orvieto, per la quale
un pievano non identificato pagava
25 aquilini e 23 denari. Successivamente a nome del sacerdote pagava
un certo Baronus Peponis e quindi
«Frater Matheus conversus abbatie
Aqueorte solvit pro dicta abatia et
pro plebe de Meana III sol et VI den
ro renforzatos». A questa annotazione del 1277 ne seguono altre pressoché uguali del 1278: «Item frater
Matheus conversus Monasterii
Aqueorte solvit pro abate et abatia et
pro plebe de Meana VI sol renforzatos et III sol cort.», «Item (Presbiter
Thomassus ecclesiae S. Jovenalis)
pro plebe de Meana solvit XII sol.»,
«Item ab Inghilbertuccio Iohannis
Bonensegne solvente pro plebano de
Meana duos flor. de auro V ro. gros.
II tur. gros. de argento et XXV den.
cort.» e, infine, «Item VII sol et 1
den. cort. a dicto Iohannuccio (scolari abbatis Aqueorte) solvente pro
plebano plebis de Meana»42.
Del 6 novembre 1282 è la notizia
che Ambrogio, abate dell’abbazia di
S. Pietro Aquaeortus e i suoi monaci
designarono il loro confratello
Tomasso di Castello per inviarlo da
S. Pietro a Meana in qualità di pievano, dopo che la loro designazione
fosse stata approvata, come di fatto
avvenne, dal vescovo di Orvieto
Francesco Monaldeschi. Si trattava
di un subentro al monaco Pietro che
da Meana era stato promosso al
priorato della Chiesa di S. Giovenale di Orvieto43.

Raffigurazione di San Guglielmo nella Chiesa
di San Giovenale di Orvieto

Da questo momento in avanti apparirà sempre più chiara la giurisdizione che i Guglielmiti dell’Abbazia di
S. Pietro Aquaeortus esercitavano
sulla Chiesa di Meana e su quella di
S. Giovenale in virtù di un diritto di
patronato.
Sotto la data del 20 luglio 1286, Pietro, abate del Monastero di S. Pietro, con le stesse modalità descritte
sopra, procedette alla designazione
del monaco Alberto dell’Ordine di
S. Guglielmo, quale pievano di
Meana, essendo morto nel frattempo
il pievano Tomasso di Castello. La
designazione fu notificata per la rati-
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loro priore che, una volta eletto, doveva essere confermato dall’abate del Santo Sepolcro, ma poteva
da questo anche non essere confermato, se l’elezione non fosse risultata regolare, l’abate del Santo
Sepolcro aveva il diritto di occupare il seggio del priore di Mazzapalo sia in chiesa, che nel capitolo,
che nel refettorio, il priore di Mazzapalo aveva diritto, insieme ai frati del Santo Sepolcro, all’elezione
del loro abate e in quell’abbazia di Acquapendente aveva il diritto di occupare il posto vicino all’abate
sia in chiesa, che in capitolo, che in refettorio, l’abate del Santo Sepolcro non aveva alcuna giurisdizione sugli affari materiali di Mazzapalo, mentre quest’ultima abbazia doveva corrispondere alla prima
sei denari l’anno per il fondo della cappella del Santo Sepolcro. Cfr. L. Fumi, Ivi, pp. 109-110.
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60-61., in N. Costantini, Memorie storiche di Acquapendente, Casa editrice del Patriziato, Roma 1903.
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L. Fumi, Codice Diplomatico, cit., p. 85, nota 29, in La piazza del duomo nella città medievale (nord
e media Italia, secoli XII-XVI), a cura di L. Riccetti, in Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano, XLVI -XVII, Orvieto 1997.
41
Secondo le notizie degli avvenimenti raccolti da Luigi Fumi, la presenza dell’abbazia di S. Pietro
Aquaeortus viene citata intorno al 1000, epoca in cui la sua storia si lega e si intreccia a quella dei
Farolfingi, conti di Chiusi e di Orvieto nei secoli XI e XII. Come riporta il Fumi, «Rinaldo di lldebrandino (II), nel 1118 compì un’operazione finanziaria con la propria abbazia di famiglia di S. Pietro d’Aquaorta, in territorio d’Orvieto, ma sul confine con quello di Chiusi», (L. Fumi, Codice Diplomatico della città di Orvieto, G.P. Vieusseux, Firenze 1884, p. 12-13, n. XVI, pp. 17-18, n. XXVII).
Come ha scritto il Cottineau, nel 1238 il monastero di S. Pietro di Aqua Horta, situato alla confluenza del fiume Chiana con il fiume Paglia era dell’ordine dei Cistercensi unito poi, nel 1247 a
quello di S. Salvatore al Monte Amiata dello stesso ordine cistercense dopo essere appartenuto ai
benedettini e ai camaldolesi. Il Cottineau supporta le sue affermazioni con una fornita bibliografia tra
cui quella dell’Ughelli che attesta che il papa Gregorio IX «Anno vero 1247 in perpetuo junxit
Monasterium S. Petri de Aqua Horta Urbevetanum, Monasterio S. Salvatoris Montis Amiati Ord.
Cisterciensis illud ab omni potestate exemptum declarans» (L. H. Cottineau, Repertoire topobibliographique des abbayes et prieures, Protat frères, Maçon 1935, pp. 2149/2150. R. Bosi, Monasteri Italiani,
Ed. Calderini, Bologna 1990, pp. 146-147. F. Ughelli, ltalia sacra, vol. I, Venezia 1718, p. 1470).
Anche il padre Leopoldus Janauschek mette insieme molte fonti sul monastero di S. Pietro di cui dà
la seguente descrizione: «S. Petrus de Aqua Orta (Horta). Hoc dioecesis Urbevetanae in Italia coenobium Ughello et Lucentio testibus a Rainerio episcopo (ab a 1228 ad 1247 sedente) cum S. Salvatoris Montis Amiatae perpetuo unitum est, quo facto Guillelmus, S. Salvatoris abbas, illud a 1254
solemniter suscepit atque monachos a quibus habitaretur misit ( 1238;V;1256; Vou J.JC Bo St.); de
abbate autem eis praeposito nil omnino constat, unde abbatiam sui juris illic erectam non esse sequitur» (Jong. VII 87.N.84; ejs. Origg. Douschon. Lubin 428, Ughelli I, 1470, Lucentius I, 1655 ).
Rispetto al Cottineau, Janauschek manifesta dubbi sul fatto che questo monastero sia stato realmente
fondato dai Cistercensi poiché non se ne conoscono gli abbati e difatti nella sua opera lo colloca fra i
«Coenobia aliaque loca Cistercensia quae abbatiae sensu antiquo dici nequeunt». Il religioso tedesco
propende per la tesi che quello di san Pietro non sia mai stato un monastero autonomo ma una filiale
di quello di Abbadia san Salvatore, o meglio una “grancia”, cioè un possedimento di quest’ultima
abbazia governato da un monaco delegato sul posto dall’abate (L. Janauschek, Origines Cistercienses,
I,Vindobonae 1877, p. LXXXI, p. LXVII).
Anche il monaco agostiniano Augustinus Lubin ci fornisce una descrizione dell’ «abbatia, sive monasterium titulo S. Petri de Aqua Sparta, sive Orta, vel Horta dictum, Ord. Cisterciensis, apud civitatem fundata anno 1238 ut afferit Carolus De Visch in indice Abbatiarum ejusdem Ordinis quam
anno 1247 Raynerius episcopus Urbevetanus iunxit monasterio Sancti Salvatoris de Monte Amiato,
illam ab omni potestate exemptam declarans, ut refert Ughellus tomo I p. 387. Hanc donationem
anno 1254 ratam habuit successor Constantinus Episcopus; de ea codex Taxar, Cam.Apostol. fuit per
littteras Leonis X Papae....». (A. Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notitia, Roma 1693, p. 428. De
Visch C., Bibliotheca scriptorum sacri ordinis cisterciensis, II edizione, Coloniae Agrippinae, Apud
Joannem Busaeum Bibliopolam MDCLVI).
Da ultimo l’abate cistercense Gian Colombino Fatteschi illustra la circostanza con l’aggiunta di altri
particolari che si ritiene utile evidenziare. Dice dunque l’abate che la riforma cistercense fu portata ad
Abbadia S. Salvatore nel 1229 in sostituzione della regola dei Monaci Benedettini Neri che avevano
una cattiva condotta morale. Non appena introdotta, questa riforma entrò subito in gran credito e
vigore nel Monte Amiata tanto che altri monasteri dell’Amiatino pronunciarono l’unione per essere
informati e corretti, a norma dell’osservanza che in esso tenevasi. Tale fu nell’anno 1247 il Monastero
di S. Pietro d’Acqua Orta, o come si legge più frequentemente d’acqua storta, nella diocesi di Orvieto, il quale trovandosi decaduto nello spirituale e nell’economico, e conoscendo D. Ranieri, che n’era
Abate, e la comunità del medesimo non potersi riparare «tam bene et convenienter», se non dal
Monastero Amiatino, «propter vicinitatem ipsius, et quia viget ibi observantia Cisterciensis ordinis»;
perciò concordemente eleggono in loro procuratore D. Bernardino canonico di Orvieto «ad supponendum dictum Monasterium S. Petri in capite et in membris, in spiritualibus et temporalibus
Monasterio S. Salvatoris de Monte Amiato ad visitandum et corrigendum secundum Deum et beneplacitum D.ni Abbatis Monast. S. Salvatoris». Il giorno 14 aprile dell’anno predetto, D.Pietro, monaco amiatino, a ciò delegato, prese possesso per parte dell’abate di S. Salvatore, D. Manfredo, del
medesimo Monastero di S. Pietro e dei beni ad esso appartenenti. L’abate Fatteschi si sofferma ancora
sulla unificazione del monastero di Aquaorta a quello di Abbadia S. Salvatore allorquando riferisce di
una missione affidata, nel giugno 1254, dall’abate Guglielmo a Don Gerardo Monaco per difendere
la giurisdizione dell’Abbazia contro il vescovo di Chiusi e per implorare dal vescovo Costantino di
Orvieto la conferma della unione che era stata eseguita. (G. Colombino Fatteschi, Memorie storico
diplomatiche dell’antichissimo monastero di S. Salvatore in Monte Amiata, B. N. C. R., Fondo Sessoriano, 414, Manoscritto, Libro, II, Cap. I, p. 419 e segg. Libro II, Cap. 2, p. 446 e segg.).
Riportando ora di nuovo il discorso sulla storia dell’abbazia, occorre dire che tutte le fonti fin qui
riportate concordano, come s’è visto, nel riferire altresì che i monaci di S. Pietro fossero dell’ordine
dei Cistercensi. L’ordine dei cistercensi sorse in Europa nel secolo XI con lo spirito di ritornare a vivere e a condurre la vita monastica secondo l’originaria fisionomia della regola benedettina che all’indomani del Concilio di Aquisgrana (817) aveva perduto progressivamente i tratti distintivi dell’austerità
e del lavoro manuale. Da Citeaux, in Francia, dove l’aveva fondato l’abate Roberto, l’ordine si espanse rapidamente anche in Italia dove sono tuttora molto note le abbazie di Fossanova, Casamari, Tre
Fontane, Chiaravalle ecc. La rapidità dell’espansione dimostra che l’ideale cistercense di osservare
nella sua originalità la regola di S. Benedetto rispondeva all’esigenza dei tempi ma molto si giovò
anche dell’opera di S. Bernardo che fu un infaticabile fondatore di nuove abbazie e monasteri.
L’ordine si è fortemente sviluppato nell’XI e XII secolo ed ha avuto un enorme prestigio, poi però ha
conosciuto una lenta decadenza a seguito della quale il numero delle abbazie fu ridotto e i monasteri
meno popolati vennero soppressi. (V. Hermans, I cistercensi, sta in Ordini e Congregazioni Religiose (a
cura di Mario Escobar), Società Editrice Intemazionale,Torino 1951, pp. 91-108).
Dunque tra la seconda metà dell’XI secolo e i primissimi decenni del XII emerge nel monachesimo il
problema di come realizzare una vera povertà. Non si tratta però di concretizzare modelli astratti ma
di costruire una forma di vita che realizzi l’ideale della povertà lontano dai posti comuni. In altre
parole, mentre il mondo monastico vive e soffre le proprie inquietudini le percorre anche nella propria dimensione storica con un processo di adattamento di luoghi e di tempi dai quali non possiamo
prescindere per capire a fondo la sua storia. Il fenomeno cistercense si presenta quindi, al momento
originario della sua genesi, come espressione di inquietudine all’interno del monachesimo cenobitico
tradizionale, ma anche come esigenza di diversificazione e distinzione rispetto ai grandi movimenti
monastici che lo hanno preceduto e per queste sue idealità e pratiche di vita è considerato il frutto
più maturo del mondo monastico tra l’XI e il XII secolo perchè rispose perfettamente alle istanze di
una società in profonda trasformazione. (R. Manselli-J. Pasztor, Il monachesimo nel basso medio evo,
sta in Dall’Eremo al Cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di Dante, Ed. Scheiviller,
Milano 1987, pp. 67-76).
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San Pietro Aquaeortus

fica al vescovo Francesco dal monaco
Ambrogio, priore della chiesa di san
Giovenale, canonico, sindaco e procuratore speciale dell’abate e del
convento di san Pietro per questo
specifico incarico. Dopo che il
monaco Alberto ebbe accettata
l’elezione, il Vescovo la ratificò44.
Altra notizia degna di rilievo, che
conferma la presenza dei monaci
Guglielmiti a S. Pietro Aquaeortus si
rinviene sotto la data del 2 luglio
1288 ed è relativa all’assenso dato,
davanti al notaio e ai testimoni, dal
priore generale dei frati eremiti di S.
Guglielmo, previa autorizzazione del
capitolo generale dell’Ordine, in
merito alla permuta firmata fra
l’abate, il Monastero di S. Pietro e la
chiesa di san Giovanni di Meana o
di Montepaleario da una parte e il
vescovo Francesco dall’altra, a favore
della Chiesa di S.Ansano, di un
podere del Vescovo, che un tempo
era stato di Francesco Bonensegne,
posto al di là del fossato di Ripuglie.
L’atto fu registrato a Orvieto nella
casa della Chiesa di S. Giovenale alla
presenza dei testimoni frate Lorenzo,
abate di S. Pietro Aquaeortus, e frate
Pietro, dello stesso Monastero, di
frate Ambrogio, priore di S. Giovenale, di fratello Andrea, dell’Ordine
di S. Guglielmo, figlio del signor
Alberto Filippeschi, e Guidetto Bernardi45.
Secondo un’altra notizia, il 2 ottobre
1288 il vescovo Francesco Monaldeschi investì della Pievania di S. Giovanni di Meana o di Montepaleario
il monaco Guglielmo di Perugina,
dell’Ordine di S. Guglielmo46.
Anche dal contenuto di un atto
notarile, eseguito il 25 gennaio 1292
dal notaio Nicola de’ Guercino, sappiamo che il Monastero di S. Pietro
era dell’Ordine di S. Guglielmo, che
il vescovo Francesco Monaldeschi
confermò in quello stesso giorno
l’abate Benedetto eletto dai frati in
sostituzione del dimissionario Lorenzo, presente Ugolino, cappellano di
S. Giovenale47.
Attorno al 1300 i Guglielmiti tentarono di trasformare il diritto di
patronato su S. Giovenale in una
vera “cura animarum”. Non riuscirono tuttavia nel loro intento. In
seguito la chiesa tornò ad essere
gestita da preti secolari, e a tale proposito fu accordato all’abbazia soltanto un limitato diritto di essere

consultata. Solo più tardi sembra che
i Guglielmiti siano riusciti, oltre ai
Francescani ed ai Domenicani, ad
edificare ad Orvieto un convento,
“cum cura animarum”, e a celebrare
il “Divinum Officium“ in S. Giovenale, «dove ancora nel XIII secolo i
Catari avevano officiato il loro culto
eretico»48.
Proprio agli inizi del Trecento le cose
cambiarono con il subentro a S. Pie-

tro Aquaeortus dei Benedettini Cistercensi come si arguisce dalla Visita
Pastorale eseguita al monastero nel
1309 dal vescovo Guitto (o Guido)
Farnese, proprio per conoscerne bene
la vita e l’organizzazione essendo sua
intenzione farne fondare uno nuovo
entro le mura della città di Orvieto
appartenente proprio all’Ordine dei
Cistercensi di S. Bernardo49.
Claudio Urbani
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L’abolizione della ruota degli esposti ad Orvieto
15 maggio 1873

Foto del brefotrofio prima della sua completa demolizione (1922).
Il campanello indica il luogo dove fu murata la ruota

I

l fiorire nelle città italiane ed europee delle Culle per la vita - dal 1995
ad oggi sono sorte ben quarantatre in
Italia (aprile 2013), mentre se ne contano duecentocinquanta in almeno
dodici paesi d’Europa -, richiama alla
mente le vicende che nella seconda
metà del XIX secolo accompagnarono
la chiusura delle ruote degli esposti, di
cui le culle sono eredi. Il dibattito
odierno vede, accanto ai sostenitori del
Movimento per la vita - l’ente che nel
nostro paese si è fatto promotore dell’
apertura del maggior numero di tali
centri di accoglienza-, chi, pur non
contrario, vi riconosce il fallimento
delle politiche di tutela delle madri e
dei bambini.
La ruota moderna, posta per lo più
nelle vicinanze di un ospedale o di una
clinica, si presenta come una finestra
basculante, sollevando la quale il neonato può essere adagiato in una culla
riscaldata; chiudendo l’apertura il piccolo viene immesso in un ambiente
tenuto a temperatura costante, mentre
il suono di un allarme avverte il personale medico-sanitario, che accorre e
somministra le cure necessarie. Trascorsi novanta giorni, se non “riconosciuto”, il bambino sarà dichiarato
adottabile dal Tribunale dei minori.
La ruota degli esposti era un congegno
girevole di forma cilindrica posto in
corrispondenza di un muro, diviso in
due parti in modo che chi poneva il
bambino nel semicerchio rivolto verso
l’esterno non potesse essere visto da
colui che all’interno aveva il compito
di custodirla; di norma era in legno,
con la parte rivolta verso l’esterno
chiusa da uno sportello, che aveva la
funzione di proteggere gli esposti e
celarli alla vista. Depositato il piccolo,
con una leggera spinta veniva azionato
il meccanismo che ruotando immetteva il bambino nella stanza adibita ad
accoglierlo, facendo accorrere l’addetto
alla custodia, avvisato dal segnale acustico collegato alla ruota, o da quello
del campanello azionato dalla persona
che recava il neonato. Nelle immediate
vicinanze una feritoia sul muro indicava il luogo dove si potevano porre le
offerte da destinare al mantenimento
dei bambini lasciati alla carità pubblica. Ricevute le prime cure il piccolo,
dopo l’iscrizione nel registro del brefotrofio e in quello dell‘Ufficio di Stato
Civile, diveniva “alunno dell’Ospedale”, come comunemente erano chiamati i proietti, per il fatto che
l’Istituto che li accoglieva era gestito
dal nosocomio della città.
Diverse per molti aspetti, la struttura
antica e quella moderna sono simili
per la garanzia di riservatezza e anonimato dei genitori e l’assicurazione
delle prime cure ai neonati, oltre ad
offrire loro speranza di vita e di un
avvenire. Non sono certo paragonabili
gli strumenti di assistenza e soccorso
offerti oggi ai piccoli e alle loro madri,
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né l’entità dei numeri, ma è un fatto
che è in aumento il numero dei bambini abbandonati da parte di madri
che, per ignoranza o altri motivi, non
possono e non vogliono affidarsi alle
garanzie offerte dalla legge.
Ci sembra interessante, a 140 anni di
distanza, ripercorrere gli eventi che
determinarono la chiusura della ruota
dei proietti ad Orvieto, salutata come
«filantropica determinazione»1 rispondente alla civiltà dei tempi, ed attuata,
in nome della morale pubblica, con
modalità che passarono pressoché
inosservate.
Il 25 novembre 1869, il Consiglio
Provinciale dell’Umbria emanò il
decreto di abolizione dell’ormai secolare congegno in cui venivano posti i
bambini destinati ad essere cresciuti
dalla carità pubblica.
Nel mondo greco, in quello ebraico e
presso i romani l’infanticidio e la vendita dei bambini non facevano notizia,
ed era comune lasciarli alla loro sorte
in luogo pubblico2, mentre con
l’affermarsi del Cristianesimo si diffusero atteggiamenti di protezione verso
i piccoli indesiderati, che presero ad
essere accolti presso le chiese e i conventi, negli xenodochi - ambienti adibiti ad ospizi gratuiti per pellegrini e
forestieri-. La prima di queste strutture
riservata ai proietti -che secondo la tradizione erano depositati in una grossa
conchiglia- annessa ad un luogo di
ricovero per partorienti povere, sarebbe sorta a Milano ad opera dell’arciprete Dateo, nel 7873. Per lungo
tempo, i neonati continuarono ad
essere lasciati sulle strade o sui sagrati
delle chiese e solo nel sec. XV presero
a sorgere luoghi specializzati per questo tipo di ricovero, i brefotrofi - di
cui quello milanese del secolo VIII
sarebbe stato il primo esempio-, generalmente annessi alle sedi ospedaliere.
Tra la fine di quel secolo e l’inizio del
successivo trovò larga diffusione nelle
città dell’Italia settentrionale e centrale
la ruota, mentre in quella meridionale
venne ufficialmente istituita ad opera
di Napoleone, anche se in realtà era
presente nel Regno di Napoli anche
prima del 1800, come dimostra quella
della “Santa Casa dell’Annunziata”, di
cui esistono documenti risalenti al
1600. Secondo la tradizione, la ruota
apparve per la prima volta nel 1188
presso l’Ospedale dei Canonici di
Marsiglia e, nel 1198, venne adottata
presso quello romano di S. Spirito in
Saxia per volontà di Innocenzo III,
spinto, sembra, dai frequenti ritrovamenti nel Tevere di corpi di neonati,
gettati nelle acque per nasconderne la
venuta al mondo.
Alla ruota i piccoli erano consegnati
avvolti in « fasciatori» o coperti con
panni laceri4, adagiati in ceste su poca
paglia, con il nome scritto sopra un
pezzo di carta, ma talvolta erano

avvolti in fasce di tessuto non ordinario, ed avevano accanto borsette di
seta, piccole doti, gioielli, cartigli con
il nome, frasi ricordo o lettere. La
diversa qualità degli indumenti e la
presenza dei piccoli beni che accompagnavano il bambino testimoniano che
le cause preminenti dell’abbandono
erano la miseria e la nascita fuori del
matrimonio, cui si aggiungeva la “corruzione dei costumi” di cui è immagine la zitella ritratta da G. Belli nel
sonetto omonimo, il cui compare «[...]
spesso a Ssaspirito [...] corre a una
rota, mette dentro e sona».
Le frasi che di norma sovrastavano le
ruote si richiamano per lo più alla
pietà e alla carità, principali fonti del
sistema di accoglienza e sostentamento
dei proietti. A Fermo si leggeva «Suscipit hic pietas quos abiecere parentes» (La
pietà accolga qui coloro che i genitori
hanno abbandonato), mentre sopra
quella dell’Ospedale di Firenze nell’anno della sua chiusura fu scritto: «Questa fu per quattro secoli, fino al 1875
la Ruota degli Innocenti, segreto rifugio di miserie e di colpe alle quali perpetua soccorre quella carità che non
serra porte». Talvolta le epigrafi
mostravano parole di condanna, come
quella sulla ruota di Senigallia - ma la
frase è segnalata anche in altre località
- che paragonava il padre al cuculo,
che lascia le uova nei nidi altrui:
«Impius ut cuculus generat pater atque
relinquit quos locus infantes excipit
iste nothos» (Empio come il cuculo, il
padre genera e abbandona i figli che
codesto luogo accoglie come legittimi).
Nel dichiarare l’empietà dei padri, cui
spettava la responsabilità nei confronti
dei figli - specialmente dopo che tra il
Cinque e il Seicento il diritto civile,
uniformandosi a quello ecclesiastico,
aveva sancito il diritto agli alimenti dei
figli, legittimi e illegittimi -, la frase
indicava, con l’esclusione dalla colpa,
la subalternità della figura femminile.
Per le madri, di fronte al seduttore che
voltava le spalle, alla mancanza di
appoggio parentale, al peso del segno
della colpa rappresentato dal figlio,
alla miseria, o alla solitudine, per
assenza dei mariti -erano frequenti le
pesti e le carestie-, o per la loro lontananza, per lavoro o perché in carcere,
l’abbandono, sull’esempio di Mosè, in
un luogo ritenuto protetto, era l’unica
scelta, la sola possibilità di vita per il
bambino.
A Venezia, in Calle della Pietà, sulla
lapide che sovrastava l’ex ruota degli
esposti si legge ancora un’iscrizione
che fa luce sulla diffusione degli
abbandoni presso le classi elevate; le
parole sono tratte da una bolla papale
che prevedeva la scomunica per chi,
potendo mantenere i figli, legittimi o
nati fuori dal matrimonio, li destinava
agli ospizi destinati ai poveri, che poteva essere evitata se i padri contribuivano alle spese dell’ospedale: «Fulmina il

Signor Iddio maleditioni e scomuniche contro quelli quali che mandano,
o permettano siino mandati li loro
figlioli, e figliole, sì legittimi come
naturali in questo ospedale della pietà,
havendo il modo e facultà di poterli
allevare, essendo obligati al risarcimento d’ogni danno e spesa fatta per quelli, né possono essere assolti se non
sodisfano, come chiarimenti appare
nella bolla di nostro signor papa Paolo
Terzo. Data a dì 12 novembre l’anno
1548». Nei periodi di maggiori difficoltà economiche non era infrequente
che gli ospedali ricorressero a ricerche
per l’identificazione dei genitori degli
esposti legittimi che non fossero poveri, allo scopo di indurli a contrattare
somme da versare all’istituzione, ma
c’era una forte resistenza, che trovava
un appoggio nell’atteggiamento dei
parroci, pronti a giustificare che il
bambino era “figlio di genitori incogniti”5, anche se così non era, per evitare che i bambini fossero espulsi dagli
Istituti.
I neonati depositati - generalmente di
notte - nella ruota, erano raccolti da
un custode, e affidati ad una balia che
li nutriva e somministrava loro i soccorsi del caso; venivano poi affidati
alla direttrice dello stabilimento che
assegnava loro il nome e il cognome
con cui erano iscritti nei registri del
brefotrofio e dello stato civile, mentre
quelli indicati alla consegna erano
annotati nei fascicoli in vista di eventuali riconoscimenti. I proietti potevano restare nello stabilimento, dove
erano nutriti e cresciuti dalle balie
interne, o essere affidati ad una nutrice
esterna, che di norma li teneva fino a
tre anni, ma poteva verificarsi che nel
primo anno di vita un bambino fosse
allattato da due, o anche tre balie: un
esposto del brefotrofio orvietano, nato
nel marzo1872, fu consegnato ad una
balia che lo rese all’Istituto nel gennaio
1873; di nuovo affidato nel mese di
marzo, fu riportato ad aprile, quando
venne preso in consegna da una terza
nutrice6. Accadeva anche che fossero
riconsegnati e restassero «nello stabilimento», che morissero, o che coloro
che li prendevano in consegna li tenessero presso di sé per tutto il periodo di
affidamento all’ospedale, fino a quindici anni per i maschi, fino al matrimonio o a vent‘anni per le femmine.
Al momento delle nozze, all’alunna
veniva conferita una dote, che ad
Orvieto, alla metà del secolo XIX, era
di cinquanta scudi. I maschi che restavano nello stabilimento, superati i
dieci/dodici anni, erano destinati al
lavoro dei campi o all’apprendimento
di un mestiere, cui talvolta erano indirizzate anche le proiette. Le adozioni e

gli affidamenti, riservati per lo più ai
ragazzi, erano stipulati presso un
notaio, e prevedevano che la persona
cui erano consegnati dietro un compenso mensile in grano o in denaro,
assicurasse loro il vitto, il vestiario e
ciò di cui avessero bisogno.
In particolari momenti di congiuntura
nei brefotrofi ai poveri e agli illegittimi
si aggiungevano i nati da matrimonio
legittimo; per le classi povere porre i
figli alla ruota significava dare loro la
possibilità di essere sfamati, di apprendere un mestiere e, se femmine, di
avere una dote al momento della celebrazione delle nozze, per le quali costituiva un incentivo di non poco conto.
C’era inoltre la speranza di poterli
riprendere in momenti migliori, per
questo tra le fasce o accanto al piccolo
venivano posti “segni” di riconoscimento, carte da gioco o braccialetti
spezzati, orecchini, parti di monete o
medaglie con un nastro infilato nell’appiccagnolo, la cui parte mancante,
trattenuta dai genitori, sarebbe stata
esibita come contrassegno al momento
del ricongiungimento; talvolta le
medaglie erano intere ed avevano
impressa l’immagine di una figura
sacra - nel brefotrofio di Orvieto è frequente quella della Madonna di Loreto-. I documenti e la presenza dei
numerosi «segnali» giacenti presso gli
archivi dei brefotrofi dimostrano che il
riconoscimento era un evento raro; il
primo aprile 1872, E. Faina scriveva
che «dal 1860 al 1870 non vi furono
che due o tre riconoscimenti»7, mentre
nel 1873, su 420 alunni, uno solo
tornò in famiglia, si trattava di Turi
Alfonso Augusto Leopoldo che, nato il
7 maggio 1869, fu «riconosciuto» il 17
giugno di quell’anno dai suoi genitori8.
Nella prima metà del sec. XIX, il
numero dei proietti prese a crescere in
modo vertiginoso; a causa del peggioramento delle condizioni economiche,
le famiglie del ceto popolare non potevano mantenere l’elevato numero dei
figli (le pratiche di contraccezione esistevano da tempo, ma non erano diffuse), e destinavano i nuovi arrivati
all’ospizio; talvolta erano messi alla
ruota anche i più grandicelli, con le
conseguenze anche fisiche che si possono immaginare. Contemporaneamente il loro numero cresceva perché
le madri, non potendo allattare i figli
in quanto il loro lavoro, in campagna
o negli opifici, era necessario al sostentamento della già numerosa prole, ne
generavano un numero maggiore in
quanto veniva meno il naturale contraccettivo costituito dal periodo di
allattamento. Quando era a rischio la
sussistenza, eliminare una bocca per
far sopravvivere le altre sembrava natu-
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rale, così pure eliminare le spese che
l’allattamento presso le balie richiedeva, nella convinzione che un luogo pio
era un ricovero per tutti, al quale
ognuno aveva diritto9.
Il fenomeno era europeo, e alla metà
del secolo raggiunse proporzioni enormi; nell’Europa occidentale nascevano
più di 100.000 bambini l’anno, in Italia la natalità era del 38%, mentre a
Napoli nei quartieri operai e poveri
sfiorava il 50%. A più riprese nel corso
del secolo la spirale dell’aumento dei
nati, di quello degli abbandoni e della
mortalità infantile toccò punte eccezionalmente elevate. A Milano, tra il
1845 e il 1864, vennero abbandonati
nella Pia Casa degli Esposti e delle Partorienti in Santa Caterina alla ruota
85.267 bambini, con una media di
4.263 trovatelli l’anno; alla Ca’
Granda, nel 1842, la mortalità arrivò
al 49,8%, per l’80% dei casi, nel
primo anno di vita; nel 1865, in cui vi
fu il numero più alto di ingressi, «[...]i
nuovi accolti morirono in più di due
terzi dei casi. Il maggior numero di
decessi avveniva nell’Ospizio, dove si
trovavano i neonati appena ammessi e
i malati che non potevano essere collocati in campagna. I lattanti, in modo
maggiore che nel passato,erano decimati dal sovraffollamento, dalla cronica insufficienza delle balie sedentarie e
dal ricorso all’allattamento artificiale
per i casi sospetti e conclamati di sifilide [...]»10.
Non si trattava di casi isolati, in Francia e in Italia venivano abbandonati
ogni anno fino a quarantamila neonati, e se i genitori forse non si rendevano conto dei rischi che i figli correvano con l’esposizione, un numero crescente di persone più colte e sensibili
iniziò a denunciare il problema all’opinione pubblica. Da un lato i brefotrofi
presero ad essere visti come luoghi di
infanticidio legalizzato, dall’altro soprattutto nelle grandi città - la sempre più numerosa «famiglia artificiale»11 degli esposti, costituita insieme da
figli legittimi e “figli della colpa”, chiamati comunemente bastardi, veniva
percepita come problema. Il mantenimento degli Istituti richiedeva risorse
ingenti, mentre per il sovraffollamento
morivano di stenti la maggior parte
dei proietti. Nel periodo di massima
intensità del fenomeno, fu data la
colpa alla ruota12, e cominciò a farsi
strada l’idea di abolire quello che, nel
1868, Romolo Griffini definì «[...]il
triste ordigno atto a ricoprire ogni
sorta di nefandezze[...]»13.
In Italia, dopo l’Unità, le nuove amministrazioni fecero dell’abolizione del
tornio, altro nome del congegno girevole, sostituito da uffici di ricovero per
le partorienti e di accoglienza per i
bambini, una questione di civiltà e di
moralità. La prima città in cui venne
abolito fu Ferrara, nel 1867, seguita da
Milano, nel 1868, e da Torino, nel
1869; a Roma, l’abolizione fu decretata nel 1872 e, nel 1897, delle 1180
ruote esistenti, ne erano rimaste 30614,
che divennero 464, nel 1910, per essere definitivamente abolite nel 192315.
Il Consiglio Provinciale dell’Umbria,
per porre un argine «all’incessante
mortalità dei trovatelli»16 che in quegli
anni funestava la regione, il 25
novembre 1869 deliberò «[...]che fossero soppresse le ruote, e fossero istituiti in ciascuno dei Brefotrofi gli
Uffici di presentazione[...]»17. Il provvedimento era preso sull’esempio delle
esperienze positive sperimentate in
varie parti del Regno, dove la mortalità era calata drasticamente. I principali
motivi all’origine del provvedimento
erano la convinzione che i torni costituivano un incentivo all’immoralità
pubblica e la primaria causa di morte
per gli esposti, sia per la mancanza di
soccorso tempestivo, sia per
l’irresponsabilità di coloro che li consegnavano, favorita dall’anonimato.
Il decreto provinciale non prevedeva
tempi fissi per l’attuazione, e nel 1872
il prefetto B. Maramotti emanò una
circolare18 per «incoraggiare» e «incalzare» le Amministrazioni che ancora
non avevano provveduto alla soppressione, tra cui quella di Orvieto, dove il

brefotrofio, tra il 1870 e il 1872,
conobbe il periodo di massima intensità della mortalità degli esposti, con un
numero di bambini deceduti nel
primo anno di vita che superò per due
anni consecutivi quello dei vivi, mentre nel terzo fu di poco inferiore, come
si può vedere nella tabella relativa alla
Statistica dei bambini esposti negli anni
1870-1871-1872, riportata a fianco.
Nella circolare veniva riferito quanto
effettuato nei brefotrofi di Spoleto,
Bevagna e Trevi nell’interesse «dei neonati derelitti». A Spoleto per due anni
la ruota era stata tenuta ferma, dopo
di che «il lurido strumento» era stato
rimosso, sostituito da un Ufficio di
presentazione, col risultato che non
solo non si verificarono inconvenienti,
ma la mortalità dei bambini passò
dall’80% al 45%. Il Comune aveva
anche provveduto all’introduzione di
mezzi adatti al trasporto dei bambini e
all’istituzione di centri succursali in
vari punti del territorio, lungo il tragitto che dalle varie località conduceva
al brefotrofio, dove potessero essere
nutriti e curati.
A Bevagna e Trevi, le Amministrazioni
comunali somministravano la biancheria e consegnavano a balia gli esposti
nelle campagne da cui provenivano;
avevano anche preso provvedimenti
atti a rendere «istantaneo» l’accesso
agli ospizi dei neonati, e a facilitare
quello delle donne perseguitate in
famiglia o in condizione di grande
miseria «[...]giacché causa della grande
mortalità sono le compressioni immodiche, i patemi d’animo, lo scarso e
cattivo alimento, il parto spesso effettuato senza alcuna assistenza tra lo
spavento, le lacrime, il marasmo e
finalmente l’estenuazione della puerpera, che cagionano a questi meschini
frutti della colpa il germe pernicioso e
distruttore della debole loro esistenza,
e quindi non è a meravigliarsi se appena ricevuti nelle mura della Carità
vanno ad accrescere il numero dei
più.[...]»19. Alle partorienti veniva dato
vitto, alloggio e uno stipendio per
tutta la durata dell’allattamento, a
patto che nutrissero altri bambini oltre
il proprio. In qualche caso la madre
incinta era stata aiutata in segreto,
mentre erano previste pene per gli
addetti che non avessero conservato il
segreto sulla provenienza del piccolo, o
avessero mostrato cenni
d’indignazione. In qualche caso donne
molto povere, che avevano scelto di
tenere il figlio, avevano usufruito di
sovvenzioni, come pure le balie che
tenevano i proietti «malaticci »; era
stato anche sperimentato di consegnare il bambino alla stessa madre, se lo
desiderava, anche se la soluzione
migliore rimaneva «l’abitazione del
contadino o la capanna del pastore».
Il 6 aprile 1873, fu emanata dalla
Congregazione di Carità di Orvieto
una circolare diretta a tutti i sindaci, i
parroci, i medici condotti e le levatrici
dei Comuni che inviavano i proietti
nel brefotrofio orvietano20, nella quale
si comunicava che il 15 maggio p.v.
sarebbe stata abolita la ruota. Venivano
anche rese note le nuove disposizioni
per l’ accoglienza: di giorno i bambini
avrebbero dovuto essere consegnati
presso l’Ufficio della Congregazione,
in piazza del Duomo, mentre per la
notte si precisava, «[...] verrà collocato
un campanello al portone dello stesso
Officio, presso il luogo in cui ora è
collocata la ruota, ove appena suonato
si presenterà persona incaricata a riceverli[...]»21. Tra i motivi del ritardo di
quel provvedimento rispetto ad altri
Comuni della provincia si adduceva il
fatto che nella città era basso il numero dei proietti esposti alla ruota
rispetto a quello dei consegnati - nel
1870 ventisei su centonove, quindici
su centodiciannove nel 1871, e ventitre su centosette nel 1872 -. Dopo
aver sottolineato il vantaggio, per il
piccolo, che qualcuno si prendesse
cura di lui nel tempo che, suonato il
campanello, il custode arrivasse, erano
chiarite le modalità dell’accoglienza:
accettazione da parte della persona
addetta di tutto ciò che fosse presentato (lettere, carte o altro)22, senza che

fosse posta la minima domanda sulla
provenienza del bambino, pena il
licenziamento; applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nel
caso che qualcuno avesse lasciato il
neonato sulla porta senza suonare. E’
dichiarato nel testo che il provvedimento era «[...] reclamato dalla civiltà
dei tempi e più dalla pubblica morale
[...]», ché, «[...]per quanta cura e sollicitudine si adoperi dalla persona incaricata alla sorveglianza della ruota può
tuttavia per molte cagioni, senza sua
colpa, accadere che i bambini ivi
rimangano per più tempo esposti ai
rigori della stagione, tanto più loro
dannosi quanto che soglionsi depositare pochissimo coperti, ed accade
sovente che, sia per negligenza, sia per
timore di cose che non esistono, non
venga girata la ruota e non scatti così
la molla che dà il segnale al sorvegliatore. Ripugna poi al cuore di un uomo
ben nato che la vita di un bambino
dipenda da un meccanismo, che,
anche per cause indipendenti dalla
volontà di alcuno, può non agire e
non chiamare così al soccorso. Non
parlo poi del lurido spettacolo che si
toglie all’occhio del pubblico, specialmente dell’ adolescenza, che non
dovrebbe conoscere tanto presto la più
schifosa delle piaghe che corrodono
l’umanità[...]». Le parole non appaiono inappropriate se si considera il
numero eccezionalmente elevato dei
decessi dei trovatelli in quegli anni,
alcuni dei quali erano rinvenuti già
morti alla ruota, come si può vedere
dalla tabella allegata.
Nella lettera al prefetto, presentando i
motivi del tardato adempimento, il
presidente E. Faina, chiariva che la
lentezza nell’esecuzione del decreto era
dovuta alla volontà di studiare la questione dal punto di vista pratico, e al
fatto che la Congregazione non voleva
da sola assumersi la responsabilità di
un provvedimento che avrebbe incontrato «[...] la più seria opposizione del
ceto purtroppo numeroso dei nemici
delle innovazioni benché utili, e dal
più numeroso degli ignoranti[...]».
Aggiungeva che l’amministrazione
aveva deliberato di non consegnare i
proietti a balia nella stessa campagna
del paese di origine, come avveniva a
Bevagna e a Trevi, perché nei piccoli
paesi si avrebbe avuta notizia subito
della provenienza del bambino, che
sarebbe stato «pubblicamente designato per tale». Per ovviare a questi e altri
problemi, gli esposti venivano sempre
consegnati in paesi lontani da quelli da
cui giungevano23, e non veniva mai
imposto loro il nome e il cognome
designati dai consegnatari, benché
fosse debitamente registrato per i casi
di riconoscimento. Aggiungeva anche:
«[...]molto meno conveniente sembra
poi il darli ad allattare alla stessa
madre, perché se essa non ha quelle
malattie vergognose, ad24 allattare il
proprio figlio ne dovrebbe la madre,
per una piccola mercede che non può
toglierla dalla miseria se è miserabile,
dare al proprio figlio il marchio del
bastardo [...]»25.
Altri dettagli vengono dalle parole con
cui il presidente della Congregazione,
il 27 gennaio 1874, rispondeva alla
richiesta di informazioni da parte della
Sottoprefettura26 sul modo in cui era
avvenuta la soppressione della ruota e
su come avveniva a quella data
l’accoglienza dei trovatelli: «[...]né fu
creduto di notificare per pubblica
affissione la soppressione della ruota
per un sentimento di delicatezza alla
pubblica morale, però si fece in modo
che niuno, cui spettava, potesse ignorarlo. Venuto il giorno stabilito in
dette circolari venne murata la ruota
ed allo stesso luogo posto un campanello27 coll’iscrizione “Campanello del
custode”, cosa di già notificata nella
circolare. Il campanello corrisponde
alla camera del custode, che dimora
continuamente in quel luogo. Ad ogni
suono del campanello si presenta alla
porta con l’obbligo di non domandare
se non il nome e cognome del portatore, e ciò per le ricerche che si potrebbero fare in appresso. Deve accettare
tutto quanto gli viene consegnato,

carte, segni etc., e la più piccola ricerca
sulla provenienza del bambino sarebbe
causa della sua immediata espulsione.
Affida appresso il bambino alle balie
dimoranti nello stesso locale. Nel mattino il bambino viene iscritto nei registri ove viene annotato il nome e il
cognome che gli viene imposto, l’ora
della consegna, nome, cognome, professione, età del consegnatario, i pegni
particolari coi quali viene accompagnato, lasciando una larga colonna per
le variazioni che averà a patire il bambino». La lettera si aggiungeva: «Siamo
lieti in ultimo poter assicurare la S.V.
che quasi è un anno che si è abolita la
ruota e non si è verificato il benché
minimo inconveniente. Tutti hanno
consegnato colla massima regolarità i
bambini sia di notte che di
giorno[...]»28.
Gli studi attuali sul fenomeno dell’abbandono dell’infanzia tendono a dimostrare che il ruolo della ruota sull’aumento delle esposizioni fino agli anni
sessanta o settanta del XIX secolo fu
importante, soprattutto per i proietti
legittimi, ma non il principale; presso

gli strati più bassi della società, dove le
condizioni erano tali da non consentire
ad una coppia «di tenere presso di sé più
di uno o due figli in tenera età29», il tornio costituiva un’alternativa all’infanticidio e alle altre forme di abbandono nell’anonimato - alla finestra, sulla strada...-. L’aumento dei proietti è da alcuni autori attribuito all’esistenza di un
maggior numero di strumenti per accoglierli, e alla consapevolezza delle opportunità offerte da un’organizzazione assistenziale consolidata e ritenuta valida30.
Il fenomeno della crescita, inoltre, più
che all’industrializzazione, in Italia ancora scarsa e limitata ad alcune aree del
Nord del Paese, viene attribuito ad un
cambiamento di mentalità31 e alla
«[...]nascente coscienza del “diritto”
degli indigenti al soccorso pubblico[...]»32.
Maria Teresa Moretti

STATISTICA DEI BAMBINI ESPOSTI NEGLI ANNI 1870-1871-187233
STATISTICA DEI BAMBINI
ESPOSTI NEGLI ANNI
187034

1871

1872

Esposti vivi n° 104- idem morti n° 5
morti nel corso dell’anno 56
si aggiungono gli esposti morti n°5
Rimangono in vita dell’anno 1870
Esposti vivi n° 117- idem morti n° 2
morti nel corso dell’anno n° 69
si aggiungono gli esposti morti n° 2
Rimangono in vita dell’anno 1871
Esposti vivi n° 112- idem morti n° 5
morti nel corso dell’anno n° 44
si aggiungono gli esposti morti n° 5
Rimangono in vita dell’anno 1872

1870

1871

1872

totale n° 109
n° 61
n° 48
totale n° 119
n° 71
n° 48
sommano n° 107
n° 49
n° 58

Note
Così il 22 aprile 1872 la definì il sindaco di S. Vito in Monte nella lettera di conferma di ricevimento della
circolare che decretava l’abolizione della ruota presso il brefotrofio di Orvieto:«[...]Colgo quest’occasione per
encomiar cotesta onorevole Congregazione per tanta filantropica determinazione presa[...]»;Archivio di Stato
di Orvieto (d’ora in avanti ASO), Archivio della Congregazione di Carità(d’ora in avanti CdC), b.334,f.127.
2
A Roma il padre che decideva di non riconoscere il figlio, o eliminarlo perché malforme, comandava che
fosse esposto fuori della porta di casa o alla columna lactaria, dove poteva morire di fame, oppure essere raccolto da qualcuno ed allevato, talvolta come schiavo.
3
La notizia non è certa in quanto riferita da un solo documento, ritenuto un falso, di epoca tardomedievale;
cfr.F. Reggiani, La famiglia dell’Ospedale nei secoli, in M. Canella, L. Dodi, F. Reggiani (a cura di), “Si consegna questo figlio” L’assistenza all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di Milano 1456-1920,
Università degli studi di Milano, 2008, pp.35-103.
4
Cfr. ASO, Archivio dell’Ospedale (da qui in avanti AO), b.317.
5
D. Lombardi, Essere madri, essere padri nella società di antico regime, in M. Canella, L. Dodi, F. Reggiani (a
cura di), “Si consegna questo figlio” , cit., pp.13-34, in particolare p.22.
6
Cfr. ASO, AO, Baliatici, reg. n. 163, n. 145.
7
ASO, CdC, b.334, fasc.128.
8
Cfr. ASO, AO, Baliatici, reg. n. 163, n. 356.
9
Cfr. S. Trombetta, Le strategie dell’abbandono: luoghi, esposti, espositori nei fascicoli processuali del tribunale criminale comasco (1815-1860), in “Il Risorgimento”, n. 1, a. XLVI, 1994, pp.89-138.
10
F. Reggiani, La famiglia dell’Ospedale nei secoli, in M. Canella, L. Dodi, F. Reggiani (a cura di), “Si consegna
questo figlio, cit., pp.35-104.
11
Ibidem.
12
L. Tittarelli, Gli esposti all’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Perugia nei decenni intorno al 1400,
in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol. XCIX(2002) f.I., Perugia 2002, pp.111184, in particolare p.161.
13
R. Grillini, Della mortalità dei bambini, della profilassi della sifilide infantile e da allattamento; della istituzione dei presepi in Italia,in “Annali universali di medicina”, a.CCVI, fasc.617, nov.1868, p.280.
14
F. Reggiani, La famiglia dell’Ospedale, cit, pp.83-84., nota263
15
Regio Decreto del 16 dicembre 1923.
16
ASO, CdC, b.334, fasc.128.
17
Ibidem.
18
Circolare n.16851 del 20 marzo 1872, diretta agli Amministratori dei Brefotrofi, ai Sottoprefetti, ai Sindaci e ai Presidenti delle Congregazioni di Carità, avente per oggetto “Provvidenze pei Brefotrofi. Abolizione
della ruota”; ibidem.
19
Ibidem
20
A Orvieto inviavano i proietti i comuni del circondario -Allerona, Castelgiorgio, Castel Viscardo,Fabbro,
Ficulle, Montegabbione, Monteleone, Monterubiaglio, Orvieto, Parrano, Porano, S. Venanzo e S. Vito in
Monte- oltre a quelli di Acquapendente, Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Castiglione in Teverina, Lubriano e
Bolsena.
21
Ivi, fasc. 128.
22
Talvolta i bambini erano accompagnati da lettere del sindaco o del curato delle località di provenienza, in
cui veniva specificato il nome del portatore, i tempi e modi in cui il neonato era stato consegnato, se direttamente a loro o per interposta persona, la data di nascita presunta o dichiarata; in casi sporadici veniva riportato il nome della madre o di entrambi i genitori, ma più comunemente si trova scritto che la consegna era
stata effettuata «da donna che non consente di essere nominata »; cfr. ASO, AO, Documenti degli esposti,b.317.
23
Se gemelli i bambini venivano affidati a nutrici di località distati tra loro; ibidem.
24
Nel testo di.
25
Cfr.ASO, CdC, b.334, f.128.
26
Lettera circolare n. 348 del 6 maggio 1873.
27
Cfr. Foto del brefotrofio prima della sua completa demolizione.
28
Si tratta della minuta di una lettera alla Deputazione Provinciale in risposta a quella del 27 gennaio 1874,
non firmata ma che fu scritta da Eugenio Faina, come possiamo affermare per confronto con altri testi di sua
mano presenti nella stessa busta; ASO, CDC.b.334, fasc.128.
29
L. Tittarelli, Gli esposti all’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Perugia nei secoli XVIII e XIX, n “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol. LXXXII(1983), Perugia 1987, p.59. o pp.23130, in part.p.59.
30
L. Tittarelli, Gli esposti all’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Perugia nei decenni intorno al 1400,
in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol. XCIX(2002) f.I., Perugia 2002,p.161.
31
L. Tittarelli, Gli esposti all’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Perugia nei decenni intorno al 1400,
in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, vol. XCIX(2002) f.I., Perugia 2002, pp.111184, in part.112-113.
32
L. Tittarelli, Gli esposti all’Ospedale di Santa Maria della Misericordia in Perugia nei secoli XVIII e XIX, n “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”,vol. LXXXII(1983), Perugia 1987, p.59. o pp.23-130,
in part.p.59.
33
La tabella riproduce fedelmente il documento inviato alla Prefettura dal presidente della Congregazione di Carità Eugenio Faina il 3 aprile 1873 (ASO, CdC, b.334, f.128).
34
Nel 1870 furono rinvenuti alla ruota n°26; nel 1871 n° 15; nel 1872 n° 23; cfr. ASO,CdC,b.334,f.128.
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Emilio Greco 1913-2013. Centoanni

La Mostra di Breccia e Scarfagna

I

F

n occasione del centenario della nascita, Orvieto rende
omaggio a Emilio Greco (Catania, 11 ottobre 1913 Roma, 4 aprile 1995), una delle figure più rappresentative
dell’arte del secondo Novecento, autore delle porte bronzee
della cattedrale. Si deve a questo profondo legame il museo
che porta il suo nome, la più importante raccolta pubblica
di opere che il maestro volle donare alla città e che oggi è
parte integrante del museo MODO.
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica,
l’Opera del Duomo, in collaborazione con gli Archivi Emilio Greco, il Comune di Orvieto e la Fondazione Carichieti,
inaugura la mostra d’apertura di un eccezionale percorso
espositivo che, a seguire, toccherà Chieti, Roma e Londra.

Il Museo Emilio Greco di Orvieto, che conserva la più
importante raccolta pubblica di opere del maestro da alcuni
anni inserita nel circuito del MODO Museo dell’Opera del
Duomo, ospita - dal 22 giugno al 3 novembre e in concomitanza con l’evento straordinario del Giubileo eucaristicola mostra d’apertura dedicata alla produzione a tema sacro
dell’artista, dal titolo “Emilio Greco. Opera sacra. I bronzi
dei Musei Vaticani e di Orvieto”.
L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione
Umbria, si è aperta sabato 22 giugno 2013 alle ore 16.00
alla presenza dell’On. Ilaria Borletti Buitoni sottosegretario
al Ministero per i beni e le attività culturali e di Francesco
Buranelli, Segretario della Pontificia Commissione per i
Beni Culturali della Chiesa, e con la partecipazione di Antonella Greco, figlia dell’artista e Presidente degli Archivi Emilio Greco.

ra gli eventi celebrativi del Giubileo straordinario promossi dalla Curia Vescovile e dal Comune di Orvieto per il 2013/2014, la Mostra “Spazi e colori del
Sacro” si propone come un evento artistico-religioso di straordinaria originalità e
di profonda spiritualità. Due artisti contemporanei di livello internazionale, il pittore Pier Augusto Breccia e lo scultore Massimo Scarfagna, hanno infatti eccezionalmente deciso di unire i propri linguaggi come in un “canto a due voci”. Nella
Chiesa di S. Giacomo, in Piazza del Duomo, dal 14 aprile al 16 giugno saranno esposte alcune loro opere di particolare contenuto religioso, in un allestimento
d’insieme che le farà di fatto apparire come un’opera unica. Al centro la monumentale scultura dello Scarfagna, “L’ultima cena”, composta di 15 pezzi in legno
d’ulivo, cipresso e cedro del Libano. Tutt’intorno 8 dipinti di Breccia, altrettanto
monumentali, fra cui l’opera “Resurrexit”, inaugurata e benedetta dal Papa Giovanni Paolo II nell’Anno Santo 2000 e gentilmente prestata dall’Università Cattolica del S. Cuore al Comune di Orvieto per questa occasione. La scultura dello
Scarfagna verrà accompagnata da una edizione del libro “Il tredicesimo calice”, originariamente pubblicato in lingua olandese dalla teologa Annie Coppens-Baeten e
curato nella versione italiana da Zaira Margiacchi.

1965. Emilio Greco consulta il volume dell’amico Enzo Carli sul Duomo
di Orvieto (foto Archivi Emilio Greco)

ze, insieme a i due gessi provenienti invece dagli Archivi
Emilio Greco.
La formella in bronzo Alloggiare i pellegrini, donata dall’artista al Vaticano e parte del grande bassorilievo delle Sette
opere di misericordia, riconduce alla realizzazione delle porte
della cattedrale di Orvieto e rappresenta il legame ideale tra
il Centenario di Emilio Greco e la città che quest’anno
accoglie la straordinaria evenienza del Giubileo.
Infine la bellissima Testa di Cristo riassume la gravosa ma
felice esperienza di questi anni che si arricchisce di momenti
di particolare efficacia artistica nel confronto con la tradizione dell’arte sacra.
Al tema dell’arte vissuta come “azione sacra” è dedicato lo
spazio biografico ricostruito attraverso le preziose testimonianze dello studio dell’artista conservate dagli Archivi e per
la prima volta presentate al pubblico: alcuni inediti e bellissimi bozzetti e una serie di originali e affascinanti documenti fotografici che fanno da sfondo alla mostra e alle preziose
testimonianze dello studio dell’artista, ai suoi strumenti di
scultore e i suoi scritti.
Emilio Greco (Catania 1913 - Roma 1995) è uno dei grandi scultori italiani del secondo Novecento. Artista di notevole sensibilità, si è dedicato all’impegno didattico sia in Italia
che all’estero (Roma, Monaco di Baviera, Salisburgo) e ha
ricevuto importanti premi e riconoscimenti per la scultura e
per le sue opere grafiche e letterarie. È stato Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca (1986) e Membro dell’Accademia Reale Belga. Tra i suoi lavori più noti e rappresentativi figurano la composizione plastica in memoria di
Camillo Olivetti per la città di Ivrea e il Monumento a
Pinocchio per la città di Collodi (1957); il ciclo scultoreo
per la chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio
Firenze (1960-62), le porte bronzee del duomo di Orvieto
(1964) e il Monumento a Papa Giovanni XXIII per la basilica Vaticana (1967). Le sue opere figurano nei principali
musei del mondo.

1964. Giovanni Fallani con Emilio Greco tra le guglie del duomo di Orvieto
(foto Antonella Greco)

Il percorso espositivo prosegue a Chieti, dove, per iniziativa
della Fondazione Carichieti, un nucleo rilevante di lavori
sarà esposto dal 29 giugno presso il Museo di Palazzo De’
Mayo nella mostra dal titolo “Emilio Greco La vitalità della
scultura”; poi a Londra presso l’Estorick Collection of
Modern Italian Art, dal 24 settembre al 21 dicembre; infine
dal 4 ottobre al 10 gennaio 2014 a Roma presso il Museo di
Roma a Palazzo Braschi.
Le mostre di Orvieto e Chieti saranno corredate da un unico catalogo per i tipi della
casa editrice Allemandi & C.
La mostra di Orvieto
La mostra intende contestualizzare l’attività
di Emilio Greco per il duomo di Orvieto
nell’ambito della sua produzione di ispirazione sacra. Alle opere in esposizione permanente sono accostati per l’occasione due
spazi di approfondimento dedicati rispettivamente al tema dell’arte di soggetto sacro
e al tema dell’arte vissuta come azione
sacra.
Il primo si articola intorno ai bronzi dei
Musei Vaticani, tre opere di particolare
importanza in prestito per l’occasione, che
documentano le “grandi imprese narrative”
di committenza ecclesiastica e di forte
impegno iconografico degli anni Sessanta.
Il rilievo bronzeo dell’Angelo fa riferimento
al ciclo scolpito tra il 1960 e il 1961 per la
chiesa di San Giovanni Battista a Campi
Bisenzio, sullo snodo autostradale di Firen-
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Alla Chiesa di S. Giacomo per il Giubileo

Orario: da giugno a settembre, tutti i giorni ore 9.30-19.00; da ottobre a
novembre 10.00-17.00 (martedì chiuso). A cura di Alessandra Cannistrà.
Catalogo per i tipi di Allemandi & C. Mostra promossa dall’Opera del
Duomo di Orvieto e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica; realizzata con il contributo della Regione Umbria e con la collaborazione del Comune di Orvieto e degli Archivi Emilio Greco. Patrocinio della
Accademia Nazionale di San Luca e della Soprintendenza BSAE dell’Umbria. Si ringrazia Cantina Cardeto per la sponsorizzazione dell’evento.
Informazioni:
MODO - Palazzo Soliano - tel 0763.343592
biglietteria@operadelduomo.it - www.opsm.it - www.museomodo.it

Emilio Greco, Testa di Cristo, bronzo, 1968
(foto Archivi Emilio Greco). Donata dall’artista
si trova oggi presso i Musei Vaticani

Roma, Archivi Emilio Greco. Emilio Greco, La
messa di Sant’Ilario di Poitiers, rilievo in gesso
1960-61. Bozzetto dell’altorilievo della chiesa di
San Giovanni Battista a Campi Bisenzio, sullo
snodo autostradale fiorentino (foto Archivi Emilio Greco)

Il terzo numero della rivista “Quaderni Alleronesi”

La Famiglia Bernardini
N

ello scorso mese di agosto è uscito
il terzo numero della collana “Quaderni Alleronesi” dedicato alle memorie
della Famiglia Bernardini che nel corso
degli ultimi quattrocento anni e massimamente in tutto l’Ottocento e in parte
del secolo scorso, ha annoverato nelle
sue fila personaggi di primo piano nella
vita politico-amministrativa del paese e
del comprensorio, nonché diversi membri del clero orvietano.
Il volume, curato da Felice Danielli e
Claudio Urbani, riporta, con l’aggiunta
di annotazioni e commenti storici, la
trascrizione di un libro di memorie in
cui è registrato lo sviluppo cronologico
della famiglia e della sua proprietà agraria.
Alla base vi è la ricostruzione fatta da Liberato Bernardini degli eventi importanti e significativi del proprio nucleo, a partire da quelli del padre Calcedonio,
legata soprattutto alla ricostruzione del patrimonio immobiliare che si intreccia con le vicende della Mensa vescovile di Orvieto (detentrice del vicino feudo
di Meana e di altre proprietà in quelle terre), delle famiglie Saracinelli, Pallucco, Bologna e di molti altri piccoli proprietari.
La descrizione è accompagnata da annotazioni di avvenimenti politici, sociali,
economici e, perfino, osservazioni di carattere scientifico e meteorologico, che
ne fanno un prezioso documento sulla vita e il costume del tempo.
Nel libro gli eventi della vita familiare si intrecciano e intersecano, infatti, con
la mera registrazione dei conti degli acquisti, degli investimenti e le annotazioni di fatti di interesse domestico (eredità, dotazioni, nascite, morti, matrimoni,
ecc.), sino ad arrivare alle situazioni della sfera pubblica.
Si tratta di un’opera che appartiene al genere dei “libri di famiglia”, in cui la
narrazione, rivolta dal presente verso il futuro, oltre a svolgere le funzioni pratiche di anagrafe e di archivio familiare, si adopera anche a costruire una sorta
di mitologia privata attraverso la raffigurazione di individui che siano espressione delle caratteristiche peculiari e distintive dell’intero gruppo.
Infine, un plauso deve essere fatto all’Amministrazione Comunale di Allerona,
la quale, nonostante il “periodo di crisi” (dietro al quale molti spesso si
“nascondono”) ha dato vita e prosegue l’interessante collana dei “Quaderni”
con ricerche dallo spiccato senso locale, ma atte soprattutto a ricostruire la storia del proprio popolo con l’intento di unire il particolare al generale. Tutto
questo in una realtà dove, purtroppo, come sottolinea monsignor Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano nell’introduzione al Catalogo della
recente Mostra Lux in Arcana, si suole andare alla ricerca della “notizia immediata e non meditata”.
Luca Giuliani
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Orvieto, Duomo, Cappella del Corporale.
Ugolino di Prete Ilario, Il Miracolo dell’Ostia che stilla sangue, 1357-64.
© Opera del Duomo di Orvieto (g.c.)

Orvieto, Duomo, Cappella del Corporale.
Ugolino di Prete Ilario, Papa Urbano IV
mostra la Reliquia del Corporale al popolo di Orvieto, 1357-64.
© Opera del Duomo di Orvieto (g.c.)
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Attività dell’Istituto
Storico Artistico
Orvietano 2010 - 2013
CONSIGLIO DIRETTIVO
Alberto Satolli Presidente
Alessandra Cannistrà Vice presidente
Serena Pinna Segretario
Raffaele Davanzo Tesoriere
Francesco M. Della Ciana Direttore responsabile per l’Editoria
Laura Andreani Direttore scientifico del Bollettino
Roberta Galli Consigliere fino a dicembre 2012
Marilena Rossi Caponeri Consigliere da dicembre 2012
CONFERENZE ANNO
ACCADEMICO 2010-2011

CONFERENZE ANNO
ACCADEMICO 2011-2012

19 novembre
Guido Barlozzetti, Io la conoscevo
bene. Orvieto: l’immagine della città
nel cinema (con proiezioni)

10 dicembre
Inaugurazione dell’anno accademico
2011-2012. Horszowski e gli altri. La
musica di Chopin, ovvero l’elisir di
lunga vita con proiezioni di filmati
Interventi di: Riccardo Marini, Riccardo Cambri, Alberto Romizi

11 dicembre
Inaugurazione dell’anno accademico
2010-2011. Chopin. La leggerezza
della genialità. Interventi di: Stefano
Ragni, Elio Maestosi, Riccardo
Cambri
18 gennaio
Giornata in ricordo di Renato Bonelli.
Interventi di: Alberto Satolli, Corrado Bozzoni, Giovanni carbonara,
Laura Andreani, Giuseppe Fiengo,
Margaret Bicco, Luigi D’Orta,
Antonietta Manco
4-25 febbraio
Conferenze dedicate al 150° anniversario dell’Unità d’Italia
4 febbraio
Luigi Londei, La via tortuosa per
Roma Capitale: il decennio (18601870) in cui si completa l’unità
nazionale
18 febbraio
Simone Visciola, Filippo Antonio
Gualterio, storico e politico del Risorgimento
25 febbraio
Giuseppe Monsagrati, Dal papa al
re. L’Umbria e l’Italia centrale nel
1859-60
17 marzo
Renato Covino, Orvieto: proprietari e
contadini dall’età giolittiana al Fascismo
25 marzo
Raffaele Davanzo, Urbanistica e
architettura a Orvieto nella prima
metà del Novecento
8 aprile
Franco Cocchi, Il revival della ceramica in Umbria tra ottocento e Novecento

13 gennaio
Ricordo di Livio Orazio Valentini
Interventi di:
Alberto Satolli L’amico Livio
Aldo Lo Presti Livio Orazio Valentini. Il pittore di Orvieto
Antonio Carlo Ponti L’avventura
artistica di Livio Orazio Valentini
10 febbraio
Raffaele Davanzo, Angelo da Orvieto:
una identità da ricostruire
14 aprile
Carla Bertorello, Giovanna Martellotti, Claudio Seccaroni
Il Giudizio Universale di Luca Signorelli, nuovi approfondimenti sulle fasi
esecutive
20 aprile
Donata Castagnoli, Le trasformazioni
del paesaggio agrario nell’Orvietano
nella seconda metà del Novecento
24 maggio
Giuliana Gardelli, Agli albori dell’etruscologia. Giovan Battista Passeri e
Orvieto antica
30 maggio
Alberto Satolli, Sepolture: dalle chiese
al cimitero di Fuksas

BILANCIO CONSUNTIVO 2012
ENTRATE

15 marzo
Guido Barlozzetti, Antonio Carlo
Ponti, In ricordo di Ugo Moretti
22 marzo
Enzo Bentivoglio, Le visite di Paolo
III a Orvieto
5 aprile
Luca Delogu, Alberto Satolli, Il reliquiario del Corporale: arte e ideologia
12 aprile
Paolo Pellegrini, Ebrei a Orvieto tra
medioevo ed età contemporanea
10 maggio
Mario Sensi, ‘Mistero della Fede’: dal
rito dell’elevazione ai miracoli eucaristici. Il caso di Bolsena/Orvieto
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nel 2012
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-
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USCITE
Stampa Bollettini Quaderni e Lettera Orvietana
Boll. Miscellanea (saldo)
3.920,98
Boll. Ceramiche
3.448,89
Quaderno 150° Unità
2.433,00
Stampa Lettera Orvietana
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1.664,00
Totale Editoria 11.466,87
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10.000,00
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BILANCIO PREVENTIVO 2013
ALTRI PROGETTI
CONFERENZE ANNO
ACCADEMICO 2012-2013
13 dicembre
Debussy e l’impressionismo si, no, forse
... con proiezione audio-video
Interventi di:
Franco Raimondo Barbabella, Donato Catamo, Riccardo Cambri

15 aprile
Stefania Petrillo, Un caso di pionierismo culturale: il “Premio Orvieto” e la
promozione artistica tra le due guerre

25 gennaio
Raffaele Davanzo, Spunti leonardeschi per il Pozzo di San Patrizio

13 maggio
Alberto Satolli, L’immagine di Orvieto nel primo Novecento

8 febbraio
Claudio Bizzarri, Archeologia urbana
a Orvieto: la cavità 254 in via Ripa
Medici

27 maggio
Lucia Motti, Le “Orvietanine”: donne
e ginnastica nell’Accademia Femminile
Fascista di Orvieto

22 febbraio
Edoardo Romoli, Luci, ombre e prospettive per le neuroscienze
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Gli scavi di Scoppieto

I

l nome medievale era Scopletis.
Era una villa (castello senza fortificazioni) e costituiva un unico corpo
con il vicino castello di Monticelli, i
cui abitanti erano appena 15, mentre Scoppieto, nel 1200, ne contava
145. La chiesa di S. Pietro (sec. XI)
era una delle più antiche della zona.
Gli affreschi dell’abside, venuti alla
luce recentemente, sono del XV
secolo.
Nel 1330 l’abate di S.Pietro, insieme
a quello dell’Abbazia di S. Gemini,
fu scomunicato per aver esortato i
fedeli a partecipare ad una spedizione contro la guelfa Orvieto.
Nell’agosto 1996 è iniziato lo scavo
sul terreno di un pianoro che domina la vallata del Tevere. Da diverso
tempo gli agricoltori trovano nei
campi frammenti di ceramiche.
Lo scavo è stato promosso dal
Dipartimento di Scienze Storiche
dell’Antichità dell’Università di
Perugia sotto la direzione della
Prof.ssa Margherita Bergamini ed è
stato possibile effettuarlo grazie
anche alla partecipazione di studenti
dell’Università degli Studi di Perugia.
Fin dalla prima campagna, la terra
ha restituito materiale importantissimo ed ha rivelato la lontana esistenza di una manifattura romana di
ceramica della prima età imperiale:
ceramica da mensa finissima, di
colore rosso (grazie all’aggiunta di
ferro), usata anche dagli imperatori,
con il bollo in “planta pedis” (il bollo
a forma di piedino che contiene le
iniziali del ceramista) dei ceramisti, i
fratelli Lucius Plotidius Zosimus e
Lucius Zosimus Porsilius, della
Gens Plotidia.
Con gli scavi successivi è venuto alla
luce un grande complesso produttivo articolato in officine, di cui la più
grande misura m 28x5 e ha evidenziato 24 postazioni di lavoro allinea-

te. Accanto ad ogni postazione il
blocco col foro per il sostegno del
tornio, la vaschetta dell’acqua per
l’argilla, e il braciere per scaldarsi,
situato dietro le spalle dell’artigiano.
In tutto sono 1200-1300 mq di
manifattura, ben strutturata e pianificata con un progetto; lo dice il
modo con cui sono convogliate le
acque per la lavorazione. E’ la
prima struttura del genere, quasi
un’organizzazione a livello industriale (anche se il termine è troppo moderno, in quanto presuppone l’uso delle macchine). I ceramisti che vi lavoravano erano uomini
liberi, non dipendevano da un unico
titolare. Essi firmavano i propri prodotti apponendo il loro bollo e vendevano per conto proprio, probabilmente pagando un canone d’affitto
al padrone del terreno e delle strutture produttive.
Le stratigrafie hanno restituito diverse ceramiche.
L’insediamento produttivo si colloca
tra gli ultimi anni del I° secolo a.C.
e l’età di Traiano (primi due decenni
del II sec. a.C.), ma la vita del villaggio continua fino al V sec. d.C.
I fratelli Plotidi avevano trovato
Scoppieto gli elementi essenziali per
la loro attività: l’argilla di alta qualità, l’acqua buona, la legna di cerro
dei boschi per la fornace, il Tevere,
ideale via di trasporto per i prodotti;
infatti per via terra, con le strade di
allora, un materiale così fragile si
sarebbe in gran parte rovinato. Sotto
il pianoro il Tevere forma un’ansa: è
stato ipotizzato lì un attracco.
Comunque a pochi metri verso sud
c’era il porto di Pagliano.
Le ceramiche di Scoppieto sfondarono sul mercato e arrivarono lontano
per la loro ottima qualità: sono state
ritrovate a Creta, a Cartagine, ad
Alessandria d’Egitto, a Costantina, a
Cherchel, a Tiddis, a Cipro. Nei vari

musei delle città del Mediterraneo ci
sono ben 90 pezzi con i bolli di cui
abbiamo parlato e solo ora se ne è
saputa la provenienza.
“Non è azzardato dire che la scoperta del sito romano di Scoppieto è
importantissima, più importante di
quella dei Bronzi di Riace, perché
consente di ricostruire la storia antica del territorio, di cui assai poco si
sapeva.” Così si è espressa la prof.ssa
Bergamini durante una conferenza.
Insieme al vasellame la terra ha restituito anche la fornace nella quale si
dovevano cuocere tutti i vasai. Dei
suddetti fratelli sono stati trovati i
laboratori: due stanze abbastanza
ampie; essi lavoravano in condizioni
decisamente migliori.
A Scoppieto si producevano piatti,
ciotole, servizi interi e lucerne;
importantissime queste ultime per la
datazione, poiché seguivano le moda
del tempo.
Con le ceramiche sono venuti alla
luce anche i punzoni e le matrici per
le decorazioni; cosa del tutto rara,
poiché quando un ceramista cessava
la sua attività, distruggeva tali attrezzi per gelosia, non voleva che altri
utilizzassero le sue creazioni; ciò vuol
dire che il sito di Scoppieto fu
abbandonato in fretta per qualche
calamità. E’ stata ritrovata perfino la
cenere nei bracieri.
Sono tornati alla luce anche reperti
di altro tipo: un’ermetta di Dionisio,
monete di Augusto, Nerone, Claudio, Vespasiano, Tito, Domiziano,
Antonino Pio (importanti per le
datazioni) e una moneta di Todi che
aveva la sua zecca fino a quando fu
del tutto romanizzata.
Verso il 120 d.C. il villaggio diventa
abitativo; appare un altro tipo di
ceramica: una ceramica arancione,
proveniente dall’Africa. Ciò testimonia che non era più conveniente produrla. I tempi stavano cambiando:
iniziava la forte crisi dell’impero
romano.
Caduto l’impero, i barbari scendono, devastano, insanguinano, fanno
loro la storia.
Ma prima della manifattura sul sito
era presente un importante santuario
italico del quale la struttura più rilevante è un poderoso muro di terrazzamento del III sec. a.C. che sostiene il pianoro verso Todi. Il pianoro è
sull’altura più elevata, allo stesso
livello ddel colle di Montesanto (di
Todi). Da entrambi i siti, un tempo,
si poteva dominare il Tevere e comunicare con i fuochi. Erano luoghi
sacri vi erano i templi.
Si è voluto vedere nell’Eremo della
Pasquarella (fondato da S.Romualdo
sec. XI), che si trova alle pendici del
pianoro, una continuazione della
sacralità del sito.
Gli scavi non sono ancora terminati.
I reperti di ceramica sono esposti
nell’Antiquarium del Comune di
Baschi, insieme al modello, in scala,
della fornace, e ad altri reperti romani rinvenuti in zona, in un interessantissimo ed ottimo itinerario
didattico realizzato a cura della stessa
Prof.ssa Bergamini.
Mi permetto di aggiungere che sia
gli scavi sia l’Antiquarium meriterebbero una maggiore messa a fuoco e
divulgazione. Non esiste ancora un
cartellone pubblicitario né una
segnalazione in nessuna delle strade
notevolmente transitate della zona,
tanto meno un segnale giallo turistico al casello dell’autostrada o alla
stazione ferroviaria. Se ben “usato”
questo patrimonio culturale, che è
un “unicum” in tutta Italia, potrebbe
veramente essere il volano della zona
di Civitella del lago.
M. A. Bacci Polegri

Il mio incontro con Seneca
Nell’intento di carpire il segreto della felicità

T

rascorso da tempo lo studio dei classici greci e latini, ed un mio conflittuale esame universitario sulla Ragion pura e sulla Ragion pratica di Kant,
alcuni anni fa, passando accanto ad una bancarella di libri d’occasione, fui
attratta da un libello dei tascabili economici Newton: “100 pagine 1000 lire”.
Il titolo “Seneca” mi riportò indietro nel tempo: il sottotitolo “La felicità” destò
in me una certa curiosità e decisi di portarmi a casa il libro che pagai con le
mille lire richieste. Messo tra i miei tanti libri, con il proposito di leggerlo con
comodo, rimase dimenticato per ricomparire in occasione di periodiche ma
non frequenti “pulizie”, che richiedevano tempo e cura. Ogni volta cominciavo a leggere qualche brano, ma ne venivo distolta sempre da cose più impellenti
e meno intellettuali.
Ma Seneca aveva deciso di tenermi d’occhio.
Mi ritornò tra le mani prima che pubblicassi il mio volume “Carmina nova” e
la lettura di un brano, sinceramente non ricordo quale, mi suggerì la composizione “Dopo la lettura di Seneca”, che compare appunto in quell’edizione.
Seguì un altro lungo periodo d’oblio finché, non so come, il libro mi ricapitò
tra le mani alcune settimane fa. Questa volta ebbi la convinzione che “il caso”
volesse proprio che io ne affrontassi la lettura.
Volli leggere prima la presentazione, che ne aveva fatto il traduttore e curatore
Mario Scaffidi Abate. L’ho letta con interesse, mettendone in rilievo, con segni
a margine, i passi che più mi interessavano.
Fu allora che in una mia lettera, indirizzata ad un mio colto amico, Gianni
Mastronemi Fichera, filosofo, scrittore di articoli e trattazioni a vario contenuto culturale, maestro della pittografia, valido realizzatore di opere pittoriche dal profondo significato spirituale, accennai a questo mio proposito di interessarmi di Seneca.
Avevo per un attimo dimenticato la sua
approfondita preparazione filosofica e,
volendo intavolare con lui l’argomento, mi
ripromisi di inviargli le pagine di introduzione che avevo lette.
Con vero piacere, il dotto amico mi precedette brillantemente, inviandomi il “suo”
saggio “Seneca e dintorni”, chiaro, esauriente, ricco di suggerimenti da tenere presenti in quei momenti in cui ci si confronta con il nostro esistere, con il nostro rapporto con la vita, pardon, con il tempo che
ha tessuto la nostra vita tra prima, adesso e
poi.
Il Tempo! Questo inarrestabile ed inafferrabile compagno della nostra vita mi ha sempre affascinata. Ne ho avuto la consapevolezza fin da piccola ed è uno dei motivi conduttori di molte mie composizioni . Ho sempre avuto il timore che il suo
scorrere indifferente ed imperturbabile mi privasse dei momenti più belli, che
potevo difendere solo fissandoli nella mente per ritrovarli nel ricordo.
Così temevo che mi privasse del mio rapportarmi con chi faceva parte dei miei
affetti, della mia amicizia, e del mio relazionarmi con la Natura nel suo vivere
in simbiosi con l’uomo che, purtroppo, spesso la prevarica e l’uccide.
Nella sua relazione, il mio amico mi riferiva della filosofia come terapia dei mali
dell’anima che si riflette positivamente sui mali del corpo; è una sensazione che
ho avvertito varie volte quando ci si sente in uno stato di serenità d’animo tale
che ci si solleva qualche centimetro da terra, in una condizione di straordinario benessere fisico.
È appunto ciò che provavo una sera d’estate ad Orvieto, nell’ora in cui il cielo
perde all’orizzonte i raggi del sole ed accoglie la luce discreta della sera mentre,
con mia sorella Gabry e con la mia amica Marisa, sedevamo al tavolo di una
gelateria situata sulla piazza del Duomo.
“Stavo bene” e, alle 21,30, rientrando a casa, commentavo quel trascorrere la
sera con il mio ripetere: “Quanto siamo state bene!”
È appunto questo sentirsi in armonia con ciò che ci circonda, questo platonico sentire che placa l’anima, il risvolto positivo della filosofia, di cui il mio
amico mi aveva parlato nella sua ultima lettera, e che ci invita a guardare socraticamente dentro di noi in una ricerca perenne, sempre la stessa, come da lui
messo in evidenza, sulle vicende umane, per il progresso che non deve comunque darci l’illusione di essere emuli di Dio, se non addirittura di soppiantarlo.
È questa la tentazione attuale, già causa di una cacciata dall’Eden biblico, altrettanto pericolosa per il genere umano se da qualche parte non si comincerà a
dare il giusto peso alle cose tutte e a ristabilire quei valori che sono priorità propedeutiche ad una “buona vita”, inscritta nel tempo che ci è stato dato.
E tutto questo da dove trae il suo avvio se non da qualcosa che è al disopra del
Tutto?
E qui veniamo all’accenno fatto dal mio amico “sull’intuizione del trascendente”, presente già nelle menti di alcuni sapienti del pensiero greco, intuizione
indistintamente filtrata poi nei pensatori classici latini, che del pensiero greco
si erano nutriti, ma poi smarritisi nella vastità dell’argomento, che non si esaurirà mai, perché abbiamo un limite che ci differenzia dall’Autore del Creato.
E Seneca? Il mio amico me ne parlava come maestro di vita. Pur tra le varie
contraddizioni della “sua” vita, il “suo” pensiero, abbondantemente espresso nei
suoi libri e nelle belle lettere a Lucilio, ci parla dei temi di cui sopra: la ricerca
interiore, come fonte di conoscenza di noi stessi, mutuata dalla maieutica di
Socrate e trasmessaci da Platone, il cercare la felicità adeguando la nostra ricerca alla nostra natura, lo spendere bene il tempo che è la sola cosa che possediamo pur fuggevole in un passato che non è più, in un futuro che non è ancora,
in un presente in continuo bilico tra i due…. mentre il Trascendente, se pure
potrebbe averlo sfiorato nel tentativo di avvicinarsene, gli è poi del tutto sfuggito…
Voglio con questo scritto rendere un sentito “grazie” al mio amico di questo
excursus alle origini della filosofia (appunto amore del sapere), che ha fatto rivivere in me il ricordo dei miei studi di tanto tempo fa, e che oggi sono in grado
di apprezzare appieno. Ancora grazie!
Mara Valeri
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Francigena Opera Omnia
Dal sogno alla realtà

Q

uando il 28 Aprile del 2012 su
iniziativa di Historia – Associazione per la Divulgazione e la Conservazione dei Beni Culturali d’Italia
– veniva tagliato il nastro di partenza
del progetto “Francigena Opera
Omnia” forse non tutti ne avevano
compreso appieno l’idea e il potenziale. Il progetto era nato osservando
come la maggior parte dei progetti
divulgativi e culturali sul cammino
della Via Francigena fossero spesso
autorefenziali o semplici raccoglitori
di iniziative. Era evidente che ci
fosse il bisogno di incentivare non
solo le iniziative ma soprattutto lo
scambio interculturale, gli incontri
tra le genti provenienti da vari luoghi di cammino, fornire le informazioni sulla storia e sulla cultura di
ogni sito ai pellegrini, al visitatore
ma anche al semplice turista che per
la prima volta veniva a contatto con
i luoghi del cammino della Via.
Il concetto di Europa è forse nato
proprio sulle Vie dei pellegrinaggi,
quando Francesi, Inglesi, Italiani,
Svizzeri e altri si raccontavano l’un
l’altro lungo la via. Ad un attento
esame, anche la documentazione
culturale, gli scritti e le informazioni
sui luoghi del cammino apparivano
frammentarie e comunque si concretizzavano o in libricini fittissimi di
informazioni, o in semplici depliant
molto riduttivi e generici o in tomi
pesantissimi di grande pregio e contenuto, ma in qualsiasi caso difficilmente utilizzabili fuori dell’ambito
domestico.
Ne derivava quindi anche la mancanza di un compendio completo
sulla Via Francigena, ben fatto,
magari corredato del supporto
audiovisivo che fosse agevole, ricco
di iconografia e contenuto, ma assolutamente divulgativo, semplice da
leggere e da portare.
Nasceva così l’idea di creare un progetto che fosse a 360 gradi sul cammino della Via, ricco di contenuti
concreti e che consentisse al viaggiatore di qualunque tipo di avere uno
strumento che gli spiegasse cosa stesse vedendo e all’Istituzione sul territorio un’opportunità per promuover-

si in un grande ambito nazionale ed
internazionale..
L’amicizia e la reciproca stima, nata
al Convegno di Montefiascone dell’aprile 2012 tra Massimo Tedeschi e
Alessandro Maria Barelli, ha fatto sì
che nascesse una collaborazione
strettissima e proficua tra Historia e
Aevf. Già dagli incontri immediatamente successivi era evidente il perfetto allineamento e la coincidenza
degli obiettivi per la promozione
della Via Francigena.
Inoltre, perfettamente inseriti nell’etica del mondo dei Lions, gli obiettivi di Historia per il progetto “Francigena Opera Omnia” coincidevano
anche con quelli della grande Associazione di volontariato che conta
oltre 1.400.000 iscritti e sedi in 208
Paesi del mondo. La fortunata coincidenza della doppia presidenza di
Alessandro Maria Barelli per
l’Associazione Historia e per il Club
Lions Montefiascone Falisco-Vulsineo ha creato una sinergia estremamente positiva che ha permesso di
concretizzare un unicum estremamente operativo. Partiti quindi il 28
aprile in viaggio sulla Francigena
Historia e i Lions del Club Montefiascone sono giunti nelle terre del
Kent, dove si sono incontrati con gli
amici del City Council di Canterbury e del Club Lions della stessa
città. Come per Montefiascone
Historia si è occupata di realizzare
una bellissima pubblicazione, con un
Dvd, presente a Canterbury e nella
Cattedrale per l’informazione culturale e i Lions hanno una stretta collaborazione con gli amici del Club
inglese che garantiscono la presenza
sul territorio di un Ente per la promozione e lo sviluppo dell’amicizia e
della conoscenza tra popoli diversi. Il
viaggio è continuato con la città di
Orvieto, punto di incrocio tra la Via
Francigena e la Via Teutonica e con
il relativo Club Lions delle città di
Bolsena (Montefiascone Falisco-Vulsineo) e Orvieto. Una folta delegazione da Saint Maurice e dalle città
svizzere sul cammino francigeno di
Aigle, Bex e Massongex si è fermata
tre giorni per il gemellaggio Lions e

E
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per la presentazione del nuovo volume su Orvieto.
Il 21 e 22 settembre 2013, i Lions
dei Clubs Montefiascone FaliscoVulsineo e Orvieto si recheranno a
St.Maurice, dove si svolgeranno le
cerimonie civili e il gemellaggio e
sarà presentato il volume e il Dvd
sull’Abbazia di St.Maurice e sul cammino nelle terre dello Chablais.
Nel giugno 2013, su Iniziativa dei
Club Lions della zona B della IV
Circoscrizione del Distretto 108L
ITALY, di concerto con le Istituzioni
della città di Montefiascone, è stata
installata la stele del 100° Km della
Via Francigena da Roma, in coincidenza con il cippo della Via Cassia.
Nella stessa sede è stato rilasciato il
Testimonium, la certificazione del
passaggio sulla Via Francigena e istituita una sede fissa per la promozione della Via Francigena nel territorio
del Falisco-Vulsineo. Si tratta di un
dato fondamentale, che vedrà una
serie di incontri con gli operatori del
turistico ricettivo e le Istituzioni
locali e regionali a Montefiascone,
alla Rocca dei Papi, con la partecipazione delle Associazioni dei Camminatori Europee) per preparare il
grande evento in programma dal
primo al 4 maggio 2014: il 1° Meeting Internazionale dei Camminatori
delle Vie di Fede, che si svolgerà nel
territorio Falisco – Vulsineo lungo le
rive del Lago di Bolsena.
L’iniziativa, promossa da Historia, il
Lions Club Montefiascone FaliscoVulsineo, l’Associazione internazionale dei “Lions della Via Francigena” e la citta’ di Montefiascone,
vedrà lo svolgersi di un workshop,
“Terre della Francigena”, e la partecipazione di buyer provenienti da
Inghilterra, Francia, Svizzera, Spagna
e Italia.
Durante l’estate 2013, si svolgeranno
degli incontri a Sutri, per la realizzazione del nuovo volume sull’antichissima città che nel 1200 contava
64 chiese, 10 ospedali e 12 alberghi
per i pellegrini in viaggio verso
Roma. Nel prosieguo del viaggio,
Historia si interesserà del progetto
“Le città della Via Francigena del
Sud”, con il mondo dei Lions, da
sempre attento ed attivo alle iniziative sulla valorizzazione ed sullo sviluppo socio-culturale ed economico
del territorio di appartenenza.
Fernando Sanzò

Lo Stemmario Cartari
S

i deve alla collaborazione tra Opera del Duomo e Lions Club Orvieto la pubblicazione di un volume particolarmente significativo per la storia della città: Lo Stemmario Cartari.
Il pregevole manoscritto, conservato presso l’Archivio dell’Opera del Duomo di Orvieto, contiene l’unico repertorio
conosciuto di stemmi delle antiche famiglie orvietane, illustrati in 147 tavole a colori, di particolare interesse culturale.
Recentemente è stato oggetto di un accurato intervento conservativo e di digitalizzazione da parte dell’ICRCPAL (Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) che ha reso possibile la stampa in
anastatica mantenendo la qualità estetica dell’originale, da ora in avanti preservato dai rischi della consultazione.
La pubblicazione è dedicata alla memoria di Carlo Alberto Calistri, appassionato studioso di storia orvietana, per tanti
anni consigliere dell’Opera del Duomo e anche socio fondatore del Lions Club di Orvieto e dell’Istituto Storico Artistico Orvietano.

Mara Valeri
“Camminare nel tempo vivendo nel mondo”
L’
ultimo libro di Mara Valeri è un delizioso spaccato di un’esistenza vissuta e ricordata attraverso le tappe più significative di un percorso affettivo, esperienziale. Così l’autrice spazia dalla sua infanzia tra Fabbro e Orvieto alla giovinezza
tutta orvietana, poi il matrimonio, Vetralla e la famiglia, l’azienda, l’insegnamento, la poesia, i numerosi interessi, i fitti
rapporti di amicizia con i compagni di un tempo. Gli eventi storici vengono rammentati con felici tratti evocativi che ben
s’incontrano con piccole, ma fondamentali vicende personali. Ecco una Rupe quasi spettatrice del secondo conflitto mondiale, i negozi del centro, l’esistenza di una ragazza, di una liceale alle prese con futuri in costruzione. Lievi note riguardanti generazioni che si susseguono con bagagli di rispetto, amorevole decoro e schietta determinazione.
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Quinto Ficari
La Leggenda di Defuk

U

na leggenda legata a un vino, una
lapide che cambia “inquilino”, una
miriade di personaggi che Delineano i
contorni di una presenza a volte quasi
impalpabile: ma Federico II “Stupor
Mundi” è realmente effigiato nella
magnifica Basilica di San Flaviano a
Montefiascone? Un inseguimento per
sentieri impervi, incomprensibilmente
sconosciuti: Da Montefiascone a Salisburgo, su e giù per l’Italia, per Melfi,
Parma. E ancora: Cardinali, Attendenti,
Vescovi e quanti altri, il tutto shakerato
abilmente in modo da contribuire a un avvincente disamina (si noti bene
non un romanzo...) ancorché una deliziosa ricostruzione storica che squarcia con un lampo di colore e di luce ciò che chiamiamo MedioEvo e
impropriamente Secoli Bui...Il tutto insaporito da una documentazione
non indifferente...prelevare freddo dal frigo e servire... EST! EST!! EST!
Carlo Cagnucci

Orvieto - Bolsena

Un territorio, un miracolo, una storia

I

l “Centro Studi Culturali e di Storia Patria” celebra il Giubileo BolsenaOrvieto 2013-2014 con questo bel volume dei suoi fondatori ed instancabili
animatori, Anna Maria Barbaglia e Mario Laurini. Qual parte in causa, pur
essendo tra i prefattori, sono onorato di presentare ai lettori questo bel dono
alle comunità bolsenenese ed orvietana, alle città, alla Terra che le ospita, in
occasione della loro grande festa plurisecolare. Per gli autori, l’infaticabile insegnante Anna Maria Barbaglia e l’inseparabile marito Mario Laurini, della Guardia d’Onore Garibaldina dell’ara-ossario di Mentana, parla la presentazione del
Centro Studi (www.risorgimentoitalianoricerche.it/): «Un popolo senza storia è
un popolo senza volto, … Non si può ricordare … senza anche riconoscere … civiche e militari virtù di uomini ed istituzioni di ieri … hanno la funzione di sorreggerci sulla via del dovere di oggi e del cammino di domani, esse sono la guida nei
difficili compiti e nei doveri dei cittadini di questo tempo … nel rispetto delle idee
di tutti, nella libertà e nella riconciliazione, … valori degni di considerazione e di
rispetto … di pace, unità e libertà …». Il parterre di presentazioni e prefazioni è
un convegno di quelli d’alto lignaggio accademico e culturale. Basti pensare al
direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Comunicazione e Turismo
dell’Università della Tuscia, prof. Platania, e alla professoressa Degli Oddi,
ricercatrice all’Università per Stranieri di Perugia. La voluminosa opera è una
summa enciclopedica dei caratteri culturali di questa nostra Terra volsiniese.
Come sintetizza il titolo, è un viaggio didascalico negli aspetti antropologici,
sociali, storici, geografici di un ecumene, quello del binomio geostorico culturale Bolsena-Orvieto. Due realtà distinte nello spazio, che però al contempo le
racchiude; non divise, separate alla nascita semmai. Tremila anni di storia in
comune: Volsinii a Bolsena è la perpetuazione della Volsinii, Velsna etrusca,
orvietana. La Diocesi orvietana è la prosecuzione della Diocesi volsinia sfuggita
alle rovine gotiche. Per questo e per il Corporale del Miracolo (che abbiamo
l’onore di custodire nel Duomo), Bolsena è parte della Diocesi di Orvieto-Todi.
Una realtà territoriale che evidenzia la peculiarità di questa Terra cardine,
ponte, tra Tuscia, Umbria e Toscana. L’antica terra etrusca dell’asse Velsna Chiusi e del Contado urbevetano medioevale, che comprendeva i castelli di
Valdichiana, Val d’Orcia, Amiata, Maremme, oltre alla Val di Lago, alla Teverina - sul limes viterbese - e a Montanea, al confine con il Perugino.
Un condensato di storia e tradizioni questo magnifico lavoro dei coniugi Laurini, visionabile presso Caroli in piazza Duomo ad Orvieto; ben strutturato su sei
parti che consentono di esplorare senza perdersi nella fantasmagorica galassia
delle vicende bolsenesi-orvietane. Il filo rosso, il filo di Arianna è l’occasione
giubilare del miracolo eucaristico e dell’istituzione del Corpus Domini, opportunità straordinaria per comprendere finalmente appieno la realtà condivisa nel
corso dei secoli da due comunità sorelle: Bolsena, luogo del Miracolo, e Orvieto, “Urbs vetus «civitas eucharistica» supra montem posita”, come decretò papa
Paolo VI col lettera apostolica nel VII centenario della Bolla Transiturus. La sintesi la si ritrova nella Galleria delle Carte Geografiche ai Musei Vaticani, nella
corografia Tuscia Suburbicaria, che raffigura Orvieto e Viterbo l’una a fianco
dell’altra, ed è sovrastata dalla rappresentazione iconografica dell’evento - genius
loci - di questa Terra comune: il Miracolo di Bolsena e la processione orvietana
insieme raffigurate con la dizione «CHRISTI CORPORIS MIRACULUM VULSINI ACTUM IN URBEVETO AB URBANO IIII CELEBRATUR».
S.M.
Lo Stemmario Cartari, a cura di Laura Andreani e Alessandra Cannistrà, Orvieto 2013
Quinto Ficari, La leggenda di Defuk e il mistero di Federico II di Svevia Est! Est!!
Est!!!”, Roma 2013
AA. VV., Francigena Opera Omnia, 2013
Anna Maria Barbaglia-Mario Laurini, Orvieto-Bolsena, un territorio, un Miracolo,
una storia, 2013
Mara Valeri, Camminare nel tempo vivendo nel mondo, Viterbo 2013
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Aprite quelle Chiese!

Quale arredo urbano?

Molte Chiese del centro storico non sono visitabili. Da anni non vi si tengono funzioni reli-

Una città di arte e cultura come Orvieto meriterebbe un arredo urbano dignitoso e rispettoso

giose. Alcune sono chiuse al culto. Un esempio eclatante è quello della Chiesa di S. Francesco in
Piazza Febei. Di nuovo fruibile dopo anni di chiusura è ritornata invisibile, con ogni probabilità,
per mancanza di fondi e problemi gestionali. Eppure non mancano turisti e studiosi che chiedono
di poterla ammirare, trovando però indifferenza. Saremmo lieti che il vostro Sodalizio ne sollecitasse la riapertura, affinché la domanda di godimento non rimanga inascoltata. Inoltre ricordiamo
che siamo in periodo giubilare e ogni riferimento religioso diventa un’importante tappa turistica.
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A Vincenzo Fumi
la guida della Fondazione Cro

R

iconferma ai vertici
della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Orvieto. Sarà Vincenzo
Fumi a guidare per altri
quattro anni il prestigioso Ente della città.
Un ruolo di grande
rilievo e responsabilità,
con ricadute fondamentali nei tessuti economici e sociali di un
vasto territorio. Da
“Lettera Orvietana” le
più vive congratulazioni e buon lavoro.

C

delle sue caratteristiche storiche e architettoniche. Sebbene sono evidenti gli sforzi compiuti per
migliorare l’immagine delle vie e delle piazze orvietane, appaiono chiari i passi ancora da compiere in direzione di un maggiore adeguamento alle più moderne tendenze di progettazione degli
spazi pubblici cittadini.
Particolari cure si dovrebbero rivolgere alla segnaletica monumentale, agli spazi verdi e ludici, alle
fioriere, ai dissuasori di velocità e di sosta, alle delimitazioni pedonali, all’occupazione delle vie
per scopi commerciali. Le elezioni sono vicine: a buon intenditor…
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Le immagini del Crocifisso nel mondo

U

n nuovo evento per il
Giubileo. Interessante
mostra fotografica di Maria
Assunta Pioli alla Chiesa di
S. Giacomo a Orvieto. Tante magnifiche e suggestive
immagini dal nostro e da
molti altri Paesi, radunate
ed esposte in un percorso
carico di significati e riflessioni. L’iniziativa, promossa
ed organizzata dall’Associazione”Illumina la vita, spegni l’incoscienza”, dalla
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Orvieto
e dall’Ordo Militum Christi
Hierosolymitani Templi
onlus, ha registrato un eccezionale flusso di visitatori,
con numerose testimonianze di apprezzamento.

Il comportamento sismico del Duomo di Orvieto
Giornata di programmazione e coordinamento delle attività

S

i è svolta martedì 9 aprile 2013 la giornata di studio dedicata alle attività previste nell’ambito del progetto di ricerca
e monitoraggio della cattedrale in funzione della prevenzione dal rischio sismico che vede coinvolti l’ENEA, l’Opera
del Duomo, la Direzione Regionale MiBAC e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria.
La partnership tra ENEA e Opera del Duomo di Orvieto è di lunga data e ha riguardato i più importanti progetti per il
recupero e la restituzione del patrimonio artistico della cattedrale.
Il convegno “Studio e monitoraggio del quadro fessurativo e del comportamento sismico del Duomo di Orvieto”, tenutosi presso la sala Urbani del Palazzo dell’Opera del Duomo, è stato anche l’occasione per presentare in dettaglio l’importante progetto.
Hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’Opera del Duomo, Francesco Venturi, il direttore regionale, Francesco
Scoppola, e il soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, Anna Di Bene.

Un nuovo percorso
per i pellegrinaggi giubilari

I

l 12 gennaio scorso, vigilia della solenne apertura della Porta Santa che
ha inaugurato il Giubileo straordinario in città, è stato presentato il suggestivo itinerario di ingresso alla Cattedrale.
Le grandi volte sotto la nave traversa, finora adibite a deposito dei diversi
e numerosi materiali provenienti dal secolare cantiere del Duomo, sono
adesso transitabili al pubblico per accogliere il percorso materiale e spirituale di avvicinamento alla Sacra Reliquia conservata nella Cappella del
Corporale. Dal lato destro di piazza del Duomo, dove si trova il punto di
accoglienza della Diocesi, il flusso del pellegrinaggio verrà guidato fino al
lato sinistro, dove è predisposto l’ingresso attraverso la Porta Santa, ovvero la porta del Corporale, la più prossima al luogo simbolo del Giubileo.
Questo spazio così riservato e silenzioso è pensato come momento di preparazione e di raccoglimento, un luogo interno e interiore nel quale purificare la mente e lo spirito prima di accedere allo spazio di luce e riconciliazione della Cattedrale: qui sarà possibile fruire, secondo tradizione giubilare e coscienza di Fede, dell’indulgenza plenaria concessa dal Pontefice
per tutto il tempo del Giubileo straordinario che ha avuto inizio il 13 gennaio e si chiuderà il 16 novembre 2014.
La solenne cerimonia di apertura della Porta Santa si è tenuta domenica 13
gennaio, alla presenza di S. Eminenza il cardinale Giovan Battista Re.
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CECCARELLI

dal 2 settembre 2013
ci troverete nella nuova sede di Acquapendente (VT)
in Via L. Galvani, snc - Località Campomorino
tel. 0763.796029-798177 - fax 0763.797230 - info@tipografiaceccarelli.it

TIPOGRAFIA CECCARELLI
prestampastampaallestimento
via Cordelli Scossa, 83
01025 Grotte di Castro (Viterbo)
0763.796029 798177 fax 0763.797230
info@tipografiaceccarelli.it

ISTITUTO STORICO ARTISTICO ORVIETANO
Piazza Febei, 2
05018 ORVIETO (TR)
Tel. e Fax 0763.391025
www.isao.it - info@isao.it

