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«Tutto è vivo qui. Cantano le pietre
tessute sulle torri e i palazzi.
Voce di ciò che fu s’ascolta tuttavia
lungo le strade le piazze e le fontane.
Città dal nome strano e i colori gravi
delle potenti vigorose spalle:
ancora suoni al vento
come un verso di Dante.»
Rafael Alberti, 1973

...Tutto con rigore orchestrato a rievocare una città: la sua bellezza e il suo passato, 
tradizioni e monumenti, come un luminoso inganno della mente. Viterbo eletta a 
paesaggio dell’anima. Per via di letteratura e racconto però, leggenda e poesia, prima 
ancora che di storia stricto sensu. Senza mai rinunciare – sia chiaro – alla più scrupolosa 
critica delle fonti.
Viterbo città del Conclave e delle Terme e una solenne chiave d’artista a firma Roberto 
Joppolo nascono come dichiarazione d’amore: quella d’una coraggiosa committenza, la 
famiglia Sensi; capostipite Socrate, imprenditore di successo dalle salde radici popolari. 
Indefettibile-sofferto innamoramento, il suo e quello dei suoi eredi, per Viterbo. Ed 
ecco spiegato l’amarcord di una foto anni ’80 di Armonia celeste, Macchina di Santa 
Rosa targata Sensi-Joppolo. 
O il sentimentale-doveroso cameo Dello Stornavello al tycoon viterbese dedicato dai figli...

Antonello Ricci
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«Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di 
descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. 
Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, 
di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine 
di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe 
come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, 
ma di relazioni tra le misure del suo spazio 
e gli avvenimenti del suo passato.»
Italo Calvino, 1972

Viterbo forma urbis: il centro storico perimetrato dalle mura medievali (XI-XIII secolo)
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Tutto il mondo sa che cos’è il Conclave. Per eleggere il nuovo papa i cardinali della 
Chiesa cattolica si riuniscono in una sala, chiusi a chiave. Cum clave, appunto. Invece 
non tutti sanno che è Viterbo la città in cui il Conclave nacque. Fu quando, era l’estate 
del 1270, morto da più di 21 mesi Clemente IV, autorità e popolo del libero comune, 
esasperati dall’incertezza, rinchiusero sottochiave i cardinali nella sala grande di pa-
lazzo Papale, scoperchiandone il tetto per costringerli a una decisione. Qualche anno 
più tardi, nel 1274, proprio il successore di Clemente, Gregorio X, avrebbe fissato il 
protocollo che ancora oggi ne regola il funzionamento. Viterbo cuore della cristianità, 
dunque, Viterbo città del Conclave.

Ma Viterbo è anche la città del Bulicame e delle Terme. Fu Dante Alighieri a immor-
talare la polla sulfurea viterbese nell’immaginario medievale con le memorabili terzi-
ne del canto XIV del suo Inferno. Ma già un secolo dopo, alla metà del ’400, accanto 
a superstizioni e vecchie leggende, si era ben consapevoli delle virtù curative delle 
acque termali viterbesi. Ecco perché proprio a Niccolò V, che qui al Bulicame volle 
edificare il primo “stabilimento” moderno, sono dedicate le odierne Terme dei Papi.

Nei secoli successivi poi, dal Rinascimento all’avvento del turismo di massa, i grand 
touristi dell’Europa moderna, diretti a Roma, avrebbero deciso una sosta più lunga a 
Viterbo: per potervi ammirare un capolavoro della pittura rinascimentale, la Pietà del 
veneziano Sebastiano del Piombo. Una curiosità: il tenebroso paesaggio alle spalle del 
Cristo morto con la Madonna che lo piange non rappresenta altro che una spettacola-
re veduta di Viterbo ammirata dalla brulla e pittoresca collina del Bulicame.

VITERBO
Città del Conclave e delle Terme



VITERBO
Una città
i suoi racconti



Fu poco dopo l’anno Mille. Il Lupo Cattivo non 
faceva più così paura. Cappuccetto Rosso si fece 
coraggio e sciamò via dall’ombra dei castelli, da 
feudalesimo e servitù, in cerca di nuove libertà. 
Le comunità locali, uomini e donne, sudore te-
nacia ingegno, presero a scender dabbasso nelle 
valli, ne domarono le acque correnti, captandole 
per orti, per molini, per fontane: pubblica utilità 
e decoro. In alto invece spianarono la roccia degli 
acrocori: per farne pietra e tirar su poderose spi-
rali merlate a difesa. Ciascuna città il suo colore: 
bianco-avorio il macco a Corneto; marrone do-
rato il tufo a Toscanella; a Viterbo, invece, il seve-
ro-solenne grigio del vulcanico peperino (per via 
di quel pulviscolo di granuli neri che lo costella, 
sembrando pepe). Le città, come luminosi ingan-
ni, tornarono a fiorire nel paesaggio. Fu l’alba dei 
liberi comuni. Ciascuno di essi il suo cronista, 
il suo menestrello, il suo pittore. Lungo il solco 
della Francigena, il gran fiume dei racconti di-
scese, dal nord Europa, verso Roma. Orlando a 
Sutri, per esempio. A ciascuna comunità la sua 
leggenda di fondazione: alte mura merlate, di-
cevamo, per sostenere-respingere assedi d’inau-
dito impeto; troiani esuli dappertutto; cinghiali 
affamati-ferocissimi in strenua lotta contro leo-
ni difensori (simbolo questi d’orgoglio identita-
rio, rinnovata idea di civiltà-giustizia); giullari 
e nobildonne (quest’ultime: vergini destinate 
al sacrificio ma anche regine di diplomazia). A 
Viterbo toccarono Bella Galliana e Frisigello. 

Ma anche, fuor di leggenda, la meraviglia vera 
di una santa giovinetta-indomita: a nove anni 
ferita al braccio da una freccia imperiale; più 
tardi cacciata in esilio dalle autorità ghibelline 
(in pieno inverno, come a dire: condannata a 
morte). Secondo tradizione profetizzò la morte 
di Federico II. Si chiamava Rosina, la santa in 
carne e ossa. Intorno alla sua charis sarebbe fio-
rita, secoli più tardi, la stupefacente tradizione di 
una barocca Machina, il cui trasporto commuove 
ancora e sconvolge la comunità viterbese e tutti 
quei turisti, che ogni anno, la sera del tre settem-
bre, ne affollano il percorso.

Alcune città ricacciavano su come polloni dal 
sito di antichi e antichissimi insediamenti: ro-
mani, addirittura etruschi. Altre risaltavano 
invece vistosamente sorte ab nihilo. Alla metà 
del ’400, per esempio, agli occhi del colto Pio II 
(uno che di città ideali se ne intendeva: si veda 
la non-lontana Pienza) nonché a quelli di una 
folta pattuglia di scrittori del suo tempo, era 
ben chiaro come Viterbo non fosse città prisca. 
“Moderna” piuttosto. Sulla carta d’identità Vi-
terbo portava scritto a chiare note: Medioevo. 
D’altro canto, se pietre e muri, se l’impianto ur-
banistico stesso (strade e piazze, fontane e pa-
lazzi) cantava chiaro, cronache e tradizioni non 
erano da meno. Più o meno per 25 anni, tra 1257 
e 1281, da Alessandro IV a Martino IV dal Tour, 
Viterbo prese in affitto i piani nobili della Storia.  
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Tenuto conto che la Comedìa dantesca vale fra 
l’altro come repertorio-enciclopedia dei paesaggi 
medievali, Viterbo – città mai nominata – vi re-
sta metonimicamente immortalata proprio per il 
suo Bulicame. Nei secoli a seguire, per visitarlo (e 
magari immergervisi almeno un po’, confidando 
nelle virtù curative delle sue acque) tutti i viag-
giatori oltramontani e italici (qui non importa 
se impegnati in pellegrinaggio religioso o nel più 
moderno-laico Grand Tour) prolungheranno di 
qualche ora la loro fugace tappa viterbese oltre la 
sosta-posta per il cambio dei cavalli. A quei for-
tunati – come Pio II – ai quali capitava di visitare 
il Bulicame in primavera, con lo splendore dei 
campi di lino in fiore, Viterbo, la città grigia, ap-
pariva come sospesa tra cielo e campagna, prora 
di nave ancorata nell’azzurro. Il lino di Viterbo, 
sarà bene ricordare, gabellato per tutto il Medio-
evo a prezzi appena inferiori rispetto a quello na-
poletano, il più pregiato d’Europa. 

A partire dal XVI secolo, la decisione dei viaggia-
tori di far tappa a Viterbo si collegherà anche al de-
siderio di ammirare un celebre dipinto. Una pala 
d’altare annoverata fra i capolavori del nostro Ri-
nascimento. Si tratta della Pietà di Viterbo, tavola 
di ieratica bellezza opera del veneziano Sebastiano 
del Piombo. Su disegno di Michelangelo, annotava 
malizioso il Vasari, che pure ne lodava il bellissimo 
e tenebroso paese (qui sta per “paesaggio”) evocato 
alle spalle del Cristo Morto e di Nostra Signora che 

E fu città dei papi. Capitale della cristianità. Ma 
soprattutto: città del Conclave. Eh sì, perché se si 
va a leggere Ubi Periculum, la costituzione aposto-
lica promulgata da Gregorio X nel 1274 da Lione 
per fissare le regole-restrizioni sulla cui rigorosa 
falsariga, d’allora in poi, si sarebbero dovute svol-
gere le elezioni per un nuovo papa (ancor oggi, 
con qualche concessione, restano quelle) ci si 
rende conto di un fatto: che tra novembre 1268 
e primavera inoltrata del 1271, tra la morte di 
Clemente IV e l’ascesa al soglio del sunnominato 
Gregorio (ben 33 mesi di destabilizzante vacan-
za del soglio stesso) a Viterbo qualcosa di enor-
me, di clamoroso doveva essere accaduto. Non 
a caso, per tradizione popolare ancora oggi si 
tramandano racconti di una città sull’orlo di una 
crisi di nervi: certo per l’indignazione provoca-
ta dall’incertezza dei 18 cardinali designati, ma 
anche e soprattutto per lo stress che cominciava 
a opprimere l’economia cittadina. E poi aneddoti 
d’intrepide autorità comunali – guelfe, sia chia-
ro; in testa il capitano del popolo Raniero Gatti 
– protagoniste d’una finalmente ritrovata-im-
pennata d’orgoglio: per sbloccare l’esasperante 
stallo, i viterbesi sprangarono quei cardinali sot-
to chiave, ne razionarono i pasti, li costrinsero al 
bugliolo; infine, extrema ratio, vollero condan-
narli al gelo e alla canicola scoperchiando sulle 
loro teste il tetto del palazzo Papale1. Quanto agli 
archivi cittadini: le poche preziose cartapecore 
superstiti sembrano confermare. Un risentito 

lo piange. (Oggi la pala si conserva nel museo ci-
vico di piazza Crispi.) Ebbene, non tutti sanno che 
quel tenebroso-e-bellissimo paesaggio – costellato 
di palizzate in legno circonfuse da vapori-baglio-
ri (sembrano le piscine sulfuree così come ancora 
fotografate all’alba del ’900) con un villaggio che 
ingloba ruderi antichi sulle prode di un vivace tor-
rentello, un ponte a cinque arcate, una città mer-
lata sullo sfondo – raffigura con buona proba-
bilità proprio la più classica cartolina viterbese: 
il panorama urbano profilato dalla lunare collina 
travertinosa del Bulicame. Così come non tutti 
sanno che il probabile ispiratore, il regista dell’i-
conografia di quel dipinto fu, intorno al 1516, il 
cardinale agostiniano Egidio da Viterbo. Coltis-
simo umanista, “Cicerone” cristiano, intellettuale 
di statura europea, amico di Michelangelo e Vit-
toria Colonna, fu lui a suggerire quello sfondo 
a Sebastiano. Per recuperare certe suggestioni 
dantesche (il Bulicame, per tutto il Medioevo, fu 
considerato una vera e propria bocca d’Averno) 
ma anche una delle più popolari leggende viter-
besi: quella del miracolo della Madonna Libera-
trice, che proprio nel santuario agostiniano della 
Trinità aveva trovato genesi narrativa e teatro di 
devozione popolare, con un’apparizione mariana 
che nell’a.D. 1320 aveva scampato dal volteggio 
dei demoni e dalla minaccia del subisso infernale 
una Viterbo dilaniata da terremoti e lotte di fa-
zione. Giù per il Bulicame riaffogando quei mal-
nati che n’erano sortiti...

sigillo cardinalizio che minaccia d’interdetto la 
città tutta risulta firmato e indirizzato dal “palaz-
zo scoperchiato”. Ubi Periculum, appunto. Dopo 
la partenza definitiva del francese Martino IV 
(il papa ghiottone passato in proverbio per certe 
scorpacciate di anguille di Bolsena che gli costa-
rono la vita: Dante scripsit) nulla sarebbe più sta-
to come prima. Viterbo sedotta e abbandonata: 
come la dolcissima Marylin di A qualcuno piace 
caldo. Viterbo riprecipitata nella semioscurità di 
un sottoscala, in qualche modesto sgabuzzino di-
menticato da Dio.

Ho nominato Dante non invano. Il magneti-
smo Viterbo-Medioevo è infatti strutturato su 
due poli. Papi e Conclave da una parte. Dall’al-
tra il Bulicame, la polla d’acque sulfuree-me-
dicamentose consacrata nell’immaginario me-
dievale proprio per i memorabili versi della 
Comedìa dantesca. Inferno XII, ma soprattutto 
XIV: laddove l’Alighieri ne evoca – quasi l’avesse 
ammirata di persona – la fitta rete di piscine e 
canalette adibite alla macerazione della canapa 
e testimoniate già nel prezioso Statuto comuna-
le del 1251, innalzandole (“Quale del Bulicame 
esce ruscello”) a pietra di paragone per gli argi-
ni manufatti del fiumiciattolo di sangue bollente 
detto Flegetonte. Camminando su quel lastrico, 
pochi endecasillabi più in là, il poeta fiorentino in-
contrerà, dannato fra i peccatori contro natura, il 
suo vecchio maestro Brunetto Latini. Mica male. 
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C’è infine una storia del desiderio. Profuma 
d’inconscio collettivo e psicanalisi dei popo-
li. Federico Fellini, che Viterbo perdutamente 
amò-corteggiò, volle ribadirlo senza se e sen-
za ma: il mondo antico? Mai esistito. Solo un 
sogno ricorrente. Un lapsus di civiltà perdu-
to fra le pieghe dei millenni. In questa chia-
ve sarà utile ricordare che il ponte romano a 
cinque arcate raffigurato nella Pietà di Viterbo 
esiste davvero. Ancora oggi. Ridotto a rude-
re magari, ma sempre circonfuso d’una sua 
aura possente, esso sorge immediatamente a 
ridosso delle Terme dei Papi2. Si chiama ponte 
Camillario: cavalcava l’antica Cassia romana.  
(Merita senz’altro una visita.) Proprio certe ro-
vine di terme e ponti abbandonati nella cam-
pagna o certi sarcofagi romani raffiguranti al-
legoriche scene di caccia al cinghiale Caledonio 
riusati-incassati nelle facciate di chiese cristia-
ne3 testimoniano un’ultima interessante verità 

culturale. Se già ai tempi dell’Umanesimo la 
prosaica “natura” medievale di Viterbo risultava 
evidente-inoppugnabile, i viterbesi non sape-
vano però contentarsene: così, appena qualche 
decennio più tardi, li sorprendiamo entusiasti a 
cospetto della “poetica” di favolose enormità e 
degli sfacciati falsi epigrafico-letterari del dome-
nicano Annio da Viterbo, alias Giovanni Nanni: 
geniale quanto birbantello arcavolo di quel gran 
romanzo archeologico dei Perduti Padri Etru-
schi che connoterà la rifondazione antropolo-
gica dell’Europa moderna (a seguire, romanti-
ca). L’idea-sogno d’una Viterbo città-arca sacra 
dell’antichissimo Fanum Voltumnae, capitale 
della Dodecapoli d’Etruria. Si vada a palazzo 
dei Priori, per curiosità, se ne visiti la sala Regia 
con gli splendidi affreschi manieristi: c’è un Noè 
posdiluviano (si badi: indossa la mitria papale) 
che spedisce i figlioli a rifondare il mondo. Ma 
questa, credetemi, è già tutta un’altra storia...
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Le precedenti tappe del Never Ending Storytelling dedicato da A.R. a Viterbo: La zona grigia. Viterbo cronache ferite fantasmi, Sette Città 1996; Canto del rivo 
senza nome, Malavoglia 1999; Viterbo. Guida della Città, Edimond 2001; Storie scritte nel tufo, Gescom 2002; Il libro dei debiti. Acque, uomini, pietre. Sonatine 
per Viterbo, Malavoglia 2004; All’ombra del campanile smisurato. Saggi su Localismo e Localisti, Vecchiarelli 2004; Saper guardare Viterbo, Sette Città 2011.

1 Viterbo forse meno “aggressiva” di Roma, per papi residenti, ma non per questo più arrendevole: qualcuno dei 18 infermò, qualcun altro ne morì, qualcun 
altro ancora finì per spaventarsi e gettò la spugna per andarsene.
2 L’impianto attuale è dedicato a quel Niccolò V che alla metà del XV secolo fu immediato predecessore dell’umanista Enea Silvio Piccolomini.
3 Sia chiaro: luoghi e manufatti portano sempre in scena sfacciati-intriganti anacronismi confitti-nel-paesaggio, schegge “fossili” sopravvissute testimoni di 
Atlantidi sprofondate, di perduti ordini del mondo; da sempre, manufatti e luoghi generano-rigenerano nelle comunità onde narrative, leggende popolari 
come ricerca di senso e di radici.
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Nel leggendario A qualcuno piace caldo di Billy 
Wilder c’è una scena indimenticabile. Quella in 
cui, con gli occhi umidi, Marylin cerca di spie-
gare a Tony Curtis che cosa si prova quando un 
amore finisce (Tony Curtis, il lettore se ne ricor-
derà, è un millantatore squattrinato travestito 
da miliardario, disposto a tutto pur di conqui-
starla): una mattina ti svegli e Lui non c’è più. E 
a te resta solo qualche ricordo in prosa, qualche 
poetica malinconia: un tubetto di dentifricio 
mezzo-spremuto. Chissà quanti tubetti di den-
tifricio mezzo-spremuti, in quel mattino di fine 
inverno dell’a.D. 1281, i viterbesi dovettero rac-
cogliere dal pavimento deserto della gran sala 
del Conclave. Il papa? Aveva fatto la valigia e se 
n’era andato. Per sempre. In altre parole, Viterbo 
come Marylin: sedotta e abbandonata.

Lo stretto volger di anni 1257-1281, che vide 
Viterbo sede stabile del pontificato e quindi 
capitale e culla della cristianità, segna una sta-
gione di gloria che trasumanò i viterbesi fin sui 
piani nobili della Storia, facendo far loro il pet-
to gonfio, salvo poi riprecipitarli nel più umido 
e buio dei sottoscala.
Furono 9 papi 9. E se ne leggono delle belle. 

Intanto perché ce ne sarebbe pure un decimo, di 
papa: quel Vicedomino Vicedomini papa-non-pa-
pa, “fantasma” che in un sol giorno non trovò di 
meglio che ascendere al soglio di Pietro per subito 
precipitare, ahimè, nella tomba (veramente tutto 
quel 1276 non dové brillare sotto stella granché 
felice, se è vero che vide avvicendarsi ben quat-
tro pontefici). E poi perché, a scrutinarli uno per 
uno, i destini e le vicende di questi uomini di 
Chiesa si svelano per un formidabile concentrato 
di aneddoti, esperienze, insegnamenti: assoluta-
mente universali e sempre attuali.
Per un papa divorato dalla furia nepotista (Nic-
colò III), ne troviamo un altro che non avrebbe 
raccomandato suo nipote come bidello a scuo-
la (Clemente IV). Alessandro IV invece, pri-
mo in ordine di tempo di questa folta pattuglia 
“viterbese”, seppe porre fine a una controversia 
tra istituti religiosi di quartiere (una querelle 
di gelosia per elemosine e donazioni) creando 
santa una giovinetta (Rosa) e la sua festa: ne 
riesuma e ne trasla il corpo con solenne pro-
cessione, siglando così la pace tra un convento 
di suore sorto all’ombra del Palazzaccio impe-
riale e un oratorio parrocchiale posto neanche 
cento metri più a valle. 

PAPI A VITERBO
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Il portoghese Giovanni XXI (l’unico che Dante 
vorrà sistemare in Paradiso): il quale per amor di 
scienza e conoscenza – ma chimica, a quel tem-
po, significava alchimia – finì per farsi crollare in 
testa, forse per qualche esperimento azzardato, il 
tetto dello studio: tanto che per secoli non man-
cherà a Viterbo, chi giurò di avere scorto nelle te-
nebre di quella notte buia un diavolone armato di 
martello intento a volteggiare su valle Faul.

E poi Gregorio X, il primo papa uscito da un 
conclave: dopo trentatré mesi d’inutile attesa e 
un gesto estremo da parte dei Viterbesi, i qua-
li, capitanati da Raniero Gatti il Giovane, prima 
scoperchiarono il tetto del gran Palazzo e poi 
lasciarono i cardinal-tentenna a pane e acqua. 
Peccherà o no d’ingratitudine Gregorio, se è 
vero, come è vero, che vorrà poi trattenersi in 
città soltanto poco più di un mese?
Infine, per chiudere, i francesi. Ma vogliamo 
parlarne? Ben tre dei “nostri” nove papi furo-
no gente d’oltralpe. Vediamoli in formazione, in 
ordine temporale inverso, dal fondo della lista.
Martino IV: il già citato fedifrago che piantò in 
asso Viterbo; meritatamente gli fanno acidità, 
saecula saeculorum, le anguille di Bolsena – di 

cui fu proverbialmente ghiotto – e l’Est Est Est 
falisco (Dante docet). L’altrettanto citato Clemen-
te IV: cui toccò l’onore d’inaugurare lo splendido 
palazzo tirato su in quattro e quattr’otto, per ono-
rare il vicario di Cristo in terra, da Raniero Gatti: 
Raniero il Vecchio, gattino analfabeta, politico di 
razza che seppe saltare sull’ascensore della Storia 
con la forza e la superbia di un leone. Urbano IV, 
infine: il primo papa eletto (e non soltanto resi-
dente) in Viterbo.

Ben tre papi francesi, ripeto. E dunque? Non fu 
provinciale caduta di stile quella rivolta di ot-
tant’anni dopo, ai tempi del rientro di Urbano 
V dalla cattività avignonese? Non furono una 
imperdonabile gaffe quei “moccoli” in piazza 
e quei ceffoni che fecero venire il capo storno 
ai famigli (francesi) di un cardinale (francese 
anch’egli) che avevano mancato di rispetto alla 
città che li ospitava? Semplicemente per aver 
lavato nella fontana della popolarissima Piano-
scarano quel loro antipatico bavboncino con la 
evve moscia e la puzza sotto al naso?
È proprio vero: attenti, cari i miei uomini, atten-
ti miei cari Don Giovanni da strapazzo, ché non 
tutte le donne son come Marylin!

«E i paesi di macigno grigio sono bellissimi 
e severi: una città intera, Viterbo, è così grigia 

di argento brunito, le case stupende che 
possiede, quella piazza del Duomo col 

palazzo dei Papi, la grande fontana gotica, 
le mura che ancora la cingono e le chiese 

magnifiche anche se sconciate dalla guerra.» 
Cesare Brandi, 1979
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Tirato su dal capitano del popolo Raniero Gatti 
il Vecchio intorno al 1266 (la loggia è di poco 
successiva) per ospitare i papi in fuga dai torbidi 
politici e dal pessimo clima di Roma, il palazzo 
fu sede del primo Conclave della storia: era il 
giugno 1270 quando i viterbesi – istigati da San 
Bonaventura – vi costrinsero, cum clave appun-
to, i cardinali renitenti all’elezione del succes-
sore di Clemente IV. Li affamarono. Giunsero 
a scoperchiare il tetto lasciandoli in balìa degli 
elementi naturali. Ne seguirono – da copione – 
minacce d’anatemi e scomuniche. 

Con il severo, merlato profilo del palazzo gioca a 
contrasto l’aerea, gotica loggia delle benedizioni, 
trapunta di arcate ogivali. 

Così Cesare Brandi (1973): 

«Il palazzo dei Papi è d’una novità sonante, con 
la sua loggia traforata che sa di arabo assai più 
che di francese. Il gusto della pietra grezza e 
scura è perfettamente sposato ad una pratica 
sommaria, ma non rozza, ad un ritmo spaziale 
che allarga la battuta e si apre a cadenze 
limpide e solenni.» 

La loggia presentava uguale prospetto sul lato 
opposto, rivolto verso valle Faul, ma rovinò a 
poco meno d’un secolo dal compimento. Af-
facciato da quel versante, proprio Clemente IV 
maledì l’esercito di Corradino di Svevia in tran-
sito sulla Cassia.

UN MAGNIFICO PALAZZO





5150

Casa di Valentino della Pagnotta: eretta nella 
seconda metà del XIII secolo, fu rimessa in piedi 
dopo i bombardamenti del ’44. Deliziosa con quelle 
bifore che sormontano i due alti archi.
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Roberto Joppolo, Porta della Luce, bronzo 2005
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In questa Viterbo un tempo splendida. Un tem-
po superba e oltracotata. In questa Viterbo di 
vecchi leoni scolpiti nel peperino da vecchi scal-
pellini. Che ardisce fregiarsi ancora del vanto fe-
lino del suo motto: «Ego Sum Leo». In fondo in 
fondo, un po’ come certe zitelle dei tempi andati 
che, quando le andavi a trovare, cominciavano 
a sfogliare il solito album polveroso con certe 
ingiallite foto di famiglia, e ti raccontavano del 
loro casato... oggi decaduto... ma prima...
Ebbene, in questa nostra amata Viterbo, io sono 
gatto. Gatto di nome e di fatto. Tanto che come i 
gatti faccio: i gatti, che corrono-corrono ma a un 
certo punto spiccano il salto. Ebbene anch’io, per 
mie virtù, seppi spiccarlo, il salto. Ascendere per 
gradi nella scala della società locale. Fino al potere.
Raniero mi chiamo. E sono il forgiatore della stir-
pe. Colui che, primo, elesse un colorito sopranno-
me facendone cognome ed arma. Colui che rifuse 
i semi dispersi di una recente immigrazione fa-
cendone orgoglio di casta. Colui che redense una 
schiatta di mercanti di frumento e prestatori 
di danaro facendone gente di governo. Signo-
ri incontrastati di Viterbo per un ventennio.  

Il più bello a memoria d’uomo. Tra la metà del 
secolo XIII e il suo terzo quarto. Dal sogno di 
una Viterbo nuova Roma al suo repentino, ma-
linconico tramonto. Dalle prime soste dei Papi 
all’ombra dei Cimini alla loro definitiva diparti-
ta da queste terre.
Scorrendo gli atti della mia deposizione in un 
processo del 1263, si ricava netta l’idea che a 
quel tempo il mio primato politico, il mio astro 
montarono a tal segno da passare in proverbio. 
A Viterbo, insomma, non si muoveva foglia... 
E dopo di me, la mia famiglia sarebbe rimasta 
arbitra dei destini comunali per ben due secoli.
Gli storici locali ci vogliono in realtà estranei alla 
locale aristocrazia consolare. Ci vogliono immi-
grati, nel corso del secolo precedente, il XII, dalla 
Bretagna in Tuscia. Sarà da me in poi, e non a 
caso, che ci distingueranno. Gatto io, gatti i miei 
diretti discendenti. La verticalità del mio lignag-
gio. Ma Brettoni – o anche Gatteschi – tutti gli 
altri, cugini e nipoti di secondo e terzo grado.
Così avrebbero raccontato i cronisti cittadini 
del Quattrocento. Ma vatti a fidare degli eruditi 
di campanile!

IL SALTO DEL GATTO
PAROLA DI RANIERO IL VECCHIO
Fantasia letteraria in prima persona
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E dire che non conosco lettere né accenti di scrit-
tura. Cioè che sono analfabeta. Ma che sia chiaro: 
non è che la mia pianta spuntasse dal deserto. Ave-
vo infatti solide radici. Debito infinito nutro verso 
mio padre, Bartolomeo di Rolando di Veralduc-
cio. E verso il padre di mio padre, Rolando appun-
to. Loro fu la forza terragna del soldo, l’accumu-
lo primario del capitale. Loro, insomma, la roba. 
Loro i primi decisi passi nelle macchine del potere 
cittadino. Le prime cariche pubbliche. L’istinto di 
schierarsi, fin dai primi del ’200, con gli Alessan-
dri, contro i Cocco filo-romani. Per un comune li-
bero da ingerenze esterne. Ma vedi quant’è prolissa 
e ingarbugliata, a volte, la politica: di noi, in quel 
primo momento, non sapresti comunque dire se 

monastero di Santa Maria in Gradi. E ricamato 
contro il cielo la loggia magnifica e l’avrebbero 
innaffiata con quella sua fontana (l’acqua vi fu 
condotta, con superbo acquedotto, sbancando il 
peperino in località Pietrare).
Ma io. Io volli il Palazzo. Mio fu il sogno poli-
tico. L’emblema di famiglia, lo scudetto a bande 
orizzontali che cadenza, lungo il fregio, quello 
del leone cittadino. Mia l’epigrafe a imperitu-
ra memoria. E per favore: non mi confondete, 
come in troppi fanno, con l’altro Raniero, mio 
figlio e omonimo.
Fu lui invece, indignato, nel 1270, che pose sotto 
chiave gli esitanti cardinali e scoperchiò il tetto 
per spingerli a decidersi, a fare il papa nuovo. 

fossimo partigiani del papa o dell’imperatore; en-
trambi ci guardavano con occhio buono, entrambi 
guardavano a noi per limitare le mire espansioni-
ste di Roma; non erano ancora collassati i rapporti 
tra soglio pontificio e corona imperiale; non era 
ancora, insomma, tempo di guelfi e ghibellini.
Tutta mia invece, appena pochi anni dopo, e ine-
dita del tutto, la capacità di mediazione politica, 
l’ampiezza di orizzonti nello sguardo, la svolta 
nello schieramento. I miei figli e nipoti avrebbero, 
in seguito, portato a compimento il giro merlato 
delle mura e delle torri a protezione delle istituzio-
ni e delle ricchezze del libero Comune. Avrebbe-
ro tirato su la torre-porta di San Biele, sognando 
di ricomprendere nel perimetro urbano anche il 

Fu lui a inventare il Conclave. Con piglio che è 
certo eredità di famiglia, di seme. Io però, a quel 
tempo, non ero già più di questo mondo.
Io, primo e unico, segnai per sempre le fonda-
menta stesse, l’identità di questa nostra amata 
Viterbo: orgoglio guelfo in libero Comune. Nel 
1243, diedi la svolta definitiva: sostenni infatti 
il cardinal Raniero Capocci; armai la rivolta in-
testina contro Federico II; sostenni dalle mura 
l’assedio delle sue orde; diressi l’assedio interno, 
contro i suoi fedelissimi, asserragliati sul colle 
di San Lorenzo. Avrebbero i ghibellini viterbe-
si conosciuto un decennio ancora di grandezze 
residue. Ma il leone viterbese era ormai perdu-
tamente guelfo, per sempre. Grazie al gatto.
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«Poco più oltre il centauro s’affisse
sovr’una gente che ’nfino a la gola
parea che di quel bulicame uscisse.
Mostrocci un’ombra da l’un canto sola,
dicendo: Colui fesse in grembo a Dio
lo cor che ’n su Tamisi ancor si cola...»
Inferno XII, vv. 115-120

Il centauro di cui si parla in questi memorabili 
versi si chiama Nesso, e scorterà Dante e Virgilio 
fino al guado sul Flegetonte, ai bordi della selva 
dei suicidi. Flegetonte è un fiumiciattolo di san-
gue bollente. A mollo vi soggiornano, per con-
trappasso, le anime dannate di coloro che, vio-
lenti contro il prossimo, hanno versato in vita il 
sangue altrui (in esso sono immersi, da morti, 
fino ai capelli, alla gola, al torace o solo fino ai 
piedi a seconda della gravità dei loro misfatti). 
Sangue bollente dunque uguale bulicame. 

La parola bulicame è qui, per ora, nome generi-
co. Ma questo dannato a bagno ’nfino alla gola, 
quest’ombra dall’un canto sola, che Nesso non no-
mina neanche, si macchiò del suo orrendo pecca-
to in Viterbo: si tratta di Guido da Monfort, che 
trucidò, per vendicare la morte e la deturpazione 
del cadavere di suo padre, Arrigo di Cornovaglia, 
quel cor che in sul Tamisi – a Londra – ancor si 
piange. Arrigo era venuto a prender messa (ed 
era, dunque, disarmato e inerme) nella chiesa di 
San Silvestro, oggi del Gesù.

«IN GREMBO A DIO»
Dante e Viterbo nell’immaginario della cristianità medievale
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Sulla piazza del Gesù regna un’atmosfera se-
rena e rassicurante – lo spazio, domestico e 
monumentale al tempo stesso, è assai raccolto 
nella corsa dei suoni, dei rumori e delle voci – e 
a dispetto delle automobili parcheggiate le gui-
de non esitano a spendere per essa l’aggettivo 
pittoresco. La chiesa di San Silvestro fu teatro 
di un fatto di sangue tanto orribile e clamoro-
so da restare immortalato in alcune terzine del 
XII canto dell’Inferno dantesco. Marzo 1271. I 
cardinali, riuniti in duomo, a poche decine di 
metri da qui, stentano a eleggere il successore 
di Clemente IV. In quei giorni Viterbo è affol-
lata da principi e rappresentanti delle corone 
di tutta Europa: Carlo d’Angiò re di Sicilia, il re 
di Francia Filippo III ed altri. C’è anche Arrigo 
di Cornovaglia, cugino del re d’Inghilterra. Sta 
prendendo messa. È disarmato. Le porte si spa-
lancano di colpo. Irrompono in grembo a Dio, ar-
mati di tutto punto, Guido e Simone di Monfort.  

Vogliono Arrigo morto, per vendicare il padre 
(trucidato su ordine della corona inglese). Arri-
go vorrebbe farla franca, arriva a farsi scudo del 
prete. Finché, passato a fil di spada, non crol-
la in una pozza di sangue. I due francesi fanno 
per uscire. Ma ci ripensano. Tornano indietro, 
afferrano il cadavere per i capelli, lo strascinano 
fin sull’uscio del portone, lo scaraventano nella 
polvere della piazza. Poi fuggono verso le ma-
remme, dove hanno feudi. Tanto per non smen-
tirsi, con Guido di Monfort Dante va giù duris-
simo: lo danna fra i violenti contro il prossimo, 
ovviamente, a mollo nel sangue bollente del Fle-
getonte. Paga ancora il suo eterno contrappasso 
lanciando, dal bollor vermiglio in cui è immer-
so, alte strida in coro con tiranni e banditi di 
strada, tutta gente che ’nfino alla gola parea che 
di quel bulicame uscisse: dove il sostantivo buli-
came è nome comune, ma con fin troppo chiara 
allusione alla nota polla sulfurea viterbese.
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La fontana, un bel pezzo del XVI secolo, par 
sorgere dalla roccia stessa, tanto familiare il 
canto delle sue acque si diffonde tutt’intorno: 
invece no. Fu eretta ivi solo nel 1923, 
ricavandone i pezzi da quella del demolito 
convento di San Domenico (primo sventramento 
dell’urbanistica in camicia nera).
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Piazza del Plebiscito, tradizionalmente nota 
come piazza del Comune (a sinistra svetta la torre 
Civica, 44 metri, crollata e rifatta nel 1487).
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Piazza del Comune, facciata 
del palazzo dei Priori con 
portico (XV-XVI secolo).
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ROSINA, LA SANTA GIOVINETTA
E LA SUA MACHINA
Tra agiografia e folklore, tra Medioevo e Barocco

Ricordo una domanda del narratore siciliano 
Vincenzo Consolo, ospite in città quell’anno per 
assistere al trasporto della Macchina. (L’agiogra-
fia di Santa Rosalia in filigrana.) Mi chiese: – Ma 
Rosa è esistita per davvero? Questo dato – per 
quanto rigorosamente certificato – sembrava 
meravigliarlo. Non di rado le agiografie dei santi 
sono esempi da manuale di costruzioni a ritroso, 
postume, delle identità locali. – Certo, Vincenzo. 
Erano i tempi in cui in città c’erano i papi. Il palaz-
zo Papale, per fare l’esempio più semplice e imme-
diato, venne terminato pochi anni dopo la morte 
di Rosa. Certo: veramente esisté una giovanissima 
santa di nome Rosa. Ma chi fu? Dove visse? Con 
sintomatico paradosso, Rosa si affacciò al mondo 
all’ombra di un Palazzo strepitoso, in seguito de-
molito alle radici dalla furia della rivalsa guelfa 
– restando poi per secoli incagliato nell’imma-
ginario popolare come fossile toponomastico, 
col nomignolo spregiativo di palazzaccio. Era 

il maniero di Federico II. Dominava dall’alto il 
quartiere di Santa Maria in Pojo (Poggio): quel 
reticolo di strade e vicoli che dal monastero a 
Rosa oggi intitolato discendono verso l’attuale 
via Mazzini. Più o meno nell’area ove tale mo-
nastero sorge, insisteva il maniero di Federico 
imperatore, demolito nel gennaio 1244, a segui-
to dell’abbandono, da parte dello Svevo, dell’as-
sedio alla città riottosa, assedio durato sei mesi. 
Rosina al tempo aveva 9 anni. Proprio all’om-
bra del palazzaccio di Federico era nata Rosa. 
All’ombra della tirannica icona di un’egemonia 
di parte ghibellina sul libero comune.
Rosa nata in un secolo in cui ovunque le vocazio-
ni femminili si moltiplicarono – sarà bene ricor-
dare: il XIII fu il secolo di Francesco d’Assisi ma 
anche quello di Chiara, quando migliaia di donne 
vollero abbandonare la vita secolare, abbandona-
rono i beni terreni per ritirarsi a vita spirituale. 
In tale giardino Rosa rifulge, fiore straordinario. 
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Fiorito da un humus fecondo di spiritualità al 
femminile, un’onda che la chiesa avrebbe fatica-
to, nell’immediato, ad accogliere e indirizzare. 
Un’onda potentissima, per imbrigliare la quale 
ci sarebbero voluti decenni. Qui Rosa fiorì. E 
ancora c’incanta.

C’è un punto preciso, nella storia della sua piccola 
patria, in cui Rosa ascende ai massimi livelli del 
riconoscimento istituzionale: per ciò che concer-
ne l’ufficialità di culto (sia ecclesiastica che laica) 
ma anche per la intensa devozione popolare. Sia-
mo all’alba del XVII secolo. Ebbene, proprio in 
quel lasso di tempo (dopo il trauma dello scisma 
luterano e la potente politica di rilancio dell’evan-
gelizzazione inaugurata a chiusura del concilio di 
Trento) l’alter agiografico della santa giovinetta 
di Viterbo raggiunge la Spagna e s’imbarca per 
l’America del sud. Raggiungerà così Messico, Co-
lombia, Brasile, Argentina, Perù, insediandosi fin 
sugli sperduti siti della Cordigliera andina: lungo 
le strade dello sconfitto governo Inca, innestan-
dosi sul dialogo politico-religioso con cui gli Inca 
avevano alimentato la propria egemonia presso 
le altre popolazioni sottomesse alla loro auto-
rità. Una storia struggente quanto affascinante 
di sincretismi antropologici e sforzi di evange-
lizzazione in cui i tratti salienti dell’iconografia 
tradizionale di Rosa – proprio il suo essere una 
santa-bambina e la sua veggenza profetica – ri-
sultarono funzionali a tradurre e reimpaginare 

secondo l’alfabeto della cristianità credenze e 
sacrifici preincaici. Una vicenda insomma che 
riporta il nome di Viterbo e della sua Rosa – ri-
compresa ovviamente in una nutrita pattuglia 
insieme con numerosi altri santi scelti ad hoc 
– a una più vasta e ambiziosa narrazione iden-
titaria, di livello europeo e globale, nella stagio-
ne senza ritorno della colonizzazione del nuovo 
mondo. È in questo medesimo lasso di tempo 
che la città di Viterbo concepisce, realizza e per-
feziona la stupefacente invenzione di una Ma-
china a lei dedicata... 

La didascalia dell’evento, per coloro che non 
sappiano di cose viterbesi, è presto detta: fatta 
sera, il tre settembre ogni anno, cento Facchi-
ni in articulo mortis sollevano l’ordigno – fino 
a qualche decennio fa: quintali oltre i cinquan-
ta, tra legna ferro cartapesta, per trenta metri di 
vertigine – e lo sopportano a spalla più d’un chi-
lometro di tratta da un capo all’altro del centro 
cittadino. È la Macchina di Santa Rosa. Machina 
in dialetto locale (ma anche in lingua antica).
Facile, tutto sommato, spiegare la parola. Rico-
noscerla, la Machina, nel senso d’una costru-
zione fastosa e allegorica fatta per esser portata 
in processione. Tanto più che nei dizionari tale 
accezione confina con due altre che parrebbero 
completarla sotto il profilo storico-antropolo-
gico: congegni mobili per assedi da una parte, 
teatrali macchinerie dall’altra.
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Nel primo caso infatti, ecco rievocati i tempi – 
vita miracoli morte – della dolcissima e volitiva 
santa giovinetta viterbese: metà secolo XIII, Fe-
derico II attendato ai piedi delle mura urbiche: 
porte che reggono gli assalti, fossati scavalca-
ti, dirupi e carbonare difesi strenuamente. E le 
strazianti lotte intestine, i massacri, gli esili di 
fazione, gli accanimenti reciproci tra guelfi e 
ghibellini. Si rubricano cioè tregue più che fe-
ste patronali.
Il riferimento di sapore barocco fissa invece 
esemplarmente le origini del trasporto all’ulti-
mo scorcio del ’600, vanificando ipotesi, prete-
se, sudate carte di più d’un localista: al tramon-
to del secolo XVII risalgono infatti sia i primi 
bozzetti dell’oggetto sia gli ultimi interventi ur-
banistici che confezionarono l’asse viario della 
Viterbo intra moenia – fino al fascismo – la Cas-
sia interna da porta Romana a porta Fiorentina 
(quasi per intero il tracciato della Machina).
Secoli di tradizione insomma, che imprimendo 
– nei volumi alle cose, nello sguardo alle gene-
razioni – un istinto di proporzioni fra tetti della 
città e mole della Machina (senso smisurato, in 
verità, nei passi più angusti e tortuosi), permet-
tono pure di spiegare l’anacronismo del blasone 
popolare, tutt’oggi diffusissimo, d’un campani-
le che cammina. Poiché tale istinto si sbilanciò 
sempre più nettamente a favore della Machina, 
il motto – da riferire in teoria al solo stile a for-

me gotiche in voga nei modelli dall’Unità d’Ita-
lia agli anni del secondo dopoguerra – andrà 
considerato spartiacque epocale, vero e proprio 
punto di non ritorno. Fissato cioè per sempre 
nella memoria collettiva. Prima di questo pe-
riodo (lungo tutto il XVIII secolo e oltre, men-
tre stilemi di rigido neoclassico avvicendavano 
un provinciale attardato Barocco) l’originario 
tabernacolo sfilava per le vie della città sotto-
messo all’alzato dei palazzi notabili. Dal 1967 
invece, col modello battezzato Volo d’Angeli, de-
finitivamente mutata la guglia in scultura vera e 
propria, e irrimediabilmente saltate le antiche, 
“naturali” proporzioni, la Machina fende il mare 
della folla e appanica smarrisce annienta lo spa-
zio che attraversa.
Da qui, probabilmente (oggi più che ieri e più 
che per ogni altro monumento cittadino), quel 
parossistico tratto da impresa araldica che la 
Machina, l’orgia sfacciata della sua festa mo-
strano ogni anno, perturbando i viterbesi come 
moto tellurico improvviso. Quasi che d’un certo 
impronunciabile sentimento, perennemente in 
dubbio tra silenzio atavico e delirio d’onnipoten-
za, d’un senso torbido e irrisolto di singolare de-
lirio, di tutto ciò proprio la Machina fosse desti-
nata a inscenare l’accettazione. Mentre al più ne 
parrebbe splendido-tardo, parossistico sintomo. 
Se non postumo. Spasmo post mortem. La Ma-
china, voglio dire, arrivò tardi, molto più tardi.
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Tornando alla vita di Rosina. Al di là delle narra-
zioni agiografiche, esistono solo un paio di do-
cumenti più o meno coevi alla sua vita. In uno 
di essi si intima a tale prete Pietro Capotosto (il 
quale – nomen omen – doveva essere davvero 
un bel testardo) di chiudere l’oratorio della sua 
parrocchia alla Crocetta. Pena l’intervento del 
braccio secolare, cioè del bargello. Questo per-
ché poche decine di metri più su, in cima al pog-
gio, le suore del monastero fremono: lasciti e dona-
zioni stanno infatti diminuendo. Intorno alla figura 
e al ricordo di Rosa, voglio dire – evidentemente 
già in odor di santità, almeno nella comunità 
di quartiere – si doveva esser creato un oratorio 
di pie donne. La più straordinaria testimonian-
za di tale “cifra” di genere si ritrova in un’altra 
fonte contemporanea: redatta in vista del primo 
processo di canonizzazione (poi arenatosi), essa 
è stata chiamata Vita I. Qualcuno ha voluto im-
maginare come quella suggestiva testimonianza 
potesse esser stata vergata di suo pugno proprio 
da prete Capotosto. Una splendida pergamena 
mutila-strappata, trascrizione certosina di una 
“voce” narrante anonima. Certo un diretto te-
stimone dei prodigiosi fatti. Dai digiuni di Rosa 
alle sue penitenze, dalla malattia alle visioni dei 
cari defunti, dalle predicazioni all’esilio. Testimo-
nianza improntata a uno “sguardo” narrativo in-
confondibilmente femminile. Racconto singolar-
mente dentro alla vita di Rosina, al suo ambiente, 
al suo quotidiano, esso rievoca preziosi dettagli 

della comunità di donne che in quel frangente 
di vita la cura e protegge, compresa la enigmati-
ca, straordinariamente poetica figura di Donna 
Sita: colei che dovrà poi iniziarla, tagliandole i 
capelli, cingendole la vita con l’unica corda di-
sponibile in casa, quella dell’asino. Si tratta di 
narrazioni colte forse direttamente dalle labbra 
di Caterina, mamma di Rosa. Donne, insomma, 
protagoniste assolute di questa avventura misti-
ca. Rosa al centro di un ambiente animato da 
fervida spiritualità, in un secolo di prorompente 
religiosità popolare.

A proposito, una precisazione importante. Siamo 
abituati a pensare e a raccontare l’immagine di 
una Rosa predicatrice, fervidamente cristiana e 
fieramente anti ghibellina. Su tale aspetto servirà 
forse un pizzico di prudenza. Poiché, sebbene 
dalla Vita I apprendiamo senza dubbi dell’esilio 
comminato a Rosina e alla sua famiglia, ci pare 
più saggio non insister troppo sul presunto-spe-
cifico carattere anti ghibellino della sua pre-
dicazione: se non altro perché a un più attento 
scrutinio delle fonti ci si rende facilmente con-
to di come l’icona di una Rosa anti federiciana 
avrebbe conosciuto il suo irreversibile apogeo nel 
tardo ’800, cioè in un’epoca in cui il neoguelfismo 
– recente l’annessione di Viterbo all’Italia unita 
– prendeva vigore retorico contro il presunto 
ghibellinismo del potere laico liberale dello stato. 
Ma questa sarebbe tutta un’altra storia. 

Armonia Celeste (Roberto Joppolo - Socrate Sensi), 1986 - 1990. 
Foto di Ugo Poggi.
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Un’affascinante figura è dunque riaffiorata dal 
nero oblio del tempo. Prete Pietro Capotosto. 
Religiosissimo testardo affascinato dalla co-
raggiosa spiritualità di Rosa, Capotosto, come 
abbiamo già detto, s’incaponì ad animare – 
in una casa attigua alla chiesa della Crocetta 
– uno scomodo oratorio di pie donne devote 
alla ragazza (ben presto demolito a colpi di 
bolle papali e minacce d’intervento del brac-
cio secolare). Oratorio scomodo, ribadiamolo, 
per equilibri di quartiere: perché vicinissimo, 
e dunque in qualche modo concorrenziale, al 
convento delle suore di San Damiano, il quale 
– di quei tempi – non doveva passarsela troppo 
bene. Proprio tale convento però, che rifiutò 
l’ingresso alla fervida predicatrice Rosa da 
viva, avrebbe poi dovuto fare buon viso a catti-
vo gioco e ospitarla dopo la morte. La solenne 
traslazione del corpo dissepolto, diplomatica-
mente imposta da Alessandro IV il 4 settembre 
1258 per contentare clero e popolo, darà poi 
fondamento di tradizione al culto dei secoli 
successivi. Le suore, però, che ancora oggi ne 
custodiscono e venerano la mummia incorrot-
ta, si sarebbero rassegnate a portare il nome di 
Rosa solo cinquant’anni più tardi...

«La Città è spoglia nella sera d’aprile: del suo 
celeste ardore, secca e lontana, palpita dove il 
tempo la ha lasciata sulla maremma dei morti. 
E le sue case grigie, sbrecciate, dai ballatoi e 
dai balconi di legno, anneriscono come in 
montagna, finiscono in solitudine. Viterbo 
nella sera d’aprile ha la sua Rosa addormentata 
sotto l’oro delle preghiere. Il campanello di cui 
abbiamo sfiorato il fiocco risuona lontano. 
I portelli lentamente schiusi lasciano apparire 
una suora che si ritrae e poi la santa giovanetta 
abbrunita fra le sete, nel legno tenero e dolce 
della sua mummia. 
I capelli sono neri, l’occhio lucido e sghembo 
come d’un idolo, e un naso gentile subito 
rattratto e ghermito dal teschio. Ci apparve 
o si mosse? Fuori cadeva lenta la paglia su 
Viterbo, nel crepuscolo le piazze s’intepidivano 
dell’azzurro lontano. La tenerezza delle cose 
finite in pace era dolce figura, volume deserto, 
morte. E vana la faccia – sempre viva, mobile, 
un inganno – sull’inesorabile capo di Rosa. 
La Santa non aveva ancora vinto l’arido ardore 
della sua grazia, fino allo scheletro era donna, 
riunita nel rapido fulgore del demone.» 
Alfonso Gatto, 1944
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«Nostro nonno Luigi Sensi era artigiano del 
legno. Torniva gambe di tavolo, giocattoli per 
bambini, stornavelli, legno in generale. 
La vetrata che si trova nella nuova chiesa di San-
ta Rosa simboleggia la vita di nostro padre, So-
crate, che iniziò anche lui come tornitore, lavo-
rando nella bottega del padre, per poi diventare 
un imprenditore e Cavaliere del Lavoro. 
È partito da zero. Di cavalieri ce ne sono tan-
ti, amava dire: di Malta, della Repubblica... per 
varie ragioni, per vari meriti... Ma Cavaliere 
del Lavoro, in tutta la provincia di Viterbo, era 

ed è solo lui, da sempre. Perché quello di Ca-
valiere del Lavoro è un riconoscimento al me-
rito: quando una persona che parte da zero nel 
campo del lavoro riesce a realizzare qualcosa 
di grande.
L’abbiamo sempre visto lavorare. Ogni giorno a 
pranzo a casa parlava del suo lavoro, raccontava 
aneddoti della sua giornata lavorativa. Ci ha sem-
pre fatto partecipi. Il suo era un lavoro stressante, 
logorante, ma lui sapeva renderci partecipi della 
parte interessante, innovativa, creativa, dei suoi 
progetti... Noi restavamo incantati.»

Cameo

D’UN CAVALIERE DEL LAVORO 
E D’UNO STORNAVELLO

Vetrata della nuova chiesa di Santa Rosa. I particolari riproducono le origini e i tratti imprenditoriali 
del Cavaliere del Lavoro Socrate Sensi.
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LE MURA DI VITERBO

«Fu così chiusa la città, entro le mura attuali, 
munite dappertutto di spaldi, di merli, di 
guardiole, di barbacani e di torri della forma 
più svariata: e quelle mura in gran parte durano 
anch’oggi, tuttoché sformate in più punti dai 
frequenti rifacimenti, resi necessari dalla scarsa 
saldezza e dal più scarso fondamento delle 
costruzioni primitive.» 
Cesare Pinzi, 1894

Nonostante l’usura del tempo, le manomissioni 
umane, i devastanti bombardamenti del 1944 – che 
ne atterrarono vasti segmenti – le mura di Viterbo 
resistono ancora. Perfetto emblema di questa città, 
conservatosi per forza intrinseca. Una nuda e fiera 
chiusura a palizzata – per lo più piccoli conci – che 
raccoglie limita e protegge, disegna il corpo della 
zona grigia in un giro di cinque chilometri. Un 
poderoso nastro corazzato confezionato tra la 
fine dell’XI secolo e quella del XIII. A segnare, 
con le sue varie fasi, l’inizio dell’espansione co-
munale, l’apogeo della potenza politico-econo-
mica, il successivo repentino declino.

Nel XX secolo, lo sviluppo della Viterbo nuova 
fuori mura iniziava, negli anni ’20, con un ri-
spetto almeno formale per la storia: gli edifici 
tirati su nei pressi del perimetro, infatti, man-
tenevano puntuali citazioni decorative dell’or-
dito della cerchia. A partire dal secondo do-
poguerra, invece, la febbre palazzinara, ormai 
indifferente alle tipologie architettoniche lo-
cali, comprometteva ogni possibilità di “lettu-
ra” limpida dell’antica armatura. Già sul finire 
dell’Ottocento, comunque, perché una circon-
vallazione permettesse alla Cassia di scavalca-
re il centro costeggiandolo, s’erano sopraelevati 
i terreni antistanti la chiostra su tutto il lato est 
della città. Col risultato di smorzare – quando 
non cancellare in tutto – quell’effetto di slan-
cio verticale, d’arroccamento inespugnabile, 
quel capogiro che l’opera doveva provocare, 
tanto nel viaggiatore che occasionalmente fos-
se giunto a Viterbo – quanto nel contadino, il 
quale – giorno per giorno – se ne usciva incon-
tro al sole, da una delle porte, e raggiungeva il 
proprio campicello.
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VITERBO, LE SUE TORRI

Non staremo qui a ricordare quale significato 
avessero le torri in una città medievale. O quan-
to la stessa forma urbana e la percezione indi-
viduale dello spazio cittadino potessero essere 
caratterizzate dallo slancio vertiginoso di questi 
veri e propri grattacieli d’epoca. Particolarmen-
te in una città come Viterbo, che giunse a con-
tarne, un tempo, ben quasi duecento. Lo stesso 
paesaggio circostante, anche a distanza di miglia, 
ne era contraddistinto. Agli occhi del pellegrino, 
del mercante, del soldato, esse dovevano apparire 
come affollate frecce svettanti, solenni e minac-
ciose, dall’orlo della faretra delle mura civiche.
Fra queste torri, quella di messer Braimando è 
ancora ben in piedi svettante, solida e arcigna, 
impreziosita-ingentilita da una tardiva biforet-
ta. Posta dabbasso a sinistra del ponte del colle 
del duomo e dirimpetto alla ex chiesa di San-
ta Maria della Carbonara. Essa è l’ultima su-

perstite delle decine che coronavano il cuore 
antico della città, ancora nella prima metà del 
XIII secolo. Già nel 1251 riscosse una citazione 
d’onore, in un breve ma significativo paragrafo 
del più straordinario “monumento” eretto all’i-
dentità civica dai nostri antenati. Negli Statuti 
comunali il legislatore sanciva, con lo splendi-
do latinorum caratteristico di quei tempi, che 
«Nullus Viterbiensis possit turrim suam altius 
extollere quam sit turris domini Braimandi sub 
pena cinqueginta librarum». Che nessun Viter-
bese innalzi la propria torre più di quanto sia 
alta quella di Messer Braimando, sotto pena di 
cinquanta libbre.
Questa torre, insomma fu pietra di paragone. 
Fu slancio verticale di questa città, verso il cielo 
e nel paesaggio. Per delineare quella stessa for-
ma della città che tutti noi, ancora oggi, percor-
riamo e ammiriamo.

«Viterbo appare come il termine o la tappa 
favolosa ai sensi afflitti dell’antico pellegrino 
dopo un duro viaggio. La cinta quasi intatta 
delle sue mura con inserite le torri e le absidi di 
alcune chiese e da esse l’emergere delle cupole e 
di altre torri più affilate sparse nei colli interni 
dell’abitato corrispondono così intimamente 
al fantasma di città che la mente si rappresenta 
nelle solitudini da lasciare per un momento 
incerti non si tratti d’un luminoso inganno.» 
Mario Luzi, 1954
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QUARTIERE SAN PELLEGRINO
PALAZZO DEGLI ALESSANDRI

Ancora oggi San Pellegrino, al di là delle singo-
le eccellenze monumentali, consiste nella ma-
gia del suo stesso spazio, nell’incanto della sua 
modestia quotidiana: il raccolto volume degli 
alzati romanici, il gioco arrogante delle torri 

che strappano il sipario al cielo, le case ad arco 
che sovrastano la via principale, i tipici profferli 
(chiamiamo così, dalle nostre parti, quelle scale 
che corrono a cielo aperto verso il piano supe-
riore di un edificio).

«Erano arrivati in piazza San Pellegrino. Non 
c’era più nulla che ricordasse il Novecento, tranne 
il cielo e le nubi che, nella loro eternità, avevano 
qualcosa di contemporaneo. La piazzetta era 
piccola, scura e senza luce. Le scalinate, che si 
gettavano l’una contro l’altra nello spazio angusto, 
e i balconi grandi e soffocati, e la via che avrebbe 
reso vicini, per la sua piccolezza, e lontani, per la 
sua insidia, de uomini: tutto dava un sentimento 
oscuro d’intimità e di violenza, di sensualità e 
di paura religiosa. La piazza non era una rovina 
Medievale, ma il Medioevo.»  
Vitaliano Brancati, 1934
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«Viterbo è scura di pietre. Anche la vaghezza 
umanistica vi ha qualcosa di arcigno. L’aria è 
solida. Il colore, variegato di ossidi fin dall’età 
remote, è inafferrabile dagl’impasti della 
tavolozza più scaltrita. Un pittore, davanti 
a San Pellegrino affronta la fatica lebbra 
rugginosa delle torri.  – Beato lei che dipinge – 
gli dico. – Beato lei che sta a vedere – risponde. 
Ardua impresa è dipingere Viterbo. Io vado per 
schizzi non già dove il quartiere medioevale fa 
cartolina, ma ne’ luoghi ignoti.» 
Virgilio Marchi, 1947
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Palazzo degli Alessandri è un dono della storia. 
Gli Alessandri furono una schiatta fra le 
più riottose di parte guelfa. Alla metà del 
Duecento, a seguito di uno dei tanti rovesci 
che caratterizzavano la vita politica locale, essi 
furono banditi da Viterbo e colpiti nel patrimonio 
dalle autorità ghibelline: fu decretato infatti 
l’abbattimento del palazzo. Fortuna volle che 
nel 1252, approfittando della tregua tra le locali 
partigianerie seguita alla morte di Federico II 
imperatore, Innocenzo IV chiese e ottenne, in 
cambio della promessa di rappacificarsi con 
la città, che l’edificio non fosse toccato. Esso 
è composto da due distinti corpi di fabbrica 
saldati assieme dalla casa ad arco che rampa 
sull’angolo della via. Meritano attenzione l’armonia 
complessiva dei prospetti; la tozza potenza delle 
colonne e la profondità della via-portico in basso; 
la foresta di torri in alto; l’ardito e complesso gioco 
d’archi (tondi, rampanti, ribassati); la balconata 
chiusa; la romanica severità ingentilita dalla 
bellezza dell’ornato d’oltralpe (rosette a punta di 
diamante, dentelli, fuseruole, trafori lobati).
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Memorie dall’antico: Testa di Giove Taurino 
(detto anche, per tradizione, Cimino) incassata-
reimpiegata nella facciata della chiesa di Santa 
Maria Nuova.
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Leggende viterbesi

GALIANA LA BELLA

A destra del portale dell’antica chiesa di Sant’An-
gelo in Spata (trasformata alla metà del Settecen-
to), un sarcofago romano rappresenta la caccia al 
cinghiale Caledonio (è una copia, l’originale sta al 
museo civico). Esso è popolarmente noto come 
Tomba della Bella Galiana. Galiana, giovinetta 
bellissima (non trovava pari di bellezza, recitano le 
cronache), fu terza fra le sei nobiltà viterbesi; le altre: 
il titolo di libera città, l’altare viareccio, donn’Anna 
dai capelli rossi e verdi, il più famoso cavallo di 

tutta Italia e il giullare Frisigello. Si tratta del ge-
nuino patrimonio di leggende viterbesi dell’età di 
mezzo, corpus tradizionale fondativo dell’identità 
del giovane comune. Radici troppo presto recise 
dall’ambigua fama europea delle favole di Annio, 
che ad esse si sovrapposero sbiadendole. Unica 
sopravvissuta proprio l’impareggiabile Galiana. 
Viterbo riecheggia ancora oggi di luoghi a lei inti-
tolati: casa Poscia in via Saffi, valle di Paradosso (o 
della Troia), torre del Branca a Faul.

«Haveva la dicta città sei nobilità. La prima che era libera, et non rendeva censo a persona. La 
seconda che aveva quello altare viareccio che in ogni loco che lo portavano, havivano victoria; lo 
dicto altare lo recarno li Gothi del paese di Parte, quando vennero a Ravenna, e pigliarno tutta 
Italia, e scarcarno Roma. La terza che havevano una giovane chiamata Ghaliana la bella, la quale 
non trovava pari di bellezze, e molte gente venivano da longhi paese per vederla, tra li quali ci 
venne l’exercitu de Romani che la volevano per uno loro signore; e non possendola havere, misero 
l’assedio ove stanno le grotte maltagliate, e, non possendola havere, domandarno che al manco li 
fusse monstrata, e cusì la viddero sopra el muro di Sancto Chimento, ove furno scarcati tre merli 
per recordanza di ciò, e cusì lo exercito de Romani se partì, e tornossine ad Roma. Quando la dicta 
Galiana mosì, fu messa in uno bello avello di marmo, et posto nanti alla chiesa de Sancto Angelo 
della Spada, ove fu scritto uno epitaffio.
La quarta nobilità che havesse, fu che hebbeunadonna che fu chiamata Anna, che la mità di soi 
capelli erano flavi, l’altra mità erano verdi.
La quinta fu che hebbe uno cavallo bellissimo et animoso et superbo e più possente che nisuno altro si 
trovasse in quel tempo, e molte gente venivano per vederlo.
La sexta fu che hebbe uno iollaro lo più nobile che mai se potesse trovare, e faceva per suoi ingegni cose 
inextimabile ad crederle, e haveva nome Frissinghello.» 
Dalla Cronica di Francesco d’Andrea, secolo XV
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Narra la leggenda che i viterbesi – perpetuan-
do riti inaugurati dai loro mitici antenati troiani 
esuli – ogni anno sacrificavano nella valle di Pa-
radosso la più bella vergine paesana a un’immon-
da scrofa bianca (da cui anche valle della Troia). 
Al tocco esatto della Pasqua, legata la fanciulla a 
uno scoglio di peperino, la fiera spuntava fuori 
dalla boscaglia impervia, pronta all’orrido spunti-
no. Quell’anno il destino volle sorteggiata proprio 
la casta e avvenente Galiana. Al dunque, mentre 
il popolo imbelle si disperava invano, apparve il 
deus ex-machina d’un leone. Avventandosi sulla 
cinghialessa e dilaniandola, esso pose fine al tri-
buto millenario. Possiamo immaginare i tripudi di 
popolo, le lodi al felino (tanto da farne l’emblema 
cittadino), gli evviva alla bella. Si volle immorta-
lare la scena, scolpirla sul macigno testimone di 
tante efferatezze (donne che fuggono terrorizza-
te, uomini che brandiscono la spada: paro paro il 
sarcofago collocato in piazza del Comune). Tutto 

bene, comunque, quel che finisce bene. O quasi: 
perché Galiana sarebbe comunque morta, assai 
rocambolescamente, qualche tempo dopo.

Galiana, nobilissima, aveva un incarnato così 
pallido da lasciar trasparire il vino che le scor-
reva in gola. Il fatto. Un principe romano l’aveva 
chiesta in moglie, offrendo ricchi doni ai viter-
besi. Insofferente del rifiuto, portò assedio alla 
città. Invano. Recita una versione più tarda della 
leggenda che, ferito a morte dagli assediati, egli 
invocasse l’estremo desiderio: mirare la bella 
ritrosa affacciata ai merli. Come negarglielo? I 
viterbesi abboccano. Galiana viene al parapet-
to della torre. Offre senza rancore un prosit al 
morente mentre quello – perfidissimo e frodo-
lento – fa cenno a uno dei suoi arcieri: che non 
ci pensa due volte, scocca. Addio Bella Galiana. 
Trafitta indovina dove. Alla gola, naturalmente. 
Morale della favola? Moglie e buoi.
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FONTANA GRANDE

Fontana Grande, splendida sintesi, emblema 
perfetto di medievale pubblico decoro e utilità. 
Tanto da passare in proverbio, facendosi ende-
casillabo in un celebre stornello sulle meravi-
glie urbanistiche dell’epoca: E di Viterbo la fon-
tana grande! Squisito-austero gotico del XIII 
secolo locale, venato da fioriture. Vasca a croce 
greca, fusto che s’innalza, assottigliandosi per 
gradazioni successive, fino ai diafani pinna-
coli. Incantevole e possente. Più che grande, a 
quei tempi doveva sembrare enorme. Per se-
coli fu simbolo della città. Tanto che nel suo 
nome antico, fonte del Sepale, qualche balzano 

ingegno volle sognare l’impegnativa etimolo-
gia di Senza Pari. Solo per curiosità: copia fe-
dele della fontana Grande, realizzata in scala 
1:2 da scalpellini locali nel 1911 per celebrare 
il 50° dell’Unità d’Italia, s’innalza ancora oggi 
sotto il cielo dell’Egeo, nel porto di Rodi. Infi-
ne, si tenga presente: prima che nel tardo ’500 
fosse aperta via Cavour (che qualche vecchio 
viterbese si ostina ancora a ribattezzare strada 
Nòva) tutte le vie che convergevano su fontana 
grande, ne coglievano la vasca scenografica-
mente di trequarti, in tutta la sua stupefacen-
te-geometrica andatura di spigoli.
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Nelle due pagine successive e a destra, 
la ottocentesca fontana di piazza delle 
Erbe, veduta “in salsa” felliniana.

FONTANA 
DI PIAZZA 
DELLE ERBE





161

FONTANA DI PIANOSCARANO

Fontane e acquedotti sono per i viterbesi or-
goglio e motivo di vanto. Gerarchie inflessibili 
e minacce di severa pena per gli inadempien-
ti stabiliscono diritti di ricasco e la possibilità, 
tramite fistulae, di condurre l’acqua in casa. Ma 
anche doveri di manutenzione e di uso distin-
to (estetico, idrico, igienico, animale: vasche 
monumentali, fontanelle, lavatoi, fontanili). Da 
secoli, statuti comunali e prassi popolare rego-
lano dettagliatamente la pubblica gestione delle 
acque. Esse rappresentano al contempo risorsa 
economica e simbolo di decoro.

La fontana di Pianoscarano non è quella origi-
nale. È un rifacimento trecentesco. Fu nel set-
tembre 1367. Sbarcato a Corneto il 3 giugno di 
quell’anno, Urbano V – di ritorno da Avigno-

ne – aveva posto stanza in Viterbo. Per ottan-
tasei anni l’irrequieta città non aveva ricevuto 
un papa. Fra i viterbesi però il corteggio del 
pontefice, assai numeroso, non riscosse molte 
simpatie. Accadde un giorno che alcuni servi-
tori di un cardinale francese intesero lavare un 
loro cagnolino nella fontana di quartiere. Qual-
che donna dovette protestare acerbamente. Ne 
nasceva un diverbio. Intervenuti gli uomini, si 
venne alle mani. La cosa, sfociata in tumulto, 
vide il popolo costringere cardinali e famigli ad 
asserragliarsi oltre il ponte levatoio della rocca 
Albornoz. Ovviamente Urbano V montò su tut-
te le furie. Il quartiere fu messo a ferro e fuoco, 
si principiò ad scarcare le mura, centinaia di ar-
resti, una decina gl’impiccati. E la fontana? Pie-
tra dello scandalo, si ritrovò rasa al suolo.
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Notturni viterbesi
UN’IRRESISTIBILE 
DICHIARAZIONE D’AMORE 

«E proprio in una di queste scorribande in 
macchina mi imbattei in Viterbo, che per me 
significava il ritorno alla provincia: le sue strade 
con la gente che cammina nell’aria intorpidita, 
anche quando c’è ombra, i negozi che espongono 
verso le vetrine oggetti e cose che non si trovano 
più in città, quell’aperto oziare che non è mai 
vuoto, è sempre pieno di echi dolcissimi, quel 
senso della città antichissima, borghese e 
aristocratica, così misteriosamente italiana... 
Io non ho mai visto i paesaggi da turista, 
dall’esterno: non ho mai voluto conoscere dei 
paesaggi, ho sempre cercato di riconoscerli. 
Penso che un paesaggio può, con una linea, un 
gesto di colline, salvare addirittura una persona, 
comunicargli un messaggio prezioso. Viterbo, 
così alle porte di Roma, è stata per me la città 
che traduceva in questa dolcezza di memorie, di 

provincia sincera, abbandonata, addirittura la 
grandezza del Lazio, il senso della vita intorno a 
Roma. Viterbo restituiva a un sapore d’infanzia 
addirittura la forza di Roma, che per me era 
stata solo la città della giovinezza. Viterbo 
mi faceva capire Roma e me la riconsegnava 
filtrata già nella memoria. A Viterbo ci sono 
le fontane, i vecchi alberghi con dentro le 
luci accese, nell’ombra, anche di giorno (una 
frescura meravigliosa d’estate) e le campane 
che battono come risuonassero dentro casa: tre 
cose che mi hanno sempre dato angoscia, ma 
anche dolcezza: come se mi mescolassero più 
intimamente a tutti gli echi che mi porto dentro. 
E che cosa si può desiderare di più da una 
città, che altro motivo si deve avere per amarla 
profondamente?» 
Federico Fellini, 1959
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Nei suggestivi notturni viterbesi del romanzo 
Singolare avventura di viaggio di Vitaliano Bran-
cati (1934), costantemente scanditi dal ven-
to sferzante e dallo scroscio delle fontane, dal 
battere degli orologi pubblici e delle campane, 
dallo spazio appartato degli alberghi, in penom-
bra e un poco misteriosi, si rivela una provin-
cia archetipale, in cui la vita appare immobile, 
sottratta allo scorrere del tempo e (proprio in 
questo) incantata e al tempo stesso dannata ad 
una anacronistica fissità in antitesi con l’affan-
no operoso di Roma, con il fluire della Storia 
stessa. Come non notare che questa Viterbo 
brancatiana, con il suo vento, le sue fontane, i 
suoi alberghi somiglia in modo impressionante, 
quasi punto per punto, alla Viterbo-Rimini-del-
la-memoria immortalata da Federico Fellini nei 
Vitelloni? Per convincersene, basterà tornare a 
un passo di Singolare avventura di viaggio:

Fuori, soffiava il vento: un vento veloce che pa-
reva dovesse, da un momento all’altro, sbattere 
le torri contro l’albergo; un vento che scuoteva le 
campane, i vetri, i legni e strappava al paese una 
dolorosa sonorità. Era Viterbo, il paese scuro.  

Il tempo vi fluiva e rifluiva, per cui il giorno pre-
cedente, dopo essere passato, ritornava a passa-
re... E non c’era assolutamente nulla da fare: nul-
la di solido, di pratico, di vero...

E confrontare l’umoristica invocazione della 
voce del narratore brancatiano con il dolente 
sfogo che il vitellone Leopoldo rivolge al suo 
distratto interlocutore, il vecchio attore Sergio:

LEOPOLDO – Il tempo poi è terribile, non pas-
sa mai, in questo paese, ti prende una tristezza, 
un’angoscia... vedi? A mezzanotte tutto è spen-
to... allora, come può un artista nutrire i suoi 
fantasmi, come può vivere in questo silenzio? E 
così passano gli anni, sai? Una mattina ti svegli, 
eri ragazzo fino a ieri, adesso non lo sei più.

Si tratta, come qualcuno ricorderà, del memo-
rabile notturno girato in piazza delle Erbe. Una 
ventosissima notte-metafora che tutto porta 
via con sé, rendendo a tratti indecifrabili an-
che le parole pronunciate dai due personaggi. 
Notte-provincia che tutto ringhiotte nel ventre 
oscuro del proprio tempo-non-tempo.
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BULICAME

Bulicame. Celeberrima polla d’acque sulfuree, al-
tro luogo (insieme con la Pietà di Sebastiano del 
Piombo) che ai tempi del Grand Tour rendeva ap-
petibile una sosta prolungata a Viterbo: dai gau-

denti antichi romani a Montaigne, da Michelangelo 
a Vincenzo Consolo, nelle Terme viterbesi hanno 
fatto gargarismi abluzioni e fanghi un po’ tutti i 
viaggiatori. Rigorosamente meditando Dante.

«Uno dei luoghi acherontèi pegli antichi 
mitologhi, poi una delle bocche d’Inferno 
per i nostri verseggiatori medievali, e adesso 
una semplice polla d’acqua calda pei moderni 
geologhi.» 
Cesare Pinzi, 1894

In alto il Bulicame. Foto di Massimo Giacci.
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IL BULICAME SECONDO DANTE

Dante e Virgilio spicciano fuor della selva dei 
suicidi. Si ritrovano tra i piedi il Flegetonte. Ora il 
fiumiciattolo di sangue bollente scorre contenuto 
tra argini in pietra. Basterà notare che Dante, per 
evocare con massima efficacia l’inimmaginabile 

luogo morto agli occhi del suo lettore, ricorre an-
cora una volta alla familiare figura della similitu-
dine: il Flegetonte infernale che corre tra gli argi-
ni ricorda quelle gore che si dipartono dalla polla 
del Bulicame. Dove Bulicame è toponimo speci-
fico. Il Bulicame di Viterbo. Quanto ai ruscelli, si 
tratterebbe di canaletti di derivazione la cui acqua 
le prostitute del posto parton (dividono) fra loro. 
Divertente è l’equivoco in cui caddero già i pri-
mi copisti della Comedìa: forse le peccatrici non 
sono affatto prostitute ma, più semplicemente, 
pettatrici (pezzatrici), cioè le contadine viterbe-
si addette a strigliare la canapa preliminarmente 
macerata nelle piscine di acqua bulicante che co-
stellavano (e costellano ancora oggi) il piano dei 
Bagni a valle della città medievale.

«Tacendo divenimmo là ’ve spiccia
fuor de la selva un picciol fiumicello,
lo cui rossore ancor mi raccapriccia.
Quale del Bulicame esce ruscello
che parton poi tra lor le peccatrici,
tal per la rena giù sen giva quello.
Lo fondo suo e ambo le pendici
fatt’era ’n pietra, e’ margini dallato;
per ch’io m’accorsi che ’l passo era lici.»
Inferno XIV, vv. 76-84
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Il primo stabilimento termale della storia di Viterbo

IL «BAGNO DEL PAPA»
Il sogno umanistico di Niccolò V nelle pagine dello storico di Viterbo Cesare Pinzi

«Alli 8 maggio 1448 giungevano a Viterbo 
madonna Andreola Parentucelli di Sarzana, 
madre di papa Niccolò V, e la sorella di lui 
Caterina, accompagnata dal marito Cesare da 
Lucca, allora Governatore di Spoleto. I priori del 
Comune, preceduti da tutte le Arti cittadine e 
seguiti da un gran popolo, insieme a monsignor 
Nevio vescovo di Siena e a messer Angelo di 
Ricasoli di Firenze, l’uno Rettore e l’altro Tesoriere 
del Patrimonio, furono ad incontrarle con grande 
onore; e processionalmente le condussero, per 
vie ombreggiate di panni, a quella stupenda 

palazzina del Risorgimento che ora ha l’ingresso 
dalla via del Giglio ed è proprietà di Antonio 
Battigalli, e di quel tempo apparteneva al viterbese 
Pietro Lunense, segretario di Niccolo V
e affine, come dice il documento, di quelle due 
gloriose madonne. Ivi si trattennero due giorni, 
ricevendo, dalla città in dono venticinque ducati 
di commestibili, e vasi e tazze d’argento del valore 
di cento ducati d’oro. Poi se ne andarono ai Bagni 
della Bussetta, del Re Pipino, e dell’Asinello; 
donde, dopo aver vagato tra l’uno e l’altro per ben 
venti giorni ritornarono al cassero di Spoleto.» 



185184

«Due anni dopo, le liete accoglienze fatte ai 
suoi congiunti, e le meraviglie che gli andavano 
predicando sulla efficacia delle nostre acque 
termali, trassero a Viterbo lo stesso papa 
Niccolò V, cruciato dalla podagra. Il quale, 
recatosi al Bagno della Grotta, fu scosso 
dall’aspetto di povertà che presentava quella 
meschina catapecchia. E poiché era dominato 
dalla mania d’illustrare il suo pontificato con 
splendori di monumenti, comandò che, col 
peculio della Camera Apostolica, si rizzasse 
in quel sito uno splendido palazzo. Il disegno 
fu commesso al famoso architetto Bernardo 
Rossolino, e l’esecuzione a maestro Stefano di 
Beltramo de’ Doxi di Lugano. Il nostro cronista 
Della Tuccia, che viveva in quei giorni e lo vide, 
ce ne lasciò questa minuta descrizione: Era una 
chiusa di muro novo, lungo 35 passi e largo 24, con 
due torrioni in due canti nel fossato del Caldano 
che esce da Viterbo. Sopra era la volta, e merlato 
d’intorno. Sotto detta volta, una sala con quattro 
camere, e sotto detta sala un’altra saletta con sei 
camere, innanzi alla quale era una volta quadra, e 
per ogni canto erano 24 passi. Sotto detta volta era 
tirato il bagno della Crociata in quattro peschiere, 

e nel fondo di detto palazzo erano tre stanze, la 
prima sotto la saletta dove stava il Bagno della 
Grotta. Era alto il palazzo 118 scalini. La volta era 
al paro del terreno, e ogni stanza aveva il camino, 
ornata di belle fenestre. Al presente, di tanta 
magnificenza non vedesi alcuna traccia.»

«Giannozzo Manetti, scrittore sincrono che 
dettò la vita di Niccolò V, dopo aver narrato 
che le nostre acque erano tenute in conto 
di prodigiose per tutti i morbi, dice che 
quel palazzo era stato costrutto con tanta 
magnificenza e tanto grandi spese, che non 
soltanto era reputato un soggiorno acconcio e 
salutare pei malati, ma sembrava un’edifizio 
destinato a  stanza di principi e a regali dimore. 
Giorgio Vasari, nella sua vita del Rossolino, 
ci racconta che Niccolò V rassettò i Bagni 
di Viterbo con grande spesa e con animo 
regio, facendovi abitazioni che non solo per 
gli ammalati che giornalmente andavano a 
bagnarsi sarebbero state recipienti, ma ad ogni 
gran principe». Quel palazzo si chiamò, da 
allora in poi Bagno del Papa: nome che ritenne 
quasi sino ai nostri giorni.»
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«Il Pontefice abitò nella rocca e si faceva portare 
l’acqua calda curativa che usava secondo le 
prescrizioni dei medici. Usciva quasi ogni 
giorno alle prime luci dell’alba per respirare 

l’aria  piacevolissima della campagna prima che si 
riscaldasse e per contemplare le verdi messi e i campi 
di lino in fiore che imitavano il colore del cielo.» 
Commentarii di Pio II, 1462

«IN LODE DI VITERBO»
Pio II e l’ampliamento del perduto “Palazzo dei Bagni” 
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La rocca Albornoz fu iniziata nel 1354 come 
fortezza. Fu virata in corso d’opera a Palazzo e 
terminata alla metà del secolo successivo: spo-
stando il baricentro stesso della politica cittadi-
na essa segnò «l’ultimo tracollo dato dai pon-
tefici alla autonomia del Comune viterbese» 
(Cesare Pinzi, 1894). Paolo III Farnese l’avrebbe 
ingentilita con la splendida loggia che ancora 
oggi ammiriamo.

«Nella state del 1458 era venuto messer 
Enea Silvio Piccolomini, detto il cardinal di 
Siena, che poi in quello stesso anno fu creato 
pontefice col nome di Pio II. Tribolato da 
una fiera podagra, veniva, com’egli stesso 
dice ne’ suoi Commentarii, a domandare non 
la guarigione, ma un alleviamento del suo 
morbo alle nostre acque termali. Egli era molto 
benevolo di Viterbo, cui lo legavano gradite 
rimembranze ed affettuose relazioni. I Viterbesi 
lo ricambiavano di pari affetto. Egli vi tornò 
di poi, pontefice, nel 1460 e 1462 prendendo 

stanza nella Rocca, ove facevasi recare ogni dì 
le acque termali pel bagno.» (Pinzi)

«Pio II aveva per costume di alternare le sue 
escursioni mattutine pei monti, con frequenti 
passeggiate nel pomeriggio al nostro Convento 
suburbano di S. Maria del Paradiso. Sono 
piene di simpatia e di benevolenza le parole che 
lasciò scritte nei suoi Commentarii in lode di 
Viterbo: Gradevole a tutti – ei dice – è l’urbanità 
e l’umanità di questo popolo e la giocondezza 
di questa città, in cui sono rare le case che non 
abbiano acqua perenne e giardini. E proseguiva 
coll’acuta voluttà d’un gottoso: Vi ha una grande 
abbondanza di cose ottime; vini di diverse 
qualità, che non cedono né a quelli di Fiorenza né 
agli altri di Siena; pane bianchissimo e di grato 
sapore; carni d’animali che si pascono di serpillo 
e di altre erbe odorose; pesci abbondanti, inviati 
dal mare Tirreno e dal lago di Bolsena; biade 
e foraggi copiosi pei cavalli; e i prezzi dei viveri 
sono regolati dal Comune.» (Pinzi)

ROCCA ALBORNOZ
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«Pio II empié di benefici e di 
privilegi la città; fra i quali 
non è da segnalare qui, che 
l’accrescimento di una nuova 
ala di fabbricato nel lato 
occidentale del palazzo dei 
Bagni. Fino ai restauri del 
1777 durò sulla porta sinistra 
dell’edificio, l’odierno ingresso 
allo Stabilimento, lo stemma 
marmoreo di lui, solo ricordo 
della sua munificenza, ora 
deperito anch’esso, come 
andettero perduti i documenti 
che ci avrebbero potuto dar 
contezza della entità e della 
ragione di quelli ampliamenti.» 
(Pinzi)
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«Per fare ricordo di me Niccola di Bartolomeo 
altramenti detto Niccola della Tuccia, scrittore 
di questi ricordi fatti insino a dì infrascritto, dico 
che intra queli tempi uno spettabile cittadino 
nominato Nardo Mazzatosta di Viterbo, abitava 
nella contrada di San Simeone, in quella casa a 
piè di detta contrada nella quale sta un caposcala 

con palco il più bello e onorevole e uno porticale 
in modo di loggia. Il quale Nardo sopradetto 
di sua propria pecunia fe’ fare una onorevole 
cappella nella chiesa di santa Maria della Verità, 
ove sta la immagine di Nostra Donna, e pinta e 
ornata per mano di mastro Lorenzo figliolo di 
Iacopo di Pietro Paulo di Viterbo.»

Viterbo “dipinta”

1469 
Nelle Cronache di Niccolò della Tuccia, testimone del tempo
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«MASTRO LORENZO VOLSE 
PINGERE ME E CAVARMI 
DI NATURALE»

«Nella quale cappella ornata e pinta è tra l’altre 
figure la storia della gloriosissima Vergine Maria 
nostra clementissima madre, e quella storia 
sta alla mano manca quando entrate in detta 
cappella, ove appare che essa Vergine gloriosa l’è 
dato l’anello da Giuseppe, ove sono molti giovani 
cavati di naturale. Tra quelli, da quello lato ove sta 
la gloriosa Vergine, sono pinte certe donne di più 
ragioni, e diretro a dette donne sta una vestita di 

negro in forma di vedova; e diretro a quella detto 
Lorenzo volse pingere me e cavarmi di naturale, 
e così fe’. Ove vederete uno omo antico d’età, 
d’anni settanta otto e mezzo o circa, vestito di 
pagonazzo, e col mantello adosso, e una berretta 
tonda in testa, e calze nere. E quello è fatto alla 
similitudine mia, fatta ai 26 d’aprile 1469. E quelle 
persone che vorranno leggere mie scritture e 
cognoscermi, vengano a vedere in quello loco.»



AUTORITRATTO DI LORENZO 
DA VITERBO E DI MESSER 
NARDO MAZZATOSTA 
Fantasia letteraria in prima persona

A un certo punto mi risveglio nelle fattezze 
giovanili del mio presunto autoritratto. Nel brusio 
festoso e distratto, nello spazio scontornato, in 
quella sfondata pergamena del mio affresco. In 
quella luce che non ferisce mi ritrovo pacificato.
Venite a vedermi conversare col probabile 
committente del ciclo, lo spettabile cittadino 
Nardo Mazzatosta. Siamo, per tradizione, sulla 
sinistra dello Sposalizio: io, mastro Lorenzo, 
compaio di persona a mani giunte, il viso un po’ 
patito; lui, di profilo netto, è il ricciolino biondo – 

anche il volto tinto d’un oro opaco, illuminato da 
luce leggerissima – impettito, con quella cert’aria 
da fichetto. Unico – tra l’altro – ser Nardo ad 
esser guantato in tutta la cornice inferiore. Con 
la sinistra accenna nobilmente, con la destra 
spigne a terra una verga a guisa di giannetta. Ci 
corrisponde nell’altra ala della scena, il cantor 
cronista Niccolò della Tuccia.
L’equilibrio dell’immagine è perfetto. Su tutto 
regna una luminosità astratta, immobile e senza 
direzione.

201
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UN PAESE TENEBROSO 
MOLTO LODATO
La Pietà di Sebastiano del Piombo (1516) secondo Vasari

«Stando le cose in questi termini, ed essendo 
molto, anzi, in infinito, inalzate e lodate alcune 
cose che fece Sebastiano per le lodi che a 
quelle dava Michelagnolo, oltre che erano 
per sé belle e lodevoli; un messer non so chi 
da Viterbo, molto riputato appresso al Papa, 
fece fare a Sebastiano, per una Cappella che 
aveva fatta fare in San Francesco di Viterbo, 
un Cristo morto con una Nostra Donna che 

lo piagne. Ma perché, sebbene fu con molta 
diligenza finito da Sebastiano, che vi fece un 
paese tenebroso molto lodato, l’invenzione 
però ed il cartone fu di Michelagnolo, fu 
quell’opera tenuta da chiunque la vide 
veramente bellissima; onde acquistò Sebastiano 
grandissimo credito, e confermò il dire di 
coloro che lo favorivano.» 
Giorgio Vasari, XVI secolo
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Didascalie
«Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una 
spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe 
contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, 
lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle 
vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle 
antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento 
rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole.»
Italo Calvino, 1972
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p. 16. Piazza delle Erbe, particolare della fon-
tana: uno degli stupefacenti leoni scolpiti da 
Pio Fedi (XIX secolo)

pp. 24-25. Piazza San Lorenzo, palazzo dei 
Papi, particolare della loggia (archi con fre-
gio soprastante)

pp. 4-5. Bulicame, antica gora per la lavora-
zione della canapa

pp. 2-3. Via San Lorenzo, arco d’ingresso 
dell’Ospedale Vecchio, stemma in marmo 
dello stesso (tre monti sormontati da altret-
tante croci) affiancato a quello della città

p. 18. Via Saffi, profferlo del delizioso palazzetto 
Poscia (XIV secolo; tradizionalmente noto come 
Casa della bella Galiana) decorazione del peduc-
cio (mano che offre un mazzo di fiori)

p. 26. Palazzo dei Papi, mise en abyme dello 
stemma Gatti in gioco di riflessi, dettaglio 
colto da via San Clemente

pp. 12-13. Palazzo dei Papi, merlatura guelfa 
con stemma della famiglia Gatti

p. 23. Cinta muraria in zona Faul, torre tra-
dizionalmente nota come della bella Galiana

pp. 28-29. Palazzo dei Papi, veduta da valle 
Faul

pp. 30-31 Palazzo dei Papi con loggia, veduta 
da piazza San Lorenzo

pp. 40-43. Interno di palazzo dei Papi, sala 
grande tradizionalmente nota come del Con-
clave

pp. 54-57. Cattedrale di San Lorenzo, interno 
romanico con pavimento cosmatesco e detta-
glio di capitelli

pp. 32-33 Loggia di palazzo dei Papi con 
fontana (sullo sfondo: campanile, cupola e 
retro-facciata della barocca chiesa della Tri-
nità, 1727)

pp. 36-37. Loggia di palazzo dei Papi, parti-
colare del fregio col leone (emblema del li-
bero comune) e stemma della famiglia Gatti

pp. 44-45. Palazzo dei Papi, veduta da valle 
Faul

p. 35. Facciata di palazzo dei Papi, epigrafe 
celebrante la costruzione (1266)

p. 38. Palazzo dei Papi su via San Clemente 
(particolare con corsa dei contrafforti)

pp. 48-49. Loggia di palazzo dei Papi, veduta 
dal basso con pilastro-cisterna per la fontana
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p. 59. Ponte di San Lorenzo (con la cattedrale 
sullo sfondo) con teoria di preti (amarcord 
dal sapore felliniano)

pp. 66-67. Chiesa di Santa Maria in Gradi 
(XIII secolo), veduta d’insieme con portico 
gattesco (XV secolo)

pp. 83-84. Piazza della Crocetta, particolari 
della fontana (cuspide col miracolo rosiano 
della brocca risanata; particolare della vasca 
con protomi leonina e antropomorfa alter-
nate)

p. 69. Moderni pellegrini in cammino su via San 
Lorenzo (sullo sfondo la cosiddetta torre del 
Borgognone; sulla sinistra, scorcio delle scale 
che conducono in piazza del Gesù e il medievale 
portico della Giustizia)

pp. 86-87. Porta Romana, statua di Santa 
Rosa su tramonto in controluce

pp. 80-81. Tramonto dal cortile del palazzo 
dei Priori (con fontana del XVII secolo)

pp. 61-63. Finestre di palazzo Gatti in via 
Cardinal La Fontaine

pp. 64-65. Loggia di palazzo dei Papi e pa-
lazzo Gatti, particolari del leone di Viterbo 
accostato allo stemma di famiglia

p. 106. Mura civiche nei pressi di Santa Maria 
delle Fortezze, dettaglio di conci poggianti su 
roccia cavata-levigata dal lavoro dello scal-
pello medievale

pp. 114-115. La corsa delle mura urbiche me-
dievali in zona valle Faul (in primo piano: la 
diruta abside di Santa Maria della Palomba; 
l’antichissima porta di Valle; la torre cosid-
detta della bella Galliana)

pp. 88-89. Santa Rosa, la devozione popolare 
continua

pp. 96, 98-99. Chiesa di Santa Rosa, cupola di 
Arnaldo Foschini (1913); Santa Rosa, interno 
della cupola

p. 102. Veduta dal ponte di San Lorenzo, tor-
re di Messer Braimando (unica superstite del 
castrum originario dai tempi dell’assedio di 
Federico II) ingentilita da tardiva bifora

pp. 108-109, 111. Dettaglio di archetti “cie-
chi”; l’abside “panciuta” della romanica chie-
sa di San Sisto inglobata nel circuito delle 
mura medievali

pp. 116-117. Circuito delle mura civiche, cul-
mine merlato di una delle torri che affacciano 
su viale Raniero Capocci tra porta Romana e 
porta della Verità

pp. 104-105. Viale Raniero Capocci, la corsa 
delle mura civiche ritmata dalle torri di scolta

p. 113. Interno della torre-porta Bove (Bona 
Ventura), sul pianoro della Trinità, murata 
già nel tardo XIV secolo (veduta dalla zona 
di valle Faul)

pp. 90, 92-93, 95. Macchina di Santa Rosa, il 
vertiginoso Campanile che cammina, sguardi 
dal basso
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p. 120. Piazza San Pellegrino, colonna del por-
tico di palazzo degli Alessandri (XIII secolo)

p. 132. Dettaglio decorativo a punta di dia-
mante

p. 140. Torre cosiddetta della bella Galiana, 
veduta dall’interno della città

pp. 122-127. Piazza San Pellegrino, palazzo 
degli Alessandri, veduta d’insieme

pp. 134-135, 137. Chiesa romanica di Santa 
Maria Nuova, formelle del soffitto e capriate; 
un capitello

pp. 142-143. Piazza del Comune, facciata di Sant’Angelo in Spatha, dettaglio del sarcofago tar-
do-antico raffigurante la caccia al cinghiale Caledonio (tradizionalmente noto come Tomba della 
bella Galiana; trattasi di pregevolissima copia opera degli scalpellini contemporanei Gianni e Lu-
ciano Funari; l’originale si conserva nel museo Civico di piazza Crispi)

pp. 130-131. La rustica bellezza dei profferli 
alla viterbese

p. 118. Arcigna-deliziosa biforetta del cosid-
detto palazzo Tignosi nei pressi del ponte di 
San Lorenzo

p. 145. Via Saffi, la cosiddetta Casa della bella 
Galiana, veduta dalle Scalinette di via Cavour

pp. 164, 166, 168-169, 171. Notturni viterbe-
si: fontana di Pianoscarano (cuspide e vasca 
rifatte dopo la devastazione seguita alla ri-
volta del 1367); porta San Pietro (interno); 
vicolo nel centro storico

pp. 176, 179, 180-181. Piscine Carletti in 
zona Bulicame, antica gora per la lavorazione 
della canapa

pp. 162-163. Quartiere Pianoscarano, Piazza 
Fontan di Piano, bassorilievo moderno in ri-
cordo del fatto del 1367

pp. 172-173. Elegante braccio in ferro battuto 
(fra i pochi superstiti del primo impianto di 
pubblica illuminazione a elettricità degli inizi 
del XX secolo)

pp. 183, 185, 187. Via del Giglio, portico di 
palazzo Lunensi (XV secolo; dettagli di co-
lonna e capitello) ove durante un soggiorno 
termale furono ospitate madre e sorella del 
papa Niccolò V

p. 174. Terme del Bacucco

pp. 188-189. Terme dei Papi, fontana-sorgente pp. 190. Facciata della Rocca Albornoz nella 
piazza omonima, stemma di papa Paolo III 
Farnese



224

pp. 199, 200, 202-203. Chiesa di Santa Maria della Verità, cappella Mazzatosta, ritratto di Niccolò della Tuccia nel registro inferiore, Lo sposalizio della 
Vergine; ritratto del committente degli affreschi, Nardo Mazzatosta (fig. a sinistra) e presunto autoritratto di Lorenzo da Viterbo (fig. a destra); lunotto 
superiore con la piazza della Città Ideale “teatro” de La presentazione al tempio di Maria

pp. 204-205. Santuario della Trinità, veduta 
del colonnato del chiostro di Egidio da Viter-
bo (1514)

pp. 206, 208-209. La Pietà di Sebastiano del 
Piombo (copia allestita nella chiesa di San 
Francesco; la tavola originale del 1516 si 
conserva al museo Civico); dettaglio del “pa-
ese tenebroso molto lodato” alle spalle del 
Cristo morto e di Maria che lo piange con 
lo skyline della città turrita in lontananza e il 
bagliore fumigante delle pozze con steccato 
in secondo piano ravvicinato

pp. 210-213. Strada Commenda in località 
Bagnaccio, resti delle Terme romane ribat-
tezzate del Bacucco (di questi stessi ruderi 
conserva un disegno cinquecentesco opera 
di Michelangelo)

pp. 194-195. Lessico medievale in sintassi 
umanistica: via dell’Orologio vecchio, il “bel-
lo e onorevole” profferlo di palazzo Mazzato-
sta (XV secolo) descritto dal cronista viterbe-
se Niccolò della Tuccia

pp. 192-193. Piazza della Rocca con fontana 
vignolesca in primo piano (sullo sfondo la 
Rocca Albornoz ingentilita dalla loggia fatta 
edificare dal papa Paolo III Farnese)

p. 196. Piazza Crispi, chiesa di Santa Maria 
della Verità, cappella Mazzatosta con affre-
schi di Lorenzo da Viterbo (1469), scorcio 
prospettico della parete sinistra
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Antonello Ricci (Viterbo 1961) insegna presso l’Istituto Magistrale della sua città.
Dall’anno accademico 2016/2017 è docente del master di I livello per narratori di comunità attivato 
presso il dipartimento DIBAF dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. È dottore di ricerca 
in «Storia e cultura del viaggio e dell’odeporica nell’Europa moderna» presso l’Università della Tu-
scia. La sua tesi di dottorato è pubblicata con il titolo: La scrittura di viaggio di Marianna Dionigi. 
Una archeologa e pittrice di paesaggio dai salotti della Roma napoleonica alle città della Ciociaria 
(Viterbo, Sette Città 2011). Protagonista di numerose esperienze di impegno civile (dalle inchieste 
per il settimanale Sotto Voce alle passeggiate-racconto nella recente battaglia per la istituzione del 
parco regionale Valle dell’Arcionello) è studioso interdisciplinare, poeta, performer, animatore cul-
turale. Di formazione antropologica, ha pubblicato saggi scientifici di storia orale, antropologia della 
scrittura, poesia improvvisata e didattica della scrittura su riviste specializzate quali Italiano & Oltre, 
La Ricerca Folklorica, I Giorni Cantati, Il Mulino. Suoi articoli anche sul quotidiano Il Manifesto. Ha 
firmato vari libri e curatele per gli editori Vecchiarelli, Sette Città, Effigi, Stampa Alternativa. Colla-
bora stabilmente con Davide Ghaleb editore dal 2009. Con lui ha pubblicato: il racconto metricato 
1932, il copione teatrale Sottoassedio. Viterbo 1921-’22, i versicoli Sulla natura sulla battaglia, l’albo a 
fumetti (firmato a quattro mani con Alfonso Prota, 2010) e la fantasia poetico musicale de Il colom-
biano. Di adozioni & altre biologie (sempre con Prota, 2011). Sempre per l’editore Ghaleb, insieme 
con Marco D’Aureli dirige dal 2010, anno della sua ideazione, “La Banda del Racconto”, collana 
editoriale con all’attivo 22 pubblicazioni. Nel 2013 ha pubblicato con Effigi edizioni il racconto me-
tricato Fuori da dove. Il ritorno. I suoi interventi di critica letteraria sono raccolti in Manierismi ’900. 
Scritti critici, Malavoglia, Viterbo 2001. Intorno ai temi dei viaggiatori dell’immaginario, del viaggio/
paesaggio e delle identità locali della Tuscia ha pubblicato in volume: Tuscia viaggio in leggìo (Viter-
bo, Sette Città 1998); Maremme in leggìo (Manziana, Vecchiarelli 2000); Guida di Viterbo (Città di 
Castello, Edimond 2001), All’ombra del campanile smisurato. Saggi su localismo e localisti (Manziana, 
Vecchiarelli 2004), la guida tascabile Saper vedere Viterbo (Viterbo, Sette Città 2011). Suoi contributi 
di studio sull’odeporica e sulla letteratura di viaggio sono presenti in numerosi atti di convegni del 
settore nonché su riviste quali Quaderni del ’900 e Carte di viaggio.

Francesco Bonasera (Roma 1982), la fotografia come mezzo naturale per esprimere il proprio punto 
di vista laterale e riflessivo. Racconta con immagini e parole corse di ciclismo e manifestazioni ciclo-
storiche. Documenta viaggi e concerti di musica polifonica. Ha esposto suoi progetti fotografici in 
mostre personali e collettive.

Daniele Quadraccia (Roma 1990) è un antropologo che si occupa di musei, cultura materiale, rura-
lità e anche un po’ di questioni urbane. Vive tra Roma e la Tuscia e da una buona decade si dedica, 
per passione, a fotografare gli spazi, i luoghi, i paesaggi. Ha partecipato a varie mostre collettive e 
vinto alcuni premi.

Marco D’Aureli (Civitavecchia 1977) è specialista in beni demoetnoantropologici. Dirige il Museo 
della terra di Latera e il Museo del brigantaggio di Cellere. Ha curato la realizzazione di numerosi 
documentari audiovisivi su aspetti del patrimonio culturale immateriale dell’alto Lazio.

Roberto Joppolo (Siena 1937) è artista italiano di fama internazionale, tra i maggiori esponenti della 
scultura e pittura dell’arte contemporanea. La scultura, la pittura, anche di grandi dimensioni, con uso di 
materiali diversi (marmo, bronzo, argento, acciaio, rame) e con modalità particolari di lavorazione, quali 
la tecnica raku nelle opere in ceramica, o il taglio laser nelle opere in acciaio, ne fanno un artista “contem-
poraneo” a tutto tondo, maestro nell’uso dei materiali e consapevole della proprie capacità di plasmarli 
con una rara tattilità creativa. La sua poliedrica produzione si sviluppa nel tempo con nuovi generi espres-
sivi, a conferma della naturale, costante e risoluta ricerca dell’artista di nuove sensazioni creative. Nel 2009 
Roberto Joppolo è tra i 260 selezionatissimi artisti internazionali invitati a partecipare nella Cappella 
Sistina all’Incontro con gli Artisti indetto da Papa Benedetto XVI. È stato anche definito dal prof. Claudio 
Strinati “…uno dei pochi artisti del nostro tempo ad aver affrontato, con energia e determinazione, il grande 
tema della committenza religiosa senza mai perdere di vista il senso profondo del suo stile e della sua perso-
nale ricerca nel vastissimo mondo della figurazione…” Sin dall’inizio della sua ultra quarantennale attività 
artistica, Joppolo ha rivolto la sua attenzione a temi umanitari tanto da essere stato più volte definito “un 
artista per la pace”. Da anni il mondo della Chiesa Cattolica ha in Roberto Joppolo il suo punto di riferi-
mento per ciò che riguarda l’arte sacra, tant’è che moltissime sono state le committenze di carattere reli-
gioso, ma l’artista non ha mai tralasciato il vastissimo pubblico di collezionisti di Arte Contemporanea, 
le gallerie, i musei, gli enti pubblici e le aziende, da sempre interessati all’unicità e all’originalità delle sue 
creazioni. L’aspetto umano ha avuto sempre un ruolo fondamentale nelle creazioni di Joppolo, come 
testimoniano le tante opere pubbliche installate in tutto il mondo in particolare: L’Albero dell’Umanità 
nei Giardini Vaticani e a Betlemme, Il Seme che germoglia nella sede FAO di Roma, La Porta della Pace 
a Betlemme, La Porta della Luce a Viterbo, San Francesco ad Assisi, La Virgo Prudentissima sull’Auto-
strada del Sole ad Orte (Viterbo), Amerigo Vespucci a Brasilia, Il Mosaico dell’Umanità a Lampedusa, 
Viterbo, San José di Costarica. Nel 2015, sente l’esigenza di concentrare tutto il suo lavoro nella rap-
presentazione dei drammatici avvenimenti che riguardano l’accoglienza, la solidarietà, l’ecumenismo. 
Giorno dopo giorno la sua produzione diventa sempre più intensa con la realizzazione, quasi ludica, di 
un ciclo di opere: pitture, disegni, sculture, ceramiche etc.; opere ideate e realizzate durante gli ultimi 
anni e riservate a una mostra itinerante a livello internazionale. 

Note sugli autori



231230



III

Novembre 2019


