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#magnificodono
L’associazione “ROCCA DEI PAPI Associazione per una Ecologia Integrale ETS” organizza una
mostra fotografica incentrata sulla valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e naturalistico. L’iniziativa costituisce una valida e propositiva sensibilizzazione per gli argomenti
che verranno trattati nel prossimo Festival dell’Ecologia Integrale organizzato dall’Associazione.

Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio nazionale e avere come argomento la valorizzazione
e la tutela del patrimonio ambientale e naturalistico. Ogni partecipante può inviare fino a 3 fotografie.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Sono ammesse tutte
le tecniche digitali per immagini sia a colori che in bianco e nero.
Il bando completo del concorso e il modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito
www.roccadeipapi.jimdofree.com
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Antonio Mattei

Confidenti al favor del ciel…
Le colonie della Croce Rossa nel primo fascismo

D

oveva essere tra gli anni ‘70 e ’80, quando dai calcinacci del vecchio ospedale in ristrutturazione
saltarono fuori queste fotine, immaginette incollate
su un cartoncino con tanto di didascalie originali sotto a
ciascuna di esse e titolo complessivo della raccolta:
Colonia elioterapica n. 64 - Piansano (VT) - Campagna
1927 (25 luglio - 5 settembre). Dovrebbero essere delle
stampe a contatto, perché le misure oscillano dai cm. 6 x
4 scarsi delle più piccole ai 6 x 10 delle più grandi, ed
erano frammiste ai vetrini sull’impero coloniale fascista le diapositive dell’epoca purtroppo in gran parte in
frantumi -, cimeli di una stagione lontana e testimoni di
un sogno di grandi ambizioni civilizzatrici. Sic transit
gloria mundi, veniva da pensare nel vederli calpestati da
forestieri ignari, coscienziosamente intenti a un nuovo
progetto di riutilizzazione dell’immobile. E insieme con
quel pensiero, il senso del nulla che fatalmente inghiotte
ogni storia che non trovi un’eco, il “non essere stato” di
un vissuto scomparso coi suoi protagonisti.
Raccogliemmo quelle immaginette e le esponemmo nel
palazzo comunale con titolo e didascalie, suscitando un
non grandissimo interesse nel pubblico occasionale ma
provocando, tra i più anziani, osservazioni e commenti
con ricordi più o meno vaghi e graditi. Rimembranze
care non solo per lo “stato soave” della fanciullezza che
d’improvviso riappariva, ma anche per quella particolarissima esperienza delle colonie estive, le prime del
genere nella storia del paese e nella miseria generale del
tempo. “Capirai, non avevamo niente”, disse un giorno
Fernanda, allora poco più che sessantenne. E raccontò
dei raduni mattutini nel cortile del Fabbricone per la colazione (!) e della breve marcia in colonna - festosa e
vivace come sanno essere le sfilate dei bambini - per raggiungere la colonia, un campicello a bordo strada poco
oltre il viale alberato dei tigli e la chiesetta di santa
Lucia. Cinquant’anni dopo su quel terreno sarebbero
sorte le case popolari a schiera e oggi l’area è inglobata
nel paese, ma all’epoca si trovava a diverse centinaia di
metri dalle ultime case e la passeggiata per arrivarci
serviva a scollinare lo sperone di tufo sul quale insiste
l’abitato, sul rettifilo della strada sterrata per Valentano,
dove lo sguardo s’apriva all’orizzonte ampio a levata di
sole e sparivano alla vista le casupole del paese più in
basso, con le loro miserie. Già questo proiettava i bambini
in una dimensione esotica, piena di lusinghe. E poi c’erano
le tende da campo allineate, la refezione collettiva sotto
al tetto di scopisce, l’alzabandiera, le preghiere nei vari
momenti della giornata, i canti, i giochi popolari, la ginnastica,… anzi, i canti accompagnati ai movimenti del
corpo… E fu qui che Fernanda, che per gli impacci dell’età
abbozzò soltanto i movimenti di braccia e gambe, intonò
sillabando quel semplice verso, finale in crescendo, o
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Piansano, colonia elioterapica 1927. Due immagini del campo con le otto
tende piccole e le due più grandi per la direzione/infermeria e la
cucina/dispensa. Nella foto 2 è presente anche l’asta con la bandiera ed
è visibile, sul margine destro, la staccionata al conﬁne con la strada e in
fondo la chiesetta di S. Lucia

forse ritornello, di un’intera canzone: “…Con-fi-den-tial-favor-del-ciel!”. Che non vuol dire nulla, ma è espressione
di un vocabolario immaginifico sulle “magnifiche sorti e
progressive” riservate alla rinnovellata stirpe latina, l’affidamento a una mitica “Stella d’Italia” propizia alla
nazione, che non può non arridere al destino dei suoi
figli. [Di quel frammento di canto, da una breve incursione
su internet non siamo riusciti a trovare il testo intero
(senza disperarcene, per carità), per cui saremo grati a
chi fosse in grado di aiutarci a contestualizzarlo].
Si trattava dunque delle colonie elioterapiche piansanesi
di metà degli anni ’20, tra le prime del genere nel territorio
e destinate in un certo senso a fare scuola, ma delle quali
sappiamo poco o niente in quanto a durata negli anni,
costi, personale coinvolto e organizzazione logistica. Di
certo furono una “creazione” del medico condotto dell’epoca, il dottor Manlio Palazzeschi (1881-1952), venuto
da Roma nel 1909 e rimasto in paese l’autorevole “uomo
della medicina” per tutta la prima metà del secolo scorso.
Così lo presentammo nella Loggetta n. 106/2016 alle pagine
48 e seguenti, alle quali rimandiamo per un quadro complessivo sull’attivismo eclettico e “straripante” del giovane
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medico. Qui basti solo ricordarne l’istituzione del locale
Comitato della Croce Rossa Italiana, sotto l’egida della
quale vennero appunto attivate quelle colonie elioterapiche.
Dovette essere la sua prima idea appena giunto in paese,
perché già nell’estate del 1912 una squadra d’infermieri
di questa Croce Rossa fu mobilitata addirittura per la
guerra di Libia. Era “l’unica associazione indipendente
dall’autorità ecclesiastica”, notava nel 1914 il parroco don
Liberato Tarquini; “con relativa scuola infermieri e dame
a cui appartengono anche dei giovani di ambo i sessi”, aggiungeva non senza qualche preoccupazione morale. Fu
una delle prime sezioni della benemerita associazione
nazionale, nata in Italia nel 1864 ed eretta in ente morale
vent’anni dopo. A Piansano dovrebbe essere stata attiva
almeno fino alla seconda guerra mondiale, se un’altra
sua squadra d’infermieri partì nel 1935 per l’Etiopia dopo
l’occupazione di Addis Abeba. E sempre nel vecchio
ospedale, ancora negli anni ‘60 si trovavano grandi tende
da campo di pesante stoffa militare verde e attrezzature
varie che ne avevano costituito la dotazione. In pratica il
dottor Palazzeschi preparava gli iscritti con lezioni teorico-pratiche di primo soccorso e educazione sanitaria, e
poi li accompagnava a Roma a sostenere l’esame di abilitazione… Erano organizzati in dame e militi in una specie
di struttura paramilitare, sembrerebbe, tanto che Giulio
Compagnoni, prima di partire per il servizio di leva nel
1911, era caporale dei militi della Croce Rossa, e la
squadra inviata in Libia era “comandata dal sorvegliante
Carlo Lucattini”. Per Palazzeschi questa sezione doveva
essere anche uno “scudo istituzionale” che gli garantiva
indipendenza, autonomia operativa e decisionale, perché
a essa faceva ricondurre numerose iniziative di natura
socio-sanitaria ma anche civili e patriottiche. Nella carta
intestata dei documenti che stiamo per presentare, per
esempio, al timbro tondo con la croce rossa al centro e la
scritta concentrica Dispensario d’Igiene Sociale Piansano
(Roma), troviamo affiancato un secondo timbro lineare
con la scritta “SEZIONE III - Assistenza all’infanzia”, forse un
po’ pretenziosa per un centro così piccolo ma che rivela
una strutturazione in branche d’intervento proprio per
coprire una vasta gamma di attività.
Il refettorio e la tenda cucina/dispensa con il personale addetto

La prima colonia elioterapica, in ogni modo, fu organizzata
in paese nell’estate del 1925, quando il medico era ormai
nella sua piena maturità umana e professionale, la prima
guerra mondiale e l’epidemia di spagnola avevano lasciato
il loro strascico di situazioni familiari disastrate, e il fascismo, di fatto, era già diventato regime prefiggendosi
di inquadrare tutta la vita pubblica e privata attraverso
le varie forme di associazionismo. A collaborare attivamente
all’iniziativa fu la moglie di Palazzeschi, Ermenegilda Leonardi (1877-1945), una trevigiana di quattro anni più
anziana che lui aveva sposato a Piansano nel febbraio
del 1914 senza averne figli, e che sarebbe rimasta nella
memoria collettiva come la sòra Gilda, la “dama bianca”
presente anche in queste foto e matriarca della colonia.
Accanto a lei, con il copricapo scuro, c’è un’altra scono-

4

sciuta “matrona” giunonica con evidenti funzioni direttive,
e quattro o cinque “signorine vigilatrici”, ragazze più o
meno grandicelle che dovevano essere un po’ infermiere,
un po’ educatrici, un po’ dispensiere e un po’ assistenti
tuttofare. Le vediamo in più d’una foto - oltre a qualche
altra figura occasionale - con la loro casacca con distintivo
e un copricapo bianco a mo’ di fazzoletto annodato come
quello delle nostre nonne contadine, ma di preciso non
ne sappiamo alcunché. Come non sappiamo nulla della
logistica generale. Dalle foto del 1927 - quasi sicuramente
scattate dallo stesso Palazzeschi, che ne era appassionato
e in paese fu forse il primo a possedere una macchina fotografica - si nota la presenza di otto tende, quattro per
lato ai margini del campo in senso nord-sud, in ciascuna
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delle quali trovavano ricovero più o meno sette bambini
in certe ore del giorno. Al centro della fila di tende più discosta dalla strada se ne trovava una più grande per la
direzione/infermeria, e in fondo un’altra per la cucina/dispensa, oltre al refettorio allestito con tavoli e panche
sotto a un tetto di scopisce, come s’è detto, sostenuto da
passoni di legno. Al lato nord del campo sventolava il tricolore, a notevole altezza su due lunghe pertiche aggiuntate,
per l’alza e ammaina bandiera e canti e preghiere che accompagnavano la giornata. Due foto sulla spiaggia di Capodimonte si riferiscono a “una gita e un bagno dei
coloniali al lago di Bolsena”, per i quali dobbiamo immaginare un’organizzazione per il trasporto con tanto di
personale e spese che non abbiamo modo di conoscere,
così come non abbiamo alcuna informazione sulle forniture
alimentari e la preparazione dei pasti. Anche per i giochi
popolari e gli alberi della cuccagna c’era bisogno di
piccoli premi e riconoscimenti, così come dovevano avere
dei costi alcune forniture come i cappellini per proteggersi
dal sole o la distribuzione dei gelati da parte di Giggetto
De Simoni, che vediamo immortalato col suo carrettino
in una foto di un momento di festa. Di questa prima esperienza del 1925 ci rimane però un’interessante relazione,
contenuta in una richiesta di contributo inviata da Palazzeschi al Comune il 3 settembre, che vogliamo presentare
prima di intervenire con alcune osservazioni:
Onle Sig Sindaco di Piansano, Perplessità sorte da facili
critiche, da scetticismi e da malignazioni inconfessabili, non
mi hanno permesso prima di oggi di annunciare a V.S. i
risultati primi di una assistenza scolastica che con gran fede
nei nuovi capisaldi dell’assistenza sanitaria moderna, il Dispensario d’Igiene Sociale della Croce Rossa, ha con pertinacia
unica praticata nelle scuole elementari di Piansano. Abbattere
dogmi, sordide apatie, paure del nuovo, non è facile impresa.
Eppure abbiamo potuto vigilare e assistere ogni alunno,
pesarlo ogni mese e segnalarlo se debole o predisposto alla
famiglia, consigliarlo e aiutarlo nelle cure necessarie.
Il compito attuale dell’assistenza scolastica è quello di prevenire i mali, non di reprimerli quando sono esplosi, e talora
sono divenuti irreparabili. Compito dell’igiene è di preparare
una generazione di uomini sani, robusti, forti, disciplinati da
cui possiamo attendere lavoro fattivo, opere grandi e forti. A
corollario di questa assistenza noi siamo stati indotti ad istituire una colonia Elioterapica diurna, che per 12 ore al
giorno accoglie 56 alunni, d’ambo i sessi, scelti fra i deboli e
fra i convalescenti della recente epidemia di morbillo. L’organizzazione è identica a quella della Colonia Elioterapica di
Bergamo e si conforma sui criteri dei grandi Elioterapisti
Alessandro Prati, Leo e Raederer. La tabella dietetica è quella
delle scuole all’aperto e delle colonie estive del Comune di
Milano. Quali gli effetti?
Senza timori di smentite dopo 22 giorni di funzionamento
della Colonia, io posso affermare che questi fanciulli, dalle
gambe costantemente nude, dalla pelle bronzata dall’azione
fisiologica del sole, che viene così ridonata alle sue naturali
funzioni, quale organo protettore, non solo, ma nervoso, circolatorio, eliminatore e assorbente… questi fanciulli, ripeto,
che prima apparivano miseri e freddolosi, con la pelle d’oca
alla minima sensazione di freddo, oggi si espongono all’aria
a corpo nudo, senza esitanza, anzi con trasporto, pur essendo
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Il podestà Rodolfo Cascianelli e il vicepodestà Adorno Foderini in visita
alla colonia
talora l’aria rigida, mentre più non soffrono come prima di
reumi, bronchiti, tonsilliti ad ogni riscontro d’aria o cambiamento di temperatura. La funzione digestiva è inalzata, il
sonno è tranquillo. Colla migliorata sanguificazione il colorito
si è ravvivato e si è fatto sano. Crescono di peso, di statura,
di torace: la muscolatura si delinea e si fa plastica in masse
ben sviluppate e sode. L’aspetto e il comportamento mostrano
vigoria, vivacità, gaiezza. E tale è la trasformazione dei sentimenti, del carattere, che i fanciulli sono divenuti molto
espansivi, amanti della pulizia, soprattutto obbedienti e
amorevoli verso i superiori. Risultato dunque ottimo sia dal
punto di vista fisico che morale.
Speciali cure ha il trattamento alimentare a cui va legato il
successo dell’istituzione. C’è di vero conforto il giudizio di
un’alta personalità sanitaria: “Se in tutti i paesi, essa dice, si
facesse quel che si fa a Piansano, il gran compito che oggi si
propone l’Igiene Sociale, sarebbe felicemente risolto e l’Italia
potrebbe contare su di una generazione futura capace di farne
la prima nazione del mondo”. Almeno in questo Piansano ha
l’onore di essere all’avanguardia dei Comuni civili!
Dal ciò esposto io credo che questa Istituzione, interesse e
onore del paese, e che molti già ci invidiano, debba essere
incoraggiata dall’amministrazione comunale ch’Ella degnamente presiede. Spese notevoli, anzi notevolissime costa il
funzionamento della Colonia; e i sussidi concessi, date le notevoli spese impreviste, non bastano alla bisogna. Al sussidio
del Comitato Centrale della Croce Rossa, del Ministero
Interni, del Dispensario di Piansano, si aggiunga un congruo
sussidio del Municipio il più direttamente interessato a
risentire i benefici effetti di una istituzione che sarà più
volte benedetta. Con osservanza.
L’Ufficiale Sanitario Dott. Manlio Palazzeschi
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A distanza di dieci giorni il medico inviò al sindaco anche
l’invito alla cerimonia di chiusura della colonia - battezzata
Colonia Elioterapica “Frate Sole” - insieme con il programma
della festicciuola che per l’occasione si sarebbe tenuta al
campo, ossia sul luogo stesso dell’attendamento:
Onle Sig Sindaco di Piansano, Ho l’onore di invitare la S.V.I
alla festicciuola di chiusura della nostra Colonia Elioterapica
per martedì 15 corrente ore 16.30. Nutro fiducia che V.S. non
mancherà d’incoraggiare con la sua presenza questo primo
tentativo di profilassi sociale. Grazie e con i migliori ossequi
Dott. Manlio Palazzeschi
Programma
Parte I. Ouverture: Marcia Reale - Evoluzioni ginnastiche Esercizi collettivi di ginnastica dispensariale - Esercizi per
squadra, di pronto soccorso - Inno alla Bandiera: Coro del
M° Packner
Parte II. Gara di tiro alla fune a 2 punti - Gioco della pignatta
- Corsa nel sacco - Inno alla Croce Rossa: Coro
Parte III. Saggio di recitazione “La piccola Croce Rossa”
(Commediola in un atto; Bice: Mezzetti Italia; Flora: Coscia
Giuseppina) - “L’alfabeto della salute” bizzarria letteraria - I
Lombardi alla prima Crociata (coro) - “La visita del dottore”
(Comica in un atto; Signora: Ceccarelli Leopolda; Dottore:
Bucci Bernardino) - Monologhi e poesie varie - Cori
Parte IV. Proiezioni luminose coloniali - Divertimenti vari

Preliminarmente va detto che l’iniziativa cadde in un periodo tra i più convulsi della vita amministrativa locale e
perciò non poté trovare quella interlocuzione che sarebbe
stata necessaria. L’estate del 1925 fu particolarmente siccitosa e nel nostro paese acuì al massimo il secolare problema della mancanza d’acqua potabile. Il malcontento
crebbe a dismisura fino a esplodere in una vera e propria
rivolta popolare domenica 11 ottobre, quando il sindaco
Lauro De Parri dovette dimettersi dalla carica, che
ricopriva dal 1914, e reparti di carabinieri arrivarono in
paese per mantenervi l’ordine pubblico. A De Parri
subentrò lì per lì l’assessore Adorno Foderini, che a
gennaio del 1926 fu eletto sindaco ma che ad aprile
dovette cedere il posto al podestà di nomina prefettizia
Girolamo Mazzuca. Anche questi però fu “cacciato” a
mezzo furor di popolo ai primi di agosto e sostituito dal
commissario prefettizio Antero Temperini, ma giusto il
tempo necessario per la nomina a podestà dell’avvocato
Rodolfo Cascianelli, finalmente gradito alla popolazione
e insediatosi nella carica il 29 settembre 1926. Cascianelli,
che legò il suo nome al rinvenimento dell’acqua alla
Pompa, vi rimase fino a marzo del 1929, quando fu
sostituito dal commissario Rapisarda e, subito dopo, di
nuovo da Lauro De Parri, questa volta definitivamente
fino all’arrivo degli Alleati nel giugno del 1944. Tutto
questo - che raccontammo nella Loggetta n. 56/2005 nell’articolo d’apertura La battaglia dell’acqua - per dire dell’assoluta instabilità della situazione amministrativa e
quindi dell’impossibilità non solo di trovarvi una sponda,
ma anche soltanto di applicarsi a progetti di un certo respiro. Tant’è vero che alla richiesta di Palazzeschi sopra
riportata il Comune rispose a dicembre del ’25 con un
sussidio di 50 lire disposto con deliberazione di un
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Ginnastica dispensariale. Nella foto 11 è visibile sullo sfondo il monte di
Cellere con il casale “del prete” a Marinello riprodotto anche in copertina
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Bagno di sole

consiglio comunale presieduto dall’assessore facente funzione Foderini, mentre nelle foto della colonia 1927
vediamo in visita il podestà Cascianelli, sia pure accompagnato dallo stesso Foderini come vice. E parrebbe
comprensibile che all’iniziativa non si siano mostrati
attenti neppure i vari commissari prefettizi succedutisi a
tamburo battente tra un’emergenza e l’altra. Con la rentrée
di De Parri nel 1929 la situazione tornò alla normalità
(vale a dire ci fu la “restaurazione”), ma a questo punto
non abbiamo più prove documentali di successive edizioni
delle colonie elioterapiche, anche perché sovrappostesi
alle nuove forme di aggregazione dei Figli della lupa,
Balilla, Piccole italiane eccetera, con i relativi riti e
adunate e saggi collettivi con i quali, per la verità, potrebbe
esserci stata qualche confusione anche tra i nostri antichi
informatori, stando alle loro età anagrafiche. Di queste
manifestazioni successive ci rimane una foto di fine anni
’30, in cui vediamo una ragazzetta Vanda De Simoni (19262018) ricevere un diploma dal podestà Lauro De Parri,
alla presenza dello stesso medico Palazzeschi che le appuntò personalmente la medaglia al petto in una piazza
del Comune gremita di gente. (Non parliamo, ovviamente,
delle “colonie” variamente riprese dopo la guerra).
Riguardo ai propositi di assistenza scolastica e prevenzione
sanitaria, va dato atto a Palazzeschi di aver avviato un
programma ambizioso e coraggioso, per il quale non si
stenta a credere che dovette superare apatie e diffidenze
di vario genere. Forse c’è un po’ di vis polemica nelle
“malignazioni inconfessabili” da lui lamentate, ma è chiaro
che dovette rompere il ghiaccio in un ambiente socioculturale per certi aspetti primitivo e assolutamente
nuovo a iniziative del genere. Ne sono prova gli stessi
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commenti entusiastici che si poté raccogliere a suo tempo
tra quelli che ne furono i bambini protagonisti, ricordi
sia pure vaghi e smozzicati ma concordi nel riconoscerne
la portata senza dubbio impensabile per l’epoca: “E chi
l’aveva fatta mai colazione con pane, latte o cioccolata?!...”,
per dirne una. Ancor più se si considera l’aspetto democratico nello scegliere i bambini “fra i deboli e fra i convalescenti della recente epidemia di morbillo”. Nelle foto di
gruppo si notano alcuni piccoli con delle vistose fasciature
al viso per delle malattie in corso (orecchioni?, mal di
denti?...), e in ogni caso tutti erano assolutamente scalzi.
Così a occhio sembrerebbe di poter dire che vi fossero
anche dei bambini in età prescolare, il che significherebbe
un’estensione dell’assistenza a fasce di età in stato di bisogno indipendentemente dal ciclo scolastico elementare.
Nel quale, peraltro, il fenomeno della dispersione e abbandono era abbastanza comune e precoce in quanto i
genitori, appena possibile, si portavano dietro i figli più
grandicelli per i lavori della campagna. Questo tipo d’intervento pubblico rappresentava dunque uno “Stato sociale” ante litteram, perché “con l’avvento del fascismo leggiamo in qualche testo sull’argomento - si diffuse
anche il concetto che… la popolazione sarebbe dovuta
diventare il mezzo dello Stato, la ‘forma più alta e potente
di personalità’ per il raggiungimento dell’‘Uomo nuovo’,… per entrare in una nuova Era, quella fascista, che
lo avrebbe visto protagonista... Uno dei mezzi per arrivare
a questo idealtipo di personalità era la colonia elioterapica,
un nuovo luogo di socialità dove i bambini soggiornavano
e venivano curati per malattie ai giorni nostri completamente debellate, ma che ai tempi della ‘marcia su Roma’
erano causa di mortalità: le più temute erano la tubercolosi,
il vaiolo, la difterite, i linfatismi…”.
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e fanciulle che per una qualche ragione non potevano disporre di una
sana, corretta e sufficiente alimentazione. La loro cura consisteva nello
stare all’aria aperta in contatto con
le forze biotiche della natura, e per
questa ragione sono da considerarsi
come le vere ‘colonie elioterapiche’
fasciste”.

Una recita in colonia e la preghiera della sera

Gli orientamenti della medicina nella valorizzazione degli
ambienti naturali per la cura del corpo (sole, aria, mare…
) s’erano cominciati ad avere nella seconda metà dell’800,
e dalla Gran Bretagna dov’erano sorti i primi “ospizi
marini” s’erano poi diffusi in varie forme anche in Italia,
soprattutto grazie al medico fiorentino Giuseppe Barellai
che via via inaugurò diversi “villaggi” sulle coste tirreniche
e adriatiche. Sui “grandi Elioterapisti” citati da Palazzeschi,
per la verità, non abbiamo trovato notizie di sorta, ma di
medici che contribuirono alla diffusione della pratica ce
ne furono diversi e importanti anche in Italia. La novità
introdotta dal fascismo fu che l’azione di previdenza e
assistenza doveva essere statale, “soppiantando la beneficenza privata e il sentimento di carità misto alla solidarietà”, e a tale scopo proprio nel dicembre del 1925 fu
istituita l’Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI), un
ente parastatale per “la realizzazione, il coordinamento e
la supervisione delle opere per la protezione e l’assistenza
delle madri e dei bambini”, ivi comprese le colonie. Fino
al 1942, quando l’andamento del conflitto pose fine a
tutte queste attività, ci furono ovviamente alcuni passaggi
di gestione e revisioni di regolamenti, ma fondamentalmente
le colonie elioterapiche fasciste potevano essere al mare
(marine), in montagna (montane), in riva ai fiumi (fluviali),
in riva ai laghi (lacuali) o ubicate nei centri abitati (elioterapiche); e queste ultime, a loro volta, potevano essere
permanenti, temporanee o diurne a seconda che durassero
tutto l’anno, o fossero soltanto estive, o che infine si tenessero per un periodo più limitato con ritorno serale
dei bambini nelle proprie abitazioni, come appunto nel
nostro caso. Queste “erano le uniche ad avere un vero e
proprio scopo profilattico, in quanto ospitavano fanciulli
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Quali ne furono i limiti, che in tutta
Italia si sarebbero rivelati e acuiti
soprattutto nelle colonie degli anni
’30, sempre più strutturate secondo
stili e ritmi da caserma? Essenzialmente uno: l’indottrinamento fascista
e il culto del Duce “finalizzato alla
formazione di intrepidi e forti eserciti
capaci di difendere l’Italia in caso di
guerre”, che era la degenerazione
dell’obiettivo primigenio, ossia quello
della “cura di malattie terribili che
mietevano migliaia e migliaia di vittime in età puerile”. Non più solo la
sanità del corpo, ma anche la militarizzazione dell’individuo per forgiare soldati “usi obbedir
tacendo e tacendo morir”, tanto per tirare in ballo i carabinieri. Non è il caso nostro, ossia di questa prima
fase coloniale di metà degli anni ’20, ma sembra di coglierne i germi già in alcune espressioni di Palazzeschi
sulla necessità di “preparare una generazione di uomini
sani, robusti, forti, disciplinati, da cui possiamo attendere
lavoro fattivo, opere grandi e forti”; o della “trasformazione
dei sentimenti” che ha reso i fanciulli “soprattutto obbedienti
e amorevoli verso i superiori”; fino al giudizio di “un’alta
personalità sanitaria” da lui chiamata in causa, che “se
in tutti i paesi si facesse quel che si fa a Piansano…
l’Italia potrebbe contare su di una generazione futura
capace di farne la prima nazione del mondo”. Aspirazioni
sacrosante e intenti nobili (forse), ma esattamente con
gli stessi rischi degenerativi esistenti tra amor di patria
e nazionalismo.
Un aspetto della relazione di Palazzeschi che poi disturba
è quello sui risultati ottenuti, decantati con un trionfalismo
francamente stucchevole. Senza entrare nel merito di valutazioni mediche che non ci competono, non può dubitarsi
che ventidue giorni di sana vita all’aperto e di corretta
alimentazione, trascorsi in gioiosa compagnia di coetanei,
giovassero alla salute di bambini tolti da situazioni
familiari a dir poco difficili, riguardo a igiene e alimentazione, ma dalla relazione sembra emergere quella prosopopea dell’autore altre volte notata e qui ripetuta: “Almeno
in questo Piansano ha l’onore di essere all’avanguardia
dei Comuni civili!”. Un protagonismo da prim’attore che
se da una parte rende onore al merito, dall’altra evidenzia
una tendenza declamatoria che non giova alla compostezza
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maestre pie Filippini di Roma e divenne suor Giuseppina
(la zi’ Pina, per i numerosi e affezionati nipoti), una vita
da brava insegnante nelle scuole elementari di Anzio che
abbiamo ricordato nel necrologio della Loggetta n. 79/2009.
Leopolda Ceccarelli e Bernardino Bucci avevano uno o
due anni di più, essendo nati entrambi nel 1913. La prima,
comunemente chiamata Boldina, era sorella dell’Ada de
Gofrèdo, sempre per intenderci (ma anche di Laurìno,
Bannitèlla e Aldo, a essere precisi), e si trasferì a Tarquinia
nel ’42 a seguito del matrimonio, mentre Bucci era l’unico
figlio di Bartolomeo e di mamma capodimontana, con i
quali si trasferì a Roma anche lui quasi subito, nel ’29; è
morto a Montefiascone nel febbraio del 2003 perché
l’ultimo paio d’anni era stato ospite di quella casa di
riposo: giusto per ricordare che trattasi di una generazione
ormai definitivamente scomparsa, portando con sé anche
la possibilità di supplire con la memoria orale alla
mancanza o scarsità di documenti. Sarebbe stato interessante conoscere anche i Monologhi e poesie varie, la Bizzarria letteraria e gli inni e i cori che sembrerebbero
anche di un certo impegno artistico (dei quali avrà sicuramente fatto parte anche il verso riprodotto nel titolo);
così come incuriosirebbe assistere alla materiale esecuzione della Marcia Reale dell’Ouverture e delle Proiezioni
luminose Coloniali, magari attraverso apparecchiature
tecniche che erano la passione di Palazzeschi.

Gita a Capodimonte con bagno nel lago di Bolsena
(con il medico Palazzeschi e la moglie sòra Gilda in posizione centrale)

e credibilità professionale. Un linguaggio più sobrio e
meno miracolistico non avrebbe sminuito l’importanza
dell’iniziativa, e magari non ci sarebbe stata male, nell’ufficiale sanitario del paese, qualche preoccupazione in
più sulla critica situazione sanitaria delle famiglie alle
quali quei bambini avrebbero dovuto far ritorno al termine
della breve esperienza coloniale.
Una curiosità, infine, alla quale non abbiamo potuto sottrarci è quella dei bambini/attori dei saggi di recitazione
in programma per la festicciuola di chiusura: Italia Mezzetti
e Giuseppina Coscia per la “Commediola in un atto ‘La
piccola Croce Rossa’”, e Leopolda Ceccarelli e Bernardino
Bucci per la “Comica in un atto ‘La visita del dottore’”.
Manco a farlo apposta, trattasi di persone trasferitesi dal
paese in illo tempore e che pochi, eccetto i più anziani o i
parenti diretti, ricordano. Italia, che doveva il nome al
fatto di essere nata il 23 maggio 1915, vigilia della nostra
entrata in guerra, era la terza figlia del famoso “maestro
Mezzetti”, dopo Tullio e Adelio; nel ’45 si sposò a Piansano
con un viterbese, sempre a Piansano ebbe la figlia Luigina
e poi si trasferì nel capoluogo con la famiglia. La tredicenne
Coscia era la sorella maggiore della moglie del Sardegnòlo
e della Rosina di Pèppe del Gigante, per capirci; lasciò il
paese appena tre anni dopo per entrare nell’istituto delle
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Un gruppo ai piedi degli alberi della cuccagna

Festa in colonia, Giggetto distribuisce i gelatini
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Ce ne rimane - come da ogni sforzo di ricostruzione
storica - la sensazione di una stagione vissuta con
impegno e passione, con le difficoltà, gli errori e gli entusiasmi di sempre. Che dovrebbero indurre alla consapevolezza - se l’historia fosse magistra vitae - del solco già
tracciato nel quale ogni generazione si muove illudendosi
di essere la prima. Senza nulla togliere al contributo personale ogni volta nuovo e necessario, magari originale,
innovativo e di successo, senza il quale quell’idea non
potrebbe continuare ad alimentarsi. Ma, appunto, con
orgoglio e umiltà, ossia anche l’intelligenza di riconoscere
che si tratta di cooperare all’affermazione di idealità
sempreterne, che superano il respiro corto dei tempi
dell’uomo. Ma forse, come diceva Antonio Gramsci, “la
storia insegna, ma non ha scolari”.

Piansano, ﬁne anni ’30, la “Piccola italiana” Vanda De Simoni a una pre
miazione in piazza con il podestà Lauro De Parri e il dottor Palazzeschi

antoniomattei@laloggetta.it

Le colonie del fascismo nella provincia di Viterbo
Alle organizzazioni giovanili del regime è affidato un importante settore assistenziale, quello delle colonie estive. Per
assicurare a queste strutture un adeguato funzionamento giungono dagli organi governativi continue sollecitazioni ai
prefetti ad esercitare frequenti controlli. Il 19 luglio 1930 l’invito viene rivolto telegraficamente dal sottosegretario Arpinati;
il 4 luglio 1933 è addirittura Mussolini che ordina “di procedere a non meno di tre visite improvvise alle colonie estive e
riferire telegraficamente”; tre giorni dopo Buffarini-Guidi precisa che le visite vanno effettuate in tutte le colonie poste nel
territorio provinciale, da chiunque organizzate. E’ certo in seguito a questa precisazione che una delle due visite effettuate
nei giorni successivi ha come meta, oltre alla colonia elioterapica diurna che ospita 102 bambini alle falde della Palanzana,
il “monte di Viterbo”, quella montana di Caprarola, dove soggiornano 142 piccoli romani, inviati dall’O.N.B. della Capitale.
Di entrambi gli impianti viene lodata l’organizzazione.
L’altra visita era stata dedicata alla colonia marina di Tarquinia, funzionante fin dal 1927 a cura dell’Amministrazione
Provinciale, d’accordo con la Federazione Provinciale del Partito e l’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia).
Qualche anno dopo la stessa Provincia aveva acquistato un ampio terreno (oltre 50.000 mq.), che venne opportunamente
alberato e sul quale furono subito costruiti la cucina ed il refettorio, utilizzando dei capannoni. L’esito della visita ispettiva,
pur riconoscendo la buona volontà degli amministratori e lo spirito di collaborazione e sacrificio del personale, non fu del
tutto positivo perché grave era il disagio dei bambini, costretti ogni sera a tornare in Tarquinia città per dormire in antichi
magazzini, stipati su autobus per percorrere oltre sei chilometri di strada bianca. D’altra parte - anche potendo - era
impossibile pernottare sul lido “per la lieve malaria che tuttora si riscontra sulla spiaggia”, ultimo residuo del clima malsano
che caratterizzava la Maremma prima dell’effettuazione delle opere di bonifica. Dovranno passare alcuni anni prima che la
Provincia trovi i fondi per costruire un adeguato edificio in riva al mare.
Esito positivo - infine - ha la visita, effettuata il 5 agosto 1933 alle colonie montane di S. Martino al Cimino, Emilio Bianchi e
Provinciale, organizzate la prima dall’Associazione ex Combattenti e la seconda dalla Provincia stessa, che in due lotti
aveva acquistato oltre 11.000 mq. di terreno, costruendovi adeguati padiglioni. Dal 1927 al 1932 i bambini avevano riposato
in tende da campo, fornite dalla Direzione Generale della Sanità. Nello stesso anno 1932 si iniziò la costruzione - portata a
termine nel 1934 - della Colonia lacuale permanente per bambini gracili di Bolsena, costata complessivamente circa
300.000 lire e con una capacità di 60 posti letto. Gli anni successivi vedranno il progressivo miglioramento dei servizi nelle
colonie, con la realizzazione di strutture più idonee; ma al termine del decennio l’imminenza della guerra, con le relative
necessità logistiche, segnerà una battuta d’arresto. Un telegramma del 1° giugno 1940 sospende le colonie climatiche
estive gestite dai Comandi Federali del P.N.F. e da altri enti, per tenere a disposizione gli edifici per eventuali esigenze
belliche; sono ammesse soltanto le colonie diurne, senza pernottamento. A guerra già iniziata viene effettuato un
censimento delle strutture utilizzabili per accasermamento di reparti militari, ed in un pro-memoria del 12 ottobre 1940 si
precisa che delle 36 colonie della Provincia, 33 sono diurne, mentre delle tre rimanenti quella di Tarquinia Maria Pia di
Savoia è occupata dal 1° Battaglione Paracadutisti e le due di S. Martino, Emilio Bianchi ed Enrico Menicozzi, ciascuna con
120 posti-letto, sono disponibili, ma non offrono buona ospitalità l’inverno per la leggerezza della struttura dei padiglioni e
per il clima molto freddo. (pp. 56-57)
La guerra aveva distrutto le colonie marina e montana di Tarquinia e di S. Martino al Cimino: nel 1951 fu aperta una colonia
montana, con mezzi di fortuna, a La Botte di Vetralla e nello stesso tempo fu stretta una convenzione con l’Ente Comunale
di Assistenza di Orbetello per ospitare per venti giorni cento bambini viterbesi nella locale colonia marina. Nel 1954 furono
riaperte - costruite quasi ex novo - le colonie di Tarquinia e S. Martino. (p. 234)
da Bruno Barbini-Attilio Carosi, Viterbo e la Tuscia dall’istituzione della Provincia al decentramento regionale (1927-1970), Viterbo 1988
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Giancarlo Breccola

Dalla salubre aria di Montefiascone…
Cinquant’anni di colonie elioterapiche
La colonia della Croce Rossa
ualche anno prima che il fascismo si appropriasse della
realtà “colonie elioterapiche”
per utilizzarla come strumento di regime, Montefiascone aveva già avuto
l’esperienza di una colonia per bambini. L’iniziativa era stata promossa
dalla Croce Rossa Italiana che, nel
1920, aveva inoltrato domanda al Comune di Montefiascone per poter utilizzare gli ambienti della Rocca dei
papi come colonia montana.
Con la fine della prima guerra mondiale, e la creazione nel 1919 a Parigi
della Lega delle Società della Croce
Rossa, per la storia della benemerita
istituzione si era aperto infatti un nuovo capitolo. In quell’occasione erano
state previste nuove modalità di cooperazione tra le varie CR nazionali e
nuovi obiettivi da raggiungere con
iniziative che, in tempo di pace, dessero priorità alla salute dei popoli.
Ciò implicava un incremento e una
migliore organizzazione delle cure infermieristiche, della prevenzione e
della promozione dell’igiene popolare.
Avvalendosi dei progressi della medicina, la Croce Rossa si occupò quindi
delle malattie sociali del tempo.
Considerando che già dalla seconda
metà dell’Ottocento si era compresa
l’importanza della natura come luogo
in cui praticare la cura del corpo vedi per l’Italia l’attività di Giuseppe
Barellai - fu individuata nella colonia
elioterapica un nuovo luogo di socialità
dove i bambini, partecipandovi, miglioravano le difese dell’organismo
per quelle malattie all’epoca anche
mortali: la tubercolosi, il vaiolo, la
difterite, i linfatismi e specialmente
la scrofola, un’infezione delle ghiandole
linfonodali del collo meglio definita
adenite tubercolare.

Q

Il 27 novembre 1920 la giunta comunale
di Montefiascone approvò quindi la
concessione della rocca alla Croce
Rossa e il 31 luglio del 1921 ne fissò
le condizioni e la durata in dieci anni.
Come contropartita, il Comune si ri-
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La colonia elioterapica “Armando Falconi” alla rocca di Monteﬁascone (anni ‘30)

servò il diritto di poter ammettere
gratuitamente cinque bambini di Montefiascone poveri e orfani.
Colonia dei bambini non affetti da
malattie infettive:
1°. Concessione dell’uso della Rocca per anni dieci.
2°. Durante il periodo di funzionamento della Colonia a richiesta
del Municipio, cinque bambini poveri ed orfani di Montefiascone
saranno ammessi gratuitamente,
purché in condizioni igieniche fisiche richieste dal Regolamento
della Croce Rossa.

3°. Qualora il Comitato impiantasse
delle colonie marine i detti cinque
bambini saranno accolti invece
per le cure di mare.
4°. Il salone principale può essere
durante il periodo che la colonia
non funziona, usato dal Municipio
per palestra ginnastica della scuola
tecnica; però gli eventuali danni
al pavimento ed al resto saranno
riparati a cura del Municipio.
5°. Al termine del decennio i locali
saranno restituiti al Municipio con
i miglioramenti apportati dalla Croce Rossa.
6°. Tutti i lavori dovranno per cura
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della Croce Rossa riportare l’approvazione della Sopraintendenza
dei Monumenti.
7°. La concessione è limitata ai locali di cui la Croce Rossa usufruisce
nel decorso anno 1920 e del piazzale interno. Rimane escluso il
giardino che è invece destinato al
pubblico.
Gli ospizi marini
L’iniziativa della Croce Rossa però
non sembra abbia avuto grandi sviluppi, anche perché risultava già attiva
nel territorio l’Opera Pia degli Ospizi
Marini per fanciulli poveri, rachitici e
scrofolosi. In data 30 marzo 1922, il
presidente dell’Opera aveva infatti inviato una circolare al sindaco di Montefiascone con il solito modulo per la
iscrizione dei bambini alla cura balneare, e anche con una richiesta di
contributo economico ove si precisava
che sarebbero stati tenuti nella maggior
considerazione quei Comuni le cui
oblazioni risulteranno più notevoli,
poiché dalla loro larghezza si giudicherà della necessità che avranno d’interessarsi alla cura dei fanciulli della
loro popolazione.
Non conosciamo in che misura contribuì il Comune di Montefiascone,
sappiamo però che il 29 aprile il Comune inviò i moduli di otto iscritti e
i relativi certificati medici a cui, il
10 maggio, aggiunse quello di un
altro bambino. I certificati medici,
obbligatoriamente firmati dal medico
condotto, dovevano riportare le notizie sanitarie richieste, cioè quelle
relative alla malattia considerata
dalle norme per l’ammissione e la
specifica dei sintomi presentati dal
richiedente.
Possono essere accolti nell’Ospizio
Marino [di Anzio], per la cura temporanea, i bambini affetti dalle seguenti malattie della nutrizione:
gracilità, anemia, linfatismo, rachitismo (fino al limite di anni 7).
Inoltre i bambini affetti dalle seguenti forma di tubercolosi chirurgica: tubercolosi della cute, tubercolosi del tessuto cellulare
(ascesso freddo essenziale), tu-
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Colonia elioterapica “Armando Falconi” di Monteﬁascone  giochi nel cortile della rocca (anni ‘30)

bercolosi delle glandole linfatiche.
Sono esclusi i bambini affetti da
lesioni tubercolari polmonari, anche se incipienti; e da qualunque
altra malattia contagiosa. Debbono
poi essere anche esclusi dalla cura
temporanea i bambini affetti da
lesioni tubercolari delle ossa e
delle articolazioni.
La colonia montana alla Rocca, come
sopra accennato, rimase quindi una
realtà marginale, tanto che a distanza
di pochissimi anni gli stessi locali
vennero richiesti dall’Unione Sportiva
Falisca che ne sottolineava, tra l’altro,
il persistente inutilizzo.
1924 - dicembre - La Società Unione
Sportiva Falisca chiede l’uso dei
locali della Rocca, quelli cioè ora
tenuti dalla Croce Rossa per adibirli
a palestra ed altri scopi istruttivi.
La detta società si impegnerebbe
in compenso di fare il piancito a
cemento ed altre piccole riparazioni, sempre che la concessione
venisse fatta per non meno di 12
anni. La Giunta considerato che
la Croce Rossa non usa da vari
anni dei locali suddetti incarica il
Sindaco di chiedere la restituzione.
In seguito, se del caso, si fisseranno
le condizioni da proporsi al Consiglio per l’affitto alla società suddetta.

Il ricreatorio per i Balilla
La domanda della Società Sportiva
Falisca non venne accolta e i motivi
del rifiuto possono intuirsi nella successiva concessione della rocca alla
locale sezione del Partito Nazionale
Fascista. Era infatti in atto quella tendenza al monopolio dell’educazione
dei giovani che Mussolini voleva tutto
per sé e che si concretizzerà, nel 1931,
con la pressoché totale soppressione
delle associazioni giovanili non fasciste. Eloquente in questo senso è il
motto presente nel libro per le vacanze
della III classe elementare “DUCE!
Nulla è impossibile se TU lo vuoi: dei
nostri bimbi sai fare eroi…”.
La Croce Rossa restituì quindi i locali
e con l’occasione lasciò in dono al
Comune alcuni mobili e altro materiale
utilizzato nell’impianto della colonia.
1925 - giugno - Essendo stata soppressa la Colonia montana della
C.R.I. istituita in questa Città e per
la quale il Comune aveva ceduto
l’uso dei locali della Rocca, il Comitato dopo aver asportato molto
materiale, fa dono a questo Municipio di vari oggetti rimasti e dell’impianto elettrico completato [...]
La Giunta Municipale gratissima
del pensiero accetta il dono ed incarica il Sig. Sindaco di porgere al
Comitato di circoscrizione i doverosi ringraziamenti.
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La colonia montana di Montefiascone
Oltre ai fanciulli poveri e predisposti,
una disponibilità particolare veniva
riservata agli orfani di guerra. Così in
data 20 aprile 1931, il comitato provinciale di Viterbo dell’Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra avvisava
i Signori Podestà e Commissari Prefettizi
della provincia.

Il programma giornaliero delle attività

Il menù settimanale

1925 luglio - Il Segretario politico della
sezione locale del P.N.F. in seguito
alla deliberazione del Direttorio che
istituisce il ricreatorio, dopo scuola
“Balilla” chiede l’uso dei locali a pianterreno del Castello della Rocca e dei
mobili donati al Comune dalla Croce
Rossa Italiana. La Giunta Municipale
senza impegno di durata accoglie la
domanda. Il Ricreatorio dovrà esser
contenuto nel piazzale interno della
Rocca onde evitare danni alla passeggiata e giardino attiguo.

trovò pertanto costretta a chiedere
cospicui contributi economici alle varie comunità, come risulta anche da
una circolare inviata al podestà di
Montefiascone da parte dell’amministrazione provinciale di Viterbo.

Non sappiamo quale sviluppo abbia
realmente avuto il “doposcuola Balilla”,
quello che è certo è che alcuni anni
dopo risulta attiva negli stessi ambienti
una colonia montana in qualche modo
complementare al già considerato
“ospizio marino”, nel frattempo trasformatosi in “colonia marina”. La denominazione “colonia” sembra risalire
al 1927 quando il carattere di queste
realtà, affidate all’Opera Nazionale
Maternità e Infanzia, dall’originale
connotazione di case di cura si trasformò in quella di strutture dedicate
ai bambini che nel periodo estivo,
giocando con i propri coetanei, potevano frequentarle per divertirsi e irrobustirsi.
La ristrutturazione delle colonie, sia
a livello finanziario che organizzativo,
impegnò notevolmente l’ONMI che si
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9 maggio 1928 - Contributo per la
“Colonia Pro. Marina” Fascista. - Il
Podestà / Vista la circolare n. 1566
del 31 Marzo u.s. dell’On. Amministrazione Provinciale di Viterbo,
con cui si chiede un contributo
per l’esercizio 1928 della Colonia
Provinciale Marina Fascista, ed
una somma per l’impianto della
Colonia stessa, da erigersi secondo
un progetto tecnico che verrà a
suo tempo compilato; Ritenuto
che l’azione altamente sociale
dell’Amministrazione della Provincia deve essere aiutata dagli Enti
Pubblici; in modo da sortire i benefici effetti proposti dalla lotta
antitubercolare; spiacente che le
condizioni veramente disagiate di
questo comune non permettano
di concorrere come l’importanza
demografica di Montefiascone vorrebbe [...] delibera di concorrere
con L. 500 all’esercizio della Colonia stessa per il 1928 e raccomanda
di serbare un conveniente numero
di posti per i fanciulli poveri e
predisposti di questa Città.

Anche in questo anno a cura di
questo Comitato Provinciale sarà
provveduto all’invio di un certo
numero di orfani di guerra alla colonia marina o a quella montana.
Vi saranno ammessi gli orfani che
ne siano bisognosi della età non
minore degli anni 8, né maggiore
degli anni 12 al 30 giugno 1931
[...] Si fa poi presente alle SS.LL.
che la selezione degli orfani di
guerra da inviarsi in colonia dovrà
essere coscienziosa ed anche rigorosa dal lato sanitario considerando la predetta assistenza con
carattere assoluto di un complemento di cura e non come una generica forma assistenziale a tipo
di colonia di vacanza.
La colonia marina, che aveva sostituito
l’ospizio marino di Anzio, era quella
di Tarquinia, entrata in funzione nel
1927 e gestita dalla Amministrazione
Provinciale con la partecipazione della
Federazione Provinciale del P.N.F. e
dell’O.N.M.I. La colonia montana - anche se all’epoca erano attive tra le
altre quelle di San Martino al Cimino,
quella elioterapica diurna alle falde
della Palanzana e quella di Caprarola
riservata prevalentemente ai bambini
provenienti da Roma - era invece
quella della rocca di Montefiascone,
come risulta da una lettera dell’11
giugno inviata al podestà Marino Lazzari dalla Associazione Nazionale Combattenti.
Questa Federazione Provinciale
ha in animo di istituire costì, anche
quest’anno, la Colonia Montana a
favore dei figli dei Combattenti,
così entusiasticamente accolta in
passato dai piccoli beneficati che
dalla salubre aria di Montefiascone
trassero evidente miglioramento
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al loro fisico. Mi è caro confermarle,
On. Podestà, che a ciò contribuì
moltissimo la S.V. concedendo con la ben nota squisita cortesia il locale adatto. Grato di questa
sua collaborazione benefica, torno
a pregarla nuovamente perché voglia rinnovare la concessione in
parola. Le sarò inoltre altrettanto
riconoscente se vorrà concedere
anche il vano superiore del solito
locale, in considerazione del quasi
certo aumento di bambini, nonché
il materiale lettereccio ivi esistente,
che, sebbene inservibile, verrebbe
riparato a cura ed a spese di questa
Federazione.
I locali della rocca vennero naturalmente concessi e il 2 luglio 1931 il
presidente della Federazione, Pio Scoppola, ringraziò il podestà Lazzari non
tralasciando l’opportunità di sottolineare una sorta di captatio benevolentiae per la consuetudine acquisita.
Nel ringraziarla vivamente della
squisita cortesia [...] pregiomi comunicarle che 50 bambini, abbisognevoli di cure e costituenti il
primo turno, hanno oggi raggiunto
la località suddetta. Alla S.V. On,
che con tanto amore e con tanta
gentilezza offre a questi fanciulli
il mezzo adatto per far rifiorire la
loro salute, giunga l’espressione
della nostra gratitudine [...] e noi
ci auguriamo che le ingenti spese
sostenute da questa Federazione
per il necessario riattamento dei
concessi locali non debbano gravare tutte insieme sul nostro attuale modesto bilancio ma ci si
dia la possibilità di usufruire ancora per l’avvenire della ospitalità
generosa di V.S. Illm.

hanno definitivamente lasciato codesta città per ritornare alle proprie famiglie, ritemprati nello spirito e nel fisico, portando un nostalgico ricordo dei bei giorni passati a Montefiascone [...] A nome
dell’intero Direttorio mi è grato
porgerle, Sig. Podestà, i più distinti
ossequi.
La maggior parte dei bambini per tornare alle proprie famiglie doveva quindi
lasciare Montefiascone, e questo confermerebbe la loro prevalente provenienza da altri paesi della provincia. I
genitori montefiasconesi, i cui figli abitavano a Montefiascone tutto l’anno,
preferivano, se possibile, fargli frequentare la colonia marina provinciale.
Nel 1931, ad esempio, partirono da
Montefiascone per la colonia marina
sei “balilla” e otto “piccole italiane”.
La colonia elioterapica “Armando
Falconi”
Nel 1935 troviamo che la colonia montana di Montefiascone era stata intitolata a un “martire” fascista divenendo Colonia Elioterapica “Armando
Falconi”. Quali meriti avesse avuto
per la causa del partito questo Armando Falconi lo possiamo scoprire
da una lettera inviata al nuovo podestà
di Montefiascone, Filippo Sciuga, dalla
Federazione dei Fasci di Combattimento
di Viterbo.

Comunico alla S.V. i seguenti cenni
biografici sul Caduto fascista MICHELE [Armando] FALCONI, cui
venne intitolata la colonia elioterapica da lei istituita presso codesto
centro, perché vengano letti ai bambini, prima dell’appello del Caduto,
all’alza ed ammaina bandiera: “Michele [Armando] Falconi nato a
Serracapriola (Foggia) il 16/7/1901,
Legionario fiumano, iscritto al Fascio romano di combattimento dal
1921, studente in medicina e chirurgia. Il 23 luglio 1922 veniva ucciso
da sovversivi in una spedizione nei
pressi di Viterbo”.
Con quanto interesse e coinvolgimento, ogni mattina e ogni sera, i bambini
ascoltassero questi cenni biografici
possiamo immaginarlo, ma alla costruzione della nuova religione laica,
a cui tendeva il culto del littorio, servivano cerimonie, apologie, rituali,
simboli e celebrazioni, naturalmente
da rapportare alle diverse situazioni
e contesti. Coerente con questa finalità
era anche l’uso delle divise quale
segno esteriore di identità e adesione.
Quindi, al primo posto tra gli “oggetti”
che i bambini avrebbero dovuto avere
con sé al momento dell’ingresso in
colonia, era indicata una Divisa completa di Balilla o Piccola Italiana; seguivano poi un grembiule turchino per
i maschi e rosa per le femmine; ma-

In quell’anno 1931 la colonia montana
di Montefiascone accolse circa cento
bambini divisi in due turni mensili di
cui il primo ebbe inizio, come abbiamo
visto, il 2 luglio, mentre il secondo
terminò il 2 settembre. Il giorno dopo,
il presidente viterbese dell’Associazione Nazionale Combattenti così scriveva al podestà di Montefiascone:
I bambini degli ex Combattenti
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Don Luigi Pigotti e le “signorine” della colonia estiva di Monteﬁascone (ﬁne anni ‘40)

glietta, mutandine e copricapo bianco,
per il bagno di sole; borsa igienica
contenente: tovagliolo, asciugamani,
sapone, pettine e spazzolino.
È’ di quello stesso anno una vigile comunicazione, riguardante proprio i
bagni di sole dei bambini, indirizzata
al podestà da suor Irene Paioletti,
maestra pia evidentemente partecipe
nelle responsabilità di gestione della
colonia: Credo necessaria un’intesa col
medico, a riguardo dei bagni di sole,
perché, in alcuni bambini, noto effetti
poco rassicuranti.
E sempre nel 1935, l’industriale Angelo
Frigo di Montefiascone, in linea con
la prodigalità del suo carattere, donò
mille lire alla colonia elioterapica per
contribuire al rafforzamento della salute dei bambini della città. La finalità
ultima della colonia, come abbiamo
visto, era infatti quella di curare o almeno rafforzare lo stato di salute dei
bambini e quindi, ancora nel 1937, un
requisito indispensabile per essere
ammessi era quello di manifestare
qualche sintomo patologico, naturalmente senza essere propagatore di
malattie infettive. Così degli 82 bambini
che in quell’anno inoltrarono domanda
di ammissione, almeno secondo il
“complice” parere del medico condotto
Fernando Baiardo, 42 accusavano linfatismo, 34 anemia, 5 gracilità e l’ultimo
un generico deperimento organico.
Gli ultimi anni
Sulla sorte delle colonie durante e
dopo l’ultimo conflitto abbiamo qual-
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che notizia sul volume Viterbo e la
Tuscia di Attilio Carosi e Bruno Barbini,
dal quale abbiamo estrapolato le pagine riprodotte nel box di p. 10.
Gli anni successivi vedranno il progressivo miglioramento dei servizi
nelle colonie, con la realizzazione di
strutture più idonee; ma al termine

del decennio l’imminenza della guerra,
con le relative necessità logistiche,
segnerà una battuta d’arresto. Un telegramma del 1° giugno 1940 sospende
le colonie climatiche estive gestite
dai Comandi Federali del P.N.F. e da
altri enti, per tenere a disposizione
gli edifici per eventuali esigenze belliche; sono ammesse soltanto le colonie diurne, senza pernottamento. A
guerra già iniziata viene effettuato un
censimento delle strutture utilizzabili
per accasermamento di reparti militari,
ed in un pro-memoria del 12 ottobre
1940 si precisa che delle 36 colonie
della Provincia, 33 sono diurne, mentre
delle tre rimanenti quella di Tarquinia
“Maria Pia di Savoia” è occupata dal
1° Battaglione Paracadutisti e le due
di S. Martino, “Emilio Bianchi” ed “Enrico Menicozzi”, ciascuna con 120 posti-letto, sono disponibili, ma non offrono buona ospitalità l’inverno per
la leggerezza della struttura dei padiglioni e per il clima molto freddo [...]
La guerra aveva distrutto le colonie
marina e montana di Tarquinia e di S.
Martino al Cimino: nel 1951 fu aperta

Mons. Luigi Boccadoro in visita alla colonia marina di Tarquinia

15

01 miscellanea_Layout 1 12/07/2020 17:01 Pagina 16

miscellanea

Scuola “Odoardo Golfarelli’, la colonia di Monteﬁascone nei primi anni del secondo dopoguerra

una colonia montana, con mezzi di
fortuna, a La Botte di Vetralla e nello
stesso tempo fu stretta una convenzione con l’Ente Comunale di Assistenza di Orbetello per ospitare per
venti giorni cento bambini viterbesi
nella locale colonia marina.
Per quanto riguarda Montefiascone
sappiamo che nei primissimi anni del
secondo dopoguerra il decano della
cattedrale Latino Salotti invitò il sindaco
Ernesto Romeo all’inaugurazione della
colonia estiva alla rocca, gestita dalla
Commissione Pontificia di Assistenza,
prevista per giovedì 17 luglio 1947. Il
sindaco Romeo, a distanza di un mese,
si trovò però costretto a inoltrare alla
stessa Commissione Pontificia una protesta per i danni riscontrati nella struttura dell’edificio scolastico maschile
presso cui alloggiavano i bambini e il
personale della colonia.
Viene segnalato che nel locale edificio scolastico maschile, assegnato
a cotesta C.P.A. per la colonia estiva,
sono stati arrecati vari danni anche
di certa entità (rottura di diversi
vetri, di lavandini, angoli di muri,
ecc.) e che lascia molto a desiderare
la pulizia del terreno adiacente all’edificio che è ingombro di scatolami ed altre immondizie. In conformità dell’impegno assunto prima
dello inizio della colonia, prego cotesta Commissione voler provvedere affinché i danni arrecati ven-
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gano al più presto riparati e sia
pulito il terreno adiacente alle scuole, onde lo stabile possa essere
pronto per l’inizio dell’attività scolastica del prossimo anno.
Forse per questo motivo, ma più verosimilmente perché i tempi stavano
cambiando, negli anni successivi le
colonie di Montefiascone divennero
sempre meno frequentate fino a cessare. In quel periodo molte bambine
venivano alloggiate direttamente nelle
strutture delle maestre pie, mentre i
maschi erano spesso accolti nella colonia marina di Montalto di Castro.
Nel 1954 fu riaperta, quasi completamente ricostruita, la colonia di Tarquinia. Poi, nei primi anni ’60, per volontà del vescovo Luigi Boccadoro,
entrò in attività la colonia marina
degli Oleandri a Porto S. Stefano dando
così inizio a un’altra storia (vedi la
Loggetta n. 117).
L’ultima realtà elioterapica a Montefiascone: “Villa S. Margherita”
Un’ultima importante realtà elioterapica, di diverso carattere e non rivolta
ai bambini, è stata presente a Montefiascone fino alla fine degli anni ‘60. I
padri dell’Immacolata Concezione,
che dal 1947 prestavano servizio presso l’ospedale locale, nei primi mesi
del 1953 erano subentrati nella gestione di Villa S. Margherita, una clinica
elioterapica per la cura di forme chiuse
di tubercolosi extra-polmonari. La

casa di cura, già proprietà del dott.
Luigi Rossi, ospitava circa duecento
pazienti tra uomini e donne e i padri
concezionisti, lasciando il servizio
dell’ospedale, vi si trasferirono il primo
maggio di quell’anno. La vicinanza
del lago e l’altitudine di media quota
intorno ai 600 metri sul livello del
mare erano le due note climatiche
che rendevano il soggiorno a Montefiascone particolarmente adatto alla
cura di tutte le forme di tubercolosi
extrapolmonare, da quelle ghiandolari
alle affezioni dell’apparato uro-genitale,
dalle polisierositi alle forme osteo-articolari, con interventi, quando necessario, anche di tipo chirurgico. I
degenti ricoverati, che provenivano
da tutta l’Italia, erano per la maggior
parte assistiti da vari enti di assistenza
pubblica quali l’Istituto nazionale della
Previdenza sociale, i Consorzi provinciali antitubercolari, il ministero della
Sanità, l’Opera nazionale invalidi di
guerra e, per chiudere il cerchio di
questa breve storia, la Croce Rossa
Italiana.
Dopo quindici anni di attività, le conquiste della medicina nella lotta contro
la tubercolosi spinsero i padri concezionisti a chiudere il capitolo delle cure
elioterapiche per aprirne un altro nel
settore dell’infanzia affetta da malattie
discinetiche e da invalidità civili.
giancarlo@breccola.it

Opuscolo illustrativo dell’istituto elioterapico
“Villa S. Margherita” di Monteﬁascone
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Ma perché si abbandonavano i neonati?

A

lcuni anni fa il nostro Antonio Mattei ha dedicato
un lungo intervento su la Loggetta ai bambini abbandonati: Ex incertis parentibus. ‘Figli della colpa’
a Piansano prima e dopo l’Unità (n. 98 di gennaio-marzo
2014, pp. 4-9). I patimenti delle madri, lo sconcerto dei
parenti, la condanna del paese, il ruolo del parroco, del
sindaco, delle ostetriche, dei vetturali che trasportavano
i “fagottini” a Viterbo, al brefotrofio intitolato a “Santa
Francesca Romana”. Tutto era ricostruito con quella
sofferta partecipazione che il direttore mette in tutte le
cose che scrive. Mi collego a quell’articolo per riflettere
ancora sugli “esposti” e sugli “illegittimi” abbandonati
(gli esposti erano i figli di genitori ignoti mentre gli illegittimi erano figli di almeno un genitore noto, normalmente la madre) per tentare di inserire quel fenomeno
nelle trasformazioni avvenute negli ultimi secoli.
Il brefotrofio intitolato a “Santa Francesca Romana” di
Viterbo nasce nel 1738 (così come analoghi istituti a
Narni e Spoleto) perché l’Ospedale di Santo Spirito di
Roma, dove finivano i trovatelli provenienti da Umbria
e Lazio, non ce la faceva più. I costi crescenti erano diventati proibitivi anche per quella secolare istituzione
ed era necessario che le province dello Stato pontificio
si dotassero di istituti analoghi (a spese delle Comunità
e delle opere pie locali) per dare ricovero alle creature
che venivano abbandonate. Il dato che allora era noto
era il deficit sempre maggiore del Santo Spirito; quello
che oggi conosciamo meglio sono i numeri che erano
all’origine di quel deficit: rilevamenti su campioni effettuati presso il Santo Spirito hanno evidenziato un
aumento delle immissioni di esposti nella seconda
metà del ‘600: 238 nel 1600, 218 nel 1621; 401 nel 1652 e
682 nel 1699. All’inizio del ‘700 il numero si mantenne
sempre sopra i 600 l’anno e, a partire dal 1712, spesso
sopra i 700 come nello stesso anno (751), nel 1715
(715), nel 1716 (799), nel 1718 (730), nel 1719 (778), e
così negli anni successivi, con un lieve calo sotto 700
tra il 1729 e il 1735 quando si ritornò nuovamente
sopra 700 (709).
I dati forniti da chi si doveva occupare dei nuovi
brefotrofi a proposito del costo di ciascun esposto nell’ospedale di Roma era che ognuno costava circa 92
scudi per l’intero periodo dell’assistenza, che andava
dall’arrivo ai 12 anni per i maschi e dall’arrivo ai 10
anni per le femmine. In questi costi era compreso il
salario della balia che allattava, il salario della balia
che manteneva l’esposto in casa sua per gli anni successivi, il costo del vestiario. A livello locale, anche
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dove c’era la presenza di un ospedale, queste strutture
non erano in grado di provvedere a lungo ad allevare
gli esposti. E poi i luoghi pii che nelle province sino ad
allora si erano fatti carico del mantenimento di quegli
ospedali e talvolta anche degli esposti, nel XVII e XVIII
secolo avevano deciso di destinare ad altri fini quei
fondi e, di conseguenza, sempre più spesso avevano
trasferito a Roma gli esposti: qualche studioso ha imputato al rarefarsi del sentimento religioso e allo snaturamento del fine delle confraternite e delle compagnie
l’inaridirsi dell’attenzione per le sventure delle creature
abbandonate. In tempi più vicini a noi, quando la storia
ha cominciato a occuparsi della società civile e dei problemi legati all’assistenza ai poveri e agli emarginati, si
sono fatte strada altre spiegazioni che nulla dicono a
proposito del probabile mutamento del sentimento religioso nei luoghi pii, e che si muovono piuttosto nella
direzione dei nuovi indirizzi della politica degli Stati al
riguardo dell’assistenza ai poveri, agli ammalati, agli
esposti, oppure che collegano i nuovi problemi dell’assistenza agli esposti a questioni di natura economica
(le condizioni di vita sempre più difficili per l’aumento
dei prezzi e l’aumento della popolazione), e a quelle
più propriamente culturali (come il nuovo atteggiamento
nei confronti della famiglia e una diversa valutazione
dei rapporti tra i sessi). Si giunge per questa via a
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indagare in profondità come negli stati d’Europa, tra
Seicento e Settecento, siano state avviate una serie di
provvedimenti che tendono ad arginare il fenomeno
dei poveri e dei vagabondi nelle città, degli ammalati
abbandonati, degli esposti e degli orfani con la creazione
di istituzioni apposite. Ma si arriva a spostare l’attenzione
anche sulle cause sociali ed economiche, culturali e religiose che possono essere state all’origine di alcune situazioni di fatto (le cause della povertà e della malattia)
e di alcuni comportamenti (l’abbandono dei bambini).

guono tra gli ingressi di illegittimi e di esposti (quando
questi dati sono stati rilevati) e li collegano alle differenti
situazioni sociali e politiche che hanno caratterizzato
l’intera penisola. Per quanto riguarda il fenomeno nel
suo complesso, essi affermano che le nascite irregolari
in Italia (comprendendo illegittimi ed esposti) tra
Seicento e Ottocento, dopo aver segnato un picco a cavallo tra Cinquecento e Seicento, sono andate diminuendo
e poi sono ristagnate lungo tutto il Seicento e fino alla

TABELLA 1: Esposti entrati a Roma e a Viterbo*
Partiamo intanto dal riconsiderare i dati a proposito
dell’andamento degli ingressi negli ospedali di Santo
Spirito a Roma e nel brefotrofio di Viterbo come si
legge dalla TABELLA 1. Pur nella incompletezza dei dati,
le considerazioni fatte in precedenza in relazione all’aumento degli ingressi nella sezione del Santo Spirito
di Roma tra Seicento e Settecento sono evidenti: i due
picchi segnati nel 1712 (751) e nel 1727 (737) sono all’interno di un venticinquennio tutto sopra o intorno a
‘quota’ 700 ingressi annui che rappresentava una soglia
insopportabile per quell’Istituto. Quando apre il brefotrofio di Viterbo e poi quello di Narni (che erano i
maggiori utilizzatori del Santo Spirito per l’area a nord
di Roma) il totale degli ingressi a Roma scende al
disotto di 500 unità per poi ricominciare a salire una
trentina d’anni più tardi. Gli ingressi a Viterbo si
collocano nella fascia tra 60 e 80 l’anno, con punte
verso i 90 e 100 solo in poche occasioni prima del 1800.
Dopo questa data (quando anche il Santo Spirito è ritornato a registrare più di 700 ingressi l’anno), anche a
Viterbo la media va oltre i 100 l’anno, con punte di 140
nel 1811 e 166 nel 1814. I territori dai quali si confluiva
a Viterbo sono quelli delle diocesi di Viterbo-Tuscania,
Montefiascone-Tarquinia, Bagnoregio, CivitacastellanaOrte, Nepi-Sutri. Quando si sommano gli ingressi di Viterbo a quelli di Roma si arriva a concludere che dopo
una cinquantina d’anni (1738-1790) durante i quali il
Santo Spirito avverte il beneficio dell’apertura degli
altri Istituti, la crescita degli esposti è stata tale da riportare il totale dei ricoverati ben sopra la soglia degli
800 e poi dei 900 a partire dal primo decennio del 1800.
Non ci sono dati per il Santo Spirito sul finire dell’Ottocento, quando a Viterbo gli ingressi sono tra i 150 e i
200, ma è ipotizzabile che si fosse allora complessivamente sopra i 1000 esposti tra Roma e Viterbo. Quindi
è confermata anche nel nostro territorio quella linea di
tendenza all’aumento degli abbandoni che si è registrata
in tutt’Italia sul finire del Settecento e a cavallo dell’Ottocento e alla fine di questo secolo.
Ma quali sono le ragioni che spiegano questo aumento
di abbandoni tra Seicento e Ottocento? I demografi che
hanno studiato il fenomeno, sia in relazione al Santo
Spirito di Roma che per il brefotrofio di Viterbo, distin-
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Anno

Santo Spirito a Roma e Santa Francesca Romana a Viterbo
Esposti a
Esposti a
Anno
Esposti a
Esposti a
Roma
Viterbo
Roma
Viterbo

1703
1706
1709
1712
1715
1718
1721
1724
1727
1730

675
620
590
751
715
730
700
722
737
678

1733
1736

697
681

1739
1742
1743
1745
1748
1751

476

70

507
504
478
503

76
99
59
78

1754
1757
1760
1763
1766
1767
1769
1772
1775
1776
1778
1781
1783
1784
1785
1787
1790
1793
1796
1799

482

612
635
617
590

759
732

825

1802
1803
1804
1805
1808
1810
1811

70
80
67
57
69
54
105
89
93
71
61
56
61
81
75
92
89
77
50
93

1814
1817
1820
1823
1824
1826
1829
1832
1835
1838

844
665
786
747
787

838

74
75
107
101
102
131
140
166
95
109
72
91
84
67
62
104
86

1841
1844
1847

84
80
104

1850
1853

118
135

1856

126

1859
1862
1865
1868
1871
1874
1877
1880
1883
1886
1889
1892
1895
1898

134
125
136
122
159
194
213
202
197
172
145
137
137
111

* Le fonti utilizzate sono: C. Schiavoni, Gli "esposti" (o "proietti") alla "ruota"
dell'Archiospedale di Santo Spirito in Saxia di Roma dal 1700 al 1824 in SIDS, La demografia
storica delle città italiane, Bologna, Clueb, 1980, pp. 668-669 e Alessandra Langellotti, Carlo
Travaglini, L'infanzia abbandonata nel Viterbese (sec. XVIII-XX), in Enfance abandonée et
société en Europe, XIV-XXe siecle, Rome, Ecole francaise de Rome, 1981, * La casella vuota
indica l'assenza del dato. Sono stati inseriti anni al di fuori della cadenza triennale per coprire
vuoti e 752-755.
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prima metà del Settecento, per riprendere a salire e
raggiungere livelli record a cavallo tra Settecento e Ottocento e poi nuovamente nella seconda metà dell’Ottocento. Questi andamenti non presentano significative
differenze tra nord, centro e sud Italia. Se la somma dei
due gruppi ha questo andamento, c’è da aggiungere
che in genere decrescono gli illegittimi fino al 1750
mentre hanno un andamento al rialzo a partire da tale
data; gli esposti invece hanno un andamento molto irregolare. Se si dovesse passare a esaminare i dati in relazione ai singoli territori e agli anni, si troverebbero
esiti molto suscettibili di variazioni in relazione alla
presenza di carestie, epidemie, guerre, terremoti che
hanno inciso sulla storia dei singoli luoghi, all’interno
però delle linee di tendenza generali sopra indicate. E’
dai decenni a cavallo tra ‘700 e ‘800 e ben oltre l’Unità,
che l’abbandono degli infanti assume in Italia i connotati
di un fenomeno massiccio con andamento non dissimile
da quello che è stato rilevato per la Francia e per altri
paesi europei, ma gli illegittimi restano su posizioni più
o meno stazionarie, o almeno non subiscono variazioni
sensibili, mentre aumentano o meglio esplodono numericamente, a partire dagli ultimi decenni del ‘700, gli
esposti. Questi ultimi, cioè i figli di genitori ignoti, sono
i protagonisti di questa seconda fase e la svolta è nettissima sul piano quantitativo. Sono esposti che sono
stati raccolti davanti alle chiese e ai conventi fin quando
negli ospedali e nei brefotrofi non è stata introdotta la
“ruota” perché, da allora, tutte le consegne sono
avvenute con questo tramite, al punto da far dire a più
di qualche osservatore che è stata proprio la “ruota” a
costituire la molla della forte esplosione ottocentesca
del numero degli abbandoni, e costoro portano a conferma della loro valutazione che quando la “ruota” fu
soppressa, dopo il 1870, “si ottenne il risultato di
arginare il fenomeno dell’abbandono”.
La prima spiegazione che viene portata per dare un
senso all’aumento degli abbandoni è quella legata alla
crescita della popolazione: più è la gente che abita un
territorio, più numerose sono le occasioni che una
creatura possa essere abbandonata e portata davanti
ad un brefotrofio. La TABELLA 2 presenta i dati relativi
all’aumento della popolazione a Roma tra fine Cinquecento e fine Ottocento. Dai numeri si può constatare
che il numero degli esposti al Santo Spirito di Roma
aumenta anche nei periodi nei quali la popolazione
della città non aumenta e piuttosto diminuisce. Anche
nei territori dell’Alto Lazio, nel Settecento, non si
assiste a un aumento della popolazione, come si può
vedere dalla TABELLA 3, che possa costituire una spiegazione all’aumento degli esposti. Dopo un massimo raggiunto intorno alla metà del XVIII secolo, la popolazione
decresce e non raggiunge più quelle vette e anzi,
all’inizio dell’Ottocento, è ancora in sensibile diminuzione
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TABELLA 2: Popolazione di Roma
Anno
1592
1599
1600
1601
1630
1660
1690
1699
1700
1701
1730
1760
1790
1800

1815
1824
1830
1845
1860

1871
1880
1890
1900

99627
97295
109729
101546
113760
106888
129631
135089
149447
141789
145494
157085
162593
153004

Fonte: Karl Julius Beloch, Storia della popolazione
d'Italia, Firenze 1994, p. 192
Ivi
Ivi
(Giubileo) Ivi

(1656 peste) Ivi
Ivi
Ivi
(Giubileo) Ivi
Ivi
Ivi
Ivi
Ivi
Ivi
Claudio Schiavoni, Brevi cenni sullo sviluppo della
popolazione romana dal 1700 al 1824, in SIDS, La
demografia storica delle città italiane, Bologna, Clueb,
128484 1980, p. 425
138490 Ivi

Dizionario dei comuni del Regno d'Italia con la
popolazione secondo il censimento del 1871, Roma,
244484 1873, p. 113

rispetto a quel massimo (fanno eccezione i territori
delle diocesi di Acquapendente e di Bagnoregio). Quindi
nel territorio dell’Alto Lazio l’aumento degli esposti al
brefotrofio di Viterbo non può essere messo in relazione
alla pressione derivante dall’aumento della popolazione.
Queste valutazioni ci portano a dar ragione a quegli
studi dove si afferma che c’era un nesso tra andamento
della popolazione e aumento degli esposti ma “che la
velocità di crescita della serie degli esposti [in Italia] è
di gran lunga maggiore di quella dei nati. Quindi è
molto probabile che l’aumento delle nascite e l’incremento demografico abbiano avuto un ruolo nell’accrescimento delle esposizioni, ma questi non sono i soli
fattori atti a spiegare il fenomeno del vistoso rialzo”
(G. Da Molin, Illegittimi ed esposti in Italia dal Seicento
all'Ottocento in Società italiana di demografia storica,
La demografia storica delle città italiane, Bologna, Edizioni Clueb 1982, p. 524).
Quali altre possibili spiegazioni del fenomeno? Proviamo
a considerare i condizionamenti legati al peggioramento
delle condizioni di vita e agli eventi straordinari che interessarono sia la città di Roma che il territorio dell’Alto
Lazio nei secoli presi in esame: ci si riferisce all’aumento
dei prezzi dei generi di più largo consumo (al quale non
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delle parrocchie per la ripresa dell’osservanza dei precetti della fede,
Suddivisa per Diocesi
e un più accentuato sviluppo della
Nepi-Sutri
Porto-S. Rufina
ViterboTotale Alto Lazio
Anno Acquapendente Bagnoregio Civitacastellana- Montefiasconepratica sacramentale, era andato
Orte-Gallese
Tarquinia
Tuscania
progressivamente diminuendo. Con
1656*
5880
10148
20703
18416
17922
21623
94692
il secondo Settecento si assiste a
1701
9884
9662
26842
16359
23201
3172
31365
120485
continui richiami da parte delle isti1708
8869
9444
26887
16258
24021
2669
32122
124857
tuzioni ecclesiastiche, soprattutto
1736
9114
9859
26470
17666
24967
3040
34291
129919
1742
9774
10736
30511
17851
25453
4079
37255
140220
sulle popolazioni rurali, che riguar1769
9565
9697
24556
14799
24551**
3916
37218
128408**
dano la condanna dell’infanticidio
1782
10135
10950
26011
16685
23833
2077
41804
135495
e la pratica dell’aborto, prescrizioni
1811
10764
11663
21324
16349
18949
1530
34368
118250
che saranno richiamate anche per
1853
tutto il secolo successivo nei sinodi
1871
* Il dato di quest'anno è tratto da Karl Jiulius Beloch, Storia della popolazione d'Italia, Firenze 1994, p. 214 e non comprende i minori di tre anni.
diocesani, a testimonianza di un allontanamento dagli insegnamenti
** Il dato riferito a Nepi manca; è stato inserito la media tra il dato del 1742 e del 1782; questo totale è stato aggiunto anche al Patrimonio. Non è
sicuro che Montefiascone comprenda anche Tarquinia e che Viterbo comprenda anche Tuscania. La fonte è Claudio Schiavoni, Eugenio Sonnino,
della Chiesa che porterà a una semPopolazione e territorio nel Lazio: 1701-1811, in SIDS, La popolazione italiana nel Settecento, Bologna Clueb, 1980, pp. 191-226.
pre più netta distinzione tra società
aveva fatto seguito alcun aumento dei salari) e alle religiosa e società civile. La constatazione che queste
inondazioni, i terremoti, le carestie, il passaggio e la norme, questi divieti vengono ribaditi in ogni sinodo e
presenza di eserciti stranieri. Sulla base degli studi editi sono ancora presenti nell’Ottocento, lascia intendere
che hanno riguardato Roma e di ricerche condotte su che si tentasse di combattere una piaga ben diffusa
Viterbo e il suo territorio (con dati ricavati in parte dai anche nella popolazione dei nostri territori. La presenza
documenti dell’archivio storico del Comune di Viterbo) degli aborti e degli infanticidi era la soluzione estrema,
è stata realizzata la TABELLA 4 che indica le variazioni del alternativa all’abbandono sulle porte delle chiese e poi
prezzo del grano a Roma e a Viterbo e alcuni degli alle ‘ruote’, quando queste furono introdotte. Non è
eventi straordinari che sono stati in parte all’origine di corretto far dipendere l’aumento degli abbandoni nei
brefotrofi dalla diminuzione degli aborti e degli infanticidi
quelle variazioni. Il prezzo del grano è in rapporto immediato e diretto con il prezzo del pane e il pane perché di questi ultimi non abbiamo alcun dato (e non
è escluso che in alcuni momenti particolarmente critici
continua a essere l’alimento fondamentale per la sopotessero essere aumentati sia gli uni che gli altri). Ma
pravvivenza almeno per tutta l’età moderna e fino a Ottocento inoltrato: il suo prezzo è in costante crescita nella ricerca delle spiegazioni all’aumento degli esposti
(oppure la quantità di pane per unità di moneta è nei brefotrofi è necessario tener conto anche dei mutasempre più ridotta), mentre la remunerazione del lavoro menti nella sensibilità collettiva, nei comportamenti
rimane costante almeno per i lavoratori agricoli e gli che tengono dietro a cambiamenti culturali e a mutamenti
operai generici. Quindi si può ipotizzare che ad aumenti nell’esperienza di fede. E l’aumento degli abbandoni
del prezzo del pane corrispondano peggioramenti delle così rilevante nel corso del secondo Settecento e fine
condizioni di vita, anche se su questi contribuiscono Ottocento è probabile che sia legato non solo al mutare
anche gli eventi naturali, le carestie, le guerre, le epidemie, delle situazioni demografiche e del costo della vita
come detto. Ma il terremoto finisce e se sei ancora vivo quotidiana, ma anche ai cambiamenti sul piano della
devi mangiare pane altrimenti muori. “Le analisi portano mentalità e dei costumi. E’ vero che l’Ottocento assiste,
alla conclusione che il movimento dei prezzi agisce in nelle classi benestanti, alla scoperta di una dimensione
misura certa ed evidente sul numero degli abbandoni della famiglia nella quale il rapporto tra genitori e figli
per le grandi crisi del ‘600 e, per quanto riguarda l’Italia, (figli che non muoiono più come mosche come avveniva
per quella drammatica che contrassegnò il sud nel 1763- in precedenza) diventa un fattore importante e l’educa1764 e il nord ancora spiccatamente nel 1766-1767. Lo zione dei figli è la garanzia della prosecuzione delle trastretto rapporto è meno riscontrabile per le altre crisi dizioni di famiglia. Ma questo non riguarda il ceto polarvate del ‘700 e per quelle dell’800” (F. Braudel, Le polare delle città e il mondo contadino delle campagne,
che continua la sua battaglia quotidiana per la sopravstrutture del quotidiano, Torino 1982, p. 102).
vivenza e nei quali ceti sono venute a cadere le remore
Altra spiegazione che è portata per dare un senso al fe- che potevano collegarsi a una tradizione religiosa ormai
nomeno dell’aumento degli esposti in età moderna è divenuta evanescente e a un controllo delle istituzioni
quella legata ai cambiamenti di mentalità e di costumi ecclesiastiche sempre più fluido. E è da questi ceti che
e alle trasformazioni nella struttura della famiglia e nei si può supporre provenisse la maggior parte degli
rapporti tra i due sessi, in un contesto nel quale il con- esposti e degli illegittimi affidati ai brefotrofi.
trollo proveniente dalla Chiesa attraverso la rete capillare Quindi l’aumentata pressione demografica accanto alle

TABELLA 3: Popolazione dell’Alto Lazio
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Angelo
Biondi
difficoltà del vivere quotidiano e poi una più disinvolta
gestione dei rapporti tra i sessi sono all’origine dell’incremento del numero degli ospiti dei brefotrofi. E qui si
potrebbe aprire un’indagine su come vivessero quelle
creature in quegli istituti o dopo che erano stati affidati
alle balie o alle famiglie che li avevano adottati. Ma
questo è tutto un altro discorso che forse qualcuno
vorrà affrontare.
lucianoosbat960@gmail.com

TABELLA 4:
Prezzo del grano a Roma e Viterbo
(Espresso in giuli per rubbio, con indicazione di eventi particolari)
Anno
1525
1526
1539
1544
1552
1554

Prezzo del grano
Prezzo del
a Roma
grano a Viterbo
17,5
21
56
38
20,2
46
39
40

1557

50

35

1569

70

48

1572
1578
1590
1591
1592
1593
1594
1596
1597
1600

42,5
84
110,6
111,6
110
81,3
94

50
44,5

100/120
126

70,4

112
80

1607

85

51

1614
1618
1626
1630

73,8
96,5
90

1648

90

1657
1687
1694
1695
1697
1697
1760
1763

102,5

54
60

45
56
57
66,2
66,2

Nel 1551 e 1552 penuria di grano a Roma

68
73
80,7
83
95

60
45
64
66
67,5
84
105
136
163

Nel 1603 scarseggia il grano a Roma. Nel
1606 e 1607 scarseggia il grano a Roma
Il grano scarseggia a Roma
Nel 1621 e 1622 carestia a Roma
Il grano scarseggia a Roma
Inondazioni/Carestia/Il grano scarseggia a
Roma
Nel 1655 carestia a Roma

La sinagoga di Pitigliano, interno
A Viterbo nel mese di agosto
A Viterbo nel mese di dicembre
A Viterbo nel mese di maggio
Raccolto scarso. Carestia

Negli anni 1779/1782 crisi di produzione

Carestia a Roma
Carestia a Roma

Le fonti utilizzate: J. Delumeau, Vita economica e sociale di Roma; Lorenzo Del Panta, Le epidemie nella storia
demografica; Jacques Revel, Les privileges d'une capitale; Jacques Revel, Le grain de Rome; Serie "Bandi ed
editti" dell'Archivio comunale di Viterbo.
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l Concilio di Trento, concluso nel 1563, avviò la riforma
della chiesa cattolica e apportò importanti novità anche
riguardo alla vita religiosa, dando particolare importanza
alla “cura animarum”, cioè alla “cura delle anime” da parte
dei vescovi e del clero. Perciò venne stabilito, tra l’altro,
l’obbligo per i vescovi di risiedere stabilmente nella loro
diocesi, di celebrare sinodi, di effettuare periodiche visite
alle parrocchie. Tali visite erano finalizzate al rafforzamento
e al controllo della vita religiosa e della disciplina ecclesiastica. I vescovi visitavano chiese e oratori, controllavano
l’attività delle confraternite, di ospedali e altri enti ecclesiastici e l’uso dei loro beni, il comportamento del clero e
del popolo cristiano. E’ cosa poco nota che in occasione
delle Visite Pastorali o Sacre Visite i vescovi ispezionavano
anche le sinagoghe degli ebrei laddove esistenti, per controllare la tenuta della Bibbia e dei testi sacri.

Cattivo raccolto nel Lazio
Carestia nel Lazio
Carestia nel Lazio
Carestia nel Lazio
A Viterbo il grano è acquistato dal Comune

Crisi di produzione di grano e carestia dal
1764 al 1767
Crisi di produzione di grano e carestia dal
1764 al 1767

1767

Quando i vescovi visitavano
le sinagoghe degli ebrei

Nel 1556-1558 altra penuria di grano a
Roma. Il grano di Viterbo è acquistato a
Pitigliano
A Viterbo vendita solo ai poveri. Cattivo
raccolto a Roma.

70

1766

1773
1775
1780
1785
1790
1795
1798
1800
1802
1816
1817
1820

Eventi particolari
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La Bolla pontificia di papa Paolo IV “Cum nimis absurdum”
del luglio 1555, che pose forti limitazioni agli ebrei, e
ancor più quella di papa Pio V “Hebreorum gens” del febbraio 1569, che stabilì la loro espulsione dallo Stato Pontificio eccetto che a Roma e ad Ancona, ebbero un
seguito anche in Toscana; anche qui infatti Cosimo dei
Medici impose, rispettivamente nel 1570 e nel 1571, la
concentrazione nel ghetto di Firenze di tutti gli ebrei
dello Stato fiorentino e in quello di Siena per gli ebrei
dello Stato senese. In tal modo scomparvero molte comunità ebraiche in tutta l’Italia centrale; ne rimasero
fuori alcuni feudi, più o meno indipendenti, sul confine
tra la Toscana e lo Stato della Chiesa, dove non vennero
adottate da parte dei feudatari le misure previste dalle
Costituzioni Pontificie nei confronti degli ebrei, ritenuti
essenziali per le necessità della popolazione per la loro
attività di prestito su pegno. Questi feudi, oltre a quelli
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del Monte Santa Maria Tiberina, di Monte San Savino e di
Cetona, furono il Ducato di Castro dei Farnese e la loro Signoria di Latera e Farnese, nonché le Contee di Pitigliano
degli Orsini, di Castellottieri degli Ottieri e di Santa Fiora
degli Sforza. Il territorio di questi ultimi feudi, tra loro
confinanti, offrì agli ebrei almeno una dozzina di luoghi
dove essi poterono rimanere, se già presenti, o dove insediarsi di nuovo. Così si rafforzò la presenza ebraica nella
città di Castro, a Valentano, a Latera e a Farnese, a
Pitigliano e a Sorano, a Santa Fiora, a Proceno, e si
formarono altri insediamenti a Castellottieri, a Scansano,
a Onano, a cui si aggiunse più tardi Piancastagnaio,
infeudato ai Bourbon del Monte nel 1601. In tutti questi
centri gli ebrei ebbero il loro luogo di culto, dove si effettuava la visita dei vescovi delle rispettive circoscrizioni
diocesane. La maggior parte delle sinagoghe di quest’area
feudale, ben sette (Pitigliano, Sorano, Castellottieri, Piancastagnaio, Scansano, Proceno e Onano) erano comprese
nel territorio della diocesi di Sovana, che faceva parte del
Granducato di Toscana, ma includeva anche i due paesi
di Onano e Proceno nello Stato Pontificio, in cui rientravano
le altre diocesi. Infatti il vescovo di Castro aveva competenza
su Castro e Farnese, quello di Montefiascone su Latera e
Valentano, mentre Santa Fiora, già della diocesi di Chiusi,
nel 1601 era entrata a far parte della nuova diocesi di
Città della Pieve.
Le visite dei vescovi alle sinagoghe degli ebrei avvenivano
con le seguenti modalità: il vescovo e il suo seguito erano
ricevuti all’esterno dal rabbino e dai massari o priori
della comunità ebraica, poi entravano nella sinagoga,
veniva aperto con la chiave l’armadio (Aron) in cui era
conservata una o più copie della Bibbia, “avvolta in panno
di seta con corona d’argento alla sommità”; il vescovo
ispezionava il testo o i testi sacri, di solito ben tenuti, e
spesso ricordava agli ebrei presenti di leggere solo la
Bibbia da conservare nella sua purezza, secondo la disposizione di papa Clemente VIII dell’agosto 1592, e chiedeva
se vi fossero copie del “Talmud” e di altri libri proibiti; di
solito il rabbino rispondeva negativamente.
Inoltre il vescovo in tale occasione confermava i decreti
pontifici e le disposizioni sinodali, che vietavano familiarità
tra cristiani ed ebrei o ammoniva nel caso di abusi come
lavorare, aprire botteghe o caricare bestie nelle feste cristiane, rivolgendosi per tale motivo anche al parroco del
luogo, sempre presente tra il seguito. I vescovi più zelanti
non mancavano di fare un’esortazione al rabbino e agli
altri ebrei presenti per “farli conoscere la vera fede”, invitandoli a pensare alla salvezza della loro anima. In alcune
circostanze il vescovo interveniva anche per sedare certe
intemperanze contro gli stessi ebrei, come le molestie durante i loro riti o il lancio di sassi contro la sinagoga o le
loro case, episodi che potevano più facilmente succedere
nella settimana santa, quando gli ebrei dovevano stare
chiusi in casa secondo le disposizioni emanate anche
dalle autorità laiche, come si trova ad esempio nei Bandi
Generali del Ducato di Castro del 1613.
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Qualche volta il vescovo si portava anche alla scuola
ebraica, “dove sono educati e istruiti i giovinetti” quasi
sempre a cura del rabbino, e faceva leggere il testo in
lingua ebraica a qualcuno di loro. Alla fine della visita il
camerlengo della comunità sborsava una piastra a titolo
di ricognizione. In qualche occasione il vescovo si preoccupava anche del decoro del luogo sacro degli ebrei, ordinando di effettuare lavori necessari, come accadde nel
1690, quando dette ordine che si rifacessero prontamente,
nella sinagoga di Pitigliano, le grate del matroneo delle
donne, “rotte e consumate”, e così fece a Piancastagnaio
nel 1730 anche qui per il matroneo.
Quasi sempre i prelati trovavano soddisfacente la tenuta
della Bibbia, conservata anzi “con gelosia” e non riscontravano particolari abusi. Solo nel 1734 nella “Scola” di Pitigliano furono trovati due libri proibiti, per uno dei quali
era implicato il rabbino, mentre l’altro era stato nascosto
in una cassetta esistente “nel piano della Tevà” cioè il
pulpito sul quale venivano fatte le letture. Anche episodi
di opposizione ai vescovi molto raramente si riscontrano
in occasione delle visite alle sinagoghe. Un episodio
accadde a Sorano nel 1709, quando l’ebreo Mosè di
Ventura, camerlengo della comunità ebraica, si rivolse ai
visitatori con parole alterate e fu subito catturato e messo
in carcere; di nuovo a Sorano nel 1770, quando ormai la
comunità ebraica era vicina alla fine, sotto vari pretesti
non si voleva aprire la sinagoga al vescovo, ma l’intervento
del “Braccio secolare” impose l’apertura; tuttavia il vescovo
non poté vedere la Bibbia, ma solo “alcuni libercoli”,
perché l’unico ebreo presente non aveva la chiave per
aprire l’Aron, dove era riposta.
Nelle loro visite l’atteggiamento dei vescovi, che pure si
preoccupavano di evitare l’eccessiva familiarità dei cristiani
ed ebrei nel rispetto delle costituzioni pontificie, appare
in genere piuttosto obiettivo e misurato. Solo in un caso,
a Santa Fiora nel 1642, si presenta una evidente ostilità
del visitatore, che però non era il vescovo di Città della
Pieve, ma l’arciprete di Panicale suo delegato; ciò appare
dal verbale della visita, che contiene l’espressione: “ascendit
ad immondam fetidamque hebreorum sinagogam” (“si recò
all’immonda e fetida sinagoga degli ebrei”); tuttavia il visitatore delegato si limitò ad osservare le Bibbie avvolte
in panni e a esortare gli ebrei santafioresi a osservare le
loro costituzioni. Evidentemente una certa ostilità verso
gli ebrei era talora presente più nel basso clero che nelle
alte sfere ecclesiastiche. Infatti nelle successive visite dei
vescovi di Città della Pieve del 1645, del 1702, del 1722,
del 1753 e del 1776, in nessun modo si trovano espressioni
così forti come nel caso suddetto. I verbali delle visite vescovili sono spesso fonti importanti anche per la storia
delle comunità ebraiche dell’area feudale, e talora per
certi luoghi rappresentano l’unica fonte cronologica della
sussistenza del culto e perciò della comunità ebraica in
quel luogo in un determinato periodo.
angelobiondi@libero.it
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Marcello Arduini

Miseria e la Morte, una fiaba d’altri tempi

I

l 27 aprile del 1983 mi capitò di incontrare alcune
persone al Centro Anziani di Piansano e di realizzare
una registrazione, insieme a due altre colleghe, per una
campagna di raccolta dei materiali provenienti dalle tradizioni orali del mondo contadino del viterbese, lavoro
che si svolgeva per conto del Centro di Catalogazione dei
Beni Culturali, istituito dalla Provincia nel 1978. L’impresa
conoscitiva, in consonanza con analoghe campagne di ricerca di altre regioni, sarebbe dovuta servire a salvare il
salvabile e a trasmettere ai posteri un’eredità culturale. E
dunque l’idea di fondo (largamente ingenua e utopica)
era di raccogliere tutto il raccoglibile. Ricordo ancora la
formula che si usava allora: bisognava raccogliere “a tappeto”, tutto ciò che si presentava e si trovava; tutto era
da salvare in quanto in rapidissima via di sparizione. Bisognava urgentemente documentare con tutti i mezzi le
ultime testimonianze del mondo contadino, privilegiando
gli informatori più anziani e i repertori tradizionali. Questa
impronta iniziale faceva eroicamente sentire i raccoglitori/ricercatori alla pari dei nobili antenati folkloristi dell’Ottocento
romantico e positivista, studiosi che ci avevano tramandato
un’ampia documentazione, un vero e proprio patrimonio
di testi del cosiddetto mondo popolare.

Qui voglio riproporre uno dei testi registrati in quella
data e già pubblicato nel mio volume di fiabe citato in bibliografia. Il narratore è anonimo, ma dai nebulosi ricordi
emerge che era un uomo che allora aveva oltre ottant’anni
di età che si trovava al Centro Anziani con la signora Rosa
Burlini. Si tratta di una breve fiaba che ha per protagonista
un vecchio uomo di nome Miseria (che il narratore, con
un meccanismo narrativo consueto, identifica con se stesso). Italo Calvino, nelle sue famose Fiabe italiane, nel presentarne una versione palermitana raccolta nell’Ottocento
da Giuseppe Pitré, la definisce come “una delle tante
fiabe della morte messa in scacco, nella cornice della tradizione popolare degli incontri con Gesù e gli Apostoli”.
L’intreccio di questa fiaba è rintracciabile sia in Italia che
in molti altri paesi e presenta innumerevoli redazioni sia
scritte che orali, che nei secoli hanno contribuito a mescolare fortemente motivi ed episodi. Pare diffusa, secondo
Stith Thompson, in larga parte d’Europa con prevalenza
in quella centrale e settentrionale; in Russia ne sono state
rintracciate per lo meno 25 versioni. Tra le numerose attestazioni spicca una italiana del XVI secolo citata da Sebastiano Lo Nigro nel 1958, dove sono presenti personaggi
allegorici come l’Invidia e la Miseria; mentre è noto che
nel 1719 viene stampato a Rouen, in Francia, un libretto
popolare molto famoso intitolato Histoire nouvelle e divertissante du Bonhomme Misère, par le Sieur de La Rivière,
in cui il protagonista è un vecchio uomo di nome Miseria.
Proprio come nel nostro racconto piansanese, evidentemente tramandato nei secoli e giunto sino a noi attraverso
il connubio tra oralità e scrittura.
Molto spesso il protagonista è un fabbro che riesce astutamente a gabbare il Diavolo o la Morte o tutti e due. In-
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tervengono sovente Gesù e S. Pietro a donare all’uomo
oggetti e poteri straordinari, come quello dell’albero o
della panca a cui si rimane attaccati, o dello zaino da cui
non si può più uscire. Nella chiusa del nostro racconto che è una versione trascritta fedelmente dal parlato emerge una nota morale con un giudizio quasi rassegnato
sul mondo circostante: la miseria non è potuta andare all’altro mondo perché nessuno l’ha voluta, e allora essa è
ancora viva e sta con noi “poaretti”.

Miseria e la Morte
Tu penza che Miseria era ‘n vecchio, perché era Miseria,
era bello vecchio quante mme, ma pure ppiù ggiovine
sarà stato, dunque, e allora stava isolato dal paese, ggiù
in un vicoletto, stava solo solo. C’ea ‘n lettino de llà
dietro, stava lì, c’ea ‘na ficunara, ’n lettino e robba de
poco. Quando entra la Morte... no è passato ‘l Zignore
prima, e so’ entrate tutte accolte, che ‘l Zignore ji vò’
bene a Miseria, sa’, mica è come le ricche che ‘n ce vonno
bene, il Zignore ji vò’ bene; e allora viene lì mo San Pietro
un giorno, j’ha portato la grazia del paradiso, j’ha detto:
- Al Zignore, sa’, quanno va llà ‘nvece de dì: dàteme una
grazia ancora, chiede: senza ll’ordine mio ‘n ze potesse
più mova ! Chi salisce su ‘n quella ficunara, dice, senza
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ll’ordine mio ‘n potesse più scenne!
Intanto andiedero via e Miseria rimase così.
Quanno vène la Morte pe’ portallo via, dopo cent’anni
che je diede, pe’ poté scenne da la ficunara, arivolze ‘n
altri cent’anni, quanno furono passati quell’altri cent’anni
la Morte ‘n ce vorze annà ppiù [Qui il narratore è stato
molto conciso; il testo può essere tradotto come segue:
Quando venne a trovarlo la Morte per portarlo via, Miseria
usò subito la grazia che aveva ricevuto: la fece salire sul
fico e per farla scendere le chiese cent’anni, poi un’altra
volta altri cento anni. Dopo tutto questo tempo, la Morte
non volle più andare a prenderlo e allora decise di andarci
il diavolo]. E ddiavolo dice:
- Ce vo io, che sse crede che a me, dice, me confonne
come la Morte?
Eh, quanno ch’arivò, Miseria dice:
- Magno l’acquacotta, beh, adesso ‘ntanto méttete a sseda.
- No, no, dice, io ‘n zò’ stanco, ‘n me metto a sseda!
- Eh, dice, va a còjia du’ fichi.
- No, no, dice, a me no’ mme piaciono!
- Quanno ho magnato l’acquacotta partimo.
E così andiedero. Quann’è da piede al paese, dice Miseria:
- Ma io me vergogno, ha’ visto, col diavolo, dice. Fatte
piccolo piccolo, fatte metta dentro al tascapane, quann’ho
passato ‘l paese, te ricaccio fora e camminamo assieme.
E così fece. Quanno fu davanti a quel fabbro, entrò là a
scaldasse:
- Oh, dice, sta catana me cià preso ‘n po’ d’acqua, me sa
che me s’è ‘n po’ ritirata, me faresti dà ‘n po’ de mazza?
- E ssì, dà!
S’è messo a ddà da la catana, figurate! Con du’ colpi co’ la
mazza, de quelle giovane che se trovava llì a bbatte la
mazza, tutte schizze de foco! Ma qui c’è ‘l diavolo! E ‘l
diavolo scappò e andiede all’inferno tutto rotto.
Eh, lui riprese la catana, ariandiede a casa.
Po’ s’era annoiato, [e decise di andare per conto suo
all’altro mondo] agnède su, agnède al purgatorio perché ‘l
paradiso ji sapeva troppo lusso, e allora dice:
- ‘Nnamo al purgatorio!
- No, no, ‘n ce sta bene la miseria nel purgatorio.
- Tocca annà ‘n paradiso.
- Eh, ‘n paradiso, dice, luogo delle delizie, la miseria ‘n ce
sta bene.
- E allora qui tocca annà all’inferno.
Agnède, bussò; quanno seppero ch’era Miseria, tutte co’
le spalle a la porta pe’ nn’e fà entrà!
- Chiudi, chiudi che è quello che ha zoppito ‘l diavolo!
A Miseria ji toccò pijà e rivenì qua. E’ venuto coi poaretti
e adesso è con noi.
mar.arduini@libero.it
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Il processo di trasformazione della società italiana
prodotto dal Covid 19

S

ull’economia italiana - che ha chiuso l’esercizio 2019
in fase decisamente recessiva - è venuto a sovrapporsi
l’effetto perverso e inatteso del Covid 19 che aggrava
ulteriormente le condizioni di vita e di lavoro della nostra
società, generando circostanze sociali decisamente peggiori
di quelle in essere fino al recente passato. Dobbiamo
prendere atto che la crisi, che ha già iniziato a configurarsi,
introdurrà un processo di trasformazione addirittura
globale che coinvolgerà le istituzioni, le imprese, la politica,
il Governo e anche la nostra stessa libertà, ridisegnando
l’intero nostro modello sociale. Molto probabilmente si
tratterà anche di ridefinire il sistema dei diritti e dei
doveri, di contrastare nuove disuguaglianze favorendo, là
dove possibile, le opportunità di crescita per evitare la
marginalizzazione del lavoro e il suo certo decremento
nel settore produttivo. In buona sostanza ci attende il
difficile compito di dover evitare una deriva sociale di
una parte significativa della società, che nella “solitudine”
della democrazia aveva da tempo consegnato il suo futuro
al populismo e al sovranismo perseguiti dal nostro inadeguato quanto incompetente mondo politico. Questa nuova,
oltre che imponente, crisi, porterà necessariamente alla
luce i nostri ritardi, le irrazionalità e l’esaurimento del
nostro vecchio sistema di programmazione dell’economia,
affidato a un organismo politico e produttivo ormai
obsoleto e quindi inadatto a governare una sfida così
complessa quanto impegnativa. Le nostre attuali regole
cambieranno profondamente: dal commercio ai consumi,
dall’evasione fiscale alla corruzione, dalla sanità alla
scuola, dall’ambiente al lavoro. Il sistema produttivo nazionale deve avere ben chiaro che, oltre al profitto, esiste
l’economia sociale del nostro Paese, il cui equilibrio e la
cui stabilità hanno rappresentato una condizione di crescita
e una garanzia di sviluppo per l’intero tessuto sociale.
Dalle prime valutazioni dei dati che emergono a seguito
dell’impatto del Covid 19 nel quadro dell’economia italiana
si rileva che: 1) Il debito pubblico raggiungerà nel 2020 un
disavanzo di circa 2.730 miliardi (Inps); 2) Il costo degli
interessi sul debito nel 2020 è previsto in 79,6 miliardi,
pari al 3,9% del PIL; 3) Le imprese italiane perderanno nel
2020 un fatturato di circa 300 miliardi (Confindustria); 4)
Fra i settori più colpiti dal Covid 19 nel 2020 avremo il turismo, i trasporti, le attività economiche, l’export, la ristorazione, la produzione industriale, l’agricoltura e il
commercio ed anche altro.
In questa mutazione globale, che potrebbe sovvertire
quelle norme collettive che la democrazia ci ha fin qui garantito, dobbiamo attenderci un’espansione delle diseguaglianze sociali, dovute soprattutto a una sostenuta caduta della domanda di lavoro attesa nel prossimo autunno,
mentre la percezione di un’ingiustizia sociale, se non
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Ci troveremo presto a dover intraprendere anche una riforma radicale del capitalismo perché il Covid 19, congiuntamente all’attuale recessione economica italiana, ha
ampliato le differenze economiche e sociali mentre ha
eroso il potere d’acquisto dei ceti medi. Tutto questo sta
aumentando, e in maniera rilevante, il divario fra ricchi e
poveri, demolendo per buona parte quello Stato sociale
che ha costituito l’elemento di stabilità politica del quale
abbiamo goduto per decenni.

Ignazio Visco, governatore della
Banca d'Italia

Ursula von der Leyen, presidente
della Commissione europea

anche la discriminazione, potrebbero assumere la connotazione di un nuovo costume. In sintesi è questo lo
scenario che ci attende: una società sempre più individualista, con una partitocrazia impreparata e carente,
mentre le forze sindacali di tutela del mondo del lavoro
sono meno protagoniste nella difesa del futuro di un
tessuto sociale non più coeso e quindi estremamente vulnerabile. Questa enorme trasformazione sia economica
che sociale, ci imporrà di riprogettare l’intero Paese: la rivoluzione digitale (smart working) e la globalizzazione
stanno configurando le basi di una nuova ma anche sconosciuta realtà, nella quale i Governi avranno serie difficoltà
a indirizzare sia le politiche occupazionali sia la programmazione produttiva.
Intanto cominciamo a percepire quali sono i primi contraccolpi sociali ed economici: i disoccupati italiani sono
a oggi a ridosso dei quattro milioni di unità mentre gli
inattivi - da 15 a 65 anni - sono prossimi ormai a quindici
milioni. Le ore di cassa integrazione, che nell’aprile del
2019 sono state di 7,6 milioni, nell’aprile 2020 sono
diventate di 835 milioni (Inps) e riguardano 7 milioni di lavoratori non più attivi. Per fronteggiare solo questo
aspetto, è necessario arginare un costo di 35,7 miliairdi
(Inps), mentre il blocco della prima rata dell’IMU ha
prodotto un ammanco di 18 miliardi ai Comuni. Nell’aprile
2020 il credito alle aziende è stato pari a 22 miliardi. La
stima di Confesercenti ci conferma che non riaprirà il 28%
delle attività commerciali. Le piccole e medie imprese, turismo, artigianato e commercio saranno i più colpiti dalla
crisi che prevede modesti quanto inadeguati sostegni
economici pubblici. A settembre, allo scadere della Cassa
integrazione finanziata dallo Stato per la durata 9 settimane,
si prevede un effetto dirompente che riguarda la disoccupazione con un’ulteriore perdita di 1,5 milioni di occupati.
Intanto, sono ancora bloccati 70 miliardi di opere pubbliche
già finanziate.
Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel suo
rapporto annuale del 2020 ha tra l’altro annunciato che la
caduta delle produzioni nazionali dell’anno 2020 produrrà
un decremento del PIL di circa il 13% con una perdita di
circa 250 miliardi di mancata produzione. Nella medesima
occasione Visco ha auspicato: un nuovo dialogo fra le
parti sociali per guardare lontano, assumere collettivamente
responsabilità concrete e ritrovare la via dello sviluppo.
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Vediamo adesso come, nei confronti di queste enormi
evenienze, ha reagito l’Unione europea. In data 27 maggio
2020 la presidente della Commissione dell’Unione Ursula
von der Leyen, sentiti i pareri del presidente francese Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha proposto
un maxi piano d’intervento europeo - il Recovery Fund volto a contenere le enormi diseconomie dei Paesi dell’Unione intervenute a seguito dell’emergenza sanitaria
del Covid 19. Il piano, che prevede una prima copertura
finanziaria pari a 750 miliardi di euro, stabilisce che
all’Italia, nel prossimo quinquennio, sia destinata una
quota pari a 172,7 miliardi, di cui 81,8 a fondo perduto e
90,9 di prestiti a tasso inferiore all’1%. Si tratta di un
fondo per la ripresa economica la cui quota a fondo
perduto aiuterà quelle economie europee il cui debito
pubblico ha assunto livelli d’incompatibilità. Questo coraggioso provvedimento - per la componente relativa ai
trasferimenti a fondo perduto - dovrà essere approvato
dal Consiglio Europeo del 19 giugno prossimo e poi dal
benestare dei 27 parlamenti nazionali. Com’era nelle
attese, l’Austria, la Danimarca, l’Olanda e la Svezia hanno
espresso un giudizio dissenziente sulla quota relativa al
fondo perduto, mentre la presidente Von der Leyen ha
precisato che questa parte del finanziamento dovrà essere
erogata per progetti approvati il cui obiettivo è quello di
consolidare quelle economie più fragili. Si tratta quindi di
un’azione straordinaria che permettere all’Europa di uscire
da questa crisi con danni contenuti. Il provvedimento
pone finalmente le basi per un consolidamento dell’Unione,
che auspichiamo arrivi alla formazione di un Governo
unitario per tutti i 27 Paesi membri. Di questa iniziativa di
politica economica comunitaria, la destra partitica italiana
non ha manifestato alcun apprezzamento, mentre continua
ad auspicare l’uscita del nostro Paese dall’Europa. Debbo
concludere questo argomento denunciando la poca responsabilità del Movimento 5 Stelle in ordine al rifiuto di
utilizzazione i fondi comunitari del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) che oggi - avendo modificato finalità e
costi - sarebbero utili per affrontare la razionalizzazione
del comparto sanitario italiano. Infine, la BCE - Banca
Centrale Europea - ha deciso la creazione di un fondo di
1350 miliardi per l’acquisto dei Titoli di Stato (BTP, BOT
ecc.) volto a sostenere quelle economie in maggiore difficoltà nell’ambito dell’Unione europea.
Vediamo invece come si è fin qui mosso il nostro Paese. Il
capo del Governo Conte ha affidato a una Task Force di 24
esperti - condotta dal manager Vittorio Colao - la realizza-
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zione di una proposta di Piano governativo che è stata
realizzata in 60 giorni e che
individua 6 aree di possibile
intervento: Imprese e lavoro;
Pubblica Amministrazione;
Infrastrutture e Ambiente;
Istruzione e ricerca; Turismo
e Cultura; Famiglie e cittadini.
A queste aree si aggiungono
tre ulteriori obiettivi: Digitalizzazione e innovazione; RiChristine Lagarde, presidente
voluzione verde; Parità di gedella Banca Centrale Europea
nere e Inclusione. Il documento, composto da 121
schede, contiene 102 proposte operative di una strategia
di rilancio dell’Italia su temi
sociali, ambientali ed economici. Debbo precisare che il
documento Colao - fatto proprio dal Governo - che ho
avuto modo di esaminare, limita il suo stato di elaborazione alla sola enunciazione
Giuseppe Conte, presidente del
dei possibili interventi, ometConsiglio dei ministri
tendo una valutazione di fattibilità tecnico-economica nella quale sarebbe stato possibile
intravedere - per ogni tema proposto - il relativo livello di
redditività e il conseguente tasso di crescita economico.
Queste preliminari considerazioni nascono a seguito dei
cosiddetti Stati Generali convocati a partire dal 14 giugno,
la cui funzione sarebbe stata quella di elaborare, in una
settimana di incontri, una linea condivisa con le forze
sociali e il mondo imprenditoriale per definire il ruolo
pubblico necessario a fronteggiare questa enorme crisi
prodotta dal Covid 19. Nella giornata di apertura dei
lavori il presidente Conte ha presentato il piano del
Governo a un’assemblea di 15 ministri nella quale era presente il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco
che, nel suo intervento, ha più volte richiamato l’attenzione
del Governo sul fatto che: “Il debito dell’Unione è un debito
di tutti i Paesi membri. Quindi i finanziamenti dell’Unione
saranno erogati se finalizzati ad una strategia di sviluppo
comune. Pertanto le attività economiche previste - sostiene
Visco - dovranno avere capacità reddituale soprattutto per
quei Paesi come il nostro che ha un debito pari ad 1,7 il
PIL”. Un deciso richiamo, quello di Visco, alla inderogabile
produttività degli investimenti.

Il 15 giugno gli Stati Generali
hanno ospitato i rappresentanti del movimento sindacale: CGL, CISL e UIL ai quali il
dott. Vittorio Colau ha illustrato i contenuti del Piano
governativo. Al di là delle
David Sassoli, presidente del
richieste espresse dal sinParlamento europeo
dacato al termine dell’incontro - la domanda di un Patto sociale - come quello che
stipulato nel 1993 da Carlo Azelio Ciampi e parti sociali
che legava governo, sindacati e opposizioni alle responsabilità
di quel momento - in realtà i temi negoziati hanno riguardato:
a) la proroga dei licenziamenti dei lavoratori fino a fine
anno; b) la certezza della operatività della Cassa Integrazione
per gli ultimi tre mesi dell’anno in corso.
In realtà, i profondi mutamenti sociali e produttivi intervenuti
negli ultimi 20 anni, hanno generato una crisi univoca di
rappresentatività del sindacato. Le logiche neoliberiste
hanno iniziato a governare autonomamente la componente
lavoro producendo una visione distorta che ha generato
un mercato del lavoro fatto di precarietà, assenza dei diritti
e di tutele tipiche del caporalato e del lavoro nero. La
funzione sindacale si è così indebolita perché la mutazione
delle problematiche sociali ha imposto il confronto sulla
programmazione di politica industriale e dei mercati che
non è mai stata materia sindacale. Nel contempo è avvenuta
una regressione del valore del lavoro attraverso la sua
mercificazione; si sono abbassate se non eliminate le tutele,
e fra queste lo snaturamento dell’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori e poi del Jobs Act di Matteo Renzi.

Alla prima giornata dei lavori hanno partecipato, in collegamento streaming, la residente della Commissione Europea
Ursula Von der Leyen e la presidente della Banca Centrale
Europea (BCE) Christine Lagarde. Entrambe hanno richiamato il governo italiano sulla perentoria necessità che: “I
finanziamenti comunitari saranno vincolati ad un risultato
economico positivo a valere sul futuro bilancio pluriennale
dello Stato italiano”. Hanno poi concluso indicando set-

Il 18 giugno presso gli Stati Generali è stata la volta dell’audizione della Confindustria. Questo incontro con il nuovo
presidente degli industriali Carlo Bonomi è stato preceduto
da una pesante critica rivolta al Piano del Governo sul
quale è stato manifestato lo scetticismo confindustriale,
oltre a forti dubbi sulle capacità governative di sviluppo
economico del Paese. Nel suo intervento a “gamba tesa”
Bonomi ha confermato che Confindustria ha un suo Piano
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tembre prossimo quale periodo di esame del Progetto
di Governo. Sempre in streaming sono seguiti gli interventi di Davide Sassoli presidente del Parlamento europeo e Paolo Gentiloni nella
sua qualità di responsabile
economico dell’Unione. Entrambi hanno individuato
nella nostra burocrazia e
nella bassa produttività italiana gli elementi di criticità
che il nuovo Piano dovrà
decisamente correggere per
avere un Paese più moderno
e competitivo.

Paolo Gentiloni, commissario
europeo per l'economia
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operativo che, per le sue peculiarità, avrebbe potuto rendere subalterna la proposta
governativa. All’incontro, oltre la Confindustria, hanno
partecipato dieci associazioni di categoria in rappresentanza della piccola e media
impresa. L’intervento di Bonomi è stato duro e fortemente critico sulla proposta
di Piano governativa. Ha iniCarlo Bonomi, presidente
ziato rivendicando: il pagaConﬁndustria
mento di 50 miliardi di debiti
arretrati dalla pubblica amministrazione; la restituzione di
3,4 miliardi delle accise sull’energia impropriamente pagate.
Ha criticato poi le lentezze del finanziamento della cassa
integrazione e le mancate riforme strutturali del Piano del
Governo, nel quale si è lamentato l’assenza di una valutazione
economica - di redditività - conseguente al notevole intervento finanziario europeo disposto dall’Unione. In sostanza
Confindustria richiama il presidente Conte alle importanti
priorità che dal Piano sarebbero assenti: la produttività
degli interventi; la mancata misurazione di qualità ed
efficacia della spesa pubblica; e infine la sostenibilità della
finanza pubblica il cui primo intervento dovrebbe riguardare
la riduzione del debito pubblico. Non condivido l’atteggiamento duro e anche arrogante dell’intervento di Bonomi,
tuttavia concordo che il Piano del Governo, senza un
esame reddituale degli interventi programmati è irricevibile,
perché privo di quegli elementi di risanamento economico
che l’Unione giustamente pretende. In data 18 giugno il
presidente della Repubblica Mattarella ha convocato il
capo del Governo Conte e alcuni suoi ministri ai quali ha
ribadito: la necessità di dare risposte concrete e rapide sull’utilizzo delle risorse europee.
Vediamo inoltre quali sono i principali problemi sociali da
affrontare a breve termine. Sul piano occupazionale si
prevede che il maggior periodo di crisi si manifesti nel
prossimo autunno. Va detto che questo connoterà la sua
criticità principalmente nella fascia giovanile 20/35 anni.
Questa previsione, elaborata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) indica che: a) l’11% dei lavoratori
ha già perso il lavoro; b) chi ancora lavora ha già avuto una
decurtazione del 25% delle ore lavorative; c) chi ha un
lavoro precario verrà retribuito per gran parte in nero. Al
momento nessuno può dire se saremo in grado di rinegoziare
lo “Stato sociale”, e questo non può prescindere dalla ricostruzione del rapporto fra capitalismo e democrazia rappresentativa. Si dovrà tenere conto che oltre al profitto
esiste l’economia sociale del nostro Paese, che va difesa
perché rappresenta una garanzia di sviluppo per tutti e
che pertanto non può essere cancellata. Ci attendono,
quindi, impegnativi appuntamenti che cambieranno la
nostra società: la digitalizzazione quale nuovo strumento
di lavoro; la formazione necessaria ad aggiornare la nostra
cultura produttiva; gli investimenti finalizzati a rendere
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competitivi i processi produttivi; la semplificazione di un
sistema burocratico che da troppo tempo soffoca lo sviluppo.
Il probabile futuro scenario ridisegnerà una società nella
quale l’efficienza, la solidarietà e il merito dovranno
trovare nuovi parametri di misura e nuovi equilibri, che
garantiscano un mondo più sostenibile nel quale l’ambiente,
l’etica, la salute e il senso sociale dovranno assumere
valore reale. Ci stiamo avviando verso profondi cambiamenti
che impongono un nuovo progetto sociale, che dovrà
essere capace di assicurare i diritti e le garanzie per
tenere insieme una nuova idea di società nella quale
ricchi e poveri, perdenti e vincenti realizzino un nuovo ed
equo progetto che eviti la deriva sociale, valorizzando il
lavoro quale elemento fondante della dignità umana.
All’esame dei problemi che caratterizzeranno il tavolo negoziale dovrà essere aggiunto, come da più parti ormai
preteso, il mai risolto problema dell’evasione fiscale.
Trattasi del reato di frode da sempre in essere sia presso
quelle attività malavitose, sia in quelle componenti industriali e artigianali dell’imprenditoria nostrana “sconosciuta”
al fisco, che supera 2000 miliardi/anno di volume d’affari
e che, in sette/otto esercizi, potrebbe contenere il nostro
debito pubblico entro livelli di compatibilità.
Per capire meglio le attuali carenze e il livello di inadeguatezza del nostro Paese aggiungo un recente quanto
interessante esame condotto
da due giornalisti “di lungo
corso”: Ernesto Galli della
Loggia e Ferruccio de Bortoli,
che hanno recentemente evidenziato, sul Corriere della
Sera, “la profonda debolezza
e carenza culturale della classe dirigente italiana dovuta
all’assenza di una visione
Sergio Mattarella, presidente
complessiva del Paese acdella Repubblica Italiana
compagnata dal generalizzato degrado del ‘senso dello Stato’. E’ quindi imputabile a
tutto ciò la mancanza di una adeguata conoscenza dell’Italia
e del mondo. Ne consegue di fatto - proseguono i due giornalisti - che detta classe dirigente non è in grado di assumersi
quelle responsabilità che l’attuale contingenza esige per
immaginare quale tipo di società, di valori e di interessi si
vuole ricostruire”.
Concludo sostenendo che è in questo quadro di totale carenza istituzionale e culturale che dovremo affrontare la
più complessa transizione necessaria alla riprogettazione
del nostro futuro. La classe politica, i partiti, buona parte
dell’attuale governo e il movimento sindacale non sembrano
possedere né quelle componenti culturali, né quella indipendenza di giudizio necessarie a un confronto così complesso e articolato. Forse il ricorso a risorse esterne - già
largamente praticato dal presidente Conte - potrebbe
essere la soluzione, sempre che sia garantito l’equilibrio
economico del Paese.
paoloderocchi@libero.it
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Daniela Martinelli

Speranza di un risveglio

L

a storia è ricca di avvenimenti negativi che hanno
segnato e cambiato il suo corso e che hanno
condotto l’uomo a una situazione di impotenza,
costretto a vivere in balia degli eventi. Durante gli
ultimi mesi abbiamo visto scorrere davanti a noi tempi
strani e duri che avevano il sapore di un passato
lontano che all’improvviso è riemerso. La filosofia ci
insegna che gli eventi quotidiani sono delle occasioni
per riflettere, in quanto ci pongono degli interrogativi
di fronte alle sofferenze provocate dalle tragedie
umane, guerre, catastrofi naturali o anche pandemie.
La fede ci invita a fidarci e affidarci a Dio così da accettare come mistero alcuni interrogativi sul senso
delle cose. Entrambe non escludono una meditazione
sulla figura umana nel cosmo che in questo momento
diventa alquanto necessaria.
La pandemia ha provocato un grande numero di vittime,
ha bloccato tutte le attività umane, ha messo in
ginocchio l’economia e forse ci siamo resi conto che
stiamo sperimentando sulla nostra pelle le conseguenze
di una globalizzazione che abbiamo voluto, senza però
avere gli strumenti per governarla efficacemente. Le
lunghe giornate trascorse in casa hanno generato effetti
negativi ma anche positivi: le relazioni familiari, spesso
trascurate a causa della frettolosa routine, sono diventate
più intense; abbiamo riscoperto la bellezza di alcune
cose che davamo per scontate... una passeggiata all’aria
aperta, l’incontro con gli amici, la libertà di uscire e
andare ovunque in qualsiasi momento. Anche la terra
tutta ha trovato giovamento dall’interruzione delle attività lavorative, la natura ha tirato un sospiro di
sollievo, liberandosi per un po’ dall’inquinamento che
la opprime. E l’uomo che crede di essere in assoluto al
centro del mondo come esce da questa situazione?
L’uomo razionale che pensa di conoscere tutto ciò che
lo circonda, che crede di essere onnipotente e unico
fautore della propria esistenza, si scopre nudo, limitato,
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destabilizzato da un piccolo virus sconosciuto. E’ una
crisi profonda che pone l’essere umano davanti a uno
specchio e impone una sua ridefinizione nell’universo.
Siamo senza dubbio di fronte a una contraddizione:
facciamo parte del mondo, anzi pretendiamo di essere
i più intelligenti del mondo ma nello stesso tempo il
mondo ci respinge e noi non siamo capaci di cambiare
le nostre certezze. Sembra quasi che la natura si ribelli
rispondendo alla distruzione che la nostra specie le ha
provocato.
Il creato va custodito e conservato perché anche noi
ne siamo parte. Dobbiamo rimanere al centro del
sistema ma con la consapevolezza di dover accettare i
nostri limiti e di saper rispettare quei confini che la natura ci impone. Sicuramente dopo la pandemia dovremo
sforzarci di imparare ad avere un nuovo rapporto con
tutto quello che ci circonda. La responsabilità investe
i nostri comportamenti e le precauzioni che siamo
chiamati a prendere riguardo alle competenze scientifiche, ma il significato ultimo delle cose appartiene
invece all’inconoscibilità del mistero. La tragedia che
stiamo vivendo è una grande occasione di cambiamento
per tutti e per tutto. Non bisogna tentare di eliminare
la pandemia senza riflettere sui numerosi problemi
che interrogano il futuro dell’umanità. Riusciremo a
trarre insegnamento dal dramma Coronavirus e a
salvare noi stessi e il Pianeta attraverso il risveglio del
nostro senso di appartenenza e non di dominio del cosmo? Speriamo di sì, speriamo in un umanesimo rigenerato. Ne va della qualità e del senso delle nostre vite
e del nostro vivere.
danim1968@gmail.com
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Romualdo Luzi

La Bellezza [e la Bontà] salverà il mondo
La Bellezza
Fra i libri che la GBE (Ginevra Bentivoglio Editoria) ha ristampato recentemente (2019), ci viene fra
le mani un’opera che, malgrado il tempo trascorso,
conserva appieno tutto il
suo valore di documentazione, perché già dalla citazione dell’autore e dal titolo si può comprendere

come una testimonianza
simile abbia una sua particolare valenza che secondo noi va assolutamente
segnalata. Si tratta del volume Offese di guerra e
restauri al patrimonio
artistico dell’Italia (edito in “ULISSE”, anno I, fasc.
II, agosto 1947, p. 123-240),
che il prof. Emilio Lavagnino dedicò ai danni che
l’ultima guerra apportò al
nostro patrimonio artistico, locale e nazionale.
Amedeo Bellini, che cura
questa edizione, ci ricorda
subito che l’illustre critico
esordisce con un commosso racconto che ci riporta
a una sua visita fatta a Viterbo, nella chiesa di San
Giovanni in Zoccoli, in occasione di una celebrazione religiosa che era stata
programmata all’indomani
del restauro, e quasi in religiosa contemplazione notava come in quel momento “Tutto sembrava immobile da secoli”. Eppure, sì,
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la gente era quella, “ma le
antiche pietre squadrate”,
come scrive Lavagnino,
non erano più quelle d’un
tempo: il restauro era riuscito, in qualche modo, a
sanare certe ferite che almeno parevano consolare
per “ristabilire la continuità temporale spezzata”.
Ovviamente si sa che il restauro è qualcosa che si
sovrappone al “vecchio”,
ma solo se riesce a mantenere la stessa vecchia atmosfera, il lavoro fatto ha
una sua meritoria valenza.
E l’amico Enzo Bentivoglio
ha sentito la necessità di
non perdere queste memorie, anzi di riproporle,
proprio per far rivivere i
tanti luoghi della città lacerata dall’Operazione
strangle, quella disgraziata
operazione che gli alleati
attuarono dal 24 marzo
1943 in poi lanciando tonnellate di bombe, che seminarono terrore, morti e
danni incalcolabili agli
splendidi e antichi monumenti della città di Viterbo e negli altri luoghi ove
simili operazioni cancellarono tanti capolavori che
la nostra gente aveva elevato verso il cielo (comprese le infinite opere
d’arte), di cui erano tappezzate chiese e monumenti storici. Ovviamente
le considerazioni e le riflessioni che Enzo ci propone le condividiamo e le
sentiamo come cosa nostra (ognuno lì ha perduto
qualcosa del suo “cielo”).
Il prof. Lavagnino ovviamente non si ferma a Viterbo. Le sue “lamentazioni” per tanto scempio
sono centinaia, che cita e
illustra regione per regione, luogo per luogo, dalle
città importanti ai luoghi
meno noti e famosi. Per il
Viterbese ne citerò solo al-

cuni: Acquapendente, Bolsena, Roccalvecce, Soriano nel Cimino, Tuscania,
Vetralla… e già mi sembra
di aver detto troppo. Ma
la “via Crucis” è purtroppo disseminata di tante,
troppe stazioni che non
avremmo voluto leggere, e
si capisce il carico di lavoro che l’Italia, con i suoi
valenti restauratori, ha poi
affrontato e spesso risolto
adeguatamente. Le numerose immagini del libro, oltre che lo scritto, ci fanno
precipitare in un senso di
sconforto che sembra non
dover mai finire. Chi scrive è nato proprio nel 1944,
durante il passaggio del
fronte di guerra nei nostri
paesi. E dalla parola “guerra” vuol togliere l’attributo di “grande”, perché
questo aggettivo va associato ad azioni che lasciano solo il bello, e non i disastri che il libro mostra e
che ancora oggi continuano ad angosciarci. Come
vorremmo che questo libro non fosse mai esistito
e che queste quasi 200 pagine, anche con le immagini angoscianti dei luoghi
devastati dalle bombe,
avessero potuto raccontare altre storie…

Per fortuna che, dopo lo
sfacelo che abbiamo dovuto raccontare, la prossima
recensione ci risolleva da

tanta tristezza, perché il libro-monumento che ci
giunge da Ronciglione, per
merito e impegno dei meritevoli studiosi Raimondo
Chiricozzi e Carlo Lotti, ci
narra una vicenda ampia e
completamente diversa
che necessita di una piccola premessa. Dal 1633,
come racconta la storia,
l’altare maggiore della
chiesa del convento dei
cappuccini nuovi a Ronciglione, dedicata a san
Francesco d’Assisi, ospita
una delle opere più belle
presenti nel viterbese. Si
tratta di una grande pala
d’altare opera di Scipione
Pulzone da Gaeta, che, riscoperta in tutto il suo fascino e la sua bellezza da
Federico Zeri, è stata
esposta nella mostra nazionale tenutasi a Gaeta
nel 2013 (giugno-ottobre)
e intitolata SCIPIONE PULZONE
PITTORE (1540 ca. - 1598) DA
GAETA A ROMA ALLE CORTI EUROPEE. Grandi apprezzamenti sono stati riservati
alla tela di Ronciglione, e
da quel momento gli amici
di questa nostra cittadina
hanno pensato di dedicare
a quest’opera un libro-monumento che resti a testimonianza di questo straordinario avvenimento.
Oltre ai due studiosi già citati, anche altri hanno
scritto per onorare la Vergine Immacolata arrivata a
Ronciglione con l’indicazione La vergine degli Angeli Assunta in Cielo, donata al convento dai cappuccini di Roma nel 1633,
come dicevamo. Vale la
pena, quindi, arrivare a
Ronciglione e ammirare
questa magnifica opera
d’arte in cui la Vergine, fra
due angeli, è contornata
dai santi Andrea, Chiara,
Francesco d’Assisi e Caterina d’Alessandria. Come
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scrive padre Rinaldo Cordovani, la tela di cui parliamo ha avuto un’illustre
e conosciuta committenza
per grazia ricevuta, fatta a
Scipione Pulzone da Paolo
Emilio Cesi (+1611) e dalla
sua sposa Porzia Orsini
dell’Anguillara, che desiderarono far aggiungere il
ritratto del proprio figlio
Andrea ai piedi della Madonna e fra i vari santi ivi
rappresentati. Crediamo
che nella tradizione del dipinto la gente del posto, e
gli stessi religiosi, continuarono a ritenere la Vergine dipinta sotto il titolo
dell’Assunta, mentre è indubitabile che quella Madonna è squisitamente stata dipinta per rappresentare l’Immacolata. Lo dice lo
stesso titolo del libro, dedicato soprattutto a questa immagine: Lo Stato di
Ronciglione e la sua Immacolata Concezione
nel paesaggio culturale
europeo. Ciò non vuol essere una critica negativa,
perché la fede di un popolo non fa distinzione fra
Madonne dalle diverse intitolazioni, tanto che tutto
il grande volume è comunque un continuo canto alla
Vergine e le immagini e i
saggi, da chiunque curati e
descritti, hanno in comune un medesimo sentimento: l’amore che la gente ha
verso la sacra immagine
della Madonna, cui viene
tributata la venerazione
unanime. Le 440 pagine
del volume - che narra tante storie su Ronciglione e i
vicini paesi - evidenziano
una storia unica, religiosa
e secolare, legata alla vita
delle genti che qui sono
vissute e hanno testimoniato sentimenti comuni di
fede, devozione, lavoro,
arte e storia. Questa, in
fondo, è la grande valenza
di questo impegno, che ha
visto l’opera del cardinal
Gianfranco Ravasi, del vescovo Romano Rossi e di
altri ben trentatré studiosi
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e appassionati. I due autori-curatori hanno voluto
analiticamente segnalarli e
indicarli in una pagina del
libro per testimoniare con
quanto impegno si è lavorato per scrivere, scegliere
le tante immagini provenienti da tutta Italia e
dall’estero; le innumerevoli fotografie storiche di
momenti di vita e di ambiente che resteranno per
sempre nella memoria dei
nostri paesi, spesso legati
alla famiglia Farnese (al
ducato e alle città di Castro e di Ronciglione). Implicazioni che si possono
comprendere solo stando
per diversi giorni a leggere
e sfogliare questa “meraviglia” di libro, che sa anche
invitarci alla preghiera con
la riproposta di passi delle
sacre scritture, riflessioni,
cantiche, la preghiera di
San Bernardo alla Vergine,
nei versi Danteschi, fino a
una Preghiera per la nostra
terra scritta da papa Francesco con una sua immagine con una bambina in
braccio, come a significare
la sua vicinanza a tutti noi.
Non ci resta che invitare
tutti a una lettura che vuol
essere fede, preghiera,
storia, testimonianza. Perché, e ve ne sarete accorti,
questo libro costituisce
una vera e propria “enciclopedia”, per quello che
riesce a offrirci. Grazie ai
coordinatori e a quanti
hanno voluto ricordare
questa storia senza fine.
E questo lo dimostra anche l’altro bellissimo libro
su Ville, palazzi e castelli nella Tuscia viterbese
tra XV e XVII secolo:
natura, mitologia e alchimia, a cura di due
straordinarie storiche:
Francesca Ceci e Francesca Pandimiglio, che hanno dapprima organizzato il
convegno di studi svoltosi
a Soriano nel Cimino il 22
settembre 2018, e ora ne
presentano il volume degli

atti per le edizioni Archeoares (Viterbo, 2019, 245
p. illustrate soprattutto a
colori). Un’altra chicca
che non può mancare nelle nostre biblioteche personali, perché tanti e tali
sono gli argomenti trattati
che ti senti subito invitato
a leggere e ammirare le illustrazioni pertinenti che
seguono i vari contributi.
Un’opera che meraviglia
per l’importanza, la gradevolezza e la profondità di
scritti e memorie; e per
chi, come me, deve illustrarlo e commentarlo, il
compito diventa veramente arduo, tanto che vorresti avere la possibilità di
donare “tanto splendore”

a tutti gli amici amanti di
questa splendida terra
disseminata di arte, storia
e cultura. Eccone gli eccezionali contributi dei singoli autori: Francesca
Ceci: Soriano nel C., Villa
Madruzzo-Palazzo Chigi
Albani. Le fontane cinquecentesche di Papacqua e il
Cardinal Crisoforo Madruzzo: novità e interpretazioni; Elisabetta Gnignera,
Pan, Satiri, Silvani… Alcune note icono-vestimentarie sulle sculture della Fonte di Mosè, della facciata
dell’ingresso del Casino e
della Fonta di Papacqua a
Soriano nel C.; Luciano
Passini, Soriano nel C., Villa Madruzzo-Palazzo Chigi
Albani. I ritratti della Fontana del Mosè, Una proposta interpretativa; Emanuele Joppolo, Luca Costanti-

ni, Soriano nel C., Villa Madruzzo-PPalazzo Chigi Albani, prime osservazioni
sulle superficie in peperino
della Fontana del Mosé;
Francesca Correnti, Soriano nel C., Palazzo Madruzzo-Chigi Albani. Il restauro
della Fontana di Papacqua
nel 2013; Marco Maria Melardi, Bomarzo, spazio dell’immaginario, Il Sacro Bosco generatore di narrazioni; Sigfrido E.F., Höbel, Il
Pentacolo Farnese. Note
sulla simbologia ermetica
nel Palazzo di Caprarola;
Andrea Alessi, Paesaggi dipinti nella Palazzina Gambara di Bagnaia; Marilisa
Biscione, Federica Gaspari, Nicola Masini, Giuseppe
Romagnoli, Il casale e il
Giardino di Ponte dell’Elce.
Primi elementi per una lettura d’insieme; Stanislas
Klossowalski de Rola,
XVth Hermetick Frescoes at
the Castre of Montecalvello; Francesca Pandimiglio,
Il Castello Ruspoli di Vignanello e il suo Giardino Segreto; Salvatore Enrico Anselmi, Astrologia ed ermetismo nelle committenze
Giustiniani a Roma nel Lazio tra XVI e XVII secolo.
Nuove riflessioni; Fulvio
Ricci, La chiesa di Santa
Maria della Cavarella e la
tela con l’Immacolata delle
Clarisse a Farnese; Luca
Salvatelli, Annio da Viterbo
e l’alchimia. La prima annotazione che ci sentiamo
di fare è che la grande varietà di studi applicata a
uno stesso complesso monumentale rischia di far risentire cose rilette o riscritte. Ciò non toglie che
elementi di novità siano
stati apportati nel frattempo a studi già presentati.
Ovviamente la rilettura
che ho dovuto fare per
fronteggiare quest’ampio
panorama non mi ha dato
il tempo di fare opportuni confronti e rilievi. Ma
sono certo che, come dicevano i latini, repetita
iuvant.
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La logica della cronologia
non è certamente il nostro
forte perché, come gli
amici lettori si saranno accorti, non sempre nella
mia rubrica seguo un criterio temporale che ci
porta dall’antico al moderno o viceversa. Purtroppo, e lo ripeto, se debbo recensire un libro, probabilmente inizierò da
quello che mi arriva per
primo e che posso leggere
con calma e ragionarci sopra. Oppure mi appassiono a uno scritto più breve,
ma non meno importante,
come questo su Tarquinia. La Tomba degli
Scudi, a cura di Maria Donatella Gentili e Lorella
Maneschi (Arcidosso, Effigi ed., 2019, p. 79 fig. colori). Fra i “luoghi del cuore” che vengono scelti secondo le preferenze segnalate dalla gente, nel
2014 ben 5.681 persone
hanno indicato la cosiddetta Tomba degli scudi
presente nella necropoli
di Monterozzi in Tarquinia, scoperta nel 1870.
Quest’ipogeo, che sorge
solitario rispetto alla grande quantità di sepolture,
malgrado la bellezza e il
rilievo artistico dei suoi
affreschi era rimasto quasi dimenticato, tanto da risultare, come dicevamo,
un “luogo del cuore” cui
prestare la necessaria attenzione al 7° censimento
del FAI. E così, dopo i ne-
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cessari studi e il lavoro di
documentazione disposti
dalla dott.ssa Margherita
Eichberg (soprintendente
archeologia, belle arti e
paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la
provincia di Viterbo e
l’Etruria meridionale), si è
passati alla necessaria
opera di restauro di questa straordinaria testimonianza d’arte e di cultura
etrusca, realizzata nel IV
secolo a.C., secondo un
programma iconografico e
un apparato decorativo ai
cui studi hanno atteso
storici e tecnici del restauro che rispondono ai
nomi di Maria Donatella
Gentili, Lorella Maneschi,
Maria Cristina Tomasetti,
Chiara Arrighi e Teresa Rinaldi. Il frutto di questi lavori è stato descritto e
presentato in questo libro
che rappresenta un momento importante per la
salvaguardia di questo patrimonio archeologico. Il
tutto presentato con maestria e capacità di trasmettere anche ai semplici appassionati pagine di
storia altrimenti destinate
a scomparire. Splendida
l’iconografia, arricchita da
un glossario che permette
di comprendere una terminologia che spesso è
patrimonio dei tecnici, e
di una vasta nota bibliografica che indica i testi di
base a un lavoro così profondo e interessante.
La Bontà
Di solito le nostre recensioni prendono spunto
dalla storia locale, recente
o più antica, ma la vita di
ogni giorno conosce momenti che assumono una
valenza storica e che forse, sicuramente a torto,
consideriamo “minori”.
Perché se è vero che il
passato ci ha lasciato tante interessanti tracce di

monumenti e città importanti, non dobbiamo trascurare alcuni aspetti della quotidianità che hanno
pari dignità, rappresentando la vita delle nostra
comunità. E di questo vogliamo tenere conto con
la stessa attenzione riservata a cose apparentemente “più importanti”.
Spesso gli amici ci fanno
pervenire magari anche
solo due righe, ma non di
rado quelle poche righe
sono pagine autentiche di
un “vero libro” che può
trovare la sua valorizzazione nell’angolo più intimo della nostra biblioteca. Con queste semplici
considerazioni ci piace
parlare di due simpatici
volumetti che sono giunti
sulla nostra scrivania.
Uno ce lo hanno fatto pervenire gli amici viterbesi

dell’associazione Nonni e
Nipoti di Viterbo: ha per titolo Nonni. Angeli Custodi (Arcidosso Effigi
Ed., 2019) ed è curato da
Elena Bocci. Si tratta di
101 pagine di poesie, pensieri e racconti ove la
semplicità è pari all’affetto che vi sboccia. Papa
Francesco ha così riassunto, nel discorso pronunciato nell’udienza per
il Movimento per la vita: “I
bambini e i nonni sono la
speranza di un popolo. I
bambini, i giovani, perché
lo porteranno avanti, porteranno avanti questo po-

polo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un
popolo”.

Un’altra profonda testimonianza è stata scritta
dall’amico Paolo De Rocchi, che sulla Loggetta
spesso ci fa riflettere sui
problemi di attualità di
questo nostro mondo. Il
suo racconto intimo - perché questo è lo spirito
con cui lui ce lo presenta è la Storia di una adozione, una storia vera legata alla sua famiglia che,
dopo la nascita del figlio
primogenito Luigi, lui e la
moglie decisero di allargare con l’adozione di una
bambina sudvietnamita,
che hanno chiamato Isabella e che laggiù era chiamata Càm Hòng. Sappiamo le tragedie e il fango di
quella guerra, e quindi
non pensiamo che questa
storia abbia avuto un facile e sereno svolgimento…
Quando ho avuto da Paolo la copia del piccolo libro, quasi una confessione, debbo dire di averlo
letto tutto d’un fiato, perché ti accorgi che sì, “la
bellezza salverà il mondo”, come scrisse Dostoevskij, ma non se a questa
non si unisse quel “briciolo di bontà” che serve a
farci comprendere meglio
queste non facili storie di
vita e di grande affetto.
romualdoluzi@alice.it
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“Abbenedite le nostre case…”
Cara Loggetta, leggendo l’ultimo numero,
e precisamente l’articolo di Bonafede
Mancini di pagina 83, mi è venuto in
mente che anche a Tuscania, oltre all’edicola ubicata in via Piansano dedicata
alla Madonna, ci sono tante immagini o
edicole dedicate principalmente alle
Madonne ma anche ai santi. Oggi ho
fatto un giro di perlustrazione ed ecco
il risultato, che potrebbe costituire un
primo incompleto censimento per eventuali studi futuri:
- In via XII settembre 23 in alto c’è una
bella maiolica (foto 1), mentre nella
stessa via/angolo via Campanari c’è una
Madonnina con scritta Comes Pocci
(conte Pocci) (foto 2);
- In alto sopra la porta di San Marco c’è
un crocefisso di bronzo (foto 3), che
quando fu appeso nella volta dell’arco,
dietro ci fu murato un bossolo di cannone contenente le firme di tutti i presenti alla manifestazione. Dietro alla
stessa porta c’è un dipinto un poco
scolorito della Madonna;
- Nella facciata della chiesa di San Marco,
nella lunetta sopra alla porta c’è una
bella immagine della Madonna con Bambino;
- In via Tarquinia 51 c’è una nicchia
posta in alto su una casa con una statuina
della Madonna, mentre nella stessa
via/angolo via Gramsci c’è un crocefisso
in ferro alto circa due metri, alla cui
base c’è una targhetta con la scritta “S.
Missione passionista 19-8-1966”;
- In via Cavour 56 c’è una Madonna e
sotto una lastra di marmo con la scritta
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Cara Loggetta…
“Riconoscimento alla Madonna che ha
preservata la nostra città dalle maggiori
rovine della guerra il giugno 1944”;
- In via Oberdan 30 c’è una Madonna
(Addolorata che si venera a Tuscania)
dentro una bella e grande cornice di
nenfro (foto 4);
- In via Verdi 13, nel muro di una casa
c’è la testa in rilievo scolpita nel nenfro,
messa sopra un piatto con le sigle S.G.,
una per parte nella base, e dietro la
chiesa di san Giovanni c’è la stessa
cosa;
- In via del Castello 5 ci sono due sigle nel
nenfro con due S rovesciate, e in piazza
della Rocca in un arco a punto ribassato
fatto a zoccoli ci sono le due stesse S rovesciate che unite formerebbero una M
(e mi dice Piero Lanzetta che erano stabili
di proprietà dei Serviti di Maria);

2
- In via dell’Olivo c’è la nota cappella
con cancelletto in ferro dei nostri S.S.
Martiri con la pietra di selce rotta dalla
ruota che trasportava i loro corpi nella
traslazione da Civitavecchia a Tuscania
(si dice che quando il carro passava sopra l’erba, neanche si vedevano le tracce
delle ruote);
- Davanti all’entrata del cimitero c’è una
croce maiolicata alta circa due metri
con piastrelle ove si vede Gesù Cristo,
la Madonna e altre cose;
- Nella strada che va da Tuscania a Viterbo, sopra alla cartiera sulla parte destra c’è una piccola grotta con la fotografia della Madonna e lumino;
- In via Fontana Nuova, ove una volta
c’era il lavatoio pubblico, nel muro
castellano c’è una nicchia con lumino

di corrente e lumino di cera sempre
accesi;
- in via del Riposo, all’inizio della salita
c’è una bella croce con raggi solari,
tutto in ferro, montata sopra una colonnina di nenfro;
- All’inizio della salita che porta alla
chiesa di San Pietro c’è una grossa croce
di ferro senza nessuna scritta, ma credo
che sia stata posta lì in occasione di
qualche missione;
- in piazza Vittorio Veneto c’è una grande
Madonna di marmo bianco;
- Davanti alle scuole comunali c’è una
grande Madonna in marmo bianco con
braccio volto in alto e uno in basso. Un
buontempone verso gli anni ‘50 spase
la voce che la stessa aveva fatto un miracolo o qualcosa del genere, calando
per l’appunto un braccio (per il noto
detto “fa casca’ le bracce!”). Ci fu molta
confusione in città e si fecero molte
foto eccetera;
- Via Ciarpellone: nel giardino di quelle
case popolari c’è una Madonnina in
marmo venerata;
- In via Roma angolo via Scale Lunghe,
nella pontonata del muro davanti al fotografo di Piansano c’è un Gesù Cristo
in marmo (il fotografo Casali, mio amico,
un giorno mi disse nel suo dialetto, dato
che in quei tempi piangeva la Madonna
di Pantano di Civitavecchia: “Le vede,
si potesse fa du’ goccette (lacrimasse)
pure que’, io guadagnerei”) (foto 5);
- In piazza Matteotti sotto l’arco della
meridiana c’è un quadro della Madonna
Addolorata (foto 6);
- Questa è sensazionale: dentro il bosco
comunale Riserva c’è la sezione Poggio
della Madonna, chiamata così da tan-

3
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tissimo tempo perché su un muretto
quadrato, colorato di bianco, c’è una
Madonnina. Ci sono devoti che in modo
saltuario la curano. Una persona, spostando un masso più in alto - in salita a
confine con la terra di Piansano, dove
sono conficcati molti termini di confine
in nenfro alti circa un metro e mezzo
(sessanta centimetri sono sotto terra)
con nelle due facce scolpite, dalla parte
del comune di Piansano A F (Ager Farnesianus per il Ducato di Castro) e dall’altra parte lo scudo crociato della città
di Tuscania - ha trovato delle cose devozionali, come corone per pregare, angioletti piccoli di bronzo, medagliette
votive, una moneta araba, crocefissi e
varie cose. Questi oggetti erano persi
dai pellegrini che da Piansano venivano
a rocchioquarto in visita al monastero
del Cerro dove è vissuto per anni anche
il passionista San Paolo della Croce.
- In via Gramsci 41 c’è una Madonnina
con un piccolo tetto attaccata al muro
con la dicitura anno Mariano;
- In via Canino 119 c’è una bella e curata
edicoletta con dedica;
- Davanti alla chiesa di Nostra Signora
di Lourdes nel quartiere Gescal c’è una
grande statua in bronzo a grandezza
d’uomo di padre Pio;
- Nel giardino interno del conte Pocci
c’è una statua della Madonna con dedica;
- Nel podere del Buongiorno, un
tempo proprietà dei conti Fani e oggi di
Teresa Sili, c’è una colonna con tetto,
molto ben fatti, ove all’interno c’è un
grande crocefisso con lunga dedica in
latino;
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- In via Sergio Testa ai numeri 3 e 10 ci
sono due Madonne con bambino in
braccio in bassorilievo su lastre di argilla;
- In via Francesco Gori 27, vicino a dove
abito io, c’è un padre Pio poggiato sotto
una piccola pianta di olivo;
- Nella facciata della chiesa della Madonna del Riposo c’è una Madonna nell’arcata della porta centrale in bassorilievo;
- Nella basilica di Santa Maria Maggiore
c’è una Madonna con Bambino in bassorilievo con altre figure (fuga in Egitto);
- In piazza Vittorio Veneto davanti alla
Madonna in alto nel palazzo stile
liberty di proprietà dei Poscia in un abbaino c’è una magnifica madonna pitturata;
- In via Canino 119 c’è una magnifica e
ben curata edicola con Madonna;
- Nella tenuta agraria di Montebello della
nobil casa Centurione Scotto, nel punto
più alto denominato Poggio della Madonnella, in una costa vicino al centro
c’era una scalinata fatta con passoni
per accedere a una cappelleta denominata la Madonnella, che quando era il
10 maggio partecipava tutta la comunità
con anche i principi che erano parenti
stretti della casa reale. Quando (credo
che nel 1969/70) il piansanese Luciano
Cetrini acquistò tale terreno, cercò di
spostare l’edicola più vicino alla strada
per meglio sfruttare il terreno, dato che
l’edicola era ubicata una decina di metri
dal ciglio della scarpata. Ci fu una ribellione di tutti i contadini, che scrissero
con calce anche su un capannone del
Cetrini viva Maria per significare che
non si doveva toccare nulla. Io ho avuto

più volte modo di parlare con Luciano,
era una persona stupenda;
- In località Ciuffa, sempre in Montebello,
nel podere dell’allora assegnataria Lauruccia, l’attuale proprietario Francesco
Nassi, maestro della banda musicale di
Tuscania, sullo stradoncino d’ingresso
ha costruito in un angolo con ferri vecchi
un magnifico crocefisso.
- Al km 2 della strada che conduce a
Tarquinia c’è, o meglio c’era, la cappelletta detta del professore, e quando
stavo in Comune scrissi tutta la grande
lapide in marmo e la deposi in biblioteca
(chissà se si ritrova più);
- In via Cavaglione c’è una grande lapide
di marmo che ricorda il miracolo che
fece San Francesco guarendo la figlia

6
malata del capitano Ciglioni;
…Anche in Viterbo ci sono tante edicole.
Quelle che mi vengono in mente perché
mi sono rimaste impresse sono l’edicola
si San Valentino e Ilario e quella denominata dell’Occhie Bianche. Mio padre
carrettiere mi diceva che quando andava
con mercanzie a Viterbo quella strada era
tanto cattiva, specialmente lì nella salita
del Rigine (dove è la prima casa cantoniera di Ciro): i carrettieri si aiutavano
a vicenda attaccando più animali ai carri
o carrioli, e quando erano arrivati all’Occhie Bianche si può dire che erano
arrivati a Viterbo. L’edicola in questione
è un paio di chilometri prima di Viterbo;
sotto l’edicola con la madonna con gli
occhi bianchi c’è una fontana…
Luciano Laici, Tuscania

5

(foto di Luigi Tei)
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Coronavirus in Madagascar
Carissima Loggetta, ben arrivata on line!
Grazie. Penso che sarà meglio fare così
anche in futuro. On line soltanto. Ho
un certo rimpianto per tutti quei bei
numeri della Loggetta che dovranno restare in giacenza in terra
lontana, dove nessuno se
ne curerà. Devo precisare
infatti che non mi trovo
ad Ambanza, ma… eremita
a Centocelle! Di nuovo. Prima che scoppiasse la bomba del virus ero ritornato
in Italia per il solito problema di salute. Finalmente, previa ricerca definitiva,
si è appurato che qualche
problema c’è, ma non quello che temevo.
Purtroppo mi sono trovato intrappolato
come tutti. Ero pronto per ritornare al
sud in aprile, ma il Madagascar ha
chiuso precocemente le porte, prima
che le chiudesse l’Italia, e non si sa
quando le riaprirà. Le autorità locali,
viste le esperienze della ‘madrepatria’

Cara Loggetta…
Francia e soprattutto quella dell’Italia
del Nord, da dove provengono tantissimi
turisti con più voli settimanali, hanno
preso i provvedimenti del caso. Guarda
caso, il virus è stato portato sull’isola
da Malagasy che fuggivano dalle zone
infestate d’Europa. E comunque, stando alle statistiche ufficiali ci sono solo
un centinaio di positivi,
tra cui molti guariti e nessuna vittima. I Malagasy
si vantano di aver inventato un rimedio naturale
a base di artemisia, già
noto antimalarico, e lo
esportano anche in Africa.
Alcuni giornalisti e altri
‘saggi’ dei social dileggiano questo presunto rimedio, provocando la reazione
di qualche nazionalista da strapazzo.
Comunque il dubbio che vale per tutte
le nazioni, cominciando dalla Cina, riguarda l’affidabilità delle statistiche ufficiali, l’entrata della politica e della finanza nel problema. Ma forse una certa

marcia in più, quanto all’immunità, i
Malagasy ce l’hanno. Loro che da sempre
hanno a che fare con tubercolosi, malaria, peste e tante altre belle porcheriole. L’alimentazione, l’acqua che bevono, per esempio, che costituiscono
un rischio sicuro per un europeo, per
loro non lo sono che raramente. Temo
che non avranno fretta di riaprire le
porte e sono preoccupato per il ritorno
che devo fare assolutamente, prima di
congedarmi definitivamente, per fatica
e crescente frequenza di malanni. Devo
fare le consegne ai confratelli malagasy.
Ma tutto resta indeterminato a causa
di questa emergenza inaspettata. Spero
vivamente di poter concludere questa
mia lunga esperienza in maniera passabile e poi di ritirarmi in uno dei pochi
conventini rimasti, in attesa di raggiungere le colline eterne… Sempre bella e
interesante la Loggetta, forse meglio on
line. Un caro saluto. Ci vediamo presto.
Hasta la vista.
p. Marino Brizi, maggio 2020

Il cimitero dei Guastini
Cara Loggetta, sono Carlo Guastini e scrivo per una curiosità. Approfittando dello
strano periodo storico per Covid e spinto dal fatto di essere diventato babbo da
poco, ho iniziato un’approfondita ricerca bibliografica. Ho scoperto che la mia
famiglia Guastini viene da Pistoia, ma nel periodo 1865-1880 si trasferì a Pitigliano,
dove hanno vissuto le ultime quattro generazioni compreso mio padre. Ho scoperto
che la mia famiglia era di capomastri e sono risalito a Guastini Antonio, nato a
Pistoia, e al figlio Alessandro, nato a Pistoia e residente a Pitigliano nel 1870, che
avrà un figlio che nasce a Latera. Nelle mie ricerche ho trovato il vostro articolo del
gennaio-marzo 2011 (Loggetta n. 86/2011, pp. 8-10) sulla costruzione del camposanto
di Piansano (che tra l’altro dalla foto è molto simile a quello di Pitigliano!). Per
favore, potreste darmi i riferimenti dei documenti dove è citato Guastini Antonio?
Nei documenti c’è un riferimento, un indirizzo, una sede? Potrei avere una scansione?
Vi chiedo troppo?...
carloguastini@gmail.com
Gentile signor Guastini, purtroppo non abbiamo alcun documento
di quelli da lei richiesti, per il semplice fatto che non ne abbiamo
trovati nell’archivio storico del Comune di Piansano in cui si sono
svolte le ricerche. Il nome di Antonio Guastini, appaltatore dei
lavori di costruzione del cimitero di Piansano nel 1879, è emerso
sic et simpliciter dalle deliberazioni consiliari di quegli anni per
due mandati di pagamento per i lavori eseguiti: una prima rata di
£. 1.100 autorizzata con deliberazione del 19 aprile 1879, e una seconda di £. 1.413 con deliberazione del luglio dello stesso anno.
Nient’altro. Le alleghiamo il PDF dell’appendice all’articolo nel
quale sono appunto riportati i testi delle deliberazioni citate, e
Cimitero di Piansano (foto Luigi Mecorio)
dove sono evidenziati i punti in cui Antonio Guastini viene esplicitamente nominato. Le saremmo grati, anzi, se vorrà scriverci qualcosa su questa impresa edile dei suoi antenati, che
avendo legato il suo nome alla costruzione del cimitero di Piansano potremmo anche presentare ai lettori
pubblicandola sul nostro periodico. Grazie e un cordialissimo saluto.
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Vincenzo Panunzi

I Dieci Comandamenti: leggi divine o leggi civili?
esse; ma è indubbio che il credere
utti conosciamo il racconto
i Dieci Comandamenti frutto di un
biblico della nascita dei preEssere superiore, ha procurato una
cetti divini: Mosè che scende
frattura sostanziale nella storia
dal monte Sinai con in mano le tadell’umanità grazie alla loro sucvole della legge annunciando al pocessiva divulgazione da parte dei
polo ebraico, radunato ai piedi della
cristiani in tutto l’impero romano.
montagna: “Questi sono i ComanAnche il nostro codice civile predamenti che Dio mi ha dato per
scrive di “non rubare”, “non uccivoi!”. Io mi sono sempre domandato:
dere”, “non testimoniare il falso”,
Ma se quelli leggi, invece di essere
disciplina i rapporti parentali, oltre
dettate da Dio, fossero state il frutto
a centinaia di altre prescrizioni. Se
della mente eccelsa di un oculato e
però trasgrediamo una legge del
saggio legislatore, avrebbero avuto
codice civile che è anche contemla stessa valenza? Ci voleva per
plata nei comandamenti “divini”,
forza il suggello divino per rendere
sentiamo la cosiddetta coscienza
quelle regole degne di essere osammonirci: “Non lo fare!”, mentre
servate? In fondo, a leggere bene
se trasgrediamo le altre centinaia
quei princìpi, dal quarto al decimo
di disposizioni che non hanno alnon sono altro che norme di comcuna correlazione con quelle moportamento sociale per il bene e la
saiche non proviamo, in genere, alpace di qualunque popolo li volesse
cun risentimento morale. Allora mi
osservare. I primi tre comandamenti
domando: perché esiste questa diriguardano il rapporto dell’individuo
Mosè con le tavole della Legge
cotomia? Quando e come si forma
con Dio, gli altri sette la condotta
la coscienza morale? Il romanzo
dell’individuo nella comunità di apDelitto e Castigo di Dostoevskij è un bellissimo esempio di
partenenza. In tutti i popoli antichi esistevano dei giorni
come il castigo di aver commesso un atto contro la propria
dedicati alle divinità, nei quali si facevano sacrifici agli dei
morale si espia in un rimorso continuo della propria coper propiziarsi un buon raccolto, una spedizione di guerra
scienza, simile a un novello Caino che erra per il mondo.
fortunata etc., ma Mosè prescrive addirittura un giorno
Quindi mi piacerebbe che nel periodo della formazione
alla settimana tutto dedicato a Dio.
della coscienza morale fossero inculcate nei giovani anche
tutte le altre norme di comportamento sociale alla stessa
I comandamenti biblici, dieci in tutto, sono facili da
stregua dei comandamenti biblici, in modo da sentire lo
ricordare tutti in forma di divieto, ad eccezione del quarto
stesso tormento morale quando vengono trasgredite..
che obbliga a rispettare e accudire il padre e la madre,
Il quinto comandamento “Non uccidere” deve essere interuna sorta di assistenza sociale di tremila anni fa, in
pretato come un obbligo all’interno della propria comunità
un’epoca dove le pensioni di vecchiaia non erano state
oppure deve essere inteso in modo universale? La mia
ancora previste e organizzate. Una particolarità che mi ha
modesta interpretazione è che, nei Dieci Comandamenti,
sempre colpito è che nella Bibbia sono riportate le leggi
era riferito all’interno della propria etnia, altrimenti occorreche si devono osservare, ma non sono presentate le rirebbe giustificare perché qualche anno dopo il popolo
spettive sanzioni per i trasgressori di ogni singolo comanebraico abbia distrutto Gerico e tutte le altre città della Paledamento. In altre comunità vigeva la legge del taglione:
stina con enorme spargimento di sangue. E questo non per
“Occhio per occhio dente per dente”, ovvero il trasgressore
legittima difesa, che giustificherebbe in qualche modo gli
veniva punito nello stesso modo con cui aveva offeso; ma
eccidi, ma esclusivamente per conquista; e qualcuno non mi
cosa prevedeva, per la persona ebraica, la violazione
dica per volere di Dio, perché a un Dio schizofrenico che nei
della legge divina? Sarei curioso di conoscere, da storici
giorni pari ordina di “non uccidere” e nei giorni dispari
di quel periodo, quali fossero, su questa terra, le punizioni
permette la distruzione di Gerico e delle altre città palestinesi
per gli inadempienti ciascun precetto; oppure tutto era rionestamente non ci credo. L’interpretazione più estesa di
mandato al giudizio di Dio post mortem?
“non uccidere” anche le persone non appartenenti alla propria
collettività, è venuta qualche migliaio di anni più tardi con
Perché Mosè, invece di radunare i capi delle 12 tribù di
Cristo che ha detto di amare anche i propri nemici, ma
Israele e concordare con loro le leggi da seguire, le propone
questo è un’altra cosa, non è il quinto comandamento
come princìpi divini da accettare senza discutere? La
mosaico. Anzi, questa nuova interpretazione porterebbe
risposta a questa domanda potrebbe darla soltanto lui,
acqua a una visione laicistica delle tavole della Legge, poiché
salvo credere fideisticamente nella donazione divina di
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se i comandamenti del Sinai sono stati suscettibili di miglioramento e di adeguamento
ai vari momenti storici di un popolo, e quindi
perfettibili, un Dio che emana leggi non perfette mi pare veramente strano.
La religione musulmana prevede solamente
cinque princìpi generali: 1) la testimonianza
di fede, 2) la preghiera, 3) l’elemosina legale
4) il digiuno nel mese di Ramadam, 5) il pellegrinaggio alla Mecca. Una differenza evidente tra queste regole e quelle mosaiche
è che qui non si fa cenno minimamente al
comportamento sessuale dell’individuo.
Freud aveva teorizzato che “Amore” e “Morte” sono le due pulsioni principali che regolano la vita dell’individuo. Quanti isterismi
di meno ci sarebbero stati nella nostra società se tante persone non fossero state convinte a comportarsi sessualmente
secondo le leggi ebraiche! Mentre nella legge mosaica l’atto
amoroso è visto come l’istinto che obnubila l’anima, in
altre società, tipo quella indiana, è interpretato in maniera
opposta come un controllo continuo della mente sul corpo
per raggiungere stati di felicità maggiori. E’ questa in sintesi
la filosofia del Kamasutra: solo controllando continuamente
il corpo nel suo rapporto amoroso si possono raggiungere
stati di felicità più elevati per lo spirito.
Ma non è la discussione sui singoli comandamenti lo scopo
di questa mia analisi, bensì una visione più ampia della interpretazione delle leggi religiose. Se interpretiamo le leggi
“religiose” nel significato etimologico della parola di “relegere”
ovvero rilegare, tenere unito, allora ogni legge civile diventa
anche religiosa perché fa diventare un insieme indistinto di
singole persone un “popolo”, un concetto superiore rispetto
a quello di individuo. Spesso rifletto se in una società complessa come quella attuale i “dieci comandamenti” biblici
siano sufficienti per rendere la nostra società migliore, più
giusta, più vivibile e più coesa. Io reputo di no! Forse che
spargere inquinanti, evadere le tasse, non rispettare il “semaforo rosso”, parcheggiare in seconda e terza fila con il rischio che ambulanze e vigili del fuoco soccorrano tardi, abbondonare oggetti di plastica dovunque, sottopagare gli
operai, etc. sono azioni meno importanti di “non desiderare
la donna d’altri”, “di non fornicare”, “di non dire falsa testimonianza”, “di santificare le feste”? Mi piacerebbe ascoltare
qualche parroco gridare dal pulpito: “Guai a voi che gettate
pesticidi nelle campagne, che gettate la plastica nei fiumi,
che viaggiate ubriachi a 150 km/h, che non rispettate il
semaforo rosso, che barate nelle gare d’appalto, che pagate
gli operai “in nero”, che prendete tangenti etc., Voi non
entrerete nel Regno dei cieli”. Mi rendo perfettamente conto
della velleità della mia visione; ma se presupponiamo che i
Dieci Comandamenti siano stati scritti in un periodo storico
ancora “non evoluto” per la salvaguardia dell’unità e della
convivenza pacifica di un popolo, allora in un periodo complesso come quello attuale quelle “Dieci Regole” mi sembrano
onestamente insufficienti e inadeguate.
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I cinque pilastri dell’Islam

Un mio amico, fervente cattolico, in un momento di confidenze mi raccontava: “Quando vado a confessarmi non so
di quali peccati pentirmi!”, riferendosi alla sua osservanza
ortodossa ai dieci comandamenti mosaici. E io, laicamente
e provocatoriamente, di rimando: “Hai fatto correttamente
la raccolta differenziata? Hai compilato onestamente la denuncia dei redditi? Rispetti sempre il codice stradale?...”. E
così via, elencando tutte le normative che disciplinano la
nostra società. Da ultimo: “Hai condotto un irreprensibile
stile di vita durante questo periodo di pandemia da coronavirus, con mascherina e dispositivi di sicurezza?”. Bene ha
fatto papa Francesco a invitare i cattolici al rispetto delle
leggi civili in contrapposizione ad un comunicato della CEI
che invitava le persone credenti a frequentare le chiese.
Mi rendo perfettamente conto che queste mie osservazioni
portano su un crinale scivoloso e insidioso. Per esempio:
se accettiamo che ogni cittadino deve ubbidire ciecamente
alle leggi civili per il benessere e la coesione della propria
comunità, come possiamo giudicare il popolo tedesco durante il periodo hitleriano oppure il popolo russo durante
il periodo staliniano? Fino a che livello di responsabilità
possiamo condannare i cittadini tedeschi e russi per gli
scempi commessi nel secolo scorso dietro direttive scellerate di superiori megalomani? Onestamente non so rispondere e mi rifugio nell’affermazione kantiana: “Il cielo
stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”. Penso
che, senza cercare alibi, ci siano azioni che intimamente
ci provocano un sussulto d’indignazione e queste sono
assolutamente da evitare senza se e senza ma.
Queste mie riflessioni vogliono essere spunti per aprire
un dibattito civile e razionale su concetti che supinamente
abbiamo accettato sin da piccoli senza voler offendere il
credo di alcuno. Quindi un invito: caro lettore, vivi in
modo che se in qualsiasi momento fossi chiamato a
lasciare questo mondo, possa tranquillamente continuare
a fare quello che stai facendo senza dover correre a…
“spostare la macchina parcheggiata in terza fila”.
vincenzopanunzi@alce.it
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Ho fatto um macèllo!...

S

e l’espressione fà um macèllo è quella più usuale e
ricorrente sulla bocca dei dialettofoni della Tuscia,
nondimeno in ogni parlata locale esiste, al pari
della lingua nazionale, una molteplicità di locuzioni per
dire “fare un disastro”, “mettere sottosopra”, “mettere a
soqquadro”, “mandare tutto all’aria”. È’ evidente che
uno studio complessivo richiederebbe una paziente indagine dialettologia, ma il nostro proposito è più semplicemente quello di esaminare le forme che abbiamo avuto
modo di registrare durante i sopralluoghi effettuati nei
vari centri della provincia. Per esempio i concetti affini
di ‘disordine’, ‘scompiglio’, ‘baraonda’, ‘confusione’, ‘subbuglio’ e quelli in qualche modo contigui di ‘sommossa’,
‘tafferuglio’, ‘tumulto’ a Tuscania trovano realizzazione
concreta nei modi fà no struggèllo, avémo fatto un carte
quarantòtto, avémo rótto la fiasca, émo dato all’aria, émo
rótto ‘l zottopanza.

miscellanea
Luigi Cimarra
(note di semantica 2)

episodi di eroica resistenza, si verificò il crollo dell’intero
fronte, perché l’esercito austriaco coadiuvato da unità
scelte di quello tedesco, attuò un piano di sfondamento
e di aggiramento che trovò del tutto impreparati gli alti
comandi italiani, dilagando nella pianura friulana e obbligando le nostre truppe a una rovinosa caotica ritirata di
circa 150 chilometri, per assestarsi dapprima sulla linea
del fiume Tagliamento e poi in via definitiva sul Piave,
dove finalmente fu possibile impostare una resistenza
per bloccare l’avanzata del nemico. Ingenti furono le
perdite di materiali bellici e di uomini: la disfatta costò
“10.000 morti, 30.000 feriti, 300.000 prigionieri, 350.000
sbandati e disertori; erano stati persi 3.152 pezzi d’artiglieria, 1.732 bombarde, 3.000 mitragliatrici; rimanevano
400.000 uomini in piena efficienza dallo Stelvio al fiume
Brenta, e altri 300.000 uomini, i resti della II e III armata,
dal Brenta al mare, aggrappati al massiccio del Grappa”.
L’inutile strage della prima guerra mondiale, come ebbe a
definirla il pontefice Benedetto XV, sviluppò nuove tecniche
e nuove tattiche, adottò nuove micidiali armi di distruzione
che arricchirono sul piano linguistico il lessico militare e
quello bellico che non è possibile qui passare in rassegna,
ma sicuramente caporetto rappresenta l’unica parola che
ancora permane stabilmente nella memoria collettiva.
Aggiungo solo come semplice chiosa che un analogo
concetto di “strage, finimondo” viene espresso in alcuni
dialetti settentrionali (ladino centrale, comelicano) dalla
parola savòia, derivata dal grido di guerra dell’esercito
italiano (D.E.D.I., p. 206, s.v.).

Sempre nella splendida cittadina dalla Maremma laziale
sulla bocca delle generazioni più anziane si sente ancora
citare la parola “caporétto” (come anche a Montefiascone;
Orte; Vallerano: làsseme fà, che si ppò sbòtto io, faccio caporétto), che evoca nella memoria la più grave disfatta
militare dell’esercito italiano, ben più umiliante di altre
subite in precedenza come quelle di Lissa (battaglia
navale del 1866, durante la III guerra d’indipendenza),
Custoza (battaglia terrestre sempre del 1866, durante la
III guerra d’indipendenza), Adua (battaglia terrestre del
1896, durante la guerra coloniale). Ancora oggi infatti il
termine “caporetto” viene citato, non solo nella nostra
lingua, come sinonimo di “sconfitta disastrosa”.
Anche se di uso ormai limitato, con lo stesso significato
In realtà Caporetto è un centro che si trova nell’Alto
a Tuscania è diffusa anche un’altra espressione: ha fatto
Isonzo: aldilà del convirżò, con la variante
fine italiano, con
ancora più rara, ha
poco più di 4.000 abifatto virżòla. Di essa
tanti sparsi in ben 33
non mi è stato poslocalità rurali, che
sibile finora trovare
oggi appartiene alla
riscontri in altre parSlovenia col nome di
late e senza un quaKobarid. Conserva
dro linguistico di rimolte memorie della
ferimento diventa
I guerra mondiale, in
problematico tentare
particolare il sacrario
di fornire una accetdi Sant’Antonio, dove
tabile spiegazione.
sono custodite le
Azzardo qui una prispoglie di 7.014 solma ipotesi, ben condati italiani. È’ noto
sapevole che in casi
nella storiografia perdel genere è facile
Una celebre immagine del disastro militare di Caporetto,
ché da lì nella prima
prendere una topica,
con l’esercito italiano in caotica ritirata
guerra
mondiale
anzi, per essere chiaebbe inizio la XII battaglia dell’Isonzo (24 ottobre -7 nori, prendere fischi per fiaschi. La locuzione potrebbe devembre 1917), che viene menzionata con il fatidico nome
rivare dagli eventi legati agli ultimi anni della prima
di “rotta di Caporetto”. In pochi giorni, a parte singoli
guerra mondiale e al riassetto politico territoriale che
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Locandina del ﬁlm del 1960 La battaglia di Alamo
e la parte per tromba solista del celebre motivo di Dimitri Tiomkin

seguì al conflitto, in particolare all’entrata in guerra
degli Stati Uniti a fianco dell’Intesa contro gli Imperi
centrali e, soprattutto, dal ruolo svolto dal presidente di
quella nazione, Thomas Woodrow Wilson, con i suoi
famosi “Quattordici Punti” (Fourteen Points). Mi pare di
poter escludere che all’origine della locuzione ci possa
essere l’aggressiva politica svolta dagli USA nel periodo
1915-1918 in America Latina, sotto la stessa presidenza,
con ripetuti interventi militari (Messico, Cuba, Panama,
Haiti, Nicaragua), per contrastare i movimenti rivoluzionari,
imporre governi graditi o reprimere rivolte.
Se la relazione proposta fosse corretta, bisognerebbe
spiegare il passaggio (avvenuto, come già abbiamo visto,
con Misdèa) dal semplice antroponimo al significato concettuale di “strage” “disastro” e via dicendo. Devo a
questo punto richiamare l’attenzione sul Trattato di
Londra, l’accordo segreto stipulato il 26 aprile 1915 con la
Triplice Intesa, con il quale l’Italia si impegnava a scendere
in guerra contro gli Imperi Centrali, in cambio di compensi
territoriali nella Carniola, nell’Istria e nella Dalmazia in
caso di vittoria finale. Alla conferenza di pace di Parigi da
parte italiana fu richiesta la puntuale applicazione di
quanto era stato concordato. A tali rivendicazioni territoriali
si oppose risolutamente il presidente Wilson per vari
motivi: gli Stati Uniti non avevano sottoscritto né riconosciuto quel patto, non intendevano avallare un’espansione
italiana nell’Adriatico, volevano affermare uno dei principi
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enunciati, cioè l’autodeterminazione dei popoli. Wilson,
in pratica, impose per l’Italia la rigida applicazione del
nono dei Quattordici punti, che recitava: “Una rettifica
delle frontiere italiane dovrà essere fatta secondo le linee
di demarcazione chiaramente riconoscibili tra le nazionalità”. Le divergenze tra i nostri rappresentanti e l’abbandono
della conferenza di pace di Parigi per protesta da parte
della delegazione italiana, facilitò l’operato degli alleati,
che non trovarono ostacoli nella definizione degli accordi.
Il risultato fu che le potenze dell’Intesa ritrattarono parte
di quanto promesso nel 1915 e che, per convenienza
politica, decisero di potenziare il nuovo Regno dei Serbi,
Croati e Sloveni. È’ appena il caso di aggiungere che le
mancate concessioni provocarono nel nostro paese reazioni,
recriminazioni e malcontento, facendo sorgere il cosiddetto
mito della “Vittoria mutilata”, che aprì la strada a velleitarie
imprese manu militari (si rammenti il poeta D’Annunzio e
l’impresa di Fiume), determinò assieme ad altre concause
la crisi del liberalismo e fece da preludio all’affermarsi di
regimi autoritari. Agli occhi degli italiani (soprattutto nazionalisti, combattenti e reduci) la causa principale del
fallimento diplomatico fu individuata proprio nell’atteggiamento inflessibile dimostrato dal presidente Wilson.
Anche l’ultima espressione che prendo in esame è stata
da me registrata a Tuscania, dove è ancora possibile
udire battute del genere: c’hò la casa ch’è n deghèjjo “ho
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la casa in gran disordine” oppure sò nnato llà e hò ffatto ‘n
deghèjjo “sono andato là e ho fatto uno scempio”. La
parola è di origine spagnola (è un deverbale da degollar;
che in senso figurato ricorre in varie locuzioni idiomatiche:
“entrar a degüello”= mettere a ferro e fuoco una popolazione.
“llevar al degüello”= mettere a repentaglio la vita di
qualcuno; “pasar a degüello”: passare per le armi, giustiziare;
“tirar a degüello”: nuocere/far del male deliberatamente;
“tocar a degüello”: suonare la carica). La sua diffusione è
avvenuta attraverso la cinematografia ed è legata a uno
degli episodi emblematici dell’epopea del giovane stato
americano, esaltato nell’immaginario collettivo da rievocazioni storico-letterarie e da fictions (la filmografica
registra almeno una decina di titoli). Mi riferisco in particolare a “La battaglia di Alamo”(The Alamo), film che nel
1960 fu prodotto, diretto e interpretato da John Wayne. Si
tratta della rievocazione mitizzata (vd. per contro Renato
Ruggeri, Alamo, miti da sfatare sulla battaglia) della battaglia
omonima che avvenne nel 1836 tra le forze preponderanti
dell’esercito messicano, al comando del generale Antonio
Lopez de Santana, e un manipolo di miliziani texani e che
si concluse con la morte di tutti i difensori della missione
fortificata. Il film ottenne ben sei nomination al premio
Oscar, tra cui quelle per la colonna sonora e per la
canzone. Autore di entrambe era il musicista di origine
russa Dimitri Tiomkin. Egli per la verità aveva composto
il tema El deguello nel 1959 per il film “Un dollaro d’onore”,
desumendo il tema da un vecchio motivo messicano. Il
brano venne poi inserito nei titolo di testa di The Alamo,
divenendo un successo internazionale.
Se nell’Italia centrale l’uso della parola deghèjjo sembrerebbe sporadico e circoscritto, ampia risulta invece la
sua diffusione nelle regioni del Nordest, come dimostra
la nota di un sito internet: “Deghèjo, una parola usata
frequentemente in Veneto per indicare un grande parapiglia, significa casino, disordine, distruzione. Viene utilizzata soprattutto dai padovani […]. Contrariamente a
quanto si pensa non è una parola veneta, ma è di derivazione storico-cinematografica. È una parola spagnola,
deriva da degüello (http://www.venetianpost.com/lezioni-di-veneto-el-deghejo/)”. E ancora: nel Veronese, secondo
i contesti, assume le accezioni di “caos”, “baldoria”,
“confusione”; con quest’ultimo significato torna nel Trentino Alto Adige; parimenti nella parlata di Aviano (Pordenone) significa “disastro”, “baraonda”: la ciara intel’ort
l’à fat al degheio! “la capra nell’orto ha fatto una strage!”;
i canae i à fat al degheio in ciasa “i bambini hanno
messo a soqquadro la casa”.
A proposito di Degheio aggiungo un’ultima curiosità. È’
anche il nome dato a una varietà di Solanum lycopersicum,
cioè di pomodoro, che ha un ciclo di maturazione precoce
e si adatta a coltivazioni sia in serra che in campo
aperto. Produce frutti sodi e costoluti, che possono raggiungere i 200 grammi di pezzatura.
luigi.cimarra@libero.it
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Le storie di nonna Pia

Le tre mogli del diavolo
Questa è l’ultima storia della serie dedicata al diavolo, un
tema molto ripetuto nella tradizione orale popolare. Il diavolo appare spesso sotto le mentite spoglie di un giovane
bello, ricco e garbato, che inganna, per poi dannare, le giovani donne che si fanno ammaliare da lui accettando di seguirlo senza riserve. Ma nei racconti popolari, che sono da
esempio e da monito, il bene prevale sempre e anche questa
volta il maligno verrà sconfitto dalla sorella più giovane
delle tre prescelte come vittime. In fondo la donna ne sa
sempre una più del diavolo.

C

’erano tre sorelle che litigavano spesso per un
nonnulla. “Non litigate - diceva la madre alle
figlie - non mi piace che ogni giorno troviate da
ridire su qualcosa. Preferirei darvi spose al diavolo,
così vi levereste di torno!”E disse poi rivolgendosi al
marito: “Chissà cos’hanno da litigare, forse sono gelose
l’una dell’altra”. Una sera, molto tardi, mentre la
famiglia stava riunita intorno al focolare, sentirono
bussare alla porta. “Chissà chi è a quest’ora?”, si
chiese il padre, e andò ad aprire la porta. Un giovane
bello e dall’aspetto distinto gli chiese gentilmente di
poter entrare perché si era perso nel tragitto verso
una città lontana e non sapeva dove passare la notte.
Avrebbe pagato molto bene se gli avesse offerto asilo.
L’uomo lo fece entrare senza indugio e questi salutò
con garbo tutta la famiglia, posando lo sguardo sulle
tre graziose ragazze. Si presentò, dicendo che apparteneva a una ricca famiglia e che era lieto di trovarsi
lì per caso, in compagnia di gente buona e di tre belle
ragazze che lo avevano affascinato. Puntò l’occhio
sulla figlia più grande, e consumato un breve pasto se
ne andò a riposare nella stanza da letto. Quella sera
le ragazze si dimostrarono calme e tranquille, tutte e
tre affascinate dal giovane bello e ricco che era loro
piovuto in casa, tanto da non riuscire a prender
sonno. Al mattino seguente tutte e tre si alzarono di
buon’ora, riordinarono la casa, si vestirono con gli
abiti migliori, prepararono la colazione per tutti e attesero con ansia il risveglio del forestiero. Di lì a poco
il giovane uscì dalla stanza e tutti insieme si riunirono
di nuovo intorno al tavolo per mangiare. Il giovane
osservava le ragazze poi, finito il pasto, si rivolse ai
genitori e chiese loro la mano della figlia maggiore.
Non vi dico la loro felicità, non credevano a tanta fortuna, per di più capitata per caso. Anche la figlia era
raggiante di gioia e accettò di diventare la moglie di
quello sconosciuto così garbato e pieno di fascino.
Le altre due ragazze per la verità ci rimasero un po’
male, ma pensarono che prima o poi anche a loro sarebbe capitato un bravo giovane e si consolarono
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così. Lo sposalizio avvenne, dove non si sa, perché il
giovane portò via subito la ragazza assicurando la famiglia che l’avrebbe resa felice. La fece salire sul suo
cavallo e come un turbine scappò via.
La portò in un magnifico palazzo, si dimostrò molto
affettuoso e le donò gioielli mai veduti. La ragazza era
felice di amare ed essere amata ma soprattutto era
strabiliata dall’enorme ricchezza dello sposo. Nel palazzo i due sposi vivevano da soli. Al mattino il marito
usciva e quando tornava alla sera raccontava tante
cose alla moglie ed erano felici. Un bel giorno il
marito partì di buon’ora e consegnò alla moglie un
mazzo di chiavi grandi e piccole, poi le fece dono di
un bel fiore bianco e glielo pose sul petto, dicendole
di tenerlo lì perché così a lui faceva piacere e disse:
“Senti cara, io devo stare tutto il giorno fuori. Tu con
queste chiavi puoi aprire tutte le porte che vuoi e
troverai tante cose belle ma non adoperare questa
piccola chiave per nessun motivo e non ti accostare
alla porticina”. La moglie promise, baciò il marito e
questi uscì. Ora, dopo aver gironzolato un po’, e non
avendo nulla da fare, la moglie cominciò ad aprire
tutte le porte del palazzo e non vi dico che cosa ci
trovò: ricchezze di ogni sorta! Andava da una stanza
all’altra, inebriata da tanta bellezza neanche mai
sognata, finché non arrivò alla fatidica porticina...
Perché proprio quella non doveva essere aperta? Che
cosa c’era dentro di tanto importante? La donna fu
presa dalla tentazione ma non sapeva cosa fare. Si avvicinò ma non udì nulla... Esitò ancora un po’, poi
prese la chiave, la infilò nella toppa e aprì. Quello che
apparve ai suoi occhi era orribile: vide gente divorata
dal fuoco che gemeva invocando aiuto. Le fiamme
uscivano da ogni parte e per caso non venne presa anche lei che si ritrasse inorridita. Solo una lingua di
fuoco raggiunse il fiore bianco che aveva sul petto e lo
bruciacchiò. Terrorizzata richiuse la porta, girò la
chiave e cadde per terra svenuta. Quando si riebbe fu
assalita dalla paura. Cosa raccontare adesso al marito?
E chi era in realtà quell’uomo così ricco e gentile ma
che nascondeva un segreto così terribile? Non potendo
fare altro si ricompose e decise di fare l’indifferente,
sperando di non essere interpellata sull’accaduto.
Tolse il fiore rovinato dal petto, si sedette e aspettò
paziente il ritorno dell’uomo. A una certa ora giunse a
casa il marito, la salutò con la solita gentilezza, consumarono insieme il pasto e, quando lei pensava che
tutto fosse risolto, le chiese come aveva passato la
giornata, se avesse visitato la casa e poi le disse:
“Adesso ridammi le chiavi”. Poi, guardandola fissa domandò: “Dov’è il fiore che ti ho regalato stamani?”. La
donna rispose che lo aveva tolto perché non si sporcasse ma l’uomo incalzò deciso: “Vai a prenderlo, cara,
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voglio che tu lo tenga sempre con te”. La povera donna dovette obbedire e tutta tremante porse al marito il fiore bruciacchiato
dal fuoco dell’inferno. “E
brava! Non ti avevo detto
di tenerti lontano da quella
porticina? Ora verrai di
nuovo con me a vedere
cosa c’è dentro”. La donna
era terrorizzata ma oramai
non aveva scampo. L’uomo aprì la porta e la gettò
nel fuoco insieme alle altre
vittime che aveva ingannato e poi dannato.
Era ormai passato del tempo da quando la ragazza
era andata in sposa al ricco, bello e giovane sconosciuto. La famiglia era tranquilla, pensando che la figlia vivesse felice e contenta, invece il Diavolo,
mutato il suo aspetto, si
ripresentò di nuovo una
sera per chiedere in moglie
Le due facce del diavolo
(disegno dell’autrice)
la seconda ragazza. Salutò
cortesemente e si presentò
come un fratello del primo
giovane arrivato. Disse ai genitori che la loro figlia era
felice col suo sposo e che desiderava in moglie una
delle loro due figlie rimaste. “Anche io sono molto ricco
e vorrei prendere in moglie la vostra figlia mezzana. Potrebbe così raggiungere la sorella e farle compagnia, se
voi me lo consentite”. Ingenuamente e senza alcun
dubbio, la famiglia acconsentì al matrimonio e il Diavolo
si portò via anche la seconda figlia mentre la terza rimasta si rodeva dall’invidia per non essere stata
prescelta da quel signore così elegante, ricco e ben
educato. Anche la seconda moglie trovò nel sontuoso
palazzo tante e tante ricchezze e la gentilezza del
marito la rese felice per vari giorni. Poi anche a lei
capitò che l’uomo si dovesse assentare e, rimanendo
sola nel grande palazzo, cominciò ad annoiarsi. Vedeva
tante porte ma erano tutte chiuse a chiave e, per
rispetto, non chiese mai al marito di potervi entrare.
Un giorno però, alzandosi di buon mattino, l’uomo
consegnò alla moglie il mazzo di tutte le chiavi del palazzo che le avrebbero aperto le porte a ricchezze
inaudite ma la pregò di non utilizzare mai la più piccola.
Le regalò un bel fiore bianco che appuntò sul suo
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petto e andò via, con la promessa di tornare a sera. Rimasta sola, alla ragazza non
parve vero di poter fare qualcosa di nuovo. Cominciò ad
aprire tutte le porte e ogni
volta rimase ammirata dalle
ricchezze che contenevano,
finché giunse a una porticina
appartata e capì che si trattava della porta a lei proibita. Tutte le altre porte erano
ricche e luminose mentre
quella sembrava addirittura
una porta di servizio. Cosa
poteva contenere di così
prezioso? Quale segreto poteva nascondere? Il marito
non c’era e non avrebbe mai
saputo se lei aveva aperto.
Gli avrebbe nascosto la verità, qualunque cosa avesse
visto e, decisa, aprì. Non vi
dico quale spettacolo si presentò ai suoi occhi quando
vide il fuoco, udì i lamenti
delle anime dannate e soprattutto quando tra loro
riconobbe la sorella, in mezzo a tante altre donne, che
gemeva divorata dalle fiamme dell’inferno. Inorridita
richiuse subito la porticina ma una lingua di fuoco la
raggiunse rovinando il fiore che aveva sul petto. Tornò
di corsa nella sala perché era già sera e il marito
sarebbe tornato di lì a poco. Aspettò col cuore in gola
e, uditi i suoi passi, nascose il fiore e finse di dormire.
Il marito la salutò gentilmente, si sedette accanto a lei
e, guardandola in volto le chiese come mai non avesse
indosso il fiore che le aveva regalato. “Oh, è vero. L’ho
tolto per timore che si sporcasse”. “Prendilo subito - le
disse - voglio rimetterlo io sul tuo petto. Voglio vederlo
sempre indosso a te”. La poveretta sbiancò ma dovette
obbedire e, quando il marito vide il fiore rovinato dal
fuoco, le disse: “Vedi, la tua curiosità ti porterà a far
compagnia a tua sorella!”, e, trascinandola fino alla
porticina, la gettò nel fuoco eterno.
Soddisfatto di aver guadagnato già due anime sventurate, il Diavolo volle completare l’opera e si ripropose
di andare a prendere anche la terza sorella. Sempre
di sera, un altro giovane di bell’aspetto, gentile e riccamente vestito, si presentò alla solita famiglia, presentandosi come terzo fratello dei precedenti preten-
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denti. Disse che anche lui era molto ricco e che
avrebbe volentieri preso in sposa la figlia più piccola.
Le sorelle avrebbero vissuto tutte insieme e sarebbero
state felici, invidiate da tutti. I genitori non stavano
più nei panni e la ragazza, fatti i dovuti preparativi, la
mattina seguente partì col giovane sposo sul suo
cavallo che andava come il vento. Felice della fortuna
che le era piovuta dal cielo e incantata dalla ricchezza
di cui si sentiva già padrona, la ragazza attendeva di
poter vedere le sorelle ma sembrava che non fosse
mai il momento giusto. Il marito la rassicurava che
ben presto le avrebbe riabbracciate, che stavano
molto bene e che doveva aver pazienza. Lei d’altro
canto era felice: lo sposo era adorabile e la teneva
come un gioiello. Tutti i giorni si assentava e lei
restava lì ad attenderlo senza porsi domande. Poi, un
bel giorno, come aveva fatto già con le sorelle, le
disse che doveva assentarsi fino a tarda sera e le consegnò le chiavi di tutte le stanze perché potesse
passare meglio il tempo e ammirare tutte le ricchezze
in esse contenute. Poi le offrì un bel fiore bianco e
glie lo appuntò sul petto pregandola di tenerlo con
cura. “Non toglierti mai questo fiore e, mi raccomando,
di tutte le porte che vedrai, non aprire mai la più
piccola, per nessun motivo anzi, passale a distanza”. E
se ne andò al galoppo, veloce come il vento.�La
giovane moglie non perse tempo: cominciò subito a
ispezionare le sue nuove proprietà, trovò tante belle
cose da vedere e ammirò ogni stanza del palazzo,
finché non giunse anche lei davanti alla porticina.
Questa era quasi nascosta in un angolo del palazzo e
a lei sembrò sciocco il divieto fattole dal marito.
Perché dunque non aprirla? Cosa poteva contenere
di tanto strano e perché tanto mistero? In fondo, non
era anche lei la padrona del palazzo? Colta dalla curiosità decise di andare a vedere ma prima, spinta da
un presagio, si tolse il fiore dal petto e aprì con
cautela. “Oh, mio Dio cosa vedo! Le mie sorelle che gemono nel fuoco dell’inferno e tante altre povere anime
ingannate da quell’essere infido e perverso!”. Allora,
pregando Dio che la aiutasse, pian piano tolse dal
fuoco prima le sorelle e poi le altre povere donne ingannate come loro. Proprio per aver tolto il fiore dal
petto, il Diavolo non ebbe più il potere su di lei.
Avendo ancora del tempo da giocare, fuggì con le
sorelle da quel luogo maledetto e tutte e tre tornarono
a casa dai genitori sane e salve. Il furbo demonio,
reso scornato dalla scaltrezza della terza moglie, dovette sprofondare nelle viscere della terra con tutte
le sue ricchezze, ma se incontra anime poco avvedute,
ancora cercherà di imbrogliare qualche bella ragazza,
per trascinarla con sé nel fuoco maledetto dell’inferno.
ritapepparulli@gmail.com
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Agrodolce
miCoronavirus 1
Stamo arinchiuse ‘n casa ma Piansano
pare che sie divento ‘n gran cantiere
‘sto malaccio che viene da lontano
ce fa lavora’, pare, con piacere.

Poesie
di Luigi
Mecorio

Ognuno s’è sguperto ‘n po’ artiggiano:
chi fabbro, falegname o carpentiere,
chi ‘nvernicia le logge e ‘gnì cristiano
scartavetra persiane e zanzaniere.
Io che ‘n quanto a pigrizzia ‘n bado a spese
dev’esse che m’ha chiappo la ventata
c’ha ‘nvestito le ggente a ‘sto paese:
c’ivo ‘na lampadina fulminata
che stava ferma lì da sette mese…
‘Mbè, me so’ fatto forza e l’ho cambiata!

Disegno
di Marco
Seraﬁnelli

Coronavirus 2
Co’ ‘sto coronavirus tra le palle
le ggente semo tutte annichilite:
muso guperto come le bandite,
‘n sae quale so’ galline e quale galle.
Annamo a fa’ la spesa ma avvilite
come zombi co’ mascherine e scialle
furtive come fùssemo sciacalle
e solitarie come l’eremite.
‘Sta canaglia de virus ce sbacchia
uno dall’altro ce fa sta’ lontano
con sul muso ‘sta cazzo de bordacchia.
“Peppe, ‘n te sente ‘n po’ ‘n ergastolano?”
“‘N po’ - me fece lue - ma se vivacchia.
Che poe manco so’ Peppe. So’ Mariano”.

Coronavirus 3
‘Ste maledette tempe de clausura
pe’ fa’ le danne sì, so’ propio l’asse
da quanno ‘n s’esce da ‘ste quattro mura
lavoramo de dente e de ganasse.
A casa è sempre tutta ‘na pastura
e dunque, come vòe che nun te ‘ngrasse?
Dev’esse’ che pe’ vincia la paura
se magna e beve come satanasse.
E ‘nvece de fa’ ‘n pasto francescano
famo come quel santo cardinale
ch’a pranzo se magnò ‘n somaro sano.
‘L danno è grosso ma collaterale:
fatto un rapido calcolo, a Piansano
‘émo preso quaranta e più quintale.
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