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SOFFERENZA  MENTALE 
 

Le notizie che ci vengono date ogni giorno, da radio, te-

levisione e stampa, ci turbano. 

Non speranza nel bene, ma nel male. 

Come far cessare la malvagità nel mondo? 

È una domanda che continuamente ci poniamo. 

“L’uomo è venuto per mezzo dell’evoluzione o per mezzo 

della creazione?”, lessi un tempo in un libro. 

La storia della famiglia umana non è particolarmente 

piacevole, a causa del crudele atteggiamento dell’uomo 

verso l’uomo. 

Più volte, individuali o collettivi, atti di malvagità hanno 

fatto precipitare larghi settori del genere umano nella 

brutalità e nello spargimento di sangue innocente, e, 

questo, mentre progrediva l’inventiva  dell’uomo e la sua 

capacità di causare al suo prossimo afflizione. 

In tutto questo perpetuarsi di malvagità, le persone inno-

centi e modeste troppo spesso soffrono. 

Frequentemente sono vittime della violenza, forse per-

dono la casa, persone care, o la loro propria vita. Voi  

potete aver provato queste cose personalmente o no; 

tuttavia la sofferenza mentale – causata da ingiustizie, 

brutalità e slealtà – può dar luogo ad una infelicità anche 

maggiore, che molto probabilmente avete  e abbiamo 

provata. 

Solo recentemente anche i legislatori e gli esperti giuridi-

ci hanno compreso l’importanza di tale argomento, la 

sofferenza mentale, introducendo anche il reato di 

“danno esistenziale” da affiancare ad altre tipologie di 

danni tra cui quello “biologico” e quelli  “materiale e mo-

rale”. Ciò però non basta a cambiare la situazione perso-

nale e ad affrontare diversamente la vita. 

Sperimentare la sofferenza mentale significa vivere sen-

za appoggi, difese, consensi, separati dagli altri. Significa 

essere "tra gli ultimi della fila", quelli che non contano, 

non sanno difendersi, non riescono a pesare nelle deci-

sioni politiche e sociali.  

La sofferenza mentale è tra le realtà più drammatiche 

che interpellano la comunità dell’uomo. 

L'uomo è fatto così: ogni giorno conduce la sua battaglia, 

cerca di sopravvivere, di diventare migliore, forse. Ma 

quanti ostacoli lo aspettano al varco quando si scontra 

con il nemico del suo progresso, l'unico, forse: la soffe-

renza che, con la disperazione, rode dall'interno ed     

estende le sue devastazioni in mezzo alla folla come nella 

stanza più isolata. Essa sembra sempre la più forte e as-

sume diverse forme crudeli la cui tenacia disarma perfino 

la saggezza più implacabile! Qui la nozione di male evoca 

evidentemente ben altro che i piccoli mali che la medici-

na - per nostra fortuna - spazza via a colpi di pillole. Oltre 

ai tormenti che la psicologia pretende di alleviare in qual-

che seduta, esiste una sofferenza di fondo che      appartie-

ne alla natura umana e che permane inarrestabile…           

Si può nascondere questa sofferenza o scegliere (spesso 

con qualche compiacimento) di esibirla. Tuttavia, la sua 

forza e la sua tenacia obbligano ciascuno a stare in guar-

dia. Affrontarla di petto pare spesso impossibile. Insensibi-

le agli espedienti, persiste come un marchio indelebile che 

rende vano lo sforzo e resiste a ogni tentativo di annulla-

mento. 

Il “mestiere di uomo”, arte di vivere fatale che ciascuno 

pratica nel quotidiano - spesso senza saperlo - esige di 

conseguenza molte risorse, una costante ingegnosità 

messa in opera per fare della vita una vittoria, per assu-

mere la propria condizione... Ecco la grossa questione 

che motiva ogni nostra battaglia e guida la mia ricerca. 

Voglio perciò, fin dall'inizio, confessare la mia estrema 

debolezza. Parlare della sofferenza, peggio ancora, viver-

la nella propria carne è una prova temibile che il mestie-

re di uomo vieta di eludere. Una personalità trova la sua 

quintessenza proprio nel virtuosismo che mette in atto 

per superare il male.  

Per salvaguardare lo stimolo che ci anima, è opportuno 

cavar fuori dal quotidiano e dai giorni negativi qualche 

strumento fecondo adatto a fronteggiare il fallimento. 

Questa ricerca fa dell'uomo un apprendista maldestro, 

posto di fronte a un obbligo vertiginoso e oscuro: fare 

della propria vita un'opera, forgiare una personalità    

degna di assumere pienamente la totalità dell'esistenza. 

Lanciarsi nella costruzione di se stessi ci pone di fronte a 

un abisso perché si tratta innanzitutto di esercitare la 

propria lucidità, di sapere su cosa si edifica. Un rapido 

sguardo alla condizione umana basta, infatti, a metterne 

in luce il carattere tragico. Allora, rassegnazione? 

È proprio da qui che prende avvio la mia riflessione sulle 

ferite, i dolori, le angosce, la minaccia che un giorno fini-

rà per concretizzarsi. 

In un mio libero pensiero pubblicato qualche tempo fa,   

mi soffermavo sull’argomento “La fine del mondo del 

2012” e stabilivo che per me non sarà altro che “follia 

collettiva”, che si manifesterà a seguito della rassegna-

zione dovuta alla sofferenza mentale provocata dalla 

mancanza di valori veri e vissuti qual: la famiglia, la filo-

sofia di vita e di morte, il senso di appartenenza alla co-

munità umana. 

Quindi non medicine, ma pensiero positivo! Niente ras-

segnazione! Cerchiamo dalla parte opposta del male e 

troveremo il bene! 

Con i migliori auguri di buona salute a tutti. 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 
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Bando europeo (appalto di servizi) - ManagEnergy:  
coordinamento e supporto per l'attuazione delle politiche                

energetiche dell'UE da parte delle autorità locali  
e delle agenzie energetiche 

Settore: energia 
Scadenza: 24 ottobre 2011  

 
Programma di riferimento: 

Energia intelligente — Europa II  
 

Azioni Finanziate: 

Il presente bando di gara è finalizzato alla prestazione di servizi che agevoleranno i soggetti impegnati a livello locale e 
regionale nel settore energetico in autorità pubbliche, agenzie energetiche e altre organizzazioni che li assistono, 
nell'attuazione delle politiche energetiche dell'UE e nell'incoraggiare gli investimenti nel mercato delle fonti energeti-
che rinnovabili e nel mercato dell'efficienza energetica a livello locale e regionale.  
I servizi da prestare nell'ambito del presente appalto si baseranno su e svilupperanno ulteriormente i servizi che sono 
attualmente forniti da ManagEnergy, inoltre verranno aggiunti dei servizi nuovi.   
Ciò comprende l'aggiornamento dei contenuti del sito web, l'organizzazione e il miglioramento del rafforzamento delle 
capacità, la messa in rete e le attività promozionali offerte a soggetti locali da ManagEnergy, assieme alla gestione    
generale dell'iniziativa ManagEnergy.  
        

Tipo d'appalto:  categoria di servizi N. 11  

 

Luogo principale di esecuzione: I compiti saranno eseguiti nei locali del prestatore di servizi e in qualsiasi altro locale 

necessario per l'esecuzione del contratto. Le riunioni fra il prestatore di servizi e i rappresentanti dell'EACI e della Com-
missione europea potranno svolgersi nei locali dell'EACI o della Commissione a Bruxelles. Nei compiti rientrano anche 
viaggi negli Stati membri dell'UE, negli Stati membri del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nonché in Croazia e in 
qualsiasi altro paese che concluda degli accordi per partecipare al programma «Energia intelligente — Europa».  
 

Durata: 36 mesi (dall'aggiudicazione dell'appalto). 

 

Entità contributo:Valore IVA esclusa 3.000.000 EUR. 

 

Come partecipare: 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri.  
E' possibile presentare le offerte in italiano.  
 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti : 17.10.2011  

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  24.10.2011  

 

Referente UE: 

Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)  
Commissione europea COV2, 10/60, place Rogier 16  
1049 Bruxelles  
Telefono +32 22959059  
Fax +32 22981606       
E-mail: magali.le-lievre@ec.europa.eu  
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PROVINCIA DI 
VITERBO 

PROVINCIA DI 
VITERBO 

Avviso pubblico 
 

Istituzione riserva raccolta funghi epigei. 
A Tarquinia presso i terreni di demanio civico siti in  loc. Civita - 
Pian della Regina è stata  istituita una riserva per la raccolta di fun-
ghi epigei  gestita dall'Università Agraria di Tarquinia. Il controllo 
del flusso di raccoglitori sarà effettuato dalla stessa Università A-
graria, nel rispetto delle modalità di raccolta previste dalla citata 
legge (artt. 3,4 e 5), attuando forme di rotazione o controllo 
dell’accesso tra gli autorizzati, in modo da garantire una presenza 
mattiniera non superiore alle 200 unità.  
 

                   Il Dirigente (Dott. Gianlorenzo Mauro) 

Avviso pubblico 
 

Approvazione elenco ditte specializzate per la manutenzione 
veicoli Settore VII e Corpo di Polizia Provinciale. 

 

Riferimento determina n° 07/173/G del 29.03.2011 
  

Approvazione dell’elenco dei fornitori di servizi e forniture per 
l’affidamento, in economia-cottimo fiduciario, di lavori per la manu-
tenzione degli autoveicoli assegnati al VII settore della Provincia di 
Viterbo - allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione.  
 

                    Il Dirigente (Dott. Gianlorenzo Mauro) 

Avviso pubblico 
 

Regolamento Provinciale per la gestione e  
l'esercizio venatorio della specie cinghiale 

 
Nuovo Regolamento Provinciale per l'esercizio venatorio della spe-
cie cinghiale sul territorio della Provincia di Viterbo, che si compone 
di n° 27 articoli approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 
30 del 04/07/2011. 
Data documento: 6/7/2011  
  
     Il Dirigente (Dott.ssa Mara Ciambella) 
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Presentata a Viterbo una 

 guida per favorire l'integrazione  
degli immigrati della Tuscia. 

 
 
 

 

Realizzato dalla prefettura, in collaborazione con la provincia, il 

Lions Club e la Camera di Commercio, il “Manuale per utenti stra-
nieri ed operatori del settore” fornisce alla comunità straniera ri-
sposte sicure per una partecipazione attiva alla vita sociale e pro-
fessionale.  
 
“Mettere a disposizione della comunità, in maniera più chiara e 
diretta possibile, ciò che appartiene al bagaglio nozionistico, cultu-
rale e professionale proprio delle istituzioni, è il principio ispirato-
re di questa pubblicazione”. Questo l’obiettivo del “Manuale per 
utenti stranieri ed operatori del settore” sottolineato dal prefetto 
di Viterbo Antonella Scolamiero che, in una riunione del Consiglio 
territoriale per l’immigrazione, ha presentato l'iniziativa.   
  

“Il proposito di condividere le proprie competenze in materia di immigrazione – ha precisato il prefet-
to - si è concretizzato in un'opera che può costituire un ulteriore contributo nell'ambito di quel percor-
so di accoglienza che l'intera provincia di Viterbo, da molti anni ormai, ha intrapreso nei confronti del-
la popolazione straniera presente sul nostro territorio . È una guida rivolta soprattutto ai cittadini stra-
nieri ai quali permette di fornire risposte sicure, facilitando quelle forme di partecipazione attiva alla 
vita sociale e professionale, ma è usufruibile anche dagli operatori che, nel campo dell'immigrazione, 
svolgono attività di sportello presso enti pubblici e privati».   
Ampio spazio è dedicato alle tematiche riguardanti la cittadinanza e il ricongiungimento familiare per 
favorire gli stranieri che vogliono intraprendere o completare il tipo di inserimento prescelto, con un 
paragrafo specificatamente rivolto alle imprese. I principi fondamentali della Costituzione Italiana so-
no stati tradotti, a cura del presidente del Lions Club, nelle principali lingue delle comunità più pre-
senti sul territorio.   
Un valido strumento per i 26.253 stranieri che vivono nella Tuscia, che, come evidenziato 
dall’assessore alle Politiche Sociali della Provincia , “se integrati, sono una vera risorsa per qualsiasi 
comunità e per le istituzioni”.  
 

      PREFETTURA DI VITER-

Il Prefetto di VT -  
Antonella  
Scolamiero 
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NUMERI UTILI VITERBO 

Comune: via Filippo Ascenzi 1 - 01100 - Viterbo 
 

Tel. 0761.3481 (Centralino) 
Sito ufficiale: www.comune.viterbo.it  

U. R. P. 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Palazzo dei Priori  androne di accesso Piazza Plebiscito 14  
Tel. 0761.306362 - 348214 - Fax 0761.348214 

e-mail: urp@comune.viterbo.it 
Numero verde 800 012186 

Polizia Municipale 
Tel. 0761.228383 - Fax 0761.346914 

e-mail : poliziamunicipale@comune.viterbo.it  

Pronto Intervento 112 
 

Comando Carabinieri Via S. Camillo De Lellis 20 - 01100 - Viterbo  
Tel. 0761.2571 12 linee r.a. 

e-mail: provvtcdo@carabinieri.it  

Pronto Intervento 113 
 

Questura: Viale Romiti 16 - 01100 - Viterbo  
Centralino Tel. 0761.3341 - Fax 0761.334477 

Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0761.334561 
 

Polizia Stradale: Via Palmanova 6 - 01100 - Viterbo  
Tel. 0761.29261 

 
Polizia Postale: Via Ascenzi 2 - 01100 - Viterbo  

Tel. 0761.335458 

 
Polizia Ferroviaria  

Stazione Porta Fiorentina - Viale Trento - 01100 - Viterbo 
Tel. 0761.304702  

Pronto Intervento 115 
 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Via Tedeschi 1 - 01100 - Viterbo 

Tel. 0761.29231  

Pronto Intervento 117 

 
Comando Provinciale, Nucleo PT  

Via Cardarelli,  67 - 01100 - Viterbo 
Tel. 0761.354667 

Centralino Tel. e Fax 0761.354531 - 0761.354659  

Servizio Antincendi 1515 

 
Coordinamento Provinciale  

Piazza della Rocca 31 - 01100 - Viterbo 
Centralino Tel. 0761.304081 - 0761.228007  
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Emergenza sanitaria 118 
 

Azienda Sanitaria Locale  
Via S. Lorenzo, 101 - Tel. 0761.3391 - 3381 - www.asl.vt.it 

 

Ospedale Belcolle Loc. Belcolle - S. Martino al Cimino  
Pronto Soccorso Centralino Tel. 0761.3391  

Farmacia Blasi 
Viale Fiume, 6 (località: Bagnaia) - Tel. 0761.288017. 

 
Farmacia Cappagli 

Via Orologio Vecchio, 38 - Tel. 0761.343121. 
 

Farmacia Cappuccini 
Via Vicenza, 21/G - Tel. 0761.342630. 

 
Farmacia Carlini 

Corso Italia 37 – Tel. 0761.304613. 
 

Farmacia Comunale la Quercia 
Piazza Campo Graziano, 37 (località: la Quercia) - Tel. 0761.326530. 

 
Farmacia Comunale Viterbo 

Via Porsenna snc – Tel. 0761.270543. 
 

Farmacia Filoscia 
Via Castello Vetulonia, 20 - Tel. 0761.324188. 

 
Farmacia Galiano Maria 

Via Delle Fabbriche, 2 - Tel. 0761.304183. 
 

Farmacia Giacci 
Viale Trieste, 36/A - Tel. 0761.341083. 

 
Farmacia Mauri 

Via Della Stazione, 4 (località: Grotte Santo Stefano) - Tel. 0761.367015. 
 

Farmacia Montalboldi Snc  
Piazza Verdi Giuseppe, 1 - Tel. 0761.341902. 

 
Farmacia Nuova - Dottoressa Fortini 

Via Cairoli, 14/A - Telefono: 0761.304034. 
 

Farmacia Petroselli 
Via Cattaneo, 30 - Telefono: 0761.324240. 

 
Farmacia Riccardi Marcella & C. Snc 

Via Della Palazzina, 197 - Tel. 0761.250825 . 
 

Farmacia San Martino 
Piazza M. Buratti, 2/3 (località: San Martino al Cimino) - Tel. 0761.379976. 

 
Farmacia Terracina 

Via Minciotti Carlo, 35 - Tel. 0761.341072 . 
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SOSTEGNO  
E 

 PROMOZIONE D'IMPRESA 2011 
 

Il Progetto Parchicard Lazio  
 

a cura di Luigi Vedovato  

Presidente Nazionale del CTS  

  
La possibilità di accedere direttamente e personalmente 
alla scoperta ed al godimento delle ricchezze del pianeta 
rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo 
devono poter usufruire in modo paritario; la sempre più 
estesa partecipazione al turismo nazionale ed internazio-
nale sarà considerata come una delle migliori espressioni 
possibili della crescita continua del tempo libero e non 
dovrà essere ostacolata in alcun modo.  
(Codice Mondiale di Etica del Turismo, 1999)  
 

Come nasce il progetto?  
 

La Regione Lazio, fin dal lontano 1977, ha iniziato a costituire 

un Sistema Regionale delle Aree naturali protette che oggi 
conta 61 aree tra parchi regionali, riserve naturali e monu-
menti naturali per un totale di circa 160.000 ettari di territo-
rio regionale sottoposto a tutela naturalistica.  E’ un progetto 
che vede la sua realizzazione grazie al lavoro degli uffici della 
omonima Le Aree protette regionali rappresentano un gran-
de valore, non solo per la presenza di un alto livello di biodi-
versità, di risorse naturali e di paesaggi, ma anche per le loro 
potenzialità di sviluppo sociale ed economico che vanno por-
tate all’attenzione del grande pubblico, con l’obiettivo di 
stimolarne una fruizione rispettosa, con criteri di sostenibili-
tà e di un uso corretto delle risorse. Pertanto, il progetto 
della Parchicard Lazio costituisce uno strumento di promo-
zione delle Aree regionali protette e si propone di contribui-
re a far conoscere il sistema regionale dei parchi e delle riser-
ve naturali, nonché di promuoverne la fruizione da parte del 
grande pubblico; inoltre si collega ad un progetto di sistema, 
denominato “Natura in Viaggio”, finalizzato alla promozione 
del sistema regionale dei parchi presso gli operatori turistici 
nazionali e stranieri e le riviste specializzate nel settore del 
turismo ambientale.  

In altri termini,  l’obiettivo dell’iniziativa è quello di sviluppa-

re all’interno dei parchi nazionali forme di turismo sociale in 
grado di rispettare gli ambienti naturali e le esigenze dei sin-
goli turisti, siano essi giovani, bambini, anziani o persone con 
disabilità. La presenza di ostacoli, di tipo economico, fisico o 
culturale e la mancanza di informazioni aggiornate e attendi-
bili sui servizi presenti nelle aree protette infatti ne impedi-

scono spesso la fruizione, specie da parte di chi necessita di 
strutture, servizi e in generale di un’accoglienza adeguata 
per potersi spostare. Con il Progetto Parchicard si vuole dare 
una risposta a tali difficoltà mettendo a disposizione dei cit-
tadini 2 strumenti originali, la Parchi Card e la Guida ai Servi-
zi nelle Aree Protette:  

  la Parchi Card è una Carta di servizi gratuita che offre al 
visitatore numerose agevolazioni presso gli operatori 
convenzionati per accedere a musei, alberghi e ristoran-
ti, per acquistare i prodotti tipici locali e per utilizzare i 
servizi turistici, dai trasporti alle guide ambientali, nelle 
22 aree protette nazionali coinvolte nell’iniziativa. 

   La Guida ai Servizi è distribuita gratuitamente assieme 
alla Card e risponde all’esigenza di trovare informazioni 
aggiornate sui servizi presenti nelle aree protette, sulle 
loro caratteristiche e sulle agevolazioni previste per il 
possessore della Card. 

La Parchicard è promossa dall’Assessorato all’Ambiente e 
Cooperazione tra i popoli della Regione Lazio, in collabora-
zione con il CTS Ambiente Direzione Regionale, del CTS e 
dell’Agenzia Regionale per i Parchi. La prima edizione è stata 
pubblicata e distribuita nel 2006. 
 
Che tipo di informazioni può trovare il lettore consultando 
la guida Parchicard?   
 

Nella pubblicazione vengono presentate in ordine alfabetico 

le aree protette nella quali sono state attivate le convenzio-
ni. Per ciascuna area protetta vengono presentate le caratte-
ristiche naturali, paesaggistiche e storico culturali del territo-
rio ed evidenziate, laddove presenti, le iniziative promosse 
da ciascun Ente Parco per favorire il turismo sociale sul terri-
torio. A seguire ci sono le pagine contenenti l’elenco delle 
convenzioni stipulate nel seguente ordine di categoria: 
ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI, MUSEI E CULTURA, 
NEGOZI, RISTORANTI, SERVIZI TURISTICI, STRUTTURE 
RICETTIVE. 
Nella prospettiva di promuovere la conoscenza dei parchi e 
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L’Associazione  
che fa viaggiare i giovani 

 

Il viaggio e i giovani rappresentano un binomio indissolu-

bile che serve a spiegare il vero grande obiettivo che dal 
1974, anno della sua costituzione, il CTS – Centro Turisti-
co Studentesco e Giovanile - si è impegnato a perseguire: 
“diffondere la pratica del turismo giovanile facendo 
dell’esperienza del viaggio un momento di crescita, con-
divisione, partecipazione e integrazione, lasciandosi alle 
spalle lo stereotipo del turista di massa. Una scommessa, 
la nostra, sulla quale puntiamo ogni giorno.” (Luigi Vedo-

vato)  
 

Dall’intuizione di un gruppo di studenti universitari che 

negli anni ’70 ha dato vita al grande fenomeno del tur-
ismo studentesco, oggi il CTS è divenuta un’associazione 
di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, Ente con finalità assisten-
ziali dal Ministero dell’Interno e Associazione di Protezi-
one Ambientale dal Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare. Da oltre 35 anni ha instau-
rato un dialogo diretto con i giovani occupandosi del 
viaggio come strumento per diffondere la conoscenza, la 
protezione, la salvaguardia e la tutela degli ambienti 

naturali e del patrimonio storico, artistico e cultural, 
nonché per migliorare l’utilizzo del tempo libero degli 
studenti e dei giovani.  
ll CTS non è solo soluzioni di viaggio vantaggiose ma 
anche di leisure. Ogni giorno la tessera CTS si arricchisce 
di convenzioni con i centri culturali del nostro Paese, per 
consentire ai soci di usufruire di sconti ed agevolazioni 
per shopping, eventi, sport e benessere, parchi diverti-
mento, musei, teatri, cinema, FAI e scuole.    
Insieme alla tessera CTS importante è la ISIC Card: Carta 
Internazionale dello Studente. Fin dal suo lancio nel 1968 
la ISIC Card ha aiutato milioni di studenti a trarre il me-
glio dalla loro esperienza di viaggio. Patrocinata 
dall’UNESCO è l’unico documento che attesta lo status di 
studente. In Italia la ISIC è distribuita solo dal CTS. I soci 
hanno diritto a riduzioni e agevolazioni su numerosi ser-
vizi in Italia e all'estero, con sconti in luoghi di cultura, su 
trasporti ferroviari, alberghi, trasporti locali, parchi diver-
timento, librerie, informatica, ed esercizi commerciali di 
ogni genere. La ISIC è riconosciuta in 116 nazioni.  

agevolarne al tempo stesso una corretta fruizione in partico-
lare per i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili e le scuole, 
sono stati selezionati servizi e strutture che siano di interesse 
per il visitatore, che rappresentino l’espressione più tipica 
del territorio e che siano coerenti con le diverse esigenze 
specifiche dei destinatari. Oltre ai servizi principali della 
catena turistica, quali la ricettività, la ristorazione e le 
attività culturali, si sono volute includere tutte le espres-
sioni legate alle tradizioni dell’artigianato, dei prodotti 
tipici e della gastronomia che rappresentano per queste 
aree un valore aggiunto da valorizzare e divulgare presso 
un pubblico più ampio. Allo stesso modo particolare at-
tenzione è stata data ai servizi, quali i centri visita e le 
aree faunistiche, che rendono concretamente fruibili dal 
punto di vista naturalistico i parchi.   
Fra i servizi turistici sono state previste quelle attività che 
promuovono una fruizione sostenibile della natura af-
fiancate da un’efficace comunicazione sulle principali 
problematiche ambientali: aule didattiche, laboratori 
ambientali, musei naturalistici, fattorie didattiche, asso-
ciazioni sportive e culturali e guide ambientali escursioni-
stiche. All’interno della categoria dei servizi turistici inol-
tre sono presenti anche i servizi di trasporto, quali navet-
te, bus e minibus, ecc. 
Nell’ambito della ricettività si è voluto garantire 
l’eterogeneità delle tipologie ricettive in modo da far 
fronte alle diverse esigenze dei turisti: accanto alle strut-
ture alberghiere, dunque, largo spazio è stato dato alla 
ricettività extralberghiera e in particolare ai camping, ai 

B&B e ai rifugi che offrono una maggiore accessibilità 
economica. Laddove possibile, inoltre, si è cercato di as-
sicurare la presenza di strutture ad hoc per il target di 
riferimento, quali ostelli della gioventù, case per ferie, 
strutture prive di barriere architettoniche e alberghi con 
una capienza sufficiente all’accoglienza di gruppi e scola-
resche. In merito ai ristoranti, è stato dato spazio solo 
alla ristorazione tipica e prioritariamente a quei ristoran-
ti che garantiscono un menù flessibile per rispondere a 
problematiche alimentari specifiche (intolleranze alimen-
tari, celiachia, ecc.) o a esigenze dietetiche particolari 
(vegetariani, macrobiotici, ecc) o che offrono 
un’accoglienza anche per i gruppi. I ristoranti inoltre so-
no spesso stati inclusi nella categoria della ricettività lad-
dove gli hotel dispongono anche di un servizio di ristora-
zione e offrono un’agevolazione su entrambi i servizi. 
Per ciascun esercizio convenzionato viene fornita una 
breve descrizione e le informazioni utili quali la località, 
l’indirizzo, i recapiti telefonici, il sito web ecc. Dopo la 
descrizione viene indicata la percentuale di sconto o le 
altre agevolazioni riservate ai possessori della Card. Sul 
sito Internet www.parchicard.it, nella sezione relativa 
alle aree protette nazionali è possibile scaricare per cia-
scun parco nazionale il pdf della Guida.  
Ci si può iscrivere gratuitamente al Club "Amici dei Par-
chi" per poter così partecipare alle iniziative didattiche e 
di turismo sostenibile nelle aree protette attraverso il 
sito Parchicard (www.parchilazio.it) 
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Dalla trasparenza  
globale  

al controllo globale?  
Il Garante privacy invita a governare 

Internet e a gestire le nuove tecnologie 
 

 

Innovare sì, ma governando i rischi con attenta consape-

volezza: è questo in estrema sintesi il messaggio che vie-

ne dalla relazione annuale del garante dei dati personali, 

mai come quest’anno attenta all’evoluzione delle tecno-

logie e preoccupata di una certa inversione di tendenza 

nel pendolo della sensibilità collettiva. La riservatezza 

rischia infatti di essere percepita non più come un valore 

da difendere, ma come “una inaccettabile pretesa di limi-

tare il diritto a conoscere e sapere”.  

Una relazione coraggiosa, che in buona parte condivido, 

che prende posizioni molto nette contro il rischio che un 

uso “leggero” del diritto di informare ed essere informati 

possa far sì “che ciascuno diventi allo stesso tempo il po-

tenziale controllore ed il possibile controllato, il cacciato-

re e la preda”.  

Cosa fare quindi? Rinunciare alle potenzialità del web 2.0 

e del crowdsourcing* per un controllo sociale sui servizi 

e i disservizi (dalle buche sulle strade alle file agli sportel-

li) che diventa anche sostegno e indirizzo alle politiche?.. 

No davvero, ma serve una nuova e più matura consape-

volezza che ci permetta di gestire la fotocamera del no-

stro telefonino o del nostro smartphone conoscendone 

opportunità e rischi. 

Forse la parte della relazione che condivido meno è quella 

in cui si contestano le norme di semplificazione verso le 

imprese presenti nel cosiddetto “decreto sviluppo”. È una 

materia abbastanza complicata e tecnica, in estrema sintesi 

diciamo che il D.lgs. 70/11 (appunto il decreto-sviluppo 

2011) sottrae agli obblighi del codice sulla privacy i rapporti 

tra imprese*2+, elimina l’obbligo dell’autorizzazione esplici-

ta al trattamento dei dati nella presentazione dei curricula 

(si ritiene auto-evidente che se uno cerca lavoro voglia far 

conoscere il suo CV), semplifica tutte le precedenti pratiche 

autorizzative per la tenuta dei dati ai fini contabili e ammi-

nistrativi  (a titolo d’esempio la banca dati dei propri dipen-

denti). Io non credo sia uno scandalo, ma penso che il de-

creto sia un trade-off accettabile e che le nostre imprese 

così tiranneggiate dalla burocrazia e dalla logica della 

“firmetta per la privacy” non possano che giovarsene. 

Di grande rilevanza e valore mi pare invece la parte fina-

le della relazione di Franco Pizzetti che, al di là del rac-

conto puntuale dell’attività svolta nell’anno passato, si 

caratterizza nei suoi ultimi paragrafi per un accorato ap-

pello ad un’approfondita riflessione sulla necessità non 

tanto di “regolare” Internet, ma di “governarlo”.  

Tre sono gli esempi che sono portati a sostegno di questa 

necessità di “governo della tecnologia”, che non può che 

essere vista a livello internazionale: 

in primis la libertà di espressione sempre e comun-

que: “E’ sempre più difficile distinguere fra cosa sia 

la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero, 

e cosa invece il diritto di conoscere e quello di comu-

nicare. E’ essenziale interrogarsi se esista, e in che 

limite, il diritto a diffondere liberamente in rete non 

solo i comportamenti e sentimenti propri ma anche 

quelli degli altri. Alla base sta l’idea che sulla rete il 

principio di responsabilità sia travolto dal prevalere 

sempre e comunque della libertà di comunicazione e 

diffusione del pensiero. Una idea che, nella sua radi-

calità, non può essere accolta.” 

Poi l’uso del cloud computing che è oggetto anche 

di un prezioso volumetto allegato alla relazione di 

“indicazioni per l’uso consapevole dei servizi” in caso 

di scelta verso il cloud. In questa parte della relazione si 

mette in evidenza come “Crescono i pericoli legati alla 

FRANCESCO PIZZETTI - Garante privacy 

di Carlo Mochi Sismondi 
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perdita e al furto di enormi quantità di dati, come già si 

è verificato in sistemi legati alla diffusione di giochi elet-

tronici (Sony). Si amplia il numero dei soggetti che inter-

vengono nell’ambito di trattamenti così complessi e di-

sarticolati. Neutralità della rete, obbligo di denunciare 

le serious breaches, necessità di ridefinire le responsabi-

lità nell’ambito di catene complesse di trattamento dei 

dati: ecco alcuni titoli di una tematica sempre più vitale 

per le nostre società, per il nostro sviluppo economico, 

per la nostra libertà e convivenza democratica.” 

Infine l’uso degli smartphone (anche su questo c’è un 

approfondimento). “I rischi connessi agli smartphone e 

alle loro applicazioni derivano essenzialmente dal fatto 

che i nostri telefonini sono costantemente localizzati,e 

che il gran numero di dati e informazioni in essi conte-

nuti, dalle rubriche telefoniche all’agenda, dalle foto alle 

annotazioni, possono essere conosciuti,trattati, conser-

vati, utilizzati da soggetti dei quali non abbiamo consa-

pevolezza né controllo. ( …….. ) Con gli smartphone o-

gnuno di noi è, quasi sempre inconsapevolmente, un 

Pollicino che ha in tasca il suo sacchetto di sassolini 

bianchi che escono uno ad uno per segnarne gli sposta-

menti.” 

Sono, infine, perfettamente d’accordo con le considerazioni 

finali. Dice Pizzetti: “L’avanzata di nuove tecnologie non può 

e non deve essere fermata né ostacolata, ma deve essere 

regolata a garanzia di tutti” ,  e subito dopo: “E’ sempre più 

urgente però che gli utenti siano informati dagli stessi forni-

tori dei rischi connessi ai servizi offerti………. Anche nel nostro 

ambito è necessaria una informativa di rischio analoga, per 

esempio, a quelle sull’uso dei farmaci o sui pericoli 

dell’eccessiva velocità”. 

Insomma:  

E’ necessario individuare realisticamente, insieme ai diritti, i 

doveri e i vincoli che li limitano, indicando anche con quali 

modalità, per quali ragioni, con quali procedure e chi li possa 

stabilire e far rispettare. E’ solo dentro un robusto sistema di 

principi e di regole che possiamo trovare la via per difendere 

e sviluppare, nel nuovo mondo di “Uomini e dati”, le libertà 

individuali e i diritti collettivi. 

________________________ 

*Da Wikipedia:  
 

Il termine crowdsourcing (da crowd, gente comune, 

e outsourcing, esternalizzare una parte delle proprie attività) 

è un neologismo che definisce un modello di business nel 

quale un’azienda o una istituzione richiede lo sviluppo di un 

progetto, di un servizio o di un prodotto ad un insieme distri-

buito di persone non già organizzate in una comunità virtua-

le. Questo processo avviene attraverso degli strumen-

ti web o comunque dei portali su internet. 

*2+ Il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs 70/11 recita “Il trattamen-

to dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, 

enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti inter-

correnti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finali-

tà amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, 

comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente 

codice.” 
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1) Gli intermediari autorizzati vigilano per 
l’individuazione dei conflitti di interessi.  
2) Gli intermediari autorizzati non possono 
effettuare operazioni con o per conto della 
propria clientela se hanno direttamente o 
indirettamente un interesse in conflitto, 
anche derivante da rapporti di gruppo, 
dalla gestione di più servizi o da altri rap-
porti di affari propri o di società del gruppo, 
a meno che non abbiano preventivamente 
informato per iscritto l’investitore sulla na-
tura e l’estensione del loro interesse 
nell’operazione e l’investitore non abbia ac-
consentito espressamente per iscritto 
all’effettuazione dell’ operazione. Ove l’ o-
perazione sia conclusa telefonicamente, 
l’assolvimento dei citati obblighi informativi 
ed il rilascio della relativa autorizzazione da 
parte dell’investitore devono risultare da 
registrazione su nastro magnetico o su al-
tro supporto equivalente.  
3) Ove gli intermediari autorizzati, al fine di 
dell’assolvimento degli obblighi di cui al pre-
cedente comma 2, utilizzino moduli o for-
mulari prestampati, questi devono recare 
l’indicazione, graficamente evidenziata, che 
l’operazione non è in conflitto di interessi.  
Tornando alla prassi di far sottoscrivere al 
cliente la clausola sul conflitto di interessi 
senza averla debitamente spiegata, molti 
casi giudiziari vissuti, hanno consentito di 
verificare che anche la clausola che recita-
va “ operazione in conflitto di interessi” ve-
niva fatta firmare dalla banca senza alcuna 
informativa sia sul conflitto, sia sulla conse-

guenza per il cliente, derivate dalla accet-
tazione di detto conflitto.  
In pratica, e come sempre, si tratta di 
norme a tutela del cliente che la banca “ 
aggira” con l’invito a sottoscriverle senza 
averle lette. La leggerezza del cliente, deri-
vante dalla fiducia nell’interlocutore, rende 
possibile tale condotta. E la banca è, for-
malmente, a posto.  
  
COMMENTO:  
Il problema del conflitto di interessi si con-
cretizza in una esigenza di tutela 
dell’investitore nei confronti degli operatori 
professionali. La disciplina predisposta pre-
vede una precisa sequenza di obblighi per 
l’intermediario in caso di situazioni di con-
flitto di interesse: 1) evitare i conflitti, ove 
ciò sia ragionevolmente possibile; 2) ove 
ciò non sia possibile, assicurare idonea tra-
sparenza e comunque gestirli in modo da 
non recare pregiudizio all’investitore.  
  
La sequenza riprende quanto disposto a 
livello di principio dalla dir. n. 93/22/CEE 
(art. 11, 6E: "sforzarsi di evitare i conflitti 
di interessi e, qualora ciò non sia possibile, 
[a] provvedere che i clienti siano trattati in 
modo equo"). La trasparenza va resa, nor-
malmente, in via iniziale tramite il contratto 
quadro concluso con il risparmiatore e, ove 
ciò non sia possibile, si provvede, di volta 
in volta, prima di ogni singola operazione.  
Si possono individuare due tipologie 
d’ipotesi di conflitto d’interessi: conflitto 
d’interessi intrinseco ed un conflitto 
d’interessi estrinseco.  
La prima individua l’ipotesi della normale 
contrapposizione d’interessi che lega due 
parti dello stesso contratto e che le obbli-
ga a svolgere una della controparte. Il con-
trasto sussiste tra l’interesse del cliente 
ad ottenere il miglior servizio e l’interesse 
dell’intermediario ad operare secondo le 
sue migliori convenienze operative.  
  
Con l’espressione “conflitto d’interessi e-
strinseco” si fa invece riferimento al fatto 
che l’impresa d’intermediazione può perse-
guire, nello svolgimento del suo ruolo, un 
interesse diverso da quello che normal-
mente seguirebbe nel caso del compimen-
to esclusivo di tale attività, in quanto deri-
vante dallo svolgimento concorrente di al-
tre attività di intermediazione.  
  

Manualetto  
di sopravvivenza 

dell’utente bancario  
(non solo anatocismo)  

 

SESTA PARTE 
(la prima nel n° 01/11) 

 
___________________ 
 

Come può accadere per il 
CONFLITTO di INTERESSI  

Art.27 del.11522/998  
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La normativa regolamentare, in ossequio 
alle esigenze di tutela dell’investitore, di-
spone dunque che “gli intermediari autoriz-
zati non possono effettuare operazioni con 
o per conto della propria clientela se han-
no direttamente o indirettamente un inte-
resse in conflitto […] a meno che non abbia-
no preventivamente informato per iscritto 
l’investitore sulla natura e l’estensione del 
loro interesse nell’operazione […]” (Art. 27 
co.2).  
L’informazione circa la sussistenza del con-
flitto d’interessi può essere resa 
dall’intermediario anche via Internet, pur-
ché in modo chiaro e garantendo che il cli-
ente sia posto nelle condizioni di acquisirla 
su supporto duraturo, come si legge nella 
norma: “[…] l’assolvimento dei predetti ob-
blighi informativi e il rilascio della autorizza-
zione da parte dell’investitore devono risul-
tare da registrazione su nastro magnetico 
o altro supporto equivalente”.  
L’intermediario è dunque tenuto alla con-
servazione delle “ evidenze” attestanti il 
consapevole rilascio della conferma 
dell’ordine da parte del cliente, di cui deve 
essere garantita l’immodificabilità e la con-
servazione (cfr art. 69 del regolamento n. 
1 1 5 2 2/ 1 9 9 8 )  n o n c h é  l ’ a c c e s s o 
all’investitore (cfr art. 28 co. 5 del regola-
mento n.11522/1998):  se questo ultimo 
decide di acconsentire all’operazione pur 
sussistendo un conflitto d’interessi, può 
farlo manifestando la propria volontà an-
che attraverso Internet; sempreché la 
p r o c e d u r a  t e c n i c o - o p e r a t i v a 

dell’intermediario sia strutturata in modo 
da richiedere all’investitore una manifesta-
zione di consenso effettiva e consapevole, 
evitando cioè che il sito sia organizzato in 
modo da impostare per “default” l’opzione 
di conferma.  
Interessante può risultare anche l’ orien-
tamento della Cassazione Civile, Sez. I, nel-
la sentenza del 29 settembre 2005, n. 
19024, in cui stabilisce vincoli di forma pre-
scritti per le dichiarazioni relative alle ope-
razioni compiute dall’intermediario finanzia-
rio in conflitto di interessi con il cliente 
[ art. 6, lett. g) legge n. 1/1991; art. 21, 
comma 1, lett. c), d.lgs. n. 58/1998; art. 
27, comma 2, Regolamento Consob n. 
11522/1998 ]. Essa può rilevare infrazioni 
alla stregua degli artt. 1394-1395 c.c., ma 
non può determinare la nullità dei relativi 
contratti, anche se il requisito di forma 
scritta per i contratti relativi a servizi e 
strumenti finanziari [previgenti artt. 6, 
lett. c) e 18, comma 1, d.lgs. n. 415/1996; 
vigente art. 23 d.lgs. n. 58/1998 ] riguarda 
non il solo contratto quadro, ma anche 
tutti i singoli contratti conclusi fra interme-
diario e cliente per perfezionare le singole 
operazioni.  
All’art.28 : Informazioni tra gli intermediari e gli inve-
stitori  
1) Prima della stipulazione del contratto di gestione e 
di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio 
della prestazione dei servizi di investimento e dei servi-
zi accessori a questi collegati, gli intermediari autoriz-
zati devono:  
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperien-
za in materia di investimenti in strumenti finanziari, la 
sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimen-
to nonché circa la sua propensione al rischio.  
L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve 
risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, 
ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta 
dall’investitore;  
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi 
generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui 
all’art. 3;  
2) Gli intermediari autorizzati non possono effettuare 
o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestio-
ne se non dopo aver fornito all’investitore informazioni 
adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni 
della specifica operazione o del servizio, la cui cono-
scenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte 
di investimento o disinvestimento;  
3) Gli intermediari autorizzati informano prontamente 
e per iscritto l’investitore appena le operazioni in stru-
menti derivati e in warrant da lui disposte per finalità 
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diverse da quelle di copertura abbiano generato una 
perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% 
del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e 
garanzia per l’ esecuzione delle operazioni. Il valore di 
riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione 
della comunicazione all’investitore della perdita, non-
ché nel caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di 
riferimento è rocamente comunicato all’ investitore. In 
caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato 
all’investitore il risultato fino ad allora conseguito.  
 4) Gli intermediari autorizzati informano prontamente 
e per iscritto l’investitore ove il patrimonio affidato 
nell’ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di 
perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superio-
re al 30% del controvalore totale del patrimonio a di-
sposizione alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se 
successiva, a quella di inizio del rapporto,tenuto conto 
di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informati-
va dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulterio-
re riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalo-
re.  
 5) Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente 
a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i 
documenti e le registrazioni in loro possesso che lo 
riguardano, contro rimborso delle spese effettivamen-
te sostenute.  
  
COMMENTO:  

Il regolamento 11522 prevede più specificatamente 

l’obbligo dell’intermediario di consegnare il documen-
to sui rischi generali (cfr.art 28,comma 1, lett. b) del 
reg.11522/1998) degli investimenti in strumenti finan-
ziari (anche con riferimento ai servizi accessori a questi 
collegati), obbligo che potrà essere adempiuto anche 
mediante sito Internet nella c.d. informativa finanzia-
ria.  
Inoltre una comunicazione della Consob di Aprile 
(Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 Aprile 
2000, che sottolinea inoltre, conformemente a legge, 
come l’obbligo degli intermediari di informare gli inve-
stitori delle perdite derivanti da operazioni su stru-
menti derivati, debba essere adempiuto per iscritto, 
rilevandosi al contempo l’opportunità che tale comuni-
cazione sia anticipata via Internet), rileva come in un 
contesto che richiede agli intermediari di operare in 
modo che i clienti siano sempre adeguatamente infor-
mati, e in ragione del generale dovere di “ comportarsi 
con correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clien-
ti”, essi devono altresì far presente agli investitori, pri-
ma dell’avvio della prestazione del servizio, che la mo-
dalità di esecuzione on line può indurre il risparmiato-
re a moltiplicare le transazioni operando in una pro-
spettiva “intraday”; per cui vanno segnalati i rischi e i 
costi in termini di commissioni (queste ultime anche se 
di ammontare unitariamente minore).  
Oltre ad informare gli investitori, gli intermediari devo-

no acquisire da loro le informazioni necessarie (cfr. art 
21,comma 1, lett. b) del TUIF).  
Un intermediario deve valutare l’adeguatezza delle 
singole operazioni disposte dagli investitori ai sensi 
dell’art 29 del reg. 11522/1998 “rispetto al profilo 
dell’investitore”, ossia predisponendo a tal fine proce-
dure predefinite che tengano conto delle caratteristi-
che oggettive dell’operazione considerata in rapporto 
al profilo soggettivo del cliente.  
In tal senso andranno acquisite informazioni 
dall’investitore con riferimento “alla sua esperienza in 
materia d’investimenti in strumenti finanziari, la sua 
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, 
la sua propensione al rischio”(cfr. art 28,comma 1, lett. 
a) del reg.11522/1998).    
La disciplina vigente, non precisando le modalità 
d’acquisizione delle informazioni dagli investitori, la-
scia agli operatori ampia discrezionalità.  
L’unico rilievo risultante ex lege è quello che  
“l’eventuale rifiuto del cliente di fornire le notizie ri-
chieste deve risultare dal contratto *…+ oppure da ap-
posita dichiarazione sottoscritta dall’investitore” (cfr. 
art 28,comma 1, lett. a) del reg. 11522/1998. Non risul-
tano ammesse forme alternative di espressione del 
rifiuto.  
Neanche in tal caso gli intermediari sono esonerati 
dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione 
disposta dal cliente, in ossequio ai principi generali di 
correttezza, diligenza e trasparenza.  
La Consob suggerisce a tal proposito di tener conto di 
tutte le informazioni di cui l’intermediario dispone a 
partire dall’età, professione, fino alla situazione di 
mercato e alla pregressa attività dell’investitore.  
L’obbligo assume profili specifici se l’operazione dispo-
sta dal cliente si rivela inadeguata e, se si traduce in un 
obbligo di “astensione dall’effettuare con o per conto 
dell’investitore l’operazione non adeguata per tipologi-
a, oggetto, frequenza, dimensione”.  
Se l’investitore, poi, vorrà comunque procedere 
all’operazione, occorrerà la “conferma”, ossia una ma-
nifestazione di volontà effettiva e consapevole, resa, 
anche tramite Internet, nell’ambito di un “percorso” 
nel quale il cliente sia posto nelle condizioni di dover 
attestare di voler dar corso all’operazione pur avendo 
ricevuto dall’intermediario avvertenze circa 
l’inadeguatezza dell’operazione (L’intermediario è te-
nuto alla conservazione delle “ evidenze” attestanti il 
consapevole rilascio della conferma dell’ordine da par-
te del cliente, di cui deve essere garantita 
l’immodificabilità e l’accesso all’investitore. Cfr. Comu-
nicazione Consob cit).  
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SPORTELLO  

"UNIVERSITÁ 
DELLE IMPRESE" 

 
 

Universitas Mercatorum è un’Università Telematica non Statale creata dal Sistema delle Camere di commercio con 

l’obiettivo di formare, attraverso le tecnologie della comunicazione e dell’informazione, persone già occupate che vo-
gliano conseguire una Laurea triennale in Economia, “frequentando” i corsi on line.  
 
LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA   
Con l'Anno Accademico 2011/2012 l’ateneo, volendo rispondere alle diverse sollecitazioni per una offerta formativa 
più ampia in grado si rispondere alle sempre più articolate richieste dal mondo del lavoro, ha attivato due differenti 
percorsi di studio:   
“Gestione delle Imprese”   
“Amministrazione delle Imprese pubbliche e private e controllo delle performances”     
BORSE DI STUDIO  
La Società Consortile “Universitas Mercatorum” mette a disposizione 100 borse di studio (scadenza 23.12.2011) per la 
copertura parziale dei costi di immatricolazione all’Università Telematica delle Camere di commercio. 
I destinatari del bando sono:   
- dipendenti di Camere di commercio e di altre strutture camerali;   
- dipendenti delle imprese aderenti alle principali associazioni di categoria nazionali e loro dipendenti;   
- donne che lavorano;   
- imprenditori e/o loro figli e/o parenti fino al I grado, anche per agevolare il passaggio generazionale;  
- portatori di handicap con una invalidità certificata.   
Per maggiori informazioni:  

CeFAS 
 tel. 0761.324196 INT. 7  

e-mail pompei@cefas.org  oppure  www.unimercatorum.it 

Si informa che presso il Ce.F.A.S. - Azienda Speciale della Camera di Commer-

cio di Viterbo - è in corso l’annualità 2011 del progetto: 

 

“SOSTEGNO E PROMOZIONE D’IMPRESA NEL VITERBESE” 

 

Vendere il proprio prodotto o servizio individuando con precisione i propri 

clienti, motivare e organizzare al meglio le proprie risorse umane, tenere sot-

to controllo gli aspetti economico-finanziari ed i rapporti con gli Istituti di 

credito, creare o migliorare la propria immagine aziendale, rappresentano 

alcuni dei fattori critici che sono alla base del successo di una azienda. 

La Camera di Commercio di Viterbo, attraverso la propria Azienda speciale 

Ce.F.A.S, ha deciso anche quest’anno di impegnarsi per “aiutare” e 

“affiancare” sia nuove giovani generazioni imprenditoriali sia quelle realtà che 

sono già da tempo presenti sul mercato.  

L’iniziativa prevede che ogni impresa partecipante avrà a sua disposizione, secondo un programma stabilito di comune 

accordo, un qualificato tutor con pluriennale esperienza d’azienda, che l’affiancherà gratuitamente e per almeno un 

anno sia nella individuazione delle eventuali criticità che nella costruzione di un piano sviluppo aziendale.  

                                                                                                    

Per ulteriori informazioni e contatti: impresa@cefas.org 

mailto:pompei@cefas.org
http://www.unimercatorum.it
http://www.cefas.org/news/foto.asp?xp=57&p=h
mailto:impresa@cefas.org
http://www.cefas.org/news/foto.asp?xp=10&p=h
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PARTE DA REBIBBIA FEMMINILE  
IL PROGETTO 

 “SALUTE NELLE CARCERI” 
E' partito dalla Casa 

Circondariale Fem-
minile di Rebibbia il 
progetto della Re-
gione Lazio "Salute 
nelle carceri", cam-
pagna di promozio-
ne della salute negli 
istituti penitenziari 

del territorio, promossa dall'assessorato alla Sicurezza in 
collaborazione con l'Ospedale San Camillo Forlanini, le 
Asl Rm B, E ed H, l'Ufficio del Garante per i diritti dei de-
tenuti della Regione Lazio ed il Provveditorato agli Istituti 
penitenziari del Lazio.   
Ad "inaugurare" il progetto, finanziato dalla Regione La-
zio con uno stanziamento ad hoc di 130 mila euro, l'as-
sessore regionale alla Sicurezza e agli Enti Locali, Giusep-
pe Cangemi che, accompagnato dal Direttore Generale 
dell'ospedale San Camillo Forlanini, Aldo Morrone, ha 
visitato la struttura, dove una équipe di tre medici del 
San Camillo ha effettuato per tutta la mattina visite me-
diche dermatologiche, oculistiche, pneumologiche ed 
ecografie tiroidee. Presente all'incontro anche il provve-
ditore agli istituti penitenziari del Lazio, Maria Claudia Di 
Paolo. "Partiamo da qui, da un carcere storico e impor-
tante - ha detto Cangemi - e in particolare dalla sezione 
femminile, dove sono detenute 360 donne.   
A visitarle sono stati primari, quindi medici di altissimo 
livello. “Questo percorso durerà sei mesi nel corso dei 
quali visiteremo quanti più detenuti possibile in tutta la 
regione, ma anche gli operatori carcerari che lo vorran-
no: è un progetto a 360 gradi. Siamo partiti con le donne 
- ha aggiunto Cangemi - per le quali qui non c'è sovraffol-
lamento".  L'assessore Cangemi ha inoltre sottolineato, 
nel corso della visita, che "con l'assestamento di bilancio 
il presidente Polverini ha voluto che nell'Osservatorio 
regionale per la sicurezza e la legalità ci fosse un compo-
nente della Polizia penitenziaria. E' stata quindi modifica-
ta la legge per inserire un componente in più  da ottobre, 
scelto dal Dap, e quando il bilancio sarà operativo, non ci 
saranno dunque solo polizia, carabinieri, finanza e polizia 
municipale: “è una componente che mancava - ha preci-
sato Cangemi - e per noi è un fatto importante".  
"Abbiamo fornito oggi e forniremo da qui ai prossimi sei 
mesi visite specialistiche - ha spiegato Morrone - dalla 
cardiologia alla ginecologia al diabete, fino alle malattie 

infettive e alla dermatologia, per controllare quelle ma-
lattie che non hanno sintomi evidenti. Vogliamo fare pre-
venzione anche per i tumori e in particolare quelli legati 
al fumo, molto diffuso in carcere. Fondamentale in que-
sto progetto - ha concluso Morrone - l'assistenza psicolo-
gica che serve a contrastare i gesti autolesionistici  e i 
tentativi di suicidio che purtroppo in carcere sono fre-
quenti". Accompagnati dal provveditore alle carceri del 
Lazio, Maria Claudia Di Paolo, Cangemi e Morrone hanno 
brevemente visitato anche la sezione nido di Rebibbia, 
dove vivono sotto controllo medico e specialistico 15 
carcerate-mamme con i loro bambini fino a 3 anni. Nel 
pomeriggio le visite mediche si sono spostate nell'ala 
maschile del carcere di Rebibbia, e proseguiranno anche 
nelle prossime settimane. Il progetto, finalizzato al mi-
glioramento dello stato di salute all'interno delle carceri 
anche alla luce del fenomeno del sovraffollamento che 
può favorire l'insorgere di patologie e di problemi psico-
fisici, avrà una durata di 6 mesi e coinvolge oltre ai quat-
tro complessi del carcere di Rebibbia, anche altre strut-
ture penitenziarie: Regina Coeli, l'istituto minorile di Ca-
sal del Marmo e il carcere di Velletri. La campagna di 
promozione della salute si propone di supportare gli ope-
ratori del settore nella pianificazione strategica e nella 
realizzazione di programmi per la prevenzione, cura e 
riabilitazione delle malattie maggiormente diffuse, volti 
al superamento e al contenimento degli stati di invalidità 
e cronicità determinati da eventi interni o esterni alla 
condizione detentiva. Nove i programmi mirati di educa-
zione alla salute all'interno delle carceri, che consistono 
in visite mediche e sono rivolti alla popolazione detenu-
ta: "Occhi sani", per la promozione della salute e preven-
zione delle patologie oculari, "Cuore Libero" per la pre-
venzione delle patologie cardiologiche; "Detenuti dal 
diabete", "TBCarceri", per la prevenzione delle malattie 
infettive, "Dermatologia in carcere", "Benessere Donna" 
con visite ginecologiche, "Promozione della salute psico-
logica", "Tutela della salute dei minori detenuti", 
"Prevenzione oculistica".   



Lazio Opinioni                                         19                              07/08- 2011  

 

Approvata legge su Made in Lazio 
News da Sviluppo Lazio 

 

"E' entrata in vigore con la pubblicazione sul Burl (numero 31 del 

20/08/2011) la legge regionale sul Made in Lazio, presentata dal-

la Giunta Polverini e approvata dal Consiglio regionale" . Lo comu-

nica l'assessore al turismo e al marketing del Made in Lazio Stefa-

no Zappalà (nella foto), ricordando come "il Lazio è la prima Re-

gione a dotarsi di elenchi di prodotti regionali. Sul Bollettino uffi-

ciale della Regione Lazio è disponibile la legge con allegato e rela-

tiva modulistica". 

I tre elenchi previsti sono: 'Made in Lazio - tutto Lazio', per i pro-

dotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della Re-

gione utilizzando materie prime della stessa regione; 'Realizzato 

nel Lazio' per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel 

territorio della Regione con materie prime non del Lazio; 'Materie 

prime del Lazio'. Per le materie prime originarie del Lazio che sono commercializzate per la realizzazio-

ne di altri prodotti.  

Le aziende possono chiedere di far parte dei singoli elenchi presentando un’istanza di inserimento che 

ha validità annuale. Per gli anni successivi vanno presentate domande di conferma che vanno inviate in 

Regione dall’1 al 30 novembre.  

E' possibile consultare il bollettino sul portale della Regione Lazio:  

www.regione.lazio.it 

http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4255
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L’uomo con la valigia,  

piccola storia del bagaglio. 
Paolo Novaresio (Torino) 

“La preparazione delle spedizioni, grandi e piccole, è 

un’impresa grossa che richiede estrema cura ed estre-

ma pazienza perché, se trovandovi nel centro della fo-

resta dei Pigmei, vi accorgete all’improvviso di aver 

dimenticato a casa qualche articolo importante, non 

potete consolarvi pensando di poter trovare nei dintor-

ni un negozio dove provvedervi”.  

  

Dal  mensi le “La lettura” del  1903,  

rivolto ai viaggiatori in procinto di partire per zone sel-

vagge e ignote. 

 

 Piccola storia del bagaglio 

Borse e valigie ci hanno accompagnato per tutta la vi-

ta, in tutte le età, durante ogni spostamento, appena 

oltre la soglia di casa o in paesi lontani. Il bagaglio ap-

partiene alla cultura di tutta l’umanità, fin dai primordi. 

Non è solo un inventario di cose utili, indispensabili alla 

sopravvivenza e al comfort quotidiano, ma qualcosa di 

molto più complesso e legato ai nostri bisogni più pro-

fondi.  

In realtà il bagaglio é un set culturale autodetermina-

to, un simulacro portatile della propria identità. Come 

uno specchio, ci identifica, racconta chi siamo e cosa 

vogliamo, rivela la personalità del viaggiatore, le più 

segrete motivazioni della partenza, le aspettative, i mil-

le modi di pensare e vedere il mondo. In quest’ottica la 

nostra valigia appare come un oggetto davvero specia-

le, meritevole di un’attenzione del tutto particolare.  

All’interno di questo quadro di riferimento cercheremo 

di offrire una definizione concisa ma esauriente del 

bagaglio, intimamente connaturato al viaggio e consi-

derato in tutte le sue valenze pratiche, antropologiche 

e psicologiche. I principali temi trattati riguardano: 

l’origine, la storia ed evoluzione del bagaglio, il suo 

contenuto nelle diverse fasi del viaggio, la funzione del 

dono, il rapporto tra il bagaglio e il suo proprietario e 

quali sono gli oggetti che compongono il corredo del 

viaggiatore; ma anche il contenuto della nostra valigia 

nelle diverse fasi del viaggio, la funzione del dono e il 

sogno della casa trasformata in bagaglio. Vedremo qua-

li sono i bagagli dei nomadi Tuareg, le cui carovane ca-

riche di sale ancor oggi attraversano il Sahara. E sapre-

mo cosa riteneva utile portare con sé l’esploratore, 

l’emigrante in America o il passeggero di un veliero nel 

Settecento. Oppure quali siano gli oggetti rispondenti 

ai bisogni fisici e culturali del viaggiatore, in ogni epoca 

e luogo. 

Avrò preso tutto? 

Avrò preso tutto? È il silenzioso grido di dolore del 

viaggiatore di ogni epoca vessato dall’assillo persisten-

te di aver dimenticato qualcosa di fondamentale. Eppu-

re il Villaggio Globale ha ormai inghiottito gli ultimi 

lembi di Terra Incognita e, qualunque sia la meta, la 

prima tappa sarà un aeroporto internazionale. Prima di 

addentrarsi nel più remoto deserto o nel folto di una 

foresta pluviale, ci si troverà in una grande città dove 

sarà possibile acquistare qualunque cosa di cui sia ab-

bia bisogno. Nulla è insostituibile.  

Ciò nonostante, la preparazione delle valigie è fonte di 

ansie e timori difficilmente controllabili: si potrebbe 

dire che fare i bagagli è il primo atto volontario della 

partenza, il ponte tra la vita precedente e quella nuova 

che ci attende, seppure per pochi giorni, in un paese 

straniero. A causa di questi meccanismi psicologici, si 

tende a portarsi dietro non solo le cose utili ma tutto 

ciò che immaginiamo possa recarci conforto: una parte 

significativa del nostro bagaglio risulterà così composta 

da impedimenta, cioè da tutte quelle cose non stretta-

mente necessarie ma cariche di significati legati al no-
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stro vissuto. 

Gli oggetti del viaggiatore 

Il viaggio ci proietta in uno spazio estraneo, labirinti-

co. L’imprevisto (o meglio l’imprevedibile) é una minac-

cia costante, cui il viaggiatore sente il bisogno di reagi-

re. Per poter tornare a casa in salute, per non smarrirsi 

nello spazio geografico, per non confondere la propria 

personalità tra mille altre, deve osservarsi e sorvegliar-

si: dal punto di vista fisico come da quello culturale.  

Automaticamente, fin dalla partenza, si innescano una 

serie di meccanismi di controllo, volti a neutralizzare 

l’ansia di abbandonare la propria dimora per l’ignoto 

e a soddisfare determinate necessità fisiche e psicolo-

giche. Esigenze che si riflettono nella preparazione del 

bagaglio, svelate dagli oggetti che lo compongono e 

dalla loro disposizione strategica. 

Non perdere la strada 

E' la prima condizione essenziale alla buona riuscita 

del viaggio. Ovvero sapere esattamente in ogni mo-

mento dove ci si trova e dove si vuole andare, mante-

nendo la rotta prefissata. Questo bisogno era assolto in 

passato da bussole e sestanti, oggi dai sofisticati siste-

mi GPS di posizionamento su base satellitare. Utili al 

controllo e alla percezione dell’ambiente in cui ci si 

muove sono anche le carte geografiche, i cannocchiali, 

i binocoli e una quantità di altri strumenti di misurazio-

ne. 

Non ammalarsi 

La malattia è forse l’evento più grave tra gli imprevisti 

del viaggiare, poiché preservare la propria integrità 

fisica è estremamente importante. Se si ammala, il 

viaggiatore sa che di principio dovrà contare esclusiva-

mente sulle proprie forze. Così, una farmacia portatile 

e un kit di pronto soccorso, sistemati in appositi conte-

nitori protettivi, hanno da sempre un posto d’onore 

nella sua valigia. 

Non smarrire i propri beni 

Dopo la malattia, solo la perdita e il furto di denaro e 

dei documenti possono minacciare il triste primato de-

gli imprevisti. Senza soldi si è impotenti, senza docu-

menti si é nessuno: incubi che tormentano il viaggiato-

re fin dagli albori della storia. Cofanetti e scrigni porta-

tili rinforzati in ferro, tasche da appendere al collo, cin-

ture porta-soldi, portafogli di ogni tipo: la gamma di 

sistemi di sicurezza escogitati per proteggere e non 

smarrire i propri beni più preziosi é praticamente senza 

fine. 

Non rinunciare ai comfort 

Come fare a meno della propria tazza da tè preferita, 

se pure nel bel mezzo di una foresta pluviale? O ai be-

nefici effetti di un sorso di whisky, conservato in una 

fiaschetta di vetro e cuoio? E avanti così, secondo la 

legge che considera il lusso voluttuoso solo nelle avver-

sità, con set di raffinati bicchieri a incastro, eleganti 

contenitori per tabacco, posate da viaggio pronto uso e 

una varietà di aggeggi esclusivamente destinati alla 

soddisfazione dei sensi. 

Non confondere la propria identità 

Nell’armamentario del viaggiatore vi sono anche og-

getti che rispondono a occorrenze di natura ben più 

sottile. La reazione allo stress sociale che il viaggio im-

pone si materializza in una varietà di oggetti carichi di 

evidente valore simbolico, utili a non confondere la 

propria identità nel confronto col “diverso”. Oggetti di 

natura religiosa, come gli antichi dittici d’avorio, i porta

-libri sacri, i reliquiari o i semplici santini in uso tra le 

classi popolari. Oggetti profani, come i diari personali, 

le lettere di persone care, le dediche, le fotografie ri-

cordo e, in qualità di specifici contenitori, gli scrittoi da 

viaggio. 

Non lasciar svanire la nostra effige 

Analoga funzione difensiva, ma con risvolti assai più 

pratici degli oggetti volti a salvaguardare la propria i-

dentità, sono i nécessaire da toeletta, i cofanetti porta-

profumo, gli specchietti, i falsi gioielli da viaggio (copie 

perfette di quelli autentici che un tempo venivano rea-

lizzate per lasciare i veri al sicuro in patria) e tutti gli 

accessori per acconciarsi e adornarsi. In questo caso 

l’imperativo é impedire che le sembianze fisiche che ci 

caratterizzano cambino o scompaiano.…E’ un’altra ma-

schera, plasmata dal movimento nello spazio, che si 

sovrappone a quelle che conosciamo.  
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Quante volte sentiamo il desiderio di 
ricordare a chi apparteniamo?  
Da quale popolo discendiamo? 
Insomma, il senso di appartenenza! 
Bene, visto che siamo in “odore” di va-
canza, magari un po’ di tempo da de-
dicare alla lettura lo troviamo. 
Leggeremo cose sapute, ma anche cu-
riosità inedite e chi vorrà approfondir-
le aggiungendo commenti e argomenti 
lo faccia, proprio per il senso di appar-
tenenza, chiamando la nostra redazio-
ne al n° verde  800 770 273 

 
_____________________ 

 
 

CENNI DI STORIA DELLA TUSCIA 
dagli Etruschi ai Farnese 

  

La Tuscia è il territorio che comprende le zone estreme e 

confinanti del sud della Toscana, del nord del Lazio e 
dell'ovest dell'Umbria. 
Dopo il periodo romano, l'Italia divenne terra di conqui-
sta ed in particolare la Tuscia fu a lungo contesa fra Papi, 
Imperatori Tedeschi e Re di Francia. Le principali città 
coinvolte furono Viterbo ed Orvieto, spesso in lotta fra 
loro. La rocca di Montefiascone, per la sua posizione do-
minante e difendibile, fu costantemente il quartiere ge-
nerale degli eserciti che, secondo le alterne vicende, ap-
partenevano alla Chiesa, o agl'invasori. 
La Tuscia è un territorio d'origine vulcanica. Con il tufo e 
sopra il tufo sono stati costruiti quasi tutti i suoi centri 
storici: Pitigliano, Sovana, Tuscania, Orvieto, Civita di Ba-
gnoregio, ecc. luoghi che costituiscono un grande patri-
monio culturale e che hanno conservato integre le anti-
che strutture medioevali in perfetta armonia con l'am-
biente. Siamo nella "Civiltà del Tufo". 
  
IL VULCANO 
(da 2 milioni di anni fa) 

Due milioni d'anni fa, l'Italia Centrale, che prima di allora 

era coperta dal mare, cominciò ad emergere per effetto 
di sollevamenti tettonici. Nella nostra regione, circa 
600.000 anni fa, i sedimenti marini, ormai completamen-

te emersi, furono squarciati da oltre cento crateri, dai 
quali fuoriuscì con violenza un enorme quantitativo di 
materiale magmatico, che coprì vaste zone fra i fiumi 
Paglia, Tevere e Fiora. L'attività di quest'apparato vulca-
nico, detto Vulsino, fu prevalentemente esplosiva, ossia 
caratterizzata da poca lava e da una grande emissione di 
ceneri e lapilli. La fuoriuscita di materiali vulcanici dai 
crateri, erose la sottostante camera magmatica la quale, 
a causa del peso dei materiali accumulatosi in superficie 
crollò, formando una conca, detta caldera. Questa, riem-
pitasi d'acqua piovana, originò il lago di Bolsena. 
Altri laghi d'origine vulcanica, presenti nella Tuscia sono 
Vico, Mezzano e Monterosi. Più a sud, in Provincia di Ro-
ma, si formarono in modo simile altri quattro laghi d'ori-
gine vulcanica: Mantignano, Bracciano, Nemi e Albano. 
Più a nord, in Toscana, l'attività vulcanica si sviluppò in-
torno al monte Amiata. Le terme di Saturnia, le rupi tufa-
cee di Pitigliano, Sovana, ecc. sono alcune testimonianze 
della sua antica attività. 
L'altezza dei crateri vulcanici attorno al lago di Bolsena fu 
modesta, appunto per la scarsità di lava che scendeva 
lungo le loro pendici, mentre le ceneri, lanciate a grande 
distanza, raggiunsero uno spessore di alcune diecine di 
metri. Le ceneri si consolidarono nel corso di millenni e 
formarono il tufo, ossia quella roccia tenera con la quale, 
fin dai tempi più remoti, sono stati costruiti tutti gli inse-
diamenti umani in queste aree. Altre rocce vulcaniche, 
più consistenti, sono il peperino, il nenfro e il basalto, 
altre invece sono porose, come la pomice ed i lapilli. 
Sopra lo spesso strato di tufo depositato sull'originario 

Potente formazione  
di tufo litoide nel Complesso 
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fondale marino, si elevano e sono ancora ben visibili nu-
merosi crateri, come ad esempio Montefiascone, Capodi-
monte e le isole. Notevoli inoltre le colline di lapilli, come 
quelle di Valentano e Monte Calvo (estremo cratere ad 
ovest dell'apparato). 
Diminuita l'attività vulcanica, il territorio si coprì di vege-
tali e con questi arrivarono gli animali erbivori (fra i quali 
gli elefanti, come prova una zanna ora conservata nel 
museo di Valentano), poi i carnivori ed infine l'uomo. 
  
L'EROSIONE DELL'ACQUA PIOVANA 
(da 600.000 anni fa) 

L'acqua piovana modellò il territorio, costituito da tene-

ro tufo. I fiumi erosero lentamente, ma profondamente, 
le loro sedi, dando luogo ad ampie vallate e profonde 
gole, chiamate con qualche esagerazione "orridi". Per 
questo motivo il nostro territorio è stato definito, "terra 
di orridi e di laghi". 
I fiumi, come li vediamo oggi, ad esempio l'Olpeta, il Len-
te ed il Fiora, sono rigagnoli insignificanti rispetto alla 
larghezza e profondità delle gole in cui scorrono, segno 
evidente che, nel corso delle centinaia di migliaia di anni 
precedenti, la portata dei fiumi era molto più importante 
e tumultuosa. Non abbiamo riferimenti sufficientemente 
lontani nel tempo, ma se consideriamo eventi relativa-
mente recenti, e assimiliamo il lago di Bolsena ad un e-
norme pluviometro, costatiamo, da certi segni di erosio-
ne, che 13.000 anni fa (epoca cui taluni fanno risalire il 
biblico diluvio universale) il livello era più alto di quello 
attuale di una quindicina di metri, segno questo che le 
piogge erano molto più intense ed i fiumi più irruenti. 
I rilievi lavici, assieme alle profonde gole scavate dai fiu-
mi, hanno conferito al territorio una particolare morfolo-
gia che ha determinato fin da tempi antichissimi l'ubica-
zione di gran parte degli attuali centri abitati. 
Infatti, gli insediamenti erano scelti in vicinanza di terreni 
fertili, provvisti di acqua e facilmente difendibili. Per que-
sto ultimo fine, erano preferite le zone sovrastanti le go-
le tufacee, a forma di prua di nave, che si trovavano alla 
confluenza di due fiumi. Gli esempi sono numerosi: Piti-
gliano, Sorano, Farnese, Ischia di Castro, Orvieto, la di-
strutta Città di Castro, ecc. Anche i coni vulcanici furono 
utilizzati a scopo difensivo, come Montefiascone, Valen-
tano, Capodimonte e tanti altri. 
Con il passare dei secoli le esigenze di difesa continuaro-
no invariate, per cui i centri abitati sono rimasti negli 
stessi luoghi che furono scelti dalle antiche popolazioni 
e, se per qualche ragione, andarono distrutti, furono ri-
costruiti dov'erano per ricuperare i materiali delle vec-
chie costruzioni. Sostanzialmente i centri abitati sono 
rimasti integri, conservando la loro antica struttura me-
dioevale. 
Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, molte delle 
antiche foreste sono state abbattute per dare spazio 
all'agricoltura. Restano però alcuni notevoli esempi di 
boschi: i monti Cimini, i Monti di Castro, Monte Rufeno, 

e la Selva del Lamone, caratteristica quest'ultima per 
l'enorme quantità di pietre vulcaniche che ne rende diffi-
cile l'accesso. 
  

GLI ETRUSCHI 
(dal X al III sec. a.C.) 
Gli Etruschi erano un popolo di etnia orientale, forse pro-
veniente dalla Lidia, che a partire dal X secolo si stabilì 
nell'Italia centrale, fra il mare Tirreno ed fiumi Arno e 
Tevere. Successivamente si stabilirono anche a nord ed a 
sud dei suddetti fiumi. Gli Etruschi ebbero il sopravvento 
sulle meno evolute popolazioni autoctone, con le quali 
finirono per integrarsi. Eccellevano nella lavorazione dei 
metalli, nelle armi, nelle arti, nella navigazione, nell'inge-
gneria idraulica e in quella delle costruzioni. Erano orga-
nizzati in gruppi di 12 città, quelle dell'Italia centrale fu-
rono Arezzo, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Perugia, Populo-
nia, Tarquinia, Veio, Vetulonia, Volsinii, Volterra, Vulci, 
ciascuna retta da un Lucumone. Questi si riunivano una 
volta all'anno in un tempio Fanum Voltumne, nei pressi 
del lago di Bolsena. 
La più antica delle città da loro fondata fu probabilmente 
Tarquinia nel VIII secolo a.C.  Raggiunsero il loro massimo 
sviluppo nel VI secolo, poi iniziò la loro lenta decadenza 
e, attorno al III secolo a.C. furono sottomessi ed assorbiti 
dai Romani, loro tenaci antagonisti. 
Gli Etruschi sono considerati un "mistero" perché non si 
è trovato alcun documento originale che consenta di ri-
costruire con precisione le loro origini e la loro storia. Le 
iscrizioni scolpite sulle tombe sono appena sufficienti per 
comprendere il loro alfabeto. Le notizie storiche disponi-
bili sono assai dubbie perché riferite da storici Romani, 
dopo che erano trascorsi alcuni secoli dagli accadimenti. 
Non sono state ritrovate città etrusche, tutte distrutte e 
riadattate dalle popolazioni successive, in compenso so-
no rimaste innumerevoli necropoli, scavate nel tufo, le 
cui tombe riproducono frequentemente gli ambienti in 
cui vissero i defunti. Al loro interno erano lasciati oggetti 
personali, anche preziosi, per consentire la continuazio-
ne della vita dopo la morte, in base alle loro credenze 

NECROPOLI ETRUSCA 
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religiose. 
Gran parte di questi oggetti sono andati distrutti o sono 
stati rubati nel corso dei millenni, ma un'infinità di altri si 
trovano custoditi in grandi e piccoli musei. Il loro esame 
ha consentito agli archeologi di ricostruire la storia e il 
genere di vita degli Etruschi. Molto utili per questo fine 
sono i vasi dipinti e gli affreschi delle tombe, le cui illu-
strazioni offrono più notizie di un testo scritto. Il benes-
sere degli Etruschi, la loro spiritualità e superiorità verso 
le cose terrene traspaiono dall'ironico sorriso che illumi-
na i loro volti. Nel nostro territorio le necropoli più im-
portanti si trovano a Norchia, Tarquinia, Tuscania, Cerve-
teri e Vulci. Molte altre, di minori dimensioni, ma di 
grande interesse, si trovano in centri minori, come ad 
esempio a Sovana. 
Sul promontorio vulcanico ad ovest di Capodimonte sor-
geva un'importante città etrusca, Bisenzo, come attesta-
no le numerose tombe, ormai distrutte, nella sottostante 
vallata. Sul monte è ancora visibile un'interessante tom-
ba a colombario di età etrusco-romana. Il più importante 
museo etrusco è Villa Giulia a Roma. Altri musei, nella 
nostra zona, si trovano a Vulci, Viterbo, Tarquinia, Tusca-
nia, ed anche in piccoli centri come Ischia di Castro, Bol-
sena, ecc. 
Gli etruschi erano soliti scavare "vie cave" o "tagliate", 
ossia delle strade profondamente scavate nel tufo, pro-
babilmente al fine e renderle adatte al transito dei loro 
carri, eliminando le eccessive pendenze. Di queste 
"tagliate" si trovano numerosi esempi nella zone di Piti-
gliano, Ansedonia, e Castro. 
  

 
I ROMANI 
(753 a.C. – 476 d.C.) 

E' notevole come Roma, originariamente piccola città, 

come tante altre nel quadro europeo, sia riuscita a con-
quistare in poco tempo tutto il mondo allora conosciuto, 
benché circondata da popoli potenti: a nord gli Etruschi 
ed i Galli, a sud i Greci della Magna Grecia ed i Cartagine-

si. 
Con l'espansione verso nord dei Romani, le città etrusche 
caddero una ad una. Prima Cerveteri poi Tarquinia, nel 
309 a.C. Nel 264 a.C. i Romani conquistarono la città e-
trusca Velzna, dove attualmente si trova Orvieto. La po-
polazione fu trasferita in luogo meno difendibile, poco 
distante da dove ora si trova Bolsena. 
I Romani s'impossessarono delle immense ricchezze di 
Velzna. Plinio riferisce che ne trassero 2000 statue d'oro, 
argento e bronzo per ornare il Campidoglio ma, pochi 
decenni dopo, queste furono fuse per coniare le monete 
necessarie per finanziare la seconda guerra contro Carta-
gine. Le vaste pianure lungo il Tirreno si coprirono di az-
zurri fiori di lino: la stoffa doveva servire per fabbricare 
le vele per le centinaia di navi che i Romani preparavano 
in gran fretta contro Cartagine. 
Durante il pieno sviluppo dell'Impero Romano, si diffuse 
il Cristianesimo. Per tentare di sfuggire alle crudeli perse-
cuzioni i cristiani si riunivano segretamente in catacom-
be: fra queste, una si trova a Bolsena. 
Sotto Diocleziano, attorno al 300, fu martirizzata a Bolse-
na la giovane Cristina, poi santificata e fatta Patrona del-
la città. E' festeggiata ogni anno il 24 Luglio con interes-
santi scene viventi che rievocano i supplizi cui fu sottopo-
sta. 
Nel 313 l'Imperatore Costantino si convertì al cristianesi-
mo, che assunse come religione di stato. Alla Chiesa af-
fluirono doni, beni, eredità e, nel giro di pochi anni, la 
Chiesa divenne anche una potenza economica. Al Vesco-
vo di Roma fu riconosciuta una posizione prevalente 
quale legittimo successore dell'apostolo Pietro, morto 
martirizzato a Roma. 
Nel 395 l'Impero Romano si scisse in Impero Romano di 
Oriente, di matrice greca, con capitale Costantinopoli (ex 
Bisanzio), ed Impero Romano di Occidente, con capitale 
Roma. Quest'ultimo cessò di esistere nel 476, quando 
l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, fu deposto da 
Odoacre, capo delle milizie barbare. 
Con l'insediamento di Odoacre inizia "l'alto medioevo", 
ossia quel periodo storico che va fino all'anno 1200. 
La funzione di Roma quale "centro del mondo" anziché 
subire un arresto con la caduta dell'Impero d'Occidente, 
continuò a rafforzarsi per la presenza del Papa e dell'im-
menso potere esercitato dalla Chiesa nel mondo. 
Nella Tuscia e nelle sue vicinanze, i monumenti di origine 
Romana, in buon stato di conservazione, sono pochi: i 
più interessanti sono gli anfiteatri di Sutri e di Ferento, 
tuttora usati per rappresentazioni teatrali e concerti, le 
città di Cosa e Vulsinii. 
  
I GOTI 
(489-553) 

A migliaia di chilometri verso oriente, un'altra evoluta 

capitale del mondo, Pechino, aveva chiuso il suo impero 
con la Grande Muraglia. Fra i confini dell'Impero Roma-
no, difesi dai "limes" (linee fortificate), e la muraglia ci-
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nese, si trovavano i "barbari" ossia un magma di popola-
zioni nomadi: Visigoti, Ostrogoti, Vandali, Longobardi, 
Ungari, Avari, Unni, Mongoli, Sciti ecc. che anelando a 
nuovi spazi ed avventure, riuscivano spesso a straripare 
nei due imperi. La loro meta preferita era Roma. 
Nel 489-93, i Goti, invasero l'Italia, superando la resisten-
za di Odoacre, che fu ucciso. Teodorico, loro re, fondò un 
regno con Ravenna capitale. Tenne per se l'amministra-
zione militare, lasciò ai romani quella civile e tollerò il 
Cristianesimo anche se il suo popolo praticava la religio-
ne di Ario. 
Alla sua morte gli successe Atalarico, minorenne, con la 
reggenza di sua madre Amalasunta. Il giovane Atalarico 
morì poco dopo ed Amalasunta divenne Regina dei Goti 
nel 535. 
Alla morte di Atalarico, Teodato, cugino di Amalasunta, 
riteneva di aver maggiori titoli per ereditare il trono. La 
controversia si concluse con il loro matrimonio, ma poco 
dopo Teodato imprigionò Amalasunta nell'isola Martana 
nel lago di Bolsena, dove la fece uccidere. Fu così che 
Teodato divenne Re dei Goti. 
Prima del matrimonio, Amalasunta, temendo Teodato, 
aveva chiesto l'aiuto di Giustiniano, Imperatore d'Orien-
te, il quale, se pure troppo tardi, inviò il suo esercito gre-
co, che pose fine al regno dei Goti nel 553. 
Sotto Giustiniano, gli Imperi di Occidente e di Oriente 

tornarono ad essere unificati ed il mare Mediterraneo 
tornò ad essere Mare Nostrum. I "barbari", essendo da 
sempre sprovvisti di flotta, furono ricacciati verso l'inter-
no. 
Ben presto però Arabi e Longobardi mostrarono quanto 
fragile fosse la riunificazione dell'Impero. 
  
I LONGOBARDI 
(568-773) 

I Longobardi, anch'essi di origine germanica, scesero in 

Italia nel 568 e ne occuparono il nord, e parte del centro, 
incluso Viterbo. Per capitale scelsero Pavia. 
I Greci dovettero ripiegare di fronte alla cavalcata vitto-
riosa dei Longobardi, ma riuscirono a salvare dall'aggres-
sione la Pentapoli, ossia una striscia di territorio fortifica-
to, da Ravenna a Roma, che tagliava in due parti l'Italia. 
A sud della Pentapoli gli invasori occuparono Spoleto e 
Benevento. I territori occupati furono divisi in Ducati, più 
o meno indipendenti. 
Nel 590 divenne pontefice Gregorio I che consolidò so-
lennemente il primato del Vescovo di Roma quale som-
mo giudice nelle questioni religiose, dogmatiche e disci-
plinari. Fu un'esplicita affermazione di autorità e non più 
un riconoscimento onorifico come in passato. Si consoli-
dò così, a livello europeo, attraverso i vescovi, una gran-
de organizzazione gerarchica alle dipendenze della Chie-
sa di Roma. 
Molti regni "barbarici" professavano ancora la religione 
di Ario ed altre divinità pagane, ma alla loro sistematica 
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conversione operarono falangi di missionari, centri mo-
nastici ed abbazie. 
Fra i primi convertiti vi furono i Longobardi. Il loro Re 
Autari sposò la cattolica Teodolinda, e fu la Regina stes-
sa, assieme al Pontefice, a favorire l'opera di conversio-
ne. 
Ad Autari successe Liutprando, anche lui convertito al 
Cristianesimo. Nel 728 donò ai "beatissimi apostoli Pietro 
e Paolo", ossia alla Chiesa, i borghi di Sutri e Nepi, a sud 
di Viterbo. 
Questa elargizione, aggiunta alle ricchezze accumulate 
dall'epoca di Costantino, costituì l'origine del 
"patrimonio di Pietro" i cui redditi, in quei tempi, erano 
utilizzati per fini strettamente caritatevoli. Se pure senza 
un chiaro disegno di fare della Chiesa uno stato, nasce in 
quel periodo il lento processo storico che assicurerà al 
papato l'indipendenza territoriale. 
Costantinopoli, dovendo arginare Arabi e Persiani che 
premevano sui confini in oriente, non era più in grado di 
difendere efficacemente la Pentapoli. I Longobardi ne 
approfittarono e conquistarono Ravenna, minacciando la 
stessa Roma. 
I Papi, desiderando liberarsi sia dalla debole tutela di Co-
stantinopoli, sia dalla pressione dei Longobardi, chiesero 
aiuto ai Franchi che, scesi in Italia, sconfissero Desiderio, 
ultimo re dei Longobardi, terminandone il regno nel 773. 
Molti longobardi rimasero in Italia, in particolare a Co-
mo, dove si sviluppò la scuola dei maestri 
"comacini" (scultori, architetti, muratori e scalpellini), 
che contribuirono allo sviluppo di una tradizione archi-
tettonica, confluita poi nello stile romanico. 
Gli esempi di stile romanico nella Tuscia sono numerosis-
simi: il ciborio nel duomo di Sovana, San Flaviano a Mon-
tefiascone, le chiese di San Pietro e Santa Maria a Tusca-
nia, la cripta del duomo di Acquapendente. 
In quei tempi nacque e si diffuse il monachesimo, con 
regole rigide che prescrivevano preghiera, lavoro intel-
lettuale e lavoro manuale. Accanto al monachesimo si 
diffuse nella Tuscia l'eremitismo. Gli eremiti vivevano di 
elemosina in grotte solitarie, lontane dai centri abitati. 
Alcuni eremi si trovano sulle rupi che fiancheggiano i fiu-
mi Fiora e Olpeta, di particolare interesse è l'eremo di 
Poggio Conte, presso ponte San Pietro. 
  
L'ISLAM 
( dal 632) 

A partire dal 632, anno della morte di Maometto, iniziò 

a diffondersi nell'area mediterranea la religione islamica. 
Gli Arabi conquistarono l'Anatolia, la Sicilia, il nord Africa, 
attraversarono lo stretto di Gibilterra, e conquistarono il 
sud della Spagna. Cordoba e la sua moschea diventarono 
il cuore del mondo arabo. Il Mare Nostrum divenne un 
lago arabo. Questi nuovi invasori dell'Europa furono av-
versari del Cristianesimo e della civiltà romana, senza 
alcuna possibilità di mediazione. 
Dalla Spagna oltrepassarono i Pirenei con l'intenzione 

d'invadere il regno dei Franchi e l'Europa. Regnava sui 
Franchi l'inetta dinastia dei Merovingi, ma l'effettivo po-
tere era detenuto dal grande vassallo Carlo Martello, il 
quale sconfisse e fermò gli arabi nel 732 a Poitiers. 
Nei secoli successivi la Tuscia fu oggetto di ripetute inva-
sioni e saccheggi da parte dei pirati Saraceni, che si era-
no insediati nella Sardegna e nella Corsica. La popolazio-
ne, per sfuggire alle ruberie, alla morte ed alla schiavitù, 
costruì lungo le coste una rete di torri di segnalazione, i 
cui resti sono ancora visibili. Una volta i saraceni sbarca-
rono ad Ostia e saccheggiarono le basiliche di S. Pietro e 
Paolo. Nel 964 rasero al suolo Vulci. Gli abitanti lungo la 
costa della Tuscia si videro costretti ad abbandonare i 
loro villaggi per rifugiarsi su un colle sovrastante, dove 
fondarono Montalto. Gli abitanti di Marta e Capodimon-
te si rifugiarono più volte sulle due isole del lago di Bolse-
na. 
  

CRESCITA DELLO STATO DELLA CHIESA 
(773 - 786) 

Per ottenere aiuto contro i Longobardi, il Papa si era ri-

volto a Pipino il Breve, figlio di Carlo Martello. Una dele-
gazione francese venne a Roma per chiedere lumi su chi 
dovesse regnare sui Franchi. Papa Zaccaria rispose: "è' 
meglio che abbia il nome di Re chi ha l'effettivo potere, 
piuttosto di chi, avendone il nome, più non esercita tale 
potere". Fu la fine della dinastia dei Merovingi e l'inizio di 
quella dei Carolingi. 
Pipino il Breve divenne il più fido alleato della Chiesa. 
Riconoscente, liberò la Pentapoli dai Longobardi, ed in-
vece di restituirla all'Impero Romano d'Oriente, la donò 
alla Chiesa. 
Pipino il Breve morì nel 768, gli successe il figlio Carlo 

MAOMETTO 
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Magno che, come si è detto, scese in Italia, sconfisse De-
siderio e pose definitivamente fine al regno dei Longo-
bardi nel 773. 
Carlo Magno soppresse i ducati longobardi e li sostituì 
con contee e marchesati, instaurando il feudalesimo. 
Nel 786 Carlo Magno distaccò dalla Tuscia Longobardo-
rum (che allora comprendeva anche gran parte dell'attu-
ale Toscana) Viterbo, Orvieto, Sovana, Marta, Montefia-
scone, Tuscania e Bagnoregio e li cedette al pontefice. Il 
territorio ceduto prese il nome di Tuscia Romanorum. 
Attualmente alla Provincia di Viterbo è rimasto il nome di 
Tuscia, mentre più a nord lo stesso nome si è successiva-
mente trasformato in Toscana. 

  
IL SACRO ROMANO IMPERO DEI CAROLINGI 
(800-888) 

Il regno dei Franchi, che comprendeva buona parte della 

Francia e della Germania attuali, era la più grande poten-
za militare di quei tempi. 
Nel regno dei Franchi, e ben oltre il loro regno, la Chiesa 
disponeva di un'organizzazione gerarchica capillare, co-
stituita da diocesi vescovili, parrocchie, monasteri e ab-
bazie. Ogni parrocchia, dall'Atlantico all'Est Europeo, 
dall'Irlanda alla Sicilia aveva almeno una chiesa parroc-
chiale, affidata ad un curato, che assolveva, fra l'altro, la 
funzione di rigida guida spirituale e politica su diecine di 
milioni di credenti. 
L'alleanza fra monarchia e pontificato diede vita al più 
grande progetto imperiale del Medio Evo. 
Il giorno di Natale dell'800 Papa Leone III incoronò Carlo 
Magno Imperatore del Sacro Romano Impero, equipa-
randolo in tal modo all'altro Imperatore Cristiano di Co-
stantinopoli. 

Carlo Magno fu l'effettivo capo temporale della Chiesa, 
infatti, rivolto al Papa scrisse: "la nostra funzione è di 
difendere la Chiesa di Cristo in ogni luogo, la tua è di al-
zare le mani al cielo contribuendo alle nostre lotte con le 
tue preghiere per riportare ovunque la vittoria". 
Nell'anno 814 Carlo Magno morì, gli succedette il figlio 
Ludovico, soprannominato il "buono" sotto il quale i feu-
datari si presero una maggiore indipendenza: Carlo Ma-
gno li aveva ridotti all'obbedienza, Ludovico non ne fu 
capace. Tre anni dopo l'Impero fu spartito fra i figli di 
Ludovico, moltiplicando spartizioni, conflitti e rivalità. 
L'impero entrò allora in grave crisi, finché la dinastia dei 
Carolingi si spense nell'anno 888. 
  
 
 

CARLO MAGNO 
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L'IMPERO SOTTO LA DINASTIA DI SASSONIA 
(962-1014) 

Dopo la fine della dinastia dei Carolingi, l'Impero si fra-

zionò, dando origine nell'Europa centrale ad uno stato 
francese e ad uno tedesco, spesso in competizione fra 
loro per impossessarsi dell'Italia, che continuava ad esse-
re un'ambita terra di conquista. I papi si avvalsero di 
questa rivalità per sollecitare aiuto dai francesi contro i 
tedeschi e viceversa, secondo le mutevoli circostanze. 
Nel 962, Papa Giovanni XII chiamò a Roma il Tedesco Ot-
tone di Sassonia e lo incoronò Imperatore del Sacro Ro-
mano Impero, ormai ridotto alla sola parte tedesca. 
Con i Sassoni l'intera gerarchia ecclesiastica subì un'ulte-
riore posizione di vassallaggio in quanto fu stabilito il 
controllo imperiale nelle elezioni papali, con diritto di 
revoca. Chiesa e Impero furono uniti, a tutto vantaggio 
dell'Impero che, per mantenersi in vita, si appoggiava 
sulla gerarchia ecclesiastica, e questa, a sua volta, sulle 
diecine di milioni di credenti. Dei 93 vescovadi e abbazie 
d'Italia e Germania, Ottone ne fece altrettante contee, 
ove i vescovi divennero signori feudali con il titolo di vi-
sconti, ossia vescovi-conti. 
Durante i Sassoni il papato precipitò a livelli morali bas-
sissimi, essendo in mano a due fazioni, quella imperiale e 
quella dell'aristocrazia romana. Fu ampiamente praticata 
la simonia, il concubinato e la corruzione. Un papa fu 
soffocato con un cuscino, un altro fu eletto a meno di 20 
anni di età, a volte si ebbero tre papi che si scomunicava-
no reciprocamente. Si diffuse anche l'improbabile storia 
di una papessa. L'imperatore impose allora una sequenza 
di papi tedeschi, che però, in parte, furono scacciati dai 
nobili romani. 
La dinastia di Sassonia cessò nell'anno 1014. 
Nel 1054 avvenne lo scisma di oriente. Il Patriarca di Co-
stantinopoli si separò dalla Chiesa di Roma, dando origi-
ne alla Chiesa Ortodossa o Greca. 

  
L'IMPERO SOTTO LA DINASTIA FRANCONIA 
(Lotta per le investiture, 1073-1122) 

Alla dinastia dei Sassoni succedette quella di Franconia. 

Le lotte fra Chiesa ed Imperatori in merito alle investitu-

re divennero vivaci. 
Papi e sovrani erano concordi nell'affermare che il pote-
re regale era una concessione divina. Mentre i sovrani 
ritenevano di essere tali per diretta volontà di Dio, i papi 
pretendevano che, in quanto rappresentanti di Dio in 
terra, spettasse loro la nomina dei sovrani. 
Nel sistema feudale l'investitura era la cerimonia con cui 
il sovrano dava al vassallo il possesso del feudo conse-
gnandogli la spada, quale simbolo del potere temporale, 
ma in periodi successivi i sovrani consegnavano anche il 
pastorale, simbolo del potere divino, assumendosi il di-
ritto di nominare i vescovi-conti. 
Nel 1073 per acclamazione popolare e volontà dei cardi-
nali, divenne papa Ildebrando, nato a Soana, in Toscana 
(ora Sovana), che assunse il nome di Gregorio VII. Umile, 
ma tenace e coraggioso, era persuaso di avere la propria 
autorità dal Cristo e se ne servì per moralizzare la Chiesa 
e riaffermarne i diritti nei confronti dei sovrani. 
Con grande audacia emanò il dictatus papae, in cui si 
disponeva, fra l'altro che: - soltanto il pontefice Romano 
può essere chiamato universale - il papa è il solo uomo 
cui tutti i sovrani baciano i piedi - al papa è lecito depor-
re gli imperatori - nessuno può condannare una decisio-
ne del seggio apostolico - la chiesa romana non ha mai 
errato e mai potrà errare - chi non è con la chiesa roma-
na non può essere considerato cattolico - il papa può 
sciogliere il giuramento di fedeltà prestato a ingiusti - la 
dignità sacerdotale è superiore alla dignità regia. 
Gli imperatori disponevano quale efficace mezzo di pres-
sione l'invasione dello Stato della Chiesa, mentre il papa 
li fulminava con la scomunica. A questa gli imperatori 
rispondevano con l'elezione di altri papi, a loro asserviti. 
L'Imperatore Enrico IV di Franconia contestò Gregorio VII 
affermando che il potere regale era concesso diretta-
mente da Dio e non poteva dipendere da un uomo, an-
che se papa. Riunì i vescovi tedeschi e fece deporre Gre-
gorio VII. 
A sua volta Gregorio VII lo scomunicò. Molti vescovi te-
deschi si pentirono del proprio operato e finirono per 
dissociarsi dall'imperatore. 
Considerata l'avversa situazione, poco prima del Natale 
1076, Enrico IV scese in Italia, a Canossa, dove, a piedi 
nudi, in veste di penitente, supplicò il papa di perdonar-
lo. Dopo avergli negato il perdono per tre giorni, il Papa 
finì per concederglielo in cambio di un giuramento di 
fedeltà. Il problema rimase irrisolto perché seguirono 
altre contestazioni, deposizioni e scomuniche. 
Enrico IV, conquistò Roma nel 1084, fece eleggere un 
antipapa mentre Gregorio, si chiuse in Castel Sant'Ange-
lo. Fu liberato dai Normanni, insediati nell'Italia meridio-
nale. Morì a Salerno l'anno successivo. Neppure Enrico IV 
ne uscì vittorioso, fu deposto dai suoi feudatari e morì in 
miseria nel 1106. 
Nel 1122, con il concordato di Worms cessò la lotta per 
le investiture con un compromesso: Enrico V di Franco-
nia riconobbe alla Chiesa il diritto di nominare i propri 
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prelati. La dinastia di Franconia cessò nel 1125. 
  
I COMUNI 
(sec. XII) 

Mentre i papi e gli imperatori si contendevano il diritto 

di concedere feudi, le varie popolazioni, fino ad allora 
trasmesse da un feudatario all'altro come animali, si re-
sero conto della propria forza ed iniziarono a organizzarsi 
in Comuni. Ai feudatari nominati dal papa o dall'impera-
tore sostituirono magistrati eletti dal popolo. Non poten-
do contenere il desidero di libertà e nel tentativo di vol-
gerlo a proprio vantaggio, Chiesa ed Impero fecero a ga-
ra nel concedere franchigie ai Comuni per ottenere in 
cambio l'aiuto delle loro milizie. I partigiani dell'impera-
tore ebbero il nome di "ghibellini" e quelli del papa 
"guelfi". 
La rivoluzione dei comuni fu un momento esaltante: con 
le loro delibere consiliari, ordinanze, ecc. crearono il 
nuovo diritto italico, una nuova arte e la lingua italiana. I 
comuni riconoscevano al pontefice la sola autorità spiri-
tuale, senza accettare interferenze civili. 
Nella Tuscia i primi comuni che inalberarono il vessillo 
della ribellione contro l'autorità pontificia furono Viter-
bo, Orvieto, Tuscania e Castro. I piccoli centri, per non 
rimanere isolati, si allearono con i comuni maggiori, pro-
mettendo loro di corrispondere un canone annuo e di far 
guerra o pace a loro comando. La formula di alleanza era 
semplice: "sarai amico dei miei amici e nemico dei miei 
nemici". Le varie promesse erano giurate sui Santi Van-
geli. 
I comuni avevano la passione irresistibile di allargare il 
proprio confine. Seguirono guerre e patteggiamenti fra 
comuni per cui i castelli delle nostre regioni passarono e 
ripassarono per oltre un secolo da una parte all'altra. 
Castro e Sovana dovette lottare contro Siena per il pos-
sesso della Maremma, Orvieto contro Viterbo per il pos-
sesso della valle del Lago di Bolsena, Tuscania contro 
Viterbo sempre per il possesso della Valle del Lago di 
Bolsena , Viterbo contro Roma per tradizionale inimicizia. 
Molte fasi della lotta fra papato e imperatore ebbero per 
teatro Viterbo e Orvieto, le quali, ora favorite dal papa, 
ora carezzate dall'Imperatore, dovettero necessariamen-
te parteggiare per l'uno o l'altro dei contendenti. 
  
L'IMPERO SOTTO GLI HOHENSTAUFEN 
(1125-1218) 

La dinastia di Franconia succedette quella degli Hohen-

staufen. Le contestazioni contro la Chiesa furono conti-
nuate dagli imperatori Federico I detto Barbarossa e da 
suo nipote Federico II. 
Federico Barbarossa effettuò quattro spedizioni in Italia 
contro il papa ed i comuni guelfi. Nel 1164 concesse a 
Viterbo, allora ghibellina, il permesso d'inalberare nel 
suo stemma l'aquila bicipite che rappresentava l'Impero. 
I viterbesi si asservirono al Barbarossa, se non altro per 

combattere gli 
odiati romani. 
Nel 1167 le milizie 
viterbesi seguiro-
no quelle imperiali 
ed assalirono Ro-
ma, da dove por-
tarono in segno di 
vittoria le porte di 
bronzo che aveva-
no scardinato dalla 
Basilica di S. Pie-
tro. 
Viterbo fu sede dei 
due antipapi creati 
dal Barbarossa. 
Questi seguirono 
le sorti dell'Impe-
ratore, finché 
quest’ultimo fu 
sconfitto in Lom-
bardia da una lega 
di comuni guelfi. 
Viterbo venne a 
sua volta sconfitta 
e posta sotto il 

controllo della Chiesa: dovette quindi restituire le porte 
rubate. Federico Barbarossa morì annegato nel 1189. 
Federico II, Re di Napoli e di Sicilia, era di padre tedesco 
e di madre siciliana. Fu incoronato imperatore nel 1200, 
seguì la politica del nonno Barbarossa. Mediante trattati-
ve con i musulmani si fece restituire Gerusalemme, della 
quale si fece nominare re. 
Entrato in discordia con papa Gregorio IX, fu scomunica-
to. Si spinse fino a Roma, occupò la rocca di Montefia-
scone. Fu ben accolto dai ghibellini Viterbesi, ma poi pre-
valse il partito guelfo, trascinato da un cardinale e da una 
giovane donna di nome Rosa (poi divenuta Santa Rosa, 
patrona di Viterbo). I guelfi sconfissero Federico e lo 
scacciarono dalla città. 
Fu scomunicato da papa Innocenzo IV, ne seguì una 
guerra civile in Germania che si concluse con la sua desti-
tuzione, "spogliato da Dio di tutti i suoi onori e dignità". 
Nel 1218 l'Impero passò alla dinastia degli Asburgo. 
Federico II rimase Re della Sicilia. La sua corte di Paler-
mo, sotto l'influsso della cultura araba, fu al centro delle 
lettere, delle arti e della scienza. Scrisse in latino un trat-
tato sulla falconeria, fondò l'Università di Napoli, fece 
costruire numerosi edifici, fra i quali il famoso Castel del 
Monte in Puglia. 
Con la morte di Federico II, avvenuta improvvisamente 
nel 1250, cessò la dinastia degli Hohenstaufen, ma la 
contestazione contro la chiesa fu ripresa da Manfredi, Re 
di Sicilia, figlio naturale di Federico II. 
Uno dei principali difensori dei diritti della chiesa fu Inno-
cenzo III (1198-1216) che portò il papato alla massima 
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potenza. Nella Tuscia individuò nella rocca di Montefia-
scone il luogo più idoneo per istallarvi il Rettore del Patri-
monio di San Pietro in Tuscia. 
Nel 1231 Gregorio IX istituì l'Inquisizione e l'affidò all'or-
dine dei Domenicani. Ai sottili mezzi di persuasione si 
aggiunse il terrore, quando nel 1252 Innocenzo IV auto-
rizzò l'Inquisizione all'uso della tortura. 
  
MANFREDI 
(1250-1266) 

A causa della ribellione dei comuni, Il papato aveva per-

so il controllo dello Stato della Chiesa. Lo stesso papa 
Urbano IV, fu costretto a fuggire da Roma, divenuta libe-
ro comune. 
Nel 1261 si rifugiò a Viterbo ed Orvieto che lo ospitarono 
più per prestigio e convenienza economica che per sotto-
missione. Poiché era un papa francese non fu ben visto 
dai ghibellini, da lui considerati "scorpioni e serpenti ve-
lenosissimi", per cui finì  per rifugiarsi a Perugia. 
La politica di Urbano IV fu quella di costituire una propria 
base territoriale nella Tuscia, dalla quale recuperare Ro-
ma. Fece rinforzare la rocca di Montefiascone e, con 
guerre e trattative, recuperò Marta, Valentano e le due 
isole sul lago di Bolsena. 
La situazione politica era precaria, i ghibellini di tutta Ita-
lia facevano pressione su Manfredi, Re di Sicilia, affinché 
venisse a dare il colpo finale al traballante dominio della 
Chiesa e cingesse la corona d'Italia. 
Per contrastare Manfredi, il Papa si rivolse alla corte di 
Francia, offrendo il regno di Manfredi a Carlo D'Angiò, 
fratello del Re di Francia. Fulminò i ghibellini con un dilu-
vio di scomuniche ed inviò ai viterbesi lettere ricolme di 
blandizie, d'indulgenze e di mille benedizioni del cielo 
per ottenere il loro aiuto. I viterbesi si lasciarono convin-
cere e decisero di prendere le armi in favore della Chie-

sa. 
Francesi e Viterbesi sconfissero le milizie saracene di 
Manfredi, ed i suoi sostenitori ghibellini. Nel frattempo 
Urbano IV morì, ma i suoi successori poterono rientrare 
a Roma da vincitori. 

 TRASFERIMENTO DEL PAPA AD AVIGNONE 
(1305) 

Nel 1268 i cardinali si riunirono nel Palazzo dei Papi a 

Viterbo per eleggere un nuovo papa. Alcuni volevano un 
papa francese, altri un italiano. Filippo III Re di Francia, 
suo fratello Carlo d'Angiò, ed il Principe Enrico di Corno-
vaglia vennero personalmente a Viterbo per sollecitare 
l'elezione. Il Principe di Cornovaglia fu assassinato duran-
te la messa nella chiesa di S. Silvestro (ora del Gesù) per 
motivi personali. I mesi passavano senza che i cardinali 
raggiungessero un accordo. Furono chiusi a chiave (clausi 
cum clave) dentro il palazzo con la minaccia che ne sa-
rebbero usciti solo ad elezione compiuta. Perdurando la 
situazione di stallo, la popolazione scoperchiò il tetto e 
razionò loro il cibo. Finalmente, dopo quasi tre anni 
dall'inizio del conclave, fu eletto l'italiano Gregorio X. 
Seguirono altri papi che ebbero vita breve. Fra questi 
l'italiano Nicolò III Orsini, che fu molto attivo nel far ar-
ricchire i propri congiunti. 
Nel 1305 il re di Francia, con mille intrighi, fece nominare 
a Viterbo un papa francese, subordinato alla sua politica. 
Non venne in Italia, neppure in occasione del conclave, si 
stabilì ad Avignone dove fece trasferire tutta la corte 
pontificia. 
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UNA SUCCESSIONE DI EVENTI CALAMITOSI 
(1310 - 1348) 
L'autorità della Chiesa nel Patrimonio era rappresentata dai 
Rettori, i quali, essendo francesi, di null'altro si interessava-
no che accumulare denaro ed esercitare una dittatura ves-
satoria. Mancando il papa, i ghibellini, fra i quali Dante Ali-
ghieri, si animarono di nuove speranze.  
Accolsero con entusiasmo l'Imperatore Enrico VII di Lus-
semburgo, che nel 1310 scese il Italia con un forte esercito, 
ma poco a sud di Siena si ammalò e morì. I suoi soldati so-
spettarono che fosse stato avvelenato da un frate, per cui 
fecero una strage di frati. Con la morte di Enrico VII, tra-
montò definitivamente il sogno ghibellino di costituire un'I-
talia unita e laica. 
Nel 1326 scese a Roma Ludovico il Bavaro, che voleva esse-
re nominato imperatore in San Pietro. A tal fine, elesse 
quale antipapa un personaggio che 25 anni prima schiaf-
feggiò Papa Bonifacio VIII ad Anagni, dietro istigazione del 

Re di Francia, Filippo il Bello. 
Il Bavaro fece grandi distruzioni nella Tuscia, ma lungo la 
via del ritorno in Germania subì pesanti sconfitte a Firenze 
e Milano. 

Nel 1348 scoppiò un'epidemia di peste nera*, che si mani-

festò con bubboni neri fra le ascelle e l'inguine. Con decor-
so fulmineo spacciava le persone in tre giorni. Ad Orvieto, 
Viterbo e Firenze morirono tre quarti degli abitanti. I nobili 
tentarono di salvarsi, rifugiandosi in località montane isola-
te. Fu durante questa epidemia che Boccaccio, rifugiato a 

*LA PESTE NERA 
Per peste nera si intende, in data odierna, la grande 
pandemia che uccise tra un terzo e un quarto della po-
polazione europea - di circa 100 milioni di abitanti - du-
rante il XIV secolo. Nel Medioevo non era utilizzata que-
sta denominazione, ma si parlava della grande moria o 
della grande pestilenza. Furono cronisti danesi e svedesi 
a impiegare per primi il termine morte nera (mors atra, 
che in realtà deve essere intesa come "morte atroce") 
riferendolo alla peste del 1347-53, per sottolineare il 
terrore e le devastazioni di tale epidemia. 
Nel 1832 questa definizione venne ripresa dal medico 
tedesco J.F.K. Hecker. Il suo articolo sull'epidemia di 
peste del 1347-1353, intitolato La morte nera, ebbe 
grande risonanza, anche in quanto venne pubblicato 
durante un'epidemia di colera. L'articolo fu tradotto in 
inglese nel 1833 e pubblicato numerose volte. Da allora 
i termini Black death o Schwarzer tod ("Morte nera") 
vennero impiegati per indicare l'epidemia di peste del 
XIV secolo. 
La peste nera da diversi tipi di sintomi i quali sono il più 
delle volte letali. I sintomi includono barcollamento, 
catarro, convulsioni, diarrea emorragica, inappetenza 
(anoressia), muco schiumoso, occhi infiammati, paralisi, 
tremore, prostrazione, respirazione difficoltosa e sete 
intensa. 
 
Conseguenze sulle demografia. 
« Della minuta gente, e forse in gran parte della mezza-
na, era il ragguardamento di molto maggior miseria pie-
no; per ciò che essi, il più o da speranza o da povertà 
ritenuti nelle lor case, nelle lor vicinanze standosi, a mi-
gliaia per giorno infermavano; e non essendo né serviti 
né atati d'alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione, 
tutti morivano. E assai n'erano che nella strada pubblica 
o di dì o di notte finivano, e molti, ancora che nelle case 
finissero, prima col puzzo de lor corpi corrotti che altra-
menti facevano a' vicini sentire sé esser morti; e di que-
sti e degli altri che per tutto morivano, tutto pieno.  
Era il più da' vicini una medesima maniera servata, mos-
si non meno da tema che la corruzione de' morti non gli 
offendesse, che da carità la quale avessero a' trapassati. 
Essi, e per sé medesimi e con l'aiuto d'alcuni portatori, 
quando aver ne potevano, traevano dalle lor case li cor-
pi de'già passati, e quegli davanti alli loro usci poneva-
no, dove, la mattina spezialmente, n'avrebbe potuti ve-
der senza numero chi fosse attorno andato: e quindi 
fatte venir bare, (e tali furono, che, per difetto di quelle, 
sopra alcuna tavole) ne portavano. 
Né fu una bara sola quella che due o tre ne portò insie-
memente, né avvenne pure una volta, ma se ne sarieno 
assai potute annoverare di quelle che la moglie e 'l ma-
rito, di due o tre fratelli, o il padre e il figliuolo, o così 
fattamente ne contenieno. » 
 

(Giovanni Boccaccio, Decamerone) 
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Fiesole, scrisse il Decamerone. Orvieto e Viterbo rimase-
ro così spopolate che dovettero richiamare i superstiti 
dalle località circostanti che, rimaste abbandonate, cad-
dero in rovina. 

  
 
 
 
 
 
 

RITORNO A ROMA DEL PAPA 
(1352 - 1367) 

Approfittando dell'assenza del papa, stabilitosi ad Avi-

gnone, Viterbo, con a Prefetto il ghibellino Di Vico, allar-
gò i possedimenti comunali a danno della Chiesa, portan-
do al culmine le sue conquiste con l'occupazione di Or-
vieto. 
Nel 1352, fu eletto papa Innocenzo VI, uomo energico, di 
tempra austera, che decise di domare i ribelli e riportare 
a Roma la sede pontificia. 
Inviò a Montefiascone il Cardinale Egidio Alvarez Albor-
noz, uno spagnolo più soldato che prete, che aveva com-
battuto a fianco del re di Castiglia. Si alleò con alcune 
famiglie locali, fedeli alla Chiesa, i Farnese e gli Orsini e, 
per un breve periodo ebbe a disposizione da parte dei 
Romani 10.000 uomini "per il grand'animo che avevano 
di far danno a Viterbo". 
Il Prefetto Di Vico dovette arrendersi. Prostrato alle gi-
nocchia del Cardinale fece rinunzia alle terre conquistate 
e pubblicamente confessò la sua fellonia, giurando di 
mantenersi fedele alla Chiesa. L'Albornoz, dopo averlo 
umiliato lasciandolo lungamente genuflesso, lo ammonì 
severamente, quindi pronunciò la sentenza di assoluzio-
ne. 
L'Albornoz poté allora sfruttare in pieno la sua vittoria: 
abolì le milizie cittadine, soppresse le costituzioni repub-
blicane dei comuni, ai magistrati eletti dal popolo sostituì 
ufficiali ecclesiastici. A Orvieto e Viterbo, quale potente 
affermazione della sovranità della Chiesa, fece costruire 
robustissime rocche. I pontefici, dopo due secoli di mal 

celata avversità nei confronti dei comuni, potevano libe-
ramente dominare nelle province del Patrimonio. Nel 
1367 papa Urbano V fece il suo ingresso solenne a Roma. 
La Chiesa aveva vinto. 
  
LO SCISMA 
(1378-1417) 

Al papa francese Urbano V ed alla sua corte, pareva che 

il suolo di Roma bruciasse sotto i piedi. Abitò a lungo nel-
la rocca di Montefiascone, poi decise di tornare ad Avi-
gnone, nonostante gli appelli dei Guelfi, fra i quali il Pe-
trarca. 
Dopo la sua morte, il collegio cardinalizio, riunitosi nel 
1377 a Roma, composto in massima parte da francesi, 
dietro le pressioni tumultuose dei romani, si assoggettò 
a nominare un papa italiano: Urbano VI. 
L'anno dopo i cardinali ritrattarono l'elezione di Urbano 
VI ed elessero l'antipapa Clemente VII. Esplose così il 
grande scisma d'occidente, e per 40 anni non si seppe 
più quale fosse il papa legittimo. L'antagonismo religioso 
fra papa e antipapa degenerò ben preso in guerra civile. 
Urbano VI aveva dalla sua parte molte città dello Stato 
della Chiesa e la repubblica di Siena. 
Clemente VII, stabilitosi ad Anagni, poco a sud di Roma, 
aveva al suo servizio un esercito di mercenari brettoni ed 
i viterbesi, capitanati dal figlio del defunto prefetto Di 
Vico. 
L'antipapa francese si rifugiò per sicurezza presso la regi-
na Giovanna di Napoli, per cui il papa romano le mosse 
guerra. 
Approfittando dell'assenza dell'esercito papalino, impe-
gnato contro Napoli, Di Vico riconquistò nuovamente 
tutto lo Stato della Chiesa. 
Dopo alterne e complicate vicende il papa romano, fece 
pace con la regina Giovanna e, con l'aiuto degli Orsini, 
recuperò lo Stato della Chiesa. Il Di Vico fu ucciso, men-
tre l'antipapa francese con la sua corte si trasferì da Na-
poli ad Avignone. 
Successivamente lo scisma si aggravò perché i cardinali 
di parte italiana elessero un terzo pontefice. La cristiani-
tà dovette assistere allo spettacolo di tre papi che si sco-
municavano l'uno contro l'altro in nome di Cristo, che 
ognuno pretendeva di rappresentare. Nel 1410 Adriano 
V fu avvelenato dal cardinale Cossa, che gli succedette. I 
tre pontefici indissero concili sopra concili che a nulla 
approdarono. Ricorsero infine alle armi. 
Dopo sanguinose battaglie e 40 anni di scandali, il Conci-
lio di Costanza, nel 1417, risolse lo scisma ed elesse papa 
Martino V. Il suo insediamento a Roma non era però mo-
mentaneamente possibile perché durante lo scisma la 
Chiesa aveva perduto ogni autorità nel suo Stato. 
Con lo spegnersi delle libertà comunali, l'arte della mili-
zia era divenuta un mestiere, e gente di ogni fede accor-
reva sotto le bandiere di questo o quel capitano, da cui 
poteva trarre il maggior profitto. 
Nella Tuscia i più famosi capitani di ventura furono Brac-
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cio da Montone ed il Tartaglia, Signore di Tuscania. Que-
sti mercenari avevano stretto fra loro alleanza e davano 
segno di impossessarsi dell'intero patrimonio. 
Martino V, mediante onerose trattative, riuscì a recupe-
rare il Patrimonio. La regina Giovanna, per troncare i dis-
sensi, accettò di adottare come figlio Luigi d'Angiò, desti-
nandolo erede del trono del regno di Napoli. Braccio da 
Montone se ne andò in Umbria, il Tartaglia fu decapitato. 
Martino V entrò solennemente a Roma nel 1420. 

 
LA GUERRA CON IL DUCATO DI MILANO 
(1433 - 1443) 

Dopo Martino V fu eletto pontefice Eugenio IV di nobile 

famiglia veneziana. Tra la famiglia del defunto pontefice 
e di quello nuovo divamparono inimicizie che causarono 
una nuova guerra. Altre sciagure funestarono lo Stato 
della Chiesa: Nel 1433 il Visconti, duca di Milano, dichia-
rò guerra al papa ed inviò un esercito al comando del 
capitano Francesco Sforza. 
Eugenio IV, non avendo modo di contrastare lo Sforza, lo 
assunse in qualità di generale dell'esercito pontificio. A 
causa di questo voltafaccia, il Visconti si irritò ulterior-
mente e fece sobillare i romani che costrinsero il papa a 
fuggire a Firenze. Fra i vari personaggi che si allearono al 
Visconti apparve anche un altro Di Vico. 
Il papa affidò l'incarico di recuperare il Patrimonio al ve-
scovo Vitelleschi che riconquistò Roma, depose lo Sforza, 
catturò il Di Vico e lo fece decapitare. Ebbe così fine la 
famiglia dei Di Vico che tanto filo da torcere aveva dato 
alla Chiesa. 
Nel 1443, essendo cessato ogni rumore di guerra, il papa 
lasciò Firenze per tornare alla tanto sospirata Roma. A 
testimonianza di quel periodo è rimasto ad Onano il pa-
lazzo Sforza. 
  

I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAPI DEL RINASCIMENTO 
(sec. XV –XVI) 

Nel 1453 un'inaspettata notizia sconvolse l'Europa: Ma-

ometto II era entrato in Costantinopoli "passando sui 
cadaveri di 50.000 cristiani", dando così fine all'Impero 
Romano d'Oriente. Il pericolo d'invasione in Europa di-
venne concreto. 
Molti artisti, filosofi, e letterati fuggiti da Costantinopoli, 
si rifugiarono in Italia, particolarmente a Firenze, dove 
furono ben accolti dalla corte dei Medici. La loro cultura 
di matrice greca incise successivamente sullo sviluppo 
dell'Umanesimo e del Rinascimento. 
In quel periodo vissero grandissimi artisti ed architetti: 
Brunelleschi, Michelangelo, Palladio, Bramante, Donatel-
lo, Cellini, Masaccio, Pier della Francesca, Botticelli, Man-
tegna, Leonardo, Tiziano, il politico Machiavelli e tanti 
altri, che illuminarono la cultura italiana. 
Il grande merito dei papi del Rinascimento fu quello di 
essere generosi mecenati delle lettere e delle arti, in ga-
ra con le corti di Firenze, Milano, Ferrara, Napoli e Urbi-
no. 
Quali portatori del messaggio cristiano, questi papi furo-
no invece un vero disastro per la Chiesa, tanto che il loro 
operato immorale fu la causa della riforma e del prote-
stantesimo. 
Nel 1492 il conclave elesse papa Rodrigo Borgia che as-
sunse il nome di Alessandro VI. I cardinali avevano cedu-
to ad una corruzione senza pudore, fatta di oro, promes-
se, e lusinghe. Tutti erano a cognizione che il Borgia, 
quando era cardinale, aveva avuto cinque figli, fra i quali 
i famosi Lucrezia e Cesare, e si sapeva che negli ultimi 
tempi aveva per amante la giovane Giulia Farnese, sposa 
di Orsino Orsini, dalla quale aveva avuto una figlia. 
Pochi mesi dopo la sua elezione, non ebbe ritegno a no-
minare cardinale suo figlio naturale Cesare, ed a nomina-
re cardinale Alessandro Farnese, che allora aveva 26 an-
ni, in quanto fratello di Giulia. A questo proposito l'am-
basciatore veneto riferì al suo senato: "la promozione a 
cardinale di Alessandro Farnese non fu onesta, essendo 
preceduta da causa oscena". 
Di questi commenti, poco si curava il papa, e tanto meno 
il clero di Roma, che aveva gli stessi costumi. Riferisce 

La Signoria Tartaglia a Toscanella (l’odierna Tuscania) 
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uno storico: "in certi conventi, far prendere il velo ad una 
giovinetta era come votarla alla prostituzione". 
A turbare i piacevoli ozi di Papa Borgia e della sua corte 
fu Carlo VIII di Francia che, contro il volere del papa, pre-
tendeva il trono di Napoli. Scese in Italia con un potente 
esercito e conquistò vari castelli, incluso Viterbo. 
L'esercito napoletano che doveva difendere Roma 
si arrese. Si costituì allora un esercito confederato al qua-
le parteciparono Milano, Venezia, Spagna e Germania. 
Carlo VIII per paura che gli tagliassero il ritorno si affrettò 
a rientrare in Francia. Lungo il percorso Tuscania, che 
rifiutò di ospitarlo, fu distrutta con ferocia. Carlo VIII, 
sconfitto dai confederati, concluse miseramente la sua 
ambiziosa spedizione con la distruzione del suo esercito 
ed il dissesto delle finanze. 
Venne anche l'ora del Borgia. Volendo avvelenare un 
cardinale ad una colazione in suo onore, bevve il vino 
destinato a questo e ne morì. Anche il figlio Cesare bevve 
quel vino, ma si salvò, se pure a stento. 
  
LA RIFORMA 
(dal 1510) 

Nel 1510 venne a Roma Martin Lutero, che credeva di 

trovarvi il "centro vivente della Cristianità". Vi trovò inve-
ce la Roma dei Borgia. Tornò nella Germania natale con 
grande odio verso il clero simoniaco e i suoi cardinali 
senza fede e senza morale. Fra l'altro era in costruzione 
la basilica di San Pietro, le cui ingenti spese venivano co-
perte con le "indulgenze" ossia la riduzione, dietro paga-
mento, delle pene del purgatorio, non solo per viventi, 
ma anche per i loro defunti. 

La richiesta di moralizzazione era grande. A Firenze, Sa-
vonarola venne per questo accusato di eresia e bruciato 
vivo. 
Nell'Europa centrale si moltiplicarono i problemi della 
Chiesa, a causa delle lotte di religione fomentate da Lu-
tero, Calvino e Zwingli, che furono gli artefici della Rifor-
ma e che gettarono le basi del protestantesimo. Sangui-
nose guerre di religione divamparono in Francia e 
nell'Impero. 
Tutto questo avveniva nel corso di un grande cambia-
mento della dimensione politica di alcuni stati, che da 
europea divenne mondiale. Dopo la scoperta dell'Ameri-
ca di Cristoforo Colombo e le coraggiose imprese marina-
re di Magellano, Vasco de Gama, Vasco Nunez, porto-
ghesi, spagnoli, inglesi e olandesi si lanciarono con le loro 
navi, ormai ben dotate di armi da fuoco, alla conquista 
dell'America, dell'Africa e dell'Asia. La Spagna trasse dal-
le colonie immense ricchezze, esercitando, grazie a que-
ste, un enorme potere ponendosi fra l'altro alla testa 
della lotta contro i "mori". Nel 1571 la flotta cristiana 
distrusse a Lepanto quella maomettana, interrompendo 
così il dominio arabo nel Mediterraneo. 
Francia e Germania, in mancanza di una flotta oceanica, 
continuarono le loro interminabili contese per imposses-
sarsi dell'Italia. Nel 1527 l'Imperatore Carlo V di Germa-
nia occupò Roma e fece prigioniero il papa, ma dovette 
rilasciarlo per la pressione degli stati cattolici. 
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PAOLO III FARNESE 
(1534 – 1549) 

Nel 1534, dopo la morte di Clemente VII, fu eletto papa, 

all'età di 67 anni, il cardinale Alessandro Farnese, che 
assunse il nome di Paolo III. 
Anche lui fu un grande mecenate del Rinascimento. Ab-
bellì Roma, completò la basilica di San Pietro, costruì la 
cappella Paolina, palazzo Farnese e il Campidoglio. Nella 
Tuscia, assieme a suo nipote cardinale Alessandro, fece 
costruire e restaurare palazzi a Gradoli, Capranica, Capo-
dimonte ed altri minori. 
Paolo III, al fine di arginare il moto della riforma e ricon-
quistare i paesi passati al protestantesimo, si rese pro-
motore della controriforma cattolica, convocando nel 
1545 il Concilio di Trento, nel corso del quale furono pre-
se importanti decisioni in campo morale, disciplinare, 
culturale e politico. Approvò la creazione dell'Ordine dei 
Gesuiti, fondato da Ignazio di Loyola, che divenne poi lo 
strumento più efficace e zelante della Chiesa. L'Inquisi-
zione fu rafforzata, particolarmente in Spagna. 
Paolo III fu un papa risoluto ed apprezzato, ma fu anche 
affetto da un nepotismo a dir poco sfacciato. Durante la 
sua carriera cardinalizia ebbe quattro figli, due dei quali 
morirono giovani: rimasero Pier Luigi e Costanza, che 
fece riconoscere come legittimi e si adoperò per assicu-
rare loro un avvenire di grandezza. 
Costanza andò sposa con un Orsini di Pitigliano. 
Paolo III, per dare un ducato al figlio, creò appositamen-
te il ducato di Castro, costituito da oltre trenta paesi ubi-
cati nella striscia di territorio fra il lago di Bolsena ed il 

mar Tirreno, lungo l'attuale confine con le Toscana. 
Molti di questi paesi portano ancora il nome di quel du-
cato (Montalto di Castro, Ischia di Castro, Grotte di Ca-
stro, ecc.). Furono esclusi Latera e Farnese, che vennero 
assegnati a un altro parente, Galeazzo Farnese, anche lui 
elevato per l'occasione alla dignità di Duca. Montefiasco-
ne rifiutò di aderire al ducato perché volle rimanere alle 
dirette dipendenze del papa. 
Castro fu scelta per capitale. Per trasformare l'antico 
borgo medioevale in una capitale che sottolineasse la 
grandezza e la potenza dei Farnese, affidò il progetto ad 
Antonio da Sangallo il Giovane. 
I frenetici lavori cessarono quando, nel 1545, Paolo III 
riuscì a nominare Pier Luigi duca di Parma e Piacenza. 
Castro divenne allora una dipendenza di quel più presti-
gioso ducato. 
Pier Luigi era un depravato le cui azioni libidinose ed i 
lussi sfrenati venivano perdonati dal papa come 
"leggerezze giovanili", giustificazione che non convinse i 
nobili di Parma che lo fecero assassinare a coltellate nel 
1547. 
Pier Luigi lasciò quattro figli ben diversi da lui: Ottavio, 
che Paolo III nominò subito successore del ducato di Par-
ma e Piacenza, Alessandro, che divenne un insigne cardi-
nale, Orazio, che fu nominato duca di Castro ed il giova-
ne Ranuccio, che il buon papa, dimentico delle riforme 
della Chiesa da lui stesso proposte, non ebbe scrupolo ad 
eleggerlo cardinale e vescovo di Napoli, quando aveva 
appena 15 anni. Paolo III cessò di vivere nel 1549. 
  
IL DUCATO DI PARMA E PIACENZA 
(1545 – 1731)) 

Orazio ebbe breve vita per cui il ducato di Castro tornò 

alla dipendenza del Ducato di Parma e Piacenza. Nel cor-
so di un secolo, alla guida dei due ducati si succedettero 
di padre in figlio: Orazio, Alessandro, Ranuccio I, Odoar-
do e Ranuccio II. 
I Farnese, per mantenere la loro immagine di ricchezza e 
di potenza, si erano fortemente indebitati con la Camera 
Apostolica, garantendo il debito con il ducato di Castro. 
La Chiesa era ben felice di concedere prestiti nella spe-
ranza che non venissero onorati e potersi quindi rivalere 
annettendosi il Ducato. Ed infatti le scadenze non venne-
ro onorate. 
Nel 1641 papa Urbano VIII Barberini, al rifiuto di Odoar-
do di consegnare Castro, reclutò 10.000 uomini che mos-
sero alla conquista dei possedimenti castrensi. Dopo a-
ver occupato il ducato, le truppe papaline, rinforzate con 
altri 10.000 uomini, procedettero verso Parma. 
In aiuto dei Farnese intervennero Venezia, Modena e la 
Toscana che misero insieme un cospicuo esercito. Con 
un colpo di fortuna, Odoardo al comando di soli 3000 
cavalieri disperse, se pure temporaneamente, i 20.000 
papalini. 
La guerra assunse in seguito ben più vaste proporzioni, 
dissanguando l'erario di tutti i contendenti. Nel 1644 in-

     PAOLO III FARNESE 
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tervenne quale mediatore il re di Francia che obbligò la 
Chiesa a restituire Castro ai Farnese. Nello stesso anno 
Urbano VIII morì, succeduto da Innocenzo X Pamphili. 
Nel 1646 anche Odoardo passò al mondo dei più, lascian-
do al figlio sedicenne, Ranuccio II, un'eredità fatta più di 
debiti che di beni patrimoniali. 

 LA DISTRUZIONE DI CASTRO 
(1649) 

Sembrò che il giovane duca fosse disposto a cedere Ca-

stro per chiudere i conti con la Camera Apostolica, ma 
avvenne un dissidio sulla nomina del Vescovo di Castro. 
Quello proposto dalla Chiesa venne ucciso in un agguato 
nel 1649, mentre era in viaggio per prendere possesso 
della sede vescovile. 
Innocenzo X inviò allora un esercito per conquistare Ca-
stro ed un altro verso Parma per fermare gli aiuti inviati 
da Ranuccio II, che furono sconfitti nei pressi di Bologna. 
Francia, Spagna e principi italiani si guardarono bene 
dall'intervenire in aiuto dei Farnese, come avevano fatto 
pochi anni prima, per cui la città di Castro, perduta ogni 
speranza di ricevere aiuto e stremata dall'assedio si arre-

se all'esercito di Papa Pamphili nel 1649. 
In Europa era esplosa nel 1618 la violentissima guerra di 
religione detta "dei trent'anni", che causò milioni di vitti-
me. Si concluse nel 1648 con il trattato di Westfalia, che 
fece perdere alla Chiesa gran parte dei suoi poteri in Eu-
ropa. 
Può darsi che la situazione di particolare accanimento 
contro Castro fosse influenzata dal momento particolar-
mente negativo per la Chiesa ma, secondo gli storici, fu 
piuttosto una faccenda privata fra le famiglie Farnese e 
Pamphili. Innocenzo X era influenzato dai parenti e dalla 
cognata, Donna Olimpia Maidalchini, la quale era una 
donna avida ed intrigante, che nutriva profonda avver-
sione nei confronti dei Farnese. Fu lei a pretendere che 
Castro fosse cancellata dalla faccia della terra. 
Il suo folle, spietato desiderio venne esaudito fino alle 
estreme conseguenze. Innocenzo X, ordinò la demolizio-
ne di Castro, anche se ormai la città era di proprietà della 
Chiesa. Più di mille uomini aggredirono strade ed abita-
zioni con picconi, pale e carriole per ridurle in macerie di 
piccole dimensioni, in modo che fosse impossibile ogni 
loro riutilizzo. Sulle macerie fu eretto un marmo con la 
scritta "Qui fu Castro". 
I Farnese si estinsero nel 1731, il ducato di Parma passò a 
Don Carlo di Borbone, che poi divenne Re delle Due Sici-
lie. Molte opere d'arte che appartennero ai Farnese si 
trovano ora nella reggia di Napoli. 
Con la distruzione del Ducato di Castro si conclude que-
sta nostra breve storia della Tuscia. 
  
EVENTI SUCCESSIVI 

Napoleone pose fine al potere imperiale degli Asburgo 

ed al potere temporale dei papi nel 1809. Questi furono 
ripristinati nel 1815 dal Congresso di Vienna. 
Nel 1870 l'esercito dei Savoia entrò in Roma e pose defi-
nitivamente fine al potere temporale dei papi. Da allora 
Roma è capitale d'Italia. 

La redazione 
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APPROFONDIMENTI 
La redazione ha scelto per voi: 

 

Romualdo Luzi (Valentano, ...) esperto ceramologo, 

studioso di storia locale,  ha al suo attivo numerosi libri, 
pubblicazioni e articoli sul territorio, sul folklore sulla 
cultura in generale. 

L'esperienza col teatro e con i giovani ha contribuito in 
modo determinante all'inizio e allo sviluppo dell'associa-
zionismo nel territorio dell'alto viterbese, zona in cui la 
spinta verso nuovi tipi di aggregazione culturale impressa 
da Luzi, dapprima come bibliotecario, poi come coordi-
natore delle biblioteche intorno al Lago di Bolsena, è te-
stimoniata dal proliferare di riviste e periodici locali, an-
che questi aperti alla collaborazione dei giovani e che 
spesso hanno ospitato interventi di studiosi di alto livel-
lo. 

Il 20 luglio 2002 è stato scelto dall'Associazione Paolo III 
Farnese come personaggio rappresentativo della cultura 
della Tuscia e gli è stata consegnata la tegola romana. 

Dalla nascita (2004) dell’UNITRE TUSCIA (Università della 
Terza Età) in Valentano ha dato il suo contributo volonta-
rio di docente con corsi e seminari (e anche gite e visite) 
sui Farnese, sui Papi,  sulla Storia di Castro e molto altro. 

Fino al 2011 Luzi, insignito dei titoli di Cavaliere Ufficiale 
e Commendatore della Repubblica, ha presieduto il Con-
sorzio per la gestione delle biblioteche di Viterbo, diri-
gendone il periodico, "Biblioteca e Società". 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Il volto storico di Valentano (1966). 

Paolo Ruffini e Valentano. 

L'istituzione dello Stato Civile in epoca napoleoni-

ca nel viterbese e in particolare a Valentano. 

Qui fu Castro. 

I Farnese: il "ramo" di Latera e Farnese. 

Storia di Castro e della sua distruzione. 

L'inedito "Giornale" dell'assedio, presa e demoli-

zione di Castro (1649) dopo l'assassinio del Vesco-

vo barnabita Mons. Cristoforo Giarda. 

La produzione della ceramica d'ingobbio nella di-

strutta città di Castro: un fenomeno d'arte popola-

re d'intensa diffusione. 

Il Giglio e la Rosa. Ceramiche farnesiane di scavo 

dalla Rocca di Valentano. 

Antiche maioliche di scavo dalla Rocca Farnese in 

Valentano e altre sparse dal Ducato di Castro (sec. 

XIII-XVII). 

Antiche ceramiche dai borghi in Ronciglione e dal 

suo contado - Secoli XIII-XVIII. 

Ceramiche sparse dalla media valle del Tevere 

(secoli XIV-XVII) - Civita Castellana, Bassano in Te-

verina, Gallese, Orte, Vasanello. 

MediTERRAneum - Ceramica medieval en España e 

Italia. 

Zaffera et similia nella maiolica italiana. 

Ceramiche da spezieria e d'amore. 

Speziali e spezierie a Viterbo nel '400. 

Contributi per una storia dell'Arte vetraria nella 

Tuscia tra Medioevo e Rinascimento. 

Una inedita Sacra Rappresentazione della Resurre-

zione della metà del XVI secolo. 

"Le valentanese" - Stornelli popolari raccolti a Va-

lentano. 

Quanno sona la banna! 

Il Mago Bibliofilo. 

Sto sposalizio nun s'ha dda fa', none - Atto unico in 

dialetto valentanese con nota introduttiva di Gia-

como R.E. Carioti e prefazione di Francesco Petro-

selli. 

Inni d'Onor - Antologia poetica dedicata alla Ma-

donna Assunta per la festa di Valentano 1817-

1995. 

Il Sistema Bibliotecario nella Provincia di Viterbo - 

Nascita, organizzazione e prospettive. 

 

La redazione 
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