
“Anno Cisterna...”
Su di un pozzo pubblico, una piazza, un fontani-
le..., tra cronici bisogni collettivi, sovrapposizio-
ni di interessi e inveterate prassi amministrative

Antonio
Mattei

N
ell’articolo Agorà pubbli-
cato nel n. 64 di set-ott
2006, e poi nello scorso
numero della Loggetta a

proposito di quel diavolaccio di
stornellatore del “pôro Fabrizi”,
abbiamo riferito il salace epitaffio
che il poeta dedicò alla nuova ci-
sterna per l’acqua potabile co-
struita a fine ‘800 nell’attuale Piaz-
za del Mercato, piazzetta che
all’epoca era semplicemente uno
slargo in terra battuta tra i magaz-
zini De Parri e il palazzo della
Castellanìa, all’estremità nord del
paese di allora, tra la campagna
aperta a levata di sole e la cosid-
detta Via del Borgo, detta anche
Via Nuova, sul lato opposto, ossia
l’attuale Via Umberto I. “Anno
Cisterna 1899”, ricordate?: una
specie di tormentone che all’epo-
ca dovette correre ironicamente
di bocca in bocca tra le critiche
che di solito fioriscono attorno ad
ogni opera pubblica: “Cripta sim-
bolica /di tutto il genio guidacciano
degno sarcofago / che dopo aver
tolto l’uso e il decoro / della intera
viabilità del paese / sotto l’alta
guida dell’impresario Massarelli /
addebitava al Comune la somma di
lire trentamila”. E giù la chiusa,
comicamente solenne: “Anno Ci-
sterna Milleottocentonovantano-
ve”.
Amenità a parte - scrivemmo in
quell’occasione - il problema rima-
neva l’incertezza non solo che
Fabrizi si riferisse a quest’opera in
particolare (anche se riusciva dif-
ficile pensare a qualcos’altro), ma
anche del perché-come-e-quando
della sua demolizione, risalente a
una sessantina di anni fa e dunque
ancora presente nella memoria
dei più anziani, ma sempre con
quella indeterminatezza di date e
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Pianta del paese allegata al
progetto dell’ing. Guidacci
datato 9 dicembre 1891.
La lettura del disegno si
presta a interessanti osser-
vazioni. Intanto alla localiz-
zazione della “cisterna esi-
stente” (1): il cosiddetto
“pozzo vecchio”, in prossi-
mità del fosso all’imbocco
della “Strada di Sant’An-
na”, alimentato dalle acque
pluviali del tetto della
chiesa parrocchiale oppor-
tunamente condottate; e
quindi di quella “nuova”
(2): nello slargo della “Via
del Borgo” indicato in pian-
ta con la lettera X, alimen-
tata dal tetto di casa Cini a
sua volta indicato con la
lettera A, immediatamente
sopra ai magazzini “Parri” e
all’originaria chiesa “Nuo-
va”, che allora chiudevano
il paese a nord.
E poi alla constatazione del
ridotto sviluppo urbanistico
dell’epoca. Si noti, per
esempio:
- La mancanza della “sali-

ta de le Caciare”, o “stra-
da romana”, toponoma-
sticamente battezzata
“Via Tuscania”, che oggi
costeggia il paese per
tutto il lato ovest del
centro storico a mo’ di
tangenziale. Allora c’era
una scarpata che digra-
dava ripidamente fino al
fosso, e la “Strada mu-
lattiera per Toscanella” attraversava direttamente l’abitato.

- Non era stata ancora edificata la Via delle Capannelle nel tratto iniziale, quello della “Poggetta”, sotto
al palazzo comunale, né in quello finale, dall’arco della chiesa in giù, ciò che spiega il nome di “Piaz-
za della Rocca” dato al vasto spazio in pendenza tra la Rocca vera e propria e la chiesa parrocchia-
le.

- È visibile - come già fatto notare nel numero precedente - che la linea di fabbricati tra la Via della
Chiesa e il Vicolo dell’Archetto non aveva soluzione di continuità nel punto in cui oggi insiste la gra-
dinata di collegamento, le famose “case cascate”, sprofondate nel settembre del 1902.

- Oltre a quelle di Via Tuscania, ancora mancavano quasi tutte le costruzioni rurali ad est dell’abitato,
quelle che poi giustificheranno la realizzazione di Via Valleforma. Sicché lo sviluppo urbanistico,
prima di imboccare definitivamente la strada nord per Valentano e far assumere al paese quell’esa-
sperata conformazione longitudinale, è consistito nel recupero di tutte le aree possibili sui due fianchi
del costone di tufo, in una commistione di scavato e di costruito ancora significativa di uno stato di
insicurezza e di miseria.

- Interessantissimo, per finire, il foglietto incollatovi sul posizionamento delle lampade per
l’illuminazione pubblica (16 da 18 candele e 10 da 16, per complessive 448 candele!), che come si
vede lasciavano scoperta tutta l’estremità sud del paese e sicuramente non potevano essere suffi-
cienti a scongiurare l’oscurità della notte nel resto dell’abitato.
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circostanze particolari che
spesso fanno diffidare della
tradizione orale rispetto alla
storia documentata ed ogget-
tivamente riscontrabile.
Ebbene, a seguito del parziale
riordino dell’archivio storico
comunale fatto dai quaranten-
ni della classe 1968 per la
festa di S. Bernardino di due
anni fa (iniziativa davvero en-
comiabile e meritevole di es-
sere additata ad esempio), si
sono potute finalmente repe-
rire interessanti informazioni
su nascita e morte del nostro
manufatto, informazioni che
da storia urbanistica tout court
diventano più in generale una
rappresentazione di due di-
verse fasi della vita socio-eco-
nomica del paese.
La nuova cisterna per la rac-
colta dell’acqua piovana fu
dunque realizzata nel 1894 nel
quadro di un più generale
progetto di risanamento igienico del-
l’abitato. Un progetto pensato e pe-
nato per anni, che prevedeva non
solo la costruzione di nuove fogne e
cisterne, ma anche la sistemazione
di strade interne selciate e sterrate,
la costruzione di orinatoi pubblici,
nonché l’eliminazione di ballatoi e
gradinate che, addossate all’esterno
delle abitazioni, restringevano note-
volmente le maggiori vie transitabili.
Erano le esigenze di tutti i comuni
dell’Italia postunitaria, che risolven-
do oggettivamente problemi secola-
ri, inevitabilmente finivano anche
per compromettere irrimediabil-
mente gli impianti urbanistico-ar-
chitettonici medievali dei nostri pic-
coli centri.
Riservandoci magari un successivo
intervento sui lavori nel loro insieme
- che in ogni casomeritano un appro-
fondimento tecnico sicuramente
molto interessante, rappresentando,
tra l’altro, l’operamagna di quel “sin-
daco dell’Italietta” Francesco Lucat-
tini di cui abbiamo parlato altra
volta, ricordate? - vorremmo ora
concentrare l’attenzione proprio
sulla cisterna in discorso, la cui co-
struzione si rendeva necessaria per
la cronica mancanza d’acqua potabi-

le.
Era almeno dal 1887 che il comune
aveva dato incarico all’ingegner
Ascanio De Paolis Guidacci di redi-
gere un progetto per migliorare le
pessime condizioni igieniche del
paese. Ma di tempo ne passò parec-
chio, perché Guidacci venne sul
posto, si fece un’idea, buttò giù una
bozza, ne discusse a fasi alterne con
gli amministratori che da parte loro
cercavano evidentemente coperture
finanziarie sperando magari in qual-
che mezzo miracolo, raccolse le
osservazioni del Genio civile intanto
che i fogli del calendario volavano, e
solo il 9 dicembre del 1891 presentò
progetto e computo metrico estima-
tivo per circa 27.000 lire di spesa
(che a cose fatte diventarono poco
meno di 30.000). Vale la pena di
riportare quanto l’ingegnere scrisse
testualmente riguardo all’approvvi-
gionamento idrico del paese:
“Nella contrada Fosso o Capannelle e
precisamente nella parte posteriore
dell’abitato, verso mezzogiorno, esi-
ste un’unica cisterna a sinistra della
strada che da Piansano conduce a S.
Anna [il cosiddetto “pozzo vecchio”,
all’imbocco del Cicarda, rimasto
nella memoria collettiva fino all’altro

ieri, ndr]. Questa cisterna, molto mal
ridotta, viene alimentata dalle acque
pluviali che scolano dal tetto della
chiesa parrocchiale alla distanza di
circa m. 90.00, traversando un purga-
toio anch’esso nello stato di essere
necessariamente riparato.
La gronda del tetto della chiesa è in
gran parte smurata con tegole scon-
nesse, molte di esse mancanti ed in
modo che in tempo di pioggia l’acqua
trabocca dalla gronda, ed invece di
correre nel canale di scarico si getta
nei sottostanti tetti: oltre a ciò il cana-
le o tubo di latta che serve di via alle
acque è spostato e la chiavichetta che
conduce l’acqua nella cisterna è in
gran parte ostruita; cose tutte che
fanno perdere al recipiente di conser-
va la metà del beneficio delle piogge
e che fanno essere di cattivo sapore e
di poca durata quella poca acqua rac-
colta.
Stante la deficienza e la malsana qua-
lità di acqua potabile, specialmente
nella stagione estiva, gli abitanti, la
maggior parte dei quali lavoratori di
terre ed agricoltori, sono costretti
attingere acqua in una fonte lontana
dall’abitato circa 3 chilometri. Ciò,
come bene si comprende è oggetto di
malumori e continue giuste lagnanze.

Progetto originario della “nuova cisterna”, poi
modificato con l’approfondamento del pozzo per
ulteriori due metri e la costruzione di una garit-
ta esagonale esterna per l’attingimento manuale
dell’acqua mediante secchi, al posto della fonta-
nella che invece avrebbe dovuto essere alimen-
tata da pompe idrauliche.
Forma e dimensioni della garitta esterna - della
quale non abbiamo se non immagini parziali,
oltre all’indicazione del punto esatto su cui sor-
geva - le troviamo nel “registro delle misure”
allegato al relativo fascicolo: i sei gradini attor-
no di m. 1,55x1,00x0,45; quindi uno zoccolo di
un metro x 0,60 (da moltiplicare sempre per i
sei lati); una fascetta soprastante di cm. 12x96;
i lati di m. 1,80x0,90; altre 12 fascette di cm.
18x96; sei lati per la copertura e le fascette di
cm. 50x90, e infine sei cornici di cm. 105x30 e
altrettante lastre di copertura di cm. 90x78.
Completava l’opera un lastricato alla base di sei
pezzi di m. 2,75x1,55x1,00 l’uno, e uno zocco-
letto di supporto alla palla in pietra posta sulla
cupola a mo’ di ciliegina. Il tutto tenuto insieme
da una cinquantina di grappe di ferro, oltre al
perno metallico della stessa palla-ciliegina con
punta di ghisa che ne costituiva il “finale”. Il
tocco d’artista era rappresentato dallo stemma
comunale con festoni, scolpito su una lastra di
peperino di 50 centimetri d’altezza per 90 di
larghezza, che per portarlo da Viterbo a Piansa-
no ci vollero due giornate di carretto (la stessa
lastra che poi finì nel fontanile di Santa Lucia, e,
più tardi ancora, semplicemente sparì, non
avendo mai avuto riscontro i nostri disperati
appelli tipo “chi l’ha visto?”).
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E’ per questo che l’onorevole munici-
pio di Piansano, riconosciuto essere
necessario provvedere al lamentato
inconveniente, dava incarico al sotto-
scritto di comprendere nel progetto
anche la sistemazione dell’attuale
cisterna e la costruzione di una nuo-
va, non essendo possibile alle condi-
zioni finanziarie di quel comune po-
ter condurre acqua sorgiva in paese,
per la enorme spesa occorrente a si-
mile progetto. [...] La nuova cisterna...
viene costruita nel piazzaletto (segna-
to in detta pianta dalla lettera X) della
via del Borgo nella parte supe-
riore di Piansano e viene ali-
mentata dalle acque pluviali
che scolano dal tetto della
Casa Cini segnata in pianta
con la lettera A [il cosiddetto
“palazzo della Castellanìa”,
che nei passaggi di proprietà
del latifondo fu poi del Monte
dei Paschi di Siena e quindi dei De
Simoni, attualmente abitato da
Maria Foderini, ndr]; si è progettata
in pietrame ed ha la capacità di circa
litri 11000. Viene provvista di pompa
e pilastrino con relativa vaschetta...
ed invece di avere la tromba in mura-
tura ha un chiusino in pietra per
entrarvi qualora occorra.
Il costo di questa cisterna, compresa
pure la sistemazione di quella esisten-
te e gli imprevisti, ascende, come dal-
le quantità rilevate dall’annesso com-
puto ed ai prezzi emergenti dall’elen-
co annesso al capitolato speciale a £.
4021.00”.
Dopo tutte le supervisioni, le auto-
rizzazioni e le gare d’appalto del ca-
so, i lavori furono affidati all’impre-
sario Gioacchino Massarelli di Graf-
fignano con contratto del 30 gennaio
1894 ed iniziarono il 15 febbraio suc-
cessivo; furono sospesi il 16 maggio
proprio per mancanza d’acqua in
paese che si prolungò fino a metà
autunno (che dicevamo?); ripresi il
1° novembre ed ultimati il 30 dello
stesso mese. (Tanto che non si capi-
sce perché “Anno Cisterna 1899” e
non “...1894”. I casi sono due: o le
lastre con data e scritta furono appo-
ste in un secondo tempo, ciò che
pare piuttosto improbabile anche
per la distanza di cinque anni dalla
costruzione; oppure si tratta della

solita corruzione nei passaggi di
bocca in bocca della tradizione ora-
le, che in effetti ci sembra l’ipotesi
più verosimile. Sempreché - hai visto
mai? - non si tratti di una “licenza
poetica” ad effetto che in un sogget-
to come Fabrizi vai a capire da che
cosa potrebbe essere scaturita).
In ogni caso quel 1894 dovette esse-
re un intero anno di “lavori in corso”
per tutto il paese, trasformato in un
immenso cantiere con squadre di

operai ovunque, viavai di carretti
per il trasporto di materiali, ponteg-
gi, puntellature e tavolati protettivi,
demolizioni di muri, scavi per la rete
fognaria, famiglie temporaneamente
“sfollate”, disagi, e - c’è da scommet-
terci - tutte le discussioni che nasco-
no ogni volta che dei lavori pubblici
comportano interventi anche nelle

proprietà private, con espropri, rifa-
cimenti, contestazioni, pretese bell’e
buone, danni imprevisti e varianti in
corso d’opera.
La stessa nostra cisterna fu realizza-
ta in maniera affatto diversa dal pro-
getto. Intanto si dovette fare più pro-
fonda di un paio di metri (e quindi
per complessivi 9,90 metri di profon-
dità, con un fondo mattonato di
20,42 metri quadri e 387,39 metri
cubi di vuoto), con scavo nel tufo

anziché nella terra come preventiva-
to, e poi ci si accorse che le pompe
che avrebbero dovuto far salire
l’acqua alla fontanella esterna non
erano adatte allo scopo. Sicché furo-
no semplicemente accantonate e al
posto della fontanella fu costruita
sopra alla cisterna una “garitta esa-
gonale in pietra lava dura, lavorata

Piazza del Mercato, come fu denominato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30
aprile 1949 il preesistente “largo di Via Umberto I”. Vi è messo in evidenza il punto preciso in
cui sorgeva il pozzo-cisterna, parzialmente visibile in queste immagini private degli anni ‘40
messe gentilmente a disposizione.
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alla martellina fina comprese le lette-
re” (vedi più dettagliatamente la
didascalia del disegno di p. 6).
Da tutto questo “monumento” l’ac-
qua si poteva attingere con apposite
secchie da un’apertura ad altezza
d’uomo, protetta da uno sportello in
ferro con catenaccio, e a garanzia
che non si verificassero dispersioni
di sorta nelle condutture o nel pozzo
di raccolta, il comune si riservò una
somma che avrebbe consegnato al
costruttore solo dopo il 31 dicembre
1896.
L’opera si rivelò in ogni modo fun-
zionale ed utilissima, e almeno fino
al rinvenimento della falda acquifera
della Pompa e alla sua conduttura in
paese (attivata nel 1935), rappresen-
tò per la popolazione la principale
forma di approvvigionamento idri-
co. Così dovettero conoscerla e pra-
ticarla i piansanesi della prima metà
del secolo scorso, quelli delle dispe-
rate lotte contadine, dell’emigrazio-
ne di massa in America, della grande
guerra, dell’“ordine” e la “pace” tor-
nati nelle campagne all’avvento del
regime. Per quanto “periferica” ri-
spetto al basso paese, è lecito imma-
ginare l’andirivieni di massaie con
secchi e orci in testa, le chiacchiere
tra comari nell’attesa, gli interventi
periodici di manutenzione, magari
occasionali “rumori di guerra” di
bande di monelli in raid d’avansco-
perta.

Poi passò anche quell’altro castigo
divino della seconda guerra. Il paese
si era allungato notevolmente e la
stessa “aia” su cui insisteva la cister-
na era diventata una piazzetta pres-
soché chiusa su tre lati a seguito
della costruzione del nuovo palazzo
De Simoni (1927). Pur continuando a
rappresentare una riserva idrica per
ogni eventualità, il pozzo non aveva
più l’utilità di un tempo, e con la per-
dita di funzionalità dovette crescere
per converso la sensazione di “in-
gombro”. Cominciarono a tirare ven-
ti di demolizione, e in un breve suc-
cedersi di atti amministrativi che
non aiutano molto a ricostruire il
“vero storico” sotteso al “fatto”
nudo e crudo consegnatoci dalla
cronaca, se ne consumò il sacrificio.

Nel consiglio comunale del 16 ottobre
1948 “l’assessore anziano sig. Foderini
Pietro - recita la “condanna a morte” -
illustra la proposta per la rimozione
della vecchia cisterna sita in Via
Umberto I, facendo opportunamente
osservare che la stessa non solo non
ha più ragione di esistere in quanto il
Comune è fornito di un buon acquedot-

to, ma anche perché è antiestetica.
Il Presidente [il sindaco Giuseppe
De Simoni] si associa alla proposta
del Foderini rilevando inoltre che la
cisterna è posta in un largo di Via
Umberto I sul quale potrebbe benissi-
mo essere svolto il pubblico merca-
to. Fa voti che, se migliori condizio-
ni finanziarie lo permetteranno, ven-

Eccezionale foto aerea dell’abitato di Piansano del 1940, eseguita da “ALA LITTORIA - Servizio Aerofoto-
grafico di Roma” per la costituzione del nuovo catasto (archivio S.A.R.A. NISTRI spa, in Archivio di Stato di
Viterbo, Fondo Aerofotogrammetria U.T.E.). La raccolta completa copre l’intero territorio comunale e su di
essa ci ripromettiamo di intervenire prima o poi in maniera compiuta. Al momento ne utilizziamo questo
particolare perché contiene l’unica immagine “ufficiale” della cisterna di Piazza del Mercato.
Siamo nelle ore antimeridiane di una giornata estiva e le case proiettano la loro ombra da est-sud-est. La
cisterna (1) è ben visibile nella sua forma esagonale e nella sua esatta collocazione, asimmetrica rispetto
al centro della piazza. A nord il “palazzo della Castellanìa” (2), che appunto alimentava la cisterna con le
acque pluviali incanalatevi dal tetto. Ad est il palazzo De Simoni (3), ancora mancante dell’ampliamento
sud (4) realizzato nel 1949, più o meno in contemporanea con la demolizione della cisterna. A sud i
magazzini De Parri (5), con la loro gradinata di accesso a L (6) e contigui all’originaria “chiesa Nuova” (7).
L’immagine completa del paese stimolerebbe infinite altre osservazioni, che a malincuore dobbiamo riman-
dare ad altro momento.
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ga innalzato, al posto della cisterna,
un monumento ai caduti in guerra.
Il consigliere Moscatelli [Carlo] non
vede l’opportunità della rimozione
della cisterna poiché rileva che le pas-
sate Amministrazioni mai hanno
preso l’iniziativa di abbatterla. Gli
viene fatto notare che nel passato la
cisterna era indispensabile per l’ap-
provvigionamento idrico, ma che ora,
con l’acquedotto, non ha più motivo
di esistere.
A votazione palese espressa per alzata
e seduta, la proposta dell’Assessore
Anziano sig. Foderini Pietro viene ac-
colta con 8 voti favorevoli e due astenu-
ti, sui 10 consiglieri presenti e votanti.
Viene quindi posta in discussione
l’opportunità di adoperare il materia-
le recuperabile. Il Presidente propone
che la questione venga discussa in
altra seduta. La proposta viene accet-
tata ad unanimità”.

Della cisterna, ormai in attesa del-
l’esecuzione, si torna a parlare tre
mesi dopo nel consiglio comunale
straordinario del 12 gennaio 1949,
un consiglio-fiume in cui la minoran-
za socialcomunista attacca subito
con una raffica di interrogazioni che
da fogne pubbliche e canoni enfiteu-
tici arrivano a tirare in ballo i massi-
mi sistemi. E’ il momento più acuto
dello scontro politico tra gli opposti
schieramenti, e sulla foga un po’ tri-
bunizia del capogruppo di oppo-
sizione Vittorio Falesiedi ha buon
gioco il consumato conservatorismo
del sindaco De Simoni. Sull’elimi-
nazione della cisterna, appunto,
Falesiedi “dopo breve discussione fa
mettere a verbale quanto segue: [...] I
consiglieri Falesiedi Vittorio, Bac-
chielli Giuseppe, Sonno Vincenzo,
Falesiedi Alfredo e Moscatelli Carlo, si
oppongono a detta deliberazione fa-
cendo rilevare inoltre che a loro avvi-
so nulla vi è di antiestetico, trattando-
si di opera fatta da ben 54 anni e che
ha rappresentato fino alla costituzio-
ne dell’acquedotto la base principale
di approvvigionamento della popo-
lazione di Piansano. Che anche oggi
può rappresentare una garanzia per
l’approvvigionamento dell’acqua per
la popolazione se un danno avvenis-
se all’acquedotto locale.

La sua capacità ed il sistema che si
potrebbe adottare per il riempimento
con l’acqua potabile proveniente dal-
l’acquedotto senza eccessive spese.
Per quanto riguarda il mercato fanno
rilevare che può essere anche tenuto
in largo Umberto I senza l’elimina-
zione della cisterna.
Circa la erezione di un’ara che ricor-
da ai posteri i caduti nella guerra ulti-
ma scorsa fanno rilevare che in pro-
posito l’amministrazione allo stato
attuale non ha alcun progetto e quindi
trattasi unicamente di previsione.
Indicano che in onore dei caduti della
guerra ultima si può erigere una lapi-
de con scolpiti i nomi dei caduti a
fianco di quella già esistente nella fac-
ciata comunale prospiciente la piaz-
za, che ricorda i caduti per la guerra
1915-1918, essendo gli uni e gli altri
cittadini di Piansano, ed il popolo
tutto nel ricordare la loro eroica fine
pensano giusto che le due lapidi siano
unite...”.
Ebbene, come pensate che reagì
l’aula a tutta questa tiritera (a parte
qualche concordanza e consecutio
nel verbale fattone dal segretario)?
Eccolo in due parole: “Il Presidente fa
rilevare che la proposta non può esse-
re accolta perché contraria all’art. 343
L.C.P.”. Punto. Ora, quest’articolo
343 del testo unico della legge comu-
nale e provinciale allora in vigore,
dovrebbe essere quello del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, che
dispone sulle approvazioni delle
deliberazioni da parte degli organi
gerarchicamente superiori, prefettu-
ra e giunta provinciale amministrati-
va. Come dire che ormai si trattava
di provvedimento divenuto esecuti-
vo a seguito dell’approvazione pre-
fettizia e che quindi la questione era
chiusa. Il che sarà anche “politica-
mente corretto”, come si direbbe
oggi, ma non riesce a nascondere
l’evidenza di chi accampa un cavillo
formale pur di non prendere in
esame le osservazioni e affrontare
un vero dibattito sul tema.
Evidentemente la decisione era già
presa, tanto che della cisterna non si
trova più menzione. Quando riappa-
re citata, si capisce solo che ormai
ne è stata fatta... “piazza pulita”, è
proprio il caso di dire. Nella seduta

consiliare del 30 aprile (1949) - in
sessione straordinaria e con buona
parte dell’opposizione assente,
come era stato per la prima delibera
sull’argomento - “il Presidente, a
seguito della deliberazione n. 38 del
16.10.1948 riguardante l’abolizione
della cisterna sita in un largo di Via
Umberto I; considerato che il paese
per la sua conformazione non ha una
vera e propria piazza da adibirsi per
il mercato tanto di merci che di bestia-
me, propone di istituire nel largo esi-
stente in Via Umberto I una piazza
comunale sotto la denominazione
‘Piazza del Mercato’; il Consiglio,
udito quanto sopra esposto, ad unani-
mità di voti, resi per alzata e seduta,
delibera di istituire in largo Umberto I
una piazza comunale sotto il nome di
‘Piazza del Mercato’ e da adibirsi per
le varie fiere di merci e bestiame”.
Così che, con questa curiosa “ola” di
consiglieri che per votare si alzano e
si siedono, l’atto di morte della vec-
chia cisterna ha portato all’atto di
battesimo di una nuova area di cir-
colazione. E non è a dire che le
osservazioni del gruppo di minoran-
za non fossero sensate, perché fiere
e mercati da allora si sono continua-
ti a tenere necessariamente per tutta
la Via Umberto I, non essendo ovvia-
mente sufficiente la risicatissima
Piazza del Mercato, e il monumento
ai Caduti ha visto la luce solo una
ventina di anni più tardi nel nuovo
piazzale Lucia Burlini, inseguendo
l’ultima espansione edilizia dell’abi-
tato. Ma soprattutto, proprio quel-
l’anno 1949 le frequenti interruzioni
dell’energia elettrica mandarono in
tilt l’acquedotto e la popolazione si
trovò per mesi senz’acqua. Già in
vista dell’estate lo stesso sindaco
aveva telegrafato alla prefettura:
“Deficienza energia elettrica popola-
zione in fermento mancanza acqua
situazione preoccupante”. A luglio la
situazione si era naturalmente aggra-
vata: “... si segnala che per insufficien-
za di energia elettrica - si sfogò que-
sta volta il sindaco con la prefettura
- questa Amministrazione trovasi
nella assoluta impossibilità di provve-
dere ad un adeguato rifornimento idri-
co alla popolazione. A parte le restri-
zioni attuali (il martedì per l’intera
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giornata, la domenica nelle ore anti-
meridiane e saltuariamente in altri
giorni della settimana) l’energia elet-
trica viene fornita in modo irraziona-
le, non solo da provocare le dianzi
lamentate insufficienze di approvvi-
gionamento, ma anche di produrre
delle rotture all’impianto. Le partico-
lari condizioni climatiche ed am-
bientali impongono, oggi più che mai,
il regolare funzionamento dell’acque-
dotto. La mancanza di sorgenti natu-
rali o di pozzi artificiali, l’infierire del
caldo estivo, oltre a preoccupare la
popolazione locale per il pericolo di
malattie infettive, investe anche il
campo agricolo per il mantenimento
del patrimonio zootecnico...”.
Si chiedeva dunque di intervenire
energicamente presso la Ditta Frigo
responsabile della fornitura del-
l’energia elettrica, ma il disagio si
protrasse ancora a lungo. A novem-
bre troviamo un nuovo telegramma
al prefetto per segnalare “Vivo fer-
mento popolazione priva acqua..”, e
addirittura una relazione in cui si
ammette esplicitamente che “l’incre-
sciosa situazione attuale della man-
canza di acqua potabile ha posto gli
Amministratori comunali nell’alterna-
tiva di dimettersi dalla carica...”.
Insomma, quel monumentale “pozzo
artificiale” che già avevamo, e di cui
ora nella lettera si lamenta la man-
canza, forse non sarebbe stato del
tutto inutile, così come - ricordate? -
anni fa si risolvette il problema delle
carenze d’acqua estive rimettendo
in funzione i vecchi meccanismi
della Pompa. Magari non sarebbe
stato possibile mantenerlo in effi-
cienza per via, per esempio, dello
stato di conservazione, o per l’antie-
conomicità dell’operazione, ma di
motivazioni concrete del genere nes-
suno parlò. Come se appunto l’ar-
gomento fosse ormai definitivamen-
te fuori discussione.
La gente era tutta presa dal miraggio
delle nuove condutture che comun-
que avrebbero portato l’acqua nelle
case; costruttori e privati più intra-
prendenti inseguivano progetti di
migliorìe abitative incoraggiati an-
che da sovvenzioni pubbliche; la
stessa famiglia del sindaco ampliò
proprio quell’anno la propria abita-

zione, che dall’abbattimento della
vecchia cisterna lì davanti non pote-
va non trarre vantaggio in termini di
rivalutazione estetico-funzionale del-
l’intero immobile; il paese nell’insie-
me viveva una stagione di ricostru-
zione - povera di mezzi ma sicura-
mente carica di voglie represse - con
la realizzazione del lavatoio pubbli-
co giù a Sant’Antonio e poi del matta-
toio; il consolidamento dell’abitato
con il muraglione di contenimento
per un lungo tratto del lato ovest; il
risanamento igienico attraverso la
lotta alle mosche (eh sì, ne eravamo
pieni!), la installazione di latrine e

orinatoi pubblici, un nuovo tratto di
rete fognante con depuratore: opere
tutte che a breve avrebbero portato
a far cessare il “gettito di orine e feci
nella via sottostante”, come si legge
nelle numerosissime contravvenzio-
ni di quegli anni.
Probabilmente la vecchia cisterna fu
vittima anche di questo clima mo-
dernista, e, magari anche per mette-
re a tacere recriminazioni o tentazio-
ni “revisioniste”, tra la “distrazione”
generale quell’estate stessa si riuti-
lizzò il pietrame proveniente dalla
demolizione per costruire il nuovo
abbeveratoio di Santa Lucia. Vera-

Il nuovo “abbeveratoio” ricostruito in Viale Santa Lucia nell’estate del 1949, immediatamente sopra
all’attuale oratorio parrocchiale, con il materiale proveniente in gran parte dalla demolizione della
cisterna di Piazza del Mercato, il “mascherone” centrale e la parete in tufi squadrati (foto dei primi
anni ‘50 con Ernesta Ronca e i figli Erina, Carlo e Luigi Colelli, e particolare di qualche anno dopo
con Marilena Ludovici e la cuginetta Nadia Brizi). Lo stesso “fontanile” poi spostato di fronte all’at-
tuale edificio scolastico di Via Maternum, con al centro lo “stemma con festoni” poi... “partito per
ignota destinazione” (foto degli anni ‘80).
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mente ci fu qualche osservazione
della prefettura sulla trattativa pri-
vata per i lavori, e di conseguenza
qualche giustificazione e regolarizza-
zione documentale dell’ultim’ora,
ma alla fine il lavoro fu portato a ter-
mine tra agosto e settembre da Gigi
‘l falegname (Falesiedi), che allora
faceva il muratore e per 36.150 lire
demolì l’abbeveratoio in peperino
già esistente; trasportò con due gior-
nate di carretto i lastroni della vec-
chia cisterna e li ricompose sul
posto, integrandoli con altri nuovi e
pavimentando in selci la piazzuola
antistante. Non trascurò di sistema-
re, nella parete di centro del fontani-
le, lo “stemma comunale con festo-
ni” che più di mezzo secolo prima
aveva richiesto altri due giorni di
carretto per essere trasportato da
Viterbo, ricordate?: lo stesso lastro-
ne in pietra poi spostato con tutto il
fontanile nello spiazzo con ghiaia
dirimpetto all’attuale edificio scola-
stico, e poi... “partito per ignota

destinazione” nonostante tutti i ten-
tativi di ritrovarne le tracce.

Conclusione. Le decisioni prese e le
opere realizzate (o non realizzate),
alla fine si impongono con la forza
del fatto compiuto e con il tempo
inducono alla convinzione fatalista
che solo così e non altrimenti si
sarebbe potuto fare (quando si dice:
la storia non si fa con i se). Ma
l’intera vicenda - al di là del merito
delle scelte fatte - ci fa anche coglie-
re analogie evidenti con la prassi
amministrativa attuale, a livello
nazionale come locale: lo svilimento
degli organi di rappresentanza
democratica, ridotti a strumento di
ratificazione di un esecutivo sempre
più prim’attore. Non c’è da essere
politologi per vedere che da anni
non si assiste più ad un reale dibatti-
to consiliare, in cui si dovrebbe pre-
sumere che tutti i rappresentanti
eletti dal popolo mettano insieme il
meglio di sé per il bene comune. Vi si

assiste piuttosto al mutismo di con-
siglieri-comparse e a contrapposi-
zioni pregiudiziali, con sfilze di ratifi-
che di deliberazioni di giunta, corri-
spettive dei decreti-legge del gover-
no sottoposti all’approvazione del
parlamento; al massimo, a interroga-
zioni di minoranza liquidate in due
battute dal presidente di turno del-
l’assemblea, o a richieste di messa a
verbale di dichiarazioni di principio,
onorevoli quanto si vuole ma del
tutto ininfluenti sul piano pratico,
quello della conta aritmetica dei
voti. (A proposito, e per inciso, avete
mai notato la sibillinità di certi atti
deliberativi piuttosto frequenti nella
pubblica amministrazione?: “Visto
l’articolo tale... Acquisito il parere del
responsabile del settore... Ai sensi del
regolamento di esecuzione di cui al
DPR... Accertato che nulla osta a nor-
ma del combinato disposto...”, e giù
un’intera pagina di riferimenti nor-
mativi, con rimandi a successive
modificazioni e integrazioni, per
concludere in due righe: “... delibera
di...”. Dell’oggetto concreto della
deliberazione quasi non si fa parola,
a parte l’enunciazione pura e sempli-
ce o l’eventuale osservazione scritta
di qualche “rompiscatole” d’opposi-
zione. Sembra di avvertirvi più la
preoccupazione di “far quadrare le
carte” piuttosto che quella di moti-
vare un provvedimento utile ed op-
portuno. Un po’ dipenderà anche
dall’eccessiva burocratizzazione del-
l’intero apparato amministrativo,
ma a volte chi legge ha addirittura
l’impressione di non capire neppure
ciò di cui si sta parlando, e viene da
chiedersi come faranno gli studiosi
futuri - ammesso che la ricerca stori-
ca avrà ancora un senso e tali docu-
menti un interesse - a riconoscere le
reali passioni e gli interessi in gioco
dietro quelle asettiche verbalizzazio-
ni. Chiusa la parentesi).
Forse, per tornare alle anomalie del
sistema rappresentativo, a ciò con-
corre anche il sistema elettorale
maggioritario in vigore, che di fatto
azzera ogni opposizione mortifican-
dola come non mai. Forse, come
nella vicenda storica narrata, un ve-
ro confronto dialettico non c’è mai
stato, confronto che più che un rim-

Una rarissima immagine del 1949 del lavatoio pubblico e del mattatoio comunale, nuovi di zecca per-
ché costruiti proprio quell’anno, nel fotogramma di un filmato realizzato da Giulio Saldari, il marito
recentemente scomparso di Vanda De Simoni residente a Bruxelles. (Si ringrazia l’amico-lettore Peppi-
no Talucci per la cortese disponibilità).
A sud si vede la vecchia chiesa “di Sant’Antonio” (ancora isolata perché la bottega del facocchio e i fab-
bricati contigui interposti furono costruiti nel 1950-51), e a nord l’attuale campo sportivo, che allora
era ancora solo “campo”, ossia una costa variamente coltivata digradante verso il fosso. Sulla linea del-
l’orizzonte non si vedono le case del paese perché verso nord l’abitato finiva praticamente con Via Roma
(e quindi a sinistra del campo visivo di questa inquadratura).
Le due nuove opere - lavatoio e mattatoio - erano tappe di un più generale progetto di risanamento igie-
nico dell’abitato e di creazione di servizi in un paese che ripartiva da zero, e che nella ricostruzione del
dopoguerra furono la maggiore preoccupazione di tutte le amministrazioni comunali dei nostri paesi, a
cominciare dalle stesse vie di comunicazione e i collegamenti alle linee del trasporto pubblico.
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pianto sembrerebbe piuttosto un’eterna
illusione. In effetti è senz’altro esercizio
difficile di democrazia, non proprio prati-
catissimo da amministratori di qualsiasi
colore e mai conquistato una volta per
tutte. Perché è comprensibile e anzi augu-
rabile che, in un dibattito parlamentare o
consiliare, i vari punti all’ordine del gior-
no vengano pre-discussi all’interno di
ogni schieramento per definire quantome-
no una linea di comportamento univoca,
ma da qui ad evitare di confrontarne le
ragioni nelle sedi dibattimentali proprie,
anche attraverso possibili sfumature di
posizioni individuali e magari cogliendo
utili correttivi-integrazioni da qualsiasi
parte vengano, ce ne passa.
E’ anche comprensibile, talvolta, la tenta-
zione di tagliar corto su certo “parlamen-
tarismo” strumentale od ostruzionistico,
così come su certe confusioni di priorità
che portano a irrigidimenti su problemi
che non li meritano e viceversa. Ma d’altra
parte dove sta scritto che il sistema demo-
cratico rappresenta la soluzione ottimale
di ogni problema di convivenza? Semmai
è il male minore, per quell’animale socie-
vole che l’uomo si definisce. E’ il ricono-
scimento maturo della complessità dei
rapporti, della necessità della mediazione,
della problematicità e ricerca paziente di
equilibri come condizione ineludibile del-
la vita di gruppo. Insomma, è la fatica del
vivere in condominio, che postula un’in-
gegneria di contrappesi per cercare di
limitare al massimo i danni delle deregula-
tion dei poteri. Non la “dottrina dei per-
denti”, alla quale far appellare minoranze
ridotte all’impotenza, ma una garanzia
anche per gli egemoni di turno, perché in
regime di alternanza quantomeno sosti-
tuisce all’arbitrio la certezza del diritto.
E’ questo il compito della politica e ciò
che il cittadino si aspetta da essa. Nessun
sistema rappresentativo potrà mai funzio-
nare appieno se la “dittatura dei numeri”
non viene stemperata dall’intelligenza
delle situazioni e dal concorso delle mino-
ranze, che ogni amministrazione lungimi-
rante si preoccupa piuttosto di coinvolge-
re in un progetto di sintesi, ossia di supe-
ramento di tesi e antitesi. L’alternativa è
non solo la tanto lamentata disaffezione
del cittadino alla res publica, ma, alla lun-
ga, il distacco stesso di un’azione ammini-
strativa che perde sempre più aderenza
con il tessuto sociale.
Finché la macchina non s’inceppa.

Nuovo direttivo
al Centro Anziani

Con le dimissioni del 18 novembre scorso di Ange-
lo Ciofo dalla carica di presidente, e dopo una
alternata sostituzione ad interim, si è reso neces-

sario procedere alla rinnovazione del consiglio direttivo.
Le elezioni ufficiali si sono svolte domenica 28 febbraio
e su 317 iscritti hanno votato in 217, una cinquantina
dei quali erano coetanei habitués di Tuscania, Valenta-
no, Arlena... E’ stata eletta presidente Naida
Vania Rapaccioli e vicepresiden-
te Antonia Reda, con Pina Sessa
(moglie di Gioacchino Eusepi) per
segretaria e Pietro Brachetti tesorie-
re; consiglieri Giancarlo Moscatelli,
Salvatore Banco e Martino Iellamo.
Il nuovo consiglio si riunisce nel
pomeriggio di ogni primo giovedì del
mese e, tanto per cominciare, con
l’inizio della primavera ha organiz-
zato una gita “assaggio” di quattro giorni, dal
24 al 27 marzo, presso il villaggio “Stella maris” a
Marina di Vercaturo (NA), con accompagnatrice fissa e
guida in ciascuno dei posti visitati. Un bellissimo villag-
gio tra il verde delle piante e il blu del mare, con
un’accoglienza di benvenuto e servizio del personale
efficientissimo. Le adesioni non sono state numerose
ma ne è valsa la pena, poiché il soggiorno si è rivelato,
per quanto breve, molto intenso: visita a Pozzuoli, Sol-
fatare, Napoli (Certosa e museo di Capodimonte), Pom-
pei, Sorrento e Salerno. Per finire in bellezza, come
segno di saluto, una bellissima torta di arrivederci tutta
scintillante, ancor più d’effetto in quanto esaltata dal
buio della sala. Vogliamo rin-
graziare tutto lo staff
per l’ottimo menù e il
servizio eccellente.

Il gruppo di Piansano
insieme alla presidente

del Centro Anziani
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