
Romano Cordella - Nicola Criniti

Cultura epigtafica in Valnerina

[1.4] Ixrnc)ouzoNrl

L'area appenninica del Nursino-Casciano e della Valnerina (estrema
propaggine settentrionale delia Sabina e della Regio iv augustea, oggi
lembo sud-orientale dell'Llmbria) pur ne11a sua r,ievanza storico archeo-
logica, fino a metà del secolo scorso non ha goduto di particolare at-
tenzione e interesse da parte degli stuciiosi e ricercatori coevi moderni
(molto maggiore, lnvece, da parte degli antiquari e dei collezionisti)2.

I Mai più avremmo pensato che questo nostro lar,'oro. licenziato il 5 settembre 2016,
sarebbe uscito quando la catastrofe sismica abbattutasi su Norcia e \,ralnerina il 26 e 30
ottobre mostra tutti i suoi terrificanti effètti, e gli abitanti vivono da mesi i1 dramma degli
sfollati. Proprìo perche iappresenti un scgno di continuità e di ottimismo noi-i abbiamo
toccato nulla del testo, salvo un paio di eccezioni. concepito fin dall'inizio come un tributo
alla memoria storica e aJ patrimonio cultura-1e del territorio esaminato. Gli Autori.

2 Citeremo i nostri lavori secondo 1e abbreviazioni usuali indicate qui di seguito. Per
la bibìiografia getret'ale ritnandiarro al nosilo liorcia, Cascia, Valnennd anticl:e; tu:tc9ttd
bibliogrqfic,i, pubblicato annualmente in «Ager Veleias», 11 (2016), e ss. fu:uw.ueleia.itl.
Per una più ager,,oie idertficazione del1e località segnalate facciamo rinvio a1le province
italiane di appartenenza, sulla base dei dati rsur (da cui dipendiamo anche per la corretta
toponomastica moderna), incìicandole per praticità con le sigle auromobfistiche: sono
escluse, naturalmente, Norcia, Cascia e Spoleto, tutte in pror.incia di Perugia.

AgerNursinus "Ager Nursinus". Storia, epigrafia e territaio di Norcia e della Vdb eina
vnrilnnp Perrroia 2O0R,

Iscrizk'ni latine di Norcia e dintorni, Spoleto 1982;
Nur,,t'e iscri;k,ni letine di llorcìe, Cascia e Valnerine, Spoleto 1988;
Regio *'. Sabina et Satnnium. Nursia - Ager Nursìnus, tn Supplementa
Italica, l,rtova serie, edd. À4. Guarducci - S. Panciera, 11, F.oma 199(r,
pp 9-189;

Nt.rsitMdnt. Mantìssa Nursina, <<Epigraphicar, rru 12000), pp. 137 211;
.labina Parole su pietre. Epigrafia e storia nella Sabina settentrionale di età
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- Aggiungiamo alcune sigle specialistiche:
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Nursia
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"NScA"

«L'Année épigraphique»;
Cory u s I n tcriptio n u w L^t ti n aru ru'.

«Notizie degiì Scavi di Antichità».

Bollettino dellu Deputazione di stoia patria per I'Unbria, r:xru (2016), fasc. r-u
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Nel1a sua estrema vulnerabilità sismica rra ricercata \a causa
principaie della scomparca pressoché totaie degli edifici romani cii
superficie, tranne alcune parti del tempio di Vil1a S, Silvestro nel
Casciano e del forum sortogli attornor e, ma in assai minor misuta,
dei tempio di Forca di Ancarano presso Norcia, quest'ultimo pra-
ticamente senza piùr evidenze icnografiche dopo gli sca.vr dell'Ot-
tocento rinnovatisi qualche decennio fa, individuabile ormai solo
gtazie a una recinzione.

Norcia tuttar-ria- nonostante i ricorrenti fenomeni tellurici con-
serva ancora le uniche tracce di un tessuto urbanistico antico, non
soio deiia Valnerina, ma di tutta la vasta area montana compresa tra
Snnletn Tnrni Rieti Ar-nif..nr rrl (Scn \/ittnrinn rr r) A.cnli Pi..nn
Camerino (rvrc), Foligno (pc), Trevi (pc).

Per paradossaie che possa sembrare, uno dei fattori che più
hanno contribuito a1la recente ripresa d-egli studi antichistici nel ter-
ritorio di cui ci occupiamo è ricollegabile proprio ai terremoti del
1979 e del 1997 / 1995 e alie conseguenti ricostruzioni post-sismiche
che, nel bene e nel male, hanno contribuito a rivelare strutture fla-
scoste. Ed è proprio grazie agli scavi e alle indagini più recenti che
oggi possiamo dire di conoscere assai meglio di cento anni fa la
storia antica della zona.

Nel1'Ottocento i due nuclei altocollinari di Norcia e Cascia (ri-
spettivamente, 604 e 65) metri s.i.m.), a una ventina di chiiometri
l'uno dall'altro, erano i principali centri del1a Sabina settentrionale
più densamente popolati rispetto a oggi: secondo i dati ISTATa, nel
primo censimento dell'Italia unita (i861) Norcia contava L).204

abitanti, quasi il rloppio del 2015 quando gli abitanti erano 4.937;
Cascia contava 4.961 abitanti, ben più dei ).248 rcgistrati nel 2015.

Ma per avere un quadro demografico storicamente più atten-
dibile bisognerebbe confrontare le grandezze a-ppena espresse con
quelle dei secoli anteriori ai tre grandi tememoti del Sette-Ottocento.
Le differenze sono sorprendenti. Daiia reiazione di monsignor Inno-
cenzo Malvasia che nel 1587 visitò su manrlato di Sisto v 1e comu-

I Cfr. I Templì e il Forutn di Villa S. Siluestro. La .Sabina dalla conquista ro,ndna d
l'.,*-";.-., ^,,. tr Tl;^"^-^ P^-. rl',-.-" )nno
l.JPÀJLS'.U\Yu4Jdl'-ì,U/.

r Cfr. le tabelle demografiche - riferite agli anni 1861 e 2015 - comodamente rac-
colte in tltu-u.tuttitalia.it/umbria/19 norcia/sttttistiche e ù-uu.tuttitalid.it/umbrta/32-cascia/
statistiche.
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nità della provincia dell'Umbria, a7Lota assai più vasta de1l'Umbria
odierna, risulta che Norcia, con ,.000 fuochi, eru la quarta città
per popolazione dopo Perugia (1r.480 fuochi), Camerino (r:.000) e

Todi ().440). Addirittura precedeva Città di Castello (4.440), Spoleto
(1.:tltl), Rieti (2.710), Foligno (2.400), Assisi (1.r00) e Terni \l.2ra).
Cascia ne contava 2.000, Visso 1.600 come Sassoferrato; Montefalco
1.500; Amelia, Narni, Trevi 1.000. Tutti gli alui centri stavano a1 di
sotto dei 1.000 fuochi.

Per conoscere a-pprossimativamente il nlrmero degli individui si
moltiplicava, come è risaputo, ogni fuoco o nucleo familiare per
quattro oppure per cinque'. La conffoprova si ha, su un piano
strettamente collegato alla demogratta e alla floridezza economica,
comparando 1a pressione fiscale nello stesso periodo. Norcia eta tra
ie città umbre più tassate dal governo pontificio.

Pur potendo contare su istituti d'istruzione a livello elementare,
medio e medio-superiore a gestione comunale o reiigiosa parificati
(Scolopi dal 1620 al t8t0; Ginnasio fino al 19536; sc,-role conventlr-ali
nel secolo xvm e seminariali dopo il i820 fino alla riunificazione
delia diocesi di Norcia neii'arcidiocesi Spoieto-Norcia awenuta nei
1986), la situazione può dirsi mutata solo negli anni del secondo
dopoguerra con l'apertura di istituti statali d'istruzione superiore
(Istituto Tecnico-Commerciale e Liceo Classico a Norcia, Liceo
Scientifico a Cascia).

Ciononostante i Nursini e i Casciani mostrarono sempre interesse
e attenta metnoria per l'antico: e i materiaii epigrafici e archeologici
del territorio non furono ignoti e trascurati dagli erucliti e clai curiosi
1ocali7.

Non va dimenticato, per fare quaiche esempio, che ii poeta
Giovan Battista Lalli compì i suoi studi pre-universitari a Norcia

t G. Gubbini - L. Londei, I-a uisita di mctns. Innocenzo MaÌuasia alle comunità
dell'Lttrbri,t (l13il. Perugic l'odi .4ssisi. Per"ugia. \/olumnia. 199"1. p.59.

6 Nella prima metà de1 secolo xrx Norcia era una delle 2l città dello Stato Ponti-
ficio aC avere un ginnasio: cfr. G. tr{oront, Dizicnario di erudizicne storicc ecclesiastica,
)oc{\'Iil, Venezia, Tip. Emiìiano, 1846 = booles.gor-,gle.it/books?id=LtncAA-4AAl{AAJ&pr
;-t"-- {*^-t-^,,--9-LI ;$,"^,.--- -L" .u,-^) !t4". .,,,-x---.c,-F,L f-1"- ^ to.1

7 Cfr. Cordella-Criniti, Il,r,D, p. 12 ss.; ltrxo,, p. 16 ss.; Nursia, p. J-l ss.; AgerNztr-
..:-^-- ^ << -^ c^/^---- - 1À1 ^^ - ^..^l: c^^l^..:.. Nt^-^: . ^f- D /-^-l^11^ f c^..--:-:s|ilU\. F. ,, 51.. JuutftU\ lr, l+/ ò5., òuBll JLUrUlll a r\UlLld Lll. l\. UUIULUd - L. Jtr\llllll.
I prinzi tettpi delle Scuole Pie a Norcia, «Archirtun Scholarum Piarun>>, 12 11982),
pp- Lv)-L)o-
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sua patria, prima di ultimarli a Perugias; e così i fratelli Campani
di Sant'Anatòiia di Narco, inventori e costruttori di oroiogi post-
galileiani, probabili allievi degli Scolopi a Norcia"; e, nell'Ottocento,
i1 maggiore storico di Norcia Feliciano Patrizi-Forti10,

Né va trascurato che la piazza nursina, a onta ciei suo isoiamento,
fu frequentat'a tra Otto e Novecento da uomini di scuola che oggi
qualificheremmo'intellettuali', come i-l toscano Cesare Zoltanelll
studioso deiie Aipi Apuane e deila Lunigiana, o ii nursino Cesare
Mariani ffapiantato a Roma11, e che essa richiama.va studentt da r:na

vasta area circostante, come evoca una rubrica dello Statuto Comu-
nale nursinoi2.

E non a caso> parrebbe, Norcia volle formalizzare pubblicamente

- su una elegante lapide marmorea, incisa a grandi lemere capitali,

8 Poesìe nuoue di Gict. Battista Lalli, t,olutte postunlo, cur. G. LalÌi, Roma 1618,
^ I OO. .. \/;-..- ;- ^.,.-:., E:-^ ., .,,.:-1.'^; .,-^; .l-ll'-,:, ^-^r;+... -,,- ^-.1:-.,-;^p. t, '. yd,r'd ,",u a Yr",,u!!, \u,i y'ui,Lru
nello stndio del1e humane iettere» tVita di G B. Lalli scritta dal figlio Giovanni, in
appcndicc al dctto volumc). l)iu avanti, a p. 201, sclnprc Ciovanni Lal1i ricorda come
ii prefetto della Montagna di allora mons. Giovanni Ciàmpoli (ii89 1641), letterato
c gran.ic amico di C.ilil.o Calil.i. Jeposr una corona Ji laui-o suì i'ci-.tro J.l paJi-e
nell'ormai scomparsa chiesa dell'Annunziata di Norcia dove fu sepoiro nel 1637. A Nor-
cta, pcl lilLtsu. ar scg,ulru url \-railrpuil utillolu p(t quaruilc r(utfru il grailLl( r,rat(luaulU
e fisico Evangelista Torricelli.

e U. Santi cor., San Felice di Narco ìeri e oggr, Spoleto, Dei Galio, 200i, p. 67.

'0 Nel profilo biografico di Feliciano Patrizi-Forti approntato dallo stampatore deile
sue fufemorie storiche di iiorcia ,1869il8i1), p. 672, si dice: <<Prese rosto il giovinettcr
a frequentare le scuole di questo pubblico ginnasio ldi Norcia] e per 1o spazio di un
anno circa anche quelie di questo seminario di chierici, dirette le une e ie a.ltre da
r4rtuosi e dottì insegnanti ... Compiuro alacremente, sempre in Norcia, il corso non
pure del1e belle iettere italiane e latine, ma aitresì deìle <iiscipiine fiiosoliche e iegaii,
egli si mostrò chinevole (incline) alla professione notarile>>. N{andato a Roma per fani
ia pratica necessaria, ciopo un anno ritornir in patria con Ì'abiiitazione, iniziando poco
dopo la sua carriera di notaio a Preci (pc)"

11 Cesare Mariani (Norcia,20 lug1io 18,11 - ?). tigiio di Salvatore e Laura Ridolfi,
insegnò materie letterarie nel Liceo ginnasio statale Ennio Qrririno Viscor-rti di Roma.
Una targa in suo onore esisteva presso il Cìinnasio di Norcia. Fu in contatto con insigni
filologi de1 suo tempo (fra cui Pio Rajr-ra e Francesco Torraca) e autore e curatore di
varie pubbìicazioni ad uso scr:lastico. Le suc carte sono oggi consenate nella Biblioteca
Comunale di Imoia (sci), fondo Carte Gaetano Darchini (r'ersato nel 1910).

i2 u, 78 ("Della secuftà de li scholari et delli ambasciatori che vengono alla terra de
Norsia"): cft. Statutì di Norcia, cur. R. Cordeìla, Perugia 2011, p. 296. Ciò detto, non
vogliamo omettere che Norcia era smotteggiata, a partire almeno dal Trecento, anche
per 1a sua idiosincrasia verso i letterati che il popolo chiamava 'lettoruti' per disprezzo,
in quanto propensi a vendere la loro dottrina ai potenti e tiranni di turno, e perciò
pericolosi per la libertà della patria.
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apposta nel 1869 sull'appena dcostruita Porta Romana, alf inizio di
corso Sertorio - 1a sua connotazione di <<vetusta>>, damle nel59)/5c14
da Gregorio Magnolr, epiteto che tanto era piaciuto agli amatori di
storia pauia dall'età rinascimentale in poi: da Girolamo Catenala, ad
esempio, umanista e poligrafo nursino della corte papale tardo-cin-
quecentesca [r,d. più avanti], a Fortunato Ciucci, erudito e monaco
benedettino di Norcia Lvd. infra, capitoli 1.B e 2.81, aivari logografi
che avremo modo di incontrare in queste pagine.

Lo stesso Theodor Mommsen ne fu coipito quando - prendendo
atto delf impoverimento testimoniale della cittadina in buona parte
distrutta dopo il terremoto del 22 agosto 1859, come lui la vide ne1

1878 - scrisse, con eccessivo pessimismo, <<neque fere ex antiqua
hereciitate Nursinis quicquam hodie superest praeter nomen>>i'.

i1.Bl T«a Crueurcpxro E No\ECENro

Suila radizione moderna dell'epigrafra nursino-casciano-va1ne-
rinese i silenzi e i vuoti sono pesanti, non soio per ie continue
distruzioni sismiche ma ancor più per l'alienazione e dispersione di

1r Gregorius Magnus, Diahgi iv, x, a proposito dei monasteri costruiti da san Spes
;. \/"ll. a""r^";.,-" {.[" p D;""; l',LL,";, .l; l..t'tr,,r;,;^ i- \/"1 c.,.t^";.-^ n"o",.. \:,,"qIlB Pl\ JJ|/ |vl

cia e le cbiese dipendenti, n. ed., Romae, Herder, 1960), «in loco cui vocabulum Cample
est, qui sexti fern:e miliadi interiacente spatio a \retustir Nursiae orbe Cisiungitur»; cfr.
da ultimo C. Orioli, ll Cristìanesirno a Norcia dalle origìni fino al secolo \,il, <<Ravenna
Q...1; ^ P:-,,-^ì^.,-. r iloO/ì ^ )<l/1 ,, V..,4,

ta Cft. Delle lettere tli Giroldmrs Catena, pimo uolutne, Roma, appresso
D..Cf:-^f l: r<oÒ l^^^l^^ -^^^l^:,/l^^^l-^',:) l^-t )A A i A^A /tc *-.:r\urrur(ut t ro / - ut)ttK.\.{uuNtt.tt'r/utrKJ!au uututM(MlL'Plt.
g t or r5s= gbs 4e _surt mary _r€, ca d=0#u=on ep a ge €"q €-f-fa /s e, p. 5 07 .

5 ci,r., Ix, p. 428.


