Il Gobbo

ANNO X N. 82
Sabato 10 giugno 2018

Il nostro blasone: “D’oro, alla gabbia di nero, formata da tre ferri orizzontali e otto verticali, i ferri
verticali laterali cimati da due sferette d’argento; essa gabbia cimata dall’aquila di nero, con il volo abbassato,
linguata e allumata di rosso e sostenuta dal monte all’italiana di verde, di tre colli, fondato in punta. Ornamenti
esteriori da Comune” adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1999.
Buona lettura.
Daniele Piselli
Gonfalone Comunale, due decenni di dubbi.
Da che mi ricordo, anche perché nel 1999 non pensavo
di certo allo stemma comunale…, questo nuovo “pennuto” non
è che sia mai piaciuto troppo a noi montegabbionesi,
nostalgicamente affezionati alla nostra cara torre. Come spesso
succede però i documenti d’archivio non mentono mai e ci
permettono di chiarire i dubbi che in questi ultimi anni hanno
preso piede.
Alla fine del 1998 il Comune di Montegabbione inviò
due missive al presidente della Pro Loco e al presidente
dell’USM (Unione Sportiva Montegabbione) per chiedere un
parere consultivo sull’eventuale sostituzione del vecchio
gonfalone con il nuovo, attualmente in uso1. Partendo da questa
lettera cerca cerca non sono mai riuscito a trovare nulla
relativamente all’uso dello stemma attuale nella storia
comunale … fino a qualche giorno fa.
Il Comune di Montegabbione fino al 1998 non aveva un
gonfalone ufficiale se non quello realizzato in occasione dei
funerali di Palmiro Togliatti. Questo gonfalone, ora conservato
in una teca nella sala consiliare, venne cucito da “Lina”
(Giuseppa Ceci) moglie di Ettore Cinfrignini. Lina fece una
nottata con al moglie dell’allora segretario comunale, la signora
Veccia che abitava sopra all’attuale negozio della Gianna, ed
insieme cucirono il gonfalone da portare a Roma per i funerali.
Lo stemma riportato nel gonfalone è il classico, la torre sopra
tre colli, anche se in realtà nel gonfalone è presente un solo colle. Ma come mai questa confusione di stemmi?
Fu nel 1998 che l’amministrazione comunale decise di realizzare il gonfalone comunale: “Premesso che
essendo intenzione dell’Amministrazione procedere alla realizzazione del gonfalone comunale è stato
interessato l’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Che dalle ricerche eseguite dallo stesso Ufficio presso l’Archivio di Stato di Roma è emerso che oltre
allo stemma ufficiale, riconosciuto nel 1937, nel fondo Congregazione del Buon Governo è stata rinvenuta
l’impronta di un sigillo usato dagli inizi del XVIII secolo fino agli inizi del XIX secolo; […]”2
La risposta dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fu estremamente
semplice. A fronte di una ricerca presso l’archivio di Stato di Roma nel fondo Buon Governo è stata rinvenuta
l’impronta di un sigillo usato dagli inizi del XVIII secolo fino agli inizi del XIX secolo … tale stemma presenta la
seguente effige: un’aquila con il volo abbassato, una gabbia ed un monte all’italiana…”3
A questo punto resterebbe solo da vedere questa impronta... proprio grazie a Sergio Giovannini e la
disponibilità di Luca Giuliani ecco lo stemma tratto da una lettera spedita da Montegabbione il 22 luglio 1814 e
diretta al vescovo di Orvieto con il reclamo del popolo di Montegabbione per la chiesa di Sant’Antonino annessa
alla Collegiata di Monteleone, ma questa è un'altra storia4.
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AVO, Carteggio, Vicarie, Vicaria di Montegabbione.
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Figura 1 Impronta con il primo stemma noto fino ad oggi, lo stesso in uso dal 1999, con aquila su gabbia sopra i tre colli.
Su concessione del direttore dell'Archivio Vescovile di Orvieto 36/2018. AVO, Carteggio, Vicarie, Vicaria di Montegabbione.

Figura 2 Dettaglio della missiva contenente il tanto ricercato annullo.

E così abbiamo svelato un piccolo mistero e possiamo affermare che lo stemma oggi adottato dal
Comune di Montegabbione è verosimilmente il più vecchio. La missiva da cui è tratta l’impronta è firmata
dall’allora Capo Priore Filippo Bettini, dal secondo priore Giuseppe Trappola e dal terzo priore Angelo Dini.
A questo punto vi presento una carrellata molto bella degli stemmi utilizzati dal comune di
Montegabbione dal primo noto fino agli anni ’50 rimandando a lavori futuri le opportune e necessarie
informazioni storiche.
Primo periodo XVIII secolo – 1814/1816(?). Stemma Aquila con gabbia su tre colli.

Figura 3 A sinistra Il primo stemma comunale di Montegabbione in uso dal XVIII secolo fino ad almeno il 1814.
A destra attuale stemma del Comune di Montegabbione.

Periodo 1816 – 1831. Delegazione di Viterbo, stemma pontificio.

Figura 4 Bollo DELEGAZIONE APOSTOLICA DI VITERBO - A sinistra IL VICE GOVERNATORE DI MONTEGABBIONE, 1818, Archivio
Parrocchiale di Castel di Fiori, GONFALONIERE DI MONTE GABBIONE, 1818. Corrispondenze in arrivo – Archivio Comunale di
Montegabbione.

Periodo 1831 – 1860. Delegazione di Orvieto, stemma pontificio.

Figura 5 DELEGAZIONE APOSTOLICA DI ORVIETO IL PRIORE DI MONTEGABBIONE, 1835. Archivio Caravaggi.

Regno d’Italia
Stemma Savoia dal 1861 (1860?) gli anni ’70 del XIX secolo.

Figura 6 Bollo MUNICIPIO DI MONTEGABBIONE, doppio cerchio con croce Savoia sovra pannato d’ermellino al centro
applicato su lettera da Montegabbione a Castel di Fiori il 18 agosto 1861, Archivio Parrocchiale di Castel di Fiori.

Torre su tre colli primi anni ’70 del XIX secolo fino a verosimilmente i primi anni del 1900.

Figura 7 A sinistra bollo MUNICIPIO DI MONTEGABBIONE. All'interno dell'ovale il vecchio stemma del Comune di
Montegabbione: Torre su tre colli, da una lettera del 1872. A destra Bollo IL CONCILIATORE DI MONTEGABBIONE da una
lettera del 1885. Entrambe le lettere fanno parte della collezione privata Daniele Piselli.

Stemma Savoia, anni ’20 XX secolo.

Figura 8 Municipio di Montegabbione, Stemma Savoia. Su lettera del 1928, collezione privata Daniele Piselli.

Stemma Savoia + Stemma Fascista, anni ’20 XX secolo – fine anni ’40 XX secolo

Figura 9 A sinistra Comune di Montegabbione con stemma Savoia e stemma fascista, 1932, Archivio Parrocchiale di
Montegabbione Busta numero 11, fascicolo 36; a destra Comune di Montegabbione con stemma Savoia e stemma fascista
scalpellato, 1946, Archivio Parrocchiale di Montegabbione, Busta numero 23b, fascicolo 1.
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