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In occasione del Circolo di cultura locale dedicato a Walter Mazzilli, bct propone letture dei suoi 
scritti inerenti lo studio del territorio.

Tutti i documenti segnalati sono disponibili per la consultazione e il prestito in bct.



Ritratto di Walter Mazzilli

Quel pennellone, lungo lungo, coi baffi, gli occhiali da vista e l’eskimo d’ordinanza, non mancava mai. Ad

ogni  corteo che vedeva partecipare  i  giovani  del  Movimento Studentesco,  stava  lì  davanti.  L’incedere

dinoccolato, sempre serio, mai scalmanato. D’altra parte uno dei tratti caratteristici di Walter Mazzilli è

stato  quello  di  essere  capace  di  mantenere  il  controllo,  la  calma,  sostegno  di  una  profonda

determinazione. Erano i cortei contro la guerra nel Vietnam, quelli che chiedevano una scuola diversa, più

democratica; che sostenevamo scioperi e battaglie per i diritti dei lavoratori e delle fasce più deboli di una

società che volevano più giusta: era il Sessantotto, e Mazzilli era decisamente in campo.

La  fantasia  al  potere,  era  uno  degli  slogan;  il  sottinteso  rimaneva  che  “fantasia”  non  significava

estemporaneità, ma impegno, studio, preparazione a sostegno di idee nuove. E coraggio: il coraggio di

metterle in pratica e di essere coerenti.

Walter Mazzilli negli anni Settanta del Novecento fu in prima fila nel dibattito che riuscì a far recepire in

larga  parte  questi  concetti  alla  sinistra  ternana,  per  alcuni  versi  ancora  ferma  alle  rivendicazioni

ideologiche, alla “dottrina”. L’eskimo, indossato per anni, nel suo caso non era una divisa ma un concetto,

una intellettualità, un segno di coerenza. Arrivò l’ora che desse il suo contributo fattivo. Il passaggio dalla

battaglia politica nel movimento Studentesco a quella nel Partito Comunista fu rapido. Così come fu quello

dal partito all’amministrazione pubblica. Nel 1975 divenne assessore comunale. Restò solo cinque anni e

nell’80 già non c’era più spazio per lui nella giunta, sacrificato agli  accordi di coalizione. Per lui ci fu

l’incarico di Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica. E, nel suo caso, non si trattava certo di una

diminutio se si considera che aveva avuto l’ardire di sostenere che il turismo poteva contribuire alla crescita

economica del Ternano. Sì, coraggio ci voleva a sostenere certi concetti quando la risposta sprezzante era:

“Faremo tutti i camerieri?”.

Difficile sembrava far capire che turismo significava cura e valorizzazione dei luoghi, dei territori, della

città e delle sue attrattive che non erano sempre e soltanto il lago e la cascata, la cascata e il lago. Che

Mazzilli, d’altra parte non sottovalutava: fu lui a rilanciare alla grande la festa delle Acque, fu lui a cercare

di dare una mano di vernice “rinfrescante” al Cantamaggio. Fu lui a sostenere la necessità di una crescita

culturale,  che aveva come scopo anche una città bella,  accattivante,  impreziosita da opere d’arte del

valore  di  quelle  perse  coll’industrializzazione  selvaggia  e  con  le  bombe  d’aereo.  Da  qui  l’intuizione

dell’obelisco di Pomodoro o l’acquisizione delle opere di Turcato a Piediluco. Due tra tante.

Non da tutti  erano viste  con favore,  idee  del  genere.  Nemmeno quando  il  periodo delle  ristrettezze

maggiori era passato. Walter Mazzilli, allora, si rifugiò nella sua passione per lo studio, per la ricerca e la



conoscenza. Dopo le azioni da amministratore, i libri cui ha affidato i risultati del suo lavoro: riscoperta di

luoghi, episodi, storie e loro divulgazione. Un filo che si dipanava da un unico rocchetto: l’amore ed il

rispetto per la sua città.

                                                                                  a cura di Walter Patalocco 



Mazzilli Walter, Andiamo a gamberare in Il lago…uno spazio domestico. Magione, 1997, pp. 286-
296 
M.LOC B.2282 (sala Farini)

Antonio Sangallo e la Cascata delle Marmore : la cava della forma paulina delle Marmora
et della cava reatina di Claudio Chercherasi da Monteleone di Spoleto, cancelliere della
città di Rieti, a cura di Walter Mazzilli. S. l. : s. n., 2000 (Terni : Celori)
LOC B.2472 (sala Farini)
MAG G.3403 (Infocataloghi)

Canti di ieri a Piediluco, a cura di Walter Mazzilli. S.l. : s.n.,1981 (Terni : Nobili)
Loc B.990 (sala Farini)
MAG F.2202 (Infocataloghi)

Mazzilli Walter, Da Piazza Maggiore alla rotonda dell'Obelisco : le vie e le piazze di Terni :
saggio di toponomastica storica.  2. ed. riveduta e aggiornata. Terni : s.n., stampa 2009 (Terni :
Arti Grafiche Celori)
LOC A. 1726 (sala Farini)
MAG A 002695 (Infocataloghi)

Mazzilli Walter, La giostra. S. l.: s. n., stampa 1992 (Terni : Arti grafiche Celori)
Loc B.1600 (sala Farini)

Il lago Velino, la cascata e le bonifiche rinascimentali : saggio e stampe, a cura di Walter
Mazzilli. S. l. : s. n., stampa 1996 (Terni : Celori)
MAG O.31 (Infocataloghi)
M.LOC O.2 (sala Farini)
CAOS 914.565 TER.6 (bct Caos)

Mazzilli Walter,  Il liceo classico di Terni 1949-1973 : dai verbali dei consigli dei professori
dalle voci di studenti e docenti. S.l. : s.n., stampa 2005
LOC B. 2638 (sala Farini) 
MAG C 002889 (Infocataloghi)
R LOC.230 (Tweenager)

Mazzilli Walter, Mora, mora! Ammazza, ammazza! : Annunci di guerra tra Labro e Piediluco
nel 16.sec. S.l. : s.n., 1990
CAOS 945.652 TER.18  (bct Caos)

Mazzilli Walter, I nomi di luogo di Terni. S. l. : s. n.
M.LOC B. 2371 1 (sala Farini)
M.LOC B. 2371 2 (sala Farini)

Mazzilli Walter, Per la chiesa di S. Maria del Colle. S.l. : s.n., 1991(Terni : Arti grafiche Celori)
MAG B 000548 (Infocataloghi)
Loc B.1543 (sala Farini)

Mazzilli  Walter,   Pietro  Clementini  da  Piediluco  (1821-1867)  :  un  garibaldino  caduto  a
Mentana per le liberta’. Terni : Comune, 7. Circoscrizione Velino, stampa 1998
MAG E 003106 (Infocataloghi)



Mazzilli Walter,  Le vie e le piazze di Terni. S. l. : s. n., stampa 2004 (Terni : Celori)
Loc B.471 (sala Farini)
MAG C 002782; MAG C 002783 (Infocataloghi)
CAOS 914.565 TER.4 (bct Caos)

Articoli tratti da Memoria Storica

Mazzilli Walter, I nomi di Piediluco, parte I,  in Memoria Storica: Rivista del Centro Studi Storici di
Terni, N. 5, 1994. pp. 67-83
PER LOC B 50 (sala Farini)

Mazzilli Walter, I nomi di Piediluco, parte II,  in Memoria Storica: Rivista del Centro Studi Storici di
Terni, N. 6, 1995. pp. 69-78
PER LOC B 50 (sala Farini)

Mazzilli Walter, Il tempio di Nettuno, in Memoria Storica: Rivista del Centro Studi Storici di Terni, N.
7, 1995. pp.  127-135
PER LOC B 50 (sala Farini)

Mazzilli Walter, Contratti per la pesca nel lago Velino nel XVI sec., in Memoria Storica: Rivista
del Centro Studi Storici di Terni, N. 11, Anno VI, 1997. pp. 83-97
PER LOC B 50 (sala Farini)

Mazzilli Walter, La chiesa ed il convento dei francescani a Piediluco, in Memoria Storica: Rivista
del Centro Studi Storici di Terni, N. 17, Anno IX, 2000. pp. 45-72
PER LOC B 50 (sala Farini)

Mazzilli  Walter,  Il  sessantotto a Terni Intervista immaginaria, in  Memoria Storica:  Rivista del
Centro Studi Storici di Terni, N. 24, Anno XIII, 2004. pp.  85-120
PER LOC B 50 (sala Farini)

Mazzilli Walter , La navigazione e la pesca nel lago di Piediluco, in Memoria Storica: Rivista del
Centro Studi Storici di Terni, N. 30, Anno XVI, 2007. pp. 73-93
PER LOC B 50 (sala Farini) 

Mazzilli Walter, Inondazioni e frane nel Ternano: un secolare cimento per la difesa del suolo
e la tutela della salute,  in  Memoria Storica: Rivista del  Centro Studi Storici di Terni,  N.44, Anno
XXIII, 2014. pp. 49-74
PER LOC B 50 (sala Farini)


