
In libreria 

tuario anche l'esistenza di tradizioni fe- 
stive, di mercati, di costumanze speciali 
legate ai giorni di festa dei santuari me- 
desimi». 

Sono trenta i saggi, concernenti centri 
religiosi delle diverse zone del Lazio, da 
quelli particolarmente famosi (come Far- 
fa, in Sabina, o il Divino Amore, pres- 
so Roma) ad altri meno noti, ma ugual- 
mente nobilitati da antiche tradizioni 
di devozione e di culto. Sei di essi ri- 
guardano la Tuscia. Sono rispettivamen- 

AA.VV. - Lunario Romano 1992 - San- 
tuari cristiani del Lazio - Realizzato 
dal Gruppo Culturale di Roma e del 
Lazio - Roma, 1991, pp. 456, con ill. 
f.t. in b/n, L. 75.000. 

Questo volume del «Lunario Roma- 
no» è il ventunesimo, ed il primo di una 
nuova serie: Per la sua realizzazione, in- 
fatti, il Gruppo Culturale di Roma e del 
Lazio non si è avvalso - come negli an- 
ni precedenti - dell'opera dei Fratelli 
Palombi Editori, ma si è affiancato al 
Gruppo Culturale Cicerone, con il quale 
da tempo condivide la sede, nell'omo- 
nima via romana. Una nuova imposta- 
zione, dunque, che si riflette, in primo 
luogo, nella fisionomia del volume. Tra 
le differenze più sensibili, la copertina 
cartonata a colori, la successione dei sag- 
gi non per zone, ma secondo l'ordine 
alfabetico degli autori, il raggruppamen- 
to delle foto in una serie di pagine suc- 
cessive, al centro del libro. 

I1 tema proposto quest'anno dal 
Gruppo ai collaboratori era particolar- 
mente interessante: i santuari cristiani, 
intendendo come tali quelli legati al ri- 
cordo di un fatto prodigioso, e conse- 
guentemente oggetto di culto. Lo ricor- 
da, nell'introduzione, il Presidente del 
Gruppo, Ravaglioli, che precisa come la 
scelta sia stata operata anche attenen- 
dosi «alle segnalazioni locali dei nostri 
corrispondenti, esperti della situazione 
ambientale»; ed aggiunge che è stat,ri- 
tenuta «valida per la definizione di san- 

DOMENICO RAINESI - Emmaus - Roma, 
1991, pp. 112, L. 20.000. 

I1 nome biblico assunto come titolo 
esprime efficacemente quel profondo 
amore per il luogo natio che ha mosso 
l'autore a scrivere questo libro e che ne 
pervade tutte le pagine, con maggiore 
evidenza quelle iniziali ed il capitolo 
conclusivo. 

Emmaus è, per Rainesi, Vetralla, il 
luogo dove è nato ed ha vissuto gli an- 
ni dell'infanzia; la «piccola patria» la- 
sciata, fin dai primi anni del ginnasio, 

per il trasferimento della famiglia a Ro- - 
ma, ma, pur nella lunga lontananza, 
sempre viva nella memoria; un'imma- 
gine- la cui nitidezza non appare offu- 
scata dal velo di nostalgia che l'avvolge. 

I1 contenuto del libro è chiaramente 
autobiografico; ma si tratta di un'auto- 
biografia «sui generis», in cui, man ma- 
no che si procede nella lettura, si avverte 
un progressivo passaggio da una distri- 
buzione cronologica ad una suddivi- - 
sione, per così dire, tematica, in cui i 
motivi fondamentali della vita umana 
vengono analizzati dd'autore attraverso 
le sue esperienze, scaturite da una se- 
rie di incontri con persone celebri od 
oscure. 

Come, infatti, ci dice all'inizio, Rai- 
nesi avrebbe voluto intitolare «Incon- 
tri» questa sua opera, e la sua carriera 
burocratica gli ha consentito di venire 
in contatto con molte personalità della 
vita politica e con alti esponenti della 

religiosa. Per quisto, il discor- 
so autobiografico si allarga a pagina di 
storia, vissuta e narrata con quella par- 
tecipazione che umanizza i personaggi 
e ce li presenta nella loro realtà quoti- . 
diana. Gli aneddoti di cui essi sono pro- 
tagonisti, accanto all'autore, fornisco- 
no lo spunto ad una serie di considera- 
zioni sugli eterni motivi dell'esistenza: 
motivi che talora si traducono in inter- 
rogativi, mai lasciati, però, senza rispo- 
sta, come nel capitolo sulla fede, che 
prende le mosse da un deciso «io cre- 
do», per poi analizzare la genesi in lui 
di questo dono soprannaturale. 

GUALDO ANSELMI - I cavalli di canne - 
prefazione di MAURIZIO BIANCHINI 
- Grotte di Castro, 1991, pp. 112 con 
un'appendice di foto b/n f.t., L. 
16.000. 

Come viene precisato nel risvolto del- 
la copertina, si tratta del primo volume 
di un ciclo suddiviso in quattro periodi 
storici di un ventennio-ciascuno, che 
vanno complessivamente dal 1890 al 
1970. Le date, tuttavia, non vanno ri- 
ferite agli avvenimenti oggetto di nar- 
razione, ma all'anno di nascita dei pro- 
tagonisti di tali avvenimenti: personaggi 
per lo più umili, di modesta cultura, dal- 
la cui voce l'autore ha raccolto le storie 
che ha poi riscritto, cercando per quanto 
possibile di conservarne l'immediatez- 
za espressiva. 



Ne è scaturito un libro a mezza stra- 
da fra la narrativa e l'indagine sociolo- 
gica. In poco più di cento pagine si suc- 
cedono dieci racconti, i cui autori- 
protagonisti vanno dalla classe 1891 al- 
la classe 1908. L'ambiente, un comune 
della provincia di Viterbo, Fabrica di 
Roma; ma, accanto ad esso, si affaccia- 
no alcuni centri vicini, come Carbogna- 
no e Vignanello, ed altri luoghi che le 
vicende della vita dei personaggi ave- 
vano bruscamente trasferito dal regno 
delle chimere all'esperienza di ogni gior- 
no: i fronti delle due guerre mondiali, 
l'America degli emigranti. 

Pagina dopo pagina, dal volume emer- 
ge l'amara realtà di un mondo contadi- 
no segnato indelebilmente dalla mise- 
ria: una costante amara, cui si accom- 
pagna una visione della vita legata al lo- 
cale ed al quotidiano, incapace di innal- 
zarsi verso orizzonti più vasti; e da 
questo angolo visuale limitato alla con- 
cretezza della propria famiglia o, tutt7al 
più, del proprio paese vengono esami- 
nati i fatti storici e politici che, interes- 
sando l'Italia ed il mondo, si ripercuo- 
tono, soprattutto negativamente, nell'e- 
sistenza delle piccole comunità rurali. 
I1 racconto è integrato da un'appendi- 
ce iconografica, realizzata in collabora- 
zione con il Circolo Artistico Fotogra- 
fico di Fabrica di Roma, che ha messo 
a disposizione il proprio archivio. 

GIROLAMO CERASA - I rampolli degli dei 
- Novelle - Poesie - Viterbo, 1992, pp. 
160. 

Un artista di discendenza divina, 
chiamato dagli dei ad erigere in loro 
onore uno splendido tempio sull'acro- 
poli della città etrusca di Tarcna; una 

l KI'IlLll'ULLl ULCrLl U k l  

"' t . .  

fanciulla di rara bellezza, destinata a se- 
guirlo in un rapporto di assoluta casti- 
tà, per conservare la purezza necessa- 
ria ad essere la modella per il simulacro 
della dea Menrva; sullo sfondo, gli ul- 
timo aneliti di una raffinatissima civil- 
tà, in procinto di cadere sotto i colpi di 
un popolo più rozzo, ma militarmente 
più forte. Questi i protagonisti e I'am- 
biente del lungo racconto che occupa 
quasi per intero il volume, che solo nelle 
ultime venticinque pagine ne accoglie 
altri quattro brevissimi, e nove poesie 
in dialetto. 

Parlando di Velthur e Puinia abbia- 
mo usato il termine «protagonisti»; ma 
forse non è esatto definirli così. Infat- 
ti, la loro presenza viva, nel corso del 
racconto, è limitata - oltre che alle pri- 
me ed alle ultime pagine - a qualche ra- 
ro passo. Per questo sarebbe più ade- 
rente alla loro effettiva posizione nel 
contesto della storia vederli come ilfil 
rouge che cuce insieme e conferisce unità 
ad una serie di immagini e di scene che 
vogliono ritrarre, nei suoi molteplici 
aspetti, la vita di un centro etrusco. E 
questo, soprattutto, il racconto: una 
puntuale ricostruzione che conferisce ad 
un passato ormai remoto la palpitante 
attualità della cronaca. In questo recu- 
pero dell'antico, l'autore si giova della 
sua profonda conoscenza del mondo 
etrusco, che gli consente di superare age- 
volmente i limiti di una rappresentazio- 
ne puramente convenzionale. 

I racconti brevi che seguono metto- 
no, forse, più in evidenza taluni aspet- 
ti salienti della personalità di Girolamo 
Cerasa, ben noti a chi, intorno agli an- 
ni Cinquanta e Sessanta, ha vissuto al 
suo fianco le avventure culturali della 
città: la signorile e disincantata ironia, 
una visione amara della vita, una sensi- 

bilità viva e profonda, che egli inten- 
deva quasi proteggere da indagini indi- 
screte celandola (o tentando di-farlo) 
sotto una scorza di scetticismo. E que- 
sta sensibilità che affiora nel delineare 
la rosa di Ferento e l'incontro con la fan- 
ciulla ritrovata, dopo un millenario son- 
no, in una tomba della Maremma, men- 
tre l'ironia prevale nella descrizione del- 
le disavventure di Arunte e nel gustoso 
quadretto delle elezioni, per certi aspet- 
ti, attuale. La malinconia è la nota do- 
minante delle liriche, cui l'uso del dia- 
letto conferisce una particolare effica- 
cia rappresentativa. 

chi 
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BONAVENTURA TECCHI - Taccuini del 
191 8 sulla letteratura e sull'arte - a cu- 
ra di Franco Lanza - Milano, 1991, 
pp. 160, L. 25.000. 

Nell'introduzione al volume - che 
comprende gli appunti raccolti dal io- 
vane Tecchi, durante l'ultimo anno d ella 
sua prigionia in Germania, in cinque 
quaderni, per un complesso di più di cin- 
quecento pagine - il curatore, ricorda 
che il romanziere bagnorese ha sempre 
inteso il termine diario «nella sua dizione 
più intima e privata, come squarcio d'in- 
teriorità e registrazione di itinerari se- 
greti, sul modello pascalaiano e tomma- 
seiano». In particolare, la parte degli ap- 
punti tecchiani che costituisce la mate- 
ria del volume presenta una propria con- 
notazione, determinata, oltre che dalla 
giovane età dello scrittore, dalla parti- 
colare situazione materiale, ma soprat- 
tutto psicologica, in cui lo poneva la 
condizione di prigioniero di guerra, 
«quando l'unica misura del tempo era 
offerta dalle letture che l'appena ven- 
tenne Kriegsgefangene andava espletan- 



do con la voracità di chi vuole sommer- 
gere in esse altri dolori». Per questo, nel- 
le pagine del diario le vicende del fronte 
- viste così lontane dal chiuso del la- 
ger in cui è rinchiuso - non trovano che 
pallidi echi, e la maggior parte dello spa- 
zio è riservato ad osservazioni e rifles- 
sioni scaturite dalla lettura dei libri di 
cui poteva disporre. Scrive ancora Lan- 
za: «Dunque, non una testimonianza 
storica a livello politico, e nemmeno una 
testimonianza intima a livello psicolo- 
gico. I1 diario tecchiano è sostanzialmen- 
te un avantesto, cioè un enorme 
serbatoio di letture (e di impressioni di 
lettura) che si giustificano diacronica- 
mente soltanto in quanto giustapposte 
non per scelta ma per causale succes- 
sione di prelievo nella biblioteca del 

aperto al pubblico degli studiosi, accan- 
to alla biblioteca ed all'archivio, un mu- 
seo d'arte contemporanea, comprenden- 
te un notevole numero di quadri e 
sculture, tra cui figurano opere di cele- 
bri maestri (De Chirico, Greco, Anni- 
goni, Brindisi, C ascella, Fantuzzi, 
Fattori, Guttuso, e, degli artisti della 
Tuscia, Cesetti, Ludovisi, Ioppolo, Pal- 
lara ed altri). In occasione dell'inaugu- 
razione del complesso è stato distribuito 
un numero unico, nelle cui pagine alla 
storia della basilica e del convento ed 
alla descrizione degli oggetti d'arte in 
essi esistenti, fa seguito l'illustrazione 
della biblioteca-archivio e del museo, 
con l'elenco delle opere esposte. 

La pubblicazione dei taccuini costi- 
tuisce, quindi, un fattivo contributo ad . A 

una migliore conoscenza di Bonaventura 1 - - .  

'lecchi come uomo, come scrittore, co- 
me maestro, in quanto illuminano una 
fase della sua vita le cui dolorose espe- 
rienze hanno certo lasciato in lui una 
traccia non effimera. Di ciò va dato at- 
to all'editore Mursia che, su sollecita- 
zione del Lions Club di Viterbo, ha 
realizzato la pubblicazione, inserendo- 
la nella collana di diari «Prima persona». 

I N  U N  C O M P L E S S O  M O N U M E N T A L E  
DOVE S I  I N C E N T R A N O  E Si I N T E G R A N O  
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Il Centro culturale artistico-letterario San 
Francesco alla Rocca - Biblioteca - Archi- 
vio - Museo d'arte - a cura di E. PIACEN- 
TINI, B. GUANCINI, F. ROSSETTI - 
Viterbo, 1992, pp. 64 con ill. b/n. 

I frati Minori Conventuali della Ba- 
silica di San Francesco alla Rocca, di Vi- 
terbo, hanno allestito e recentemente 

ALFIO CAVOLI - La Papessa Olimpia - 

Roma, 1992, pp. 224 con ill. in b/n, 
L. 14.000 

Di Olimpia Maidalchini Pamphilij - 
che il popol~~romano soprannominò la 
Pimpaccia di Piazza Navona - si sono 
occupati molti cronisti e biografi, dal 
suo contemporaneo Giacinto Gigli ai re- 
centissimi Giuseppe Ciaffei e Donata 
Chiomenti Vassalli. A questa folta schie- 
ra si aggiunge Alfio Cavoli, con un'agi- 
le ed esauriente biografia pubblicata in 
formato tascabile dall'editore Scipioni. 

Cavoli potrebbe essere definito lo sto- 
rico della Maremma; e riteniamo che la 
via di approccio al personaggio di Olim- 
pia (la quale con la Maremma non ebbe 
diretto rapporto, essendo vissuta fra Vi- 
terbo, Roma e il suo principato di San 
Martino) sia stata per lui il vero o sup- 
posto influsso che la donna avrebbe avu- 
to sul cognato Innocenzo X nel decre- 
tare la distruzione della città di Castro, 
capitale del ducato maremmato dei Far- 

nese ed argomento di un suo recente li- 
bro, pubblicato dallo stesso editore (La 
Cartagine della Maremma, 1990). 

Si direbbe anche - se è lecito pen- 
sare che nello storico rivivano, come at- 
tuali, le passioni del periodo di cui par- 
la - che i temi cui si è particolarmente 
rivolto l'interesse dell'autore in tutte le 
sue pubblicazioni abbiano ingenerato in 
lui un orientamento filofarnesiano, per 
cui, parlando di una donna che di que- 
sta famiglia si dimostrò acerrima nemi- 
ca, è fatalmente portato a metterne in 
evidenza gli aspetti negativi; né, d'al- 
tra parte, gli è stato difficile trovarli, 
se si tiene conto della sete di denaro e 
di potere e dall'assoluta mancanza di 
scupoli che le consentirono di raggiun- 
gere una posizione di assoluta preminen- 
za nella Roma del suo tempo, per cui 
la qualifica di papessa appare pienamente 
giustificata. 

I1 libretto, suddiviso in brevi capito- 
li, si legge veramente d'un fiato, perché 
nelle sue pagine il rigore e la serietà della 
documentazione storica e dell'analisi cri- 
tica di quanto è stato sinora scritto sul- 
l'argomento si fonde con l'agilità e la 
scorrevolezza dello stile. 
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Andrea Adumi (1 663-1 742) - Giornata di 
Studio - Bolsena, 29 settembre 1991 
- pp. 16, con illustrazioni b/n. 

L'Assessorato alle attività culturali e 
la Biblioteca del Comune di Bolsena 
hanno pubblicato recentemente in opu- 
scolo gli atti della giornata di studio su 
Andrea Adami, tenutasi nell'Audito- 
rium comunale il 29 settembre dello 
scorso anno. 

Una breve introduzione dell'assessore 
al ramo, Antonio Quattranni, precede 



le tre relazioni che illustrano i diversi 
aspetti della personalità e dell'opera del 
noto musicista ed erudito, che per tut- 
ta la vita dimostrò un profondo affetto 
per la cittadina che gli aveva dato i na- 
t ali. 

Nella prima di queste relazioni, An- 
na Lo Bianco ne esamina sinteticamente 
la vita, sottolineando il peso determi- 
nante della protezione del cardinale Pie- 
tro Ottoboni nella valorizzazione delle 
doti artistiche del giovane bolsenese, 
trasferitosi a Roma ed entrato come can- 
tore nella C appella Pontificia. All' ami- 
cizia del porporato egli dovette, certo, 
la rapida ascesa al ruolo di decano dei 
cantori e la concessione di un benefi- 
cio nella Basilica di S. Maria Maggio- 
re, se non anche l'ingresso nell'Accade- 
mia dell'Arcadia; ed egli dimostrò la sua 
riconoscenza rimanendo sempre vicino 
al suo protettore, al quale sopravvisse 
soltanto due anni. 

I1 contributo di Enzo Terribili mira 
ad illustrare l'attività dell'Adami come 
cantante e come compositore, inseren- 
dola nel processo che, nel passaggio fra 
i secoli XVII e XVIII, porta dal culmi- 
ne dello stile barocco agli albori del neo- 
classicismo: un periodo dominato dalle 
potenti personalità di Bach e di Haen- 
del, ma caratterizzato dalla presenza di 
molti altri compositori, nella cui opera, 
forse, si coglie con mag iore evidenza P la lenta, progressiva tras ormazione; ed 
in questa schiera si colloca, appunto, il 
musicista bolsenese, sia con la compo- 
sizione delle Cantate, sia con il contri- 
buto allo sviluppo della teoria della vo- 
calità con un suo trattato del 1711. 

Ma Andrea Adami ha lasciato anche 
un monumentale lavoro storico. Della 
sua Storia di Volseno, antica metropoli 
della Toscana parla, nell'ultima relazio- 
ne, Pietro Tamburini, che la colloca nel 
filone culturale dell'etruscheria, svilup- 
patosi sulla scia del De Etruria Regali di 
Thomas Dempster. Pur sottolineando 
gli inevitabili limiti posti dalle carenze 
metodologiche del tempo e dalla scar- 
sità dei dati a disposizione, il relatore 
rileva come 1'Adami fosse conscio di tali 
limiti e formulasse con estrema pruden- 
za le ipotesi personali, senza presume- 
re di comferire ad esse alcun carattere 
di verità assoluta; egli è, pertanto, «me- 
no colpevole di quegli pseudo-studiosi 
che, ancora oggi, nonostante gli enor- 
mi progressi compiuti dalla ricerca etru- 
scologica e senza avere una base scien- 
tifica seria, indulgono comunque in ope- 
re di carattere locale nel cimentarsi in 
problematiche molto più grandi di lo- 
ro, rivangando nozioni ed opinioni tri- 
te (in genere dettate da un immutabile 
spirito~campanilistico) ormai superate da 
più di un secolo». 

Apostolo d'ecumenismo - Da Viterbo ad 
Oxford - Numero Unico nel bicente- 
nario della nascita del Beato Domeni- 
co Barberi - Viterbo, 1992, pp. 48 
con illustrazioni in b/n ed a colori 

Nel quadro delle manifestazioni in- 
dette dall'Associazione «Amici del Bea- 
to Domenico della Madre di Dio», per 
ricordare degnamente nel bicentenario 
della nascita l'umile passionista viterbe- 
se divenuto apostolo della Chiesa di Ro- 
ma nel171nghilterra della prima metà del- 
l'ottocento, si colloca questo numero 
unico, che - per facilitarne la diffusio- 
ne nei luoghi in cui il Beato Domenico 
svolse la sua appassionata predicazione 
- presenta di ogni articolo la traduzio- 
ne integrale in inglese. 

La scelta del titolo di testata vuole 
porre in evidenza l'aspetto più attuale 
della predicazione di Domenico Barbe- 
ri, la tendenza a cercare il dialogo fra 
le diverse confessioni, lo slancio ecume- 
nico che, in un periodo in cui questa di- 
versità era causa di mortale inimicizia, 
lo portava nel 1838 a definire i non cat- 
tolici «fratelli separati», percorrendo di 
oltre un secolo le aperture del Concilio 
Vaticano 11. 

La successione degli articoli segue un 
discorso logico, che parte da una pre- 
sentazione del Beato come epigono di 
S. Francesco (Vittorio Bonucci) per pas- 
sare ad una serie di notazioni stori'che: 
sulla vita di Domenico (Elsa Soletta 
Vannucci), sull'epoca in cui è vissuto 
(Bruno Barbini), sullo storico incontro 
di Littlemore con John Henry Newman 
(Maria Luisa Polidari). Seguono tre ar- 
ticoli, in cui la figura del passionista vi- 
terbese è vista in rapporto ad un altro 
campione dell'ecumenismo, il cardina- 
le inglese Pole (Maria Teresa Dainotti), 

nel prodigioso formarsi della sua cultu- 
ra (Adolfo Lippi), nei contatti con il Mo- 
vimento oxfordiano dei «Tracts» (Fabia- 
no Giorgini). La cronaca del viaggio in 
lnghilteL-a di una delegazione &erbe- 
se, in visita ai luoghi dove operò il Beato 
Domenico, è argomento degli articoli di 
Tina Biaggi e di Angioletta Tiburli, 
mentre ~ G a r i t a  ~ e r z o l a  traccia la sto- 
ria del convento di S. Angelo al Foglia- 
no, teatro delle prime esperienze reli- 
giose del frate viterbese, e Kevin He- - 
negan auspica la non lontana canoniz- 
zazione di Domenico, preludio della sua 
elevazione a Patrono della nazione in- 
glese. Concludono il fascicolo altre brevi 
note ed una rassegna bibliografica dei 
volumi e degli articoli di quotidiani e 
periodici in cui si parla del Beato. 
- La pubblicazione viene distribuita 
gratuitamente a cura dell' Associazione 
«Amici del Beato Domenico della Ma- 
dre di Dio». 

Bagnoregio - testo di G.B. CROCOLI, fo- 
to di EDOARDO MONTAINA - Viter- 
bo, 1991, pp. 144 con ill. in b/n e 
a colori, L. 50.000. 

Bassano Romano - testo di RINO POM- 
PEI, foto di MARCO MELODIA - Vi- 
terbo, 1991, pp. 144 con ill. in b/n 
e a colori, L. 50.000. 

Nel corso del 1991 sono stati pubbli- 
cati e presentati, nel corso di manife- 
stazioni svoltesi nelle rispettive cittadi- 
ne, altri due volumi della collana che la 
CA.RI.VIT. dedica ai centri della pro- 
vincia in cui opera una sua filiale. So- 
no stato così realizzati dieci dei trenta- 
cinque titoli previsti dall'originario pia- 
no editoriale. 



I due volumi sono strutturati secon- 
do lo schema comune a tutta la serie: 
un ampio discorso fotografico, precedu- 
to da una nota illustrativa. 

Tuttavia, come vedremo, presentano 
una sostanziale diversità per quanto con- 
cerne l'impostazione del testo, la manie- 
ra di narrare gli avvenimenti, in parti- 
colare quelli più antichi. 

Per Bagnoregio, Crocoli prende le 
mosse dai primi reperti, che testimonia- 
no la presenza di vita nella zona già nel 
periodo neolitico, e mantiene nel pro- 
sieguo della trattazione una rigorosa 
aderenza ai dati storico-archeologici. Po- 
ne, così, in rilievo gli scarsi elementi da- 
tabili al periodo etrusco, e non manca 
di esprimere le sue riserve su talune teo- 
rie non suffragate da dati di fatto, co- 
me la collocazione a Civita del miste- 
rioso Fanum Voltumnae o l'altrettanto 
fantasiosa identificazione di Bagnore- 
gio con il centro di Novempagi. Più cir-' 
costanziato si fa, invece, il discorso per 
il periodo romano e per i secoli del Me- 
dioevo e del Rinascimento. Ad una sto- 
ria ormai sapientemente documentata 
a artengono le vicende che seguono, 
BJperiodo di governo del cardinale Al- 
bani, alla fine del '500, al rovinoso ter- 
remoto di un secolo dopo, dalle dram- 
matiche vicende del periodo risorgimen- 
tale alla cattura, nell'estate del 1944, del 
questore Caruso, che tentava la fuga al 
nord al seguito dei tedeschi in ritirata. 
Successive sezioni del libro sono dedi- 
cate ai bagnoresi illustri, al folklore ed 
al Progetto Civita. 

Pompei invece, dopo una breve, ma 

efficace descrizione del paesaggio che 
fa da cornice all'abitato di Bassano Ro- 
mano, ne avvolge le origini in un velo 
suggestivo di favola. 

La sua narrazione parte dal leggen- 
dario anno Mille, e in quella lontana età 
inquadra l'idillio di due giovani che an- 
che nel nome sembrano sopravvissuti al- 
la scomparsa dei progenitori etruschi. 
Pian piano si passa a periodi in cui la 
documentazione storica diviene più pre- 
cisa, come il cruento passaggio delle mi- 
lizie del Barbarossa e l'avvicendarsi di 
signori appartenenti a diverse famiglie 
nel possesso del feudo. 

I paragrafi più propriamente storici 
sono intervallati da altri in cui vengo- 
no presentati i giochi popolari che al- 
lietano la vita degli abitanti, o la vicen- 
da di fede e di morte dei martiri Grati- 
liano e Felicissima, oggetto di parti- 
colare venerazione da parte dei bassa- 
nesi. 

La nota illustrativa di Pompei si con- 
clude sostanzialmente con quello che 
chiama il secolo d'oro di Bassano, e cioè 
il Cinquecento; i principali avvenimenti 
dei secoli successivi sono presentati 
schematicamente in poche righe. Non 
dimenticando la propria attività di poe- 
ta, l'autore inizia e conclude il suo di- 
scorso con due liriche, dedicate, natu- 
ralmente, a Bassano. 

La parte fotografica - come sempre, 
preponderante nell'economia dell'insie- 
me - mantiene in entrambi i volumi 
la ben nota fisionomia, e mira da un la- 
to a presentare i caratteri paesistici e 
monument ali di maggiore interesse, dal- 
l'altro a cogliere lo spirito che anima e 
caratterizza i centri illustrati, attraver- 
so suggestivi scorci campestri e scenet- 
te di vita quotidiana. 

Le Rifomzanze del Comune di Orte - 
I - 1449-1458 - a cura di GIUSEP- 
PE GIONTELLA - Orte, 1990, pp. 
256 

È il terzo volume delle collana di do- 
cumenti e studi storici edita dall'Ente 
Ottava Medievale di Orte. Lo hanno 
preceduto quelli dedicati rispettivamen- 
te agli Statuti (1981) ed alle pergame- 
ne dei secoli X-XV (1984). Nella profi- 
cua opera svolta da questo sodalizio si 
sta già delineando, perciò, la fisionomia 
di Orte vista nella fase più importante 
della sua storia plurisecolare. 

Come opportunamente osserva nel- 
l'Introduzione il curatore - uno dei più 
autorevoli esperti della materia operanti 

i OTTAVA M E I :  
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oggi nella Tuscia, ben noto agli studio- 
si per le sue numerose pubblicazioni - 
le Rifomzanze «rappresentano il momen- 
to applicativo del ius, il coqus delle de- 
cisioni poste in essere dagli Organi co- 
munali, per regolare la vita degli abitan- 
ti, cives et incolae». Infatti, a differen- 
za degli Statuti, in cui il diritto appare 
«codificato, cristallizzato in un deter- 
minato momento storico», esse ce lo pre- 
sentano «nelle sue applicazioni, nel suo 
continuo divenire, con fattispecie con- 
crete, sempre nuove e sempre diverse, 
cariche di umanità e di passioni, con un 
anelito sempre proteso alla risoluzione 
dei bisogni quotidiani». La loro lettu- 
ra, pertanto, risulta tutt'altro che fred- 
da ed arida, come a prima vista potreb- 
be apparire; al contrario, fa rivivere il 
passato in tutta la sua palpitante realtà 
umana. 

L'ampia introduzione di Giontella il- 
lustra la struttura del Comune di Orte, 
presentando le diverse magistrature di 
cui era composto ed elencando le attri- 
buzioni ed i poteri di ciascuna di esse. 
Successivamente passa in rassegna gli 
aspetti economici e fiscali ed i valori mo- 
netari in uso nel Patrimonio di S. Pie- 
tro in Tuscia. La trattazione si conclu- 
de con l'analisi della struttura del regi- 
stro e con le avvertenze da tenere pre- 
senti nel corso della lettura. 

Nella premessa, il Rettore dell'Ente 
Ottava Medievale, Amleto di Marcan- 
tonio, ricorda le difficoltà di ordine pra- 
tico che hanno ritardato la pubblicazio- 
ne del volume e ringrazia le sette stori- 
che Contrade e l'Accademia dei Signori 
Disuniti, su cui si fonda l'esistenza del- 
l'Ente. 
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Sentenza di morte emessa dal tribunale di guerra francese nel 1798 contro cittadini di Arlena di Castro. 


