
de 1'Altolazio e la Regione;  po, quel primo Rinascimento alla cui 
numero unico pubblicato per cultura e dell'arte del suo tempo, quel 
" Antiquaria '93 " primo Rinascimento alla cui genesi 

ed al cui sviluppo Lorenzo dette un 
Come il precedente, questo fondamentalecontributo.Questisono 

, numero unico uscito in occasione i temi che occupano le pagine iniziali 
i della XIV edizione della Mostra del fascicolo. Gli articoli successivi 

Antiquaria viterbese è dedicato ad un presentano alcuni degli aspetti di 
anno, il 1492, che segna una svolta maggiore interesse del patrimonio 
decisiva nella storia d'Europa e del artistico-monumentale di Viterbo e 
inondo. Quello dello scorso anno si tracciano un panorama della vita arti- 
era prevalentemente interessato alla stica e culturale nella città durante gli 
\coperta delllAmerica ed alle sue ultimi decenni del Quattrocento. 
conseguenze; stavolta, invece, l'atten- Nella parte conclusiva della pubbli- 
zione è rivolta ad un avvenimento cazione, accanto ad alcune note di 
che precedette di pochi mesi il viag- argomento vario, si parla dell'edizio- 
gio di Colombo, e che segnò per ne '93 di Antiquaria e - concessione a 
l'Italia la fine di un lungo periodo di tempi più vicini a noi - si fa cenno 
equilibrio politico: la morte di dellecelebrazioniche,nelprossimo 
Lorenzo il Magnifico. anno, Ronciglione dedicherà ad 

Dal ricordo dell'insigne statista e Ettore Petrolini, il grande comico 
A 

uomo di lettere il discorso si amplia, romanesco legato da discendenza 
A n t i q u a r i a t o  e A r t e ,  n. 4 - necessariamente, ad un panorama familiare alla pittoresca cittadina dei 

Supplemento al n. 20, anno XV, della cultura e dell'arte del suo tem- Cimini. 
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UN INCONTRO NATO DALLE PAGINE DI UN ROMANZO 
Uno dei te sto libro, nelle p2 aturata la loro decisione. 

più dibattuti dea-, -7 in cui i a l a  dei g o -  un sentimento di cui i due giovani 
critica letteraria è, vani sermugnane si dettero testimonianza, Adelmo con 
certo, quello del caduti nell'immane il sacrificio della vita, Luigi con la 
rapporto fra lettera- conflitto, che al ligure ferma posizione assunta, insieme 
tura e vita. Tale rap- Mario Patrone venne agli altri membri dell'equipaggio, 
porto ha trovato il desiderio di sapere dopo l'armistizio del1'8 settembre, 
conferma, al di là di se "il marinaio allorchè i marinai del Granatiere 
ogni elucubrazione 

I 
Adelmo, falciato sul suscitarono l'ammirazione prefe- 

astrattamente teori- caccia Granatiere" era rendo I'autoaffondamento alla con- 
ca, in una singolare una persona reale o segnanellemanidelnemicodiieri. 
e patetica vicenda una figura scaturita Questo incontro realizzatosi 
che ha recentem dall'immaginazione tramite le pagine di un libro, che 
te ravvivato il ric del l 'autore . Infatti ,  poteva rimanere confinato nell'am- 
do di due giov anche il fratello di bito di un banale fatto di cronaca, 
marinai facenti p-. Patrone, Luigi, morto ha offerto invece l'occasione per 
te, nella seconda in Liguria al termine una rievocazione commossa di 
guerra mondiale, della guerra, era stato valori universali che oggi con trop- 
dell'equipaggio del - imbarcato sulla stessa pa frequenza appaiono messi da 
caccia "Granatiere"; unità. Rispondendo parte o del tutto dimenticati. (B.B.) 
e, nella loro memoria, ha stretto un alla sua richiesta Catteruccia non sol- 
saldo vincolo ideale tra le rispettive tanto confermò che il giovane mari- 
famiglie, residenti l'una a Cogoleto, naio era realmente esistito ed era cadu- + 
nei pressi di Genova, l'altra in un to durante un'incursione aerea il 23 
piccolo centro della fascia orientale marzo 1943, ma ne rese noto anche il 
della nostra provincia, Sermugna- cognome, Pozzi, e l'indirizzo della 

i Castiglione in a Iride, coniugata Moncelsi, tut- 
vivente a Sermugnano. Di qui 

-omanzo in questione è "I origine l'incontro epistolare fra i 
,,,,,,, dello strologo", in cui Luigi yUlbl.ti dei due marinai, preludio ad un 
Catteruccia, attingendo ai suoi incontro personale. , 
ricordi, traccia un suggestivo qua- Dallo scambio di lettera tra 
dro del paesino dove ha trascorso la Cogoleto e Sermugnano si può stabili- 
sua giovinezza, popolando di per- re tra le personalità di Adelmo e di 
sonaggi certo trasfigurati dalla sua Luigi un'indiscutibile analogia. W! 
fantasia, ma resi vivi e palpitanti Entrambi avevano scelto volontaria- ' 

r'ollo -altà, sia pur lontana nel tem- mente l'imbarco sul cacciatorpedinie- 
:ui sono scaturiti. nelle lettere dell'uno e dell'altro si 
tata proprio la lettura di que- e il profondo amor di patria da 
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