
restauri, operati mediante la rimo- 
zione di stemmi dalla loro sede ori- 
ginaria, "dimenticando il legame 
che li vuole uniti in quel luogo e 
solo in quel luogo, in quel tempo e 
sono in quel tempo". Un discorso 
di carattere generale, quindi, che si 
conclude con il rilievo sulla scarsa 
tutela che all'araldica fornisce la 
vigente legislazione. Inoltre, il 
carattere particolarmente tecnico 
dell'argomento - testimoniato da 
un linguaggio che si può tranquil- 
lamente definire per  iniziati - ha 
reso necessaria un'introduzione in 
cui i diversi elementi dell'araldica 
vengono spiegati, anche con l'ausi- 
lio di una serie di disegni. 

La rappresentazione degl i  

PERIODICI 

I Beni culturali - Tutela e valoriz- 
zazione - Anno I - Num. l - 
Viterbo, novembre-dicembre 
1993, pp. 64 con ill. in bln ed a 
colori nel testo - L. 8.700 

La testata di  questo  nuovo 
periodico, pubblicato dalla casa 
editrice viterbese Betagamma, ne 
sintetizza efficacemente la fisiono- 
mia e gli scopi. Esso infatti (e lo 
diciamo con le parole dell'editoria- 
le) "desidera avvicinare quanta più 
gente è possibile al mondo dei beni 
culturali, a tutti i beni culturali nel- 
la loro globalità, intesi come patri- 

stemmi degli otto comuni del com- 
prensorio si apre con il gonfalone 
di cui, nel 1928, venne fregiata la 
Provincia di Viterbo, istituita l'an- 
no precedente. Per ognuno dei 
Comuni - e per le frazioni che da 
essi dipendono - la descrizione del 
gonfalone e dello stemma è prece- 
duta da una cronologia storica, ed è 
seguita da un cenno agli stemmi 
personali, familiari ed ecclesiastici 
relativi al Comune stesso. Per le 
diocesi sono elencati i nomi dei 
vescovi. 

Una trattazione specifica è 
riservata al Sacro Bosco di  
Bomarzo (la singolare realizzazio- 
ne rinascimentale nota come il 
Parco dei Mostri), di cui vengono 

presentati gli elementi araldici e le 
armi gentilizie, accompagnati da 
una nota storica. 

Potrebbe stupire la presenza, 
nell'ultima parte del volume, dello 
stemma e del gonfalone del 
Comune di Viterbo. Se, tuttavia, il 
capoluogo della provincia non 
appartiene geograficamente al 
comprensorio in esame, vi rientra- 
no centri che, come Grotte Santo 
Stefano, Montecalvello e 
Roccalvecce, sono stati aggregati 
al suo territorio come frazioni. 
"Sarebbe stato incomprensibile - 
conclude infatti la nota introduttiva 
- il mancato riferimento alla pre- 
senza dei Gatti a Roccalvecce o dei 
Monaldeschi a Montecalvello". 

monio inalienabile a testimonianza delle murature antiche (Laura 
dell'attività umana". Un'afferma- Bussi) e l'illustrazione di un inter- 
zione dalla quale emerge il chiaro vento di risanamento effettuato a 
proposito di evitare che una termi- Venezia per evitare l'umidità di 
nologia troppo tecnicamente astru- risalita (Giovanni Pede). Gli artico- 
sa ne limiti la diffusione ai ristretti li citati sono tutti inseriti nella vri- 

I 

circoli degli iniziati, usando, pur ma parte del fascicolo, dedicata ai 
nella più rigorosa precisione scien- beni architettonici e comprendente 
tifica, un linguaggio comprensibile inoltre un itinerario storico-cultura- 
a quella vasta fascia di persone che le nelle Dolomiti di Guglielmo 
non possiedono una formazione Monti (il castello di Andraz e le 
specifica, ma nutrono ugualmente miniere del Fursil) ed uno studio di 
un vivo interesse per la valorizza- 
zione e la salvaguardia del nostro 
patrimonio artistico, alla cui gran- 
de ricchezza non fa, purtroppo, 
riscontro un'adeguata opera di  
conservazione e di tutela. 

Veniamo, così ,  a parlare 
dell'altro fine importante che la 
rivista si prefigge. Esso traspare 
chiaramente dall'oggetto di alcuni 
degli articoli che compaiono nel 
primo numero, non limitati a pre- 
sentare sotto il profilo artistico 
monumenti e luoghi e ad inqua- 
drarli storicamente, ma volti ad 
analizzarne lo stato di conservazio- 
ne, estendendo la propria indagine 
alle possibilità di recupero da un 
eventuale degrado, minacciato o 
già in atto. 

A quest'ultimo aspetto si riferi- 
scono le note sul degrado e la con- 
servazione degli intonaci (Mauro 
Matteini) e sulla verifica statica 

Annamaria Affanni sul restauro 
della facciata della sagrestia della 
chiesa romana dedicata alla 
Madonna dei Monti. Nella succes- 
siva sezione, r iservata ai beni 
archeologici, Anna Di Bene parla 
delle tracce di un battistero romano 
recentemente individuate sotto la 
chiesa di Santa Cecilia in 
Trastevere, mentre Gianni Bullari 
esamina la situazione dell 'aula 
ottagona delle Terme di  
Diocleziano (ex Planetario) ed i 
progetti per il suo recupero. Nella 
parte dedicata ai beni artistici e 
storici figurano gli studi di Patrizia 
Miracola sui restauri di  alcuni 
dipinti  del  Museo Correr di  
Venezia, e di Andrea Zanella, a 
presentazione della mostra che 
Corrado Giaquinto ha tenuto a 
Roma dal settembre al novembre 
dello scorso anno. Fra i tesori 
dell'arte ben figurano le architettu- 



re vegetali, sulla cui conservazione 
scrive Lionella Scazzosi. L'ultima 
sezione - che precede le consuete 
rubriche dedicate alle mostre, ai 
convegni, ai libri - parla della con- 
servazione e della tutela, attraverso 
tre articoli. Giuseppe Basile si 
occupa di due corsi di preparazione 
destinati ai detentori di beni cultu- 
rali posti negli edifici di culto. 
Maria Rosaria Nappi avanza una 
proposta di  catalogazione dei  
documenti  relativi  alla storia 
dell'illustrazione. Infine, Antonio 
Voza traccia un panorama della 
legislazione relativa ai beni cultu- 
rali, definendola una componente 
poco conosciuta del settore. 

RL - Rivista Storica del Lazio - 
Anno I - n. 1 - 1993 - Edita 
dall'Assessorato alla Cultura 
della Regione Lazio - pp. 504, 
con i l l .  in b/n nel testo,  L. 
24.000 

La fisionomia di questo nuovo 
periodico ed i fini che si prefigge 
appaiono efficacemente sintetizzati 
nelle prime righe della presentazio- 

ne dell'assessore regionale alla cul- 
tura, Michele Svidercoschi: "La 
Rivista Storica del Lazio si propone 
quale strumento di congiunzione e 
di raccordo fra gli studi aventi rife- 
r imento al  territorio laziale. 
L'intento è quello di approfondire 
la conoscenza delle diverse espe- 
rienze culturali relative ad uno spa- 
zio geografico disomogeneo nei 
percorsi storici e privo di una fisio- 
nomia unitaria". Le cinquecento 
pagine del volume, quindi, sono 
dedicate ad illustrare aspetti e realtà 
culturali di una regione che manca 
di un'autentica unità storico-cultu- 
rale, come realisticamente si affer- 
ma nel passo citato; ma, alla luce di 
questa constatazione, ancora più 
opportuno appare quel compito di 
congiunzione e di raccordo fra cul- 
tur; tradizionalmente diverse, che 
l'assessore affida alla rivista. 

La scelta dei contributi e la loro 
pubblicazione sono affidate ad un 
comitato scientifico e ad un comi- 
tato di redazione. Alla compilazio- 
ne della bibliografia sulle pubbli- 
cazioni più recenti (in questo 
numero vengono presentate le ope- 
re edite nel biennio 1990-9 1) prov- 
vede un gruppo di collaboratori, 
suddivisi per aree culturali e terri- 
toriali. 

Il volume si apre con una serie 
di interventi sul volume Il Lazio, 
pubblicato da Einaudi nel 199 1 .  
Segue i l  primo saggio,  in  cui  
Giancarlo Baciarello, parlando del- 
le cave di basalto bagnoresi nel tar- 
do Medioevo, estende la trattazio- 
ne fino a tracciare un quadro gene- 
rale dell'economia della zona in 
quel periodo, concludendo poi la 
sua indagine con interessanti noti- 
zie sul trattamento salariale dei 
lavoratori, sugli strumenti di cui si 
servivano nella loro attività e sullo 
svolgimento del trasporto dei 
manufatti. 

I temi trattati negli studi che 
seguono si collocano cronologica- 
mente tra gli ultimi anni del XV e 
l'inizio del XIX secolo. Rita Luisa 

De Palma analizza alcuni aspetti 
dell'economia dei signori del primo 
Rinascimento, attraverso un'indagi- 
ne sugli allevamenti nei domini di 
Onorato I1 Gaetani dlAragona (fine 
'400). Vera Vita Spagnuolo passa 
in rassegna un settore delle fonti 
per la storia dell'alimentazione esi- 
stenti nelllArchivio di  Stato di 
Roma. Riccardo Bassani presenta 
alcuni documenti inediti sull'ucci- 
sione del ternano Ranuccio 
Tomassoni ad opera del 
Caravaggio. La costruzione della 
villa che Scipione Borghese si fece 
costruire, agli inizi del '600, sull'a- 
rea delle Terme di Costantino ed i 
lavori  di  r icostruzione del 
Pantheon, effettuati circa un secolo 
e mezzo dopo, vengono illustrati 
rispettivamente da Aloisio Antinori 
e da Susanna Pasquali, mentre la 
vita quotidiana che, intorno alla 
metà del '700, si svolgeva nella 
parrocchia romana di S. Lorenzo in 
Lucina viene descritta da Patrizia 
Paternò. Infine, Maura Piccialuti si 
occupa degli ospedali e dei soccor- 
si pubblici a Roma negli anni del 
dominio napoleonico. La sezione 
dedicata agli strumenti archivistici 
comprende un panorama degli 
archivi storici comunali della pro- 
vincia di Roma (Paola Cagiano de 
Azevedo) ed una nota di Leonardo 
Musci sulla parte dell'archivio sto- 
rico comunale di Arpino relativa al 
periodo preunitario. 

Viterbo ed altri centri della 
Tuscia sono l'argomento di una 
parte non esigua delle quasi quat- 
trocento opere presentate nell'am- 
pia bibliografia che conclude il 
volume. Tra gli autori figurano 
alcuni dei più noti ed apprezzati 
studiosi locali. Vengono anche 
ricordati i volumi che raccolgono 
gli atti di importanti convegni 
tenuti in questi ultimi anni su vari 
aspetti della storia e dell'arte nella 
Tuscia, dalla dominazione farne- 
siana dei secoli XVI-XVII alla vita 
sociale ed economica nella prima 
guerra mondiale. 


