
ALFREDO CATTABIANI - Lunario - 
Dodici mesi di miti, ,feste, leg- 
gende e t r ~ d i z i o n i ~ p o ~ o l a r i  
d'Italia - Milano, 1994, pp. 456 
con i l l .  in b/n nel testo, L. 
32.000 

Questo volume si aggiunge ai 
numerosi altri in cui Cattabiani si 
è occupato di simbolismo, di riti 
religiosi e di tradizioni popolari, il 
pih recente dei quali, Santi d'Ztolia, 
ha vinto nel 1993 il Premio 
Estense. 

I1 filone dei lunari tradizionali 
viene qui ripreso dall'autore in 
chiave moderna, percorrendo un 
complesso itinerario che si snoda, 
mese per mese, tra le feste legate 
ad una ricorrenza religiosa o ad 
una tradizione pagana. L'orizzonte 
di questa indagine non comprende 
solo moltissime località italiane, 
ma si estende anche agli altri Paesi, 
dandoci un quadro ampio ed arti- 
colato,  dal quale emergono le  
diversità scaturite, nel processo 
storico e culturale di ciascun popo- 
lo, da un'originaria tradizione 
comune. 

Ogni capitolo inizia con una 
poesia dedicata al mese in oggetto, 
scelta in una rosa di autori che va 
da Folgore da San Gimignano ai 
poeti del '900 (espressamente 

dichiarata la predilezione per 
Arturo Onofri, i cui versi "hanno 
un'ispirazione metafisica, rara nella 
lirica italiana"). Nella trattazione 
che segue, accanto all'illustrazione 
delle date significative (e dalla loro 
storia emergono molte notizie inte- 
ressanti e talora poco note) viene 
riservato un angolo al segno zodia- 
cale, ed altri paragrafi ricordano 
miti, leggende e proverbi in qual- 
che modo legati a quel periodo del- 
l'anno. I1 volume è completato da 
un'utile nota bibliografica, com- 
prendente volumi di storia delle 
religioni, simbolismo e tradizioni 
popolari, e da un'appendice in cui 
l'autore illustra gli antichi calendari 
scolpiti e miniati e rievoca le can- 
zoni dei mesi, riportando i l  testo di 
una ballata tratta da un codice del 
X I V  secolo, conservato nella 
Biblioteca Universitaria di Bolo- 
gna. 

Nelle ultime righe dell'introdu- 
zione, Cattabiani si scusa con i l  let- 
tore per essersi lasciato andare a 
"qualche confidenza autobiografica 
sul filo delle pagine"; noi aggiun- 
giamo che si tratta di una felicissi- 
ma colpa, perché questo atteggia- 
mento (tra l'altro, inserito con 
grande discrezione nel contesto) 
contribuisce a rendere vivo ed 
immediato il rapporto con il letto- 
re. Ancora più positivo esso può 
apparire quando se ne parla su un 
periodico di chiaro orientamento 
locale, perché ne scaturisce un 
costante interesse per la terra che 
egli ha scelto come sua residenza e 
nella quale dimostra di essersi 
profondamente integrato. Questo 
guardare con amore a Viterbo ed 
alla Tuscia si esprime non solo nei 
cenni al giardino della sua casa, 
sita nel quartiere medievale di San 
Pellegrino, o al muro fiorito che la 
divide dal vicino monastero, ma in 
tutte le citazioni (complessivamen- 
te una trentina, alcune delle quali 
estese ad un intero paragrafo) in 
cui si parla delle feste che si svol- 
gono in provincia. Sfilano così 
dinanzi ai nostri occhi i Misteri 
bolsenesi di Santa Cristina e l'in- 

fiorata del Corpus Domini, la pro- 
cessione del Venerdì Santo a 
Latera ed i Pugnaloni di 
Acquapendente, i l  Carnevale di 
Ronciglione e la Macchina di 
Santa Rosa, e tante altre manifesta- 
zioni, alcune delle quali sconosciu- 
te, o quasi, anche a molti degli abi- 
tanti della provincia. 

I RIVISTA MENSILE DI CULTURA ARTI TLIRISMO I 

Lazio ieri e oggi - Rivista men.sile 
di cultura arte turismo - Anno 
X X X  n. 10 - Direzione, 
Redazione e Amministrazione: 
Via Taranto, 178, 00 182 Roma 
- Fascicolo speciale per i l  tren- 
tennale, Roma, ottobre 1994, L. 
30.000 

Con questo numero speciale, di 
quasi duecento pagirie, i l  noto 
periodico romano diretto da Willy 
Pocino ricorda il suo trentennale 
contributo alla conoscenza ed alla 
diffusione del patrimonio storico, 
artistico e culturale di Roma e del 
Lazio. Anche nel presente fascico- 
lo (ed in maniera più ampia, data la 
maggiore ricchezza dei contributi, 
riscontrabile nei trentacinque titoli 
dell'indice), i l  lettore può trovare 
saggi di storia e di archeologia, 
ritratti di personaggi ed analisi di 
monumenti ed opere d'arte, note 



sulle tradizioni popolari ed illustra- 
zione di documenti d'archivio. 

Gli autori rientrano in quella 
categoria di studiosi locali che, 
troppo spesso ignorati per la limi- 
tata area di diffusione dei loro 
scritti, sono tuttavia da considerare 
una componente basilare nel conte- 
sto della vita culturale della nazio- 
ne, per l'insostituibile apporto da 
essi fornito, attraverso un'appassio- 
nata e diuturna opera di ricerca 
svolta negli archivi e nelle bibliote- 
che di provincia. Tra di essi, emer- 
gono nel fascicolo in oggetto alcu- 
ni nomi particolarmente noti, che 
citeremo nello stesso, rigoroso 
ordine alfabetico usato nella rivista 
per stabilire la successione degli 
articoli: Anna Maria Corbo, che in 
passato diresse per un certo tempo 
l'Archivio di Stato di Viterbo; il 
poeta e studioso di tradizioni roma- 
ne Mario Dell 'Arco; Renato 
Lefevre, fondatore e per un venten- 
nio presidente del Gruppo 
Culturale di Roma e del Lazio; 
Willy Pocino, direttore del periodi- 
co; Claudio Rendina, autore di un 
noto volume sulla vita dei Papi, da 
San Pietro a Giovanni Paolo 11; 
l 'archeologo Romolo Augusto 
Staccioli. 

La distribuzione geografica 
degli argomenti non trascura alcu- 
na parte della regione. Accanto al 
nucleo di articoli che concerne 
direttamente Roma, tutto il resto 
del territorio è adeguatamente rap- 
presentato,  dal Reatino al 
Frusinate, dalllAgro Pontino alla 
Tuscia. Due sono i saggi che hanno 
come oggetto la nostra provincia. 
Delle fontane di Viterbo, viste da 
un'angolazione che si colloca fra la 
cronaca e la storia,  si occupa 
Bruno Barbini, in una sintesi corre- 
data da  alcuni disegni di  Ezio 
Urbani, noto anche come poeta 
dialettale. Sotto i l  titolo "Viterbo 
città papale", Claudio Rendina rifà 
la storia del periodo in cui il 
Comune medievale viterbese, dive- 
nuto i l  più importante del territo- 
rio, venne scelto dai pontefici 
come loro residenza, e proprio nel 
palazzo costruito per ospitarli si 
tenne, alla morte di Clemente IV, il 
primo ed i l  più lungo Conclave 
della storia della Chiesa. 
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AA.VV. - Lunario Romano 1994 - 
Strade del Lazio - a cura di 
Armando Ravaglioli - Gruppo 
Culturale di Roma e del Lazio, 
Via Cicerone 60,00 193 Roma - 
Roma, 1994, pp. 400 con ill. in 
bln nel testo, L. 48.000 

L'edizione 1994 del Lunario 
romano è la terza della nuova 
serie, iniziata nel 1992 con il volu- 
me sui santuari cristiani e prose- 
guita lo scorso anno con quello sui 
boschi ed i parchi. Un motivo di 
novità è anche nel fatto che il 
Gruppo che promuove la realizza- 
zione di questa collana di varia 
cultura romana e laziale si è affida- 
to, quest'anno, per la stampa e la 
pubblicazione alla Newton 
Compton, una casa editrice di cui 
sono ben note le benemerenze nel 
campo culturale e scientifico.  
L'opera è stata curata dal 
Presidente del Gruppo, Armando 
Ravaglioli, che si è avvalso della 
collaborazione editoriale di Franco 
Onorati. 

Il tema proposto ai collaborato- 
ri consentiva di passare dalla rievo- 
cazione storica al discorso d'attua- 
lità, attraverso un esame del pro- 
gressivo sviluppo della rete viaria, 
partendo dalle strade etrusche e 
dalle vie consolari romane per 
giungere all'odierno sistema strada- 
le ed autostradale della regione. 
Alle direttrici la cui memoria è 
strettamente legata alla diffusione 
della conquista militare e della 
civiltà di Roma sono dedicati molti 
dei saggi presenti nel volume; ma 
accanto ad esse non manca il ricor- 

do di strade meno note, anche se 
fondamentali per la vita e l'econo- 
mia di particolari aree. 

L'evidente rapporto che, nel- 
l 'ambito di talune strade,  lega 
situazioni caratteristiche di epoche 
diverse si riflette in alcuni degli 
studi, imperniati appunto sul raf- 
fronto tra passato e presente, in una 
rassegna che nell'analisi di condi- 
zioni precedenti coglie talvolta I'o- 
rigine di problemi attuali. Accanto 
alle strade tradizionali non vengo- 
no, però, trascurate altre e diverse 
vie di comunicazione: in primo 
luogo, le ferrovie; poi, quella più 
antica dell'acqua e la più moderna, 
quella dell'aria. 

Vari sono gli studi dedicati a1 
trasporto su rotaia, dalla rievoca- 
zione delle prime linee del secolo 
scorso, come la Pio - Latina, di cui 
parla Biancamaria Valeri, alle ori- 
gini della tranvia Roma -Viterbo 
(Francesco Zozi), ad argomenti di 
attualità, come la funzione di ferro- 
via e Grande Raccordo Anulare per 
instaurare un più stretto rapporto 
fra la capitale e la regione, tema di 
un'interessante analisi di Francesco 
Perego; un rapporto, quello fra 
Roma ed il Lazio, di cui si occupa 
anche, sotto un'altra angolazione, 
Umberto Mariotti Bianchi. 

Nel quadro delle vie d'acqua, il  
discorso non poteva che riguardare 
il fiume storicamente e geografica- 
mente pii1 importante della regio- 
ne, il Tevere. La sua antica funzio- 
ne di collegamento fra Orte e 
Roma è posta in rilievo da due stu- 
diosi ortani, Abbondio Zuppante e 
Giulio Nasetti, in un saggio in cui 
si esamina il trasferimento del ruo- 
lo di via di comunicazione dal fiu- 
me alla ferrovia. Una nota posta 
alla fine del volume parla, invece, 
del progetto mirante a recuperare 
la navigabilità del fiume da Roma 
alla foce. Le comunicazioni aeree 
sono l'argomento trattato da Cesare 
Falessi, sotto il titolo Vie del cielo 
e primi aeroporti di  Roma e del 
Lazio. 

Come già da oltre un quindi- 
cennio, il volume comprende alcu- 
ni saggi relativi alla Tuscia. E' sta- 
to già detto di quelli di Zuppante e 
Nasetti, e di Zozi. Anzitutto, alcuni 
dei centri del territorio sono diret- 
tamente interessati dal percorso 
della Via Francigena, di cui parla- 
no Giuseppe Aldo Rossi e Carlo 
De Paolis. Interamente dedicati 



alla provincia sono, poi, i contribu- 
ti di Tina Biaggi, che traccia un 
quadro del passaggio dalle strade 
etrusche a quelle romane, analiz- 
zando i riflessi positivi e negativi 
dello spostamento degli assi viari 
sulle diverse parti del territorio, e 
l'analisi di Bruno Barbini sui rap- 
porti fra la statale Cassia e l'auto- 
strada del Sole. 
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I GIOCHI 

ASSUNTA ACHILLI  - LLI cucina - 
Canepina, 1989, pp. 100, con 
ill. in bln nel testo, L. 7.000 

MARIA RITA MECHELLI - I giochi - 
Canepina, 1994, pp. 208, con 
ill. in bln nel testo, L. 10.000 
(Museo delle Tradizioni 
Popolari di Canepina, Largo 
Maria de  Mattias,  01030 
Canepina, VT) 

Da alcuni anni è stato allestito 
a Canepina - un piccolo centro sul- 
le pendici dei Monti Cirnini, a 
pochi chilometri da Viterbo - un 
interessante Museo delle 
Tradizioni Popolari. Nell'ambito 
delle sue attiviti rientra anche la 
pubblicazione di una collana di 
opuscoli, in cui vengono illustrati 
gli studi che un gruppo di ricerca 
compie sulle occupazioni tradizio- 
nali e, più in generale, sui diversi 
aspetti che caratterizzavano la vita 
della popolazione del luogo, prima 
che la civiltà tecnologica e la diffu- 
sione dei mass-media desse i l  via a 
quel processo di standardizzazione 
e di livellamento che sta progressi- 
vamente eliminando ogni identità 
delle singole culture. 

I due volumi che presentiamo 
sono, rispettivamente, i l  secondo 
ed i l  terzo della suddetta collana. 

I1 capitolo introduttivo del pri- 
mo parte dalla cucina intesa come 
ambiente, e dal suo inserimento nel 
contesto della casa, per passare poi 
ad un discorso generale sull'ali- 
mentazione, dal punto di vista 
degli ingredienti e della quantità, 
assumendo come periodo d'indagi- 
ne quello del ventenni0 fra le due 
guerre. Da questa prima parte della 
trattazione, emerge la preminenza 
a Canepina di una cucina "povera", 
da cui si derogava quasi soltanto in 
occasione delle festività. Questo 
dualismo viene più dettagliatamen- 
te analizzato nel paragrafo che 
segue, Il quotidiano e la festa, in 
cui vengono anche sommariamente 
indicati alcuni tipici menu locali. 

La parte centrale del libro pas- 
sa in rassegna gli utensili di cui la 
massaia si serviva, ed illustra i 
piatti della tradizione locale, con- 
cludendo con un ricettario ragiona- 
to. 

Numerose illustrazioni accom- 
pagnano i l  testo. Le foto sono di 
Francesco Galli, mentre autori dei 
numerosi disegni, che illustrano gli 
utensili e gli altri oggetti di cui si 
parla, sono Mario Annesi, Doriana 
Bassanelli e Maria Rita Mechelli. 
Gli stessi, insieme ad Augusto 
Carcereri  ed agli allievi del 
Cantiere-Scuola, hanno fornito 
anche le illustrazioni dell 'altro 
volume. 

Maria Rita Mechelli è l'autrice 
dell'altro volumetto di cui parlia- 
mo, dedicato ai giochi tradizionali 
dei bambini. Come già nel prece- 

dente, la trattazione è la risultante 
di una lunga e paziente serie di 
interviste, attraverso le quali la stu- 
diosa è riuscita a ricostruire un 
grandissimo numero di giochi tra- 
dizionali, che erano in voga nel 
passato. Le persone intervistate, 
infatti, appartengono prevalente- 
mente alla cosiddetta "terza età", e 
risalgono in qualche caso ai pri- 
missimi anni di questo secolo. 

La prima parte, intitolata Dalla 
tradizione al1 'attualità, presenta un 
lungo elenco di giochi, divisi fra 
quelli soggetti a regole, quelli di 
costruzione (che richiedevano, 
cioè, la realizzazione di specifici 
oggetti) ed infine i divertimenti 
senza regole particolari. Questa 
parte si conclude con una serie di 
statistiche dei giochi ancora prati- 
cati. Segue, nella seconda parte, la 
presentazione delle fonti da cui le 
notizie sono state attinte. Prima 
degli indici, e di un'appendice sta- 
tistica su come i bambini di 
Canepina occupano oggi i l  loro 
tempo, l'autrice ha inserito un glos- 
sario, utile per la comprensione dei 
termini che maggiormente si disco- 
stano dalla lingua italiana. 

ROMUALDO LUZI  - Il Mugo 
Bibliojllo - Copertina e illustrazio- 
ni di Mario Balestra - Valentano, 
1994, pp. 64 con il]. in bln ed a 
colori nel testo, distribuzione gra- 
tuita - Biblioteca Comunale, Piazza 
della Vittoria 9, 0 10 18, Valentano 
(VT) 



Questo piacevole racconto 2 
stato edito dall 'Associazione 
Intercomunale per i Servizi  
Bibliotecari e Culturali "Lago di 
Bolsena", nella quale accanto al 
Comune di Valentano, direttamente 
interessato alla pubblicazione, 
figurano quelli di Acquapendente, 
Bolsena, Capodimonte, Gradol i ,  
Grotte di Castro, Ischia di Castro, 
Marta e Montefiascone. 

È il secondo volumetto che 
Romualdo Luzi - bibliotecario di 
Valentano e studioso ben noto ai 
nostri lettori, per i saggi pubblicati 
su queste pagine - ha dedicato ai 
bambini, dopo la raccolta di giochi 
e filastrocche Ghiringhiringollz, 
che abbiamo presentato nel nume- 
ro  precedente di "Biblioteca e 
Società". E una storia scritta per 
piccoli, con i l  linguaggio tipico 
delle fiabe; ma una fiaba non è, e 
siamo sicuri che anche i più grandi 
avranno qualcosa da imparare in 
queste pagine che, per i l  loro ridot- 
to formato ed il  corpo grande dei 
caratteri, si leggono rapidamente. 

Non è una favola, abbiamo det- 
to, anche se il protagonista è un 
mago, la cui vita è senza tempo, e 
ci porta dai lontani secoli dei codi- 
ci  manoscritti ai tempi nostri. 
Attraverso un periodo tanto lungo 
egli conserva inalterata la sua pas- 
sione per i libri, che ama leggere, 
ma anche prendere in mano (è quel 
contatto fisico che, per i bibliofili, 
genera un piacere uguale a quello 
che nasce dalla lettura) e mettere a 
posto quando li trova in disordine. 
Si tratta, però, di una sistemazione 
fittizia: è quasi una condanna, per 
lui, i l  fatto che questo suo assiduo 
lavoro iiotiiii-no si dissolva con lo 
scompai-il-c delle tenebre, e l'alba 
ritrovi i libri nella stessa confusio- 
ne in cui erano stati lasciati il gior- 
no avanti. E una specie di fatica di 
Sisifo, che si perpetua per tutto i l  
periodo in cui i l  castello ospita i l  
signore del luogo. Dopo la fine del 
ducato, invece, la trasformazione 
del castello in monastero darà vita 
ad una più ordinata biblioteca, ed il  
mago vedrà notevolmente allegge- 
rita la sua notturna opera di riordi- 
namento, che da una forza superio- 
re era destinata a rimanere precaria 
fino a che qualche vivente non lo 
avesse sorpreso in azione. E questo 
accade ai tempi nostri, quando nel 
castello - passato attraverso varie 
vicissitudini, che lo avevano visto 

prima trasformato in scuola ele- 
mentare, poi abbandonato al disfa- 
cimento, ed infine restaurato - è 
stata allestita la biblioteca del pae- 
se. Un caso fortuito spinge ad un 
controllo notturno dei locali i l  
bibliotecario, che così scopre una 
più idonea ed invitante disposizio- 
ne data dal mago ai libri della 
sezione ragazzi, ed individua in 
una troppo scientifica applicazione 
dei principi di classificazione e di 
ordinamento i l  motivo che aveva 
pian piano allontanato i giovanissi- 
mi dal frequentare la biblioteca. 

Al di sotto della favola, quindi, 
si possono chiaramente trovare 
alcuni insegnamenti che consenti- 
ranno ai piccoli di accostarsi senza 
fatica e - quel che più conta - senza 
noia al mondo dei libri, spesso 
oggi posto in secondo piano dal 
prorompere dei rnass-nzediu impe- 
ranti nella nostra "civiltà dell'im- 
magine". Affiorano, dal linguaggio 
piano e scorrevole, le cognizioni 
fondamentali relative ai codici ed 
ai libri a stampa, e si parla anche 
del sistema Dewey, riportandone la 
classificazione decimale: un crite- 
rio che, però, viene considerato 
valido soltanto per i libri dei "gran- 
di", come fa chiaramente capire 
l'entusiasmo con cui i ragazzi salu- 
tano la diversa distribuzione opera- 
ta dal mago ed accettata dal biblio- 
tecario. 

Accanto alle nozioni sull'ordi- 
namento delle biblioteche, non 
mancano evidenti richiami alla sto- 
ria della propria terra. 
Nell 'uccisione del vescovo per 
mano dei sicari del duca è chiaro il 
riferimento al grave fatto di sangue 
che portò alla fine del Ducato di 
Castro. Analogamente, le vicissitu- 
dini del castello in cui si svolge la 
storia si richiamano a quelle del 
castello di Valentano. Una favola, 
quindi, che ha nei suoi diversi 
momenti tutto il sapore della 
realtà: e siamo quasi tentati di cre- 
dere che l'autore, promotore della 
rinnovata vita culturale tra le mura 
vetuste del castello, senta rivivere 
in sé in una sorta di metempsicosi 
culturale, l'anima e la passione di 
coloro che in passato, nelle stesse 
sale, hanno accarezzato con lo 
sguardo e con le mani codici e 
libri, facendone lo scopo della loro 
vita. 
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MASSIMO ONOFRI - Gatti e Tignosi 
- dizionarietto dei viterbesi 
degni,  indegni, comunque 
menzorrrndi - Viterbo, 1994, pp. 
1 12, L. 16.000 - Editrice Sette 
Citth, Via Mazzini 87, Viterbo. 

T1 riferimento alle due celebri 
famiglie che capeggiarono nel 
Comune medievale le parti guelfa e 
ghibellina ha un valore puramente 
emblematico. 1 viterbesi di cui il 
volume si occupa sono molto più 
vicini a noi nel tempo, in quanto si 
collocano cronologicamente fra la 
seconda metà de11'800 ed i giorni 
nostri. Puramente formale è anche 
la distinzione - posta quasi scherzo- 
samente nelle due righe esplicative 
del titolo - fra degni ed indegni, per- 
ché tutti sono, comunque, memo- 
randi (un termine che stabilisce una 
sfumatura di diversità dal quasi 
sinonimo rzzemorabili, forse più 
chiaramente volto a sottolineare 
l'importanza oggettiva di una perso- 
na o di un fatto). In realtà, l'unico 
criterio adottato per stabilire le pi-e- 
cedenze è l'ordine alfabetico. che 
presenta il duplice vantaggio di non 
fare torto a nessuno e di rendei-c al 
lettore più facile la ricerca, anche 
senza dover ricorrere all'indice. 

Massimo Onofri, nonostante la 
giovane età, è già noto a livello 
nazionale come brillante italianista, 
particolarmente interessato alla let- 
teratura contemporanea (di notevole 
interesse sono i suoi studi sull'opera 



di Leonardo Sciascia). Nel contesto 
del suo lavoro di letterato, i l  presen- 
te volume costituisce, si può dire, 
una parentesi di viterbesitù, un 
momento in cui egli volge i l  suo 
interesse al "natio loco", ricostruen- 
done la vita di un secolo attraverso 
personaggi emersi dall'anonimato 
della massa. Memorandi, dunque, 
ma per i motivi più disparati: perso- 
nalità di rilievo nella vita culturale 
ed artistica, imprenditori affermatisi 
per le loro iniziative, esempi di virtù 
umane e religiose, ma anche alcuni 
di coloro che si potrebbero sbrigati- 
vamente definire "tipi caratteristi- 
ci", o "macchiette", ma che sotto la 
vernice esteriore di un comporta- 
mento che suscita il riso celano una 
vita di lacrime e di sofferenze. Così, 
la collocazione alfabetica fa sì che 
tra il soprano Lina Cavalieri ("la 
donna più bella del mondo") ed i l  
pittore Giuseppe Cesetti, inegua- 
gliabile interprete dell'atmosfera 
della nostra Maremma, si collochi 
la ben più modesta (ma non meno 
nota) figura di Giuseppe Celestini, 
più noto come Peppe l'Oca; e può 
anche avvenire che un pio sacerdo- 
te, come don Alceste Grandori, si 
trovi gomito a gomito con Duilio 
Mainella, artigiano e uomo politico, 
"mangiapreti" d'antico stampo. Un 
accostamento che tuttavia, in ultima 
analisi, è molto meno ardito di 
quanto possa sembrare, poiché essi, 
pur guardandosi da rive opposte, 
avevano in comune la profonda 
onestà, l'interesse per i problemi 
sociali, il desiderio di fare qualcosa 
per i propri concittadini. 

Lo spazio a disposizione ci vieta 
di parlare specificamente di tutti i 
ventinove brevi ritratti di viterbesi 
(denominazione che comprende 
anche gli abitanti di altri centri della 
provincia) che si succedono nel 
libro. Quanto abbiamo detto vuole 
essere un invito alla lettura. 
Attraverso le sue pagine, infatti, 
possiamo riscoprire uomini e cose 
già racchiusi nello scrigno della 
nostra memoria, ma anche conosce- 
re particolari ignoti, che arricchisco- 
no l'umanità dei personaggi. Onofri 
presenta il suo lavoro come quello 
di un letterato, e non di uno storico, 
individuando in tale precisazione la 
chiave di lettura del volume. 
Questo, perciò, va anzitutto visto e 
valutato come opera di scrittura; ma 
ciò non toglie che proprio attraverso 
l'efficacia dell'invenzione (un termi- 

ne caro all'autore, e che veramente 
rende lo spirito del libro) scaturisca 
più viva l'immagine dei personaggi 
rappresentati: è quanto il titolo del 
volume promette, ed i l  lettore vi 
vuole trovare. 

Valorizzuzione dell'Etruria Laziale - 

Prospettive e strategie - Atti del 
Seminario - Tarquinia, Palazzo 
comunale, 20-22 aprile 1989 - 
Viterbo, 1994, pp.208 con ill. a 
colori nel testo 

Questo volume di grande for- 
mato raccoglie gli interventi che si 
sono succeduti nelle tre giornate del 
Seminario sulla valorizzazione 
dell lEtruria laziale, tenutosi a 
Tarquinia nell'aprile del 1989, per 
iniziativa dell'Amministrazione 
Provinciale di Viterbo, in collabora- 
zione con la Regione Lazio, la 
Provincia di Roma, il Comune di 
Tarquinia e la Soprintendenza 
Archeologica per 1'Etruria 
Meridionale. 

Nelle quattro sedute in cui si è 
articolata l'assise, il tema è stato 
analizzato sotto diverse angolazioni, 
cosicché ne è scaturito un quadro 
ampio ed articolato, alla cui defini- 
zione hanno partecipato specialisti 
dei vari settori. 

La prima seduta è stata dedicata 
a1 contributo che la ricerca scientifi- 
ca può offrire alla valorizzazione 
del territorio in oggetto. Sotto la 
presidenza del Rettore 
dell'università della Tuscia, Gian 
Tommaso Scarascia Mugnozza, si 
sono avvicendati insigni etruscologi 
italiani e qualificati esponenti di 
organismi culturali francesi e bri- 
tannici del settore storico-archeolo- 

gico, operanti a Roma presso le 
rispettive Ambasciate. 

Rosato Rosati, in quel periodo 
Assessore alla cultura della 
Provincia di Viterbo, ha presieduto 
la seconda tornata, in cui si è parla- 
to della gestione economica dei 
beni culturali. Fra i relatori, rappre- 
sentanti del Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali e dell'omo- 
logo Assessorato Regionale, 
dell'lstituto Regionale di Studi e 
Ricerche per la Programmazione 
Economica, dell'Ente Provinciale 
per il Turismo di Viterbo, del setto- 
re cooperativistico e sindacale. 

Ancora esponenti di cooperati- 
ve, accanto ad amministratori comu- 
nali, hanno analizzato il ruolo spet- 
tante agli Enti locali nell'opera di 
valorizzazione culturale e turistica 
del territorio. La seduta si è svolta 
sotto la presidenza dell'Assessore 
alla Cultura del Comune di 
Tarquinia, Luigi Gentili. I1 Dirigente 
del Settore Beni Culturali della 
Regiane Lazio, Alberto Pronti, ha 
infine presieduto l'ultima tornata, 
dedicata al ruolo dell'associazioni- 
smo nel quadro della politica cultu- 
rale e turistica svolta dagli Enti loca- 
li. L'ultima giornata del Seminario è 
stata riservata allo svolgimento di 
una tavola rotonda, presieduta 
dall'Assessore Regionale alla 
Cultura Teodoro Cutolo, nel corso 
della quale sono state tratte le con- 
clusioni delle tre giornate di lavori. 

I1 volume - che si apre con i 
saluti ufficiali pronunciati dalle 
autorità nella mattinata di apertura 
del Seminario - costituisce, pertanto, 
un'esauriente summa dei problemi 
relativi al patrimonio archeologico 
delllEtruria Iaziale (territorio com- 
preso in gran parte, com'è noto, nel- 
la nostra provincia), alla sua conser- 
vazione, alla sua valorizzazione. 
Esso costituisce, inoltre, un impor- 
tante documento nel quadro di quel- 
l'azione (non certo campanilistica, 
ma condotta nel rigoroso rispetto e 
nel doveroso riconoscimento della 
realtà storica) tendente a sfatare l'e- 
quazione, affermatasi a partire dai 
lontani tempi di Augusto, che tende 
a far coincidere 1'Etruria esclusiva- 
mente con la Toscana. Questo è l'au- 
gurio che, in sede di presentazione 
del volume, ha formulato 
l'Assessore Provinciale alla Cultura, 
Mattioli; ed alla sua realizzazione il 
volume stesso può fornire un utile 
contributo. 


