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La Tuscia - in particolare la sua fascia occi- 
dentale, coincidente con la pianura maremma- 
na - ed il Grossetano hanno in comune l'antica 
tradizione dell'improvvisazione poetica: un 
aspetto della cultura popolare molto difhso tra 
i contadini ed i pastori, usi un tempo a sfidarsi, 
nelle veglie sull'aia, in pubbliche tenzoni versi- 
ficatorie, su argomenti proposti dal pubblico 
che faceva corona ai contendenti. Alla sempli- 
cità del lessico - in cui ai termini di uso comu- 
ne se ne mescolavano altri più ricercati, ma 
usati spesso in accezioni quanto meno insolite 
- si contrapponeva la classicità della struttura 
strofica : l'ottava di endecasillabi con sei rime 
alterne e le ultime due baciate, il metro tipico 
dalla poesia cavalleresca, nobilitato dai poemi 
delllAriosto e del Tasso. 

I profondi mutamenti che anche la vita del 
mondo agricolo e pastorale ha subito nell'ulti- 
mo secolo hanno fatto segnare la decadenza 
di questa tradizione. In questi ultimi tempi, tut- 
tavia, se ne registra un ritorno, che ha la sua 
origine in ambienti colti e tende a farla rivivere 
nei suoi luoghi tradizionali, attraverso l'orga- 
nizzazione di incontri. É il caso del Convegno 
di Studi sull'improvuisazione poetica, tenutosi 
a Grosseto il 14 ed il 15 marzo del 1997, del 
quale questo volume presenta gli Atti. 

L'articolazione dei lavori (quattro sessioni, 
in due giornate di studio) viene esaminata nel- 
la nota introduttiva di Paolo Nardini, mentre 
delle attuali possibilità di vita e di sviluppo 
della particolare forma strofica usata nell'im- 
provvisazione si occupa Pietro Clemente, il 
quale, nell'intervento intitolato '7 convegni e i 
fuochi d'artijicio': sostiene che "a comunica- 
zione dell'ottauu rima è di natura poetica e 
presenta una potenzialitu teoricamente inesau- 
ribile': sottolineandone la consapevolezza "di 
essere un metro di larga presenza nella storia 
della grande arte poetica italiana". 

La prima sessione è dedicata ai 'Tijerimenti 

storici dell'ottava rima". La trattazione passa 
dall'antichità classica (Riccardo Di Donato: 
"Omero tra oralità e scrittura'? a1l9Arcadia set- 
tecentesca (Michele Feo: "Corilla Olimpica e 
l'improuuisazione aulica") e si conclude con 
una relazione su "Come improvvisano gli im- 
prouuisatori", di Fabrizio Franceschini. "La poe- 
sia improvvisata nell'ltalia centrale'' è il tema 
della seconda sessione, che comprende quat- 
tro interventi: "L 'arte del cantare improwisan- 
do", di Corrado Barontini ; "La montagna. Poe- 
ti dell'Alto Tronto ': di Luciano Sarego ; 'For- 
me maremme. Forme e vissuto nel dire poeti- 
c ~ " ~  dello studioso viterbese Antonello Ricci, 
ben noto ai lettori per gli interessanti contributi 
che la nostra rivista ospita frequentemente; in- 
fine, "L'ottava rima negli ultimi venticinque 
anni': di Alessandro Bencistà. 

La sessione seguente passa dalla visione 
della successione storica del fenomeno all'inte- 
riorità di una ricerca analitica sulle forme d'e- 
spressività che ancora oggi lo caratterizzano. 
Se ne occupano Giovanni Kezich ('L'ottava 
continua ancora'? e Maurizio Agamennone 
('Maestri della voce, maestri del tempo '3. A 
conclusione dei convegno, nella quarta sessio- 
ne i poeti fanno sentire la loro voce: si raccon- 
tano, dialogando con Paola Pannozzo, o, co- 
me fa Eugenio Bargagli, rivelando la proprka 
vocazione di cantastorie, rivolgono il loro salu- 
to e, con una serie di ottave di commiato, con- 
cludono il convegno ed il volume. 

La firma di Antonello Ricci appare anche in 
calce ad uno studio su 'meti, Professori, Lette- 
rati ed ottava rima" pubblicato nell'ultimo nu- 
mero di Toscana folk ; un fascicolo ricco di 
molti contributi di studiosi della poesia popo- 
lare toscana, del quale ci riserviamo di parlare 
più ampiamente in un prossimo futuro. Tra i 
volumi recensiti nel periodico figurano anche 
gli Atti dei Convegno di cui ci siamo occupati 
in queste righe. 

L'Archivio Storico di Canino - Introduzione didattica - a cura di ALESSANDRA MERIGLIANO, ANNA 
GRAZIA PETACCIA e MARCO PIZZO - Roma, 1999, pp. 54 con riproduzioni di documenti in b/n 
nel testo. 

Con la collaborazione dell'Assessorato Re- 
gionale alla Cultura, il Comune di Canino ha 
raccolto in questo opuscolo i risultati di un'in- 
teressante iniziativa : infatti, nel corso nel cor- 
so dell'anno scolastico 1998-99 gli alunni delle 
terze classi della locale Scuola Media sono stati 
guidati dai responsabili dell'Archivio Storico 
Comunale - il cui riordinamento è stato coordi- 
nato dalla Soprintendenza Archivistica del La- 
zio - ad un approccio con il materiale docu- 
mentario ivi depositato. Nell'introduzione il 

sindaco, Stefano Gregni, ricorda che il lavoro è 
stato reso possibile dalla disponibilità del Pre- 
side e del personale insegnante della scuola, 
consapevoli della necessità di rendere i giova- 
ni coscienti dell'importanza delle fonti storiche 
locali, via d'accesso ad una più sicura cono- 
scenza della storia nazionale: una visione posi- 
tiva della microstoria, non più vista, come un 
tempo, sotto quel profilo angustamente muni- 
cipalistico che la confinava nel mondo di una 
sterile erudizione, ma considerata indispensa- 



bile elemento d'indagine per una visione più 
completa e corretta della macrostoria. 

Per il Delegato comunale alla Cultura, Arse- 
nio Cucchiari, l'iniziativa non ha solo consenti- 
to di giungere ad una visione più vera della 
storia locale, ma ha rappresentato anche per i 
ragazzi un efficace mezzo di accostamento alle 
metodologie storiche. 

Autori dei testi che formano il volumetto 
sono Alessandra Merigliano, Anna Grazia Pe- 
taccia e Marco Pizzo. Precede una breve intro- 
duzione storica, nella quale vengono ripercor- 

se sinteticamente le vicende di Canino, dalle 
prime testimonianze del periodo etrusco alle 
varie dominazioni awicendatasi nei secoli del 
Medio Evo e del Rinascimento fino a giungere 
al principato di Luciano Bonaparte, all'acquisto 
da parte dei Torlonia, all'inserimento nel nuo- 
vo Stato italiano. Nei capitoli che seguono, vie- 
ne esaminato l'archivio come fonte storiografi- 
ca e si passa quindi ad una dettagliata analisi 
delle varie parti che costituiscono l'Archivio 
Comunale di Canino. La trattazione è illustrata 
da ventiquattro riproduzioni di documenti. 

" ... Poiché è il Giubileo; esso vi sarà sacro ...I' - Itinerari di fede lungo la via Francigena nel- 
la provincia di Viterbo - Catalogo guida alla mostra documentario-fotografica allestita dal- 
l'Archivio di Stato di Viterbo - Viterbo, 1999, pp. 32 con riproduzioni di documenti in bln 
nel testo. 

L'interesse e l'attualità di un catalogo sono con I'indizione di un Giubileo reso particolar- 
generalmente legati alla durata della mostra o mente significativo - e non solo per i credenti - 
dell'esposizione cui esso si riferisce , talvolta, dal passaggio dal secondo al terzo millennio 
però, il livello e la compiutezza della trattazio- della nostra era. I1 concetto viene ribadito nella 
ne gli consentono di superare questo effimero nota introduttiva di Mons. Lorenzo Chiarinelli, 
limite. É il caso dell'opuscolo di cui parliamo, Vescovo di Viterbo, che ricorda l'origine dei 
edito dall'Archivio di Stato di Viterbo in occa- Giubilei e vede in quello presente "unpussag- 
sione della mostra allestita per presentare al vi- gio storico, epocale, che apre il futuro con le 
sitatore il percorso dell'antica strada dei pelle- sue attese e i suoi timori, le sue ansie e le sue 
grini nella Tuscia attraverso una serie di irnma- speranze ". 
gini e di documenti che lo guidano, in un La parte iniziale si conclude con la presen- 
ideale itinerario, attraverso la nostra provincia, tazione di un CD-ROM che. nei quattro settori 
da Centeno a Nepi. Infatti, l'itinerario guidato, in cui è ripartito, presenta la storia e l'itinerario 
cioè il vero e proprio catalogo della mostra, dell'antica via percorsa nella Tuscia dai pelle- 
occupa solo le ultime pagine dell'opuscolo, ed grini diretti a Roma, integrando le notizie sui 
è preceduto da alcuni interessanti capitoli, nei tratti stradali e sulle mansiones che li suddivi- 
quali il fenomeno Giubileo è esaminato sotto devano con un glossario ed un indice per la ri- 
diversi aspetti. cerca rapida di luoghi, personaggi e monu- 

Nella prefazione, il Direttore dell'Archivio di menti. Dei due capitoli che seguono, uno è 
Stato, dott. Alberto Porretti, attira in primo luo- dedicato ai centri attraversati dalla Francigena 
go l'attenzione sul mutamento della denomi- ed alle modificazioni subite dal suo tracciato 
nazione del Ministero dei Beni Culturali, con nel corso dei secoli, e l'altro rifa una sintetica 
l'inserimento del termine attività, quasi a deli- storia degli Anni Santi, elencandoli e fornendo 
neare "una immagine di maggiore dinamicità per ciascuno di essi alcune notizie essenziali. I1 
nella ualorizzazione dei beni li. Egli sottolinea, volumetto è completato dalla riproduzione di 
poi, l'importanza delle motivazioni da cui è alcuni dei documenti esposti. 
scaturita l'idea della mostra, in coincidenza 

P ..T.V 
MARIO CATONE - Monterufeno - Storie, racconti, leggende - con introduzione di Massimo Be- 
dini e nota storica di Pietro Tamburini - Viterbo, 1998, pp. 152, L. 20,000. 

Mario Catone, aquesiano doc, accanto all'a- Lago di Bolsena, ne illustra il passato remoto. 
more per la poesia, testimoniato dai molti rico- Nei racconti di Catoni predomina l'elemen- 
noscimenti assegnatigli, ha sempre professato to soprannaturale che, oscillando fra la religio- 
un autentico culto per il passato della sua terra sità e la superstizione, fra la testimonianza sto- 
e della sua gente, da lui fatto rivivere negli rica e le belle leggende raccontate - quando 
scritti e nelle raccolte di testimonianze antiche. non c'era la televisione - dai vecchi di casa di- 
Nel quadro delle rievocazioni storiche si collo- nanzi alla fiamma scoppiettante del camino, 
ca questo volumetto di brevi racconti, che attribuisce l'origine di particolari aspetti e ca- 
affondano le loro radici nella tradizione popo- ratteristiche riscontrabili nell'ambiente che ci 
lare. I1 titolo ricorda l'importante riserva natu- circonda all'opera di creature appartenenti al 
rale sita a settentrione di Acquapendente, de- nostro Paradiso ed all'Olimpo pagano, a dia- 
scritta nelle pagine introdiittive dal direttore voli e fantasmi. 

m'ST Cm. Massimo Bedini, mentre l'archeologo Pietro Troviamo questi interventi di soprannaturali 
Tamburini, direttore del Museo Territoriale del già nei primi due racconti, che vedono nella 



Sergio Salemo 

TUTiY) quello che c'è da sapere 
sui principali adempimenti per 

il personale deila mola  
9 .  G u ~ & p r ~ u u ~ r l a ~ d u d o m i I t  

di iniil inlincr ~raioedsl ~IW* ATA 

- 

progressiva rovina di un antico villaggio, site 
nei pressi del casale denominato La Monalde- 
sca, la giusta punizione per coloro che aveva- 
no lasciato impunito il feroce assassinio di un 
vecchio, e nel caratteristico fenomeno delle 
pietre lanciate, visibile nei pressi di Bolsena, il 
castigo di Dio per le malvagità di una città pa- 
gana. Tra i fantasmi che compaiono nelle pagi- 
ne seguenti, figurano due pentiti: quello, ano- 
nimo, che dona ad iin contadino il tesoro da 
lui nascosto in una tomba romana e l'altro, fa- 
moso, di donna Olimpia Maidalchini, la cele- 
bre cognata di Innocenzo X, tutta intenta a ri- 
scattare i suoi peccati riportando un peccatore 
sulla retta via. Diavoli e streghe ci appaiono a 
Montefiascone, a Monte Rufeno, a Sant'Anna, 
al Felceto ; al diavolo vengono attribuiti un 
pulpito ... roccioso ed un ponte. Passando dal- 
le profondità infernali alla luce del Paradiso, 
troviamo una spiegazione miracolosa all'origi- 

ne di due chiese del territorio, la Basilica del 
Santo Sepolcro di Acquapendente e la chiesa 
della Madonna della Quercia nei pressi di Tre- 
vinano (per quest'ultima, viene ricordata una 
tradizione che presenta singolari analogie con 
quella relativa all'omonimo e più celebre san- 
tuario sito nei pressi di Viterbo). E potremmo 
continuare, ma preferiamo non togliere a chi 
desidera leggere l'agile libretto il gusto di sco- 
prire da solo, pagina dopo pagina, queste pia- 
cevoli storie. Ricorderemo solo, prima di con- 
cludere, che in taluni racconti si passa dalla 
leggenda alla storia. Sono quelli collocati cro- 
nologicamente in anni più vicini a noi, come il 
gustoso aneddoto delle uova '2 la coque " che 
la regina Margherita non riuscì a mangiare al- 
l'albergo Roma di Acquapendente, o la storia 
della colazione offerta dal nonno dell'autore, 
sulle rive del Paglia, al bandito Tiburzi. 

SERGIO SALERNO - Tutto quello che c'è da sapere sui principali adempimenti per il 
personale della scuola - Guida pratica per la carriera dei docenti di ogni ordine e 
grado e del personale ATA - Roma, 1999, pp. 1 12, L. 28.000 

Pubblicato dall'editore romano Ruggero Ri- 
sa, è un prontuario essenziale e completo, nel- 
le cui pagine coloro che prestano servizio nei 
diversi settori dell'amministrazione scolastica 
(docenti, impiegati amministrativi, personale 
ausiliario) possono trovare tutte le necessarie 
informazioni sugli adempimenti connessi con 
la loro qualifica, sullo svolgimento della carrie- 
ra, sulla documentazione relativa alla sua rico- 
struzione, alla valutazione dei servizi ed alla 
definizione dei periodi assicurativi. 

La trattazione parte dall'elencazione degli 
adempimenti che spettano agli assunti a tem- 
po indeterminato, e passa poi ad esaminare il 
periodo di prova e l'anno di formazione, la di- 
chiarazione dei servizi e la ricostruzione di car- 
riera. Seguono i capitoli sulla valutazione ai fi- 
ni della pensione, sui servizi ricongiungibili ai 
sensi della legge 29/79, sulla ricongiunzione 
dei periodi assicurativi per i liberi professioni- 

sti, sul riscatto ai fini della buonuscita, sui do- 
cumenti in bollo, ed una nota sulle autocerfifi- 
cazioni. Alla fine di ogni argomento c'è una ta- 
bella riassuntiva. Sono allegati gli scherni dei 
documenti necessari per i diversi adempimenti 
di legge e ,  nell'appendice normativa, è riporta- 
to il testo delle leggi cui si fa riferimento, pre- 
sentate in ordine cronologico. Concludono il 
volumetto una breve bibliografia, un indice 
analitico ed una serie di schemi in cui trascri- 
vere le notizie sul proprio stato personale e, in 
genere, sulla propria vita lavorativa. 

L'autore è da molti anni interessato allo stu- 
dio delle politiche retributive e previdenziali 
nell'ambito di un'importante struttura sindaca- 
le. A lui si debbono anche alcuni soflware in 
cui i dipendenti dell'amministrazione scolastica 
possono trovare il calcolo di alcuni aspetti pre- 
videnziali, come la buonuscita ed i riscatti. 

ROBERTO CALABRET~O - Pasolini e la musica - Pordenone, 1999, pp. 568 con ill. in bln - 
L. 65.000 

(A.T.) - Alla complessa figura di Pier Paolo 
Pasolini, regista, poeta, scrittore, critico lettera- 
rio e innamorato della musica, l'editore Cine- 
mazero aveva già dedicato nel 1979 una rasse- 
gna retrospettiva di tutte le opere, e la pubbli- 
cazione del volume 'PI?P Il cinema in forma 
dipoesia" di Luciano De Giusti. Nel 1999, sem- 
pre presso l'editore Cinemazero, esce un altro 
importante lavoro sul poeta di Casarsa della 
Delizia: Yasolini e la musica': di R. Calabret- 
to. Si tratta di una "meticolosa" ricerca, iniziata 
nel 1995, che studia a fondo la presenza della 

musica nella produzione pasoliniana. 
In questa ricca e frenetica ricerca, incontria- 

mo un mondo di musica che abbraccia Bach, 
Mozart, ma anche Ennio Moricone, Maria Cal- 
las, Sylvano Bussotti, Bacalov, Giovanna Mari- 
ni, Laura Betti, Luigi Nono, ecc. 

Un mondo di stili, di mode, di adattamenti, 
innovazioni a non finire. Dopo un'introduzio- 
ne con appendice (La discoteca di Pasolini) 
l'opera presenta sei capitoli ricchi di. annota- 
zioni culturali: Io - Gli anni fdulani ; 2" - La 
poetica musicale di P - 3 O -  La musica cinema- 



tografica 4" - Musica nel Cinema nazionalpo- 
polare ; 5" - Musica per il Cinema d 'élite - 6" - 
Musica nella Trilogia della vita e in Salò. 

La cosa che ci ha incuriosito piacevolmente 
è che il lavoro di cui parliamo ha, come inci- 
pit, il seguente passo poetico che ci piace ri- 
portare e che fu oggetto di un articolo pubbli- 
cato su questa rivista (n. 3-4 del 1999), intitola- 
to "Pasolini nel paesaggio più bello del mondo" 
in cui il Poeta sogna di poter ritirarsi nella casa 
vicino Viterbo a comporre musica: 
Ebbene, ti confiderò, prima di lasciafli, 
che vorrei essere scrittore di musica, 

vivere con degli strumenti 
dentro la torre di Vz'terbo che non riesco a com- 
prare) 
nel paesaggio più bello del mondo) dove l 'Ario- 
sto 
sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato 
con tanta 
innocenza di querce, colli, acque e botri, 
e li comporre musica 
l'unica azione espressiva 
forse, alta, e indginibile come le azioni della 
realtà. 

Lunario Romano - I Giubilei nel Lazio - XXVII volume - settimo della nuova serie - a 
cura di LUIGI DEVOTI - Gruppo Culturale di Roma e del Lazio - Roma, 1999, pp. 408 
con ill. in bln nel testo e f t. L. 55.000 

Come tutti gli Anni Santi che l'hanno prece- 
duto, succedendosi nell'arco di sette secoli, 
quello attualmente in corso è un evento che ri- 
veste un'importanza ed un significato del tutto 
particolari per la nostra regione, sia perché le 
sue strade sono nuovamente percorse dalle 
schiere dei devoti provenienti da tutto il mon- 
do e dirette verso la meta comune, sia per l'at- 
tiva partecipazione dei suoi stessi abitanti, che 
possono raggiungere tale meta compiendo un 
cammino meno lungo e faticoso, ma sono gui- 
dati dalla medesima fede. 

Era, quindi, scontato che nell'imminenza 
del 2000 il Lunario Romano - la pubblicazione 
che ogni anno il Gruppo Culturale di Roma e 
del Lazio dedica alla trattazione di uno specifi- 
co tema - si ponesse il compito di presentare, 
in un ampio panorama, i luoghi, le vicende ed 
i personaggi alla cui memoria, nell'ambito del- 
la nostra regione, si accompagna lo svolgimen- 
to dei Giubilei. Lo sottolinea, nelle prime righe 
della prefazione, il cardinale Vincenzo Fagiolo 
che - riallacciandosi allo stretto rapporto fra 
Roma e le processioni, posto in rilievo da Ar- 
mando Ravaglioli nella presentazione del pre- 
cedente volume del Lunario - afferma che an- 
cor più '%i addicono i giubilei a Roma ed alla 
Regione che la circonda" e trova una conferma 
di questo indissolubile legame nella condanna 
formulata da Bonifacio VI11 nei confronti della 
Bolla Universis Chr-kìtifidelibus, con la quale il 
suo predecessore Celestino V aveva concesso 
l'indulgenza plenaria (la Perdonanza) a coloro 
che, nell'anniversario della sua incoronazione, 

si fossero recati a pregare nella basilica aquila- 
na di Collemaggio. Un panorama articolato in 
ventisei saggi, nel cui contesto possiamo di- 
stinguere tre direttrici fondamentali. 

Anzitutto, l'illustrazione della genesi del 
Giubileo, attraverso l'analisi delle motivazioni 
e le varie interpretazioni del suo significato. 
Poi, la presentazione di alcune delle più im- 
portanti strade di accesso a Roma, attraverso la 
Tuscia, la Sabina, la valle dell'hiene. Infine 
(ed è il tema della maggior parte dei contribu- 
ti) la partecipazione al Giubileo di popolazioni 
e congregazioni religiose appartenenti a centri 
grandi e piccoli del Lazio, dalla Tuscia alla Sa- 
bina, da Civitavecchia a Veroli ed a Sezze, da 
Nettuno ai Castelli Romani ed in particolare ad 
una località strettamente legata alla storia della 
Chiesa, come Caste1 Gandolfo. Altri studi sono 
dedicati a testimonianze storiche locali relative 
ad Anni Santi di un passato remoto o prossi- 
mo, talora legate alla memoria di Santi e Beati 
: una panoramica che spaziando sulle diverse 
zone del territorio regionale, va dai primi Anni 
Santi a quello del 1950. 

I1 Lunario 1999 fornisce, quindi, un valido 
contributo alla conoscenza di taluni aspetti del 
Giubileo spesso poco noti, perché di respiro 
locale, ma non per questo meno importanti ai 
fini della conoscenza di questo fenomeno reli- 
gioso e sociale, il cui significato ed il cui valo- 
re hanno avuto in passato esaurienti testimo- 
nianze, che stanno trovando un'ulteriore con- 
ferma anche in questi mesi. 


