
Il Barocco a Viterbo - Atti del Convegno promosso dalla Fondazione Carivit (8-1 1 ot- 
tobre 1998), d'intesa con Legambiente e con le Soprintendenze Regionali ai Beni 
Ambientali ed Architettonici e Artistici e Storici - a cura di FRANCESCO GANDOLFO e MARIA 
TERESA MARSILIA, Viterbo, 2001, pp. 190 con ill. in b/n nel testo e tavole a colori f.t. 

Le immagini più note e suggestive di 
Viterbo sono legate ai secoli del 
Medioevo: l'aerea loggia del Palazzo dei 
Papi (autentico emblema della città), gli 
archi poderosi che sostengono la facciata 
del Palazzo degli Alessandri, le navate ed 
i chiostri delle sue chiese più antiche con- 
servano le memorie della vita e delle vi-" 
cende di un giovane e battagliero 
Comune, impegnato attivamente nella 
contesa fra Chiesa ed Impero. Accanto al 
romanico ed al gotico di questi monu- 
menti non mancano, però, interessantì te- 
stimonianze architettoniche di secoli più 
vicini a noi, come il Sei ed  il Settecento. 
Di queste si è, appunto, occupato, il con- 
vegno di cui Francesco Gandolfo e Maria 
Teresa Marsilia hanno raccolto gli atti in 
questo volume. 

La Fondazione Carivit, promotrice del- 
l'iniziativa, è direttamente interessata al 
tema, poiché - come ricorda nella pre- 
sentazione il suo Presidente, Aldo Perugi 
- dal 1997 è impegnata nell'opera di re- 
stauro di uno dei più importanti esempi 
del Barocco viterbese, la Chiesa del 
Gonfalone. Di qui è partita, si può dire, la 
riscoperta di un periodo dell'architettura 
cittadina per tanto tempo rimasto in om- 
bra. Lo sottolinea, nell'introduzione, il 
Soprintendente per i Beni Artistici e 
Storici di Roma e del Lazio, Claudio 
Strinati, per il quale il convegno ed il li- 

bro che ne deriva, affiancandosi ai lavori 
di recupero dei monumenti, possono va- 
lidamente "contribuire alla ricostruzione 
di un  contesto che è oggi noto solo a gran- 
di linee". 

Il volume si articola in una serie di 
contributi in cui, dopo un discorso intro- 
duttivo di Enrico Guidoni su "L'ur- 
banistica in età barocca a Viterbo e nella 
Tuscia ", vengono analizzate le testimo- 
nianze più significative di questo perio- 
do. Tra gli edifici viterbesi che meglio lo 
caratterizzano, particolare spazio viene ri- 
servato alla chiesa di Santa Maria in Gradi 
(Elisabeth Kieven, Roberta Guiducci) e ,  
ancor più, a quella del Gonfalone, analiz- 
zata negli affreschi (Simonetta Angeli e 
Fulvio Ricci, Italo Faldi, Anna Lo Bianco, 
Bruno Marocchini) e nell'architettura 
(Maria Teresa Marsilia, Massimo Fordini 
Sonni). All'attività dell'architetto 
Francesco Ferruzzi a Roma ed a Viterbo è 
dedicato l'intervento di Tommaso 
Manfredi, mentre Elisa Debenedetti indi- 
vidua una testimonianza di borrominismo 
nella struttura della chiesa di San Giorgio 
ad Oriolo Romano, e Claudio Varagnoli 
mette in rilievo l'azione negativa nei con- 
fronti della conservazione delle testìmo- 
nianze del Barocco operata dai restauri 
effettuati tra l'ottocento ed il Novecento, 
volti esclusivamente a sottolineare la fi- 
sionomia medievale della città. 

ANGELA GIANNITRAPANI - L'ultima frontiera - Antologia viterbese - a cura di ANTONELLO RICCI - 
Viterbo, 2001, pp. 192, L. 16.000 

Nella successione dei brani che la dell'amore (1963), Creare uomini (1964), 
compongono, questa antologia ci presen- ed infine lo scritto che dà il nome alla 
ta una sintesi di oltre un quarantennio di raccolta, L'ultima frontiera (1990). Del 
attività letteraria di Angela Giannitrapani. 1956 è il ricordo dell'incontro a 
Infatti le opere da cui essi sono tratti van- Bagnoregio con lo scrittore Bonaventura 
no da Saba, del 1950, alle brevi conside- Tecchi pubblicato in appendice. 
razioni di Con James la Mansfield Borges, Antologia viterbese, viene definita nel ti- 
del 1992, passando attraverso La giovane tolo; ma, a nostro avviso, tale denorninazio- 
laica, (1954-56), Lili (1956), 11 ne ne pone in rilievo sol0 una Sua caratteri- 

ragazzo (1961), 11 rifiuto dell'amicizia e Stica, importante Certo, ma non unica. 
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Viterbo, infatti, vive e palpita in tutte le sue 
pagine, attraverso i frequenti accenni agli 
angoli della città e della circostante campa- 
gna particolarmente legati all'adolescenza 
ed alla giovinezza dell'autrice, ed alla vita 
che vi si svolgeva in quegli anni ; ma le di- 
gressioni personali che si inseriscono nella 
linea narrativa, innalzandola continuamente 
dalla successione temporale dei fatti verso 
un vago e poetico flusso di ricordi, le con- 
feriscono un particolare ritmo, scandito dai 
frammenti del proprio vissuto, visti e pre- 
sentati sotto la particolare angolazione degli 
stati d'animo che ne sono scaturiti. 
Analogamente, i compagni di scuola e gli al- 

tri amici e familiari che popolano le pagine 
sono delineati fugacemente, con tratti sche- 
matici, miranti a mettere in luce soltanto gli 
aspetti della loro personalità per cui vengo- 
no proposti all'attenzione del lettore. Una 
rappresentazione, quindi, essenziale, un po' 
come quegli schizzi a matita con cui un pit- 
tore di razza, pur limitandosi a poche linee, 
riesce ugualmente a dare un carattere di 
completezza alla figura disegnata. Ana- 
logamente Angela Giannitrapani, scrittrice di 
razza, riesce a darci, in questa sua silloge di 
ricordi e di impressioni, un'immagine viva 
ed indimenticabile della sua e della nostra 
città. 

CAPORALE UBALDO PONZIANELLI - Epistolario e diario di guerra - a cura di DON FELICE WLDERK - 
Veiano, pp. 404, con ill. e facsimili di documenti in bln nel testo. 

Il volume presenta - in riproduzione 
fotostatica, con trascrizione a fronte - una 
serie di lettere e di pagine di diario in cui 
l'autore racconta la sua partecipazione al- 
la prima guerra mondiale. Ponzianelli era 
un giovane avviato alla carriera ecclesia- 
stica: studente presso il seminario dioce- 
sano di Montefiascone, dopo il ritorno 
dalla guerra e l'ordinazione sacerdotale 
avrebbe svolto per quarantaquattro anni 
il suo ministero, in qualità di parroco, a 
Vejano, suo paese natale. I1 24 maggio 
1915, giorno dell'entrata in guerra 
dell'Italia, venne chiamato alle armi e ,  se- 
condo le disposizioni di legge allora vi- 
genti per i ministri del culto, fu assegna- 
to in qualità di portaferiti alla 9a compa- 
gnia di Sanità, di stanza a Roma. Una sua 
ingenuità - l'essersi allontanato senza per- 
messo dal reparto per una breve visita al- 
la famiglia - gli costò la più disagiata as- 
segnazione ad un ospedaletto da campo 
in prima linea. Vani furono anche il suo 
successivo - ed altrettanto ingenuo - ten- 
tativo di evitare la partenza per il fronte, 
attuato inserendo alcuni sassi puntuti nel- 
le scarpe al fine di rovinarsi i piedi, e la 
tardiva raccomandazione chiesta dalla fa- 
miglia ad un deputato di Civitavecchia. I1 

24 giugno, il ventiseienne soldato di sa- 
nità partì per il fronte e ,  dopo una serie 
di tappe, giunse nei pressi del Col di 
Lana; gli era compagno un altro futuro sa- 
cerdote della Tuscia, destinato a divenire 
un vero e proprio personaggio storico co- 
me parroco di Bagnaia, Egisto Fatiganti. 

Attraverso una serie di notazioni sche- 
matiche, alternate a lettere inviate ad ami- 
ci, al fratello, al vescovo ed al rettore del 
Seminario, Ponzianelli ci narra giorno per 
giorno con efficace semplicità le vicende 
connesse con la sua partecipazione al 
conflitto, limitandosi però al biennio 
1915-1917. Infatti, egli pone in calce alla 
nota del 30 dicembre di quell'anno la di- 
citura Fine del presente volume, seguita 
dalla chiosa: Il resto della vita militare fu 
trascurato di scriverla. I1 discorso, però, 
prosegue con alcune lettere indirizzategli 
dal fratello Ubaldo, o da lui inviate ai 
consueti corrispondenti, e questa appen- 
dice si protrae fino ad una lettera datata 
da Guastalla nel luglio del 1919, "incom- 
piuta e non spedita perché fui improvvi- 
samente inviato in licenza di 20 giorni". 
Molte delle lettere sono precedute dall'in- 
vocazione "S.P. Clauer, apostolo dei negri, 
pregate per me". 
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"Quando passò il fronte ..." i danni di guerra e la liberazione dal fascismo - Bolsena 
1943-45 - a cura di ANTONIO QUAITRANNI e ANTONIE~TA PURI - 25 Aprile 2001 - I anniversario 
della liberazione nel nuovo millennio - Acquapendente, 2001, pp. 64 con ill. e facsi- 
mili di documenti in b/n nel testo, L. 20.000 

La fase più drammatica della seconda 
guerra mondiale ebbe inizio, per la 
Tuscia, nell'estate del 1943, quando i pri- 
mi bombardamenti colpirono l'aeroporto 
di Viterbo ed altri luoghi della provincia, 
e si concluse di fatto dopo quasi un an- 
no, con la ritirata verso nord delle truppe 
germaniche e l'arrivo delle avanguardie 
delle armate alleate, l'VI11 inglese e la V 
americana. Furono mesi nei quali alla ca- 
renza di rifornimenti inevitabilmente con- 
nessa con lo stato di guerra si aggiunsero 
le distruzioni e le morti causate dall'offe- 
sa aerea, con un ritmo ed un'intensità in 
progressivo aumento, al punto che tutti 
coloro che ne hanno avuto personale 
esperienza ricordano come, particolar- 
mente tra la fine di maggio e l'inizio di 
giugno del 1944, le loro uniche prospetti- 
ve per il futuro si limitassero alla speran- 
za di riuscire a vedere ancora vivi l'alba 
del giorno dopo. Un fatalismo quasi mu- 
sulmano, difficile da comprendere per chi 

non ha vissuto quei giorni. 
Come negli altri centri della provincia, 

anche a Bolsena questo momento parti- 
colarmente difficile della nostra storia 
contemporanea lasciò una scia di sangue 
e di distruzione. Quest'opuscolo racchiu- 
de tutte le testimonianze di quei terribili 
giorni, i quali - come è scritto nella pagi- 
na introduttiva - "sono rimasti impressi 
nella memoria dei bolsenesi che li vissero 
e, attraverso il loro racconto, in quella dei 
loro discendenti". I1 discorso si apre con 
una sintesi degli avvenimenti e con l'e- 
lenco dei cittadini uccisi e delle case di- 
strutte o danneggiate, premessa alla ri- 
produzione di un'ampia serie di docu- 
menti in cui figurano i danni inferti all'a- 
bitato (chiese, edifici pubblici e case pri- 
vate) e le pratiche per la ricostruzione. I1 
discorso si conclude con il verbale della 
seduta d'insediamento della Giunta muni- 
cipale, il 2 novembre 1944. I1 testo è illu- 
strato da foto d'epoca. 

LILLO MARZE~TI - Lilliade - Scherzi in disparte - Grotte di Castro, 2000, pp. 124, con ill. in 
b/n nel testo, L. 15.000 

I1 titolo - con lo scherzoso collegamen- 
to tra il diminutivo del proprio nome ed 
il noto poema omerico - già ci fa com- 
prendere quale sia il tono del volumetto; 
il suo contenuto, poi, viene precisato dal 
gioco di parole che forma il sottotitolo. 
Gli scherzi narrati (una quindicina) sono 
una sintesi dei numerosi architettati e 
messi in pratica dall'autore nel corso del- 
la sua vita. Un burlone, quindi, ma chc ci 
tiene a sottolineare la fondamentale 
bontà del proprio animo, affermando nel- 
l'introduzione: "Non ho mai combinato 
una burla per astio, né per vendetta, né 
per cattiveria", e sottolineando la sua fer- 
ma convinzione "che una risatu possa di- 
struggere gli effetti delle cose spiacevoli, ri- 
dimensionarle e fungere da liberazione 
per l'animo umano". 

I1 piacere di combinare scherzi affonda 

le sue radici in una plurisecolare tradizio- 
ne, testimoniata (tanto per rimanere nel- 
l'ambito della nostra letteratura) da auto- 
ri come il Boccaccio ed il Sacchetti. I1 fe- 
nomeno è generalmente legato a comu- 
nità ristrette, in cui tutti, o quasi, si cono- 
scono tra loro, e questa reciproca con- 
suetudine accresce la risonanza del tiro 
giocato ai danni di uno degli esponenti di 
tale comunità, soprattutto quando si trat- 
ta di persona particolarmente nota, per la 
sua specifica attività di lavoro o per altri 
motivi. Ed in questa categoria Lillo ha 
sempre cercato preferibilmente i bersagli 
dei suoi scherzi. Egli è nato e vive a 
Montefiascone, ed ogni volta nei con- 
fronti di qualcuno dei suoi concittadini, 
scelto volta a volta come il più idoneo al- 
la circostanza, si esplica la sua insoppri- 
mibile vocazione per le beffe. 



Nella già citata introduzione al volu- 
metto, egli afferma di aver "cercato sem- 
pre  e soltanto di scherzare per creare sor- 
riso", convinto che "una risata possa di- 
struggere gli elfetti delle cose spiacevoli, ri- 
dimensionarle e .fungere da liberazione 
per  l'animo umano". In effetti, la valuta- 
zione che si può dare di una burla muta 
anche profondamente - a nostro avviso - 
con il mutare della prospettiva da cui vie- 
ne esaminata: quando è ben riuscita, in- 
fatti, diviene motivo d'orgoglio per chi 
l'ha escogitata ed appare divertente allo 
spettatore, ma pub esserlo molto meno 
per chi ne è vittima, che eventualmente 
può cominciare ad apprezzarla solo a co- 
sa finita, e se è dotato di una l->uona do- 
se di umorismo. Comunque, il lettore, dal 
suo punto di vista del tutto esterno ai per- 

sonaggi che le attuano o le subiscono, 
non può che divertirsi alle trovate sempre 
spiritose, talvolta particolarmente geniali; 
ed il suo divertimento è maggiore se le 
personali conoscenze linguistiche gli con- 
sentono di cogliere appieno il significato 
delle concessioni al dialetto locale, talora 
pii1 esplicite, talaltra solo allusive, e se, 
per una certa dimestichezza con il luogo 
e la gente di cui si parla, è in grado di in- 
dividuare le persone attraverso l'iniziale 
del cognome o le altre indicazioni che 
vengono fornite. Non vogliamo dire altro, 
per non togliere a chi vorrà accostarsi al 
libretto la possibilità di trovare da solo, 
pagina dopo pagina, lo spunto per una 
franca risata: che è, in fondo, lo scopo 
che l'autore vuole raggiungere. 

Un aspetto del Risorgimento viterbese - L'Associazione Castrense del 1848 - 1849 - 
Atti della Giornata di Studio organizzata dal Consorzio Castrense (7 dicembre 1999) 
- Grotte di Castro, 2000, pp. 100, con ill. in bln e facsimili di documenti nel testo 

Nel suo secolo, o poco più, di vita 
(1537 - 1649), il Ducato di Castro ha la- 
sciato una traccia indelebile nella vita dei 
territori della Tuscia che ne facevano par- 
te. Dopo la fine del dominio dei Farnese, 
tali territori furono nuovamente incorpo- 
rati nello Stato della Chiesa, ma la loro 
gestione amministrativa conservò, nella 
struttura, una propria fisionomia, che 
continuava a distinguere dai luoghi im- 
mediatamente soggetti al Governo di 
Viterbo e dai cosiddetti luoghi baronali le 
terre ed i castelli sottoposti ai Governi di 
Ronciglione e di Valentano. 

Intorno alla metà dell'Ottocento, allor- 
che i fermenti risorgimentali cominciaro- 
no a diffondersi anche nella Tuscia, in al- 
cuni centri siti ad ovest bel Lago di 
Bolsena ed un tempo appartenenti al 
Ducato farnesiano sorse l'Associazione 
Castrense, d'ispirazione prevalentemente 
democratica e mazziniana, che annoverò 
tra le sue file molti esponenti delle fami- 
glie più in vista della zona. Essa fu parti- 
colarmente attiva durante la prima guerra 
d'indipendenza e, ancor più, nella breve 
epopea della Repubblica Romana. 

L'occasione per ricordarla, con una 
giornata di studio, il 7 t-ficembre 1999 è 
stata offerta dal 350" anniversario della 
distruzione di Castro da parte delle mili- 
zie pontificie, inviate contro la capitale 

del Ducato farnesiano dal pontefice 
Innocenzo X. Le relazioni e gli interventi 
sono stati raccolti ora in volume, a cura 
del Consorzio Castrense, che unisce i 
Comuni di Cellere, Farnese, Gradoli, 
Ischia di Castro e Valentano. 

La pubblicazione degli Atti è stata cu- 
rata da Romualdo Luzi. Sua è la relazione 
introduttiva, che traccia un quadro della 
vita e de117attività dell'Associazione 
Castrense, il cui particolare orientamento 
mazziniano è posto in rilievo dal contri- 
buto di Alberto Porretti, mentre Angelo 
La Bella la presenta come espressione 
delle attese popolari in quel momento 
cruciale della nostra storia. Gli altri rela- 
tori illustrano la personalità di alcuni dei 
principali partecipanti all'hssociazione: il 
conte Vincenzo Valentini, che fu deputa- 
to e poi ministro della Repubblica 
Romana (Bruno Barbini); Costantino De 
Andreis e Biagio Brenciaglia, rispettiva- 
mente presidente e membro (Enrico 
Brenciaglia); Francesco Mazzariggi (Paolo 
De Rocchi); la famiglia Castiglioni 
(Giovanni Mezzabarba). La pubblicazione 
comprende anche la riproduzione foto- 
statica di una serie di interessanti docu- 
menti, tra cui il testo dello Statuto 
dell'Associazione e le pagine del registro 
della polizia pontificia in cui sono sche- 
dati i suoi membri. 



ANTONELLO RICCI - Manierismi '900 - Scritti Critici - Viterbo, 2001, Edizione fuori com- 
mercio (100 copie), pp. 72, 1 ill. a colori f.t. 
- Stoffa forte maremmana - Scritti sull'ottava rima - Manzia na, 2001, pp. 142 con ill. 
in bln f.t., L. 30.000 

Questo giovane studioso è ormai un Pasolini pittore-personaggio". I due gran- 
ospite abituale della nostra rubrica, nella di del cinema italiano vengono, infatti, vi- 
quale sono stati presentati vari scritti in sti nei casi in cui "vollero ingaggiare se 
cui parla di vicende, personaggi e monu- stessi in qualità di attori (film ([dedicati., 
menti di Viterbo e della Tuscia. I1 primo guarda caso, a d  altrifilm in corso di la- 
dei volumi di cui ci occupiamo oggi com- vorazione)''. 
prende, invece, una serie di quattro saggi I1 tema trattato nel secondo libro che 
tendenti a delineare la presenza, nel pa- presentiamo è stato sempre oggetto, da 
norama letterario ed artistico del '900, di parte di Ricci, di particolari studi. Già nel 
un fenomeno verso il quale Ricci confes- n. 1-2 dello scorso anno di questa rivista 
sa di aver provato "un 'attrazione. fatale" 
a partire dalla fine degli anni Ottanta: i 
frequenti casi in cui, negli scritti o sullo 
schermo, "la forma si fa contenuto di se 
stessa" e ci fa assistere ad una fusione tra 
l'autore, o il regista, ed il personaggio de- 
scritto o rappresentato, e talvolta ci spo- 
glia del nostro ruolo passivo di lettori, o 
spettatori, coinvolgendoci direttamente 
nella vicenda che stiarno seguendo attra- 
verso le pagine di un libro o le sequenze 
di un film. 

Queste parole certo richiameranno alla 
mente di chi ci legge un nome: Luigi 
Pirandello ed il suo "teatro nel teatro". 
Infatti, uno dei saggi, dedicato al dram- 
maturgo agrigentino, mette in rilievo la fi- 
gura dello "spettatore -personaggio prota- 
gonista di Ciascuno a suo modo", un te- 
sto di cui individua la "mostruosità tea- 
trale.. . in questo ritrovarsi dello spettatore 
reale - personaggio a tutti gli effetti an-  
ch'egli - come un pittore nel .nascosto. del 
suo autoritratto manierista". 

Pirandello compare anche nel primo 
saggio del volumetto, "Personaggi che 
sanno d'esser tali e manoscritti ritrovati: 
figura narrative del manierismo"; ed ac- 
canto a lui troviamo Cervantes, Manzoni - 
qui chiamato in causa per il Famoso "di- 
lavato e graffiato autografo" da cui di- 
chiara di aver tratto la storia di Renzo e 
Lucia - e vari autori contemporanei. Nello 
studio che segue è, invece, di scena 
Vincenzo Consolo, con "Lo spasimo di 
Palermo": un libro a lungo atteso come 
annunciato completamento di un trittico, 
e nel cui protagonista, Gioacchino 
Martinez, "protagonista-scrittore siciliano 
immigrato a Milano", viene visto un "in- 
dubitabile alter ego" dell'autore. Nel sag- 
gio conclusivo si Fassa dal teatro e dalla 
narrativa al cinema, con un saggio in cui 
si parla di "Fellini attore di se stesso, 

ci siamo occupati dei suoi interventi nel 
convegno di studio sull'improwisazione 
poetica, tenutosi a Grosseto nel 1997, e di 
un suo contributo sullo stesso argomento 
pubblicato sul periodico Toscana , folk. 
Qui il, discorso si ripropone in maniera 
più ampia, articolandosi in una serie di 
saggi in cui la poesia popolare viene esa- 
minata sotto i molteplici aspetti che la ca- 
ratterizzano, rappresentando il riflesso 
dell'immediatezza espressiva in cui il po- 
polo traduce la molteplicità delle proprie 
esperienze, da quelle connesse con le vi- 
cende politiche (come i limiti e le moti- 
vazioni del consenso al regime fascista, o 
le dolorose riflessioni sulla prigionia di 
guerra) alla traduzione in forme poetiche 
dell'umile realtà quotidiana, alle biografie 
popolari. L'autore delinea anche la storia 
e la fisionomia dell'improwisazione po- 
polare nell'Alto Lazio tracciando, inoltre, 
il ritratto di alcuni tra i suoi più noti espo- 
nenti, come Fedele Giraldo e Ruggero 
Bonifazi, oltre alla costante presenza del 
già ricordato Alessandrini (di cui campa- 
re il ritratto nelle prime pagine, accanto a 
quello del Giraldo). Uno dei saggi rie- 
cheggia nel titolo ("Formemaremme, for- 
me e vissuto nel direpoetico") l'intervento 
di Ricci al già ricordato convegno di 
Grosseto, del quale costituisce un "ria- 
datta mento integrato della trascrizione 
letterale", pur conservando "per scelta il 
sapore d i  conversazione, l'andamento 
parlato e (a tratti) dialogico" . L'ultimo 
saggio è un discorso su "certe notevoli co- 
se intorno all'ottava rima cavate d a '  li- 
bri", in cui si sottolineano i contrastanti 
giudizi formulati da poeti, letterati e criti- 
ci di fama (e si fanno, tra gli altri, i nomi 
di Metastasio, Giordani, Carducci). Con- 
clude, infine, il volume un'appendice 
comprendente scritti di Mario Puccini e di 
Donato Donati. 



CARLO LUPI - Erano i villanoviani etruschi? - Perugia, Guerra Ed., 2000, pp. 48, ill. 

(r.1.) La recente esposizione sugli 
Etruschi, svoltasi a Venezia, a I'alazzo 
Grassi, ha posto di nuovo gli studiosi di- 
nanzi al sempre dibattuto problema clel- 
l'origine di questo popolo. Ciò conferma 
che, malgrado il dibattito di questi ultimi 
anni sia stato sempre piìi vivo ed ap- 
profondito, questa problematica non ha 
trovato presso agli studiosi quell'interpre- 
tazione univoca e definitiva che ci si at- 
tendeva. 

In questo quadro si segnala il breve 

saggio del viterbese Carlo Lupi che, an- 
che esso, vuol portare il suo contributo 
sul prol->len~a dell'origine orientale o au- 
toctona degli Etruschi, partendo proprio 
dalle affermazioni dello scomparso prof. 
Pallottino, alla cui scuola il nostro autore 
si è formato. 

I1 breve saggio, proprio per la sua 
strutturazione, costituisce un momento di 
sintesi ed una riflessione che, owiamen- 
te, interesserà quanti si occupano nella 
specificità di tale prol->lernatica. 

ALFREDO CATTABIANI, ZOARIO. Storie di gatti, aironi e cicale e altri animali misteriosi. 
Acqueforti di Sigfrido Bartolini, Milano, Mondadori, 2001, 254 pag., L. 32.000. 

(r.1.) Alfredo Cattabiani, in questo suo 
Zoario ci è guida e compagno di un viag- 
gio (il suo certamente, ma anche il nostro 
e della stessa umanità) che ci trova spet- 
tatori e partecipi di vicende legate al 
rnondo animale e della natura, della fan- 
tasia e del fantasticare, della leggenda e 
della tradizione, della n1itologi:i e del 
mondo religioso. 

Cattabiani è iin "viaggiatore" curioso e 
incuriosito, a caccia di sensazioni e di 
sentimenti, ma da uomo e scrittore di una 
cultura profonda e appassionata, ci porta 
a scoprire aspetti "sconosciuti" di cose 
note e che spesso abbiamo sotto gli occhi 
ma che, senza la dovuta sensil->ilità, non 
riusciamo a percepire: occorre avere oc- 
chi aperti per apprezzare i tanti richiami 
alla bellezza di ambienti e luoghi ove va- 
ri animali assurnono la valenza di "primi 
attori". Sono gli animali il trainite e il pre- 
testo per aiutare l'uomo scrittore e 1'~iomo 
lettore a scoprire un rnondo intimo in cui 
vicende e ricordi creano l'ambiente' della 
rievocazione di tante realtà del passato 
coine persone a noi care, storie di ordi- 
naria quotidianità o la rivisitazione di 
luoghi della nostra mernoria e della no- 
stra realtà. 

I1 vagabondare di Cattabiani, per paesi 
nostrani o stranieri, diventa per noi Lin 
rnezzo per ripercorrere un "tiirismo" di 
sentimenti e di sensazioni in luoghi ove 
la poesia ci arnn~alia e un senso di miste- 
ro ci pervade e ci appassiona a leggere, 
pagina dopo pagina, racconti apparente- 
mente autonorni ma che riescono a co- 
struire un unico e lungo percorso. La pri- 
rna parte (che l'autore inserisce sotto il ti- 

tolo 'Accento aczcto ") ci appare più sola- 
re , apparentemente piìi ariosa, e che si 
pone quasi a contrasto con la seconda 
parte ( "Accento gmue "1, ove percepisci 
un diverso messaggio, un segno di un al- 
tro mondo che si sta afFacciando e che ci 
conduce in iin'altra dimensione fatta di 
"orill->re care" e di segni cristiani ed esca- 
tologici di resurrezione e vita colne l'airo- 
ne delle saline che diventa la Fenice ri- 
sorgente dalle sue ceneri ed essere così 
capaci "con lieve cuore, con lievi mani / 
la vita prendere, la vita lasciare.. .". 

Questi i passi che p i ì~  ci hanno 
profilndarnente coinvolto nella lettura di 
un libro che pare scritto per tutti e per 
ciascuno di noi, specialmente per quelli 
che, avendolo frequentato, hanno saputo 
apprezzare e cogliere quel suo modo di 
esserti amico, di essere il tuo prossimo 
non solo nel ricordo del "gabbiani" del 
poeta Cardarelli o dell'arnmiratore dei la- 
ghi, della città, dei paesi e delle tradizio- 
ni del Viterbese, quanto in quel sentirlo 
"nlaestro" di vita e di cultura (senza cer- 
tamente che lui presumesse di farlo). 

Zoario rappresenta quindi un rnomen- 
to alto di fare cultura. Se nei precedenti 
lavori apprezzavi l'impegno dello scritto- 
re-ricercatore, dell'appassionato cultore 
di miti e leggende che testimoniava e tra- 
mandava i segni di un passato carico di 
"storie", qui ritrovi lo scrittore che, tra le 
righe di quel suo narrare intenso e parte- 
cipato, riesce a comunicare la forza della 
sua umanità nelle forme espressive e spi- 
rituali che lo caratterizzano e che solo co- 
sì riesci a percepire ed apprezzare. 




