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Biblioteca e Società, è una
delle più importanti iniziati-

ve realizzate nell’ultimo trenten-
nio del secolo testé trascorso nel
quadro dello sviluppo del siste-
ma bibliotecario viterbese.

In città alla più antica
Biblioteca comunale, che nel
nome e nel ricordo si riallaccia-
va alla tradizione culturale
dell’Accademia rinascimentale
degli Ardenti, intorno alla metà
del ‘900 se n’era affiancata
un’altra, promossa dell’Am-
ministrazione provinciale ed
intitolata ad un professionista
cittadino, il notaio Anselmo
Anselmi, che ne aveva costituito
l’iniziale fondo librario tramite
un cospicuo lascito di volumi e
documenti. Fu concepito, suc-

cessivamente, il progetto di
unire le due biblioteche in un
consorzio, di cui avrebbero fatto
parte integrante entrambe le
amministrazioni fondatrici, par-
tecipando ciascuna alle spese di
gestione ed allo svolgimento
dell’attività attraverso i propri
rappresentanti nominati nel con-
siglio direttivo. Il consorzio si
costituì ufficialmente il 23 feb-
braio 1973, ed il relativo atto
venne registrato nel decreto pre-
fettizio numero 5187/II. In seno
a questa nuova istituzione nac-
que successivamente l’idea di
dar vita ad un periodico che dif-
fondesse e valorizzasse la cono-
scenza del materiale librario e
documentario conservato nelle
due biblioteche viterbesi, ma
nello stesso tempo si occupasse
anche dei personaggi e delle
vicende che hanno caratterizzato
la storia della Tuscia nei vari
secoli, dall’antichità ai tempi più
vicini a noi. E quando si trattò di
decidere sulla sua denominazio-
ne, furono proprio queste due
direttive fondamentali di ricerca
a suggerire i termini Biblioteca e
Società, in cui al recupero delle
notizie conservate nei polverosi
documenti d’archivio si affianca
l’esame della viva e palpitante
realtà del mondo contempora-
neo. Già nel primo numero tro-
viamo chiaramente delineati la
fisionomia che dovrà assumere
il periodico e gli scopi per i quali
è stato creato. Ne parlano, nelle
pagine iniziali, alcuni degli
esponenti, in quegli anni, della
Regione Lazio e delle due
amministrazioni promotrici.
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dovette registrare un avveni-
mento doloroso, la scomparsa
del prof. Alessandro Vismara, un
personaggio di grande rilievo
nella vita culturale cittadina, che
aveva validamente contribuito
alla realizzazione della rivista,
assumendone poi la funzione di
direttore responsabile. La ripre-
sa delle pubblicazioni porta la
data 30 giugno 1990, e da allora
è proseguita regolarmente al
ritmo di quattro fascicoli l’anno,
in qualche caso riuniti in numeri
doppi semestrali.

Possiamo, dunque, conclude-
re che “Biblioteca e Società” è
divenuta ormai una tradizione
pienamente affermata nel conte-
sto dell’attività culturale della
provincia, e l’elenco degli scritti
pubblicati nei suoi vari numeri
costituisce un ampio ed interes-
sante catalogo, a disposizione di
tutti coloro che sono interessati
allo studio del nostro territorio:
una realtà che va ascritta a meri-
to di coloro che, quasi un tren-
tennio fa, si sono adoperati per
attuare un’iniziativa la cui rea-
lizzazione poteva allora apparire
incerta e piena di incognite.

che dettero inizio ad una profi-
cua collaborazione tuttora viva e
costante, inviando scritti su mol-
teplici argomenti, dalle ricerche
effettuate nelle aree archeologi-
che del territorio, all’analisi
della documentazione relativa a
monumenti, vicende e personag-
gi di epoche diverse. I compo-
nenti il comitato cui spetta il
controllo dei lavori da pubblica-
re ha constatato in tutti questi
anni, nella maggioranza dei casi,
il loro buon livello; e ciò depone
a favore della serietà, dell’impe-
gno e della formazione culturale
dei loro autori.

Con questo fascicolo, il
nostro periodico inizia il suo
venticinquesimo anno di vita. In
effetti, la data ufficiale d’istitu-
zione è un po’ più lontana nel
tempo, e sulla copertina del suo
primo numero si legge 31 gen-
naio 1979. Tale discordanza
cronologica si spiega con il fatto
che, dopo la pubblicazione di un
numero doppio per gli anni
1985-86, si verificò una stasi
all’incirca triennale, provocata
da varie difficoltà di ordine pra-
tico; e proprio all’inizio di que-
sto periodo di interruzione si

alla cultura, Luigi Cancrini, esso
“si prospetta non come l’ennesi-
ma occasione di astratti esercizi
accademici, ma come un onesto,
concreto, serio strumento di
lavoro destinato ad ospitare un
dibattito puntuale ed incisivo
sulle tematiche culturali e socia-
li più vive, ad offrire una crona-
ca delle biblioteche della
Provincia, a fornire un bolletti-
no dei nuovi libri che vengono
ad aumentare il patrimonio
della biblioteca, la cui utilità è a
tutti evidente”. Una posizione
che trova eco nelle parole di pre-
sentazione del sindaco di
Viterbo, Rosato Rosati, del pre-
sidente della Provincia, Ugo
Sposetti, e del presidente del
neocostituito consorzio, Luigi
Ceppari, secondo il quale la
stessa denominazione della rivi-
sta indica “non una biblioteca
luogo di conservazione dei volu-
mi per pochi studiosi, ma una
biblioteca aperta a tutta la
comunità, una biblioteca ele-
mento essenziale della vita cul-
turale cittadina e provinciale”.

La validità dell’iniziativa
trovò subito l’auspicata rispon-
denza in molti studiosi locali,
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