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In libreria

Mecarini, i giovani “potranno respi-
rare il profumo di una Viterbo antica,
popolare e vera: potranno cogliere il
senso di ciò che significa essere
Viterbesi”.

Nei versi, le testimonianze d’af-
fetto al proprio quartiere s’alternano
a sapidi quadretti che hanno a prota-
gonisti personaggi realmente esistiti,
contemporanei all’autore o rimasti
tradizionalmente vivi nel ricordo
delle famiglie. Tuttavia, anche se i
temi e le persone hanno una loro pre-
cisa collocazione cronologica, il
messaggio che ne scaturisce rimane
sempre vivo. In una nota introdutti-
va, Aurelio Rizzacasa rileva che in
queste poesie “la città di Viterbo si
cristallizza nel tempo e formula un
messaggio sereno di pace e di nostal-
gia che, superando la storia, rag-
giunge il ‘senza tempo’ delle
relazioni umane più profonde”.

Infine, rimanendo nell’ambito
delle poesie dialettali, ricordiamo la
recente pubblicazione del fascicolo
che raccoglie quelle recitate alla fine
del 2005, nel corso dell’annuale con-
vegno natalizio  sulla “Dialettalità
del Presepe”.

La poesia dialettale vanta ormai
a Viterbo una salda tradizione, e tra i
suoi numerosi cultori ne figurano
alcuni di un certo rilievo. Uno di
questi è senza dubbio Edilio
Mecarini che, prima della recente
scomparsa, ha dato prova di un vali-
do e felice estro nella sua folta pro-
duzione, presentata nel corso degli
annuali convegni o sulle pagine dei
libri da lui pubblicati.

Esce ora postumo questo volu-
metto che, nel titolo, richiama uno
dei cibi tradizionali delle antiche
famiglie viterbesi. Nel richiamo al
pane si riassommano tutti gli aspetti
patriarcali di quando la nostra vita
non era condizionata dalle profonde
mutazioni insite nel progresso tecno-
logico. Un mondo più povero, certa-
mente, ma anche più semplice e
sereno, meno turbato dalla frenetica
corsa che caratterizza le nostre attuali
giornate. Un atteggiamento, questo,
favorito dai caratteri tradizionali che
si sono a lungo conservati in un
quartiere storico come il “suo” Piano
Scarano, rimasto legato alla propria
fisionomia tradizionale. Come ricor-
da il Sindaco Gabbianelli nella pre-
sentazione, leggendo le poesie di
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Anche se trascorse parte della
sua vita a Roma, dove ebbe occa-
sione di esercitare la sua professione
di architetto, Girolamo Cerasa è un
autentico figlio della Tuscia, e l’in-
teresse da lui dimostrato per il mondo
etrusco è una chiara testimonianza
dell’amore che provava per la sua
terra. 

Le persone che - come chi scrive

queste righe - hanno avuto la ventura
di conoscerlo e di frequentarlo ricor-
dano in particolare il vivo senso del-
l’umorismo che gli suggeriva fre-
quenti e caustiche battute: una dote di
cui aveva dato a lungo prova come
collaboratore di importanti giornali
satirici. Ed anche nelle pagine di
questo volume l’umorismo è un
motivo costante, ravvivato da una
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CONSOLATO PAOLO  LATELLA - Un artista poliedrico: Pietro Vanni -
Roma,  2006, pp. 90 di testo, seguite da 57 tavole a tutta pagina e 11
f/t, in b/n ed a colori 

di delizie a lui destinato egli, però,
deve percorrere, racchiuso in una
sfera trasparente e con la compagnia
di una “genietta” che gli illustra i
luoghi attraverso cui volano, molte
tappe, e ciascuna di esse sembra
rifarsi nella struttura ai cerchi dan-
teschi, presentando, in forte chiave
ironica, momenti diversi della vita
del mondo. Si succedono così, confi-
nati in diversi spazi successivi, gli
esponenti delle varie categorie
sociali e delle varie attività artistiche
e professionali, e non manca lo
spazio dedicato ai criminali. C’è,
comunque, una pagina in cui il tono
ironico e sarcastico lascia il posto
alla commozione. E il passo in cui lo
spirito di Giacomino, incontrando
quello di un suo professore, gli ricor-
da con amarezza l’indifferenza con
cui l’aveva accolto allorché, dopo la
morte della mamma, era tornato a
scuola con un “bracciale di crespo
nero sulla manica sinistra”. Il dolore
dei ragazzi rimasti senza mamma
viene espresso, in queste righe,
con accenti di profonda e sofferta
umanità.

inesauribile inventiva, che porta l’au-
tore a creare personaggi e situazioni
di particolare originalità.

Il personaggio citato nel titolo è
il filo conduttore attorno a cui si
snoda una serie di vicende talora
apparentemente slegate fra loro, ma
in sostanza unite, nella loro comp-
lessità, a rappresentare un mondo che
alcuni accenni consentono di collo-
care nella Roma tra ’800 e ’900, ma
che si potrebbe ugualmente spostare
in altre realtà geografiche e crono-
logiche. Il voto che viene assegnato
al protagonista nel titolo ci dice che,
pur se di misura, Giacomino è stato
promosso; e nel corso della lettura,
mentre seguiamo le avventure e le
disavventure dei numerosi personag-
gi alle prese con le vicende e le con-
traddizioni della vita di tutti i giorni,
ci domandiamo quale difficile esame
egli sia stato chiamato a superare.
Per saperlo, però, dobbiamo giungere
alle pagine conclusive, che costituis-
cono senza dubbio la parte più origi-
nale della narrazione. In esse, infatti,
seguiamo lo spirito di Giacomino
che, dopo la morte, viene avviato
nell’aldilà. Per raggiungere il luogo

nel recupero e nel restauro dei
minutissimi frammenti in cui l’offesa
aerea aveva ridotto l’affresco. Queste
due opere, però, sono soltanto una
piccola parte della vasta produzione
di Vanni: un artista che nel titolo del
libro viene opportunamente definito
“poliedrico” per il carattere multi-
forme della sua attività, di cui la pit-
tura costituisce certamente l’aspetto
più noto.

Il volume di Latella, pubblicato
per iniziativa della Valorart e con
il contributo di amministrazioni
pubbliche, istituti di credito ed altri

Il nome di Pietro Vanni viene
associato dai viterbesi principal-
mente a due insigni testimonianze
della sua arte: gli affreschi che
ornano le pareti ed il soffitto della
chiesa del locale cimitero civico e la
riproduzione, nella sala del Sindaco
nel Palazzo dei Priori, dello
“Sposalizio della Vergine”, dipinto
su una parete della Cappella
Mazzatosta, nella chiesa della Verità,
dal pittore quattrocentesco Lorenzo
da Viterbo: una copia magistralmente
eseguita che, dopo l’ultima guerra, è
stata molto utile agli artisti impegnati
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NOTIZIE di tutte le sorgenti d’acqua, rispettive condutture e fontane
di questa città di Viterbo relative al 1836 compilato dall’Arch.
Comunicativo Francesco Lucchi, Viterbo, Robur S.p.a., 2006.

come avvenne alla Peste di Siena,
che, presentata nel 1883 all’Espo-
sizione internazionale di Belle Arti di
Roma, entrò a far parte della cos-
tituenda Galleria nazionale d’Arte
Moderna.

Finora, la più completa ed
autorevole biografia su Pietro Vanni
e sulla sua opera era quella pubblica-
ta nel 1925 da Tommaso Fiore.
Abbiamo dovuto attendere un ottan-
tennio perché le si affiancasse questa,
che offre al lettore la possibilità di
esaminare esaurientemente i vari
aspetti della vita e dell’arte del pit-
tore viterbese, attraverso un’articola-
ta analisi. Ad una esposizione di
carattere più propriamente biografi-
co, che occupa la prima parte del vol-
ume, fanno seguito una serie di
schede delle singole opere, un det-
tagliato schema cronologico, una cir-
costanziata bibliografia ed un’ampia
raccolta di immagini in bianco e nero
ed a colori.

sponsor, traccia un esauriente profilo
della vita e della personalità di Pietro
Vanni, partendo dai suoi primi anni,
in cui la già viva passione per l’arte
lo portava a frequenti dissensi con il
padre, che vedeva in lui il prosecu-
tore della propria attività commer-
ciale, e seguendo poi le vicende del
primo, sfortunato amore del giovane
Pietro per una fanciulla, la cui pre-
matura  morte lo portò a rinchiudersi
per tre mesi nel convento viterbese
dei Cappuccini, dando anche segni di
squilibrio mentale. Un periodo di
crisi che, fortunatamente, trovò la
conclusione nella ripresa degli studi
e nel conseguente impegno nell’at-
tività pittorica. Ebbe così inizio la
produzione di un grande numero di
dipinti, molti dei quali trovarono
posto in importanti mostre in Italia
ed all’estero, e che vennero spesso
gratificati con la concessione di
medaglie e diplomi, o trovarono
acquirenti in importanti istituzioni,

(G.B.S.) Nel 1836 il Comune di
Viterbo diede l'incarico all'architetto
Francesco Lucchi di effettuare un'at-
tenta ricognizione delle sorgenti e
delle fontane della città. La relazione
finale, dal titolo "Notizie di tutte le
sorgenti...", è rimasta nascosta per
circa due secoli fra i manoscritti con-
servati presso la Biblioteca degli
Ardenti (Sala II.F.2.l9) e pubblicata
soltanto agli inizi di quest’anno a
cura della Robur S.p.A., società
viterbese che oltre alla gestione si
prefigge di fornire all'utente notizie e
nozioni sulle acque.

L'architetto Lucchi (1779-1853)
scrive la sua relazione a 57 anni, nel

pieno della maturità professionale,
per fornire le più ampie notizie sul-
l'erogazione delle acque, dalle origini
delle sorgenti alla distribuzione attra-
verso le fontane. Il testo originale,
redatto in due distinte sezioni (una
per le sorgenti, l'altra per le fontane),
si presenta sotto forma di registro di
16 carte non numerate, dal formato in
folio di cm 38 x 50. L'architetto è
perfettamente consapevole che la sua
relazione sarà letta, al massimo, da
una decina di amministratori del
1836: eppure il contenuto è rigoroso
e preciso, lo stile stringato e compen-
dioso. Il tutto sorprendentemente
moderno, tenuto conto che nell'otto-
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cento non sussistevano le problema-
tiche attuali circa l'inquinamento, le
discariche abusive e i rifiuti tossici.

La relazione si legge tutta di un
fiato, come se scritta oggi. Per
rimanere in tema: una lettura fresca,
piacevole, dissetante.

Un plauso a Luca Della Rocca,
che ne ha curato l'edizione a stampa
trascrivendo il manoscritto originale
in collaborazione con Serena
Cappuccini, Donatella Salvatori e
Simona Gigliotti.

Il volume è diviso in due parti.
La prima dedicata alla trascrizione
della relazione del Lucchi che,

seppur in italiano, presenta numerose
abbreviazioni, frequenti nell’ottocen-
to, ma di difficile interpretazione per
un lettore non smaliziato del XXI
secolo. La seconda parte è dedicata
all'attuale situazione idrica della città
di Viterbo, dall'approvvigionamento
alla distribuzione. Il volume è arric-
chito da schemi e foto che contribuis-
cono ad una maggiore comprensione
dell'attuale sviluppo della rete idrica
cittadina. Una pubblicazione, infine,
che ricorda l'importanza di un bene
prezioso come l'acqua, oggi come
due secoli fa.

Il volume rientra nelle serie dei
quaderni pubblicati dal Centro di
Documentazione della poesia dialet-
tale “Vincenzo Scarpellino”, sotto il
patrocinio della Regione Lazio, ed
esamina i caratteri linguistici
tradizionali del territorio che com-
prende il viterbese e la fascia della
provincia romana sita a nord della cap-
itale: un’area che si potrebbe giusta-
mente definire una “sub-regione”, per
le indubbie affinità culturali che vi si
riscontrano. Lo pone, anzitutto, in
rilievo Ugo Vignuzzi nella nota intro-
duttiva.

Nelle prime pagine della trat-
tazione, gli autori delineano i caratteri
della comunicazione in dialetto e sot-
tolineano la sua importanza nei rappor-
ti linguistici del passato, osservando
che non sono ancora molto lontani nel
tempo i decenni in cui, per il più limi-
tato livello di cultura delle masse, era
questa l’unica forma di comuni-
cazione. Ed anche oggi gli scritti
dialettali, anche se a molti possono
apparire solo come un “arcadico rifu-
gio”, una tregua alla convulsa vita con-
temporanea, vanno più giustamente
considerati un prezioso “archivio di
memorie”, che mantiene vive in noi le

realtà del passato.
Lo studio prosegue delineando il

profilo storico-linguistico e bibli-
ografico di quella che nel titolo viene
definita “regione invisibile”, la quale,
pur nelle frammentazioni delle vicende
politiche subite nel corso dei secoli, ha
mantenuto una certa organicità in
questa affinità linguistica, e ricordando
i numerosi scritti che in epoche
diverse, attraverso studi e pubbli-
cazioni, con una netta prevalenza per
le composizioni in versi, hanno man-
tenuto viva tale organicità. Il successi-
vo paragrafo viene dedicato alla trat-
tazione dei vari fenomeni linguistici ed
infine la trattazione si conclude con
un’elencazione dei diversi tipi di testi
dialettali, dai proverbi ai vocabolari ed
alle composizioni poetiche, di cui ven-
gono ricordati alcuni dei più importan-
ti autori.

Su questo fondamentale aspetto
della tradizione dialettale si ritorna
nella seconda parte del volume, che
comprende un’antologia di poesie in
dialetto, i cui autori vengono presentati
in brevi note biografiche. Con
analoghe note vengono, infine, elen-
cati altri poeti di cui non sono stati
riportate composizioni.

SILVIA GRAZIOTTI – VINCENZO LUCIANI – La regione invisibile –
Poesia e dialetto nel Lazio – Tuscia meridionale  e Campagna romana
nord-occidentale – Presentazione di Ugo Vignuzzi – Roma, 2005, pp. 80




