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(r.l.) Viene da credere che le mille sfaccettatu-

re della tradizione narrativa non siano state del

tutto percorse se, come capita, avviene di avere tra

le mani un breve romanzo, come Cicciabella,
opera prima della viterbese Laura Allegrini, che

utilizza un linguaggio popolare  e immediato per

proporci le vicende, ordinarie, tragiche e spassose,

al tempo stesso, di una “sovrappeso” Giuglianella

romana dei nostri giorni. Ragioniera diplomata,

autista dell’ATAC per raggiungere la sicurezza di

una busta paga,  perennemente romantica e sogna-

trice tra l’amichetta “Torero” Vanessa e il chitarri-
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sta Augusto, il “Santana” for ever dell’occasione,

sogno amoroso coltivato a lungo e frantumato in

un attimo. In pochi tratti si vede emergere la vita

della gente della borgata romana ove la vicenda si

svolge, tutta la spontanea presenza di personaggi

che, pur nell’apparente scarno linguaggio, riesco-

no ad emergere in tutta la loro straripante umana

“popolarità”. Il racconto ti prende al punto che

non lo lasci prima di averlo finito... non basta

molto perché il romanzo è breve ma è proprio in

questa “brevità” che si valorizza il “mestiere”

della nostra scrittrice.

Il sodalizio che nell’Eremo della Palanzana,

nel culto della memoria della contessa Tommasa

Alfieri, ne prosegue la missione si è ora organiz-

zato in una struttura che anche nel nome si pro-

pone come legittima erede e continuatrice del

sodalizio da essa fondato: si chiama, infatti,

Amici della Familia Christi. La riunione istituti-

va si è tenuta a Roma lo scorso 16 giugno. La

presidenza è stata affidata a quello che s’è affer-

mato come legittimo e valido continuatore del-

l’opera della signorina Alfieri, Mario Mancini,

che nel Consiglio direttivo sarà affiancato dalla
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vicepresidente Rosella Tiburtini, dal segretario

Bruno Napoli, dal tesoriere don Riccardo

Petroni. Nel gruppo dei soci fondatori figurano

inoltre Maria Luisa Monaldi, Giuseppina

Libertino e Maria Teresa Baggiani. 

La notizia dell’avvenuta istituzione è ripor-

tata in ultima di copertina di questo numero del

periodico, che è la voce ufficiale della Familia
Christi. Nelle prime pagine troviamo anzitutto,

nella rubrica “Parole dall’Eremo”, due appassio-

nati articoli in cui si parla della sacralità del

pane. Il primo è tratto dall’autentico tesoro di

“Il lago nostro” è la frase che spicca in

copertina, ad indicare il tema cui è prevalente-

mente dedicato questo numero (il sessantaduesi-

mo) del periodico bimestrale dell’Associazione

da cui prende il nome. Si tratta, naturalmente,

del Lago di Bolsena, del cui comprensorio i

piansanesi, pur non abitando in un centro rivie-

rasco, si sentono parte. Il lago, infatti, oltre ad

essere un elemento topografico del territorio, ne

rappresenta anche un’importante realtà umana,

un elemento essenziale di aggregazione umana

che raccoglie attorno a sé un vasto ambiente

rurale, e perciò è stato felicemente ed opportu-

namente definito il lago contadino. 

Lo scopriamo nella successione degli artico-

li, che presentano volta a volta aspetti e vicende

di tutta la vasta area comprendente, accanto ai

tre centri che si affacciano sulle sue rive, gli altri

che vi si specchiano dall’alto dei rilievi che lo

circondano, ricordando l’antica struttura vulca-

nica della zona. Troviamo così note storiche e di

colore dedicate a Capodimonte, Grotte di

Castro, Marta, Gradoli, Montefiascone,

Bolsena, Valentano, San Lorenzo Nuovo e,

naturalmente, Piansano. Nell’ambito delle atti-

vità culturali si ricorda l’assegnazione di un pre-

mio con cui ogni anno Capodimonte ricorda un

suo illustre figlio prematuramente scomparso,
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l’educatore, pittore e poeta Rodolfo Faina, con

una cerimonia ambientata nella pittoresca corni-

ce del Castello di Rodolfo, che il giovane artista

si era eretto su un’altura dominante la sponda

meridionale del lago. Come sempre, anche que-

sto numero comprende le consuete rubriche.

Alla popolazione di Piansano si riferisce

Anagrafe, che elenca le nascite, i decessi, i

matrimoni. Altre pagine sono dedicate  ai libri,

ai detti popolari, alla cucina, alla posta dei letto-

ri. Infine, l’ultima parte comprende una serie di

notizie provenienti da vari centri della Tuscia.

Quindi, accanto a quelli del comprensorio del

lago, troviamo Acquapendente, Castiglione in

Teverina, Celleno, Cellere, Ischia di Castro,

Latera, Montalto di Castro, Onano,Tarquinia,

Torre  Alfina, Tuscania, Vetralla, Viterbo. Viene,

infine, ricordato il cinquantesimo anniversario

della morte di Corrado Alvaro, lo scrittore cala-

brese che volle essere sepolto a Vallerano, dove

aveva soggiornato spesso negli ultimi anni della

sua vita, nella villa che si era acquistata sulla

strada per Fabrica di Roma. Anche questo

numero risulta particolarmente interessante, per-

ché l’elenco dei collaboratori comprende i nomi

di molti noti studiosi dei vari centri della Tuscia

oggetto di trattazione, alla cui competenza si è

rivolto il direttore Antonio Mattei.
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Il periodico è pubblicato dal sodalizio intitolato

al fratello di Napoleone che nel 1808, esule dalla

Francia per disaccordi con l’imperatore, scelse

Canino come propria residenza e sei anni dopo ne

fu nominato principe da Pio VII. La data che com-

pare nella testata si riferisce, appunto, all’ormai

prossimo bicentenario della sua venuta. Questo

numero assume una particolare importanza, perché

presenta nelle sue pagine, con un ampio corredo

fotografico, i principali monumenti del paese, tutti

legati alla memoria del principe, per cui viene giu-

stamente affermato che “Canino è il museo di

Luciano Bonaparte”. Quest’affermazione si legge

nell’articolo della prima pagina, in cui viene sinte-

ticamente illustrata la vita del principe, con partico-

lare riguardo ai suoi rapporti con Canino. Il pezzo -

che reca al centro un suo ritratto -  si conclude

annunciando la costituzione, ad opera

dell’Associazione, “di un centro didattico-divulga-

tivo che possa essere punto di partenza per la visita

guidata del paese”, e sottolinea il carattere mono-

grafico di questo numero del periodico, visto come

premessa ad un’adeguata valutazione del locale

patrimonio storico-artistico, al fine di favorirne l’in-

cremento culturale ed economico. Un grande

museo a cielo aperto, dunque, che nelle sue vie e

nelle sue piazze presenta una serie di ricordi della

presenza e dell’opera del fratello di Napoleone.

Scorrendo le varie pagine, la nostra attenzione

viene attratta dalle suggestive visioni panoramiche

e dalle belle foto di monumenti e di edifici, tutte

accompagnate da sintetiche, ma esaurienti didasca-

lie, tratte dal libro di Gismondo Galli  “Canino nel

secolo decimonono (dal 1/1/1800 al 31/12/1900)”.

Inserita nel periodico è, inoltre, la terza dispensa

della prima traduzione in italiano dei “Mémoires”

di Luciano Bonaparte, curata da Amedeo Mercurio

e Pino Castelli. 

In ultima pagina, infine, troviamo i risultati

delle elezioni con cui, il 26 giugno scorso, l’assem-

blea generale dei soci ha nominato gli organismi

societari, affiancando al presidente Gianfranco

Landi i consiglieri Luigi Buda, Daniele Cacalloro,

Danilo Cucchiari, Carlo Cipolloni, Pier Carlo

Leoni, Luciano Luciani, Mauro Marroni, Lino

Palmieri, Giovanni Papacchini.
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Pensiamo di poter accomunare in un’unica nota
due diversi numeri del periodico viterbese diretto
da Daniela Bizzarri, perché vi compaiono due suc-
cessivi momenti di un medesimo discorso, che inte-
ressa direttamente il Consorzio di cui la nostra rivi-
sta è la voce. Vi si parla, infatti, dell’emeroteca di
Via San Bonaventura. Nel primo articolo Andrea
Bovo, dopo aver posto in rilievo l’importanza della
struttura, ne elenca quelle che definisce “limitazio-
ni organizzative e strutturali”, che rendono disage-
vole la frequenza ai ricercatori ed a tutti gli appas-
sionati delle cose di un tempo. I fatti su cui si fon-
dano le sue argomentazioni sono incontrovertibili,
ma è necessario anche esaminare le cause da cui
hanno origine; e lo fa, nel secondo numero, il
Presidente Luzi che, nell’intervista concessa a Sara
di Gregorio, elenca le difficoltà di ordine finanzia-
rio e strutturale che vi si oppongono, e che, ci si
augura, le amministrazioni comunale e provinciale,
cui è affidata alla gestione del Consorzio, riescano
a  superare, almeno in parte, in un ragionevole
periodo di tempo.

Con l’occasione, sfogliamo rapidamente le
pagine dei due fascicoli, limitando il nostro cenno
agli articoli di maggiore interesse. Il primo di essi si

apre con una polemica nota relativa alla differenza
del comportamento della polizia urbana nei con-
fronti degli automobilisti che parcheggiano in
maniera “selvaggia” al Piazzale Gramsci e sulla
Piazza del Plebiscito. Si parla, poi, del Lago di
Bolsena, della premiazione del concorso
“Etrurialand per la poesia”, della possibilità di usare
il vento come energia alternativa. Nell’altro, trovia-
mo anzitutto l’annuncio trionfale della sospensione
dei lavori che costituivano una minaccia per la cinta
muraria nella zona di Porta Murata. Il motivo della
conservazione dell’integrità e dell’immagine delle
mura civiche ritorna alcune pagine dopo, nel
discorso relativo alla prevista sostituzione dei tigli
del Viale Capocci con altri alberi, siti sul lato oppo-
sto della strada. La possibilità, ventilata in una
manifestazione svoltasi a Tuscania, che anche nel
nostro territorio si sviluppino i tristi fenomeni del-
l’usura e della criminalità organizzata è argomento
di un preoccupato articolo. Accanto a questi temi,
nei due numeri si succedono interessanti note sul-
l’arte, sulla cultura, sulla medicina, sull’astronomia,
sulle notizie spicciole di interesse locale. In conclu-
sione, “Etrurialand” è un periodico che si legge pia-
cevolmente e con interesse.
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scritti lasciato dalla fondatrice dell’associazio-

ne; l’altro è di Pierluigi Natalia. Un ampio spa-

zio è, poi, riservato alla sintesi degli argomenti

oggetto di trattazione nell’incontro di preghiera

mensile, stavolta imperniato sul tema “Rispetto

del Creato”. Ne scrive Bruno Napoli. La storia e

l’arte trovano posto negli studi di Mario

Cicinelli e di Elsa Soletta Vannucci. Il primo

prosegue il discorso - già iniziato nel numero

precedente -  sulle sculture ed i bassorilievi che

ornano gli antichi sarcofagi cristiani. L’altra

inquadra le vicende che hanno caratterizzato la

storia di Viterbo e Montefiascone, nel quadro

dell’Europa dal Medioevo all’800.

Completano il periodico le consuete rubri-

che, dalla posta dei lettori e da un richiamo alle

esperienze poetiche di alcuni di essi alla crona-

ca della vita dell’Eremo nell’ultimo bimestre. In

chiusura, un ritorno al discorso sulla sacralità

del pane con un’altra nota di Tommasa Alfieri.


