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EDITORIAlE
Biblioteca & Società finalmente ritorna. 

E l'occasione non poteva essere migliore per celebrare e coniugare idealmente il pas-
sato e il futuro della biblioteca di Viterbo che proprio in questi mesi vive un momento im-
portante. da una parte dunque, con la nuova veste grafica e il layout fluido e creativo ren-
diamo omaggio al passato per festeggiare i 40 anni del Consorzio che dal 1973 ad oggi, ha 
visto succedersi illustri studiosi senza i quali Biblioteca & Società non sarebbe mai nata. 
dal direttore Carosi, agli illustri studiosi come Bruno Barbini, Sandro Vismara, Romual-
do Luzi e tantissimi altri che con il loro lavoro hanno rappresentato una memoria impor-
tante per questa istituzione che nel segno della continuità va protetta e rinnovata, anche 
grazie ai contributi di grande spessore e al taglio divulgativo che la linea editoriale della 
rivista propone al lettore. 

 
dall'altra, scopriamo che il futuro della biblioteca non è lontano... basta semplicemen-

te girare pagina. infatti, qualche riga più avanti troverete la presentazione del progetto 
per la nuova sede unica della biblioteca consorziale: un "nastro rosso" che ambisce a di-
ventare un simbolo della città, una vera e propria pista di lancio e di rilancio per Viter-
bo grazie alla spinta che solo la cultura, le arti e la conoscenza oggi possono garantire.  
abbiamo esempi del valore (anche) economico della cultura in tutto il mondo e, più vicini 
a noi, bilbao con il guggenheim e il bacino della ruhr con la sua riconversione, ne sono la 
dimostrazione eclatante. Viterbo sebbene nell'orbita della capitale, può fare la sua parte.

a tracciare una linea di congiunzione tra passato e futuro ci siamo noi, con la presente 
gestione della biblioteca consorziale che in ossequio a questo ruolo vuole mantenere una 
solida continuità con il passato, avendo però la voglia e la capacità di innovare. lo abbiamo 
dimostrato con le opere di ristrutturazione, con le tante iniziative e soprattutto con un 
nuovo palinsesto culturale che vuole aiutare a leggere e costruire il futuro della città e dei 
suoi giovani, nella convinzione che senza dare peso alla nostra cultura saremo necessaria-
mente tagliati fuori da un mondo in rapida trasformazione.

 
Ecco allora che assumono un ruolo cruciale le storie antiche e moderne che hanno fat-

to grande la nostra terra e che Biblioteca & Società propone in questo numero. perché oggi 
il legame con la propria identità culturale e territoriale è quanto di più prezioso possiamo 
mettere a disposizione della comunità per reggere l'urto della globalizzazione. non solo 
per mantenere viva un'identità ma anche perché paesaggio, arte, storia, tradizioni e gesti 
sono patrimoni unici e irriproducibili, una ricchezza che nessuno potrà mai portarci via o 
riprodurre autonomamente a casa propria. Questo patrimonio era già caro ai nostri padri 
Etruschi, la cui eredità fu raccolta dal cardinale e teologo Egidio da Viterbo che del genius 
loci della tuscia è stato il massimo interprete in chiave ermetico-sapienziale (pag 28-29). 
E fu sempre il genius loci viterbese ammirato, raccontato e vissuto dalla torre di chia, 
a dare rifugio ad un Pasolini gravido di storie da raccontare rimaste incompiute nel suo 
"petrolio" che nella torre venne a scrivere. così come lo stesso Cardarelli, a cui in questo 
numero abbiamo tributato un omaggio (pag 41), è stato uno straordinario cantore del no-
stro paesaggio, ispirato dalla sua anima e dal suo tufo che, in un parallelo con l'uso funera-
rio che ne facevano gli Etruschi, ha slanciato la sua poesia verso l'eternità e il sentimento 
universale della morte. 

la tuscia e il suo genius loci, il paesaggio "più bello del mondo" come scriveva Pasolini, 
la sua storia e cultura, vorremmo fossero il filo conduttore della rivista e della nostra ri-
nascita umana, civile ed economica. Un auspicio che confidiamo di rendere concreto con 
il vostro aiuto e partecipazione, senza i quali ogni sforzo sarebbe vano. confidiamo quin-
di che in molti contribuiranno a questa rinnovata rivista, i cui spazi sono a disposizione 
di coloro che vogliono sostenere una crescita comune del territorio e delle sue coscienze, 
mettendo da parte egoismi, favoritismi e protagonismi, per conservare intatta la dignità 
del pensiero, della ricerca e del domandare, e non piegarla ad alcun interesse di parte.
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