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EDITORIA 

La narrativa degli episodi più significativi 
del cristianesimo si inquadra in un orizzonte 
metodologico che spesso trova i suoi estremi 
compositivi nella celebrazione liturgica, da un 
lato, e nelle sacre rappresentazioni, dall’altro. 
Così la passione di Cristo, centrale nel messaggio 
religioso trova l’enfatizzazione del momento 
paradossale di incontro dell’umano e del divino 
in una valorizzazione della sofferenza corporea, 
misticamente espressa nella materialità 
sconvolgente del disfacimento della carne nella 
tortura e nell’estenuazione della lunga agonia 
della croce. Questo messaggio raccoglie una 
tradizione mistica che da Angela da Foligno, 
attraverso Caterina da Siena, Giovanni della 
Croce, Teresa d’Avila, e Ignazio di Loyola, giunge 
ad un’enfatizzazione del tutto particolare nel 
periodo preilluministico in cui la pietà popolare 
vive la religiosità nel drammatismo intenso 
e corposo della civiltà europea, per alcuni 
aspetti già in crisi, dei secoli successivi alla 
riforma protestante e della riforma cattolica 
post-tridentina. In questo quadro storico 
variamente complesso si inserisce nella piccola 
città di Canepina l’opera del prelato locale, 
Bernardino De Angelis, nato nel 1616 e divenuto 
sacerdote nel 1641 ed impegnato anche nella 
curia romana. L’opera in questione dal titolo Le 
Cinque piaghe di Cristo, ritrovato da Quirino Galli 
è stato da lui pubblicato in un’edizione critica 
introdotta da un lungo testo storicamente 
documentato che ne fornisce la presentazione 
e l’illustrazione storico-teologica. Il testo 
appartiene al 1657 ed era destinato ad una 
tragica drammatizzazione teatrale. Il quadro 
culturale che ne caratterizza lo stile espressivo 
è senz’altro quello del manierismo che tuttavia 
anticipa e risente del barocco nascente. Il 
contesto teologico dell’intera narrazione è fedele 
al messaggio cristiano della controriforma, 
come viene tramandato dalla tradizione dei 
gesuiti. Questo è dunque l’espressione tipica di 
un vero e proprio teatro religioso. La soluzione 
scenico-narrativa è quella consueta del pensiero 
cattolico che ci conduce alle classiche tre unità 
di derivazione aristotelica. Tuttavia il linguaggio 
e la narrazione presentano un singolare 
connubio tra sacro e profano, il che allontana 
questa produzione teatrale dalla consueta 
tradizione medievale delle cosiddette sacre 
rappresentazioni. Indubbiamente le soluzioni 
stilistiche manifestano anche una qualche 
apertura verso il classicismo. Il nucleo filosofico-
teologico degli eventi narrati è costituito da un 
asse portante di natura razionale che colloca la 
fragilità umana in un contesto ambivalente in 
cui si incontrano il fato e la grazia, dando luogo 
all’incomprensibilità misteriosa ed enigmatica 
degli accadimenti paradossali concentrati sul 
senso interrogativo della sofferenza, nonché sul 
mistero della croce. L’elemento simbolico della 
messa in scena del mistero è dato dallo spazio 
infinito che evoca nella sua indeterminatezza la 
presenza del divino. Ciò indubbiamente comporta 
delle indubbie difficoltà nella realizzazione delle 

scene rappresentative delle vicende raccontate. 
Questo è accompagnato da un’accentuazione 
della spettacolarizzazione nel racconto da 
tradurre nella rappresentazione scenica, il 
che rende il testo destinato al teatro anche 
adatto ad una lettura meditativa. Da tale punto 
di vista il linguaggio che rinuncia all’eleganza 
classica della lingua latina, incoraggia la pietà 
popolare attraverso la scelta dell’espressione 
volgare maggiormente efficace e suggestiva ma 
indubbiamente lontana dal rigore teologico della 
semantica narrativa. Pertanto, va sottolineato 
che verità ed educazione sono gli scopi del 
racconto e della messa in scena. 
Da un punto di vista strutturale abbiamo un 
testo composto da cinque atti equivalenti ad 
una narrazione delle cinque piaghe intercalate, 
seguite da cinque intermezzi. Il testo stesso è 
dedicato al Cardinale Santacroce ed è datato 
25 novembre 1657. Da un punto di vista 
narrativo, l’interesse teologico si concentra 
sulla passione di Cristo ponendo in primo piano 
una semantica biblico-teologica che viene 
anteposta rispetto all’effettivo racconto della 
crocefissione e della morte di Cristo stesso. 
Il problema di fondo è quello per così dire di 
celebrare la morte di Cristo con reminiscenze 
classiche. L’elemento biblico che prevale rispetto 
ad una vera e propria teologia della passione 
è abbastanza evidente anche dal fatto che il 
prologo prende avvio dall’annunciazione. In 
particolare possiamo comprendere meglio 
la vastità dell’impianto biblico, nella quale si 
colloca la semantica teologica della passione 
di Cristo riferendoci, sia pure sinteticamente 
alla struttura della distinzione delle piaghe 
accompagnata dagli intermedi. Infatti, la 
prima piaga è seguita da Adamo come primo 
intermedio, la piaga seconda da Davide come 
secondo intermedio, la terza piaga da Susanna 
come terzo intermedio, la piaga quarta dall’ 
Erodiade come quarto intermedio, la quinta piaga 
dalla fede incostante come quinto intermedio. In 
ogni caso, il contenuto teatrale della narrazione 
si esprime attraverso una struttura scenica 
che dialogicamente caratterizza gli eventi in un 
dialogo tra i personaggi biblico-evangelici che 
partecipano allo svolgimento della passione di 
Cristo. Così, le cinque piaghe nella sofferenza 
corporea dell’uomo-dio rappresentano una 
catechesi dei testi sacri nella quale si manifesta 
conflittualmente la deviazione delle vicende 
storiche dell’antico e del nuovo testamento 
rispetto alla redenzione salvifica.  Su questo 
piano semantico si sono verificate molte 
interpretazioni della passione di Cristo nel corso 
della storia del cristianesimo. Tuttavia la natura di 
queste prospettive ermeneutiche è differenziata 
e spesso supera l’orizzonte tragico della 
rappresentazione teatrale ed infatti possiamo 
ricordare come esempio emblematico la lettura 
delle cinque piaghe data nel secolo XIX da 
Antonio Rosmini, il quale traspone le piaghe della 
passione di Cristo nella situazione del suo tempo 
che evidenzia le cinque piaghe della chiesa. 

Questa lettura critica ha raggiunto i nostri giorni 
in base alla riattualizzazione che ne è stata data 
al tempo del Concilio ecumenico Vaticano II. In 
tale opera, infatti, Il Roveretano nello stendere le 
sue pagine ha presente un'immagine della Chiesa 
crocefissa. A somiglianza dei Cristo crocifisso, 
essa è dolorante per le piaghe che sono inflitte al 
suo corpo come quelle che erano state inferte al 
corpo adorabile del divin Salvatore sulla croce. I 
mali che affliggono la Chiesa del suo tempo ritiene 
Rosmini che siano principalmente cinque, quante 
sono le piaghe di Gesù crocifisso. Essi sono così 

elencati: 1) la divisione del popolo dal clero nel 
culto pubblico, 2) l’insufficiente educazione del 
clero, 3) la disunione dei vescovi, 4) la nomina 
dei vescovi abbandonata al potere temporale, 
5) l’asservimento dei beni della Chiesa al potere 
politico. In questo modo Mons. Clemente Riva 
caratterizza nella prefazione all’opera rosminiana 
il senso dell’intero discorso (cfr., A. Rosmini, Le 
Cinque piaghe della Santa Chiesa, a cura di G. 
Picenardi, Stresa 2008). 

B. De Angelis, Cinque piaghe di Cristo
Q. Galli, tipografia Quatrini, Viterbo 2016 

Editoria

La raccolta di saggi a firma di Alfio Cortonesi e 
Angela Lanconelli pubblicati nel volume: La Tuscia 
pontificia nel medioevo. Ricerche di storia, CERM, 
Trento 2016, risponde essenzialmente a due 
esigenze.  La prima è quella di riunire, circoscri-
vere e quindi dare carattere di compiutezza e 
sistemazione ai diversi contributi prodotti nel 
tempo e “sparsi “in varie sedi. La seconda finalità, 
più propriamente scientifica, è quella di proporre 
una lettura complessiva del percorso del lavoro 
effettuato e quindi di evidenziare i diversi ele-
menti che compongono il quadro d'insieme, con 
riferimento agli aspetti politici, economici e cultu-
rali di un territorio, la Tuscia pontificia tra il XII ed il 
XV sec., più specificatamente la “provincia papale 
del Patrimonio di san Pietro in Tuscia gravitante 
sulla costa tirrenica, sulla città di Viterbo e il suo 
districtus “ tra il corso del Tevere e il Tirreno. 
Il volume è diviso in due sezioni. La prima (Politica, 
amministrazione e territorio) è concentrata sulla 
storia istituzionale dei territori pontifici e quindi 
“sui rapporti fra autorità pontificia e forme di 
governo locale fra Duecento e Quattrocento”. 
Un rapporto che conosce diverse fasi contrasse-
gnate da mediazioni ed accordi che disciplinano il 
complesso confronto tra le due autorità, ancora 
più complicato dalla “pluralità di situazioni “che 
caratterizzano i diversi centri - oltre Viterbo, tra 
i più importanti Tuscania, Capranica, Montalto, 
Corneto (Tarquinia), Marta, Montefiascone, Orte, 
Capranica – collocati all'interno dello Stato della 
Chiesa.  L'obiettivo del Pontefice, “disciplinare i 
poteri locali entro strutture di governo”, si scontra 
con “la forza politica delle comunità soggette”. 
Gli argomenti di confronto con le magistrature 
comunali delle città vertono sugli aspetti che 
riguardano essenzialmente le prerogative con-
cesse all'autorità comunale dal potere pontificio 
e quindi i limiti imposti: la potestà amministrativa 
del potere locale, il prelievo fiscale, la difesa mili-
tare ed il controllo delle torri edificate dalla Chiesa 

nei territori del Patrimonio con la duplice funzione 
“difensiva e residenziale”; simbolo della potenza e 
del potere papale e “segno tangibile della sogge-
zione della comunità al governo centrale”. 
In questo contesto Viterbo, a quanto riferiscono 
gli statuti del 1251-1252, sembra godere di una 
ampia autonomia. Interessante a tale proposito è 
la “politica stradale” affidata al Comune compren-
dente il compito di assicurare “la sicurezza delle 
strade all'interno del territorio”, ai viaggiatori ed 
alle merci, ma anche, come recita il patto stipulato 
con la curia pontificia fin dal 1278, di custodire “le 
arterie del suo distretto durante gli spostamenti 
del numeroso seguito pontificio”: una norma 
generale che prevede un obbligo particolare 
richiesto dalla Chiesa. 
Restando su Viterbo di particolare interesse sono 
i saggi relativi alla “genesi” della città: “Alle origini 
della città di Viterbo: i fines Viterbienses tra VIII e 
XI secolo” di Angela Lanconelli, e “Viterbo comu-
nale tra la fine del secolo XII e la metà del XIII”, di 
Alfio Cortonesi. I due saggi ricostruiscono la storia 
di Viterbo iniziata con il primo nucleo della città, il 
castrum Viterbii, situato sul colle della Cattedrale, 
indicato quale distretto (fines Viterbienses) di 
una circoscrizione più ampia il cui centro era nella 
civitas di Tuscania. Intorno al castello di Viterbo si 
sviluppano villaggi e abitazioni sparse circondati 
da orti, vigne e seminativi; i primi passi di una 
economia di sviluppo dei prodotti viterbesi. Nella 
seconda metà del sec. VIII la documentazione in 
tema di contratti di pastinato, ovvero contratti 
che riguardavano concessioni di una terra incolta 
con l'obbligo di migliorala e trasformarla, preva-
lentemente in vigneto, mostra una economia 
attiva ed in movimento.  Indicativa a tale proposi-
to è la graduale espansione di coltivi e l'interesse 
mostrato per questo tipo di coltivazione dal 
Monastero di Farfa, il quale nello sforzo di accre-
scere e riorganizzare le sue proprietà, fa ricorso in 
diverse occasioni al contratto di permuta. 

La Tuscia pontificia nel medioevo, 
Ricerche di storia, a cura di A. Cortonesi, 
A. Lanconelli, CERM, Trento 2016

Aurelio Rizzacasa
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Dagli esordi a Urbino ai trionfi romani, fino alla 
consacrazione quale massimo pittore di tutti 
i tempi, lo storico Claudio Strinati indaga e 
approfondisce in un nuovo libro la vita e le opere 
di Raffaello Sanzio, divenuto nei secoli il simbolo 
indiscusso dell'armonia rinascimentale. Più 
che una vera e propria monografia, il raffinato 
volume, corredato da 340 splendide immagini 
e pubblicato dalla casa editrice bolognese 
Scripta Maneant, è una narrazione della vicenda 
umana e artistica del genio urbinate, che non fu 
solo il susseguirsi di successi e riconoscimenti 
tramandati dalla tradizione, ma presenta punti 
oscuri, enigmi insolubili, scandagliati dall'autore 
alla ricerca di nuove suggestioni (e qualche 
possibile inedito).
    Come tutte le pubblicazioni d'arte di Scripta 
Maneant, anche questa su Raffaello presenta 
infatti rinnovati motivi di riflessione, sia 
sull'attribuzione di alcune opere comparse (o 
già molto conosciute) sul mercato antiquario 
sia sulla stessa visione dell'arte, che portò il più 
celebrato pittore della Rinascenza a rivoluzionare 
il concetto di bottega e a creare per primo una 
vera e propria scuola. Per non parlare di quella 
lineare biografia, invece costellata di pettegolezzi 
contrastanti volti a dipingere il giovane artista ora 
come un santo ora come un depravato.
    Sicuramente era un genio, dice Strinati, che lo 
racconta fin dalla nascita, avvenuta nel 1483 a 
Urbino, dove il Duca di Montefeltro aveva dato 
vita a una delle più splendide corti italiane ed 
europee. Il padre Giovanni Santi, oltre a esserne 
il pittore ufficiale, era altresì letterato e storico 
dell'arte, conoscitore della politica e della 
diplomazia, che avvicinò subito al figlio, quando 
ancora bambino venne introdotto a bottega. La 
conoscenza impressionante di tutte le tecniche 
artistiche e del saper vivere non sarebbero però 
bastate al giovane per la sfolgorante carriera 
che l'attendeva. Neanche il cambio del nome in 
Raffaellus Sanctii, che gli conferiva la "qualifica 
di 'uomo antico', proveniente dal mondo classico", 
dice Strinati, sarebbe stato sufficiente a creare 
intorno a lui quell'aurea imperitura. Raffaello 
era un genio, dotato di incredibili talenti, che a 
11 anni, alla scomparsa del padre, fu in grado 
di prendere in mano la bottega più fiorente di 
Urbino, e a 16 diventare egli stesso maestro 
fino a trovare le porte spalancate di tutte le 
corti italiane. Se gli amici Baldassarre Castiglioni 

e Agostino Chigi lo introducono presso i 
committenti più prestigiosi del tempo, sono il suo 
stile e la sua poetica a imporsi in ogni ambiente. 
"Si può dire che Raffaello sia stato il primo 
esempio di raccomandato della storia - ironizza 
Strinati - ma la sua era somma scienza. Pur 
giovanissimo aveva un'immensa autorevolezza, 
tanto che Giulio II lo preferì a pittori del calibro di 
Lorenzo Lotto e il Sodoma". Il pontefice, del resto, 
fu ben ripagato di quella fiducia, perché, a soli 
26 anni, nelle stanze papali, Raffaello dipinse 
un capolavoro assoluto come la 'Scuola di Atene'. 
Gli ultimi anni della sua breve vita sono indagati 
dall'autore in modo approfondito in quanto i più 
enigmatici. E anche quelli in cui si dispiega la 
sua concezione dell'arte, per traghettare la sua 
fiorente bottega al rango di 'scuola'.
    Diventato una sorta di soprintendente delle 
Belle Arti, incarico conferitogli da Leone X, quasi 
smise di dipingere, o almeno le opere di quel 
periodo, seppur firmate, dice Strinati, sono quelle 
che lasciano più dubbi tra gli storici dell'arte 
sulla loro completa autografia. Un capitolo a 
sé è la 'Fornarina' (1519), il magnifico ritratto 
conservato nelle collezioni di Palazzo Barberini, 
forse l'amante di un Raffaello, che secondo i 
biografi muore l'anno dopo 'per eccessi amorosi', 
o forse la compagna dell'amico Agostino Chigi, 
cui Raffaello stava affrescando la Villa Farnesina, 
dove il papa in persona sarebbe andati a unirli 
in matrimonio. Nonostante l'opera sia firmata, 
alcuni studiosi ritengono sia stata realizzata a più 
mani, fra cui quelle dell'allievo Giulio Romano. "Io 
propendo per la piena autografia", dice Strinati, 
ma l'enigma permane. E comunque, prosegue 
l'autore, all'epoca i dipinti non venivano eseguiti 
dal maestro dall'inizio alla fine, "quello che 
contava era l'invenzione". Fino al 1515 ogni opera 
è certa, poi Raffaello inizia la sua rivoluzione nella 
bottega, che da sistema artigianale si fa scuola 
per insegnare agli allievi non tanto le tecniche 
e i materiali, quanto per infondere una nuova 
mentalità e insegnare l'arte.
    Capace, come nessun altro, di rappresentare 
sia il massimo fulgore della luce sia il buio 
più profondo, persino in un affresco quale 
'La liberazione di San Pietro' nella Stanza di 
Eliodoro, Raffaello, che forse anche nella sua 
vita sperimentò questi aspetti di illuminazione 
e oscurità, cercò di trasmettere una dimensione 
dell'arte intesa come scienza, come scoperta.

C. Strinati, Raffaello,
Scripta Maneant, Bologna 2017

Un vero e proprio viaggio dei sensi quello da 
percorrere lungo l’itinerario suggerito in questo 
testo. Uno sguardo lanciato attraverso i diversi 
modi di vivere l’ideale della bellezza da parte 
degli etruschi: il popolo che ha saputo elevare 
la cura del corpo a simbolo eterno del proprio 
indiscutibile e aristocratico fascino. 
I luoghi termali, i profumi, gli unguenti, le erbe 
medicinali, l’arte cosmetica con i suoi strumenti 
fatati, tutto concorre a tessere la trama di 
un’unica misteriosa e appassionante storia. 
E a raccontarla sono gli oggetti stessi che 
compongono la toeletta di una donna etrusca 
straordinariamente moderna, celebrata dagli 
scrittori antichi per la sua straordinaria bellezza, 
che ella ricercava ed esaltava grazie all'uso dei 
rimedi che sapeva porre in atto proprio in virtù 
delle sue conoscenze cosmetiche. 

L'idea di un libro dedicato alla bellezza e alla cura 
di sé, conseguibile mediante la pratica dell'arte 
cosmetica, intesa come mezzo per conservare 
al corpo tutta la bellezza naturale, non è certo 
cosa completamente nuova. Tuttavia, un 
lavoro che intende tener conto della più ampia 
documentazione possibile sul tema, come quello 
che qui si propone. può contribuire in maniera 
decisiva alla conoscenza e all'apprezzamento 
nei riguardi di una delle più grandi civiltà 
dell'Italia antica. Fra le numerose culture del 
passato, infatti, quella degli Etruschi gode di una 
posizione speciale nell'immaginario comune. 
Il testo si propone di fornire ai tanti appassionati 
e cultori dello studio di questo popolo, noto per 
la sua eccezionale eleganza, un'ulteriore chance 
per approfondire i molteplici aspetti nei quali 
questa cultura ebbe a manifestarsi.

Etruschi. Il privilegio della 
bellezza, a cura di S. Rafanelli, P. 
Spaziani, Aboca, Sansepolcro 2011. 
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Sandro de Amicis

Alla condizione economica corrisponde il 
consolidamento di “nuclei di potere signorile”, 
legati direttamente alla fondazione ed al 
“controllo dei castelli che nel frattempo sono 
sorti intorno a Viterbo”. Agli inizi del Duecento 
i documenti menzionano “una famiglia della 
granditia Viterbese”, quella dei Tignosi, che sarà 
protagonista della vita economica, sociale e 
politica della città. Tra la fine del sec. XII e la metà 
del XIII, il comune di Viterbo, in fase di definizione 
e assestamento istituzionale, conosce un periodo 
inquieto caratterizzato da rapporti, non sempre 
pacifici, con l'imperatore (“la sudditanza avviene 
dopo pochi anni l'avvento al trono di Barbarossa”) 
il papa e il comune di Roma. Con quest'ultimo in 
particolare, i rapporti saranno sempre tesi, tanto 
che spesso si traducono in fatti d'arme; alla base 
dello scontro vi è il tentativo di Roma di affermare 
la propria giurisdizione sulle città del Patrimonio. 
La fase di turbolenza che caratterizza tutto il 
Duecento, comprende anche la vita cittadina: 
lotte intestine “finalizzate al governo della città 
e alla sua collocazione nello scacchiere politico”, 
creano dissidi che portano a continui contrasti 
tra le diverse famiglie e fazioni. Il conflitto tra la 
famiglia dei Tignosi (di orientamento ghibellino) 
e quella dei Gatti (filopontificia) per il controllo 
del Comune, segnano un periodo di grande 
agitazione che trova un momento di pacificazione 
con il “passaggio dal governo consolare a quello 
podesteriale”, quando cioè si attribuisce ad un 
esponente del ceto nobile, una funzione “super 
partes” del potere esecutivo e giurisdizionale.  
La seconda parte (Agricoltura, paesaggio e 
lavoro) tratta dell'economia dell'Alto Lazio, 
ma con una particolare considerazione per 
quella viterbese. L'attenzione è concentrata 
sui “settori di maggiore evidenza dell'economia 
agropastorale della Tuscia, esaminati tanto sotto 
il profilo dell'ordinamento colturale e del suo 
rapporto con il territorio, quanto sotto quello 
della gestione fondiaria e delle tecniche”. Il 
paesaggio del Viterbese è contraddistinto da una 
“estesa e variegata cerealicoltura” (il frumento 
è esportato verso il mercato romano, ma anche 
in Toscana attraverso i porti tirrenici di Corneto 
e Monatlto); da una importante viticoltura (le 
vigne circondavano le mura cittadine rifornendo 

le taverne e le locande della città “affollata da 
quanti arrivavano a Viterbo percorrendo la 
Francigena”) e da un manto boschivo (“distribuito 
tanto suo poggi e sui monti, quanto nel piano, 
accanto a vigne e seminativi”) sui quali insistono 
porzioni indirizzate a seminativi, vigne  e oliveti, 
oppure a pascolo (“per l'allevamento del bestiame 
minuto, in particolare quello ovino”). Altri 
contributi riguardano l'organizzazione del lavoro: 
il lavoro salariato e le tecniche (la conservazione 
dei cereali e i pozzi da grano di Montalto), nonché 
l'attività edilizia nella provincia del Patrimonio. 
Il risultato dl presente lavoro di ricerca e 
ricomposizione effettuato dagli autori, è un libro 
di notevole pregio e rigore scientifico, che ha 
anche il merito di essere “divulgativo”, nel senso 
più nobile del termine. Quando lo storico coniuga 
il rigore della ricerca con l'efficacia divulgativa, e 
la narrazione storica suscita sensazioni, interesse 
e curiosità si può affermare che è riuscito a dare 
alla dimensione della storia, il ruolo che le spetta: 
trasmettere la consapevolezza dell'importanza 
del passato e la necessità di interpretarlo per 
comprendere, per quanto possibile, il futuro. 
In questo senso gli autori hanno assolto 
meritoriamente questo compito, e dato il periodo 
attuale nel quale il passato (la Storia) non 
sembra esistere, compresso com'è dall'urgenza 
del presente, il libro di Alfio Cortonesi e Angela 
Lanconelli, appare quanto mai opportuno.
Un’ultima annotazione. Il volume, come 
asseriscono gli autori, “esprime il nuovo 
fervore degli studi sul medioevo viterbese e sul 
patrimonio di San Pietro in Tuscia, germinato 
dall'attività scientifica dell'Università della 
Tuscia (fondata nel 1979) e, nello specifico, nella 
ex facoltà di Conservazione dei beni Culturali”. 
Di questo germinare i due autori sono stati 
pienamente partecipi. La vasta produzione di 
studi sull'Alto Lazio e sul Viterbese, che ne segna 
il percorso accademico e professionale, è da 
auspicio alla pubblicazione, come già annunciato, 
di un “libro di sintesi sulla Viterbo medievale”; ciò 
significherebbe specificare il senso ed il ruolo di 
Viterbo nell'Italia dei comuni e quindi contribuire 
alla definizione del complesso mosaico delle 
autonomie comunale che hanno caratterizzato la 
storia medievale della Penisola.
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MIGUEL DE MONTAIGNE
(1533 - 1592)

La mia biblioteca, che è fra le più belle biblioteche del 
villaggio, è situata in un angolo della mia casa: se mi viene 
in mente qualcosa che voglio andarvi a cercare o a scrivere, 
devo confidarla a qualcun altro nel timore che mi sfugga 
attraversando semplicemente il cortile. Se mi arrischio, 
parlando, ad allontanarmi appena un poco dal mio filo, 

immancabilmente lo perdo: il che fa sì che nei miei discorsi 
io mi tenga ristretto, asciutto e serrato.


