
UN PERCORSO DI
MODERNITÀ 
A TARQUINIA
In un saggio ben documentato
dal titolo  Da Corneto a
Tarquinia (1872-1922)
Ingegneria e Architettura della
Pubblica Amministrazione in
epoca liberale, il giovane
architetto Tommaso Dore
ricostruisce le vicende
urbanistiche che hanno
portato all’immagine della
Tarquinia attuale. Il libro, edito
a cura dell’Assessorato alla
Cultura di Tarquinia e frutto di
approfondite ricerche col
competente supporto
dell’archivista Piera Ceccarini,
ricostruisce, con puntualità,
l’intento di amministratori e
tecnici dell’epoca, di costruire
una città moderna, ariosa, non
condizionata dal passato
medievale, in ogni caso, degno
di salvaguardia come
dimostrano le varie opere di
restauro effettuate, 
che conferivano al borgo
medievale un’immagine
rigenerata, come la definisce
Dore. l protagonisti di questa
stagione furono, oltre al
sindaco Luigi Dasti, che diede
impulso a una straordinaria
stagione di rinnovamento,
Francesco Dasti, Camillo
Grispini, e Pietro Magnani.
Con essi si consolidava la
figura dell’ingegnere architetto
già emersa durante la
pregressa Amministrazione
pontificia. In possesso di
buona preparazione tecnico
scientifica, l’ingegnere-
architetto, specialmente
nell’epoca in esame, sostituiva
per l’alto tasso di
professionalità, le figure
obsolete del geometra
agrimensore e, addirittura, del
capo mastro muratore. Pur

carente, almeno inizialmente,
di adeguata preparazione
storico-artistica, l’ingegnere-
architetto era, tuttavia, in
grado di contrastare cadute
nel falso storico. Gli interventi
di restauro si limitavano ad
attività di riparazione e
manutenzione, che, eludendo
il sempre incombente pericolo
del ripristino con costruzioni
arbitrarie, salvaguardava
l’impianto originale dell’opera.
Senza volere, si anticipavano
le moderne teorie del restauro
filologico. Proiettati 
verso il nuovo, verso
l’ammodernamento, con
l’intento a fare di Corneto-
Tarquinia una città dagli spazi
metropolitani con passeggiate,
viali, scenografiche vedute,
emergeva un quadro
operativo che vide, in un
cinquantennio, l’accelerazione
di interventi per l’esecuzione
di opere le più varie, Dore dà
resoconto documentato in
dense schede con esaustivi
profili bio-bibliografici dei vari
progettisti a sottolineare
l’esistenza di un tessuto
operativo esteso ed efficace.

(Luciano Marziano)

ARTIAS L’INDOMITO
Il catalogo, a cura di Giuseppe
Masetti e Rita Rava, ha
accompagnato una mostra
monografica dedicata a
Philippe Artias, uno dei
protagonisti dell’arte europea
del Novecento, articolata in
due sezioni presentate a
Cervia e Bagnocavallo. 
I Magazzini del Sale di Cervia
hanno ospitato, in luglio e
agosto, la cosiddetta “pittura
piatta” degli anni settanta,
opere della sua prima stagione
italiana, e opere degli anni
settanta e dei primi anni
ottanta dedicate al corpo
femminile e contenenti, nel
tardo retaggio del cubismo,
una tensione erotica
ricorrente nell’opera italiana
di Artias. La sezione esposta,
fra settembre e ottobre, al
convento di San Francesco di
Bagnocavallo ha presentato
invece opere più tarde, come
la galleria della Famiglia Reale

ispirata a Goya (dodici dipinti
di varie dimensioni), il ciclo
della morte di Sardanapalo
(grandi cartoni degli anni
novanta), i nudi-paesaggio e le
figure inquiete, dinamiche,
aggressive, angoscianti degli
anni 1993-96, fra le opere più
significative della produzione
dell’artista.
Artias l’indomito, Grafiche
Morandi, 2010, euro 25,00.
MODIGLIANI. 

RITRATTI DELL’ANIMA
Si tratta del catalogo della
mostra svoltasi al Castello
Ursino di Catania dall’11
dicembre 2010 all’11 febbraio
2011, che ha indagato il
percorso artistico e umano di
Modigliani attraverso opere e
documenti d’epoca
(fotografie, lettere, taccuini)
che hanno consentito di
mettere in luce anche aspetti
ancora poco indagati della
vita di uno dei più grandi
artisti del novecento italiano
ed europeo. Secondo un
ordine cronologico, la mostra
ha proposto disegni, oli su tela
e sculture, oltre a decine di
documenti d’epoca e a una

quarantina di opere degli
amici più intimi di Modigliani,
come Picasso, Toulouse-
Lautrec e Jacob, e dei
contemporanei Orloff, Chéret,
Viegels, Foujita. Il volume
dedicato alla mostra, a cura
di Christian Parisot,
presidente degli Archivi
Modigliani di Roma e Parigi,
riunisce i saggi di numerosi
critici e storici dell’arte
italiani e stranieri.
Modigliani. Ritratti dell’anima,
Edizioni Casa Modigliani, 2010,
euro 65,00.

LU PRINCIPIU
DI LI FIESTI
Il volume racconta il festino di
San Silvestro da Troina (Enna)
per mezzo della narrazione
verbale e di quella visiva. 
Gli autori, Leonardo Arangio,
Giuseppe Calabrese e
Concetta Rundo, danno vita a
un racconto corale, a una
preghiera fiabesca e visionaria
intrisa di amore per le feste
popolari e di sincera devozione
per il santo troinese. 
I momenti del festino sono
ricondotti alla loro vera

essenza, il viaggio, nel quale 
si legge anche il significato
ancestrale di ogni pellegrinaggio
umano che passa attraverso la
storia individuale e cosmica.
Lu principiu di li fiesti rievoca
il legame con le tradizioni, 
il miracolo del sacro 
e l’allegoria del profano, in un
racconto che conferma
l’imperituro orgoglio
dell’appartenenza ai luoghi.
Lu principiu di li fiesti, edizione
FAIDDI, stampa Villaggio
Cristo Redentore (Troina) -
edizione limitata a 500
esemplari numerati, 2010.
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