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A mio figlio Cesare

Agli avi contadini di Lariano 
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la realizzazione del presente lavoro, un elenco esaustivo mi
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interesse.
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metodo e criterio il mio informe entusiasmo, tra cui, in primis,
Marcello Arduini docente di antropologia culturale, Alfio Corto-
nesi docente di storia medievale, Marco Nocca docente di storia
dell’arte moderna, tutti dell’Università della Tuscia di Viterbo.
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Presentazione

Conoscere la propria storia significa conoscere le proprie ori-
gini per meglio comprendere i luoghi e i tempi che si vivono. 

Voglio innanzitutto porgere i miei più sentiti complimenti al
nostro concittadino Daniele Scifoni per il grande lavoro svolto,
l’elevata qualità tecnica e l’indiscutibile fascino di questo libro.
La minuziosa e capillare indagine documentale, il ritrovamento di
percorsi, relazioni ed interessi, l’emergere di personaggi proposi-
tivi e l’individuazione delle scelte e dei mutamenti da essi derivati,
rendono il volume una preziosa fonte per conoscere la società ed
il territorio. Nessuna celebrazione quindi, ne alcun cedimento
autoreferenziale, ne tantomeno un nostalgico “c’era una volta” ma
al contrario la scoperta costante di tasselli di vita di storie alla peri-
feria della grande storia, che consentono a coloro che derivano
dall’antico nucleo originario, ben presenti ancora oggi sul territo-
rio, di riconoscersi nelle lontane radici, e a chi si avvicina allo stu-
dio condotto dall’autore di comprendere alcuni fenomeni non
facilmente apprezzabili quando siano presenti su larga scala, come
l’emergere in primo piano di strategie elaborate a livello familiare,
per trovare risposte flessibili a situazioni nuove. Attraverso il vasto
patrimonio documentario interrogato, si manifesta un mondo
apparentemente, lontano dai grandi scenari su cui si sono decisi i
destini di comunità e nazioni, ma fortemente interrelato con questi
attraverso il lavoro, l’intraprendenza e la capacità di adattamento
dei suoi protagonisti. La storia di una famiglia e delle famiglie con
cui si è intrecciata è divenuta il filo conduttore di una ricerca su
un territorio duro ma ricco di risorse, Lariano, i cui abitanti rea-
gendo agli eventi determinati all’esterno dei loro gruppi sociali
hanno saputo affrontare i cambiamenti, non come vittime ma come
protagonisti ed interpreti. 

Un grande lavoro quindi di ricerca che fa capire principalmente



come l’antico sia alla base della nostra storia, del nostro modo di
essere e quanto il moderno debba essere sempre rispettoso del pas-
sato per offrire quelle opportunità che divengono possibili quando
identità e memoria non sono parole insignificanti bensì concetti
fondanti, espressi e testimoniati nel quotidiano.

L’amministrazione comunale ha voluto farsi attivamente par-
tecipe dell’edizione e divulgazione di questo testo, perché esso
così assume quel giusto compito che viene assegnato ai volumi di
storia: conservare la memoria di un territorio e, allo stesso tempo
diffonderla. Questo libro, come tutte le altre pubblicazioni su
Lariano danno il senso di quanta voglia ci sia di raccontare la storia
del nostro paese, di quanto esso stia crescendo e soprattutto di
quanto sia forte e radicato l’orgoglio di tutta la gente larianese. 

Buona lettura a tutti. 

Maurizio Caliciotti
Sindaco di Lariano
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