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FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ARTE DI STRADA
E DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO
DAL 2 AL 5 AGOSTO

CERVETERI
Da non perdere la mostra

di Giuliano Gentile

BRACCIANO
Sul lago la moto

d'acqua green

LADISPOLI
"La mia casa infestata

da misteriose entità"

XIV EDIZIONE 
TOLFARTE

INCHIESTA
Marta Russo

tre colpevoli

tante ombre





I nostri più attenti lettori di Cerveteri e Ladispoli avranno 
notato un particolare che da qualche tempo sembra 
legare a doppio filo le due città. Parliamo del grande 

numero di persone che si impegnano nella Protezio-
ne Civile e nelle altre associazioni di volontariato, 
scegliendo di sacrificare il proprio tempo libero e 
le ore dedicate alla famiglia per cimentarsi in ini-
ziative a favore della collettività. Siamo sinceri, 
per anni il nostro territorio ha dato la triste impres-
sione di voltare le spalle alla solidarietà, in pochi 
si prodigavano per il prossimo, quella del volon-
tariato sembrava essere un’impresa per pochi, au-
daci, volenterosi. Col nefasto risultato che, nei casi 
di emergenza, le forze dell’ordine e militari erano co-
strette alle acrobazie per correre in aiuto della popolazio-
ne. A nostro parere, lo spartiacque di questo ritrovato spirito 
di impegno civile è stata la tragica tromba d’aria che nel novembre 
di due anni fa devastò Cerveteri e Ladispoli. Un tornado che mise a 
nudo la fragilità del nostro litorale davanti alla furia degli elementi, la 
gente scese in strada pochi istanti dopo il passaggio dell’uragano, rim-
boccandosi le maniche per aiutare coloro che in pochi istanti avevano 
perduto tutto. Fu la scintilla attesa da tempo, quel corto circuito che 
ha mosso la coscienza collettiva, in pochi mesi abbiamo assistito ad 
una vera e propria corsa di semplici cittadini interessati a partecipare 
alle iniziative del volontariato. Mai come in questo periodo è frequente 
passeggiare per le strade di Cerveteri e Ladispoli, notando giovani ed 
adulti in divisa o fratini che svolgono il prezioso e discreto compito di 
controllare il territorio. Persone preparate ed in grado di intervenire in 
caso di emergenza. Tanti volontari a disposizione del prossimo sono 
veramente uno spettacolo che riscalda il cuore, il sacro fuoco anima 
anche i giovanissimi come confermato dal boom di iscrizioni registrato 
in questi giorni dal Campo Scuola della Protezione Civile di Cerveteri 
che ha dovuto raddoppiare i giorni di stage per soddisfare tutte le ri-
chieste. A conferma che le nuovissime generazioni, se adeguatamente 
consigliate, sanno riconoscere progetti ed iniziative di grande spesso-
re. Un segnale veramente incoraggiante, invitiamo la classe politica 
locale a non far spegnere questo sacro fuoco.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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TOLFARTE CHE INIZI LA FESTA

È l’evento più atteso dell’esta-
te in collina, con numeri che 
hanno ormai dell’incredibi-

le: TolfArte, pluripremiato Festival 
dell’Arte di Strada e dell’Artigianato 
artistico, festeggia la XIV edizione 
aggiungendo una grande serata 
d’anteprima alle già intensissime 
e tradizionali 4 giornate. L’edizione 
2018 si terrà dunque da giovedì 2 
a domenica 5 agosto con l’oramai 
celebre percorso artistico di 1500 
metri ambientato nel Centro stori-
co della Città di Tolfa e allestito con 
scenografie spettacolari realizzate 
con materiali di riciclo dall’artista 
Riccardo Pasquini.
Anche quest’anno attesi oltre 
50.000 spettatori che potranno go-
dere di 140 spettacoli a ingresso 
gratuito performati da 300 artisti in 
10 postazioni diverse e 100 espo-
sitori di artigianato artistico sele-
zionato. Anche nel 2018, prezioso 
il sostegno della Regione Lazio e 
della Fondazione CARICIV. Il pro-
gramma ufficiale 2018 consultabile 
sul sito www.tolfarte.it, abbraccia 
come sempre tutti i gusti e tutte le 
arti: arte circense, teatro, musica, 
arte figurativa, installazioni, artigia-
nato artistico. Acclamatissimo nelle 
precedenti 2 edizioni, torna per il 
terzo anno all’interno di TolfArte il 
Minifestival di Arte di Strada “Tol-
fArte Kids”, interamente dedicato 
al mondo dei bambini, che si terrà 
dal venerdì alla domenica nella Villa 
Comunale Parco Fondazione CA-
RICIV. Yoga, arti circensi, improvvi-
sazione teatrale, body percussion, 
esperimenti scientifici ed informati-
ca creativa sono solo alcune delle 
tantissime discipline in cui i piccoli 
ospiti, gratuitamente, potranno ci-

ARRIVA L’EVENTO
PIÙ ATTESO 
DELL’ANNO,

4 GIORNI
CON 140 SPETTACOLI, 

300 ARTISTI, 
100 ESPOSITORI 

ARTIGIANALI
E TANTO 

DIVERTIMENTO

mentarsi ogni giorno dalle 18 alle 
23, per dare libero sfogo alla propria 
inesauribile fantasia e creatività. Tra 
le principali novità: Spazio Ludo-
bus, allestito da Officine Sinergiche, 
un grande contenitore itinerante at-
trezzato con giochi e strumenti; la 
Compagnia Circo Bipolar, con uno 
spettacolo di circo contemporaneo 
che unirà il teatro di strada e le arti 
circensi; il coinvolgimento di alcune 
classi dell’Istituto Comprensivo di 
Tolfa nell’allestimento artistico di 
diverse aiuole del Giardino, nell’ot-
tica di promuovere l’educazione e 
la partecipazione attiva dei bambini 
alla cura degli spazi pubblici.
L’estesa sezione di Arte Visiva an-
che quest’anno coinvolge il sugge-
stivo Palazzo Buttaoni. Tra gli artisti 
espositori: Lucrezia Testa Iannilli, 
Sergio Storace, Giampaolo Addari, 
Manuel Ugarte, Paulina X Miranda.
Novità di quest’anno è il Blink Cir-
cus, ossia un piccolo tendone da 
circo per 10 spettatori alla volta, 
contenente la galleria d’arte più pic-
cola del mondo e altre 7 installazioni 
contenenti fotografie surrealiste, da 
osservare con lenti di ingrandimen-
to. Venerdì 3 agosto vede protago-
nista rande la performance mozza-
fiato de Le Baccanti che si esibi-
ranno (anche sabato) in una danza 

acrobatica su un cavo che attraver-
serà piazza Matteotti ad una altezza 
di circa 20 metri. Le due acrobate 
hanno vinto con questo spettacolo 
il Premio della Regione Piemonte 
per la valorizzazione dell’espressio-
ne artistica in strada, esibendosi in 
importanti eventi come la Cerimo-
nia di Chiusura delle XX Olimpiadi 
Invernali, la Cerimonia di Apertura 
delle XXIII Universiadi Invernali, la 
Cerimonia di Apertura Europei di 
Tiro con l’Arco. Tra i concerti, quello 
degli Slavi Bravissime Persone feat. 
Adriano Bono e Mondo Cane (An-
drea Cota): uno spettacolo a metà 
tra l’arte di strada e il cantautorato 
gitano attraversando le sonorità 
elettroniche e sfociando nel pop. 

Tutto il concept sonoro si regge sui 
fiati mentre basso tuba, trombone, 
bombardini e clarinetti vengono uti-
lizzati in maniera “indie”.
Sabato 4 agosto Di nuovo l’emo-
zionante spettacolo sospeso de 
Le Baccanti. Tra le numerose per-
formance e concerti, spicca quello 
della band “Nuju” che con sonorità 
rock e folk presenterà il nuovo al-
bum “Storie vere di una nave fan-
tasma”.
Domenica 5 agosto grande attesa 
per lo spettacolo di Sand Art dell’ar-
tista Stefania Bruno che racconterà 
la storia di TolfArte illustrandola 
con la sabbia su lavagna luminosa 
e proiettata sul grande schermo. 
Torna a Tolfa la spettacolare danza 
verticale su parete della compagnia 
Materia Viva che già lo scorso anno 
aveva affascinato gli spettatori del 
Festival. Tra i vari concerti, Eusebio 
Martinelli Gipsy Orkestar guidata 
dall’istrionico trombettista e mul-
tistrumentista, che presenterà il 
nuovo album dalle sonorità gitane 
“Danze” in cui spiccano importan-
ti collaborazioni con i Sud Sound 
System e membri della Goran 
Bregovic Orchestra. Altra “chicca” 
dell’edizione 2018 sono “Gli Acro-
cuochi”, 3 acrobati che acrobazie 
e sonorità swing cucineranno dei 

piatti prelibati.
Più di 1.500 metri di percorso-fe-
stival nel centro storico e nella Villa 
Comunale
300 artisti partecipanti di diversa 
nazionalità e 100 artigiani
Oltre 140 spettacoli in 4 giorni
10 piazze della città di Tolfa occu-
pate dalle performance
Nato nel 2005 come ponte di in-
contro tra la tradizione artigianale 
e artistica locale, l’arte di strada e 
l’arte contemporanea e sperimen-
tale, il TolfArte ha mantenuto le sue 
peculiarità con una crescita espo-
nenziale, confermando nel 2017 le 
50.000 presenze che per 3 giorni 
hanno inondato un paese di circa 
5200 abitanti. Unica nel suo gene-

re, la manifestazione è punto di ri-
ferimento per gli eventi del settore: 
negli anni ha ottenuto diversi rico-
noscimenti tra cui “Miglior Festival 
emergente d’Italia” dalla Rete dei 
Festival (2011), il Patrocinio Ufficia-
le di EXPO MILANO 2015, il rico-
noscimento di “Best practice” da 
parte del network mondiale Citta-
slow International (2015) e quello di 
“Buona pratica in ambito culturale” 
della Regione Lazio (2016).
TolfArte è gemellato con il Kultu-
risten festival di Nesodden (Oslo, 
Norvegia). Grande punto di forza, 
l’ingresso rigorosamente gratuito: 
l’organizzazione ha voluto mante-
nere il libero accesso ai tanti spetta-
coli lasciando agli artisti la possibi-
lità di fare il tradizionale “cappello”, 
peculiarità dell’Arte di strada.
Da sempre TolfArte si caratterizzata 
per la grande partecipazione della 
cittadinanza, sia nell’accoglienza 
degli artisti e del pubblico, sia nella 
gestione degli spazi e degli esercizi 
commerciali che rimangono aperti 
per tutta la durata della manifesta-
zione, con la possibilità di visitare 
anche le famose botteghe artigia-
nali del cuoio dove è nata la “cata-
na”, tipica borsa che negli anni ’70 
è divenuta il simbolo di Tolfa. An-
che l’offerta enogastronomica sarà 

all’insegna della tradizione: la città 
di Tolfa è l’unica della provincia di 
Roma a essere inserita nel network 
Cittaslow International per le sue 
risorse e la sua ricettività a misura 
d’uomo. Il grande impatto che l’e-
vento ha da ben 13 anni sul territo-
rio, ha ispirato una delibera comu-
nale che definisce ufficialmente Tol-
fa “Amica dell’Arte di strada” libe-
ralizzando l’Arte di strada su tutto il 
territorio, in controtendenza con le 
restrizioni presenti in molte altre cit-
tà. Già dall’arrivo a Tolfa è possibile 
vedere sul cartello di Benvenuto, il 
logo che fa riferimento alla delibe-
ra e che permette ad ogni artista di 
esibirsi in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo della città.





11

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

MARTA RUSSO,
TRE COLPEVOLI, TANTE OMBRE

L’omicidio di Marta Russo avvenne in un vialetto 
della Città Universitaria dell’Università “La Sa-
pienza” di Roma, il 9 maggio 1997, allorché la 

ragazza, studentessa ventiduenne di Giurisprudenza, 
fu attinta da un colpo di arma da fuoco, morendo cin-
que giorni dopo in ospedale; omicidio che, peraltro, 
fu al centro di una complessa vicenda, soprattutto 
per effetto dell’enorme copertura mediatica di cui fu 
oggetto. I genitori e la sorella decisero di donarne gli 
organi, tenendo fede ad un desiderio espresso, anni 
prima, da Marta, dopo aver visto un servizio televisi-
vo sul delitto di Nicholas Green. Alle esequie, svoltesi 
presso l’Ateneo, parteciparono Romano Prodi, Wal-
ter Veltroni, Luciano Violante e Luigi Berlinguer, oltre 
che una folla numerosa di studenti, amici e persone 
comuni, mentre Papa Giovanni Paolo II inviò un mes-
saggio di cordoglio. A Marta Russo venne conferita la 
laurea alla memoria alla presenza del Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro; fu apposta una targa 
commemorativa e furono intitolate talune aule dell’A-
teneo, tornei, parchi, premi.
Nel 2003, fu condannato, in via definitiva, per il delitto, 
un assistente di Filosofia del Diritto, Giovanni Scatto-
ne, per omicidio colposo aggravato; un suo collega, 
Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al rea-
to di favoreggiamento personale; ma entrambi si sono 
sempre professati innocenti. Nella prima sentenza si 
specifica che Scattone avrebbe esploso un colpo per 
errore, maneggiando una pistola per motivi ignoti, e 

Ferraro l’avrebbe coperto, tacendo e portando via 
l’arma. Il delitto fu definito colposo tanto più perché 
Scattone non avrebbe potuto, dalla posizione in cui si 
sarebbe trovato, esplodere un colpo mirato, né avreb-
be compiuto un’azione dolosa in presenza di tanti te-
stimoni. Il terzo indagato, l’usciere dell’Istituto, Fran-
cesco Liparota, venne assolto dall’accusa di favoreg-
giamento dalla Cassazione, con annullamento senza 
rinvio. Tutti gli altri indagati, principalmente per i reati di 
favoreggiamento, diffamazione o falsa testimonianza, 
furono assolti con formula piena in primo grado. 
Stante la complessità della scena criminis, per rico-
struire la dinamica degli eventi, si dovette ricreare vir-
tualmente il cortile dell’Università con una videocame-
ra laser tridimensionale unica in Italia, in possesso del-
la Facoltà di Architettura, dell’Università di Ferrara e in 
uso ai tecnici del NubLab/ DIAPREM. Gli scanner 3D, 
utilizzati abitualmente per rilevare l’architettura storica 
in funzione di restauro, permisero, in questo caso, di 
realizzare un modello come base per le perizie, sebbe-
ne la ricostruzione balistica seguente sia stata criticata 
da taluni esperti di armi.
La particolarità del locus commissi delicti, insieme 
alla coincidenza con gli anniversari delle morti di Aldo 
Moro, assassinato dalle BR, e di Peppino Impastato, 
assassinato dalla mafia (9 maggio 1978) e di Giorgiana 
Masi (studentessa vittima di proiettile vagante duran-
te una manifestazione a Roma, il 12 maggio 1977) e 
di altre personalità legate alla politica degli anni ‘70, 

DOPO 21 ANNI NON SI È ANCORA COMPLETAMENTE DIRADATA
LA CORTINA FUMOGENA ATTORNO ALL’OMICIDIO DELLA STUDENTESSA

IN UN VIALE DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
DI ANTONIO CALICCHIO
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Foto a sinistra:
Marta Russo.
_______________

Foto a destra:
Giovanni
Scattone
condannato pet 
l'omicidio della 
studentessa 
Marta Russo.
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contemporaneamente alla clamorosa vittoria della de-
stra nelle elezioni delle rappresentanze studentesche 
tenute nei giorni precedenti, resero plausibile la tesi 
dell’agguato terroristico-politico, ipotesi abbandonata 
in quanto né Marta Russo, né Jolanda Ricci appar-
tenevano a movimenti, se si escludeva la teoria del-
lo scambio di persona per un certo periodo tenuta in 
considerazione. 
Una pista vagliata all’inizio fu che l’obiettivo fosse un 
impiegato delle imprese di pulizia o che fosse un cri-
mine maturato nell’ambiente lavorativo, con la vittima 
colpita per puro caso; due dipendenti vennero inda-
gati, ma la posizione venne subito archiviata. Le piste 
delle ditte di pulizia e dello scambio di persona ritorne-
ranno in anni seguenti.
Gli inquirenti cominciarono a raccogliere testimonian-
ze, ma nessuna delle persone nelle stanze superiori 
venne collegata al terrorismo o alla criminalità. Poi, sul 
davanzale di un’Aula dell’Istituto di Filosofia del Diritto, 
la Polizia Scientifica rinviene una presunta particella 
di “ferro-bario-antimonio”, indirizzando gli inquirenti 
ad abbandonare le precedenti indagini sulla ditta di 
pulizie e su altre persone, e ogni pista alternativa. La 
sentenza di annullamento della Cassazione del 2001 
definirà questo fatto come “un errore”. 
Dopo numerosi interrogatori, Gabriella Alletto li accu-
sò di aver sparato; Scattone e Ferraro furono arrestati 
e incriminati per omicidio volontario in concorso, ma si 
proclamarono innocenti.
Nel processo di primo grado, i pm chiesero la con-
danna di Scattone e Ferraro a 18 anni di reclusione, 
per concorso in omicidio volontario, causato da dolo 
eventuale, ma con la concessione delle attenuanti 
generiche, e per detenzione illegale di arma da fuo-
co; chiesero, altresì, la condanna per favoreggia-
mento e detenzione di arma da fuoco per Francesco 
Liparota, a cinque anni e 9 mesi, e il solo favoreggia-
mento per Gabriella Alletto, 1 mese, con richiesta di 
sospensione condizionale della pena, e Bruno Ro-
mano 4 anni; per i restanti imputati, venne richiesta, 
invece, l’assoluzione. 
Il dibattimento di primo grado, si concluse nel 1999, 
con la condanna di Giovanni Scattone, per omicidio 
colposo, con aggravante della colpa cosciente e pos-
sesso illegale di arma da fuoco, a 7 anni, e di Salvatore 

Ferraro, per favoreggiamento personale, a 4 anni.
Ferraro venne prosciolto dall’accusa più grave, con-
corso in omicidio volontario, derubricandola a favo-
reggiamento, e il procuratore rinunciò ad impugnare la 
decisione. La condanna fu per aver esploso un colpo 
accidentale, per Scattone, e per averlo coperto, per 
Ferraro. Il tribunale assolse tutti gli altri imputati. I pm 
opposero ricorso solo per Scattone, Ferraro e Lipa-
rota, invocando, però, pene più severe per Scattone 
e Ferraro, e aggiungendo, al secondo, anche il porto 
illegale di arma.
Alla campagna colpevolista, si oppose una controffen-
siva mediatica innocentista, attraverso la costituzione 
di un Comitato, cui aderirono numerose personalità, 
soprattutto del mondo culturale e scientifico. E Nel 
processo di appello fu, però, confermata la sentenza 
di primo grado, con un lieve aumento della pena: 8 e 6 
anni, perché Ferraro fu accusato anche di detenzione 
illegale di arma da fuoco, e venne deciso che Scattone 
poteva sapere che la pistola fosse carica. Francesco 
Liparota fu condannato per favoreggiamento a 4 anni. 
Il 6 dicembre 2001, la Corte Suprema di Cassazione, 
dietro richiesta anche del Procuratore Generale, an-
nullò la sentenza di appello definendo “illogiche” e 
“contraddittorie” molte prove, e la sentenza viziata, 
quindi, da un «verdetto contraddittorio», rinviando il 
tutto ad un nuovo processo d’appello.
Il secondo processo di appello, in cui il sostituto Pro-
curatore avrebbe voluto una condanna più severa (22 
anni per Scattone, 6 per Ferraro, 4 per Liparota), però, 
confermò le condanne, ribadendo l’impianto prece-
dente e non tenendo conto della sentenza della Cas-
sazione, se non per l’entità della condanna irrogata e 
la nullità della particella binaria come prova di sparo; 
ed infatti, la Corte d’Appello di Roma emise pene più 
miti: sei anni per Scattone, quattro per Ferraro, due per 
Liparota. Avendo la Cassazione annullato le perizie, il 
verdetto non si fondò che sulle testimonianze, prin-
cipalmente Alletto e Lipari. Il 15 dicembre 2003, la V 
Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell’assol-
vere l’usciere Francesco Liparota, condannò Giovanni 
Scattone a 5 anni e quattro mesi, e Salvatore Ferraro a 
4 anni e due mesi, eliminando, ad entrambi, il reato di 
detenzione illegale di arma, per l’impossibilità di deter-
minarne la provenienza. Liparota venne assolto trami-

te annullamento senza rinvio, perché «non punibile al 
momento del fatto» e versante in stato di necessità, in 
quanto “terrorizzato” e poiché il suo favoreggiamento 
sarebbe stato frutto solamente delle minacce ricevute 
dagli altri due e della sua personalità fragile e sugge-
stionabile. Sia Salvatore Ferraro, che Giovanni Scat-
tone, annunciarono la volontà di chiedere la revisione 
del processo, cosa ribadita da Scattone nel 2011. I 
difensori dei due imputati avevano presentato già, 
nel 1999, due ricorsi separati alla Corte Europea per i 
Diritti dell’Uomo per varie violazioni, tuttora pendenti. 
La Cassazione decise anche di non comminare pene 
accessorie, cancellando l’interdizione all’insegnamen-
to per Scattone. Gli viene, quindi accordata la riabili-
tazione penale, a decorrere dal giorno della fine della 
pena, con revoca dell’interdizione dai pubblici uffici e 
restituzione dei diritti civili e politici.
Nel maggio 2011, la XIII Sezione del Tribunale Civile 
di Roma, condannò Giovanni Scattone e Salvatore 
Ferraro al risarcimento di un milione di euro (più di 
900.000 per Scattone e circa 20.000 per Ferraro) ai 
familiari di Marta Russo e al pagamento delle spese 
giudiziarie e detentive, stabilendo, inoltre, che “La Sa-
pienza” non può essere ritenuta responsabile della 
morte della ragazza. Il solo Ferraro fu condannato a 
versare all’università 28 mila euro come risarcimento 
dei danni di immagine. 
Nell’aprile 2013, la Corte di Cassazione confermò il 
risarcimento delle spese del giudizio e della detenzio-
ne carceraria per € 300 mila, a carico di Ferraro e a 
favore dello Stato italiano, motivando la sentenza con 
le circostanze che «il soggetto non si trova in stato di 
indigenza» e che «l’adempimento non comporta uno 
squilibrio del suo bilancio tale da precludere il suo re-
cupero e il reinserimento sociale». 
Come detto, emersero, da subito, nella vicenda, pi-
ste alternative che continuarono a essere proposte 
in seguito, mettendo in discussione la verità proces-
suale: criminalità, politica locale, scambio di persona, 
ditta delle pulizie, terrorismo e cecchino solitario. Ma 
il “caso Marta Russo” non è solo la storia di un crimi-
ne atroce che ha spezzato la vita ad una giovane ra-
gazza e colpito, per sempre, i suoi familiari; e neanche 
di un’indagine e di un processo che hanno tentato di 
risolverlo. Il contesto dell’accaduto, il ruolo di studen-
tessa della vittima e la figura professionale degli impu-
tati ne hanno fatto un delitto contro tutti: e cioè contro 
l’Università e la sua popolazione, contro i giovani che 
studiano e i docenti che insegnano, contro la ragione, 
la cultura e la convivenza sociale. Il caso, inoltre, non 
ha mancato di evidenziare l’importanza, da un lato, 
dell’apparato investigativo e giudiziario in uno Stato di 
diritto e, dall’altro, del sistema informativo; ma il “caso 
Marta Russo” è, infine, stato una battaglia dei padri in 
nome dei figli: anzitutto, il padre della vittima che ha 
sempre reclamato legittimamente verità e giustizia, il 
padre di Scattone che protestava l’innocenza del fi-
glio, per salvaguardarne la dignità.

Foto a destra:
Il luogo in cui
Marta Russo è 
stata raggiunta 
dal proiettile.
Tra la Facolta di 
Giurisprudenza, 
Scienze 
Statistiche e 
Scienze Politiche
_______________

Foto a destra:
La commossa 
partecipazione 
degli studenti 
presso il luogo 
dove nel 1997 
è stata colpita 
a morte da un 
proiettile vagante 
la studentessa 
Marta Russo.
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La storia che ci apprestiamo a raccontare affonda 
le proprie radici in una dottrina filosofica apparsa 
nel 1857 in Francia, codificata da Allan Kardec 

il quale nelle sue ricerche osservò tutta una serie di 
fenomeni e formulò l’ipotesi che tali eventi potesse-
ro essere attribuiti solamente a intelligenze incorpo-
ree, quindi a degli spiriti. C’è chi ci crede e chi no. 
C’è chi non si fa domande e chi ha bisogno di pro-
ve tangibili, eppure l’argomento di questa settimana 
desta curiosità sin dalla notte dei tempi. Parliamo di 
fantasmi, argomento che al cinema ed in televisione è 
stato sviscerato in tutte le sue sfaccettature, dal car-
tone animato di Casper all’intramontabile Ghost con 
Patrick Swayze e Demi Moore, dal romanziere Oscar 
Wilde con il suo fantasma di Canterville ai ricercatori 
che inondano pagine d’inchiostro a proposito di Fan-
tasmi, Spettri e Case Maledette. Con tanto di vade-
mecum, ovvero guide complete che spiegano cosa 
sono, come appaiono e dove si trovano. Ma le cose 
cambiano quando queste tematiche si avvicinano, di-
ciamo così un po’ troppo, al nostro quotidiano. E così, 
quello che fino a poco tempo fa per molti era solo un 
racconto, ecco che ti porta a riflettere e in un modo 
o nell’altro ti accompagna alla ricerca di una spiega-
zione ovvero di quel qualcosa in grado di ristabilire gli 
equilibri. Credere o non credere? A questa domanda 
personalissima a noi non è dato il potere di risponde-
re e di spiegare l’arcano, ognuno di voi troverà in se 
stesso la propria verità nel rispetto del pensiero altrui. 
E soprattutto nel rispetto della nostra protagonista 
che ci ha resi partecipi della propria esperienza. Vive 
a Ladispoli si chiama Simona, è una mamma di due 
figli ed una instancabile lavoratrice. Ci ha accolto con 
grande naturalezza, la stessa che abbiamo riscontrato 
nella sua voce quando ci ha parlato della sua storia 
che ci apprestiamo a raccontarvi, attraverso domande 
mirate per meglio capire i fatti che da anni la vedono 
protagonista di una situazione che ha dell’incredibile.
Ci racconta quando hanno iniziato a verificarsi i 
primi segnali di questa anomala situazione nella 

sua abitazione? 
“Circa trent’anni fa”.
Abita sempre nella stessa casa? 
“No prima abitavo a Roma poi mi sono trasferita a La-
dispoli, ma questi fenomeni sono continuati in manie-
ra più evidenti”.
In che modo si manifestano queste situazioni che 
definiremmo strane? 
“Sedie che si spostano. Il tavolo che si alza da solo, 
porte che si chiudono all’improvviso mentre stai pas-
sando vicino. Naturalmente non c’è nessuno che le 
muove, voci che bisbigliano, oggetti che cadono 
all’improvviso, rumori forti di pentole che precipitano 
violentemente a terra davanti ai tuoi occhi. Ma non si 
è mosso niente. Per non parlare di quella volta in cui il 
televisore si è acceso da solo. Nonostante fosse sta-
to spento dall’interruttore, si è riacceso tant’è che ho 
staccato la spina e sono uscita di casa in quanto se si 
fosse nuovamente riattivato anche con la spina disin-
serita mi sarei preoccupata e non poco”.
Lei sta raccontando questa sua storia a noi de 
L’ortica con grande naturalezza, ma quando tutto 
questo è iniziato che spiegazione si è data. Qual è 
stata la sua prima reazione? 
“Di grande normalità. La prima volta è stata vissuta 
non con la paura, premesso che con tutto quello che 
è successo non si è mai verificato un episodio che mi 
abbia potuto mettere terrore. Credo di aver reagito 
con stupore. Non me lo aspettavo, mi sono detta mi 
sarò sbagliata. Non ci ho fatto tanto caso. La situazio-
ne è cambiata quando questi fenomeni hanno iniziato 
a manifestarsi con più frequenza. E allora che inizi a 
notarli”. 
Queste manifestazioni si palesano quando in casa 
sei sola o anche quando c’è altra gente? 
“Si sono verificate anche in presenza di amici”. 
Ci racconta qualche aneddoto? 
“Un giorno avevo invitato degli amici a casa e per 
l’occasione avevo preparato una torta di mele, dopo 
aver offerto la prima fettina agli invitati chiesi se qual-

"DA 30 ANNI 
CIRCONDATA
DAI FANTASMI"
VI RACCONTIAMO LA STORIA
DI UNA MAMMA DI LADISPOLI
CHE SEMBREREBBE ESSERE INSEGUITA
DA STRANE PRESENZE
SIN DA QUANDO ABITAVA A ROMA
DI FELICIA CAGGIANELLI

http://it.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
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cuno voleva fare il bis ed una amica si fece avanti ma 
nel momento in cui cercò di prendere il coltello per 
tagliare la fetta di dolce la lama gli si spostò da sotto 
le mani. Naturalmente si tirò indietro e non prese più 
la torta. La storia dell’antibiotico è una cosa assurda. 
Sei, sette anni fa, ricordo che mio figlio era malato e gli 
stavo somministrando l’antibiotico con la siringhetta, 
ad un tratto mi accorgo che non lo prende. Vedo l’anti-
biotico cadere per terra e sposto il bambino per pulire, 
ma con grande stupore mi rendo conto che il farmaco 
in terra non c’era. Inizio a controllare le pantofole, es-
sendo bucherellate credevo fosse finito lì, ma niente. 
La cosa finisce così. L’indomani mattina telefono ad 
un’amica e le racconto l’accaduto e questa con mio 
stupore mi dice “sai questa mattina ho pulito la ca-
mera, ho rifatto il letto ho lavato per terra, ho chiuso la 
porta della stanza, dopo qualche minuto sono tornata 
ed in contro luce dove prima era tutto pulito ho notato 
una macchia biancastra per terra. Mi sono avvicinata, 
con un dito ho cercato di capire di cosa si trattasse e 
ho sentito un odore dolciastro di lampone. Dopo di 
che ho portato il dito alla bocca e mi sono accorta che 
si trattava di sciroppo”. Poi mi domanda “che gusto 
era questo antibiotico?” E io le rispondo al lampone. E 
lei dopo qualche minuto mi dice “Guarda Simona che 
l’antibiotico tuo sta in camera mia”. 
Una volta eravamo con gli amici in giardino. Dopo aver 
finito di mangiare mio figlio e l’amico vanno di sopra a 
giocare con la play station. Ad un certo punto, mentre 
stavamo parlando dando le spalle alla porta dell’en-
trata di casa, io e la mia amica sentiamo delle risate 
come se qualcuno stesse scendendo le scale veloce-
mente, tant’è che dopo esserci girate verso la porta 
e non avervi trovato nessuno io corsi subito in cucina 
per vedere se i due ragazzi erano lì. Ma loro stavano 
tranquillamente giocando in camera al piano superio-
re. Eppure quella sensazione l’avevamo vissuta in due 
tant’è che la mia amica ad un certo punto si girò di-
cendo di fare piano perché gli sembravano come dei 
cavalli impazziti che scendevano le scale. Eppure non 
c’era nessuno. La cosa finì lì anche perché vicino a 

noi c’era la nipotina piccolina della mia amica e non ci 
sembrò il caso di commentare l’accaduto. Però tengo 
a precisare che quando è successo questo fatto non 
ci abitava nessuno accanto a me perché sono dei villi-
ni a schiera e i vicini venivano solo l’estate, raramente. 
E gli altri villini erano vuoti. Era come se in quella zona 
noi fossimo da soli”.  
Anche la Rai si è occupata del suo caso come han-
no reagito e quali dubbi hanno sollevato? 
“Ricordo che al programma condotto dal giornalista 
della Rai, Salvo Sottile, precisai proprio il fatto di es-
sere sola in quella casa in quanto lui ipotizzava che 
i rumori potessero derivare da qualche animale o fa 
qualche vicino perché la questione era intorno ai passi 
che sentivo la notte. O meglio, più che dei passi sen-
tivo uno strusciare di movimenti in corridoio. All’inizio 
non avevo dato tanta importanza alla cosa credendo 
si trattasse di uno dei miei che si alzava per andare in 
bagno, ma poco dopo, avendo un piccolo corridoio di 
un metro e mezzo e questi passi che non finivano mai, 
ho capito che c’era dell’altro”.
Verso che ora sentiva questi passi?
“Verso l’una, le due di notte”. 
In questa occasione ha avuto modo di vedere se 
c’era qualcosa?
“Ricordo che una delle prime volte mi sono alzata, ma 
come ho acceso la luce il rumore dei passi si è inter-
rotto. Sono andata in camera dei miei figli ma loro dor-
mivano. Mi sono rimessa a letto, ho spento la luce, ma 
dopo poco il rumore dei passi è ripreso. Per un paio 
di volte ho rifatto gli stessi movimenti e puntualmente 
con la luce accesa terminava il rumore”.
Non aveva paura? 
“A volte la curiosità è più forte della paura, anche se 
non nascondo che una volta sola mi è capitato di ve-
dere non una sagoma ma fumo nero che dall’altezza 
delle mie ginocchia si sviluppava verso l’alto. Non ero 
in casa, ero fuori con il mio cane, era sera, e ricordo la 
sensazione che ho provato. Era come se avessi qual-
cuno alle mie spalle, mi sono girata più di una volta, 
ma non c’era nulla, poi mi ritrovo davanti ad questo 

fumo nero che si è dissolta non appena mi sono girata. 
L’unica cosa che ho pensato è stata che questo fosse 
un brutto segno”.
È successo qualcosa? 
“No, in quella occasione per fortuna non è successo 
nulla, ma quando sono venuti i ragazzi del GIAP dopo 
un paio di giorni ero in bagno, premetto che la porta 
si apre esternamente, e mentre stavo uscendo l’uscio 
ha sbattuto all’improvviso ed è successo due volte. 
Chissà forse qualcuno si era arrabbiato perché avevo 
fatto entrare degli estranei dentro casa”. 
Ha mai pensato di farla benedire questa casa? 
“No, per me fino a quando non succede niente di 
male, non ci penso. Anzi, dopo l’esperienza con il 
GIAP c’è stato un periodo in cui non avvertivo più la 
presenza di questi fenomeni e confesso che un po’ mi 
mancavano. Ogni tanto si riaffacciano anche perché 
io ci parlo, non mi risponde nessuno, però ci dialogo”. 
Queste cose alle quali sta assistendo da tempo le 
ha raccontate a qualcuno? 
“Sì, solo agli amici più stretti”. 
Come hanno reagito? 
“Alcuni ci credono, altri no, questi ultimi hanno biso-
gno di toccare con mano, ovvero assistere a questi 
fenomeni per convincersi. Naturalmente sono rimasti 
un po’ spiazzati, ma conoscendomi, sapendo che non 
dico fandonie, restano un po’ perplessi”.
E’ riuscita a dare una spiegazione a tutto questo? 
“Sinceramente non lo so. Forse, c’è qualche anima 
che non è ancora trapassata. Ho addirittura pensato 
che nelle case che ho abitato ci fosse stata qualche 
storia passata legata ai precedenti inquilini, ma non è 
così. Ho infatti chiesto a suo tempo a dei condomini 
dello stabile di Roma che mi hanno detto che nel ap-
partamento che occupavo io ci abitava una signora 
anziana che successivamente è stata ricoverata e non 
se n’è saputo più nulla. La casa di Ladispoli era nuova, 
per cui nulla di particolare. Ho solo capito che questa, 
chiamiamola entità, è legata alla mia persona.
Com’è arrivata a questa conclusione? 
“Ho avuto modo di incontrare dei ragazzi che si oc-
cupano di soprannaturale. Sono i ragazzi del Gruppo 
investigativo attività paranormali, svolgono le loro ri-
cerche ed i loro interventi gratuitamente. Con le loro 
apparecchiature sono venuti una sera del 2012 a casa 
mia e hanno cercato di capire quello che stava suc-
cedendo. Ci hanno lavorato tutta la notte e abbiamo 
compreso che queste entità comunicano attraverso 
la luce. I ragazzi hanno acceso delle torce che hanno 
posizionato sul mio letto ed in base alle domande, a 
seconda della risposta, gli chiedevano di abbassare 
o spegnere la luce ed effettivamente loro lo faceva-
no. Ovviamente le torce erano precedentemente state 
controllate e non avevano alcun difetto. Quindi dalle 
domande fatte e dalle risposte ottenute abbiamo con-
cluso che era un qualcosa legato a me”.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it
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Un anno fa abbiamo vissuto un’estate siccitosa, 
dove si è riaffacciato lo spettro della carenza 
Idrica, che credevamo definitivamente debella-

to; un’estate punteggiata da incendi devastanti - an-
che dolosi. E questi incendi non hanno risparmiato 
nemmeno le aree di pregio della costa ladispolana 
quali il bosco di Palo e la zona umida, monumento 
naturale, “Palude di Torre Flavia”.
In particolare, in questo secondo caso, le fiamme han-
no dimostrato, ancora una volta, qualora ce ne fosse 
bisogno, la fragilità e vulnerabilità di “un’oasi”, che 
è protetta solo sulla carta, minacciando seriamente 
l’avifauna ed il delicato ecosistema. Peccato proprio 
quando, correva l'anno 2017, che due specie in via di 
estinzione come il fratino ed il corriere piccolo aveva-
no deciso di “accamparsi” sulla labile sabbia di Torre 
Flavia, suscitando le attenzioni e lo stupore di specia-
listi del settore e di appassionati. E’ passato un anno 
e si può fare un pur sommario paragone sui passi 
fatti e quelli da fare. Anzi in luogo di un’inversione di 
tendenza, come ci saremmo aspettati, si è assistito 
al varo di una delibera del Comune che prevede inse-
rimento nel Piano Regolatore Generale delle strutture 
ricettive all'aria aperta, esistenti alla data di entrata in 
vigore della Legge regionale Lazio 30 del 1974, peri-
metrate con la deliberazione del Consiglio comunale 
del marzo 2012. Tale delibera rischia di compromet-
tere le zone limitrofe alla palude, votandole ad un tu-
rismo ed ad un’edificazione non rispettosi dei delicati 

equilibri del vicino ecosistema. Inoltre lo strombazzato 
stanziamento statale di circa due milioni di euro deve 
ancora iniziare il suo iter burocratico e poi è destina-
to solo al rifacimento della torre e non della contigua 
area umida. L’estate che corre ripropone i problemi di 
viabilità e di sosta sempre su via Fontana Morella e via 
Roma, le strade che fiancheggiano la palude, anche 
se è stato effettuato il taglio delle canne che incom-
bevano pericolosamente sulla carreggiata ed è stato 
messo in funzione un parcheggio, da parte di privati, a 
pagamento. Un’altra considerazione sta a cuore a chi 
scrive, a Ladispoli il tradizionale associazionismo am-
bientalista, che poteva contare su formazioni organiz-
zate, quali il WWF, la Lega Ambiente, cui aggiungerei 
la storico gruppo fondato dal Magrini, il Gruppo arche-
ologico romano, hanno da tempo disertato questo an-
golo del litorale laziale. L’ambientalismo locale, perciò, 
rimane orfano e disaggregato, pur potendo contare 
sulla coraggiosa individualità di tanti.
C’è, o meglio c’era, di che rimboccarsi le maniche e 
ripartire da zero, convinti che un’opera di ricostruzione 
fosse urgente, purtroppo quanto mai difficile. Questa 
articolata premessa serve, in parte, a spiegare come 
sia nata l’idea di raccogliere le firme per proporre al 
Comune di Ladispoli, prima ed alla Regione Lazio poi, 
una petizione popolare per cercare di affrontare, al me-
glio, la situazione della torre e della sua palude. Nella 
“Casa del popolo “di Ladispoli in via Rimini 10, un 
gruppo di giovani e meno giovani, via via sempre più 

numeroso, di varia estrazione politica e culturale, ha 
provveduto a mettere in piedi questa operazione che 
è riduttivo qualificare semplicemente come un’espres-
sione di romantiche personalità ecologiste. Qualcuno 
ha obiettato che la petizione, con questi chiari di luna, 
sia uno strumento poco efficace; in realtà l’esperien-
za vissuta sulle piazze di Ladispoli, davanti ai super-
mercati e nei luoghi più disparati, dove tanta gente è 
accorsa a firmare, ha dimostrato che serve a sensibi-
lizzare un’opinione pubblica che solo in apparenza è 
disinteressata verso i problemi di ordine ambientale. 
Le firme raccolte, quasi cinquecento, sono state con-
segnate all’Ufficio protocollo del Comune di Ladispoli 
lo scorso 14 giugno. Questo primo traguardo è stato 
festeggiato, sempre nella Casa del popolo, nell’ambito 
di un’animata e gioiosa assemblea. Torre Flavia e la 
sua palude rimangono sempre in agenda, ma si guar-
da avanti, come è stato sottolineato nell’assemblea.  
Le prossime iniziative riguarderanno il “Castellaccio” 
di Monteroni e la cementificazione della “Punta di 
Palo”. L’obiettivo, però, è un altro, ambizioso e pur-
troppo ancora lontano, ricostruire a Ladispoli un’arti-
colata e operativa compagine ambientalista, che non 
viva sotto l’ombrello di desuete sigle, ma che riesca a 
coniugare le sue battaglie con quelle dei gruppi, spes-
so spontanei, che in questi anni hanno fatto sentire la 
loro voce sul territorio dal Sasso a Cupinoro, da Pizzo 
del Prete a Fiumicino, inteso come scellerato amplia-
mento dell’aeroporto.

PETIZIONE PER SALVARE
TORRE FLAVIA

OTTIMO RISCONTRO PER LA RACCOLTA FIRME ORGANIZZATA
DALLA CASA DEL POPOLO E CONSEGNATA AL PALAZZETTO COMUNALE

DI SILVIO VITONE
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Una prima fotografia completa di Ladispoli, da 
ogni lato, scattata dal cielo. La sua evoluzione 
avvenuta all’interno del perimetro della prima 

lottizzazione, sancita mercoledì 30 maggio 1888 pres-
so il notaio Girolamo Buttaoni con Atto controfirmato 
dal Principe Ladislao Odescalchi, proprietario dell’area 
e della Tenuta di Palo in essa facente parte, e dall’In-
gegner. Vittorio Cantoni, importante costruttore edile 
romano, compartecipe alla realizzazione del nuovo 
insediamento. Era l’autunno del 1925, 37 anni dopo 
la nascita, dal fosso Vaccina verso Palo. La base di 
partenza come il primo giorno, un rettangolo molto al-
lungato bagnato ai due lati opposti dai fossi Vaccina e 
Sanguinara ed esteso dal mare sino alla ferrovia, la di-
ramazione Palo-Ladispoli, inaugurata il 1° luglio 1888, 
rappresentante anche il confine con la proprietà dei 
Principi Ruspoli di Cerveteri. Una panoramica aerea 
simbolo dell’evoluzione tecnologica nel modo di im-
primere l’immagine e del mutamento del luogo, con 
il suo ultimo profilo urbano, figlio dell’evoluzione del 
tempo e dell’azione dell’uomo. Da sinistra verso de-
stra. Una ferrovia, lunga 2.300 metri, per congiungere 
lo scalo di Palo, situato lungo la tratta principale Ro-
ma-Civitavecchia-Pisa, alla cittadina balneare. L’arrivo 
costituito da una ramificazione a 4 binari ed un’ampia 
struttura fissa in legno fungente da stazione, mentre la 
conclusione del percorso poco distante le spalle della 
chiesa Santa Maria del Rosario, costituita in una piat-

taforma girevole operante per riposizionare in parten-
za nella direzione della Capitale i convogli terminanti il 
viaggio. Accanto alla breve ferrovia una strada carroz-
zabile, avente la stessa funzione di supporto, congiun-
te Ladispoli con l’Aurelia sempre nello stesso punto a 
Palo, corrispondente nei tempi odierni, nel’ordine, alle 
vie Corrado Melone, Palo Laziale e Odescalchi. Dalle 
carte catastali del medesimo periodo confrontate la 
precisione nell’osservazione e la consapevolezza nello 
scrivere. Oltre alla già citata principale via di collega-
mento con la consolare, era presente un semplice si-
stema viario costituito nella sua toponomastica in Via 
Duca degli Abruzzi, Via Trento, Piazza della Vittoria, Via 
Vittorio Cantoni, Via Regina Margherita, Via Lazio, Via 
Sanguinara e Via Regina Elena, il non ancora vero lun-
gomare. Un agglomerato edilizio composto di 225 edi-
fici di gradi, medie e piccole dimensioni, situati in lotti 
nel numero enormemente distanti dagli 84 originari del 
1888, ulteriormente frazionati in 236 piccole particelle. 
Ben riconoscibili sono da riportare dal basso verso l’al-
to: la già enunciata chiesa di Santa Maria del Rosario 
situata in Via Duca degli Abruzzi; di fronte il villino della 
celebre famiglia Rossellini; sul mare i villini dai nomi 
Teodori, Angelini, Consolo e Fumaroli; verso il centro, 
tornando in Via Duca degli Abruzzi, i villini Bortolani e 
Serafini; Palazzo Feliciani; l’Albergo Margherita, Palaz-
zo Cantoni, sede dell’Albergo “Diana Mare”; oltrepas-
sata Piazza della Vittoria, la sede della delegazione di 

LA PRIMA VOLTA CHE LADISPOLI 
FU FOTOGRAFATA DAL CIELO

ERA L’AUTUNNO DEL 1925 QUANDO UN AEREO IMMORTALÒ
UN TERRITORIO PROFONDAMENTE DIVERSO DALLO SCENARIO ATTUALE

DI MARCO DI MARZIO
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frazione con il Comune capoluogo di Civitavecchia, la 
Trattoria “La Tripolina”; il vecchio Albergo Miramare; la 
palazzina Landi prima sede della Trattoria “dei Caccia-
tori”, poi spostata nell’edificio accanto di Via Regina 
Margherita, la stessa in cui è ubicato frontalmente l’Al-
bergo Moretti; tornando in Via Odescalchi, la palazzina 
Costantini; Palazzo Tani; il “Palazzaccio”, costruito da 
Benedetto Landi nel 1881; chiudendo di nuovo da Via 
Duca degli Abruzzi verso la zona di Via Trieste, Via La-
zio, Via Regina Elena e il fosso Sanguinara, gli edifici 
un tempo sede delle trattorie “Sora Giulia” e “Sirene”; 
più in fondo i villini Barucci, Storti, Rolli, Morelli e an-
cora Costantini; la scuola di Via Lazio, il primo edificio 
sul territorio dedicato all’istruzione ed inaugurato nello 
stesso 1925; il mattatoio, il lavatoio e il ponte medieva-
le; verso la spiaggia il nuovo Albergo Miramare; i villini 
Torlonia e Ramazzana. Sempre in quest’ultima area, 
infine, dopo una serie di piccoli casotti, gli stabilimenti 
balneari in legno, tra i quali il “Dispari”, il “Centrale”, il 
“Turchetti” e il “Roma”. Sullo sfondo in alto la stazio-
ne, il Castello ed il Borgo di Palo. Un sistema strada-
le corredato da illuminazione ad elettricità con tralicci 
voltanti, che sia nel pubblico sia nel privato era arrivata 
a Ladispoli pochi anni prima, nel 1921. Questi sono gli 
aspetti maggiormente riscontrabili nel territorio immor-
talato, altro è impossibile da vedere da una posizione 
molto lontana, però pienamente presente e funzionale 
al proprio interno come l’acqua potabile, il primo servi-
zio ad arrivare nel paese costiero, l’impianto fognario, 
i servizi igienici pubblici, il mercato e le tante piccole 
attività commerciali ed economiche, integranti coloro 
già operanti in mestieri a diretto contatto con il mare e 
la natura circostante, la sicurezza e la spiritualità nella 
persona e nella formazione. Nello stesso ‘21 in tutta 
Italia si svolse il 6° censimento, il 5° per la Provincia di 
Roma, poiché annessa nel 1870 al resto della peniso-
la unificata. Presso il centro balneare, insieme all’ap-
partenente Tenuta di Palo, risultano risiedere 1.022 
abitanti, 600 in più rispetto all’88. Ad una delle prime 
molte richieste di distacco dal Comune capoluogo di 
Civitavecchia per il passaggio al più vicino di Cerveteri, 
mediante un possibile referendum popolare, grazie ad 
un documento del luglio 1922, inoltrato per l’occasione 
alla comunità locale dall’ente civitavecchiese e conte-
nente la lista degli aventi diritto al voto di Ladispoli e 
Palo, per mezzo dei cognomi conosciamo molte delle 
famiglie presenti in città in quegli anni: Bifferini, Bitti, 
Bologni, Bonamano, Bonanni, Bruni, Brusca, Buratti-
ni, Cantoni, Cerretani, Chighine, Costantini, Criscuolo, 
Darelli, Donati, D’Orio, Feliciani, Galletti, Gallotti, Gat-
to, Giacinti, Gonella, Landi, Moretti, Mosca, Moscatelli, 
Nardecchia, Nardocci, Paris, Passeri, Pastorelli, Per-
sichetti, Pierfranceschi, Porfiri, Righi, Roncone, Ron-
goni, Sammarini, Scafetti, Scagnoli, Scarpellini, Sciac-
qualattuga, Serafini, Simonelli, Solaroli, Storti, Tagliatti, 
Tiberi, Torquati e Valentini. Questa era la Ladispoli del 
1925, fotografata dal cielo per la prima volta. Perdona-
te per le eventuali dimenticanze.
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PREMIO IMPEGNO
XIV EDIZIONE

Sabato 4 agosto, nei giardini
di Largo Fenizio, a Marina di Cerveteri, 
nell’ambito del Salotto d’Estate

rassegna multiculturale organizzata dalla 
Proloco cittadina, alle 21,30, si accenderanno
i riflettori sulla IVX edizione del Premio Impegno.
Appuntamento da non perdere segnalato 
nell’ambito dell’estate Caerite. 
Saranno premiati cittadini del nostro 
territorio, che si sono distinti in diversi ambiti, 
impegnando la loro vita sia in zona che altrove 
alla ricerca del bello, del giusto, e dell’altrui 
necessità. Portando lustro alla nostra piccolo 
comunità.
Sarà una serata indimenticabile,
accompagnata dagli sketch di Piero Giacomini, 
vice presidente vicario, dalle eccellenti voci
di Tony e Sara, conduce Beatrice Cantieri,
che da trenta anni si distingue per l’impegno 
sociale, con la sua Scuolambiene, associazione 
pluridecorata, che segue con il forum giovani 
i nostri ragazzi e i figli di Chernobyl dai primi 
passi all’inserimento nel mondo del lavoro.
Nel corso della Premiazione verrà consegnato 
un riconoscimento speciale per l’Ambiente, 
donato dal nostro settimanale L’Ortica.

GRANDE SERATA ALLA PROLOCO MARINA DI CERVETERI
SABATO 4 AGOSTO - LARGO FENIZIO
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Il Giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani è uno 
dei più grandi romanzi italiani del secondo dopo-
guerra e da poche settimane è stato messo sotto 

una lente d’ingrandimento speciale, in quanto, un 
estratto del libro, è finito nella Tipologia A della pri-
ma prova dell’Esame di Stato, quella dell’analisi del 
testo. 
La maturità 2018 è stata quindi un’occasione per ri-
scoprire il capolavoro di Bassani, uscito per la prima 
volta nel 1962 per Einaudi, e nel 1970 finito anche al 
cinema con una trasposizione sul grande schermo 
diretta da Vittorio De Sica.
Ma cosa c’è all’origine di questa storia, ambientata 
a Ferrara tra gli anni Venti e Trenta, a ridosso di quel 
settembre nel quale va collocato lo scoppio decisivo 
della Seconda Guerra Mondiale? Qual è il movente 
che ha permesso al narratore di raccontare? Ce lo 
spiega direttamente lui, l’io narrante nelle prime pa-
gine del libro, il cui prologo inizia così: «Da molti anni 
desideravo scrivere dei Finzi-Contini - di Micòl e di 
Alberto, del professor Ermanno e della signora Olga - 
e di quanti altri abitavano o come me frequentavano 
la casa di corso Ercole I d’Este, a Ferrara, poco prima 
che scoppiasse l’ultima guerra. Ma la spinta, l’impul-
so a farlo veramente, l’ebbi soltanto un anno fa, una 
domenica d’aprile del 1957».
Allora, andiamo a vedere cosa accadde quella do-
menica d’aprile del 1957. 

Il protagonista scrive che era in macchina con degli 
amici per la solita gita fuori porta. Da Roma, senza 
meta, la comitiva imbocca la via Aurelia e giunge, 
passando lì del tempo, nei pressi di Santa Marinella, 
al mare. Poi al ritorno, ripresa l’Aurelia, «giungemmo 
in vista del bivio di Cerveteri», e, per la sorpresa di 
tutti i passeggeri, chi guida decide di svoltare e im-
boccare l’ingresso del paese, una strada asfaltata 
che porta al cuore del borgo, «e di lì, inoltrandosi a 
serpentina verso i colli del retroterra, alla famosa ne-
cropoli etrusca. […] Passavamo ora a pochi metri dai 
cosiddetti montarozzi, di cui è sparso fino a Tarqui-
nia e oltre, e più dalla parte delle colline che verso il 
mare, tutto quel tratto del territorio del Lazio a nord di 
Roma, il quale non è altro, dunque, che un immenso, 
quasi ininterrotto cimitero. Qui l’erba è più verde, più 
fitta, più scura di quella del pianoro sottostante, fra 
l’Aurelia e il Tirreno: segno che l’eterno scirocco, che 
soffia di traverso dal mare, arriva quassù avendo per-
duto per via gran parte del salmastro, e che l’umidità 
delle montagne non lontane comincia a esercitare 
sulla vegetazione il suo influsso benefico».
Insomma, il gruppetto si addentra tra le vie della ne-
cropoli della Banditaccia e nello specifico il narratore 
si sofferma sulla «tomba più importante», la Tomba 
dei Rilievi. La visione delle pareti decoratissime del-
le camere lo porta a riflettere: «io venivo tentando di 
figurarmi concretamente ciò che potesse significare 

IL GIARDINO DEI FINZI-CONTINI
NACQUE TRA LE TOMBE ETRUSCHE

IL ROMANZO DI GIORGIO BASSANI, CONSIDERATO
UNA DELLE PIÙ GRANDI OPERE DEL SECONDO DOPOGUERRA,

FU ISPIRATO DAI PAESAGGI DI CERVETERI
DI LUCA MONTESI

per i tardi etruschi di Cerveteri, gli etruschi dei tempi 
posteriori alla conquista romana, la frequentazione 
assidua del loro cimitero suburbano». Ed è qui che si 
stabilisce il contatto, il collegamento tra il protagoni-
sta del romanzo in gita domenicale alla necropoli di 
Cerveteri e la storia che racconterà per il resto delle 
trecento pagine. Si nota che il narratore fa riferimen-
to agli etruschi tardi, in decadenza, quelli che hanno 
subìto la conquista romana. Si chiede cosa signifi-
casse per loro passeggiare tra i monumenti com-
memorativi della propria gente, della propria stirpe, 
ormai giunta sulla via del tramonto. Ma perché, fa ri-
ferimento proprio a questo tipo di etruschi decadenti, 
di datazione tarda? Perché il protagonista-narratore 
è ebreo, e siamo nel 1957: è l’unico sopravvissuto 
della storia che si appresta a raccontare, mentre tutti 
gli altri protagonisti sono morti, la maggior parte dei 
quali nei campi di concentramento nazisti. 
Nelle ultime righe di questo prologo che abbiamo 
preso in esamina l’io narrante chiude il cerchio dell’a-
neddoto “cerite” e apre le porte verso il romanzo. 
Spiega che durante il viaggio di ritorno di quella do-
menica, in macchina, «io riandavo a con la memoria 
agli anni della mia prima giovinezza, e a Ferrara, e 
al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebel-
lo». Ed allora, la riflessione sulle tombe etrusche ha 
rivangato in lui ricordi lontani, ed ecco che gli si figu-
ra nella mente la monumentale tomba della famiglia 
Finzi-Contini, che troneggiava a Ferrara nel suddetto 
cimitero. «E mi si stringeva come non mai il cuore 
al pensiero che in quella tomba, istituita, sembrava, 
per garantire il riposo del suo primo committente – di 
lui, e della sua discendenza -, uno solo fra tutti i Fin-
zi-Contini che avevo conosciuto ed amato io, l’aves-
se poi ottenuto, questo riposo. Infatti non vi è stato 
sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel ’42 
di un linfogranuloma. Mentre Micòl, la figlia secon-
dogenita, e il padre professor Ermanno, e la madre 
signora Olga, e la signora Regina, la vecchissima 
madre paralitica della signora Olga, deportati tutti in 
Germania nell’autunno del ’43, chissà se hanno tro-
vato una sepoltura qualsiasi». Con queste parole si 
chiude il prologo e si getta un ponte levatoio tra la 
memoria dell’io narrante e il romanzo. Come, poco 
prima, aveva immaginato gli etruschi vagare oltre 
duemila anni fa tra i propri morti, adesso lui, cerca di 
muoversi tra i labirinti dei suoi ricordi, tra le persone 
care, persone ormai scomparse tragicamente. 
Uno straordinario romanzo, Il giardino dei Finzi-Con-
tini, che l’autore Bassani ci ha voluto far sapere esser 
nato dalla pancia di una gita domenicale tra il tufo 
della necropoli etrusca di Cerveteri. Un collegamento 
raffinatissimo, movente di un libro che è un viaggio in 
una memoria individuale, ma anche – e soprattutto 
– nella memoria collettiva. Ed è stato un gran bene 
proporne una riflessione ai cinquecentomila ragazzi 
“del ‘99” che hanno sostenuto, poche settimane fa, 
l’esame di maturità.



EROI PER CASO

Abbiamo intervistato uno dei ragazzi che han-
no ricevuto l’encomio da parte del sindaco 
Pascucci e della sua giunta per il lavoro che 

svolgono sulle spiagge di Cerenova salvando le vite 
delle persone che si trovano in difficoltà nei nostri 
mari. Luca Ferri è uno dei ragazzi, l’altro è Federico 
Baranello che ha già ricevuto l’encomio del Sindaco 
all’inaugurazione delle passarelle per i disabili. Luca 
ci ha raccontato l’episodio grazie al quale si è meri-
tato l’encomio.
“Erano le 18,50 - ci racconta Luca - e noi stavamo 
preparandoci per tornare a casa perché in spiaggia 
non c’era rimasto nessuno. Ho notato un uomo sulla 
quarantina in difficoltà perché, la forte corrente non 
gli permetteva di tornare a riva. Vedendolo io e Fe-
derico, che tra l’altro non stava lavorando, abbiamo 
deciso di buttarci senza aspettare la richiesta di aiu-
to, raggiunto l’uomo lo abbiamo portato a riva.”
Dall’inizio della stagione Luca ci racconta che hanno 
salvato, dal mare, cinque persone tra cui una don-
na e anche una bambina. Quello che più colpisce 
di questo ragazzo è l’istinto innato che spesso lo fa 
correre in soccorso anche senza salvagente.
“Quando vedo in difficoltà qualcuno io mi butto" - ci 
dice Luca - e lo dichiara come se fosse la cosa più 
normale di questo mondo. Quando gli ho fatto nota-
re che il salvagente è importante per lui e la persona 

che va soccorsa, Luca, con quello splendido sorri-
so che pochi sanno fare, risponde che spesso non 
c’è tempo di prendere tutto il necessario e quindi 
si butta. E’ bello vedere un ragazzo che si stupisce 
dell’encomio, del clamore e l’entusiasmo che que-
sto episodio ha avuto perché come lui dichiara: "è 
normale salvare qualcuno in difficoltà è proprio istin-
tivo…, il Signore in questione non è stato neanche 
difficile salvarlo, lo sono stati più gli altri casi.”
E’ soddisfatto Luca ed ha trovato bello ed emozio-
nante l’incontro con il Sindaco Pascucci e la sua 
Giunta. Questi sono i nostri giovani cari lettori. Que-
sti sono i giovani che molto spesso noi adulti de-
nigriamo con frasi fatte e inopportune. Io mi sono 
sempre schierata dalla loro parte perché grazie ai 
miei figli ci parlo e li frequento. Conosco Luca da 
quando frequentava la materna e so per certo che 
questa intervista l’ha fatta solo per farmi contenta, 
perché al di là dell’emozione di questa mattina, Luca 
resta un ragazzo semplice e con gran cuore, come la 
maggior parte dei nostri giovani di Cerenova, siamo 
noi adulti che troppo presi da noi stessi, non ci ren-
diamo conto che meravigliosa gioventù abbaiamo,  
spesso sento dire che i giovani non hanno valori, io 
penso che loro li hanno e li mettono in atto con una 
naturalezza disarmante. Ma non sarà che siamo noi 
adulti a predicare bene e razzolare male?

DI SCALAMBRETTI DORA
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L'ARTE DI GIULIANO GENTILE 
A SALA RUSPOLI

È un appuntamento da non perdere. Anche 
quest’anno con le storie, racconti e favole 
è facile farsi coinvolgere e volare nell’im-

maginario di Gentile. Cavalcando una barchetta 
di carta sperderci nel 
fantastico ma sempre 
restando con i piedi 
per terra. Ci saranno 
tante nuove idee ad 
arricchire questo so-
gno. La mostra è in 
programma dal 3 al 
12 agosto, orario dalle 
18:00 alle 23:00.
I paesaggi onirici, 
fantastici e colora-
ti vi aspettano nella 
suggestiva cornice di 
Sala Ruspoli a Cer-
veteri per accom-
pagnarvi nel mondo 
colorato e ricco di 
positività dell’artista 
Gentile Giuliano che 
questa volta dedica le 
proprie pennellate alla 
stagione estiva. Ven-
to tra i capelli, onde e 
conchiglie faranno da 
cornice a visi aggra-
ziati sorridenti e con 
gli occhi sognanti. Classe 1946, abruzzese di na-
scita, laziale di adozione, Giuliano Gentile, vive e 
lavora a Cerveteri. Il suo curriculum parla chiaro: 
“Negli anni ‘60 si è diplomato all’Istituto statale 
d’Arte di Roma, in decorazione pittorica. Ha par-
tecipato a numerose esposizioni di pittura in Ita-
lia, in Svezia, in Ungheria, negli Stati Uniti, in Au-

stralia e negli Emirati arabi. Le sue opere sono in 
pinacoteche, enti pubblici e collezioni private in 
Italia e all’estero. Ha eseguito grandi murales: nel 
comune di Orgosolo (Sardegna), nel comune di 

Settefrati (Frosinone), 
nel comune di Pog-
gio Mezzana (Corsi-
ca), nel villaggio “Pa-
estum” (Campania) e 
nel villaggio “Forte” 
Scalea (Calabria). 
Hanno parlato di lui le 
seguenti pubblicazio-
ni: Art Leader, Annua-
rio Acca, Il Messagge-
ro, Il Tempo, Quadri & 
Sculture, Rai Tre – Rai 
Edu, Resto del Carli-
no, Top Arts”. 
“Uno dei quadri pro-
tagonisti della mostra 
– dice Giuliano Gen-
tile – è il bacio, che 
rappresenta una ma-
nifestazione di affetto. 
Ed è presente in tutti i 
rapporti umani. Il pri-
mo rapporto è con la 
madre. Il contatto ne-
cessario e di simbiosi. 
Si è  coinvolti in que-

sto gesto affettivo che ci gratifica se lo diamo o 
lo riceviamo. Non se ne può fare a meno. E senza 
si vive male. È  stato spontaneo trattare questo 
tema. I sentimenti le emozioni o il termine esatto 
l'amore   coinvolge la vita è tutti gli esseri. L'amo-
re che muove tutte le cose”.
Buon vernissage a tutti.

DAL 3 AL 12 AGOSTO LA MOSTRA DELL'ARTISTA DI CERVETERI
TRA STORIE, RACCONTI E FAVOLE

DI FELICIA CAGGIANELLI



ARRIVA LA ZTL 
NEL CENTRO 

STORICO

COZZE E VONGOLE, 
CAMBIA TUTTO

Dopo i lavori di restyling che nelle scorse settima-
ne hanno riguardato il secondo lotto del centro 
storico di Cerveteri, l’Amministrazione comu-

nale di Cerveteri, nell’ottica di preservare e valorizzare 
il Centro, e di regolamentare il traffico ha pubblicato 
l’ordinanza relativa l’Istituzione della Zona a Traffico 
Limitato e dell’Area Pedonale Urbana in Via Roma, 
dall’intersezione con Via Agillina, in Piazza Santa Maria 
e Piazza Tripoli.
“Già due estati fa avevamo introdotto questa nuova re-
golamentazione del traffico del nostro Centro Storico – 
dichiarato Giuseppe Zito, vice sindaco– ottenendo an-
che un notevole apprezzamento da parte di esercenti, 
residenti e visitatori. Poi con la prosecuzione dei lavori 
di riqualificazione siamo stati costretti a sospendere 
questa misura per non aggravare le situazioni di disa-
gio che potevano sorgere con la presenza delle aree 
di cantiere. Ora che anche la seconda parte dei lavori 
è stata svolta quasi nella sua totalità siamo pronti ad 
reintrodurre una nuova regolamentazione, con piccole 
modifiche per cercare di conciliare le esigenze di tutti. 
Spesso capita di dover assistere a scene di parcheggio 
selvaggio all’interno del nostro Centro Storico, com-
portando evidenti disagi alla viabilità o addirittura ne-
gando l'accesso agli uffici comunali. Scene che certo 

Cambia tutto a Cerveteri per cozze, vongole 
e gamberetti. E non nel modo di cucinarli. 
A seguito delle ripetute richieste dei cittadi-

ni e davanti allo sconfortante scenario di sacchet-
ti di gusci disseminati nelle strade e sulle spiagge, 
l’amministrazione ha deciso di modificare i criteri di 
conferimento degli scarti alimentari di molluschi e 
crostacei. Un problema che si stava accentuando in 
piena estate quando il consumo di pesce e crosta-
cei aumenta in modo fisiologico, ponendo i cittadini 
davanti al dilemma di tenersi in casa gli avanzi dei 
pasti fino al giorno di raccolta dei rifiuti indifferenzia-
ti. Dove, fino a ieri, era consentito conferire cozze, 
vongole e crostacei di vario genere. Dopo un lungo 
vertice tra il Comune di Cerveteri e la società Aisa 
di Arezzo dove viene trasportato l’organico, è stata 
assunta l’importante decisione. 
“L’amministrazione – spiega l’assessore all’ambiente 
Elena Gubetti – ha scelto di introdurre questo cam-
biamento per soddisfare le richieste che da due anni 
gli utenti avanzavano alla ditta che raccoglie i rifiuti. 

sono lontane dal fornire quell'immagine di accoglienza 
che il centro storico di una città che ambisce a definirsi 
turistica dovrebbe mostrare. Nonostante il nostro Co-
mando di Polizia Locale cerchi di garantire la massima 
presenza, le gravi carenze in organico non permettono 
certo di ottenere il risultato sperato. Per questo motivo 
siamo ricorsi a supporti tecnologici che ci aiuteranno a 
far rispettare la nuova regolamentazione e restituire la 
giusta dignità al nostro centro storico. In questo modo 
dunque, oltre a regolare il traffico e ad evitare soste 
dove non è consentito, si darà l'opportunità a cittadi-
ni e turisti di riscoprire la bellezza di passeggiare nei 
nostri vicoli e magari di conoscere angoli del nostro 
Centro non visibili dal passaggio in automobile”.
Nel dettaglio l’ordinanza prevede l’accesso vietato ai 
veicoli, eccezion fatta per quelli dei residenti muniti 
di contrassegno, dalle ore 19.00 alle ore 09.00, men-
tre consente dalle ore 08.00 alle ore 09.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 16.30 l’accesso esclusivamente ai vei-
coli per trasporto merci. Dalle 09.30 alle 15.00 e dal-
le 16.30 alle 19.00 accesso libero, eccezion fatta per 
i veicoli per il trasporto merci. Nella nuova ordinanza 
inoltre, viene sancito il divieto di sosta su ambo i lati di 
Via Roma e sull’intera Piazza Risorgimento, quest’ul-
tima, come già in precedenza, confermata ad esclu-
sivo transito pedonale. L’Ordinanza è già pubblicata 
sull’albo pretorio del sito internet del Comune di Cer-
veteri, mentre le telecamere e il dissuasore sono già 
stati posizionati nei punti di accesso. Le fasce orarie di 
accesso e divieto, saranno opportunamente segnalate 
da un pannello elettronico posto all’ingresso dell’area 
interessata dall’ordinanza.

Abbiamo ottenuto il via libera dal centro smaltimento 
della Toscana di poter inserire i gusci di crostacei e 
molluschi all'interno degli scarti organici, contempo-
raneamente al conferimento di foglie e sfalci di verde 
e potature, utilizzando una busta a parte da mettere a 
fianco del proprio mastello. Anche i resti della potatu-
re stavano creando difficoltà di smaltimento, costrin-
gendo per le piccole quantità i cittadini a recarsi pres-
so l’Isola Ecologica di via Settevene Palo a Cerveteri 
o scaricarli negli auto compattatori che, con cadenza 
quindicinale, vengono posizionati nelle frazioni di Val-
canneto e Marina di Cerveteri. Invitiamo i cittadini a 
lasciare gli sfalci in sacchetti trasparenti affinchè gli 
operatori ecologici possano distinguerli. E’ un passo 
in avanti per rendere la vita più facile agli utenti, è pa-
lese che ogni abuso o violazione saranno sanzionati 
dalla polizia locale”.
La politica del bastone e della carota a Cerveteri inizia 
produrre importanti risultati. Gli assidui controlli che 
gli addetti della nettezza urbana e le associazioni di 
volontariato stanno effettuando all’interno dei sac-
chetti di immondizie abbandonati nelle strade hanno 
già permesso di elevare centinaia di multe dall’inizio 
della stagione estiva. Nei casi più gravi di inquina-
mento ambientale sono scattate le denunce penali.
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ARRIVA LA MOTO 
D’ACQUA GREEN

Domenica 29 luglio nel po-
meriggio, alla presenza 
degli inventori Roberto 

Minnucci e Luca Ferrari, presso 
la Nautica Il Gabbiano a Vigna 
di Valle sul lago di Bracciano, 
ho avuto l’onore di partecipare 
al “varo” di una fantastica moto 
d’acqua elettrica che non inqui-
na, ma che diverte.
Pensata come una moto da pe-
sca, ha tutto ciò che serve in ap-
positi vani, ma questo è solo un 
prototipo. Per la prossima estate 
è prevista una moto molto più 
sofisticata, come preannunciato 
da Minnucci e Ferrari.
Roberto Minnucci, appassiona-
to di meccanica, ne inventa una 
al secondo, e Luca Ferrari non 
sembra essere da meno. Laure-
ato in comunicazione d’impresa 
e pubblicità lavora in uno studio 
di progettazione edile, il primo. 
Appassionato di sistemi d’inte-
grazione, lavora in un’azienda 
che si occupa d’integrazione di 
sistemi software ed hardware, il 
secondo. Una grande passione li 
accomuna così come il capirsi al 
volo e rendere concreto un pro-
getto che per altri sarebbe stato 
“chiacchiere” attorno ad un ta-
volo. Si unisce al gruppo anche 
Renato Lozzi “il braccio” per la 
realizzazione vera e propria.
“L’idea è nata un po’ per gioco - 
ha detto Roberto Minnucci - Ho 

sempre voluto godere dello stra-
ordinario paesaggio lacustre, ma, 
giustamente, non è possibile uti-
lizzare motori a scoppio nelle ac-
que del Lago. Quindi la soluzione 
era trovare un mezzo alternativo. 
Perché non realizzare una moto 
d’acqua elettrica? Ci siamo detti, 
una sera, io e Luca Ferrari. Dall’i-
dea al progetto, e dal progetto 
ai fatti, il passo è stato breve.  
Questa moto d’acqua elettrica 
l’abbiamo pensata per andare a 
pesca. Ed infatti è dotata di porta 
canna, galloni per contenere le 
esche ed un ecoscandaglio per 
cercare i pesci”. 
“Nella prossima moto d’acqua 
elettrica ci sarà anche tecnologia 
digitale, tramite app si potrà ve-
dere il livello di carica delle bat-
terie, gli allarmi e i consumi” ha 
sottolineato Luca Ferrari, socio 
dell’Arkematica Smart Machines 
spa, la società che ha reso pos-
sibile la costruzione di questo 
mezzo all’interno dell’Enea.
“Questa moto è solo un punto di 
partenza. - ha spiegato Minnucci 
- E’ un mezzo pesante che va un 
po’ lento. A breve attiveremo una 
start up innovativa che ci per-
metterà di avere accesso a dei 
fondi per realizzare la motorcraff 
electrict 2.0 che sarà molto più 
leggera, dotata di idrogetto e ve-
locità intorno ai 30 nodi. Questa 
è quasi un giocattolo, l’altra sarà 

una cosa più professionale”.
Quanto tempo ci è voluto per 
realizzare questa idea?
“Venti giorni! Dall’idea…alla re-
alizzazione! – ha risposto Ferrari 
- Abbiamo ingegnerizzato la staf-
fa posteriore, portato i disegni in 
tornitura. Fatta la staffa, abbiamo 
selezionato le batterie, queste 
ce le hanno prestate dall’ENEA, 
sono in test da loro.  Abbiamo 
diverse configurazioni che vanno 
da una durata di un’ora e mezza 
alle quattro ore. All’interno dell’E-
NEA Centro Ricerche Casaccia 
abbiamo la società Arkematica e 
abbiamo una nostra officina, un 
nostro laboratorio.  Il progetto 
non è in collaborazione con l’E-
NEA, ma è stata costruita all’in-
terno di questa struttura”.
Ragazzi siete un po’ emozio-
nati? Avete anche innescato un 
po’ di polemiche sul web! 
“Sì abbiamo voluto stuzzicare la 
curiosità delle persone - rispon-
de Minucci - e mi sembra che ci 
siamo riusciti!”
Dopo l'intervista, il “varo” ufficia-
le, il brindisi di rito e la messa in 
acqua per il primo giro ufficiale: 
la moto d’acqua si è rivelata si-
lenziosissima! Alimentata con 
batterie al litio con emissioni CO 
2 inesistenti, ha passato tutti i 
controlli, ha ricevuto tutte le au-
torizzazioni, e naturalmente ha 
anche l’assicurazione!

ECOLOGIA, INNOVAZIONE ED UNA NUOVA START UP
SUL LAGO DI BRACCIANO

DI EMANUELA SCANU



Due sono le malattie infiammatorie croniche intesti-
nali da causa sconosciuta: il morbo di Crohn e la 
rettocolite ulcerosa.  

Mentre il primo colpisce tutto l’apparato gastroenterico, dal-
la bocca all’ano, la colite ulcerosa interessa solo l’intestino 
crasso. Anche se l’esordio delle due patologie può avve-
nire a qualsiasi età, l’incidenza maggiore si registra tra i 
15 ed i 45 anni. 
Si è detto che l’eziologia è sconosciuta. 
Si possono però avanzare delle ipotesi:
1 - La componente genetica suggerita dall’aumentato ri-
schio per i parenti di primo grado dei pazienti.
2 - Un meccanismo immunologico quale un microrganismo 
o un componente dietetico che comporti una patogenesi le-
gata ad anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (ANCA). Que-
sto dato si riscontra nel 70% dei casi. 
Qual è il quadro anatomopatologico delle due malattie? 
Nel morbo di Crohn è rappresentato da ulcerazioni e stenosi 
del lume intestinale. 
Vi sono aree di iperplasia ed edema che si alternano a zone 
atrofiche e cicatriziali tali da conferire alla mucosa quello che 
è universalmente definito “acciottolato romano”.  Vi è un in-
teressamento a tutto spessore della parete intestinale di tipo 
flogistico-granulomatoso (granulomi a cellule giganti non ca-
seose) associato ad infiltrazioni di linfoplasmacellule. Quello 
che colpisce è la netta separazione tra danni indenni e quelli 
colpiti.  Quali sono più frequenti nel Crohn? Nell’oltre il 65% 
dei casi certamente l’ileo distale (con o senza interessamen-
to del colon destro); nel 15% il colon in toto; più rare (attorno 
al 5-7%) gli altri distretti: colon distale-retto, intestino tenue. 
Nella colite ulcerosa che può essere scatenata anche da 
infezioni, FANS e stress, vi è un’infiammazione della mucosa 
colica con interessamento quasi sempre presente del retto 
(frequente viene anche chiamata rettocolite ulcerosa). 
La flogosi (a differenza del M. di Crohn) è continua, ma vi 
sono zone indenni; danni a livello dell’epitelio, flogosi, forma-
zioni ascessuali delle cripte e perdita delle cellule caliciformi. 
Come nella colite ulcerosa il morbo di Crohn presenta fasi 
di remissione o di riacuzie.  Vi è una lieve predilezione per il 
sesso maschile. 
Quali le manifestazioni cliniche?  Quali sono i sintomi 
delle due patologie intestinali?  Nella colite ulcerosa pe-
culiare è la diarrea ematica con muco, ipertermia, dolenzia 
addominale, perdita di peso nel corso degli anni, difficoltà 

nell’evacuazione.  Qualora la patologia sia limitata al ret-
to-sigma la gravità è minore. Invece nei casi gravi o nelle 
complicanze (megacolon tossico, perforazione del colon, 
rischio di neoplasie correlato all’estensione e durata della 
malattia e preceduto da lesioni precancerose). Si possono 
osservare anche anemia, stato di disidratazione, abbassa-
mento del potassio e dell’albumina al quadro proteico elet-
troforetico. 
Nel morbo di Crohn si possono distinguere due diversi qua-
dri clinici: 
1 - Esordio subacuto (70%) in cui l’infiammazione della mu-
cosa si associa ad alterazione dell’assorbimento dell’acqua, 
elettroliti, proteine, minerali e vitamine.
2 - Esordio improvviso (30%) con una sintomatologia simile 
a quella di un’appendice acuta o occlusione intestinale, tipo 
addome acuto. Vi è febbre, perdita di peso, inappetenza, 
astenia. 
Poi la sintomatologia varia a seconda del tratto intestinale. 
Nella forma più frequente (ileo distale) vi è dolore addomina-
le, dispnea (con o senza aumento di grassi nelle feci), talora 
anche segni di ostruzione del tenue o si può palpare una 
massa nella fossa iliaca destra. Qualora venga interessato 
il colon, oltre al dolore addominale e alla diarrea anche qui 
(come nella colite ulcerosa) vi è sangue e muco nelle feci, di-
sturbi nell’alvo, tensione addominale. Quando è colpito solo 
l’ano non mancano mai le fistole e gli ascessi tra canale anale 
e cute. Anche a livello della bocca possiamo trovare quell’a-
spetto della mucosa ad “acciottolato romano”, afte, flogosi 
della lingua, stomatite. Oltre allo stato di disidratazione diar-
roico che coinvolge come si è detto vitamine e sali minerali 
(deficit nutrizionali) bisogna non sottovalutare la formazione 
di fistole entero-enteriche oppure entero-cutanee, oltre alla 
pollachiuria e disuria vi sono casi che presentano fuoriuscita 
di feci dalla vagina o dall’uretra. Come fare diagnosi? 
Attualmente la rettosigmoidoscopia/colonscopia (con even-
tuale biopsia) ha quasi completamente soppiantato la tecni-
ca del doppio contrasto del clisma opaco o la radiografia di 
tutto il tubo digerente; utile invece la radiografia del clisma 
del tenue nel Crohn (aspetto nodulare, ulcere sia superficiali 
che profonde, rigidità, l’aspetto acciottolato, stenosi e fisto-
le). Nella colite ulcerosa alla rettocolonscopia si osserva una 
certa fragilità delle mucose facilmente emorragica, polipi su 
base infiammatoria (pseudopoliposi), ulcerazioni. 
La flogosi come detto, è continua, senza zone indenni.

LE MALATTIE INFIAMMATORIE
INTESTINALI: IL MORBO DI CROHN
E LA RETTICOLITE ULCEROSA

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

Sì, avete letto bene, oggi parliamo dei signori 
uomini. Però servirà anche alle signore, 
per prendersi gran cura dei loro mariti, 

fidanzati, amanti… Ma anche di se stesse e del 
proprio piacere sessuale. “L’uomo è all’apice 
dell’efficienza ormonale tra i venti e i venticinque 
anni, l’età in cui la biologia prevede la riproduzione 
per la conservazione della specie. - afferma la 
naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente sani, 
(www.food4care.it), alias Monique Bert, nel gruppo 
Medicina Evolutiva, Naturopatia e Dentosofia e 
coautrice Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo fb 
creato dal dr Andrea Luchi - Da qui in poi inizia un 
lento decadimento dell’organismo che, ovviamente, 
non è uguale per tutti. Contrariamente alle nostre 
opinioni però, l’invecchiamento non ha una 
gradualità costante: avviene per bruschi strattoni 
che si manifestano ogni due o tre anni.
È possibile, attraverso lo stile di vita, agire su 
come invecchiare! Questo lo spiego ogni giorno, 
è facile da dire e ancor più da praticare seguendo 
consigli ed indicazioni ad hoc”.
ANDROPAUSA, QUESTA SCONOSCIUTA
“Nel nostro organismo tutto è collegato agli ormoni, 
eppure mentre giornali di ogni sorta parlano in 
continuazione della femminile menopausa, fonte di 
reddito per le case farmaceutiche, nessuno parla 
dell’andropausa. Tuttavia le disfunzioni sessuali 
dell’andropausa si instaurano precocemente 
a partire da prima dei cinquant’anni. Per quale 
miracolo il maschio sarebbe preservato dalla sorte 
che la donna subisce e beneficerebbe invece di una 
funzione ormonale inesauribile? E’ pura, surreale 
utopia. La giovinezza è il modello dominante della 
nostra società e costa fatica ammettere che stiamo 
invecchiando.
Un uomo inizia già intorno ai 35/40 anni 
(esattamente come una donna) ad avere 
secrezioni ormonali insufficienti, pur spesso 
asintomatiche. Verso i 50 compaiono i primi 
cambiamenti fastidiosi e se uno è molto fortunato, 
addirittura verso i 60 anni!”

IL CROLLO DEGLI ORMONI  
“Un complesso meccanismo ormonale cerca di 
compensare il calo di testosterone, che con gli 
anni fa sempre più fatica a separarsi dalla sostanza 
che lo trasporta (Sex Hormone Binding Globuline: 
SHBG), così viene trattenuto nel sangue e non 
raggiunge più le cellule bersaglio nei tessuti. Il 
testosterone biodisponibile, (il testosterone di 
“soccorso”) fa sempre più fatica a compensarne la 
diminuzione. L’ipotalamo e l’ipofisi si danno un gran 
da fare per stimolare la produzione di testosterone 
e per qualche anno l’andropausa è compensata. La 
prima défaillance sessuale - spiega la naturopata - 
viene attribuita allo stress, alla frenesia che riempie 
le giornate di mille cose da fare senza il tempo 
di respirare, alla perenne richiesta di prestazioni 
lavorative in una società che richiede un continuo 
e prolungato impegno fino ad età impensabili, ma 
la realtà è che la causa è la carenza fisiologica 
di ormoni. Intorno ai sessant’anni il testosterone 
prosegue il suo crollo e dopo i sessantacinque la 
caduta è a picco. Gli stimoli sessuali che prima 
provocavano l’erezione nel giro di pochi secondi, 
intorno ai 50 anni funzionano poco, servono alcuni 
minuti e spesso una stimolazione diretta del pene. 
Inoltre si ha difficoltà a mantenere l’erezione a 
lungo e a eiaculare, con diminuzione dello sperma 
prodotto e della forza con cui viene espulso. Il pene 
si affloscia più rapidamente dopo l’eiaculazione 
e serve più tempo prima che sia possibile 
un’altra erezione: intorno ai 50 anni sarebbe 
opportuno lasciar trascorrere almeno 12/24 h tra 
un’erezione e la successiva, intorno ai 60, diversi 
giorni. Diversamente l’energia vitale, si consuma 
rapidamente e accorcia la vita sana!”.
IL RIMEDIO PIÙ POTENTE: OSSITOCINA
“Per conservare le energie sessuali e vitali (la 
longevità proprio!) sono molto importanti anche 
le posizioni sessuali, ma quest’argomento è 
totalmente sconosciuto ai più."

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

LA POZIONE
MAGICA
DELL’ANDROPAUSA
COME ACCENDERE
IL DESIDERIO
DI COPPIA
DOPO GLI ‘ANTA’
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PESTICIDI:
È ORA DI DIRE “BASTA!”

É ancora vero che una mela al giorno toglie il 
medico di torno? Non più, stando a quanto 
sostengono gli esperti, a meno che quel-

la mela non arrivi da terreni organici e da alberi 
coltivati con metodi biologici. Medici e nutrizioni-
sti consigliano caldamente il consumo di frutta e 
verdura, alimenti assolutamente indispensabili al 
nostro organismo; c’è però un gruppo di sostanze 
chimiche che li sta rendendo alimenti più perico-
losi che benefici, stiamo parlando dei “pesticidi”.
Cosa sono i pesticidi? Perché sono pericolosi, se lo 
sono, per la nostra salute? Quali alternative esisto-
no? Quali alternative ci sono? Cerchiamo di fare 
chiarezza.
Secondo Wikipedia il significato del termine  “pesti-
cida” è riferibile ai prodotti destinati a distruggere o 
tenere sotto controllo qualsiasi organismo nocivo 
(compresi i microrganismi e le piante infestanti). I pe-
sticidi (caratterizzati dal suffisso  “cida”  che significa 
“capace di uccidere”) sono suddivisi in diverse ca-
tegorie, ad esempio: insetticidi  (combattono insetti 
nocivi alle colture agricole), fungicidi  (contrastano le 
malattie e le alterazioni prodotte da funghi), diserban-
ti o erbicidi (utilizzati per distruggere le erbe infestanti, 
o malerbe), anticrittogamici (contrastano le malattie e 
le alterazioni prodotte da batteri, muffe ed alghe), ne-
matocidi (combattono i vermi del terreno o nematodi), 
acaricidi  (combattono gli acari), fitoregolatori  (ormoni 
vegetali che regolano la crescita delle colture).
Secondo le autorità competenti i pesticidi, nelle quan-
tità regolamentate, non sarebbero pericolosi per la 
nostra salute. Il danno che provocano è dato dalle 
quantità che ne assumiamo, ma considerati tutti gli 
alimenti potenzialmente contaminati che mangiamo 

ogni giorno (frutta, verdura, carne, uova, latte, formag-
gi, vino), ne consegue che il loro effetto sul nostro or-
ganismo sia tutt’altro che irrilevante. Gli animali degli 
allevamenti, infatti, si nutrono di mangime che è stato 
a sua volta trattato con pesticidi. Insomma, in generale 
ogni alimento che mangiamo è entrato in contatto con 
queste sostanze, e non solo, nel nostro corpo entrano 
pesticidi anche dall’aria che respiriamo e dall’acqua 
che beviamo che proviene da fonti superficiali o di fal-
da contaminate. I pesticidi hanno portato all’umanità 
molti vantaggi come, ad esempio, la possibilità di eli-
minare da alcuni territori malattie come la malaria o 
la febbre gialla e di favorire un maggiore produzione 
agricola per fronteggiare l’aumento della popolazione 
mondiale. Accanto a questi vantaggi, i pesticidi rap-
presentano però un potenziale pericolo devastante per 
la salute dell’uomo e per l’ambiente. A indagare sugli 
effetti che tali composti hanno sulla salute è stata, tra 
gli altri, Greenpeace, che ha diffuso un rapporto sugli 
effetti dei pesticidi. Tale rapporto arriva dopo l’annun-
cio da parte dell’OMS di riclassificare il glifosato come 
“probabilmente cancerogeno”. Tra i vari erbicidi in 
commercio, il glifosato è forse il più odiato. Brevet-
tato dalla Monsanto Company è stato oggetto di vari 
studi utili a definirne i pericoli: uno di questi è quel-
lo dell’OMS (l’Organizzazione mondiale della sanità), 
secondo la quale ci sono “prove di cancerogenicità”. 
Inoltre, ricorda l’associazione, tali composti sono as-
sociati non soltanto a forme tumorali, ma anche neu-
rodegenerative come Parkinson e Alzheimer. 
Ben noto e studiato è anche l’effetto devastante che 
i pesticidi (in particolar modo i neonicotinoidi) hanno 
sulle api. Un terzo della popolazione mondiale di que-
sti utili insetti impollinatori è morta a causa dell’utilizzo 

di queste sostanze. Le conseguenze della morte delle 
api sulla razza umana le conosciamo benissimo: sen-
za impollinazione nel giro di pochi anni si ridurrebbero 
drasticamente i raccolti. Oltre ai danni ambientali e agli 
utenti finali che si trovano a pagare un prezzo in sa-
lute relativo all’acquisto di prodotti ottenuti mediante 
l’utilizzo di pesticidi, quelli che pagano il prezzo più 
alto sono gli addetti ai lavori che vengono a contatto 
con tali sostanze. Ad esempio un legame tra l’espo-
sizione ai pesticidi e l’insorgere del Parkinson è stato 
dimostrato da più studi nel corso degli ultimi anni. I 
danni possono interessare anche il sistema immuni-
tario (come quello ormonale o nervoso dell’individuo) 
e le donne in gravidanza (le sostanze sembra siano 
in grado di raggiungere in maniera diretta il feto e 
comportare difetti alla nascita o anche ritardi nello svi-
luppo cognitivo). Tra i più esposti vi sono i bambini, a 
causa dei tassi di esposizione più alti e della ridotta 
capacità di metabolizzare le sostanze tossiche. È per 
queste ragioni che Greenpeace chiede alla Commis-
sione europea e ai singoli governi nazionali la messa 
al bando graduale dei pesticidi sintetici in agricoltura. 
La domanda a questo punto sorge spontanea: cosa 
possiamo fare per ridurre il rischio provocato dai pesti-
cidi? La risposta non è semplice, anzi, lo sarebbe, ma 
all’atto pratico la soluzione non è di facile attuazione. Il 
motivo principale per il quale queste sostanze vengo-
no utilizzate molto in agricoltura è legato all’eccessiva 
produzione. In un mondo consumista come il nostro in 
cui i terreni vengono sovra sfruttati, risulta necessario 
utilizzare sostanze che possano ridurre le perdite agli 
agricoltori. L’ideale dunque sarebbe ridurre in generale 
le quantità, eliminando gli sprechi, così da limitare l’u-
so di pesticidi e ritornare ad un’agricoltura più sosteni-
bile e in equilibrio con il territorio. Sarebbe indispensa-
bile anche una drastica diminuzione dell’uso di carne, 
infatti è altissima la percentuale di terreni coltivati per 
produrre cibo destinati agli allevamenti. Negli USA e 
in Europa oltre la metà dei cereali sono destinati agli 
animali allevati (rispettivamente il 59% e il 56%). L’a-
gricoltura biologica consente soltanto l’utilizzo di so-
stanze naturali o comunque non dannose all’uomo e 
all’ambiente, ma purtroppo in Italia il biologico, anche 
se in costante crescita, occupa solo il 4% del mercato.
Stiamo parlando dunque di utopia? Ad oggi si direbbe 
di sì, ma è l’unica strada percorribile. Ciascuno di noi 
può fare qualcosa: quando facciamo la spesa possia-
mo dire la nostra scegliendo il biologico.
I prodotti chimici utilizzati nell’ agricoltura “con-
venzionale” comportano uno sfruttamento inten-
sivo dei terreni, un impoverimento del cibo, danni 
all’ambiente, agli animali e all’uomo.
La soluzione sta nel convertire allevamenti e azien-
de agricole industriali in allevamenti con sistemi 
naturali e biologici. Gli studi a supporto di questa 
tesi forniscono dati oggettivi e ineccepibili.
Non c’è tempo da perdere. Bisogna andare i que-
sta direzione prima che sia veramente troppo tardi.

NOCIVI PER L'AMBIENTE E PERICOLOSI PER L'UOMO.
QUALI ALTERNATIVE?

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/v/virus-e-batteri
https://www.issalute.it/index.php/saluteaz-saz/m/515-malaria
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/f/febbre-gialla
http://www.greenstyle.it/tag/pesticidi
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/pesticidi-mondo-navdanya-international
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/cos_e_il_morbo_di_parkinson
https://www.lifegate.it/persone/news/cosa-dicono-gli-studi-sui-pesticidi
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Con il termine “nuove di-
pendenze” viene definito 
un gruppo eterogeneo di 

disturbi da dipendenza patologi-
ca in cui la dipendenza è squisi-

tamente psicologica e non riguarda 
anche quella fisica da assunzione di una 

qualche sostanza chimica con effetti psicotropi. 
Tuttavia, queste nuove dipendenze hanno carat-
teristiche simili alla dipendenza da sostanze per 
quanto riguarda le dinamiche psicopatologiche 
che le sottendono e le mantengono. Tra questo 
spettro di disturbi i più frequenti sono: la dipen-
denza da internet, da cellulare, il gioco d’azzardo 
patologico, la dipendenza da sesso, da lavoro, da 
sport e lo shopping compulsivo. La 
caratteristica comune alla base 
di tutte queste dipendenze 
è la centralità del pen-
siero sull’oggetto del-
la dipendenza che 
diventa un’osses-
sione e determina 
comportamenti 
compulsivi di ri-
cerca con crisi 
di astinenza e 
tolleranza tipici 
delle tossico-
dipendenze. Il 
significato psi-
codinamico di 
tali pensieri, os-
sessivamente cen-
trati sull’oggetto di 
dipendenza “scelto”, è 
un significato protettivo: la 
mente, impegnata a pensare 
continuamente all’oggetto del desi-
derio è difensivamente distolta dal prendere 
atto dei problemi di vita attuali e può fuggire da 
pensieri, emozioni, ricordi o conflitti interni fonte 
di intollerabili angosce. Tuttavia, la soluzione tro-
vata dalla psiche per proteggere l’individuo dal 
dolore psichico diventa poi il problema principale 
e fonte di altri peggiori drammi. La “resistenza” 
a “disintossicarsi” da queste dipendenze è tanto 
potente quanto quella che si riscontra nelle dipen-
denze da sostanze psicotrope poiché la “funzione 
di copertura” del disturbo salterebbe se esso di 
colpo scomparisse, lasciando la persona “som-
mersa” dalla sua depressione o da un quota di in-

gestibile angoscia da cui, appunto, faticosamente 
sta cercando di fuggire. Nelle storie di vita di que-
ste persone si riscontrano spesso sia problema-
tiche attuali di coppia e/o familiari od altri eventi 
fortemente stressanti (lutti, separazioni, perdita 
del lavoro, pensionamento), sia problematiche 
infantili relative soprattutto al tema della separa-
zione-individuazione dalle figure di attaccamento. 
Le due cose infatti non sono disgiunte, nel senso 
che tutte le esperienze infantili dolorose ed irri-
solte (traumatiche) predispongono ad una bassa 
soglia di tolleranza agli stressors della vita adulta 
(gli eventi scatenanti), “riaprendo ferite emotive 
mai veramente rimarginate”. Le dipendenze pa-
tologiche sembrerebbero insomma dei tentativi 

di cura di sé, una forma di automedi-
cazione da altri sintomi psichici, 

tanto che vi sono dati molto 
convincenti che sosten-

gono l’esistenza di 
un’associazione sta-

tisticamente signi-
ficativa tra distur-
bi di personalità, 
disturbi d’ansia 
(il particolare il 
disturbo osses-
sivo-compulsi-
vo), il disturbo 
depressivo e lo 

sviluppo di una 
dipendenza pato-

logica (G.O.Gab-
bard 2002; Blatt et 

al., 1984; Kandel et al., 
1978; Khantzian, 1986). 

Da quanto detto finora ne 
deriva che il trattamento per 

questo tipo di problemi deve essere 
altamente individualizzato: esso non si può 

ridurre all’obiettivo di eliminare la sola dipenden-
za patologica. Anzi il rischio che si può correre 
nell’eliminarla senza tener conto del significato 
protettivo che ricopre nell’equilibrio mentale della 
persona che ne soffre è che questa possa “scom-
pensarsi” o, nella migliore delle ipotesi, sostituire 
la vecchia dipendenza con una nuova!
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