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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Quella che tra pochi giorni ci saluterà è stata veramente un’esta-
te incredibile per Ladispoli e Cerveteri. A nostra memoria non 
ricordiamo una stagione calda così caratterizzata da eventi 

tristi, non amiamo la scaramanzia ed i tarocchi, ma è pale-
se come una lunga ombra nera da giugno ad ago-
sto abbia idealmente avvolto il litorale, recando 
solo inquietudine e malumore ad un territorio 
che avrebbe invece bisogno di serenità 
e comunione di intenti per vincere le 
grandi sfide che da tempo sono sul 
tappeto. Ci attende un ritorno dal-
le ferie assai impegnativo, ci sono 
questioni non più procrastinabili 
come ambiente, ordine pubblico 
e strategie future che attendono 
risposte efficaci da parte non 
solo delle istituzioni.
A Cerveteri, tanto per citare un 
esempio, tra pochi giorni pren-
derà il via la raccolta differenzia-
ta e spariranno i cassonetti della 
spazzatura dalle strade. Vi imma-
ginate cosa potrebbe accadere se 
i cittadini non dovessero collaborare, 
assumendo l’atteggiamento che han-
no ancora troppi abitanti di Ladispoli che 
gettano immondizie nelle strade o la vanno 
a scaricare furtivamente proprio sul territorio di 
Cerveteri? Gettiamoci alle spalle un’estate da dimenti-
care, guardiamo con ottimismo al futuro, ma con gli occhi bene aperti.
La gente vuole respirare allegria, ben venga l’autunno con il suo carico 
di voglia di ricominciare, stanno per riaprire anche le scuole, rimboc-
chiamoci le maniche e lavoriamo tutti insieme.
Ad un centinaio di km da qui c’è gente che da settimane sta soffrendo 
sotto le macerie del sisma, teniamoci i nostri piccoli problemi quotidiani 
con gli occhi bene aperti.
Tra otto mesi si voterà a Ladispoli e Cerveteri, speriamo di non assiste-
re ad una lunga, brutta e cattiva campagna elettorale.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Nell’1989 altro successo con la canzone ‘Ti lascerò’ 
al fianco di Anna Oxa con cui vinse il Festival di 
Sanremo. Due facce di un’unica medaglia. Cosa 
ricorda?
“È stata una bellissima esperienza. L’idea è nata una 
sera a cena con i dirigenti della Sony. Anna ed io era-
vamo già grandi amici, eravamo spinti dalla gioia del 
successo che in quel momento ci sommergeva. Ab-
biamo deciso di tentare questa pazzia. Che si è rivelata 
vincente visto che abbiamo vinto Sanremo e la nostra 
canzone è risultata il terzo singolo più venduto fra quelli 
presentati in quell'edizione canora”. 
Sveliamo un aneddoto. E’ vero che Fausto Leali po-
teva avere davanti anche una brillante carriera da 
attore?
“Sì vero. Non ho accettato di fare film, nonostante ri-
petute proposte. La casa cinematografica Titanus nel 
1967, subito dopo il successo di A chi, essendo io an-
che molto carino come ragazzo, mi contattò. Ricordo 
che mi trovavo a Roma e conobbi un dirigente della 

Titanus che mi propose di fare dei film. Ho fatto perfi-
no un provino che andò molto bene. Tuttavia nel frat-
tempo a causa dell’insorgere di due polipi alle corde 
vocali mi sono dovuto sottoporre ad una operazione, 
sono rimasto indietro con gli impegni della mia carriera 
di cantante per parecchi mesi e ho dovuto recuperare. 
Intanto il tempo passava ed io non ci ho più pensato. 
Chissà magari vincevo l’oscar”.
Lei comunque il viso d’attore ce l’aveva… 
“Sì. Sarebbe stata una bella esperienza, dopotutto i 
miei colleghi da Al Bano a Bobby Solo, da Tony Renis 
a Little Tony, hanno avuto la loro occasione nel settore 
cinematografico. Fermo restando che non mi sono mai 
sentito attore tuttavia, entrando in quel ambiente, avrei 
arricchito sicuramente il mio bagaglio di esperienze”.
Progetti futuri?
“A metà ottobre esce il mio nuovo album con Mina, De 
Gregori, Baglioni, Britti, Ranieri, Hadley e Clementino. 
E poi ovviamente tanti concerti per la gioia di cantare”.
Per concludere, ma Fausto Leali ha dei rimpianti?
“Tantissimi. Ma non riesco ad elencarli tutti in una man-
ciata di minuti”.

“Non è facile
gestire il successo”

INTERVISTA ESCLUSIVA A FAUSTO LEALI, DA OLTRE
50 ANNI PROTAGONISTA DELLA MUSICA ITALIANA

DI FELICIA CAGGIANELLI

Quando sale sul palco è come se il tempo si fer-
masse. E lo ha dimostrato anche a Borgo San 
Martino pochi giorni fa quando ha infiammato 

oltre 3.000 persone in occasione della Sagra della sal-
siccia. Fausto Leali, classe 1944, continua ad essere 
uno dei protagonisti della musica italiana, capace di 
attraversare varie generazioni e suscitare sempre con-
sensi ed entusiasmo. Il concerto del cantante brescia-
no ha confermato come alcuni brani siano immortali, 
abbiamo visto adulti e bambini intonare hit come “Ti 
lascerò”, “Io camminerò”, “Io amo”, “Mi manchi”. Lo 
show di Leali è stato la dimostrazione che un artista 
completo non teme il trascorrere degli anni, sa rinno-
varsi nel modo giusto, pur mantenendo le sue carat-
teristiche più spiccate. Grazie alla collaborazione degli 
organizzatori della sagra di Borgo San Martino, abbia-
mo avuto il piacere di intervistare Fausto Leali, sco-
prendo un artista diretto e sempre pronto a metterci la 
faccia in ogni considerazione.
Lei a 14 anni ebbe il suo primo ingaggio come pro-
fessionista nell'orchestra di Max Corradini e due 
anni dopo entrò nell'orchestra del fisarmonicista 
jazz Wolmer Beltrami. Cantare era nel suo destino 
o da bambino sognava di fare un altro lavoro?
“Mi è sempre piaciuto cantare, era la mia strada ed i 
fatti lo hanno dimostrato. Non mi immagino a svolgere 
un’altra professione nella vita”.
A 23 anni ebbe un successo clamoroso con la can-

zone A chi che fu il suo trampolino di lancio inter-
nazionale. Come si riesce a soli 23 anni a non esse-
re travolti dalla celebrità?
“Non ho avuto il tempo di pensarci. Sono stato sì ca-
tapultato in questo mondo ma ci sono arrivato spon-
taneamente. Il successo si gestisce male per inespe-
rienza. Purtroppo a 23 anni non ti rendi conto di quello 
che ti succede. Io però non mi sono fatto travolgere. 
Sono rimasto me stesso. Sempre tranquillo. Tuttavia 
la gestione a 23 anni di una cosa così importante e 
grande che se ti salta addosso spesso non riesci a 
gestirla bene. Naturalmente gradualmente acquisisci 
esperienza grazie anche al fatto che dopo il successo 
della canzone A chi ci sono stati altri traguardi impor-
tanti che mi hanno messo in condizione di rendermi 
conto di come affrontare al meglio queste, piacevoli e 
gratificanti, situazioni.”
Fausto Leali, per la tonalità unica della sua voce, in 
passato fu definito dagli addetti ai lavori il cosid-
detto “negro bianco”. Quanto ha sentito nel corso 
della sua carriera questa responsabilità?
“E’ accaduto tanto tempo fa. E’ stato un bel compli-
mento, ma avevo nemmeno venti anni. Ne ho 72 di 
anni e direi che con il tempo la voce è anche miglio-
rata. Era una responsabilità ovviamente, ma credo di 
essermela cavata. Fausto Leali è Fausto Leali. Non 
parliamone più. Questo appellativo me lo hanno dato 
che avevo 18 anni”.
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Il mancato arrivo di Witsel non inficia 
le possibilità dei fortissimi biancone-
ri che stavolta guardano con fiducia 

pure alla conquista della Champions 
League. Speravamo di aver più tempo 
per digerire l’obbrobrio degli Europei, 
come spettacolo (del tutto latitante) e 
mancanza assoluta di nuovi talenti nel 
panorama continentale ed invece sono 
state già giocate due partite di cam-
pionato e siamo alla prima sosta della 
stagione. C’é, comunque, sempre una 
squadra che va controcorrente rispetto 
al grigiore generale e merita un’atten-
zione particolare per quello che ha fat-
to e continua a fare: la Juventus, più di 
una spanna sopra tutte le altre, autrice 
di una campagna acquisti regale (e non 
sarà certo il mancato arrivo di Witsel a 
sminuirne il valore o a ridimensionarne 
le ambizioni). E questo grazie soprattut-
to a Beppe Marotta, il più grande diri-
gente del nostro calcio.
Rispetto allo scorso anno la squadra di 
Allegri é partita benissimo, pur con un 
calendario per nulla facile, e sembra 

avere tutte le carte in regola per ripeter-
si in Italia e puntare con più possibilità 
di successo a quella coppa, per lei fi-
nora assolutamente maledetta, che é la 
Champions League. E presto torneremo 
a vedere le prodezze a suon di gol del 
Pipita Higuain. Napoli da definire: dopo 
aver dato via proprio Higuain e per giun-
ta a chi l’aveva preceduto nel passato 
torneo, ha già avuto un mezzo passo 
falso a Pescara. Discreto il suo merca-
to estivo, apprezzabili anche le ultime 
mosse, con l’arrivo di Maksimovic e l’a-
ver blindato Gabbiadini. Sembra, però, 
importante il divario con i bianconeri. 
Curiosità per quello che riuscirà a fare in 
Europa. Quanto alle milanesi, pardon alle 
cinesi, il loro avvio é risultato deludente 
e nel mercato hanno cercato di porre 
riparo alle numerose lacune. Più l’Inter 
che il MIlan, almeno a livello di nomi, 
anche se a Icardi e compagni manca 
ancora un gioco apprezzabile. Eh, sì, 
Milano cinese, ormai un quartiere di Pe-
chino. Nel capoluogo meneghino c’era 
già la più grande China-town d’Italia e 

il cognome più diffuso é, incredibile!!!, 
quello di Hu, mentre il primo cognome 
italo-lombardo é addirittura il quinto, 
Fumagalli. Le due gloriose società di 
calcio sono state acquistate da mega 
aziende orientali ed ora aspettiamo che 
vengano venduti anche il Castello Sfor-
zesco, il Duomo, l’Idroscalo e il Pirel-
lone per veder sparire definitivamente 
quel pochissimo di italiano che resta 
di Milàn. Tornando all’aspetto calcisti-
co Montella, sponda rossonera, deve 
ancora inquadrare al meglio la situa-
zione ed ha avuto un richiamo da parte 
della nuova proprietà per aver osato… 
criticare il materiale umano messogli a 
disposizione; l’impatto di De Boer con 
l’ambiente nerazzurro é stato a dir poco 
devastante con un punto racimolato su 
due partite contro oppositrici di bassis-
sima fascia. Dopo la sosta non avrà più 
possibilità di sbagliare nulla. La Roma 
puntava molto sull’ingresso nel tabel-
lone principale della Champions League 
ed il Porto non sembrava un avversario 
imbattibile. Fosse capitato il Manche-

Juventus pronta
a conquistare l'Europa

TORNA IL CAMPIONATO DI CALCIO, PER I BIANCONERI 
IL MANCATO ARRIVO DI WITSEL NON INFICIA LE POSSIBILITÀ

DI CONQUISTARE LA CHAMPIONS LEAGUE.
ROMANE COL PUNTO INTERROGATIVO

DI UGO RUSSO
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ster City, sì che nulla si sarebbe potuto 
fare, con i lusitani invece… E l’andata in 
Portogallo, il grande avvio dei giallorossi 
e il gol del vantaggio avevano alimenta-
to, errore!, le prime certezze. Espulsioni, 
in casa addirittura due, nervosismo, se-
rata negativa all’Olimpico degli uomini 
più attesi hanno determinato la mortifi-
cazione nel ritorno ad opera dei lusitani. 
Sbagliato prendersela con l’arbitraggio 
per giustificare i numerosi errori pro-
pri, palesemente manifestati: al Porto 
é stato negato un evidente rigore nella 
partita di andata e le espulsioni, anche 
quelle del ritorno sono apparse giustifi-
cate. E, tra l’altro, anche in campionato i 
capitolini non possono certo lamentarsi 
per gli arbitraggi di Di Bello (non, pur-
troppo, Lo Bello…), che ha letteralmen-

te spianato la strada alla vittoria interna 
contro l’Udinese con un primo rigore 
inesistente, e Mazzoleni che ha punito 
il Cagliari con alcune decisioni “incom-
prensibili”. E dopo la rimonta dei sardi il 
tecnico Spalletti ha tuonato contro i suoi 
giocatori, accusandoli di non aver ca-
rattere e ribadendo che i loro problemi 
sono soprattutto di testa. E poi la fascia 
di capitano tolta a De Rossi. Insomma, 
acque agitate e forse a Trigoria la sosta 
é stata ben accettata. Dal punto di vi-
sta di urne e “magheggi” del computer, 
invece, i giallorossi non possono certo 
lamentarsi della dea bendata. Abbiamo 
evidentemente sbagliato: non é la Ju-
ventus ad aver vinto gli ultimi cinque 
campionati, é la Roma, che ogni anno 
o quasi ha un calendario migliore di 

tutti… E il girone dell’Europa League? 
Attenzione, però: dopo i tre litri di Porto, 
l’ubriacatura della birra (lo sponsor della 
squadra Viktoria Plzen) sarebbe ancora 
peggiore… E la Lazio di Lotito? Qualche 
acquisto, stavolta, é stato fatto, in fondo 
dopo l’esordio a Bergamo con tre punti 
importanti i biancocelesti si sono fer-
mati, e con onore, davanti alla corazzata 
Juventus e potrebbero essere in grado 
di togliersi parecchie soddisfazioni. Ma 
il massimo che concediamo all’undici 
di Inzaghi é quello di inserirsi nella lotta 
per l’Europa League. La cosa più impor-
tante é che sembrano esserci segnali di 
disgelo tra tifosi e società. Per arrivare 
a qualche sia pur minimo risultato la 
squadra laziale ha bisogno del sostegno 
del suo pubblico.
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A partire dal 2020 con la direttiva UE Bolkestein, 
i proventi della gestione dei servizi sulle spiag-
ge, a fronte di congrui investimenti iniziali, sa-

ranno molto più remunerativi del mattone, sbriciola-
to da tasse insostenibili e costi di mutui proibitivi per 
imprenditori del settore, abituati a ben altri proven-
ti negli anni d’oro. Intanto cosa accade sul nostro 
tratto di coste del Lazio? Per inquadrare meglio i 
fatti appena accaduti a Ladispoli, alziamo l’orizzon-
te verso i confini di Campo di Mare dove, in forza di 
una sentenza di primo grado del Tribunale di Civita-
vecchia e la miopia pelosa delle istituzioni del terri-
torio, presto, molto presto, al di là delle illusioni, gli 
stabilimenti balneari di Campo di Mare, raffazzonati 
e parcellarizzati, potrebbero dover lasciare le spiag-
ge a strutture di ben altro livello industriale e pro-
prietà. Guardando oltre, verso la palude, troviamo 
tre chilometri di costa di Ladispoli. Anche qui, in for-
za di un’inchiesta, la Magistratura di Civitavecchia 
lo scorso 20 agosto ha imposto l’esodo forzato di 
2000 turisti dalle aree camping, con la conseguen-
za del blocco totale dell’economia delle vacanze 
a basso costo. Pare quasi che, su ampie porzioni 
del litorale nord del Lazio, vi siano segnali fortissimi 
che le conseguenze di sentenze ed inchieste della 
Magistratura possano incidentalmente e collateral-
mente lasciare enormi spazi vuoti. E, come noto, il 
vuoto è destinato ad essere riempito. La doman-
da è: come, e soprattutto da chi. Dopo l’esproprio 
di fatto delle spiagge di Campo di Mare, ed i sigilli 

della GdF a tutti i camping di Ladispoli, osserviamo 
da vicino quanto ora sta accadendo in questo Co-
mune. In conseguenza del blocco di agosto, dopo 
cinquant’anni trascorsi, chi più chi meno, a girarsi 
dall’altra parte, ora la politica ha deciso finalmen-
te di aprire gli occhi sugli usi ed abusi commessi 
nell’area camping sul lungomare di via Roma. Dopo 
il ‘rimpatrio’ forzato di circa 2000 turisti fatti sloggia-
re dai camping di Ladispoli senza tanti complimenti 
nel bel mezzo delle loro vacanze, notizie presunte 
o false continuano ad avvelenare un settore ormai 
devastato. Intanto, all’ingresso dei camping dell’a-
rea posta sotto sequestro si vedono i sigilli del-
le Fiamme Gialle, che hanno fermato il 20 agosto 
scorso l’attività economica, diretta ed indotta, delle 
strutture ladispolane. La vicenda dell’esodo forzato 
da Ladispoli è arrivata anche nell’aula della Pisana, 
con una interrogazione presentata dal consigliere di 
FDI Fabrizio Santori. Questo lo sfondo di una com-
plessa vicenda. Oggi diamo voce ad uno di questi 
imprenditori, Santino Esigibili, proprietario della so-
sta camper Riva di Ponente. Nell’area in questione, 
immersa nel verde delle palme e di ulivi secolari, si 
volgeva l’attività turistico-ricettiva, anche in forza di 
una delibera di autorizzazione delle Regione Lazio.
Esigibili, 1974 anno zero per il comune di Ladi-
spoli. Quale è stato il vostro ruolo e quali le vo-
stre responsabilità da quel momento.
“Per quanto riguarda i campeggi, allora fu promul-
gata una legge da parte della Regione Lazio, che 

“Abbiamo subìto
danni ed ingiustizie”
INTERVISTA CON SANTINO ESIGIBILI, UNO DEI PROPRIETARI

DELLE STRUTTURE RICETTIVE  CHE 2000 VACANZIERI
HANNO DOVUTO LASCIARE PER ORDINE DELLA MAGISTRATURA

DI ALBERTO SAVA
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prevedeva la perimetrazione entro sei mesi delle 
aree, nonché l’attività sanatoria da parte delle am-
ministrazioni comunali, pena l’invio di in commissa-
rio ad acta”. 
Quindi erano i comuni a dover agire?
“Esattamente. Purtroppo i comuni non hanno mai 
adempiuto agli obblighi nei tempi prescritti. D’altro 
canto, la Regione non ha mai istituito un commis-
sario ad acta”. 
E allora, come si arriva alla totale attribuzione di 

responsabilità in capo agli operatori?
“Nel 2010 fu approvato in Consiglio comu-

nale il piano regolatore, all’interno del 
quale si prevedeva la destinazione ur-
banistica di tutta la fascia costiera per 
attrezzature turistiche ricettive. Da via 
Sanremo a Torre Flavia. Per osserva-
zioni non approvate, però, il piano è 
rimasto in stand-by per sei anni. Da 
quel versante, quindi, è tutto fermo. 

Tuttavia, le strutture ricettive in attività 
su questa fascia non sono recenti, per 

cui tutte le contestazioni sono prescritte, 
essendo trascorsi più di cinque anni, compre-

se quelle per la “Riva di Ponente”. Per quanto mi 
riguarda, il Tribunale di Civitavecchia, con due sen-
tenze, una del 2010, ed una del 15 luglio 2016, ha 
ritenuto prescritto l’abuso contestato. Quindi, tutta 
la questione tornava in capo al comune di Ladispoli, 
ma solo dal punto di vista amministrativo”.
Stando così le cose, i sigilli apposti sui manufat-
ti che insistono sull’area di sua proprietà come 
sono da ritenersi?
“A mio avviso non dovevano essere apposti. Tutta-
via, la Guardia di Finanza ha compiuto il suo dovere, 
ed ha eseguito un provvedimento del Giudice. La 
GdF ha eseguito un’ordinanza del PM di Civitavec-
chia, che non ha ritenuto opportuno tener conto 
della sentenza n. 1938 del Giudice, sempre di Civi-
tavecchia, emessa lo scorso 15 luglio. La sentenza, 
oltre a dichiarare estinto il reato, dispone chiara-
mente il dissequestro immediato di tutta l’area. In 
realtà, ancora deve essere notificata ai Carabinieri, 
notifica per cui i termini scadranno il 20 settembre. 
Entro quella data, il Tribunale dovrà necessaria-
mente notificare la sentenza di dissequestro di tutta 

l’area. Praticamente, per paradosso, all’interno del 
medesimo Tribunale di Civitavecchia, un giudice se-
questra l’area, ed un altro la dissequestra. Accadi-
menti italiani”.
Parliamo ora della Riva di Ponente. Una pro-
prietà su cui insistono due manufatti, a questo 
punto non più abusivi, secondo la citata senten-
za, e da quarantacinquemila metri quadrati di 
verde, arricchiti da un viale centrale adornato di 
palme ed olivi secolari, e popolati da alcuni ca-
valli, un paio di coppie di struzzi ed un pollaio. A 
questo punto, quali sarebbero le irregolarità del-
la Riva di Ponente.
“Il problema sarebbe costituito da un muretto di 
confine, che mi viene contestato poiché costrui-
to sul demanio, senza il rispetto delle distanza dei 
trenta metri obbligatori. Se nel 2011 il Tribunale si 
fosse rivolto alla Capitaneria di Porto di Ladispoli, 
competente per il demanio, avrebbero potuto pren-
dere visione delle foto, che indicano chiaramente 
che sul lato sud del terreno il muretto è costruito ad 
una distanza interna di due metri e mezzo dal con-
fine con il demanio, mentre per il lato nord siamo a 
quaranta metri dal ceppo demaniale. Il Tribunale di 
Civitavecchia ha designato un tecnico, che non si è 
presentato, e che io stesso avevo consigliato di ve-
rificare tutta la documentazione alla Capitaneria di 
Porto.  A mio avviso si tratta di consistenti errori. Per 
quanto riguarda la strada centrale, è stata costruita 
dalla ditta incaricata della realizzazione delle sco-
gliere. Per parte mia ho consentito loro il passag-
gio, e per questo sono in possesso di un regolare 
contratto, che prevedeva il rifacimento della strada, 
sia internamente alla nostra proprietà, sia all’interno 
della spiaggia, fino a Torre Flavia, anche per con-
sentire i successivi interventi di manutenzione. Sulla 
spiaggia esiste ancora la massicciata per consenti-
re il passaggio degli automezzi”. 
Con tutte queste zone quantomeno grigie, so-
stenute anche da sentenze, potrebbero configu-
rarsi anche dei danni patiti dalle strutture. Per-
sonalmente, pensa di trovarsi in questa condi-
zione?
“Ritengo di aver subito danni, ed anche ingiustizie. 
A mio avviso, il Giudice, prima di emettere l’ultima 
sentenza in ordine di tempo, avrebbe dovuto tener 



conto della sentenza di dissequestro precedente e 
delle sue motivazioni. Gli uffici del Tribunale, avreb-
bero dovuto almeno parlarsi. Quanto alla lottizza-
zione abusiva, trovo eccessivo identificarla in un 
pollaio, un prato e qualche cavallo libero. Sarebbe 
bastata qualche foto dall’alto”. 
Intende adire ad azioni legali per danni?
“Rispettiamo l’ordinanza del Giudice. Però chiedia-
mo che si rispetti anche la sentenza di disseque-
stro 1938/16, emessa nel nome del popolo Italiano. 
D’altro canto, gli abusi contestati sono comunque 
precedenti all’istituzione della palude di Torre Fla-
via. La sgangherata politica contemporanea, che 
ora sentenzia ‘a ruota’, dovrebbe sapere che nel 
1972, con il vecchio piano regolatore, il Comune di 
Ladispoli aveva previsto addirittura la realizzazione 
di un teatro all’interno della palude di Torre Flavia. 
Nel 1985 noi abbiamo regolarmente acquistato 
quest’area, che originariamente apparteneva all’En-
te Maremma. La società Porto Riva di Ponente srl è 
proprietaria di quest’area da trentuno anni. Inoltre, il 
comitato tecnico-scientifico regionale, con ben due 
delibere di giunta negli anni, ha espresso parere fa-
vorevole perché si possano svolgere attività turisti-
co-ricettive all’interno di quest’area, in quanto insi-
ste nel perimetro autorizzato. Quando istituirono la 
palude, per la delimitazione fu utilizzata una vecchia 
piantina catastale palesemente errata, che identifi-
cava come palude anche quest’area. A suo tempo, 
invece, per quest’area la società pagò la somma di 
cinquanta milioni di vecchie lire, per un plusvalore 
identificato dal Ministero delle Finanze nella desti-
nazione urbanistica di attrezzature turistiche, sia 
pubbliche che private. La regolarità fu certificata in-
direttamente dal Ministero delle Finanze”.
Esigibili, quale è la sua prossima mossa?
“Attendere le decisioni del Tribunale dei Riesame. 
Se fosse accolto il nostro ricorso, potremmo riapri-
re, sperare in un settembre clemente e soleggiato, e 
recuperare l’ultimissimo scampolo di stagione”.
L’udienza di cui parla Santino Esigibili è fissata per 
il giorno 8 settembre, e noi già saremo in stampa, 
per essere puntuali in edicola venerdì 9 settembre. 
Vi daremo conto delle decisioni del Tribunale del Ri-
esame in un prossimo articolo.
Pochi minuti prima di andare in stampa siamo ri-
usciti ad entrare in possesso di un documento, a 
doppia firma dell'allora sindaco Fausto Ruscito e 
dell'allora funzionario incaricato Giuliano Cangita-
no, dal quale si scopre che anche l'area di proprietà 
della società "Riva di Ponente" è stata classificata 
come "zona bianca", e che già nel 1990 il Comune 
di Ladispoli rilasciava concessioni edilizie, essendo 
decaduti i vincoli del vecchio PRG. Un documen-
to molto significativo, che getta una nuova luce su 
quanto è successo finora in quell'area, e di cui vi 
daremo approfonditamente conto, unitamente all'e-
sito dell'udienza del Tribunale del Riesame.



DOPO VARI SOPRALLUOGHI 
COMUNI ED ANAS DECIDONO
DI MODIFICARE LA VIABILITÀ
TRA LADISPOLI E CERVETERI

RETTILINEO
DELLA MORTE,
CAMBIA TUTTO

Qualcuno potrebbe obiettare che ci sono 
volute tragedie a raffica per intervenire. E 
forse è vero. Ma essendo state recise tan-

te vite in poco tempo, meglio salutare con inte-
resse le novità sostanziali che a breve interesse-
ranno il cosiddetto rettilineo della morte. Ovvero 
quel lungo tratto di via Aurelia che collega Marina 
di San Nicola al bivio per Cerveteri, un segmento 
dove sono accadute troppe disgrazie, sovente per 
colpa degli irresponsabili dall’acceleratore facile. 
In questo scorcio di fine estate ci sono stati una 
serie di sopralluoghi congiunti dei comuni di Ladi-
spoli e Cerveteri con i tecnici dell’Anas per la ve-
rifica delle criticità del tratto della via Aurelia che 
interessa il nostro territorio. Il compito da svolge-
re non è facile, la statale Aurelia è probabilmente 
l’arteria più importante per la viabilità tra Roma ed 
il suo hinterland, ogni decisione deve essere pon-
derata e funzionale alla circolazione tra la capitale 
ed il litorale. A Ladispoli si manifesta ottimismo 
per le scelte che si stanno intraprendendo e che 
saranno operative a brevissima scadenza.
“La finalità degli incontri – afferma il consigliere 
delegato alla mobilità e viabilità, Pierlucio Latini – 
servono a verificare sui luoghi eventuali situazio-
ni di pericolo o criticità sulla viabilità. E’ emerso 

come nel tratto di competenza del comune di La-
dispoli le criticità siano due. L’accesso alla nuova 
lottizzazione dell’Olmetto Monteroni e l’ingresso 
alla zona di Rimessa Nuova. Nello specifico que-
ste criticità sono da addebitarsi alla progressiva 
antropizzazione delle aree in questione con con-
seguente aumento della circolazione veicolare, ed 
al comportamento improprio di alcuni automobi-
listi. Per questi due casi l’amministrazione dovrà 
studiare insieme all’Anas soluzioni che tengano 
conto del mutato assetto territoriale. Inoltre si è 
provveduto alla ricognizione della segnaletica 
orizzontale e verticale e alla verifica di accessi 
privati di natura commerciale, che in alcuni casi, 
dovranno provvedere a loro spese a potenziare 
l’illuminazione e allargare le entrate. Peraltro, pro-
prio in relazione alle mutate condizioni territoriali 
ed all’incremento di insediamenti residenziali e 
produttivi, insieme all’Anas si è concordato di uni-
formare a 70 km orari il limite di velocità nel tratto 
che va da Marina di San Nicola alla rotatoria del 
bivio per Cerveteri”. 
Al sopralluogo hanno partecipato gli amministra-
tori comunali, l’ufficio tecnico responsabile della 
viabilità, i tecnici dell’Anas e la polizia stradale di 
Civitavecchia e quella di Ladispoli e Cerveteri.



CELEBRIAMO L’IMPORTANTE 
TRAGUARDO DELL’U.S. LADISPOLI
CON UNA INTERVISTA ESCLUSIVA
AL PRESIDENTE UMBERTO PARIS

DI GIANNI PALMIERI

“SETTANT’ANNI 
DI STORIA 

GLORIOSA”

Ha gli stessi anni della Sampdoria. Non lo stesso 
palmarès ovviamente, ma una storia altrettanto glo-
riosa, frutto del sacrificio di quei pionieri che subito 
dopo la guerra decisero che Ladispoli dovesse avere 
una sua squadra di calcio. Che in varie circostanze 
ha sfiorato l’ingresso nei campionati professionistici 
e che soprattutto a livello giovanile ha scritto pagi-
ne indelebili. Lanciando nel mondo del calcio atleti 
come Paolo Baldieri, arrivato a vestire la maglia az-
zurra della Nazionale.  L’Unione Sportiva Ladispoli ha 
compiuto in questi giorni 70 anni, un traguardo che 
poche squadre dilettantistiche della provincia romana 
possono vantare, con il grande merito di aver sempre 
resistito alla tentazione di fusioni con altri club, cambi 
di nome e perfino di colori sociali. Mantenendo la pro-
pria identità, senza svenderla per un salto di categoria 
a tavolino. Dopo decenni di presidenza della famiglia 
Marino, da qualche tempo al timone dell’Us Ladispo-
li c’è un dirigente molto determinato come Umberto 
Paris. Operatore economico locale che non è rimasto 
passivo nel momento di massima difficoltà del soda-
lizio rossoblù, dedicando tempo e risorse al tentativo 
di rilancio del Ladispoli che si prepara al Campiona-
to di Eccellenza, con il malcelato obiettivo di tornare 
quanto prima in Serie D. Alla vigilia della stagione, e 
nel settantesimo anniversario di vita della società, ab-
biamo incontrato il presidente Paris per far conoscere 
ai nostri lettori questa troppo spesso sottovalutata 
realtà sportiva che permette a centinaia di giovani di 
rimanere lontano dai pericoli della strada e della noia.  
Presidente, dovendo tracciare un bilancio globale 
come definirebbe la storia del sodalizio rossoblu?
“Penso che storicamente il nostro club ha sempre 
lavorato per valorizzare i giovani del territorio al fine 

di ottenere risultati sportivi importanti a livello regio-
nale e nazionale. Non dimentichiamoci che siamo 
stati Campioni d’Italia con la Juniores nazionale nella 
stagione ‘94 - ‘95 ed abbiamo vinto la Coppa Italia 
nazionale di eccellenza nel 2003. Mentre con i classe 
‘97 ci siamo laureati vice Campioni d’Italia nella ca-
tegoria Giovanissimi, perdendo solo ai rigori la finale 
contro il Montebelluna. Per un decennio circa abbia-
mo militato sempre in serie D, sfiorando addirittura 
la serie C nel testa a testa contro L’Aquila, ormai più 
di vent’anni fa. Dopo poi sono arrivati anche gli anni 
difficili quando ho preso le redini della squadra erava-
mo in Promozione senza grandi prospettive, in questi 
anni abbiamo fatto un gran lavoro, tornando in Ec-
cellenza e navigando nelle ultime stagioni nella parte 
sinistra della classifica”.
La sua presidenza ha salvato il Ladispoli da un 
momento molto complesso. Cosa la ha indotto a 
questo sacrificio di tempo e sforzo economico?
“Ricordo come nel periodo in cui ho deciso di pren-
dere in mano le redini la situazione era davvero com-
plessa, e l’Us Ladispoli ha rischiato seriamente di 



scomparire per sempre. Il grande amore che ho ver-
so questa maglia e questi colori mi hanno convinto 
ad investire in questo progetto che porto avanti con 
grande passione”.
Un tasto dolente da sempre è quello della man-
canza di uno stadio pieno di pubblico.  A Ladispoli 
tutti si sentono tifosi di Lazio, Roma e Napoli ma 
pochi vanno al campo a tifare a Ladispoli. Come 
pensate di catturare la passione dei fans? Ed in 
questo processo di riavvicinamento dei tifosi 
quanto potrà essere importante il nuovo stadio 
della via Aurelia?
“Ladispoli – esclama il presidente Paris - e’ una piaz-
za particolare, gli spettatori normalmente sono po-
chi, ma quando ci sono le sfide che contano la città 
ha sempre risposto alla grande. Dobbiamo lavorare 
molto ed il nuovo stadio ci darà senz’altro una mano. 
Sono sicuro che con il tempo sempre più ladispola-
ni torneranno sulle tribune. Purtroppo il Marescotti 
e’ impraticabile, in particolar modo durante l’inverno 
quando si riempie di fango ed accedere alle tribune 
può diventare addirittura un’impresa. La cosa che mi 
fa pensare positivo e’ il fatto che girando per le vie 
della città tutti si informano o sanno quello che avvie-
ne al campo, segnale che di base l’interesse dei cit-
tadini verso l’Us Ladispoli c’è. Con i miei collaboratori 
stiamo già studiando un progetto di comunicazione 
e marketing per incentivare il flusso di spettatori allo 
stadio con l’arrivo della nuova struttura”.
Il campionato 2016 - 2017 di Eccellenza si presen-
ta molto difficile, ci sono avversarie agguerrite in 
lizza. Quali gli obiettivi del Ladispoli?
“L’imperativo è’ fare bene senza grandi pressioni, ab-
biamo allestito una squadra competitiva che si farà 
senz’altro valere. Vogliamo essere la mina vagante del 
girone e poi strada facendo vedremo cosa saremo ri-
usciti a raccogliere”.
Che messaggio vuole lanciare dalle nostre pagine 
ai tifosi rossoblù?
“Ai tifosi chiedo di essere vicini a questa squadra che 
rappresenta l’associazione sportiva più antica di La-
dispoli. Portiamo insieme in alto i colori rossoblu al 
fine di poter nel tempo mettere in piedi progetti im-
portanti”.
Nell’augurare un grande in bocca al lupo al Ladispoli, 
ricordiamo ai lettori che il nostro sito www.orticaweb.
it seguirà assiduamente le imprese dei rossoblù nel 
campionato di Eccellenza. 

http://www.orticaweb.it
http://www.orticaweb.it
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AVVISO DI SFRATTO
PIOGGIA DI DECADENZE DEL DIRITTO DI ALLOGGIO
PER GLI INQUILINI MOROSI DELLE CASE POPOLARI

Una storia che si ripete quella delle case popolari di La-
dispoli. Che ancora una volta sono finite nell’occhio del 
ciclone per questioni non proprio edificanti. A distanza 

di qualche mese infatti dai solleciti di pagamento per le bol-
lette del gas da riscaldamento e di altre utenze scadute da 
mesi, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale è stata 
costretta ad usare il pugno duro contro quegli inquilini che 
sono morosi da troppo tempo. Sono già partiti in questi giorni i 
primi provvedimenti di sfratto e decadenza dall’assegnazione 
dell’alloggio popolare che l’Ater ha avviato contro altrettanti 
occupanti che da tempo non pagherebbero l’esiguo canone 
di affitto. Provvedimenti arrivati dopo numerose richieste di 
regolarizzazione sempre cadute nel vuoto. Così come disat-
tese sono spesso rimaste le richieste di pagamento delle al-
tre utenze domestiche. Dalla notifica dello sfratto gli inquilini 
avranno otto settimane per presentare ricorso, ma senza re-
golarizzazione delle pendenze economiche il loro destino sarà 
segnato. Della scottante vicenda è stato informato anche il 
comune di Ladispoli che rischia di trovarsi in pieno autunno 
decine di persone senza un tetto. E vista la crisi degli alloggi, 
dal palazzetto comunale di piazza Falcone fanno sapere che 
è già scattato l’allarme rosso per una faccenda molto com-
plicata. Ladispoli del resto di tutto ha bisogno, meno che di 

altri nuclei familiari senza casa ed in preda alla disperazione. 
Fermo restando ovviamente che nessuna corsia preferenziale 
sarà intrapresa per coloro che invece, pur avendo le risorse, 
se ne infischiano di rispettare le regole. 
“Appena abbiamo ricevuto la comunicazione dall’Ater – affer-
ma l’assessore alle politiche sociali Roberto Ussia – ci siamo 
immediatamente attivati per avere un quadro esauriente della 
situazione. Analizzeremo caso per caso le istanze di sfratto nei 
tre stabili di viale America, via Sorrento e largo Livatino. Nelle 
situazioni più gravi chiederemo all’Ater di rinviare gli sgom-
beri e ci occuperemo delle famiglie indigenti che ovviamente 
non possono essere sbattute in mezzo alla strada. E’ altrettan-
to innegabile che non possiamo tollerare che ci siano inquilini 
che, pur avendo la possibilità economica di pagare il canone, 
fanno i furbi pensando di poter infischiarsene delle regole. Chi 
può deve pagare l’affitto all’Ater, oppure lasciare l’alloggio alle 
persone realmente bisognose. E’ un problema tra Ater ed affit-
tuari ma il comune farà la sua parte, nel rispetto della legge e 
di tutti coloro che sono in regola con i pagamenti”.
Da notare che a Ladispoli non è la prima volta che le case 
popolari salgono al centro delle cronache, sia per utenze e ca-
noni non pagati, sia per carenze strutturali degli edifici. Dove 
vivono oltre 100 nuclei familiari.
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PARTE IL TOUR
DI ALESSANDRO GRANDO

IL CANDIDATO A SINDACO DI NOI CON SALVINI
E CUORI LADISPOLANI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Una La stagione estiva volge al termine, chiusi ombrel-
loni e sdraie si apre la lunga pagina della campagna 
elettorale che porterà alla scelta del nuovo sindaco tra 

meno di otto mesi. Un appuntamento importante per Ladispo-
li che viene da venti anni di governo di Centro sinistra e che 
vedrà per la prima volta in modo serio anche il Movimento 5 
stelle in competizione. Insieme ovviamente al Centro destra 
che è stato tra i primi a muoversi, anticipando i tempi con la 
candidatura a sindaco di Alessandro Grando, sostenuto alle 
urne da Noi con Salvini, dalla lista Cuori Ladispolani e da 
altre aggregazioni in via di allestimento. Uno schieramento 
che appare aver fatto breccia in modo trasversale, conside-
rando che alle riunioni dello schieramento erano presenti tra 
gli altri esponenti politici di differenti provenienze politiche 
come l’ex vice sindaco di Alleanza nazionale Filippo Moretti, 
l’ex assessore della Giunta di Centro sinistra Roberto Oertel 
e Franco Pettinari esponente di spicco di Forza Italia. L’ag-
gregazione che sostiene la candidatura a sindaco di Ales-
sandro Grando si è messa in movimento, aprendo di fatto la 
campagna elettorale. 
Qualcuno pensa sia troppo presto, come risponde con-
sigliere Grando?
“E’ il momento di passare ai fatti concreti - afferma Grando - 
visto che sul tappeto ci sono temi non più procrastinabili per 

la comunità di Ladispoli, come urbanistica, viabilità, futuro 
degli operatori balneari e dei camping. Il primo passo è l’av-
vio del tour elettorale che toccherà ogni quartiere della città, 
a partire da questo mese, per essere più vicini ai cittadini, 
per ascoltare le loro necessità e le loro proposte, per indi-
viduare soluzioni possibili alle loro problematiche. Abbiamo 
anche deciso di creare dei dipartimenti per comunicazione, 
urbanistica, balneari, economia, servizi sociali, ciascuno dei 
quali sarà affidato a un responsabile che riferirà mensilmen-
te sui progressi rispetto alla situazione iniziale. Siamo pronti 
a lavorare a testa bassa per ridare nuova vitalità e pieno 
sviluppo alla nostra città, dopo decenni di amministrazione 
di Sinistra, che alla lunga si è rivelata fallimentare, incapace 
di innovazione e ferma sulle vecchie impostazioni program-
matiche superate dai tempi”. Sul tappeto del Centro destra 
restano ancora questioni irrisolte, ad iniziare dalle scelte che 
adotterà Forza Italia che non si è ancora espressa ufficial-
mente a favore della candidatura a sindaco di Alessandro 
Grando. Insieme ad altre liste minori che potrebbero portare 
in dote dei voti preziosi per arrivare al ballottaggio. Ci saran-
no in primavera infatti due posti a disposizione per andarsi 
a giocare la vittoria elettorale al secondo turno, i pretendenti 
sono tre. Uno tra Centro sinistra, Centro destra o Movimento 
5 stelle resterà infatti fuori dai giochi dopo il primo turno.



PALIOTTA CHIEDE L’INTERVENTO
DELLA SINDACA DI ROMA  PER LO STABILE 

DI VIA ANCONA  DI PROPRIETÀ
DELLA CITTÀ METROPOLITANA

“EX ALBERGHIERO, 
VIRGINIA

PENSACI TU”

Indubbiamente alla nuova sindaca di Roma i grattacapi più 
grossi stanno arrivando dal nostro litorale. Virginia Raggi 
è infatti anche il capo della Città Metropolitana, ente nato 

dalle ceneri della Provincia di Roma e competente per settori 
basilari della vita pubblica come scuola, servizio idrico e rete 
viaria. Così in poche settimane sul tavolo della prima cittadina 
della capitale sono piovute patate bollenti come il futuro della 
discarica di Cupinoro, la gestione dell’acqua pubblica da parte 
di Acea ed ora da Ladispoli un altro bel problema che da oltre 
tre anni giace irrisolto. Sotto gli occhi dei cittadini che si sono 
rotti le scatole dell’immobilismo di tutte le istituzioni preposte. 
Parliamo, tanto per cambiare dell’ex Istituto alberghiero di via 
Ancona, edificio abbandonato e ridotto ad una vera vergogna 
in pieno centro cittadino, di proprietà della Città Metropolitana 
che sembra essersi dimenticata di uno stabile ormai in pre-
da al degrado più totale. A bussare alla porta della sindaca 
Raggi è stata l’amministrazione comunale di Ladispoli che 
ha ricordato al comune di Roma come la sede dell’ex Istituto 
alberghiero sia un problema non più procrastinabile, essen-
do in ballo la pubblica incolumità. Lo stabile di via Ancona è 
infatti un pericolo palese, la facciata perde i pezzi, le finestre 
spesso hanno i vetri infranti, è cronaca non troppo remota la 
scorribanda di alcuni idioti che si sono messi a lanciare sassi 
contro i frequentatori del mercato dal tetto dell’edificio. Sen-
za dimenticare che, nonostante siano stati murati gli ingressi, 
all’interno della ex scuola non di rado di vedono vagabondi, 
sbandati, drogati e sgradite presente di ogni genere. Parole 
molto forti che stigmatizzano la grave situazione di degrado 
in cui versa la struttura che si trova proprio al centro sono 
arrivate dal primo cittadino di Ladispoli.
“Malgrado tempo fa – ha detto il sindaco Paliotta – la Città 
Metropolitana abbia provveduto alla chiusura delle porte, a 
suo tempo forzate, alcuni ignoti nella notte riescono puntual-
mente ad introdursi nella struttura, di proprietà dell’ex Provin-
cia di Roma, facendo scempio di quanto sia rimasto ancora 
all’interno e riducendo l’esterno ad una vera e propria discari-
ca. Il grave stato di degrado e l’uso sconsiderato dell’immobile 
stanno generando anche preoccupazione per quanto riguarda 
la situazione igienico sanitaria che richiama obbligatoriamen-
te le competenze del sindaco come autorità. Il direttore del 
Dipartimento II di Città Metropolitana di Roma Capitale ci ha 
comunicato la disponibilità ad un intervento congiunto per 
la riqualificazione dell’area. Ci appelliamo alla sindaca Rag-
gi affinché affronti in modo rapido e risolutivo questa brutta 
vicenda”.
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LA STORIA MAI RACCONTATA
DEL SORBO

TORNIAMO AD OCCUPARCI DELLA NECROPOLI ETRUSCA,
UNO SCANDALO GROTTESCO CHE PARTE DA LONTANO

DI GIOVANNI ZUCCONI

C’è una storia, a Cerveteri, che non è mai stata 
raccontata in tutti i suoi aspetti. E’ quella della 
Grande Razzia del patrimonio archeologico di 

Cerveteri attuata nella seconda metà del secolo scor-
so. Mi rendo conto che detta così, questa affermazio-
ne lascia un po’ perplessi. Mi potreste fare osserva-
re che sono stati scritti fiumi d’inchiostro su questo 
tema, in particolare sul fenomeno dei tombaroli che 
hanno saccheggiato migliaia di tombe sul nostro 
territorio. Ma parlare solo dei tombaroli non basta a 
spiegare bene il fenomeno. Sarebbe come parlare dei 
mafiosi senza parlare della Mafia, che non è fatta solo 
da picciotti, ma è un sistema organico e solidale di 
interessi, collusioni, protezioni, coperture ed omertà. 
Così come non ci sono solo i mafiosi con la coppo-
la e con la lupara, così a Cerveteri non ci sono stati 
solo tombaroli con la pala e con lo spido. Per spiegare 
meglio questo concetto, provo a ricordare uno dei più 
incredibili disastri archeologici di cui si abbia notizia: la 
costruzione di un intero quartiere sull’antichissima Ne-
cropoli del Sorbo. Vi faccio una semplice domanda. 
Se voi foste un costruttore, vi azzardereste a costruire 
addirittura un intero quartiere su un’area archeologi-
ca, rischiando tutti i vostri capitali, stiamo parlando di 
molti palazzi, se non foste certo che nessuno vi fer-
merà? Io sono sicuro che nessuno di noi sarebbe così 
imprudente da farlo senza contare su una precisa rete 
di favoreggiamenti e di complicità. E’ su questa rete, 
che esisteva prima dello scempio del Sorbo e che è 
continuata ad esistere anche dopo, che non è mai 
stato scritto nulla. Mi ricordo che in un mio preceden-
te articolo sul Sorbo, mi domandavo dove fossero in 

quei giorni il Sindaco Marini e il Soprintendente Moret-
ti. Ce lo domandiamo ancora tutti, naturalmente. Ma 
loro, da soli, non potrebbero giustificare tutto quello 
che è successo. Per costruire un intero quartiere su 
una Necropoli, non basta che i soli vertici chiudano un 
occhio. E’ necessario che vengano chiusi molti occhi, 
e a tutti i livelli, sia all’interno del Comune, che all’inter-
no della Soprintendenza. E’ necessario che ci sia un 
“sistema” che collabori affinché l’impossibile possa 
essere realizzato. Io non sono sicuro che tutti i lettori 
siano consapevoli dell’importanza e della vastità della 
Necropoli del Sorbo. Avete presente la Tomba Rego-
lini Galassi, famosa in tutto il mondo? Quella è nella 
Necropoli del Sorbo. Avete presente la fila di tombe 
etrusche presenti nel giardino della scuola elementa-
re “Giovanni Cena”. Quella è Necropoli del Sorbo. Se 
andate in biblioteca comunale, fatevi prestare il primo 
numero di “Studi Etruschi”. Vi troverete il resoconto 
degli scavi che hanno fatto emergere, in quella antica 
Necropoli, migliaia di tombe e cinerari di ogni tipo. Vi 
troverete la raffigurazione di una parte della Necropoli 
che è stata scavata, dal Mengarelli, negli anni 20 del 
1900. Vedrete quanto fosse fitta la disposizione delle 
tombe. Una superficie lunare, come viene descritta in 
quel libro. Riportiamo quella foto per farvi capire me-
glio lo scenario. Questa necropoli, ricca di migliaia di 
tombe, adesso non esiste più. Al suo posto adesso 
troverete palazzi e ville a schiera, che sono il frutto di 
cantieri che furono regolarmente autorizzati, dopo op-
portune verifiche effettuate da funzionari della Soprin-
tendenza. Regolarmente autorizzati perché, da quello 
che mi risulta, il vincolo su quell’area fu posto dalla 



Soprintendenza solo nel 1976, 10 anni dopo la costru-
zione del quartiere, e tolto, nella zona dove poi sono 
state realizzate le villette, nel 1996. Per Soprintenden-
za lì sotto, miracolosamente non c’era più nulla. Ma 
magari erano sbagliate le rilevazioni che sono ripor-
tate su “Studi Etruschi”. Magari sono troppo pignolo 
io, che credo che non solo non si dovrebbe costruire 
sopra le necropoli, ma neanche vicino. La beffa delle 
beffe, è che una via di quella zona, è stata dedicata 
proprio a Raniero Mengarelli, il mitico ingegnere che 
per primo aveva portato alla luce, in modo sistematico, 
la Necropoli del Sorbo. In un numero del settimanale 
Epoca, del settembre 1972, un giornalista scopre que-
sto scandalo e manifesta tutto il suo ingenuo stupore. 
Racconta un episodio che non conoscevo, e che è 
molto rappresentativo di quello che abbiamo scritto: 
la scoperta, nel 1972, di alcune tombe con ricchi cor-
redi e addirittura con rari affreschi del VII secolo, sotto 
i sei palazzi costruite al Sorbo. Racconta di come la 
Soprintendenza sia stata costretta a interrompere gli 
scavi perché il costruttore aveva ottenuto dal Prefetto 
l’ordine della sospensione dei lavori, in quanto minac-
ciavano la stabilità dei palazzi sovrastanti. La racconto 
meglio: non solo la Soprintendenza non aveva chiesto 
di fermare i lavori di costruzione o di abbattere quan-
to già costruito, ma essa è stata addirittura costretta 
dal costruttore, per preservare quelle abitazioni, ad 
abbandonare delle preziose testimonianze etrusche 
sotto i palazzi. Non trovate paradossale ed imbaraz-
zante tutto questo? Non so se questo sia sufficiente 
per supporre l’esistenza di una rete di complicità e 
connivenze nella nostra città in quegli anni. Dove era 
l’ispettore di zona della Soprintendenza in quel lonta-
no 1966?  E dove erano tutti i funzionari locali delle 
Soprintendenza, che avevano il compito di vigilare e di 
proteggere le nostre aree archeologiche? Se lo chiede 
anche l’ingenuo giornalista di Epoca: “…Resta quindi 
da domandarsi come mai la “scoperta” sia avvenu-
ta solo ora. Il complesso residenziale si trova infatti a 
poca distanza dalla celebre Tomba Regolini Galassi; 
e la zona, tutt’intorno, è letteralmente crivellata dagli 
scavi dei “tombaroli”. Un sospetto sarebbe stato più 
che lecito…”.
Per il momento chiudiamo qui la trattazione. Altri temi 
sarebbero da approfondire per avvalorare la nostra 
tesi, e proveremo a farlo in seguito. Per esempio ragio-
nare sul perché il museo etrusco a Cerveteri fu inau-
gurato solo nel 1967, 89 anni dopo quello di Tarquinia. 
Eppure, a Cerveteri, fin dal 1909, gli scavi sistematici 
effettuati dal Mengarelli avevano regalato alla nostra 
comunità migliaia di preziosi reperti, che nel frattem-
po, in larga maggioranza, venivano “dimenticati” den-
tro i magazzini. Ci ragioneremo. Intanto cominciate a 
farvi venire qualche idea, e vediamo se coincidono 
con le mie. Cominciamo a ragionare non solo in ter-
mini di tombaroli, ma di un sistema integrato per lo 
sfruttamento illegale delle nostre ricchezze archeolo-
giche. Forse cominceremo a capire meglio il perché 
Cerveteri, pur al centro di una delle più vaste e belle 
aree archeologiche del mondo, sia ridotta nello stato 
che noi tutti conosciamo.



CIMITERI,
COME VOLEVASI 
DIMOSTRARE…

IL SINDACO PASCUCCI
COSTRETTO A BUSSARE ALLA PORTA 

DI PALIOTTA
PER FARSI "PRESTARE"

50 LOCULI AL CAMPOSANTO

Quando qualche tempo fa scrivemmo che Cerveteri 
aveva urgente bisogno di un nuovo cimitero e doveva 
cogliere al volo l’occasione del project financing avan-

zata da un imprenditore privato, ricevemmo alcune critiche 
da parte dei soliti benpensanti. Contro il progetto di un nuovo 
camposanto, a costo zero per le casse comunali così’ come 
avviene da venti anni a Ladispoli, nacquero perfino comitati 
virtuali sui social network, farisaiche interpretazioni della vi-
cenda hanno tenuto banco per un po’ di tempo sul web. Poi, 
come spesso accade per le rivoluzioni da bar, associazioni e 
gruppi si sono liquefatti al solleone, è apparsa la realtà dei 
fatti che i più sensati avevano definito come preoccupante 
per la sepoltura dei defunti a Cerveteri. E’ scattata l’emer-
genza, non ci sono più posti per i cari estinti nei cimiteri 
ceriti, l’allarme lanciato nei mesi scorsi è esploso in tutta la 
sua gravità. Tanto che il comune di Cerveteri è stato costret-
to a bussare alla porta dell’amministrazione di Ladispoli per 
chiedere ospitalità per i propri defunti nel cimitero della via 
Settevene Palo. Dove la gestione privata dal 1998 ha per-
messo di rendere il servizio tra i più efficienti della provin-
cia romana. Temporaneamente, 50 loculi sono stati messi 
a disposizione dei cittadini di Cerveteri per tamponare l’e-
mergenza in corso ed evitare che i defunti non avessero un 
posto dove riposare in pace. Molte le ragioni di questa incre-
sciosa situazione, imputabile non solo ai poco avveduti che 
hanno ritardato la partenza del project financing, ma anche 
ai ritardi che si sono registrati nella costruzione di nuovi 88 

loculi al camposanto del borgo del Sasso. L’accordo tra i co-
muni di Ladispoli e Cerveteri potrebbe essere rinnovato nel 
caso i 50 loculi dovessero essere acquistati in breve tempo, 
prima della conclusione dei lavori al Sasso, prevista per no-
vembre.  Da notare, visto che i costi per i servizi cimiteriali a 
Cerveteri e Ladispoli non sono gli stessi, che è stato chiarito 
subito un punto prima che il corteo dei benpensanti si met-
tesse di nuovo in azione, gridando a chissà quale scandalo. 
“I cittadini di Cerveteri - spiega il vice sindaco Giuseppe 
Zito - pagheranno le tariffe della convenzione prevista dal 
comune di Cerveteri. L'unico esborso in più potrà verificarsi 
al momento della traslazione della salma da Ladispoli per 
riportarla a Cerveteri, nel caso in cui in questo lasso di tem-
po in cui realizzeremo i nuovi loculi, si siano modificate le 
tariffe previste dalla convenzione. Era l’unico modo per evi-
tare il caos in un settore molto sentito dalla popolazione di 
Cerveteri come quello del culto e della sepoltura dei nostri 
defunti”. 
Naturalmente è una soluzione transitoria, il prestito dei loculi 
non può diventare definitivo, l’amministrazione di Cerveteri 
ha il dovere di costruire al più presto nuovi spazi cimiteriali, 
scegliendo la strada migliore sia dal punto di vista economi-
co che della funzionalità del servizio. Sul tavolo c’è sempre 
la proposta del project financing, vedremo quanto tempo ci 
metterà il Consiglio comunale ad approvarla. Per ora, grazie 
ai “cugini” di Ladispoli, i cittadini di Cerveteri non debbono 
tenersi in casa i defunti.



MENSA,
LA TELENOVELA

È FINITA

DOPO LUNGHE
TRATTATIVE ESTIVE

LE FAMIGLIE HANNO OTTENUTO
IL RIDIMENSIONAMENTO

DEGLI AUMENTI DEI COSTI

Tra pochi giorni inizierà la scuola a Cerveteri e calerà 
finalmente il sipario su una lunga estate di confronti, 
scontri e trattative tra famiglie degli alunni ed ammini-

stratori comunali. Pomo della discordia è stato il servizio di 
refezione, vicenda che già dallo scorso giugno aveva visto le 
mamme sul piede di guerra per l’annunciato aumento delle 
tariffe. Un’impennata di oltre il 40% che aveva innescato 
proteste e manifestazioni, oltre a summit molto caldi. Dopo 
estenuanti trattative si è trovata la quadratura del cerchio, 
l’amministrazione ha compreso che farsi nemici un migliaio 
di genitori a pochi mesi dalle elezioni non sarebbe stato sag-
gio, un accordo è stato faticosamente raggiunto. In sintesi, i 
genitori hanno ottenuto che l’inevitabile aumento del costo a 
carico delle famiglie non fosse un salasso di soldi e fosse so-
prattutto spalmato in rate accessibili a tutti. Chi ha un figlio 
che mangia alla mensa pagherà 8 rate da 50 euro invece dei 
55 mensili previsti all’inizio. Chi ha due figli al tempo pieno 
sborserà 8 rate da 90 euro, risparmiando 80 euro annui, le 
famiglie che hanno tre o più bambini iscritti alla refezione 
scolastica dovranno spendere 120 euro al mese invece delle 
150 della prima proposta, risparmiando ben 240 euro. E così 
via anche per chi ha i figli che effettuano solo parziali rien-
tri settimanali. Soddisfazione è stata espressa sia da larga 
parte delle famiglia, sia dall’amministrazione comunale che 
ha avuto modo di constatare quanto siano toste le mamme 

di Cerveteri.
“Dopo un attento e serio confronto avviato con le famiglie 
per molte settimane - ha spiegato il sindaco Alessio Pascuc-
ci - siamo riusciti a ritoccare le tariffe per la mensa dell’anno 
scolastico che sta per cominciare. Il 95% di tutte le propo-
ste fatte dai genitori sono state incluse nella nuova rimo-
dulazione dei costi e del servizio. L’obiettivo era la qualità, 
ma anche il risparmio, e siamo riusciti a raggiungere questi 
obiettivi grazie al lavoro di squadra”.
Da notare che, oltre al taglio degli aumenti, la mobilitazione 
dei genitori ha ottenuto anche un altro importante risultato. 
La ditta che gestisce l’appalto ha garantito un miglioramento 
della qualità dei pasti, permetterà alle famiglie di poter ef-
fettuare controlli costanti sulla qualità e la quantità dei cibi 
serviti ogni giorno ai bambini delle scuole di Cerveteri. Era 
uno dei punti cardine delle istanze delle mamme che è stata 
accettata senza obiezioni. Infine, è stato attivato il servizio 
internet con cui si possono iscrivere i bimbi al servizio di 
refezione, evitando dunque le lunghe code in comune. Sul 
sito ufficiale del comune si trova un link diretto. Chi volesse 
informazioni ulteriori, fino al 15 settembre potrà rivolgersi 
al punto di assistenza presso la mensa dell’istituto Giovanni 
Cena, in via Settevene Palo, dove sarà a disposizione per-
sonale qualificato per aiutare le famiglie nelle iscrizioni, dal 
lunedì al giovedì dalle ore 14 alle 17.



Se non si muore, si vive. E questa verità, che 
sembra ovvia, è invece gravida di conseguenze, 
perché la vita trasforma tutto, non c’è nulla che 

resista alla sua implacabile volontà.
Le foto che rendono interessante il breve scritto sono 
parte di una serie che riprende una giornata di festa 
popolare su uno dei cucuzzoli che fiancheggiano la 
via di Gricciano. In una foto si vedono cervetrani spol-
veranti nel tiro della fune: due squadre regolari, com-
poste da otto elementi, un pezzo di legno piantato a 
terra a segnalare il limite per assegnare la vittoria, una 
strisciata di calce bianca sulla corda. Ai lati i tifosi ed 
alcuni pischelli, utilizzati come stampelle per camicie 
bianche. Il resto polvere, sudore e calli. Altra foto: un 
palo che si staglia nel cielo, ricoperto preventivamen-
te di abbondante grasso, in cima al quale, da una 
ruota recuperata da una vecchia bicicletta, pendono 
salami, prosciutti, salsicce. Un uomo, su in alto, stac-
cata la cuccagna, si attacca al boccione.   
Sono fotografie, certamente propagandistiche, ma 
uniche nel rappresentare un mondo pochi anni dopo 
la Riforma.
Oggi la Mulholland Drive etrusca è piantata a ville, 
villone e villazze, sormontate da comignoli numerosi 
quanto i cammelli che, appesantiti da lingotti d’oro, 
ambiavano lungo il fosso di San Paolo alla fine degli 
anni settanta. Le muraglie di pietra in gran parte affo-
gate nei rovi, sono sostituite da ridicole mura ciclopi-
che estratte nelle calabrie. 
Diversi erano i giochi quotidiani, quelli che ci faceva-
no consumare ore e giornate intere della sconfinata 
libertà che solo la fanciullezza sa dare. Se ne potreb-
bero ricordare decine e decine, tutti legati alla man-
canza di quattrini che sprigionava fantasie incredibili 
nell’inventarsi giocattoli poveri. Dai sassetti alle pal-
lette, dalle lattine ai fili di ferro dai più svariati usi, agli 
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CERVETERI IN GIOCO
DI ANGELO ALFANI

infiniti tipi di campane, dalle carrozzelle di legno con 
cuscinetti a sfera (già gioco sofisticato) alle decine di 
gare di resistenza e velocità o di semplice furbizia e 
scaltrezza.
Uno di questi si faceva utilizzando il carburo per un 
gioco divertente ma pericoloso e causa di incidenti 
frequenti. Si scavava una buchetta per terra, la si ri-
empiva d’acqua e vi si versavano pezzetti di carburo, 
comprato a incartate da Claudia.
Si copriva il tutto con un barattoletto capovolto, e pre-
ventivamente bucherellato,s igillandolo con la massi-
ma fretta.
Al contatto con l’acqua il carburo sprigionava un tale 
volume di gas che solo a stento riusciva a fuoriuscire 
dai piccoli fori, raggiungendo all’interno una fortissi-
ma pressione, per cui avvicinando, da debita distan-
za sopra il barattolo una fiamma, il gas contenutovi 
esplodeva con inaudita violenza in una sonora botta, 
sollevando un gran polverone e facendo saltare il ba-
rattolo su in alto, nel cielo.
Il luogo della Boccetta dove si svolgeva questo espe-
rimento di lancio spaziale era negli spazi terrosi ac-
canto alla stalla di Temperi o alla Cabina o al magni-
fico granaio.
Ma ben presto la terra che riscaldava i piedi nudi du-
rante l’estate venne sostituita da asfalto, le macchine 
cominciarono a occupare spazi, il granaio venne de-
molito per fare posto ad una palazzina in cemento a 
quattro piani. Poco alla volta, un pezzo dopo l’altro, se 
semo giocato Cervetri!
Così mutava il luogo ed i ragazzini cervetrani non si 
sarebbero più riconosciuti in queste piccole cose 
senza importanza, “ma che erano il segno della mi-
steriosa comunione che si stabilisce tra gli uomini che 
vivono sotto uno stesso cielo” e camminano sulla 
stessa terra. 
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ESTATE IN BLU
Astronomia, archeologia, in-

contri, racconti e degusta-
zioni al Museo Civico del 

Mare con “Estate in Blu”, il ca-
lendario di attività che fino al 25 
settembre animerà il  suggestivo 
borgo medievale di Santa Severa. 
Si inizia domani sera, sabato 
10 settembre con Pirgy sot-
to  le Stelle: dalle 21 alle 24 
incontri di astronomia e os-
servazione  guidata del cielo 
stellato, per conoscere  astri e 
costellazioni raccontate dal-
la  mitologia  in collaborazione 
con il  C.N.A.I., Centro  Naziona-
le degli Astronomi Indipendenti. 
Il prossimo week end, invece, per 
Racconti in Blu con Steve Della 
Casa, autore e conduttore di Hol-
lywood Party, la trasmissione di 
cinema di Rai Radio3 parleremo 
di Storia marina (e sottomarina) 
del cinema italiano. Appuntamen-
to venerdì 16 settembre alle 21. 
Steve Della Casa ci racconterà 
di come, è riuscito a far entrare 
il mare nel nostro cinema: a vol-
te in modo veramente sorpren-
dente e originale. Un dibattito 
con citazioni da Rossellini a Vi-
sconti, da De Laurentiis a Clint 
Eastwood. Il mare protagonista 
di famose pellicole,  celebrato e 
raccontato in una cornice splen-
dida come quella del Borgo del 
Castello di Santa Severa, ar-
chitettura storica ed imponen-
te che si affaccia  sul caratteri-
stico litorale a Nord di Roma. 
Sabato 17 settembre alle 21 In-
contri al Museo, il ciclo di con-
ferenze scientifico divulgative sul 
filone  “Uomini, cose e paesaggi 
del mondo  antico”, realizzate  in 
collaborazione con Gruppo Ar-
cheologico del Territorio  Cerite. 
Con Flavio Enei, direttore del 
Museo Civico S. Marinella, Sara 
Nardi Combescure dell’Universi-

tà di Amiens, Grégoire Poccardi, 
dell’Università di Lille3), e Ros-
sella Zaccagnini della Soprin-
tendenza Archeologia del Lazio 
e dell’Etruria approfondiremo il 
tema “Castrum Novum: relazione 
della campagna di scavi 2016”. 
Inoltre, a partire dalle 19, visite 
tematiche  con Aperitivo in Blu, 
in collaborazione con l’Associa-
zione commercianti, promozione 
e sviluppo, e attività di ristorazio-
ne del Comune di Santa Marinella. 
Da non perdere gli appuntamenti 
dell’ultimo fine settimana di “Esta-
te in Blu” dal 23 al 25 settembre. 
Venerdì 23 settembre 
alle 21 Racconti in Blu 
La Porpora e il Sangue,  
incontro con Stefano Vincenzi, 
legal Counsel di Mediobanca e 
professore di Diritto del Mercato 
Finanziario all’Università Europea 
di Roma, nonché autore di nume-
rose pubblicazioni e del romanzo 
storico Verso Costantinopoli. È 
la metà del X secolo e l’Impero 
Romano d’Oriente ha ritrova-
to equilibrio e potenza militare, 
quando il papa di Roma incoro-
na imperatore d’Occidente un 
giovane re venuto dalla Sassonia 
che attacca i territori italiani fe-
deli al basileus di Costantinopoli. 
Niceforo II, ascetico e invitto 
guerriero, è il Basileus. Egli guar-
da verso Oriente per riconqui-
stare i territori di fede cristiana 
occupati dagli infedeli. Intorno a 
lui si muovono la giovane e bel-
lissima basilissa Teofano, madre 
dei principi porfirogeniti, Elena 
Lecapeno e Jhoannes, vetera-
no di cento battaglie, che ve-
glia sulla vita dei porfirogeniti. 
Re e regine, principi e principes-
se, cavalieri e guerrieri, d’Orien-
te e d’Occidente, amano, odia-
no, combattono e tradiscono in 
un contesto fedele alla storia, 

per quanto può esserlo un ro-
manzo che racconta, o immagi-
na, anche le ragioni di chi non 
ha vinto in guerra o in amore. 
Concludiamo con Incontri al Mu-
seo sabato 24 settembre ore 21 
“Le lamine di Pyrgi: lo stato del-
le conoscenze e le prospettive 
di ricerca” con Vincenzo Bel-
lelli del CNR, Istituto di Stu-
di sul Mediterraneo Antico e  
Paolo Xella del CNR – 
ISMA e Università di Pisa. 
Inoltre, a partire dalle 19, visite 
tematiche  con Aperitivo in Blu, 
in collaborazione con l’Associa-
zione commercianti, promozione 
e sviluppo, e attività di ristorazio-
ne del Comune di Santa Marinella. 
Fino all’11 settembre in program-
ma anche Saluto al Sole, incontri 
di yoga e sulle discipline Bio Na-
turali, a cura di Piarjot Kaur. Alle 
ore 18:00 martedì Kundalini Yoga 
e giovedì: Hatha Yoga, mentre 
domenica alle ore 19:00 Saluto 
al Sole.
Gli eventi  sono organizzati  da 
CoopCulture in collaborazione 
con il Comune di Santa Marinella 
e con le tante realtà produttive ed 
associative di questo territorio.

Partecipazione gratuita
agli eventi, degustazioni
a pagamento.
Prenotazione consigliata

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera
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I VAMPIRI
TRA MITO, LEGGENDA,
FANTASIA E REALTÀ

Vampiro è il nome comune dei 
mammiferi chirotteri microchi-
rotteri appartenenti alle fami-

glie dei fillostomatidi e dei desmo-
dontidi. Mentre i primi, nonostante il 
nome, non sono pipistrelli ematofagi 
(che succhiano il sangue, bensi’ si ci-
bano di insetti e frutta) i secondi sono 
dei vampiri veri, ben noti prelevatori 
di sangue di tante narrazioni. Privi 
di coda, con appendici nasali assai 
poco appariscenti, i vampiri veri (de-
smodontidi), presentano soprattutto 
dei denti incisivi (proprio alla “Dra-
cula”) molto sviluppati, con bordo 
ben affilato e tagliente, tramite i quali 
sono capaci di aprire nella pelle delle 
vittime (per lo più equini e bovini) feri-
te poco profonde. Ora sebbene nella 
maggior parte dei casi, il danno che 
arrecano agli animali (e in qualche 
caso anche all’uomo) è modesto tal-
volta la quantità di sangue prelevato 
dal morso è più rilevante. Pipistrelli a 
parte vi sono credenze popolari (ori-
ginarie dei paesi slavi e della Tran-
silvania) che citano vampiri umani, 
esseri crudeli che uscivano solo di 
notte (avvolti da neri mantelli) per an-
dare a succhiare il sangue di alcune 
persone. Che siano solo leggende? 
Certo se si favoleggia di esseri che, 
uscendo dalla tomba, ritornano in 
vita, veri e propri zombi-stregoni sia-
mo d’accordo che ben poco hanno 
a che vedere con la realtà. Ma siamo 
convinti che i vampiri, a cui si attribu-

ivano deperimenti dovuti ad anemia 
da carenza di ferro non siano vera-
mente esistiti? Tra gli Slavi balcanici 
(nel XVII e XVIII sec.) queste leggende 
si diffusero largamente in Ungheria, 
in Polonia, in Romania (Transilvania), 
in Grecia, in Germania. 
Dalla leggenda si è poi arrivati alle 
fantasie dei romanzieri romantici e di 
quelli di cronaca nera.
Da circa una ventina d’anni mi sono 
chiesto se questi esseri siano mai 
esistiti (o tuttora esistono). 
Ogni leggenda o favola nasce da un 
sottofondo reale. Questo ci insegna 
la storia. Nelle malattie ematologiche 
ve ne è una chiamata “Porfiria eri-
tropoietica congenita” (o malattia di 
Gunther).
Si tratta di una patologia ereditaria 
della biosintesi dell’EME (emoglobi-
na) in cui le porfirie, che derivano da-
gli eritrociti del midollo e dal plasma, 
vengono depositati sulla cute e cau-
sano fotosensibilità della pelle. 
I raggi solari provocano eruzioni bol-
lose delle aree scoperte con residue 
macchie pigmentate e cicatrici de-
turpanti. Vi è un grave stato anemico 
con splenomegalia (milza aumentata 
di volume). Le urine sono di colo-
re rosso bordò, i globuli rossi sono 
fluorescenti alla luce di Wood. A ciò 
aggiungiamo l’irsutismo (peluria ec-
cessiva su tutto il corpo). Un “Dracu-
la” che esce di notte, brutto come la 
morte, e va a succhiare il sangue per 

sopravvivere è solo una favola? L’a-
nemia normocromica sideroblastica 
(da carenza di ferro) della malattia di 
Gunther (ripeto porfiria eritropoietica 
congenita) è correlata al cromosoma 
X.
Sapete qual è il trattamento medico 
attuale di questa rara malattia? La 
trasfusione di sangue per sopperire 
all’eritropoiesi.  E’ inoltre vivamente 
sconsigliato di esporsi al sole.  Que-
sta patologia porfirica non va confu-
sa con la porfiria cutanea tarda che, 
guarda caso, è anche lei sensibile ai 
raggi solari che provocano eruzioni 
bollose ed epatomegalia (fegato au-
mentato di volume). Escluderei dalla 
leggenda le “porfirie epatiche” che 
hanno tutte un’altra sintomatologia: 
crisi dolorose addominali con stipsi; 
convulsioni e disturbi psichici; poli-
nevriti con turbe della sensibilità. 
In conclusione mi chiedo c’è un fon-
do di realtà patologica nelle leggen-
de dei vampiri draculeschi? O sono 
solo il frutto di fantasia di scrittori di 
romanzi neri? 
La medicina (ed in particolare l’ema-
tologia) con la porfiria eritropoietica 
ereditaria (o cutanea tarda) mi ha 
sempre lasciato qualche dubbio. 
Il “Dracula dal nero mantello” che 
esce di notte per succhiare il sangue 
delle sue vittime doveva pure so-
pravvivere. 
Tra fantasia e realtà a volte il limite è 
sottile.
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Una frase che si legge spes-
so nei social è questa: “ri-
dere è una cosa seria…

non si può fare con chiunque”. 
Ma cos’è la risata?

La definizione di risata è: “Manifestare 
una spontanea e per lo più improvvisa reazione 

di ilarità, gioia, allegria, ecc., modificando la mimi-
ca facciale ed emettendo suoni caratteristici…”. 
La risata implica sia la componente emotiva sia 
il cambiamento mimico-facciale. Le caratteristi-
che essenziali della risata sono: 1- l’e-
spressione di uno stato emotivo; 
2- la socialità; 3- lo scarico di 
stress 4- l’aumento delle 
difese immunitarie.
Come avviene la ri-
sata?
La risata è l’ef-
fetto in un cir-
colo virtuoso: 
uno stimolo 
viene invia-
to dai sensi 
(vista, udito 
e talvolta il 
tatto) a parti-
colari zone del 
cervello (lim-
bo, ippocampo 
e talamo, zone 
fondamentali per la 
codificazione e l’e-
spressione emotiva) che 
inviano impulsi nervosi ad 
alcuni muscoli facciali (musco-
lo risorio e zigomatico) che fanno 
scattare il sorriso. Qualora lo stimolo di parten-
za sia più forte, vengono coinvolti anche i muscoli 
dell’addome e il diaframma e la persona “scoppia 
a ridere”. Con l’espressione “circolo virtuoso” si 
intende dire che “risata porta a risata” ed è con-
tagiosa perché se una persona inizia a ridere di 
gusto anche altre persone che sono nella stessa 
stanza (anche se non si conoscono) iniziano a ri-
dere… senza sapere il perché.
Quali sono i benefici della risata?
BENEFICI FISICI: 1) fa aumentare la secrezione 
di adrenalina e dopamina che aumentano la se-
crezione delle endorfine (antidolorifici naturali); 2) 
ridere è come fare sport: vengono attivati almeno 
15 muscoli facciali diversi, i muscoli del torace, 

dell’addome e degli arti superiori; la respirazione 
diventa più profonda e viene espulsa l’aria residua 
trattenuta nei polmoni; aumentano i battiti cardiaci 
e la circolazione sanguigna con una maggiore e 
più profonda ossigenazione; 3) si dilatano le nari-
ci, entra una maggiore quantità di aria fresca che 
pulisce le fosse nasali (chi ride di più è a minor ri-
schio di raffreddore). BENEFICI PSICOLOGICI: 1) 
maggiore disponibilità nelle relazioni interperso-
nali; 2) comunicazione e condivisione di emozio-
ni positive; 3) la risata può far evidenziare un lato 

ironico di una situazione grave…fino a 
far uscire la persona da uno stato 

depressivo. 
Nella pratica medica, 

come viene usata la 
risata?

Viene usata in 
oncologia, nei 
reparti di pe-
diatria, con gli 
anziani…e in 
qualsiasi altro 
posto ne sia 
consentito
In psicote-
rapia come 
viene usata la 

risata?
Milton Erikson 

usava molto spes-
so “lo shock” in te-

rapia, ossia un com-
portamento improvviso 

e al di fuori dei canoni che 
aveva come effetto la rottura 

degli abituali schemi mentali. Perso-
nalmente, mi è capitato in studio di trovare in 

un racconto di un evento considerato catastrofico 
(un litigio con il coniuge) un che di comico, tanto 
che non sono riuscita a trattenere una risata; la 
persona dopo avermi guardato con stupore, ha 
iniziato a ridere…accettando le sfumature ironiche 
della situazione… Altre volte consiglio di ascoltare 
quotidianamente dei programmi radiofonici comi-
ci all’inizio della giornata.
Le persone mi raccontano che i primi giorni han-
no trovato il programma stupido, poi hanno ini-
ziato a divertirsi e le loro giornate hanno iniziato 
a cambiare. In altri casi prescrivo la lettura di libri 
o la visione di film divertenti oppure di giocare col 
coniuge…

QUANDO LA RISATA
FA BENE ALLA SALUTE
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