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Il 31 luglio sarà una scadenza importante per Cerveteri. Non soltanto perché è la data che sancisce per 
molte persone l’inizio delle vacanze e la pausa dal lavoro, ma soprattutto perché a Cerveteri stabilirà uno 
spartiacque molto importante per l’ambiente e la raccolta della spazzatura. Mercoledì 31 luglio infatti 
scade l’appalto del servizio igiene ed ambiente alla ditta che attualmente ha in affidamento il servizio, 
ovvio che gli occhi dei cittadini e degli addetti ai lavori siano posati sulle mosse che farà l’amministrazione 
comunale. O che dovrebbe fare. Il condizionale, tanto per cambiare con la Giunta Pascucci, è d’obbligo 
dato che da piazza Risorgimento non sono giunti segnali in tal senso. Nonostante fine mese sia dietro 
l’angolo, non c’è traccia dell’avvio di un bando europeo per la raccolta della spazzatura, non ci sono 
indicazioni su quanto sarà importante per aggiudicarsi la gara la percentuale di differenziata, nessuno ha 
mai saputo se ci siano state riunioni di maggioranza per decidere la linea da seguire. Lungi da noi creare 
allarmismi di sorta, è palese che il primo di agosto Cerveteri non sarà coperta di rifiuti nelle strade e la 
ditta attuale avrà una proroga almeno di sei mesi. Dunque nessun allarme ma solo tanta perplessità per 
l’inerzia di un amministrazione che ha avuto diciotto mesi per preparare un bando di gara europeo ed è 
arrivata in prossimità del 31 luglio senza dare segni di vita. Aggiungendo a tutto questo scenario anche 
il fatto che, secondo i dati pubblicati da alcuni organi di stampa che hanno ripreso una statistica diffusa 
da Legambiente, la città di Cerveteri sarebbe uno dei fanalini di coda per la raccolta differenziata nel 
Lazio, non possiamo che essere preoccupati. Un anno e mezzo fa questa maggioranza vinse le elezioni 
comunali affermando di voler intervenire pesantemente a favore dell’ambiente, rivoluzionando un modo 
di pensare vecchio e stantio. Sono passati 18 mesi ed i giardini pubblici di Cerenova sono diventanti 
monumenti al cemento, nell’area della palude a Campo di Mare  i kite possono volteggiare e cadere 
sui nidi degli uccelli oltre che sulla testa dei bagnanti e sulle strutture degli stabilimenti, a Pian della 
Carlotta troneggia la centrale a biogas. La raccolta differenziata è ai minimi regionali e di un bando per la 
nettezza urbana ad oggi non se ne parla. Insomma la gente mormora, è disillusa, stanca ed amareggiata. 
E naturalmente trionfa l’ironia. Ecco perché, amici lettori, siamo davvero in ansia. Non vorremmo che a 
Cerveteri possa accadere quello che successe a Roma tanti anni fa quando sulle mura del lungotevere 
comparve l’ironica scritta “Aridatece er puzzone”.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Quando alcuni nostri lettori portatori di handicap 
hanno contattato la redazione segnalando la 
vicenda che ci apprestiamo a narrarvi, beh ini-

zialmente abbiamo pensato ad uno scherzo. Poi, davanti 
alla comprensibile amarezza dei cittadini, abbiamo effet-
tuato alcune verifiche, scoprendo una realtà che sarebbe 
comica se non riguardasse 
un ambito molto delicato 
come quello dell’handicap. 
La storia è questa. Pochi 
anni fa, all’inizio del 2010, 
venne inaugurato l’ascenso-
re nel sottopassaggio ferro-
viario di Ladispoli, impianto 
che permetteva di cancel-
lare la mortificante discriminazione nei confronti dei di-
sabili e di tutti coloro che hanno difficoltà di movimento 
per raggiungere i binari dei treni. Un’opera salutata con 
entusiasmo, con tanto di taglio ufficiale da parte degli 
amministratori comunali alla presenza dei dirigenti del-
le Ferrovie dello stato. Un passo avanti di civiltà, come 
scrisse all’epoca il nostro giornale. Purtroppo, un passo 
poi a singhiozzo perché non tardarono ad arrivare le pro-
teste dei portatori di handicap, degli anziani con difficol-
tà motorie ed anche delle mamme con i passeggini che 
usavano l’ascensore per non caricarsi tutto il peso sulle 
spalle e salire i gradini che portano ai binari. Accadeva 
infatti che spesso l’impianto fosse guasto, gli addetti alla 
manutenzione dovessero arrivare da Roma, passavano 
i giorni con l’ascensore fermo col malinconico cartello 
guasto. Senza dimenticare il valzer della chiave dell’im-
pianto, affidata al gestore del bar dalle Fs, costretto ad 
intervenire ogni volta che una persona rimaneva chiusa 
all’interno della cabina, oltre che responsabile dell’attiva-
zione dell’ascensore che nelle ore notturne veniva bloc-
cato. Questo per evitare i raid dei teppisti che a Ladispoli 
non mancano mai. La situazione col trascorrere del tem-
po è andata peggiorando, ascensore sempre più guasto, 
disabili arrabbiati. Si scoprì anche che era stato costruito 
senza rispettare i parametri della larghezza delle carroz-
zelle elettriche. In questo scenario già pessimo, ecco 
arrivare la mazzata finale. Ai disabili ma anche al buon 
senso. Da alcuni giorni sulla porta dell’ascensore del sot-
topassaggio ferroviario è apparso un cartello che avvisa 
di telefonare ad un numero presumibilmente a pagamen-
to, oppure di rivolgersi direttamente al personale dell’uf-
ficio movimento al binario uno della stazione di Ladispoli. 
In pratica, l’impianto non è più accessibile direttamen-
te al pubblico ma viene aperto su richiesta espressa di 
persone che hanno difficoltà di movimento. Dunque, un 
anziano, un disabile o una mamma per arrivare ai binari 
senza salire sulle scale, deve telefonare o bussare prima 
alla porta degli addetti che gli aprono la porta. Una trafila 
che si è resa necessaria perché l’impianto sarebbe sta-
to più volte vittima di atti teppistici da parte di qualche 
imbecille che lo danneggiava provocandone il guasto. 
E fino a qui, sia pure con qualche dubbio, è una scelta 
che si potrebbe accettare, fermo restando che ci augu-

Sabato e domenica 
state a casa

riamo che il numero da chiamare sia gratuito. Quello che 
il cartello affisso sulla porta della cabina non dice, però, 
è tanto assurdo quanto grave. Il cartello infatti non infor-
ma i portatori di handicap che il servizio è operativo dal 
lunedì al venerdì. Il personale ferroviario infatti non lavo-
ra nei week end e dunque nessuno risponde al telefo-

no. Avete letto bene, se un 
disabile vuole salire sui treni 
il sabato o la domenica ha 
come unica alternativa quel-
la di farsi aiutare da qualche 
altro viaggiatore di buon 
cuore per superare i gradi-
ni del sottopasso. Stesso 
discorso per chi scende dai 

convogli provenendo da Roma, magari con l’intenzione 
di trascorrere una bella giornata al mare. Di fatto, nei fine 
settimana la stazione di Ladispoli è inaccessibile ai por-
tatori di handicap  che non possono camminare, salvo 
appellarsi all’umanità di qualche passante. Una storia 
assurda, peraltro resa ancora più grottesca dalla scelta 
delle Ferrovie dello stato di sospendere il funzionamento 
dell’ascensore proprio in coincidenza dell’arrivo dell’e-
state quando è ovvio che i frequentatori della stazione 
di Ladispoli crescano in modo esponenziale e tra loro 
possono esserci disabili, anziani o magari mamme che 
vorrebbero scendere dal treno e portare i figli piccoli col 
passeggino fino alla spiaggia. Ed invece no, rimanete a 
casa o trovate chi vi prende in braccio perché a Ladispoli 
un portatore di handicap al mare ci può andare, ma mai 
di domenica. La questione ha scatenato l’ira delle asso-
ciazioni dei consumatori, durissimo il Codacons che da 
anni segnala i pesanti disservizi che attanagliano i pen-
dolari del litorale.
“Quando abbiamo appreso del funzionamento a sin-
ghiozzo dell’ascensore per disabili – dice il coordinatore 
del Codacons per l’alto Lazio, Angelo Bernabei – non ci 
volevamo credere. In questi anni di scelte bislacche da 
parte delle Ferrovie dello stato e di Trenitalia ne abbia-
mo viste tante, ma non pensavamo arrivassero a tanto. 
I pendolari di Ladispoli e Cerveteri sono ormai abituati 
a convivere con treni che passano in ritardo, carrozze 
sporche, aria condizionata o riscaldamento che spesso 
non funzionano, display guasti che lasciano i viaggiatori 
senza informazioni per ore, biglietteria che resta aperte 
poche ore e di recente anche le toilette della stazione 
chiuse in modo definitivo. Ma mai avremmo pensato che 
qualcuno decidesse di lasciare i disabili e gli altri utenti 
con difficoltà motorie appiedati nei fine settimana. Non 
è giusto, non è decoroso, è indegno di una città come 
Ladispoli che ha sempre fatto della solidarietà la propria 
bandiera. Invitiamo le Fs a rivedere subito questa deci-
sione, a lasciare attivo l’ascensore il sabato e la dome-
nica, senza discriminare i più deboli. E chiediamo alle 
amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri ad alzare la voce 
in modo fragoroso contro questa decisione paradossale. 
Come Codacons metteremo in campo tutte le iniziative 
di protesta possibili”.

NEI FINE SETTIMANA LE FS
DISATTIVANO L’ASCENSORE

PER I DISABILI DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO DI LADISPOLI
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Cresce il senso civico di molti nostri concittadini, 
che non ci stanno a guardare impotenti il de-
grado che colpisce alcune zone della città. Una 

pena nel cuore che sfocia in indignazione e che chiede 
con forza di essere ascoltata quando il degrado inve-
ste i luoghi più belli e più significativi del comprenso-
rio, come il suggestivo Bosco di Palo, che si estende 
lungo la costa tra Ladispoli e San Nicola.  Uno degli 
ultimi lembi di foresta planiziaria (di pianura) umida della 
costa tirrenica con una ricchezza botanica e faunistica 
sorprendente nel contesto di un litorale  fortemente ce-
mentificato ed urbanizzato come quello di Ladispoli.  La 
situazione di abbandono in cui versa il bosco dura da 
tempo e a nulla sono valse le tante segnalazioni che ci 
raccontano di una pineta divenuta facile preda di  ubria-
chi, drogati e sbandati di turno.  Alessandra B. però non 
si rassegna, scatta  foto eloquenti e le invia in redazione 
accompagnate da poche righe di denuncia ma anche di 
speranza che qualcosa venga messo in atto a tutela di 
questo bene prezioso che è il bosco di Palo, un angolo 
di natura fonte di benessere per tutti  coloro che qui 
amano andare in bicicletta, fare jogging  o semplici pas-
seggiate salutari. “Allego alcune delle numerose imma-
gini relative al degrado totale del Bosco di Palo - scrive 
Alessandra B. - abbandonato dalle autorità e invaso di 
spazzatura, tende (con incivili occupanti che defecano 
nel bosco), rami pericolanti e quant’altro. Nonostante le 
numerose segnalazioni ad oggi non c’è stato nessun in-
tervento. Spero che la situazione possa sbloccarsi a se-
guito di questa ulteriore denuncia”. Non possiamo che 
sostenere  Alessandra unendoci al suo grido di allarme, 
condividendo con lei il forte desiderio di un cambio di 
rotta che restituisca il giusto decoro al bosco che non 
può continuare ad essere invaso da vandali e occupato 
da tendopoli. Alla speranza che il bosco ritrovi una sua 
dignità si aggiunge  anche la necessità che  gli sbandati  
che occupano alla meno peggio la pineta  e che sono 
persone in gravi difficoltà economiche o mentali od en-
trambe le cose, non siano solamente cacciati in quanto 
“brutti sporchi  e cattivi”, ma che venga fornita loro  una 
adeguata assistenza sociale e psicologica.  

I CITTADINI DENUNCIANO
LO STATO DI ABBANDONO

IN CUI VERSA LA PINETA
  PREDA DI VANDALI

E SENZA FISSA DIMORA

BOSCO DI PALO: CHE TRISTEZZA!
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VIA DEL LAVATORE
TRA DEGRADO,

ABBANDONO
E VANDALISMO

IN VIA DE GASPERI
ESPLODE LA RABBIA
PER LE MANCATE  
POTATURE

Ci sono storie che sembrano tratte da film. Tanto 
semplici quanto difficili da risolvere, come se 
fossimo davanti a problemi giganteschi. In re-

altà sono faccende che si potrebbero sanare con tanto 
buon senso da parte delle istituzioni e maggiore senso 
civico dei cittadini che spesso sembrano dimenticarsi 
che Ladispoli appartiene a tutti loro. E non è una terra 
di nessuno dove sfogare istinti repressi o maltrattare 
ambiente ed arredo urbano. 
Questa lunga premessa nasce alla luce delle proteste 
degli abitanti di via del Lavatore, una delle strade più 
antiche di Ladispoli, venuti in redazione con tanto di 
fotografie che immortalano degrado, incuria ed abban-
dono. La strada, per anni abbandonata a se stessa, 
qualche anno fa era stata riqualificata con la costru-
zione di un bel sentiero ciclopedonale, dotato di albe-
rature, arredi in legno e vegetazione idonea a coprire 
in parte la poco edificante vista del sottostante fosso 
Sanguinara. 
Purtroppo, in poco tempo da bella farfalla via del Lava-
tore è tornata ad essere bozzolo incompiuto. 
Parte della staccionata in legno è stata divelta dai van-
dali e da qualche cittadino che ha utilizzato il legno per 
il caminetto, gli alberi mai potati hanno visto il crol-
lo dei rami che solo per un caso non hanno colpito i 
passanti in giornate molto ventose, il sentiero è diven-
tato da rally con sassi, smottamenti, pezzi di legno e 
spazzatura di ogni genere. Senza dimenticare che lo 
stato di abbandono in cui da tempo versa il vialetto, ed 
i chiodi lunghi 10cm ed arrugginiti escono dalle travi 
di legno scardinate dal recinto. Aggiungiamoci che la 
sera e soprattutto nei week end il vialetto é spesso 
occupato da gente intenta a bere e schiamazzare, e da 
tossicodipendenti di tutte le età che trovano un habitat 
ideale.
Uno scenario che via del Lavatore, una delle strade 
peraltro più popolose di Ladispoli a causa di grandi 
palazzoni, veramente non meritava. 
Senza interventi drastici da parte del comune e senza 
senso civico da parte della gente, via del Lavatore ci 
metterà davvero poco a tornare ai grigi anni di triste 
memoria quando bastava una semplice pioggia per 
trasformarla in una palude. Giriamo la legittima prote-
sta dei residenti alle autorità preposte, nella speranza 
che possano intervenire quanto prima. E per favore, 
basta con la favoletta che non ci sono soldi. Non ci 
crede più nessuno.  

Dilaga a Ladispoli la protesta per la mancata 
potatura degli alberi in molte strade. Dal cen-
tro alla periferia dopo il nostro articolo della 

scorsa settimana si è scoperchiata una pentola di 
malumore e rabbia da parte dei cittadini che stan-
no inviando segnalazioni ed esposti al comune per 
chiedere interventi immediati. Nella nostra redazione 
sono piovute lettere di abitanti di vari quartieri di Ladi-
spoli, amareggiati per avere alberi non potati da anni, 
rami che arrivano dentro le case, tappeti di foglie che 
cadono e vanno ad intasare caditoie e tombini. Un 
vero appello all’amministrazione comunale è arrivato 
dai residenti e commercianti di via Alcide De Gasperi, 
nella zona di via Claudia, che ci hanno raccontato una 
storia di abbandono ed incuria veramente riprovevoli. 
Vicenda che hanno  segnalato in comune con un ap-
posito esposto.
“Nella nostra strada – dicono gli abitanti ed i nego-
zianti – ci sono una serie di alberature che da tem-
po non sono potate. Piante che rappresentano una 
fonte di pericolo essendo cresciute a dismisura. E 
dalle quali cade in continuazione polline che sta cre-
ando pesanti disagi alla salute di molti anziani della 
zona che soffrono di malattie allergiche. In particola-
re dalle parti del civico 18 la situazione è allarmante, 
ci sono dei pioppi giganti che stanno entrando nelle 
case e che debbono essere immediatamente potati. 
Abbiamo inviato varie segnalazioni anche in passato 
al comune, ci auguriamo stavolta di avere risposte, 
altrimenti chiederemo l’intervento dell’associazione 
consumatori”.
E segnalazioni come questa nella nostra redazione ne 
stanno arrivando a pioggia, a memoria citiamo via An-
cona dove piante ed alberi dell’ex Istituto Alberghiero 
stanno invadendo la strada, oppure via Lazio dove 
i rami hanno coperto pali della luce. Ed ancora via 
Venezia dove le piante ci dicono i residenti non sono 
potate da anni, o via Fiume dove entrano nei balco-
ni, o via Palermo dove i platani sono anche malati e 
scaricano resina sulle auto in sosta e sui passanti. E 
potremmo andare avanti ancora. Da queste colonne 
ribadiamo l’invito all’amministrazione comunale. La 
gente di Ladispoli si sta stancando della favola che 
mancano i soldi. Trovateli, prendeteli da altri capito-
lati di bilancio, usate i 10 milioni di euro entrati nelle 
casse municipali lo scorso anno con l’imu se è neces-
sario. Ma potate gli alberi. 
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La stagione sportiva 2013/2014 si aprirà con una grande novità per la 

città di Ladispoli. È stata appena fondata una nuova realtà calcistica 

femminile. Un progetto ambizioso quello dell’associazione “Nova Ladi-

spoli”, che con grande entusiasmo affronterà il prossimo campionato di 

serie D calcio a 5 femminile. Team capace e selezionato dal neo presi-

dente Mario Buonocore, le ragazze sono ben consapevoli che occorre-

ranno tanto impegno e sacrificio per regalare quelle soddisfazioni che i 

concittadini tifosi si meritano. Una rosa giovane con giocatrici di livello, 

alcune delle quali già conosciute nell’ambiente calcistico femminile.

«L’idea da cui ha preso forma e vita la Nova Ladispoli - dichiara Buo-

nocore - è quella di dare supporto e continuità al gruppo di giocatrici 

Il 26, 27 e 28 luglio 2013 avrà luogo “Festa e Basta” a Ladispo-

li. La prima festa di riqualificazione del quartiere “Campo 

Sportivo”. Un messaggio all’insegna del sorriso e della sim-

patia. La festa di tre giorni ideata e organizzata dal Delega-

to al Quartiere Campo Sportivo Marco Fiorenza insieme alla 

consigliera di Patto per Ladispoli Maria Concetta Palermo 

e all’associazione “il Sorcetto” simboleggia una sensibilità 

maggiore nei confronti del quartiere Campo Sportivo. La con-

quista del quartiere è  quindi dare importanza ai commercianti 

e alle attività della zona che sono fuori mano rispetto al centro della 

“NOVA LADISPOLI”
IL CALCIO AL FEMMINILE

FESTA E BASTA AL QUARTIERE
CAMPO SPORTIVO

di Ladispoli e dintorni che nei passati due anni di attività agonistica è 

riuscito a raggiungere risultati più che soddisfacenti. Per questo sono in 

contatto con diverse realtà sportive consolidate sul territorio che spero 

mi aiutino a supportare al meglio questa squadra che ritengo vincente».

Attenzioni particolari saranno rivolte anche al settore giovanile, con la 

scoperta di giovani talenti e periodiche selezioni aperte a tutte indistin-

tamente. 

«L’amministrazione comunale - continua Buonocore - da sempre si è 

mostrata sensibile alle realtà sportive della nostra città, a loro rivolgo 

quindi il mio appello affinché aiutino anche noi a portare avanti questo 

nostro ambizioso progetto che unisce lo sport alla solidarietà».  La Nova 

Ladispoli parte dal considerare lo sport come scuola di vita e non come 

ricerca fine a se stessa della mera prestazione. Per questo, l’intento 

principale dell’associazione sarà quello di far trovare nel calcio femmi-

nile, e in generale nello sport, una nuova chiave per l’inclusione sociale.

Anna Moccia

cittadina e a chi vi risiede, permettendo di trascorrere qualche giorno in 

festa “sotto casa” . Proprio per questo la manifestazione intende essere 

un momento di ritrovo e grande partecipazione dei cittadini residenti 

nella zona e non. Un intero weekend di festa a 

partire da venerdì 26 luglio fino a dome-

nica 28 arricchito da stand gastro-

nomici, gruppi musicali, anima-

zione, sfilata di moda, elezione 

Miss e Mister “e Basta”, merca-

tino, e , per il divertimento dei 

più piccoli, giostre,gonfiabili, 

mangiafuoco e l’uomo bolla. Un 

riconoscimento va senz’altro ai 

commercianti e agli sponsor, che 

con il loro contributo hanno permesso 

la realizzazione della manifestazione.

N
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CHIUDO
GLI OCCHI

E PENSO
A LADISPOLI

IL TOCCANTE RACCONTO
DI UNA DONNA IRANIANA

CHE RICORDA CON AFFETTO
LA SUA ESPERIENZA

NELLA NOSTRA CITTÀ

N
elle guide turistiche Baedeker, del XIX secolo, sull’Italia, la 

piccola città di Ladispoli è descritta come una località balnea-

re con una bella spiaggia. Secondo la tradizione locale, si dice 

che le sue sabbie nere, ricche di ferro e di origine vulcanica, abbiano 

proprietà di guarigione. 

Ma la storia inizia proprio nel centro della città, dove c’era una pic-

cola fontana anonima. Grazie a un paio di colpi di scena storici, nel 

XX secolo questa fontana sarebbe diventata una importante figura 

di primo piano nella vita di migliaia di rifugiati ebrei, in fuga verso 

ovest per sfuggire alle persecuzioni. Alla fine del 1970, l’ambasciata 

americana in Italia designò Ladispoli come centro di accoglienza per 

i migranti in attesa del processo di asilo politico e di riconoscimento 

del loro status di rifugiati negli Stati Uniti. Molti di loro erano ebrei, 

e la maggior parte di questi ebrei provenivano dall’Unione Sovietica, 

dove avevano affrontato continuamente la persecuzione religiosa. 

Venticinque anni fa, proprio in questo mese, avvenne anche in Iran 

la crisi riguardo la causa ebraica e molti ebrei dovettero  fuggire. 

Anni dopo, ero in mezzo a loro. Iraniani e sovietici vennero attraverso 

paesi che fecero da intermediari, che accordarono il loro transito in 

attesa della loro libertà. Tutti trascorsero diverse notti a Roma in una 

pensione – un albergo o pensione – aspettando l’inizio del processo 

di trattamento delle loro domande di visto. Successivamente furono 

portati in treno o in auto in alcuni appartamenti a Ladispoli, dove 

rimasero per settimane o mesi fino a quando i loro documenti furono 

pronti. La città divenne la loro casa temporanea. 

A metà degli anni ‘80, ero una ragazzina, di passaggio qui, in com-

pagnia di mia madre, in attesa  di partire per l’America. Poiché l’Iran 

non permise alle famiglie di ebrei di emigrare insieme, molte, tra cui 

la mia, furono costrette a separarsi. Ma anche se avevo lasciato mio 

padre, gli amici e la famiglia in Iran, fui in grado di essere spensierata 

in quella piccola città. Feci subito amicizia con due ragazze italiane 

che condivisero con me le loro bambole Barbie, che non esistevano 

nel mio paese natale. Imparai anche l’italiano da loro, dal vicino di 

casa, dal padrone di casa, dal proprietario del negozio e dalla don-

na che camminava con il suo cane bianco ogni mattina. Durante il 

nostro soggiorno a Ladispoli, acquisii il nome Elena e imparai a ne-

goziare in italiano con i padroni di casa per conto di altri immigrati. 

Feci anche amicizia con altri bambini che parlavano italiano, russo 

e persiano, e Ladispoli divenne il nostro parco giochi. Ogni sera, gli 

immigrati si riunivano intorno alla fontana a parlare della vita che 

avevano lasciato alle loro spalle, delle scelte future, delle paure e 

aspettative scoraggianti che avrebbero dovuto affrontare nel Nuo-

vo Mondo. Gli angioletti alla base della fontana sentirono molte di 

queste conversazioni riguardo lo Scià iraniano e di come sarebbe 

stato bello e diverso se fosse tornato ad essere il re. Gli angioletti 

della fontana ascoltavano i nuovi immigrati parlare di politica e delle 

notizie del giorno. “Ho venduto una bambola al bazar di oggi, e tu?”, 

sentivamo pronunciare in russo, oppure “L’Iran è il paese dei confini 

d’oro”, veniva detto orgogliosamente in persiano. Essendo Ladispoli 

una città di mare, la maggior parte dei residenti affittava le proprie 

case per l’anno per ricomparire solo per la stagione estiva per poi 

ripartire a fine estate, lasciandoci cortili deserti e invitanti altalene, 

alberi con le mele da raccogliere. C’era anche il mercato della frut-

ta, dove ci davamo appuntamento, e dovevamo attraversare i binari 

della ferrovia per arrivarci. Quando venne l’estate eravamo impegnati 

con l’attività di raccolta di bottiglie vuote e di riciclaggio di queste. Di 

sera, i cantanti venivano in città e i marciapiedi erano affollati dagli 

ascoltatori che si godevano gelati decorati con frutta e con ombrel-
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lini di carta. Naturalmente, i bambini non andavano mai a dormire 

presto, né in estate né in autunno, in quanto non avevano nessuna 

istruzione formale o l’obbligo di frequentare le scuole. Quando i cor-

tei marciavano in città, ci vestivamo e marciavamo con loro a lungo. 

Ricordo anche di quando arrivava il circo in città e ci fingevamo degli 

artisti per entrare di nascosto. 

Mentre vivevo in Iran, ho acquisito la paura dagli adulti intorno a me: 

la paura di essere scoperti. Ma a Ladispoli, mentre scalavo le recin-

zioni e saltavo i binari della ferrovia, sono stata in grado di abbattere 

le barriere. Ero solo una ragazza curiosa che ha corso dei rischi, 

orgogliosamente iraniana e orgogliosamente ebrea. 

Ho soggiornato a Ladispoli per quasi un anno, vivendo ogni giorno 

con il fiato sospeso, temendo di dover fare ancora una volta le valigie 

in fretta e scappare via. Quando finalmente ricevemmo i nostri visti, 

provammo un grande entusiasmo per tutto ciò che stava per arrivare, 

il pensiero che ci saremmo finalmente riuniti con quella parte della 

mia famiglia che non vedevo da anni, l’idea di tutto ciò che da quel 

momento in poi sarebbe stato possibile. Ma la felicità ha un sapore 

agrodolce. Sapevo che stavo per lasciarmi alle spalle un pezzo im-

portante della mia infanzia per sempre.

 Nel 1991, l’immigrazione via Italia si ferma, principalmente a cau-

sa di processi multilaterali e accordi nel paese, secondo Leonard 

Glickman, presidente precedente di HIAS, e si chiude in questo modo 

un capitolo poco noto della storia ebraica. 

Spero che un giorno io potrò tornare a Ladispoli, dove ho avuto il mio 

primo assaggio di libertà, dove la mia unica responsabilità era quella 

di essere solo una bambina (e, a volte, un traduttore). Ora, quando 

parlo italiano e sono a corto di parole, posso ancora riuscire a espri-

mermi usando queste frasi e spiegare: “Io ho dimenticato l’italiano” 

– “Ho dimenticato il mio italiano”. E ogni volta che passo davanti a 

una fontana, chiudo i miei occhi e sento che sono tornata davanti a 

quella prima fontana, sorretta dagli angeli, nella piazza di Ladispoli.

Helen Eliassian

(tratto da Il Gazzettino di Ladispoli
traduzione dall’inglese all’italiano 
a cura di Nahida Khan;
collaborazione di Francesca Soave)
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UN ALTRO “VERDESTATE”
LA RASSEGNA ORGANIZZATA 

DAL CONSORZIO MARINA DI SAN NICOLA
 APRIRÀ IL 20 LUGLIO CON ANDREA PERRONI

 E CHIUDERÀ IL 24 AGOSTO CON PABLO E PEDRO
DI ROBERTO TURBITOSI

H
a avuto inizio a 

Marina di San Ni-

cola la rassegna 

“Verdestate 2013”, or-

ganizzata dal locale Con-

sorzio. Numerosi e varie-

gati gli appuntamenti in 

programma, riportati in 

dettaglio nella pagina ac-

canto.  Tutto ha preso il via lunedì 1° luglio con l’apertura del “Ver-

destate Fitness”, giunto quest’anno alla terza edizione, aperto tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì, presso l’area-mercato di via Venere, dal-

le ore 18 alle ore 20,30, a cura dell’associazione sportiva PuraVida 

di Ladispoli, diretta da Bruna Bartolini.  Preceduta da un’esibizione 

di danza il giorno prima, la serata inaugurale avrà luogo sabato 20 

luglio, alla Piazzetta, con il cabarettista  e il gruppo musicale “Lo-

renzo Band”. Per gli appassionati di musica leggera, esibizione di 

una cover di Ligabue in “Sogni di rock’n roll” sabato 27 luglio in via 

Orione. Un’altra cover, questa volta di Claudio Baglioni, a n d r à 

in scena domenica 4 agosto in piazza 

Orsa Maggiore.

Venerdì 2 agosto, orga-

nizzato dal Gruppo 

Millepiedi di Ladi-

spoli, si svolgerà 

il “3° Trofeo 

Verdestate”, 

manifestazio-

ne podistica 

non com-

petiva. Qui, 

grazie alla 

collabora-

z i o n e 

del Rotary Club Ladispoli-

Cerveteri, il ricavato delle 

iscrizioni verrà devoluto 

anche quest’anno all’o-

spedale Bambino Gesù di 

Palidoro.  

 Sabato 3 invece sarà 

la volta della simpatica 

consorziata “Minnie Lo 

Strazio” che presso il centro ricreativo presenterà “Nonna Roma - I 

romani maestri di vita”.

La serata del 10 agosto, San Lorenzo, non poteva non essere dedi-

cata alle stelle: presso l’area mercato di via Venere avrà luogo “Sotto 

un manto di stelle…”, spettacolo in costumi d’epoca con il gruppo 

popolare “Romamor” in “Lassatece cantà”. Il giorno seguente, stes-

so luogo e stessa ora, sarà la volta della commedia brillante “3 cop-

pie 2 amanti 1 zitella”, presentata dalla Compagnia Teatrale Instabile 

Marina di San Nicola. E ancora in via Venere, la sera di Ferragosto, 

torna a grande richiesta la Compagnia di Alfiero Alfieri con il musical 

tutto da ridere “Er Marchese del Grillo”. 

La serata finale, di nuovo alla Piazzetta, è in programma per 

sabato 24 agosto quando si esibirà l’esilarante duo di comi-

ci Pablo e Pedro, oltre all’orchestra “Gruppo di famiglia”.

Il consueto e sempre coinvolgente spettacolo pirotecnico, 

la stessa sera, chiuderà la rassegna.

Ma tra la serata inaugurale e quella finale si snoderà una 

lunga serie di altre iniziative. 

Tra queste: giochi per bambini, tornei sportivi, spet-

tacoli con animazione per i più piccoli, serate 

per giovani e meno giovani con musica 

e balli di gruppo, tornei di carte, 

biliardino, ping pong… e chi 

più ne ha più ne metta.

Buon divertimento 

e buona estate a 

tutti!
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Se qualcuno di voi leggesse regolarmente la ras-
segna stampa del Comune di Cerveteri, si accor-
gerebbe che brillano per assenza gli articoli pub-

blicati su L’Ortica. Peccato. Anche per il nostro Sindaco 
Alessio Pascucci, che forse avrebbe avuto la possibilità 
di leggervi l’articolo dove si metteva in guardia sull’obiet-
tività dei dati pubblicati, con grande risonanza mediatica, 
sul clamoroso raddoppio dei visitatori del Museo Archeo-
logico di Cerveteri dopo l’installazione delle “Teche par-
lanti”.  Il nostro ragionamento era semplice. Analizzando 
il testo di quanto pubblicato sui vari giornali, era evidente 
che si trattasse di una semplice ripresa di un comunicato 
stampa, con poche varianti tra un articolo e l’altro. Fino 
qui nulla di male. Sarebbe stato normale che la Soprin-
tendenza avesse deciso di fare pubblicare i meraviglio-
si dati sull’affluenza al Museo di Cerveteri. Ma l’ufficio 
stampa del Ministero non si era mosso. Sarebbe stato 
comprensibile che un euforico Pascucci avesse scritto un 
trionfante comunicato alle redazioni dei giornali. Ma nè 
lui nè l’assessore Croci ebbero il tempo di farlo. Furono 
tutti bruciati sul tempo, in una sorta di simpatica compe-
tizione, dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo (Filas), che 
ha gestito il progetto per conto della Regione Lazio. Un 
po’ come il proverbiale oste, con la stessa credibilità di 
quando loda il suo vino, la Filas comunicò al mondo dei 
dati talmente addomesticati, che chiunque li avesse letti 
con la giusta attenzione si sarebbe accorto del trucco. 
Ma forse non sarebbe bastata la sola attenzione. Biso-
gnava anche essere molto maliziosi per credere che uno 
come Piero Angela prestasse la sua faccia pulita ad una 
bassa operazione commerciale. Bisognava anche essere 
estremamente maligni nel pensare che un personaggio 
televisivo così simpatico come Paco Lanciani nascon-
desse interessi milionari in un’iniziativa così filantropica 
come quella di aumentare i visitatori delle nostre aree ar-
cheologiche. Che importa se poi si legge sui giornali che 
queste iniziative presentano alla comunità un conto a sei 
zeri. Che importa scoprire poi che il solo famoso “pul-
lman digitale” (qualcuno di voi l’ha più visto dopo la sua 
inaugurazione?) è costato, da solo, la bellezza di 750.000 
euro? Magari pensando a tutto questo si sarebbe dovuto 
avere lo scrupolo di leggere meglio i dati che venivano 
pubblicati. Magari ci si sarebbe accorti che lo sbandie-
rato raddoppio dei visitatori si riduce ad un aumento di 
circa 150 visitatori paganti del Museo. Magari ci si sareb-
be anche accorti che l’altrettanto pubblicizzato aumento 

SULL’AFFLUENZA REALE 
E SUL PRESUNTO RADDOPPIO

DEI VISITATORI VI RACCONTIAMO
ALCUNI SIMPATICI RETROSCENA

DI GIOVANNI ZUCCONI

MUSEO CERITE,
MA QUANTE COINCIDENZE…
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del 10% dei visitatori della Necropoli della Banditaccia 
durante il 2012 rispetto al 2011 è un dato estremamente 
opinabile, frutto di una discutibile interpretazione dei dati 
pubblicati dal Ministero. Facciamo due semplici conti. I 
visitatori della Necropoli che hanno comprato un biglietto 
d’ingresso alla Banditaccia (o il combinato Necropoli + 
Museo) sono stati 18.999 nel 2011, e 18.607 nel 2012. Gli 
incassi hanno naturalmente seguito lo stesso trend ca-
lante: 119.629 euro nel 2011 e 114.288 nel 2012. Quindi 
un calo del 2,06%, altro che lo sbandierato aumento. Solo 
considerando anche i biglietti gratuiti si verifica un au-
mento dei visitatori, ma non è certo con questi dati che si 
può cantare vittoria, soprattutto dopo aver investito cen-
tinaia di migliaia di euro di fondi pubblici. La lezione è che 
non bisogna mai lasciare che sia l’oste a parlare del suo 
vino. E soprattutto mai ripetere quello che il locandiere 
afferma senza un minimo di controllo. Ma i maliziosi sono 
meno simpatici degli osti con la faccia di Piero Angela, e 
quindi non vengono sempre ascoltati. E’ forse per questo 
che qualcuno è ricascato di nuovo nel trucco architetta-
to dalla Filas. Domenica 7 luglio 2013, sulle prestigiose 
colonne de Il Sole 24 Ore, è stato pubblicato un articolo, 
a firma di Silvia Bernardi, che ribadiva quanto detto in 
passato nei comunicati stampa della Filas. “…Cerve-
teri diventa così l’area archeologica, patrimonio dell’u-
manità, più hi-tech al mondo...”… Le due operazioni, la 
resa virtuale delle otto tombe della necropoli e la digi-
talizzazione del museo di Cerveteri, entrambe realizzate 
da Filas per conto della Regione Lazio, condensano non 
solo il meglio della tecnologia, ma rappresentano anche 
un’ulteriore leva per il rilancio dell’economia del territo-
rio, a cominciare dal turismo. Basti pensare che nel 2012, 
grazie alle installazioni del Dtc, la Necropoli di Cerveteri 
ha registrato una crescita di afflussi di circa il 10% sul 
2011…”. Lo vedi che avevamo ragione noi a non fidarci 
dei maliziosi? Lo vedi che anche un giornale autorevole 
come Il Sole 24 Ore dice le stesse cose che diciamo anche 
noi da mesi? Ai piani alti del Comune non era sembrato 
vero di questo inatteso regalo, ed ha subito inviato un co-
municato stampa per sottolineare l’evento. Peccato che 
anche questa volta era sempre lo stesso oste che parlava, 
anche se travestito da simpatica giornalista. Almeno così 
noi crediamo. Infatti potrebbe anche essere solo un caso 
che la signora Silvia Bernardi sia anche una consulente 
senior di InterCOM, un’azienda che opera, a pagamento, 
come ufficio stampa per altre società. E che, solo per una 
bizzarria del caso, tra i clienti di questa azienda ci sia an-
che la Filas. Curioso vero? Ma non lasciamoci influenzare 
troppo dalle coincidenze, e beviamo anche noi il vino che 
ci offre il nostro simpatico oste. E facciamogli anche noi 
tanta pubblicità, in modo che possano berlo presto anche 
tanti altri. Scrive la giornalista a conclusione del suo arti-
colo: “…L’obiettivo futuro del Distretto tecnologico per i 
beni e le attività culturali è quello di replicare il successo 
in altri siti creando una rete fra imprese hi-tech…“. Ecco, 
proprio qui volevamo arrivare. Ai prossimi conti milionari 
che, ancora ubriachi, ci chiederanno di pagare, giustifi-
candoli con dati opportunamente manipolati.
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S
iamo vincitori, gridava il prode greco, dopo un estenuante 

corsa di oltre 40 km che gli costò la vita, ma che permise 

ai suoi concittadini di conoscere l’esito di una battaglia che 

avrebbe cambiato il destino del loro popolo. E di vera vittoria si 

trattò, la storia la conosciamo, ma quella celebrata in questi gior-

ni dall’amministrazione comunale in merito all’aumento dell’af-

flusso nel Museo di piazza Santa Maria e la Banditaccia ha un 

sapore diverso, soprattutto alla luce dei dati ufficiali, se letti con 

occhio meno disincantato, delineano uno scenario ben diverso e 

meno roboante. I dati sono pubblici ed una analisi, anche solo 

superficiale, ci mostra che ad un confronto tra gli anni 2011 e 

2012 registra un aumento delle presenze che passano nel totale 

da 63.807 nel 2011 a 65.510 nel 2012 con un saldo positivo di 

1703 visitatori, ma è diminuito il numero dei paganti con conse-

guente impatto sull’incasso ( – 481 visitatori paganti – 7334.00 

euro d’incasso).

È come cercare di risolvere la crisi del cinema regalando i bigliet-

ti. Trattasi di promozione che, ricordiamo, ha un costo, ma non 

di un sostanziale cambiamento di rotta che è ben lungi dal rea-

lizzarsi. Un cambiamento che necessita di un sistema integrato 

da più soluzioni, di una programmazione seria e lungimirante, del 

coinvolgimento degli esperti del settore e operatori locali, piut-

tosto che di delegati politici (a proposito che fine ha fatto Nicola 

Barbato?), il tutto rafforzato dalla istituzione di un tavolo di lavoro 

permanente. Vorremo evitare di vedere i soliti tagli di nastri, foto 

di rito con i noti faccioni politici in cerca di visibilità, la presenza 

del “divulgatore” di grido che dona credibilità all’operazione. Un 

film già visto dal finale incerto.

Altri potrebbero apprezzare l’indotto indiretto e la visibilità deri-

vata, ma considerata la drammatica inesistenza di strutture re-

cettive questo eventuale valore aggiunto rischia d’impantanarsi 

in un contesto, quello di Cerveteri, dove i malcapitati visitatori, 

anche i meno avveduti ed esigenti, trovano grande difficoltà e 

poca motivazione nel prolungare la loro permanenza nella no-

stra antica cittadina, da sempre restia a concedersi all’invasione 

turistica, che in altri luoghi e in altri tempi ha portato benessere 

economico e sociale. Tralasciamo volutamente al momento la si-

tuazione di Marina di Cerveteri: erosione della costa, depuratori, 

collegamenti inesistenti, gestione raccolta differenziata. Se poi, 

in ultimo, qualcuno confrontasse la diminuzione degli introiti e le 

ingenti somme che sono state impiegate per la realizzazione di 

teche parlanti e futuristiche tombe, il saldo finale della “vittoria” 

di Pascucci somiglierebbe più a quella di Pirro ad Ascoli Satriano 

che a quella dei Greci a Maratona.

L’amministrazione, con questa ennesima uscita, dimostra prin-

cipalmente due cose: la prima che le strategie finora intraprese 

verso un vero rilancio del territorio non sono poi così efficaci (ri-

cordiamo che l’inaugurazione delle tecnotombe risale ad ottobre 

2011), ma su questo possiamo in tutta onestà concedere altro 

tempo. La seconda: l’amministrazione conosce i meccanismi e 

i canali per gestire e manipolare la comunicazione a suo uso e 

consumo e lo fa in maniera spregiudicata. Di questo, con un po’ 

di preoccupazione, ne prendiamo atto. Nell’attesa di assistere 

all’invasione dei turisti sud coreani per le strade di Cerveteri, pas-

seggiamo per piazza Risorgimento e contempliamo le serrande 

chiuse in un territorio che sta morendo. Ogni giorno di più

Movimento 5 stelle Cerveteri

IL MOVIMENTO 5 STELLE TUONA
CONTRO L’INTERPRETAZIONE DEI DATI

DEI VISITATORI AL MUSEO
E NECROPOLI DA PARTE DEL SINDACO

UNA SCONFITTA
VENDUTA

COME VITTORIA
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Il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, ha superato ogni 

limite della decenza. In un paese normale sarebbero dovute le sue 

immediate dimissioni. In gioco non e’ solo il rispetto della dignità 

delle persone, tutte, ma anche quella di un intero Paese e delle sue 

istituzioni che non possono essere abitate da personaggi di tale viltà 

e beceraggine. 

Lo spirito di servizio, il rispetto del dettato costituzionale impongono 

alle autorità competenti l’assunzione immediata di severi provvedi-

menti. Come movimento che grande parte ha avuto nel risveglio delle 

SE NON ORA QUANDO 
CERVETERI: DIMISSIONI 
IMMEDIATE DI CALDEROLI 

coscienze civili di cittadine e 

cittadini storditi da anni di 

esibito e sfacciato uso 

delle istituzioni, ab-

biamo sicuramente il 

titolo per dire NON ti è 

consentito. Auspichia-

mo che questo sia anche 

il sentire del Presidente 

Grasso, cui chiediamo, nel ri-

spetto delle sue prerogative, di 

trarre le do- vute conseguenze da una vicenda che ferisce 

un’intera nazione e che non può essere risolta con delle semplici scuse.

Se Non Ora Quando-Cerveteri
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Se non si parlasse di un defunto, beh ci sarebbe da ridere a leggere cosa 

ha combinato questa volta la Multiservizi caerite. Che poi si è dovuta 

scusare per la figuraccia. La storia, evidenziata dai mass media con 

grande clamore, è questa. Qualche giorno fa è stato celebrato il fune-

rale di una persona nella chiesa della frazione delle Due Casette, poi il 

feretro è stato portato dal carro funebre al cimitero di via dei Vignali 

per la degna sepoltura. E qui una pessima sorpresa ha atteso i familiari 

del defunto, già provati dal dolore e tormentati dal solleone estivo. Alle 

12,30 però non si trova il custode del camposanto che era andato in 

UN’ORA SOTTO IL SOLE
CON IL FERETRO
DAVANTI AL CIMITERO  

pausa pranzo come da regolamento. E nessuno lo aveva avvisato che 

proprio a quell’ora arrivava una bara per la tumulazione nella tomba 

di famiglia. E’ così iniziato un giro di telefonate ed affannose ricerche 

di un responsabile del cimitero, mentre parenti e salma attendevano al 

caldo. Solo dopo un’ora la faccenda è stata risolta. Alla stampa que-

ste le dichiarazioni dell’amministratore unico della Multiservizi caerite, 

Alessandro Gazzella:“Per prima cosa sono doverose le nostre scuse alla 

famiglia per questo fatto increscioso che assicuriamo avremmo voluto 

evitare. Subito dopo aver appreso quello che stava accadendo mi sono 

precipitato per risolvere la situazione. Certo, oltre al dolore della perdita 

di un caro anche la beffa di dover aspettare quasi un’ora la tumulazione. 

L’equivoco è sorto perché la ditta funebre era di Roma e non c’è stato 

evidentemente un coordinamento efficace. Non è facile gestire questo 

settore, considerando la vastità del territorio. Pur avendo due custodi 

per cimitero proviamo a fare il possibile”.
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Gentilissima Redazione, 
come residente a Cerenova da più di venti-
cinque anni, mi associo alle parole della let-

tera del Dott. Trucchi pubblicata sul numero 23 del 
vostro settimanale. Da quando abito qui, ho sempre 
vissuto a Via dei Tirreni, di fronte a quello che una 
ventina di anni fa era un prato con giochi in legno e 
scivoli futuristici per quel periodo, e che attualmente 
è il cantiere di un progetto di riqualificazione tanto 
promesso ai cittadini. Forse benvoluto se non fos-
sero stati progettati spazi che forse andrebbero rivi-
sti e discussi nuovamente a tavolino per esaminarne 
l’utilità e una marcata cementificazione a discapito 
del verde pubblico. Un cantiere che, da quanto indi-
cato dal pannello affisso alla rete che cinge il parco, 
avrebbe dovuto vedere la fine a dicembre del 2012. 
Potrei anche capire che questo progetto in illo tem-
pore era stato accorpato come stanziamento di fondi 
e tempistiche di realizzazione con Delibera di Giunta 
46 del 15.03.2010 (con la ex amministrazione Cio-
gli) ai lavori di Via Perusia, Via Oriolo e Via Campo 
di Mare, però non capisco perchè a parte la tappa 
prevista dal programma ‘Passeggiate in rete’, nessun 
rappresentante dell’Amministrazione abbia mai rila-
sciato una dichiarazione per rassicurare e aggiorna-
re i cittadini sullo stato di avanzamento del cantiere, 
che di notte viene derubato del materiale, in tarda 
serata è luogo di scorrazzate di un cane che il suo 
amorevole padrone (che ha il cancello che affaccia 
proprio nel parco dove non è presente una recinzio-
ne) lascia libero con disinvoltura tra i calcinacci, e nel 
quale chiunque può in qualsiasi momento entrare e 
farsi male.
La scena che ci troviamo di fronte è a dir poco de-
solante. L’erba è stata estirpata, non vi sono tracce 
di impianti di irrigazione, nè di fontanelle con rubi-
netto; sono già stati collocati tre giochi tra cui uno 
scivolo e un’altalena e un tavolo di legno da grigliata 
domenicale. Una pista ciclabile o una pista pedonale 
che serpeggia tutt’intorno a una specie di odeon di 
indubbia utilità fatto di foratini e pietra con al cen-
tro due alberi. Per non parlare poi dei tre cancelli 
per l’ingresso al parco, dei quali due a una decina di 
metri di distanza uno dall’altro: a cosa servono con-
siderato che si trovano sullo stesso lato di Via Pietro 
Alfani? L’unica nota di evoluzione sono le panchine... 
che durante l’ estate sono immerse nella luce solare 
e le persone probabilmente abbrustoliranno perché 
alcune sono collocate lontane dagli alberi che creano 
luoghi d’ombra. E infine: sono disposte diverse co-
struzioni contenenti della terra, probabilmente delle 
future fioriere o luoghi dove collocare delle piante: 
chi si occuperà della cura del verde, ma soprattutto, 
visto che probabilmente il parco la sera verrà chiuso 
(mi auguro che sia così, perché se così non fosse, 
la sera sarebbe popolato come gli anni preceden-
ti da ragazzi sbandati che disturbano la quiete dei 
residenti della zona con schiamazzi), chi deterrà le 

CERENOVA,  IL MALUMORE DEI CITTADINI
 CRESCE PER LE OPERE INSENSATE

 CHE HANNO DISTRUTTO L’AREA VERDE :
“FARÀ LA FINE DEL PARCO

DELLA MONTAGNOLA?” 

IL  FU PARCO
DEI TIRRENI…

ATTO II



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

2726

C
ER

VE
TE

R
I

chiavi dei cancelli forse inutili (visto che dai paletti 
che circondano il parco si desume che la rete che 
probabilmente verrà messa come recinzione, è fatta 
di materiale non molto resistente che può essere di-
velta facilmente)? Ci assicurerete che non farà la fine 
del parco all’ingresso di Cerenova, un tempo deno-
minato “il parco della montagnola”, di cui conoscia-
mo perfettamente la storia? Spero che vengano for-
niti aggiornamenti dall’Amministrazione. Però prima 
sarebbe necessario che qualcuno venisse sul posto 
a toccare con mano la situazione che vediamo ogni 
giorno e a raccogliere -  visto che si tratta di un’opera 
pubblica proposta da dei cittadini - le considerazioni 
e i malumori dei residenti.

Lettera firmata
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DIECI DOMANDE
 AL SINDACO DI CERVETERI 

RIVOLGIAMO UNA SERIE DI QUESITI 
SUI PROBLEMI CHE PIÙ INTERESSANO 

LA CITTADINANZA
Rivolgiamo pubblicamente delle domande al 
primo cittadino di Cerveteri, il Sindaco Alessio 
Pascucci, incentrate su tematiche su cui da 
un anno il nostro giornale sta ponendo l’at-
tenzione. Augurandoci che possa trovare il 
tempo per  rispondere nel merito.   
Prima domanda: area kite 
Lo scorso anno, prima di insediare l’area ki-
tesurf in prossimità del Monumento Naturale 

di Torre Flavia, un’area protetta a forte rischio 
estinzione, il Comune  ha  chiesto il parere alla 

Provincia, Ente gestore della Palude? Nella deli-
bera di giunta n°101 del 22/8/2012,  con la quale si  

è assegnata l’area kite,  sono state poste in essere 
precauzioni a tutela delle dune, e soprattutto della 

migrazione e della nidificazione degli uccelli della Pa-
lude? Ed è vero che l’area kite è stata collocata in pros-

simità della struttura di uno stabilimento contro la quale 
è andato a sbattere uno sportivo nel mese di giugno?
Seconda domanda: spiagge libere 
E’ vero, che, con l’istituzione delle suddetta area kite, 
la giunta comunale ha assegnato ad una specifica ca-
tegoria di persone una spiaggia di primissima qualità 

sottraendola alla libera balneazione delle famiglie, 
degli anziani, dei disabili, ossia alla maggioranza 

dei bagnanti?  Intende occupare altra spiag-
gia libera con l’istituzione di spiagge “libere 

attrezzate” ed allargando  le concessioni 
agli stabilimenti?  

Terza domanda: abu-
si nel Monumento 

naturale di Torre 
Flavia
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Il referente provinciale Corrado Battisti ha dichiarato che 
il 40% della Palude è vittima di abusi commessi da parte 
di privati. Il Comune ha intenzione di agire contro tutti 
questi abusi o solo contro alcuni?
Quarta domanda: biogas
Il comune fermerà la centrale biogas al Sasso? E poiché 
dalla perizia del dott. Montanari è emerso un macrosco-
pico vuoto di documentazione circa l’impianto ed il suo 
impatto ambientale,  intendete agire nei confronti di chi 
ha la responsabilità per aver autorizzato l’impianto  senza 
una documentazione adeguata, completa e trasparente, 
atta a garantire la sicurezza per la salute dei cittadini e 
dell’ambiente?
Quinta domanda: aree verdi di Cerenova
E’ vero che  con i lavori di “riqualificazione delle aree ver-
di e piste ciclabili” iniziati lo scorso autunno, sono state 
ricoperti di asfalto e cemento i terreni erbosi del parco di 
via Perusia e quello di via dei Tirreni? 
Sesta domanda: incarichi
In questi giorni è stato reso noto che la Commissione In-
dipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni ha decretato come l’applicabilità 
delle disposizioni in tema di incompatibilità vada consi-
derata anche ad ipotesi di incarichi preesistenti. Il decre-
to legislativo 39 dell’aprile scorso prevede l’inconferibilità 
di tali nomine per persone che nei due anni precedenti 
siano stati componenti della Giunta o del Consiglio in co-
muni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Crede 
che tali normative possano comportare da parte sua la 

revoca di alcune nomine, così come chiedono alcuni suoi 
oppositori? 
Settima domanda: Acea ato 2
Ad un anno dal suo insediamento continuano i disservizi 
di Acea ato 2, arrivano bollette dell’acqua stratosferiche 
e i residui  mandano in tilt caldaie ed elettrodomestici. 
Siete in grado di risolvere questo problema che affligge 
i cittadini? 
Ottava domanda: centro storico
 Le attività del centro storico di Cerveteri continuano una 
dopo l’altra a chiudere i battenti lasciando il cuore della 
città in una preoccupante desolazione. Non crede che le 
politiche fin’ora da lei adottate per incrementare il turi-
smo non siano adeguate o sufficienti? 
Nona domanda: pari opportunità 
 La Giunta comunale è composta da tutti uomini ed una 
sola donna. Gli incarichi dirigenziali stipendiati, da Lei 
conferiti direttamente e indirettamente, sono stati as-
segnati  ad uomini, mentre sono state conferite molte 
deleghe, prive di portafoglio e compenso economico, a 
numerose donne.  Le sembra giusta  ed opportuna una 
tale disparità “di genere”?
Decima domanda: consenso e stampa
I giornali sono pieni di lettere di cittadini molto critiche nei 
confronti del suo operato e dei suoi assessori.  La colpa 
di questo malcontento è imputabile alla cattiva informa-
zione confezionata ad arte da alcuni giornali, alla gente 
che non capisce e non ha pazienza? O esistono anche 
alcuni errori commessi dell’amministrazione?
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ESTATE CAERITE 2013
38 GRANDI SERATE, PIÙ DI 70 EVENTI,

PER TUTTA LA FAMIGLIA

A Cerveteri si è svolta 

presso la suggestiva  Sala 

Ruspoli  la conferenza 

stampa per la presen-

tazione ufficiale della 

programmazione dell’Estate Caerite 2013, promossa dall’Assesso-

rato  alla Cultura e allo Sport ed importante risultato di un’ 

intensa collaborazione con la Pro Loco e con 

le diverse realtà associative del territorio. 

Una nuova e ricca programmazione 

con oltre 70 eventi delocalizzati 

in diversi punti del territorio che 

garantiranno un’estate emozio-

nante e con grandi contenuti 

artistici.“L’Estate Caerite è 

prima di tutto emozione “– ha 

spiegato l’Assessore Lorenzo 

Croci – tante le novità ma anche 

le tradizioni, come la Sagra dell’U-

va e del Vino del Colli Ceriti, e quelle 

manifestazioni che, oramai, fanno 

parlare di Cerveteri ovunque, come il Jazz 

Festival e l’Etruria Eco Festival”. Dal 26 luglio 

e fino al 1 settembre fino a si alterneranno tanti eventi 

culturali con iniziative cinematografiche teatrali, dislocati tra il centro 

storico e le frazioni di Cerveteri, e  numerosi concerti e spettacoli con 

artisti di spessore, anche di caratura internazionale che animeranno 

il palcoscenico delle ormai più note manifestazioni dell’hinterland 

il Jazz Festival e l’Etruria Eco Festival”. Tra le importanti novità è 

da segnalare una serie di iniziative parallele che si svolgeranno in 

concomitanza dei mag-

giori eventi in program-

mazione quali quella del 

trekking notturno, le vi-

site guidate gratuite dei 

luoghi maggiormente rappresentativi del patrimonio storico artistico 

e naturalistico di Cerveteri nonchè l’apertura del Museo Nazionale 

Cerite anche in notturna. Edxelo Filo conduttore dell’estate è la pro-

mozione e valorizzazione del territorio, delle eccellenze locali ed  in 

modo particolare dei siti archeologici del patrimonio Ceretano e ri-

lancio del turismo. Quest’anno l’amministrazione comunale ha inteso 

avvalersi dell’importante collaborazione dell’Università Roma Tre e 

delle Poste Italiane al fine di accrescere le potenzialità turistiche di 

Cerveteri. L’obiettivo è la predisposizione di un piano di valorizzazio-

ne delle risorse ceratane che partendo da un approccio professionale 

e scientifico possa evidenziare i punti forti, intercettare le necessità 

del territorio e segnatamente garantire un migliore soddisfacimen-

to delle richieste dei visitatori ed al contempo erogare servizi più 

rispondenti alle esigenze  dei cittadini. Nell’ambito del tradizionale 

appuntamento della Sagra dell’Uva, verranno approntate diverse mi-

sure di sicurezza che garantiranno lo svolgimento in piena sicurezza 

della manifestazione con certificazione statica dei carri che sfileran-

no, ancora, nelle vie centrali della città. “Non mancherà nessuno dei 

protagonisti della Sagra dell’Uva – ha spiegato Presidente della Pro 

Loco Cerveteri Emanuele Badini, – ci saranno l’uva, il vino, ma anche 

tutti i volontari della Pro Loco e dei Rioni di Cerveteri. Abbiamo rinno-

vato anche quest’anno il nostro impegno di unire l’originalità e la tra-

dizione e, anche se non possiamo fare anticipazioni sul programma, 

sarà una grande Sagra e una bellissima Estate Caerite”. 

Manuela Colacchi
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 “SEGNALI POSITIVI DALLA REGIONE
 MA RIMANE LA PREOCCUPAZIONE
 SUL FUTURO DELLE SABBIE NERE” 

Dopo due anni di mobilitazione delle 42 Associazio-
ni costituenti il Comitato per il Castello di Santa 
Severa finalmente s’intravede una luce per il fu-

turo del grande complesso 
monumentale. 
La giunta Zingaretti ha con-
vocato il Sindaco di Santa 
Marinella per avviare subi-
to un rapporto ufficiale con 
l’Amministrazione, cosa che 
non era stata possibile con 
la passata giunta Polverini. Anche l’Assessorato alla 
Cultura regionale è stato interessato dal Comitato alla 
questione del castello che non può e non deve restare 

un semplice bene “patrimoniale”, destinato a risanare il 
bilancio della Regione, così come si era cercato di fare 
con la precedente amministrazione. Il bene culturale va, 

viceversa, considerato una 
risorsa pubblica, fondamen-
tale per la crescita civile e 
sociale del territorio e per 
il suo sviluppo turistico ed 
economico.
Il progetto di “Uso pubblico 
per fini culturali e turistici 

del Castello di Santa Severa” elaborato dal direttore del 
museo civico in collaborazione con il Comitato è stato 
approvato in via preliminare dalla giunta di S. Marinella 

e il prossimo lunedi 15 luglio dovrebbe esserlo da par-
te dell’intero Consiglio Comunale. Questa approvazione 
permetterà finalmente al Comune di avere una propria 
proposta chiara e condivisa da portare al tavolo tecnico-
politico che sarà istituito con la Regione.
Il progetto del Comitato prevede di 
includere la costa compresa tra 
Macchia Tonda e il Castello 
di Santa Severa in un’u-
nica area naturalistico-
archeologica protetta, 
comprendente an-
che il fondale mari-
no e la servitù mili-
tare. Non ci vuole 
molto a capire 
quale attrattiva 
turistica potreb-
be costituire que-
sto luogo, tramite 
un’accorta politica 
di salvaguardia della 
sua bellezza naturale 
e una sapiente valorizza-
zione delle valenze ambien-
tali e storico-archeologiche. 
Senza impedire ai bagnanti di 
raggiungere la spiaggia libera, è ne-
cessario evitare che questa diventi sempre più 
“attrezzata” a danno del patrimonio ambientale. Risulta 
infatti che il parcheggio sul mare, accessibile del “Varco 
54”, abbia già parzialmente demolito la duna e che le 
pulizie dell’arenile non risparmino conchiglie, reperti ar-
cheologici e le barriere di protezione naturali messe per 
delimitare l’area frequentatadai naturisti. Va ricordato 

che questi ultimi dagli anni 70 hanno assicurato la pulizia 
e il controllo dell’intero tratto di spiaggia.
Per questo il Comitato esprime la sua preoccupazione 
sul futuro delle “Sabbie Nere” di Santa Severa, un tratto 

del litorale ancora per fortuna incontamina-
to. Pur riconoscendo la necessità di 

non intasare l’Aurelia, permet-
tendo ai bagnanti di raggiun-

gere in sicurezza uno degli 
arenili più belli del Lazio, 

ricordiamo che non si 
sta parlando di una 
spiaggia qualsia-
si ma di un vero e 
proprio tesoro.
L’area compre-
sa tra il Castello 
di Santa Severa, 
Pyrgi e la Riserva 
Naturale di Mac-

chia Tonda, protetta 
da vincoli archeolo-

gici e naturalistici, si è 
preservata nei suoi valori 

ambientali e storici fino ai 
giorni nostri dalla lontana prei-

storia. In essa si trovano ancora 
tracce di antichi insediamenti neolitici e 

dell’intensa frequentazione di epoca etrusca e 
romana. Le dune sono state dichiarate monumento na-
turale mentre fossi e paludi costiere consentono a molte 
specie animali di nidificare.

Il Comitato per il Castello di Santa Severa

 CASTELLO:
SI ACCENDE LA SPERANZA  
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L’Associazione Pescatori Sportivi Lago di Bracciano con la col-

laborazione della Provincia di Roma, il Comune di  Bracciano, la 

Colmic Italia Spa e tutti gli sponsor, anche per il 2013 organizza in 

località Santo Celso (al chilometro 3,200 della Circumlacuale) il 21 lu-

glio sulle rive del Lago di Bracciano, l’ormai leggendaria “Pierin Pesca-

tore” gara di pesca riservata esclusivamente ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. 

Un forte momento di aggregazione dei giovani e meno giovani per 

godere delle bellezze del lago all’insegna dello sport in una atmosfe-

ra di semplicità e spensieratezza. La partecipazione è assolutamente 

gratuita e ad ogni partecipante saranno offerti colazione, cappellino 

IL PIERIN PESCATORE 
LEGGENDARIA GARA
DI PESCA SPORTIVA 

e maglietta ricordo e tutti i con-

correnti saranno premiati. Il 

raduno dei concorrenti è fis-

sato per domenica 21 Luglio 

2013 alle ore 7,15. Il limite 

dei partecipanti è fissato 

in n. 120 unità. E’ possibile 

iscriversi fino alle ore13 di 

sabato 20 Luglio 2013 presso 

tutte le edicole di Bracciano e 

presso il negozio Pesca Sport in via 

Regina d’Italia 7 a Bracciano. E’ richie-

sto per ogni partecipante un maggiorenne in possesso 

di regolare Licenza di Pesca (in caso di assenza di licenza si prega di 

comunicarlo).

Info A.P.S. : Alberto 3396065674 – 3332732007 – Armando 3396394942 
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Si è svolta anche quest’anno la manifestazione “Arti e Mestieri” 

che valorizza e vivacizza tutto il centro storico di Bracciano per 

un intero fine settimana. Pochi giorni fa infatti il borgo medioevale 

braccianese è stato animato da gruppi di giocolieri, sbandieratori, 

banchi di arti e mestieri storici, stand gastronomici e veri e propri 

accampamenti militari.  Per le vie del borgo si sono esibiti maestri 

d’armi e artisti di strada, mentre nei vicoli e nelle piazze sono sta-

ti inscenati duelli di cavalieri ed improvvisate pantomime a tema. 

Il pubblico, come ogni anno, è stato numeroso ed ha mostrato il 

proprio gradimento affluendo all’interno delle cantine apposita-

WEEKEND MEDIOEVALE 
A BRACCIANO 
CON ARTI E MESTIERI  

mente riaperte, dove erano state allestite locande di degustazio-

ne dei menù tipici dell’epoca, affiancati da piatti che esaltano le 

produzioni agricole del territorio. “Anche quest’anno, nonostante 

le ristrettezze economiche del bilancio comunale -  ha detto con 

soddisfazione l’assessore alla Promozione del Turismo e allo Svi-

luppo Economico Rinaldo Borzetti, ideatore e convinto sostenitore 

dell’evento, a conclusione della manifestazione - ce l’abbiamo fat-

ta grazie alla sensibilità delle altre istituzioni ed in particolare del-

la Provincia di Roma e del Consorzio Lago di Bracciano che hanno 

concordato con noi nel mantenere vive le iniziative di valorizzazio-

ne del territorio ed hanno concesso un contributo per permettere 

la realizzazione di questa edizione. Il successo di Arti e Mestieri si 

deve alla grande collaborazione oltre che tra le istituzioni anche tra 

le associazioni del luogo e dei produttori locali che vedono in que-

sto evento un’ottima promozione della migliore cultura enogastro-

nomica del luogo. E’ la dimostrazione che quando si lavora uniti per 

un interesse comune, i risultati arrivano”.



 Il gIardIno
segreto

A VILLA ADRIANA RIEMERGE
 UN COMPLESSO ARCHITETTONICO

DI RARA RAFFINATEZZA 

DI ARNALDO GIOACCHINI
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Che Villa Adriana 
rappresenta e 
rappresenterà 

(sine die?) una sorpresa 
continua per quanto 
concerne gli scavi 
archeologici che ivi 
vengono effettuati l’ho 
scritto più di una volta; 
ciò basandomi sul dato di 
fatto che questa immensa 
Villa/Città,che fu residenza 
del potentissimo imperatore 
Adriano,si estendeva su di una 
superficie stimata di 300 ettari di 
cui,a tutt’oggi, ne sono stati “indagati” 
all’incirca solo 40! E,tanto per non smentirci, ecco 
la splendida Villa che viene di nuovo alla ribalta per gli 
ennesimi ritrovamenti che ci sciorina sontuosamente 
anche ai nostri giorni. Infatti ciò che si è appalesato 
recentissimamente,dopo una lunga e complessa 
campagna di scavi condotta dall’Università La Sapienza 
con la responsabilità scientifica di Patrizio Pensabene 
in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni 
Archeologici del Lazio e la direttrice di Villa Adriana 
Benedetta Adembri, è stato una sorta di “giardino 
segreto” di Adriano una “grande bellezza” di questo 
colto e dotto imperatore “giramondo” che volle farsi 

“rimembrare” nella sua Villa 
tutta una serie di luoghi 
che lo avevano colpito 
di più nel suo lungo 
viaggiare attraverso 
i vastissimi territori 
della superegemonica 
Roma. Quanto scoperto 

attualmente è stato 
presentato,un mese fa, al 

Convegno Internazionale 
di Antichità Classica 

tenutosi a Merida in Spagna. 
Incredibile ma vero, la zona dei 

ritrovamenti era stata considerata (per 
secoli) di scarso interesse, tanto da essere 

esclusa dal percorso di visita negli anni ’60 del secolo 
scorso per ospitare un campeggio; manco a dirlo siamo 
nell’ambito dell’area più panoramica e sconosciuta della 
magnifica Villa un luogo che si erge sulla cresta del banco 
tufaceo alle spalle della famosa Piazza d’Oro ed è qui che 
sono riemersi, in sequenza strategica, cinque edifici 
monumentali di rara raffinatezza architettonica, 
decorati con statue colossali, progettati da Adriano 
per offrire percorsi privilegiati, creando sfondi 
paesaggistici dal carattere idilliaco. Sono le memorie 
“inedite” di Adriano che riaffiorano adesso da un’area 
della sua Villa che, finora ,era stata del tutto ignorata. 
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Dice il direttore dello 
scavo Adalberto Ottati 
ricercatore de La 
Sapienza e dell’Istituto 
Catalano di Archeologia 
Classica:“Quello che 
è stato rinvenuto è 
solo la punta di un 
iceberg perché queste 
strutture non sono state 
mai documentate prima 
neanche dagli studiosi 
antichi come Piranesi. L’unico 
monumento visibile era il cosiddetto 
mausoleo di epoca repubblicana, un 
edificio circolare che è stato completamente 
reinterpretato, datandolo come gli altri all’età di Adriano 
(123 d.C. dai laterizi bollati). È un unicum che non ha 
confronti con le strutture conservate, sicuramente era un 
padiglione-museo  che sfoggiava i suoi fasti all’interno 
e non all’esterno. Nella ricca decorazione architettonica 
di cui abbiamo trovato frammenti monumentali, spicca 
un colonnato dorico, scelta stilistica non casuale, ma 
significativa nel suo riferimento alla Grecia delle origini. 
Inoltre doveva contenere anche statue e opere d’arte 
come una sorta di luogo di contemplazione del bello”. 
Dal padiglione di Adriano le indagini hanno svelato una 
inusuale sequenza di edifici: un tempietto rettangolare, 

seguito da un secondo 
padiglione circolare 
abbinato ad un altro 
tempietto rettangolare; 
questi ultimi, coronati 
da un grande 
edificio porticato. 
Un complesso 

scenografico di 
forte suggestione: “La 

disposizione degli edifici 
crea un gioco di sfondi e punti 

di vista tra natura e architettura 
che testimoniano di voler ricreare 

paesaggi che si ritrovano nelle pitture 
pompeiane (dice sempre Ottati) un affascinante 

confronto è proprio nelle Pitture di II e III stile ed in 
particolar modo nelle vedute di paesaggio idilliaco- 
sacrale di tradizione tardo-ellenistica”.Ma se ciò non 
bastasse va detto che nei pressi del secondo padiglione, 
sono stati rinvenuti centinaia di frammenti marmorei 
di una statua colossale che oggi, dopo un attento e 
certosino lavoro di ricomposizione,ha riconquistato una 
sua identità:“Sembra una Nemesi, e per il suo carattere 
colossale può essere (conclude lo studioso) anche una 
statua ritratto di un’imperatrice forse la stessa Vibia 
Sabina, moglie di Adriano”. Ma le ipotesi sono ancora 
aperte,a settembre riprenderà lo scavo.
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artI marzIalI cInesI

UN PERCORSO INTERIORE DI CRESCITA
E DI RAGGIUNGIMENTO DEL BENESSERE 

PER SÉ E PER GLI ALTRI
DI MANLIO TOMASINO*

L
e arti marziali cinesi risalgono a 5000 anni fa ed hanno una 

lunghissima storia. Dal malvagio generale Ch’ih Yu che ideò il 

Go-Ti, dove gli avversari cercavano di trafiggersi con gli elmi 

cornuti a Hua To medico chirurgo che inventò un certo numero di 

esercizi ispirati ai movimenti dei cinque animali (orso, scimmia, tigre, 

cervo, uccello). Kwok yee creò lo stile della “Mano lunga”, che si 

fondava su attacchi a distanza di un braccio e Ta Mo (Bodhidarma) 

ideò il più conosciuto degli stili di kung fu, lo Shaolin. Esso nacque 

dall’esigenza di rafforzare i monaci indeboliti nel fisico a causa  del-

le posizioni statiche durante i riti, così il monaco buddista inventò 

questa via alla perfezione con esercizi in movimento, utili anche per 

la difesa personale. Tai tzu che diede il proprio contributo presen-

tando trentadue forme di Boxe, inventando il Chang Chuan (Pugno 

del Nord). Yueh Fei, generale dell’esercito imperiale, inventò lo Xing 

Yi, stile che privilegiava la linea retta, ispirandosi ai movimenti della 

lancia, nella lotta a mani nude. Chan San Feng il monaco taoista che 

inventò uno degli stili più conosciuti del kung fu interno, il Tai Chi 

Chuan, pare abbia preso spunto dal combattimento tra una gru e un 

serpente. Chueh Yuan fu un monaco di Shaolin che rivide le diciotto 

posizioni di Ta Mo e le completò. Successivamente iniziò a peregri-

nare per la Cina in cerca di nuovi maestri e trovò un maestro di nome 

Pai Yu Feng, e con lui e con un suo allievo, portarono i movimenti da 

settantadue a centosettanta fondando il Wu Xing Shaolin Quan.

Molti maestri si sono adoperati da allora alla diffusione delle arti 

marziali cinesi, spesso osteggiati dalla dittatura comunista. All’inizio 

chi non voleva adeguarsi alla codifica che imponeva il governo, era 

costretto a espatriare o a vivere in condizione di estrema povertà. 

C’è stata dunque una divisione tra stili tradizionali e stili codificati 

secondo la logica “far gareggiare mille scuole per farne sopravvivere 

cento”.

Tra gli stili esterni moderni possiamo citare il Chang Quan (boxe 

lunga del nord) le cui caratteristiche sono le posizioni allungate ed 

eleganti, i movimenti agili e veloci, i passi veloci, i salti alti e lunghi; Il 

Nan Quan (pugno del sud) caratterizzato da posizioni basse e stabili.
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Il termine Gong Fu (Kung Fu nella pronuncia Wade-Giles) significa 

abilità acquisita con il duro lavoro e non sta a indicare le arti marziali 

in particolare. Il termine per arte marziale in cinese è wu=marziale 

shu=abilità.

Il  wushu allora non era concepito come adesso, cioè come sport, e 

il maestro sceglieva personalmente i propri allievi che non erano più 

di due o tre, spesso i figli o coloro i quali si guadagnavano la stima 

del maestro per doti particolari di moralità e non necessariamente 

di abilità. Proprio il legame tra padre-maestro (shifu) e allievo-figlio 

era importante per tramandare i valori propugnati dalla famiglia con 

integrità e rettitudine. 

Le tecniche marziali sono divenute, spesso nostro malgrado, appan-

naggio di tutti, anche dei violenti. Infatti le tecniche base sono oggi 

insegnate come in una sorta di Mc-Donald Kung Fu: tu paghi, io ti 

insegno. 

Il maestro (e si scrive con la lettera minuscola perché nella nostra 

cultura l’unico Maestro è Gesù) dovrebbe essere soprattutto un se-

condo padre e un amico cui chiedere consiglio nei momenti diffici-

li! Invece diventa una figura distante e inarrivabile, cui riferirsi con 

un’assurda e rigida etichetta, che se non rispettata può ingenerare 

sensi di colpa nell’allievo.

L’arte marziale dovrebbe essere vista come un percorso di crescita 

interiore e di raggiungimento del benessere per sé e per il proprio 

prossimo. Lo studio delle arti marziali della scuola interna (nei jia) 

spesso ha un approccio più soft, ma non per questo meno impegnati-

vo. Si studiano gli stili di Taiji Quan, oppure il Ba Gua Zhang (il palmo 

degli otto trigrammi) o lo Xing Yi (boxe della forma mente). 

E’ importante trovare il corretto maestro partendo dai giusti presup-

posti, ciò che costa tanto, spesso non vale, ciò che è quasi gratuito, 

ma che costa gran fatica, ha gran valore. 

In realtà per apprendere il taiji o il kung fu possono essere necessarie 

poche forme che se studiate bene, vi condurranno a diventare allievi 

esperti.

Roma è piena di “maestri”, che spesso non fanno i maestri ufficial-

mente. Li vedi la mattina al parco, come semplici persone a praticare 

il loro Taiji oppure alle feste rionali del capodanno cinese. Non hanno 

certo scuole e spesso si offrono di insegnarti gratis! In particolare 

il taiji migliora le difese immunitarie, facilitando lo scorrere del Qi 

lungo i meridiani, migliora la circolazione sanguigna, favorisce il ri-

lassamento e aumenta la concentrazione e si può praticare dai 7 ai 

90 anni.

Contro la vita stressante di oggi le arti marziali sono un ottimo ausilio 

al raggiungimento di un equilibrio psicofisico.

*Manlio Tomasino, cintura nera in Taiji StileYang presso l’Accademia del 

Raffinato Wushu Cinese, diplomando in “Tui na e tecniche integrate” presso 

l’Istituto Superiore di Medicina Tradizionale Cinese Villa Giada.
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Se ne stava stesa nel letto, avvolta nel piumone che 
pareva fornirle quel dolce abbraccio di cui, in quel 
momento, aveva bisogno. Era stanca.

Stanca di vedere la vita scivolarle tra le mani e non riuscire 
mai ad afferrarla veramente, di guardarsi allo specchio e 
vedere solo un fallimento, di non essere presa in conside-
razione.
Gli occhi marroni, scuri, come la testata del letto su cui si 
riflettevano i guizzi dei lampi, erano socchiusi.
Alice ascoltava le gocce di pioggia precipitare sulle mat-
tonelle del balcone, con un rumore forte, simile a quello 
della grandine.
Avrebbe voluto incolpare gli altri dei suoi problemi, delle 
sue sconfitte.. ma sapeva di non poterlo fare, perché, se 
la sua esistenza era un continuo susseguirsi di occasioni 
sprecate o mal gestite, era solo colpa sua; lei lo sapeva 
e si sentiva uno schifo. Così era ogni notte: un calcolo 
preciso ed accurato di grandi fallimenti  e piccole vittorie, 
di parole dette o mancate, di sguardi evitati per sentirsi 
un po’ meno fragile e nascondere quella tormentosa in-
sicurezza. Così era ogni mattina: un pò di mascara, per 
rendere lo sguardo un po’ più dolce, un velo di correttore 
sulle occhiaie, per nascondere la stanchezza, ed il sorriso 
più convincente e meno falso che potesse fingere, giusto 
per evitare quelle domande ipocrite tipo “ hey, ti vedo un 
po’ giù, come stai?” fatte da persone a cui, in realtà, non 
importa niente. Quella notte di pioggia, Alice, sentì di aver 
davvero toccato il fondo: se ne accorse, quando compre-
se di non avere più fiducia in niente, che, forse, è una delle 
condizioni più tristi e pericolose che l’essere umano possa 
affrontare. Non aveva fiducia in se stessa da ormai parec-
chio tempo, non aveva fiducia negli altri ed anche questa 
non era certo una grande novità, ma, per la prima volta, 
comprese di non avere più fiducia neppure nel domani.
Si, perché nei momenti di sconforto, le bastava ripetersi 
“ domani andrà meglio” per sentirsi un po’ più ottimista.
Ora, quella frase, le sembrava solo un’ ennesima presa in 
giro; Non era sempre stata così: un tempo era una guerrie-
ra, una che affrontava la vita sempre a testa alta, che non 
si arrendeva di fronte a nulla. Ora, però, quella guerriera 
era stanca di combattere.
Era delusa, ferita, tradita, e dentro quel letto, pensava a 
quanto sarebbe stato tutto più semplice, se solo avesse 
fatto scelte diverse in passato.
Detestava  se stessa, il suo corpo, la sua timidezza, la sua 
incapacità di farsi rispettare, la sua maledettissima pigri-
zia.  Aveva l’impressione che il mondo girasse in un per-

Fiocchi 
di neve

Alessandra Gargiulo
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fetto equilibrio, di cui lei però non faceva più parte.  Tutto e 
tutti avevano trovato il loro piccolo ruolo, ognuno, a modo 
suo, stava percorrendo la propria strada ed era capace di 
affrontare la vita, ma lei no: lei si sentiva tagliata fuori, le 
sembrava di essere sempre dietro una finestra, ad osser-
vare quanto il mondo fuori fosse meraviglioso e dinamico . 
Sentiva che la sua vita, la stavano vivendo gli altri, chi im-
ponendole delle regole che proprio non le appartenevano 
e chi decideva cosa o meno fosse adatto a lei. A questo, 
si aggiungeva il suo ritenersi stupida e priva di pregi degni 
di nota.
Più la sua esistenza si trascinava così, più lei si spegneva 
rapidamente, in silenzio, sotto gli occhi di sguardi assenti 
o troppo impegnati a giudicare per cercare di andare oltre 
le apparenze.. era diventato un circolo vizioso da cui non 
riusciva ad uscire. Non pretendeva l’aiuto di nessuno, sia 
chiaro, ma avrebbe certamente apprezzato se l’avesse-
ro lasciata in pace: ogni giorno era come se, uscendo da 
quella dannata porta di casa, le persone cercassero conti-
nuamente di trascinarla nella “ corrente della vita”.. ma lei 
non voleva entrarci ! Non si sentiva in grado di affrontarla! 
Così  i giorni passavano identici, tra un cercare di soprav-
vivere tra la gente, ed una canzone dell’mp3 sparata nelle 
orecchie ad alto volume.  
Nessuno l’avrebbe salvata; si sarebbe dovuta alzare da 
sola con le sue gambe, avrebbe dovuto riprendere in 
mano la propria esistenza e puntare di nuovo in alto. 
Se mai ci sarebbe riuscita? 
Non lo sapeva. 
Il rumore della pioggia cessò, Alice rimase in ascolto. Nel 
surreale ed improvviso silenzio, si levava pian piano un 
sussurro. Un suono lieve, simile a quello che farebbe della 
sabbia lasciata cadere su un foglio di carta;
Neve.
I fiocchi, fitti e leggeri, fluttuavano trasportati dal vento e 
ricadevano delicatamente, coprendo foglie gocciolanti, 
comignoli fumanti e pensieri intensi.

Erano così silenziosi, piccoli e discreti.. neppure avevano 

la possibilità di posarsi dove più  gli aggradava, perché il 

vento si approfittava della loro leggerezza.

Eppure la gente li amava. Alice scostò le coperte, aprì 

la finestra e fece posare i piccoli cristalli sul palmo della 

mano. Li guardò e sorrise: era proprio la loro fragilità a 

renderli speciali. Quelli che quella notte erano solo fiocchi 

di neve, l’indomani, si sarebbero trasformati in forti lastre 

di ghiaccio.
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AL TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA
APPUNTAMENTO CON UNA RIVISITATA

VERSIONE DELL’OPERA DI SHAKESPEARE
IL PROSSIMO 7 AGOSTO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Massimo 
Ranieri

è Riccardo III

Mercoledì 7 agosto c’è un appunta-
mento amici lettori davvero da non 
perdere. Nell’ambito della secon-

da edizione della stagione teatrale ospitata 
all’interno del Teatro Romano di Ostia Antica, 
è in programma il Riccardo III di Shakespe-
are, in una versione molto particolare. Per 
la regìa di  Massimo Ranieri che interpreta 
anche Riccardo III, andrà in scena una rivi-
sitazione del testo che non mancherà di su-
scitare l’interesse del pubblico. Ranieri dona 
infatti all’ultimo esponente della dinastia dei 
Plantageneti una immagine nuova ed accat-
tivante. Un Re non solo disgustoso ma anche 
un uomo dal fascino irresistibile e dall’ener-
gia travolgente, che si muove in un ambiente 
dove tutti sono corrotti, infidi e privi di scru-
poli, mostrando di essere il più intelligente, 
il più forte e il più deciso di tutti. Grande ma-
nipolatore, sommo burattinaio, non trova chi 
gli si opponga, il Ranieri Riccardo III con la 
violenza o con la persuasione ottiene che gli 
altri assecondino i suoi progetti, ovvero gli 
facciano direttamente da sicario. Sul palco di 
Ostia Shakespeare non sarebbe Shakespeare 
se il suo racconto fosse a senso unico. E così 
durante la rappresentazione negli spettatori 
si insinuerà anche il sospetto che il Re non 
rappresenti la clamorosa eccezione, ovvero 
il Male che una volta eliminato non tornerà 
mai più, ma piuttosto l’esasperazione della 
regola. E Massimo Ranieri è grande sul pal-
coscenico dando vita ad un Riccardo che fa, 
cinicamente, quello che al suo posto farebbe-
ro tutti gli altri personaggi, se possedessero 
la sua carica vitale, che sulla scena si so-
stanzia in una eloquenza irresistibile. Questo 
spettacolo è da vedere perchè, dopo Amleto, 
Riccardo III è il personaggio shakespiriano 
che parla di più. Con la voce di un Massimo 
Ranieri che vi assicuriamo al teatro romano 
di Ostia antica si preannuncia in grande spol-
vero. Sul palco accanto al grande cantautore 
partenopeo anche Roberto Vandelli, Giuseppe 
Bisogno, Fabrizio Nevola, Federica Vincenti, 
Margherita Di Rauso,  Carla Cassola e Gaia 
Bassi. Il tutto con musiche originali di Ennio 
Morricone in uno scenario naturale dove al 
tramonto l’area del teatro si riempie di ombre 
e di suggestioni magiche che aiutano lo spet-
tatore a compiere uno straordinario viaggio 
nel tempo. Dove l’intento è quello di consen-
tire al pubblico di apprezzare interamente lo 
splendore di questo spazio unico al mondo 
attraverso la fruizione di opere e di messe in 
scena consone all’incanto del luogo.  
info 06.5650071 oppure 
www.ostianticateatro.it.
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La semeiotica deLLe 
aritmie cardiache

N
elle aritmie cardiache quattro sono i sintomi che il paziente 

avverte Sincope, Presincope, Capogiri, Vertigini, Palpitazioni, 

Cardipalmo, senso di battito cardiaco “mancante”, Dispnea 

(affanno) affaticamento, dolore toracico. Sia l’anamnesi che, se di-

sponibile, un ECG (tracciato elettrocardiografico) eseguito in  con-

comitanza dei sintomi rappresentano due elementi chiave. Quando 

e come sono iniziati i sintomi? Come 

si presentano? Quanto durano? In che 

condizioni compaiono? Che frequenza 

hanno? Quando migliorano o peggiora-

no? Il paziente sta assumendo qualche 

medicinale? I suoi parenti hanno avuto 

episodi simili? Che malattie ha avuto in 

passato? Queste sono domande essen-

ziali nell’indagine anamnestica del pa-

ziente con una probabile aritmia. L’esame clinico ci aiuta a definire 

l’eventuale presenza di una malattia cardiovascolare: ipotensione or-

tostatica, soffio carotideo e/o cardiaco, presenza di un terzo o quarto 

tono di galoppo.. Quanto è l’utile  l’ECG nei casi di sincope, presin-

cope e capogiri? Direi molto: infarto del miocardio, ipertrofia cardia-

ca, malattia del nodo del seno, sindrome di Wolf-Parkinson-White , 

Sindrome di Brugada, intervallo lungo o corto. Se dopo una sincope 

il paziente riprende immediatamente coscienza e ricorda la presenza 

di un polso rapido (“ cuore che batte forte”) che persiste per diversi 

minuti dopo l’evento questo dato dovrebbe indirizzarci verso una pro-

babile causa aritmica della sincope. Se invece il paziente ben vigile 

al risveglio, anche se un po’ affaticato, non ricorda la presenza di un 

polso rapido e regolare persistente diversi minuti dopo la sincope 

è più verosimile che si tratti solo di una forma vaso- vagale, una 

patologia molto comune, e meno grave, neuro- mediata. La sinco-

pe che avviene quando si sta troppo a 

lungo in piedi ( nelle piazze per manife-

stazioni canore o politiche, in chiesa,in 

caserma etc...) e quasi sempre su base 

vaso-vagale (neuromediata). General-

mente tutto ciò avviene all’improvviso 

senza sintomi concomitanti. Anche alle 

terme della Ficoncella chi resta a lungo 

nell’acqua calda quando si mette in pie-

di può avere uno svenimento per ipotensione ortostatica. Ancora più 

complessa è  l’indagine anamnestica riguardo alle palpitazioni. Un 

battito cardiaco più forte? Una sensazione di battito mancante? Un 

“battere d’ali “ nel petto? Un polso accelerato? Queste le sensazioni 

provate dal paziente. E’ importante capire se il battito è regolare op-

pure no. Un ritmo rapido ed irregolare tanto che il malato stesso può 

fare diagnosi da  solo, prendendosi il polso, deve far pensare ad una 

fibrillazione atriale (FA). Viceversa se il ritmo è rapido ma regolare è 

più probabile che si tratti di una tachicardia parosistica sopraventri-

SONO QUATTRO I SINTOMI
PRINCIPALI DI UNA MALATTIA

CHE DEVE ESSERE TENUTA
SOTTO CONTROLLO

DI ALDO ERCOLI
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colare (TPSV). Saper “tamburellare” con le dita sul palmo della mano 

del paziente in modo tale da imitare il ritmo (se rapido e regolare 

oppure irregolare) fa parte del “ars medica”. 

In modo simile è possibile  “tamburellare” un ritmo di battiti extra-

sistolici con una pausa. Personalmente ho notato che i pazienti mi 

riferiscono che le palpitazioni le avvertono più spesso di notte specie 

quando sono coricati sul fianco sinistro. Un ECG durante l’attacco 

oppure Holter delle 24 ore può darci utili informazioni riguardo alla 

necessità di uno studio elettrofisiologico a fini diagnostici oppure te-

rapeutici. Le donne fertili avvertono più frequentemente le palpitazio-

ni alcuni giorni prima delle mestruazioni. L’alcool in particolare può 

scatenare una fibrillazione atriale (F.A)  quando se ne fa un eccessi-

vo abuso. Sempre restando in tema F.A. non mancano quei sintomi 

quali affaticamento, dolore toracico e soprattutto affanno (dispnea). 

Spesso questi pazienti non accusano palpitazioni ma soltanto “man-

canza di fiato” e astenia. 

E’ basilare per il medico un ascoltazione cardiaca prendendo con-

temporaneamente il polso del paziente. Parimenti è d’obbligo ascol-

tare le basi polmonari per escludere uno scompenso cardiaco in atto. 

Personalmente, quale cardiologo, riscontro almeno due F.A al mese 

da molti anni. Nei battiti ectopici  sopraventricolari  e/o ventricolari 

sporadici (extrasistoli) ho registrato che molto spesso da donne (sia 

giovani che meno) mi viene riferito un dolore toracico atipico, tipo 

puntorio, della durata di pochi secondi.
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IL CORAGGIO DI UNA DONNA CHE HA SCELTO IL METODO 
DEL PROFESSORE E HA SCONFITTO IL CANCRO AL SENO

io, guarita
con La cura di BeLLa

M
arina, 51 anni, colpita da un tumore al seno cinque anni fa, 

ha rifiutato l’intervento e la terapia tradizionale e ha seguito 

la cura Di Bella. Del tumore originale oggi non c’è più trac-

cia. Ma non hai mai seguito il protocollo che le avevano suggerito 

i medici di Ferrara, non ha perso il seno, non ha tolto i linfonodi 

ascellari...  “La diagnosi mi è arrivata addosso come un treno: ave-

vo 51 anni, 3 figli e un cancro. Mi avrebbero amputata, via tutto il 

seno comprese le ghiandole ascellari, i tumori erano tre nella stessa 

mammella”. Era il 2006 Marina (il nome è di fantasia) è all’ospedale 

di Ferrara, in oncologia. Le dicono che ha un cancro triplo (tre fo-

colai nella stessa mammella) che dovrà sottoporsi a mastectomia, 

rimuovere completamente i linfonodi ascellari. Poi, appena le ferite 

saranno cicatrizzate, dovrà affrontare sei cicli di chemioterapia più 

30 giorni di radioterapia. Quando avrà terminato inizierà una cura 

farmacologica di almeno cinque anni, fra pastiglie e flebo. Oggi Ma-

rina è considerata guarita, del tumore originario non c’è più traccia. 

Ma non ha mai seguito il protocollo che le avevano suggerito i medici 

di Ferrara, non ha perso il seno, “neppure un pezzetto di ghiandola”, 

non ha tolto i linfonodi ascellari. Non ha fatto nessuno dei sei cicli di 

chemio, né la radio né le flebo, tantomeno ha ingoiato le pastiglie 

raccomandate. Zero di zero. Ha seguito scrupolosamente, questo 

sì, la cura Di Bella. E oggi, assieme ad altre 10 italiane colpite da 

carcinoma mammario che come lei hanno rifiutato intervento e pro-

tocollo tradizionale, è un caso scientifico di rilevanza mondiale. La 

sua storia clinica è apparsa su riviste mediche (Neuroendocrinology 

Lecter, International Journal of Gynecological Cancer, banca dati 

scientifica www.pubmed.govper dirne alcuni) e discussa al World 

Cancer Congress di Singapore nel 2010 e a quello di Dalian (Cina) 

lo scorso maggio oltre che al congresso di Ginecologia italiano che 

si è tenuto a Milano in settembre. Sono le prime donne considerate 

guarite - perché sono trascorsi almeno 5 anni dalle diagnosi - senza 

intervento chirurgico. Il loro cancro si è rimpiccolito man mano “sotto 

l’effetto dei farmaci, mica di zuccherini” scherza Marina precisando 

che la cura di Bella “non è una pozione preparata da un santone”. 

Al telefono trapela una voce dal timbro fermo, è quella di una donna 

determinata. “Non credo di essere stata coraggiosa, anzi, penso di 

essere stata più codarda delle altre…” “Avevo già l’appuntamento 

fissato, intervento congiunto: rimozione chirurgica e ricostruzione 

plastica; non mi sono presentata”. 

Cosa ha pensato prima di rifiutare l’intervento? “All’inizio nulla, ero 
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frastornata. Poi ho cominciato a documentarmi. Ho vissuto da vicino 

il travaglio di amiche e conoscenti reduci da interventi al seno, c’era 

chi non riusciva più ad alzare il braccio, chi ha avuto brutte infezio-

ni… certo davanti a un tumore non si va tanto per il sottile ma io mi 

sarei curata pur senza farmi amputare. Diciamo che ho seguito il mio 

istinto e non mi sono pentita.” 

I suoi figli, suo marito e 

i parenti cosa le hanno 

detto? “Ognuno ha avu-

to reazioni diverse, i miei 

figli sono tutti e tre adulti 

e laureati. In famiglia sia-

mo abituati a rispettare le 

scelte di ciascuno. Certo, 

all’inizio erano contrari, 

hanno voluto vedere gli 

esami, capire perché rifiu-

tassi quel protocollo, ma 

col tempo si sono tranquil-

lizzati”. 

Come è arrivata a Di Bel-

la? “Ne avevo sentito par-

lare perché la famiglia è di 

Modena, avevo seguito il 

discusso caso della speri-

mentazione nel 1998. Nel 

frattempo mi ero letta la 

metanalisi di Moss (una 

summa di lavori di oncolo-

gi e radiologi americani e australiani sull’inefficacia della chemiote-

rapia nella cura dei tumori). Quando spiegai ai medici che non avrei 

fatto l’intervento ma mi sarei curata in un altro modo mi suggerirono 

una terapia sperimentale. Non mi parlarono di Di Bella, fui io a dire 

loro che avrei seguito quella cura…” 

Cosa successe poi? “Seguii le prescrizioni di Di Bella. Per 4 anni. 

Facevo i controllo periodici: Pet, mammografia, ricerca dei marca-

tori nel sangue, andavo sempre in centri diversi. Ogni volta i medici 

si informavano sulle medicine che prendevo, ogni volta restavano 

di stucco: il mio cancro rimpiccioliva progressivamente, a un certo 

punto è scomparso del tutto. La mia non è una guarigione sponta-

nea, ho preso farmaci potenti che riducono su più fronti la prolifera-

zione cellulare e provocano 

l’apoptosi (la distruzione) 

delle cellule maligne, c’era 

anche un chemioterapico 

classico, a bassi dosaggi, 

non ho mai perso capelli, 

non ho mai avuto nausee e 

vomito. Nessun danno agli 

altri organi, non ho soffer-

to per insufficienza renale 

o cardiaca. La stanchezza 

però l’ho avuta. Nonostan-

te ciò non ho perso giorni 

di lavoro”. 

Si considera fortunata? 

“Sicuramente lo sono: 

sto bene, ho il mio seno e 

sono contenta per questo 

ma credo anche che la for-

tuna vada aiutata…” 

Si considera guarita? “Non 

dico ‘sono guarita’ perché 

non posso sapere quel che 

succederà in futuro ma dico che sto bene”. 

Che cura sta facendo adesso? “Una terapia di mantenimento senza 

effetti collaterali, per intenderci: non rischio tumori all’endometrio o 

tromboflebiti.”

Fonte:http://www.ilgiornale.it
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Il viaggio della vita

DALLA DIMENSIONE EGOISTICA DELL’IO ALLA SCOPERTA

DEL TU, DEL NOI, FINO ALLA CONQUISTA 

DELL’UNITÀ E DELL’IGNOTO

DI RAFFAELE CAVALIERE

C
on l’adolescenza arriva la maturità sessuale, nella psicoana-

lisi, infatti, si parla della fase fallica, e le facoltà intellettive 

raggiungono il loro completamento; nel mondo della psico-

pedagogia piagettiana l’individuo realizza i processi cognitivi ad un 

livello operatorio formale. La sua capacità d’astrazione consente di 

lavorare per ipotesi e le sue 

facoltà ideative riescono a 

dipingere concetti e sce-

nari teorici e programmare 

la loro attuazione nella re-

altà. L’esplosione ormona-

le spinge l’individuo verso 

la ricerca del partner di 

sesso opposto. La propul-

sione biologica a procrea-

re crea il primo stimolo di 

separazione dalla madre 

e dal padre. I conflitti ge-

nerazionali sono all’ordi-

ne del giorno visto che la 

persona vorrebbe vivere 

una vita autonoma, avere 

dei rapporti sentimentali 

al di fuori della famiglia ed 

esprimere i suoi concetti di 

vita in libertà. Il conflitto è 

aggravato dalla consape-

volezza della dipendenza 

dai genitori e dalle forte spin-

te al di fuori della famiglia. Gli amici e il partner del sesso opposto 

diventano sempre più importanti e il gruppo degli amici e le relazioni 

esterne diventano sempre più il termine di raffronto socio-culturale 

al quale orientarsi. La complessità delle esperienze aumenta in 

modo esponenziale, le molte attrazioni che la società offre a livello 

culturale, istruttivo, lavorativo possono aumentare le indecisioni e le 

insicurezze, perché nello sperimentarle e viverle, anche se solo su-

perficialmente, coinvolgono il giovane in un campo disordinato. Nella 

teoria delle Costellazioni Familiari si direbbe che dover contempora-

neamente appartenere a tante “coscienze collettive” la persona po-

trebbe perdere il contatto con la propria identità, perché dovendo la 

sua “coscienza individuale” adattarsi e modificarsi rapidamente alle 

nuove sovrastrutture ideologiche la confusione potrebbe prendere il 

sopravvento. L’adulto, che non ha più la prepotenza delle “tempeste 

ormonali” da sopportare, che ha già delle relazioni stabili con l’altro 

sesso e che gode di un equilibrio psico-somatico adeguato, usa la lo-

gica e il raziocinio per conquistarsi un posto sociale alla sua portata e 

nell’identificarsi con il suo ceto inizia a programmare la famiglia. L’a-

dulto in pratica ha realizzato il suo Io ed ora attraverso il contatto con 

l’altro sesso può integrare 

il Tu. Attraverso il sesso 

opposto la persona svilup-

pa quelle parti della sua 

personalità da integrare: 

per i maschi è l’elabora-

zione del femminile e per 

le donne è l’elaborazione 

del maschile. Solo quando 

il maschile (animus) e il 

femminile (anima termi-

nologia junghiana) sono in 

equilibrio la persona può 

auto realizzarsi con mag-

giore facilità. L’adulto con 

la crisi della mezza età fa 

una revisione della sua 

vita, comprende che tutti 

i successi materiali rag-

giunti, posizione sociale 

ottenuta, partner o fami-

glia conseguiti non com-

pletano la sua vita. Intorno 

ai 40 anni nasce il bisogno 

di occuparsi anche degli altri. La spinta dal Tu al Noi dà un nuovo 

orientamento nell’azione sociale. Gli egoismi dei primi 20 anni sono 

serviti per conquistarsi un’identità, il riconoscere il partner è servito 

a capire la reciprocità e la “dipendenza” da un’altra persona, ovvero 

accettare il Tu è servito per rendere la persona capace di diventare 

genitori e così aumentare le responsabilità e ridurre ulteriormente i 

propri egoismi occupandosi anche dei familiari. Dopo i 60 anni av-

viene un nuovo passaggio verso l’Unità. La ricerca della completezza 

e del senso della vita offrono nuovi orizzonti ancora più ignoti di tutti 

i progetti di vita già realizzati forse da una “mano misteriosa”. Con la 

vecchiaia arriva anche la consapevolezza del trapasso, il corpo perde 

gradualmente le forze e di conseguenza è lo spirito a dover compen-

sare. Vengono ridefiniti i valori esistenziali per poter adattarsi ad una 

nuova condizione sociale che presto apre le porte all’ignoto.P
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Cara Laura,  il mio nome è Matias e ho 22 anni. Io vivo a Montevideo, Uruguay, e sono 

uno studente di Ingegneria Informatica e Matematica. Come puoi immaginare, trascorro 

gran parte della mia vita a studiare. Sono un appassionato di cinema e ho visto le opere 

migliori di tutti i tempi. 

Ma non ho mai dato attenzione al cinema italiano. Il cinema è cambiato molto da quando 

hai lasciato il tuo lavoro di attrice. Il mondo anche. Oggi tutto è più veloce, ciò che è 

nuovo oggi, domani non lo è. I tuoi film sono facili tra trovare e sono visti ogni giorno in 

tutto il mondo da giovani come me. Ogni giorno il tuo volto appare sullo schermo delle 

case in tutto il mondo. 

Nessun regista ha catturato meglio di Samperi la semplicità del personaggio che pro-

babilmente aveva a telecamere spente. Quel velo di amore e di giovinezza intorno a lei. 

Il tuo sorriso è immortalato nel film, il sorriso di una donna in amore nel mondo. Il tuo 

lavoro squisito costituisce senza dubbio il fondamento del cinema mondiale attuale. 

Sapendo che tutto è accaduto molto tempo fa e che non sarà più un film successivo, è 

questo che mi fa male il cuore. 

Ma dobbiamo accettare il fatto che tutti noi cambiamo. Il tempo passa, la vita non si 

ferma e noi dobbiamo andare avanti nonostante le avversità. 

Con questa lettera vorrei che tu sappia che mi inchino a te, e ti auguro la pace, la tran-

quillità e la felicità nella tua vita. 

Ti ringrazio con tutto il cuore per le emozioni che mi ha fatto sentire. 

Con grande affetto.

Matias Peres




