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Scavarsi la fossa
con le proprie mani
Alberghi -34, 8%; ristorazione -27,3%; Servizi culturali e ricreativi
-21,5%; trasporti -16,0%; abbigliamento e calzature -10,5% : è il
consuntivo consumi 2021 rispetto al 2019. Da Oxfam apprendiamo
che i 10 uomini più ricchi del pianeta hanno raddoppiato le proprie
fortune, mentre nel mondo 163 milioni di persone in più sono cadute in
povertà, in Italia 1 milione di poveri in più nel solo 2020. A fine 2020, il
top-10% degli italiani più ricchi possedeva oltre sei volte la ricchezza
netta della metà più povera della popolazione. Attualmente milioni di
persone (positive o contatto stretto di positivi) sono in quarantena; il
Paese è un’enorme prigione domiciliare con conseguenze disastrose
(e premeditate) per piccole e medie imprese.
Ma siccome occorre fare in fretta per distruggere ciò che resta delle
PMI e dello Stato di Diritto, dal 1 febbraio i non benedetti dal vaccino
o coloro che rifiutano di farsi benedire per la terza volta, sarà impedito
l’accesso a quasi tutti i negozi: per la gioia di Amazon e le piattaforme
digitali. Nel frattempo Amnesty International ha lanciato un appello
affinché l’Italia la smetta di discriminare i cittadini, manco fossimo una
dittatura mediorientale. Nel mentre la folla degli indifferenti tace. Si
adegua. C’è anche chi approva e collabora. Gli esercenti, ciecamente
supini ai diktat del regime draghista, sembrano non aver compreso
che si stanno scavando la fossa con le proprie mani. “Gli uomini si
scavano da soli il proprio inferno. Vi scendono insieme, appoggiandosi
l’un l’altro. La perdizione è uno scambio reciproco di cattivi desideri e
cattivi comportamenti” scriveva Renè Girard nel suo saggio Il Capro
espiatorio. A breve, per chi non possiede il super mega green pass,
attendiamoci il divieto di ingresso in ospedale, per la felicità di quanti
da tempo invocano per i no-vax la negazione del diritto di cura. Tra
questi persino Bersani, degno rappresentante della nuova sinistra
neoliberista, una sinistra che, nell’abbraccio mortale con gli interessi
del grande capitale finanziario, ha ucciso se stessa e la propria nobile
storia, abbandonando le minoranze, i poveri, il ceto medio, i lavoratori,
la diversità, la libertà.
Il pass riveste molteplici funzioni: come mezzo di distrazione di massa
che lascia nell’ombra le manovre del Recovery plan; come strumento
divisivo con il quale si è accesa una pericolosa miccia che si annida
nell’animo umano, quella dell’odio: “Quando il potere attraverso il terrore
riesce a sincronizzare gli animi, a rendere le coscienze insensibili al disagio
del prossimo – scrive Enrico Macioci - quando nelle società ci si trova
all’improvviso di fronte ad un noi ed un voi, quando si instaura una nuova
religione e gli adepti vi aderiscono con entusiasmo cieco e smodato,
allora a quel punto, può succedere di tutto”; come sistema premiale/
punitivo in base al grado di obbedienza dimostrata, è uno strumento di
addomesticamento dei corpi e di controllo capillare delle masse.
Tanti non percepiscono le ferite mortali inferte alla libertà perché a loro
basta essere tornati a fare ciò che durante il lockdown era stato vietato.
Non importa quante volte dovranno inocularsi per rinnovare il qr code e
chiedere il permesso per esercitare i diritti innati ed intangibili.
Badate però: le nuove restrizioni che apparentemente sono dirette
contro i quattro gatti non inoculati, hanno come scopo quello di ricattare
i vaccinati alle dosi infinite. A convincere chi è dentro il recinto, a restarci.
In tale situazione occorre però non confondere tra schiavo e servo. Il
primo subisce una situazione che tenta continuamente di ribaltare con
i mezzi di cui dispone. Il secondo accoglie la stessa situazione senza
riserve, fino ad accudirla e a farsene attivo e sciocco promotore.
Miriam Alborghetti

www.orticaweb.it
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“GUARITO” DAL COVID,
NON HO ALCUNA INTENZIONE
DI USARE IL SUPER GREEN PASS:
CONTINUERÒ A ESSERE SOSPESO
DALL’UNIVERSITÀ”

Attualità

FRANCESCO BENOZZO, CANDIDATO AL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA:
“ORA PIÙ CHE MAI, CREDO CHE SIA NECESSARIO SOLO DISOBBEDIRE, SENZA SE E SENZA MA"
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A parlare è Francesco Benozzo, uno dei due
docenti universitari (tra 70.000) sospesi dal
lavoro per la propria disobbedienza civile nei
confronti della normativa relativa al Green Pass.
Benozzo è professore di Filologia e Linguistica
all’Università di Bologna, coordina il dottorato
in Studi Letterari e Culturali, dirige tre riviste
scientifiche internazionali ed è il responsabile di
numerosi centri e gruppi di ricerca inter-universitari,
tra i quali il Paleolithic Continuity Paradigm for the
Origins of Indo-European Languages (patrocinato
UNESCO), l’Osservatorio contro la Sorveglianza di
Stato e il Comitato Internazionale per l’Etica della
Biomedicina (due articolazioni dello European
Centre for Science, Ethics, and Law). Poeta e
musicista di fama internazionale, con all’attivo
più di 700 pubblicazioni scientifiche, Benozzo è
stabilmente candidato al Premio Nobel per la
Letteratura dal 2015, con candidature che sono
state rese pubbliche dal Pen International.
“Mi è capitato di risultare positivo al virus, sto
trascorrendo la quarantena prevista, e tra pochi
giorni mi troverò automaticamente in possesso
del demenziale SuperGP. Qualcuno mi ha
suggerito di sfruttare la situazione e tornare
all’Università, dopo 4 mesi di sospensione dal
lavoro e dall’insegnamento, essendo io ora “in
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regola”. Per me la questione nemmeno si pone:
non si tratta certo di possedere dei requisiti, bensì
di rifiutare anche solo l’idea che il dispositivo
di soggiogamento stabilisca dei requisiti
per poter vivere normalmente. Se accedessi
alle aule universitarie e potessi godere
del
mio
sacrosanto
stipendio
solo
in
quanto esibisco un superGP, certamente
eviterei di vivere di stenti, ma al tempo
stesso - senza che questo rappresenti un
giudizio da parte mia nei confronti di chi
invece lo utilizza - mi sentirei una persona
meschina, inadeguata e traditrice: prima di tutto nei
confronti degli studenti discriminati costretti a stare
fuori dalle aule; poi nei confronti delle persone che
hanno perso come me il lavoro per non cedere a
questo subdolo ricatto di Stato, ma che non hanno
contratto il virus e dunque non hanno la mia stessa
possibilità; e infine nei confronti di me stesso,
della mia consapevolezza critica e dei principi che
sto cercando di portare avanti con un minimo di
coerenza. Ora più che mai, credo che sia necessario
solo disobbedire, senza se e senza ma, a questi
schiavisti fanatici del totalitarismo 2.0. la libertà
non può mai essere una concessione”.
Fonte: Francocardini.it
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

TEATROTERAPIA:
QUANDO A SALIRE SUL PALCO SONO GLI OVER 60

Ladispoli
Attualità

IL GRANDE SUCCESSO DEL PERCORSO “LE ETÀ DELL’ORO”.
PARLARE DAVANTI A UN PUBBLICO SIGNIFICA SUPERARE PAURE E INCERTEZZE
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La teatroterapia è un’attività creativa che permette di
sperimentare dei lati di sé che altrimenti resterebbero
nascosti, di utilizzare le potenzialità del gioco delle
parti a qualunque età. E sempre più di frequente
viene sperimentata dai pensionati per il suo ruolo
terapeutico. Abbiamo più volte affrontato il tema della
recitazione come forma espressiva dalle molteplici
qualità, oggi il focus è sui progetti teatrali per e con gli
over 60. Quando a portare sul palco, in un contesto di
gruppo, è il proprio vissuto come percorso di crescita
personale, potenziamento del rapporto con l’altro,
superamento dei pregiudizi.
“Ages and Stages” è stato il primo progetto che ha
coinvolto nel mondo della recitazione i pensionati,
nell’inglese New Victoria Theatre, è nato un
programma di ricerca che esplora l’impatto del teatro
sulle idee e sull’esperienza dell’invecchiamento. Dalla
teoria alla pratica, 12 mesi nei quali i partecipanti
hanno percepito quanto ancora sono in grado di
integrarsi in un gruppo, modificato positivamente
l’umore, rafforzato la fiducia in sé stessi grazie
all’allenamento della memoria, e negli altri.
A Torino l’associazione “Maigret & Magritte” riscuote
un grande successo con il percorso “Le età dell’oro”
un’esperienza dedicata ai senior nata nel 2014
proponendo corsi di recitazione a chi non teme di
sembrare ridicolo, a chi ha tanto da raccontare, a chi
è curioso e vuole mettersi in gioco. A Roma è il teatro
San Paolo a dedicare agli over 60 uno spazio creativo
con il gruppo “Gli inossidabili”. L’esperienza del
laboratorio teatrale viene attualmente sperimentata
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nella Rsa Korian a Milano e Firenze dove è attivo il
progetto del regista Alessio Martinoli dal nome “RSSA,
Residenze Socio Shakespeariane Assistite”. Giovani
attori e professionisti insieme agli ospiti hanno portato
in scena diverse opere dentro e fuori della struttura.
“RSSA è un format per la diffusione culturale, un
progetto ideale, una linea politica e poetica. “Tentare”
di mettere in scena un testo di William Shakespeare
in una RSA, confrontandosi con diverse generazioni,
è per noi un modo per raccontare che è possibile in
ogni luogo fare un discorso più “alto”, che è possibile
sovvertire il modo di intendere una struttura per
anziani, che è possibile giocare col teatro, renderlo
un’opportunità e un’occasione per i più giovani, e
una possibilità inaspettata per i più anziani. Ci siamo
accorti che per i residenti resta vivo il bisogno di
serbare un senso costruttivo del reale e che è difficile
sia per le singole famiglie sia per la struttura colmare
un senso di esclusione dal sentimento sociale, perciò
abbiamo cercato di far entrare il mondo nella struttura
e la struttura nel mondo”. Così il promotore.
Per chi trova difficile esprimere le proprie emozioni
nell’ambiente quotidiano recitare risulta liberatorio,
permette di portare a galla sentimenti profondi
interpretando qualcun altro. Dei benefici dell’attività di
gruppo parla lo psicologo Antonio Lo Iacono nel suo
libro La sala degli specchi “[…]la memoria emotiva è
rappresenta la nostra identità e ci rende, a seconda
dei casi, più o meno forti. Condividere il passato è
importante proprio perché serve a riappropriarsi di
una parte di sé".
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Graziarosa Villani

LA GUERRA DEL LATTE FRESCO:
GLI ALLEVATORI LAZIALI
UNITI RECLAMANO IL GIUSTO PREZZO

Attualità

PRONTI AD AZIONI ECLATANTI GIÀ SE NON VERRANNO RICONOSCIUTI
AI PRODUTTORI ALMENO 45 CENTESIMI AL LITRO
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Obiettivo almeno 45 centesimi al litro. Produttori
di latte di tutto il Lazio ritrovano l’unità e chiedono
agli acquirenti un prezzo di 45 centesimi per il
latte fresco. Ad oggi un litro di latte appena
munto viene pagato in media 39 centesimi.
Gli acquirenti, ed in particolare la Centrale
del Latte, tirano sul prezzo e oggi i ricavi non
coprono i costi di produzione. Decine di allevatori
provenienti da tutto il Lazio, esponenti delle
cooperative di produttori tra le quali Produttori
Latte Aurelia e Latte Più, si sono riuniti il 18
gennaio nel piazzale della cooperativa Testa di
Lepre con l’obiettivo di dire basta. Sono pronti
a lasciare Roma senza latte. Attendono i rinnovi
dei contratti di acquisto scaduti il 31 dicembre e
puntano a ritrovare una dignità per la categoria.
“Oggi un caffé a 1,50 euro vale come quattro
litri di latte” denuncia Italo Pulcini, presidente di
Latte Aurelia. Incalza il presidente di Latte Più
sollecitando unanimità ed unità. Una riunione che
ha il sapore di altri tempi e che è la dimostrazione
chiara di come la borsa e la globalizzazione
impattino direttamente sul territorio. La gloriosa
Centrale del Latte, un tempo municipalizzata e
oggi partecipata solo al 7 per cento del Comune
di Roma, è ora in mano francese, almeno finché
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non si concluderà il contenzioso iniziato dopo la
fase Cragnotti. “Se si muove la centrale del latte
- commentano gli allevatori - gli altri seguiranno”.
Ma chi interviene a difesa della categoria? La
politica pare aver abbandonato gli allevatori
laziali mentre le organizzazioni agricole, Cia,
Confagricoltura e Coldiretti, in quest’ambito
latitano. La Regione Lazio non fa la sua parte
e critiche palesi vengono sollevate, nel corso
degli interventi che si susseguono, nei confronti
dell’assessore regionale all’Agricoltura Enrica
Onorati scelta dal governatore Nicola Zingaretti.
La Roma di Roberto Gualtieri, nonostante
le sia pur minime quote azionarie, di fatto
non interviene. L’ultima occasione, prima di
un via deciso ed unito ad azioni eclatanti,
potrebbe essere l’incontro fissato per il 25
gennaio prossimo in Commissione Agricoltura
alla Pisana, nel corso del quale tutti gli attori
dovrebbero confrontarsi attorno ad un tavolo. Ma
se la soglia dei 45 centesimi non sarà raggiunta,
questa volta, la vertenza del latte fresco laziale
è destinata davvero ad inasprirsi. Sugli scaffali
della Grande Distribuzione, che non guarda alla
territorialità del prodotto, potrebbe rimanere
solo latte a lunga conservazione o proveniente
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

dal Nord. Il Lazio tutto, che da tempo immemore
è terra di allevamento da latte, potrebbe subire
un duro colpo. Nelle stalle, dove già si munge
non coprendo neanche le spese, la situazione
potrebbe divenire davvero difficile. E che si sia
ormai ai ferri corti lo dimostra la ritrovata unità
delle categoria, questa volta decisa a non
retrocedere di un passo. “La centrale del latte
deve venire a capezza”, commenta un allevatore.
E si additano allo stesso tempo realtà economiche
come Maccarese che stanno dall’altra parte e
che come avvoltoi trattano in solitaria e sperano
di poter incamerare le quote di latte delle stalle
ridotte sul lastrico. Tutto accade attorno ad un
bene primario come il latte, orgoglio del Lazio,
cibo primigenio per ogni individuo. La politica in
quest’ambito sembra davvero aver abdicato ai
poteri forti, ha calato le braghe davanti ad una
multinazionale che parla francese e che non
ha certo a cuore né gli allevatori nostrani, né il
paesaggio agrario italiano del quale essi sono
custodi da Nord a Sud del Lazio.
E di fronte a un Assessorato regionale che è stato
definito immobilista ed incopetente, gli allevatori
sono pronti a metterci la faccia rischiando
in proprio il tutto per tutto. Il potere ultimo
l’avrebbero i consumatori, semmai avessero la
consapevolezza che fare la spesa è di fatto “un
atto politico”. Ma questa è un’altra storia. Il latte
del Lazio non può e non deve soccombere. La
guerra del latte sta per iniziare.

di Barbara Pignataro

DIDATTICA A DISTANZA E CULTURA DIGITALE

Attualità

DOPO LE RECENTI DICHIARAZIONI DEL PREMIER DRAGHI
TORNIAMO SUL TEMA MOLTO IMPORTANTE A LIVELLO SOCIALE
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Per includere tutta la cittadinanza studentesca
all’istruzione da remoto, in Italia c’è ancora molto
da fare. A partire dalla formazione dei dipendenti
della PA, necessaria per trasformare il nostro Paese
da analogico a digitale. A parlare è William Nonnis,
considerato uno dei massimi esperti digitali che da
anni evidenzia la carenza delle infrastrutture su tutto
il territorio come prima causa della disparità tra gli
studenti. “Oggi la didattica a distanza è una follia
in grado di creare problematiche sia individuali che
a livello globale in ambito lavorativo”. E i docenti
sono pronti?
Già prima della pandemia la nostra scuola era in una
crisi evidenziata dall’alto grado di analfabetismo
funzionale dei ragazzi e di abbandono scolastico,
sia dal basso livello culturale della popolazione
italiana. Tra le cause di fondo anche il non avere
fatto i conti con la rivoluzione digitale.
La mancanza di dialogo tra le stesse istituzioni.
É un nodo centrale in quanto l’innovazione
tecnologica è ciò che vogliono per i nostri ragazzi,
il loro futuro e se così dovrà essere che sia almeno
uno strumento nelle loro mani anziché un ostacolo.
Diciamo questo perché in Italia si assiste ad una
contraddizione digitale piuttosto che innovazione.
L’esempio lampante è la richiesta (ancora) di
documenti da parte della PA che dovrebbe riconoscere
il cittadino anziché pretendere da esso di farsi
riconoscere. Un cambio di visione che ci si aspetta
dal momento che impongono la digitalizzazione e ad
essa puntano per un buon futuro.
Dover presentare lo stato di famiglia ogni anno per
iscrivere un figlio a calcio, per esempio, è una follia
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come assurdo è chiedere qualunque dato avendo
creato lo SPID, che li raccoglie tutti. Attraverso il
codice fiscale si accede a tutto, anche nel caso dei
minori da iscrivere a calcio, che sono associati a due
genitori. Questa è la non digitalizzazione: si ragiona
in maniera analogica con degli strumenti digitali,
spiega l’esperto che sottolinea come anziché
semplificare la vita ai cittadini si utilizza solo l’1%
del potenziale degli strumenti oggi a disposizione.
Questo è il fallimento della PA, che lascia passare
inoltre l’errato concetto che la tecnologia sostituirà
l’uomo anziché sostenerlo.
Non possiamo stupirci dunque se a distanza di due
anni non si è riusciti a creare un sistema per rendere
inclusiva la didattica a distanza. Non tutti hanno a
disposizione un dispositivo, il personale docente
non sempre è preparato così come mancano le
infrastrutture. E non è un problema economico se
mancano le basi, e non è il cittadino il problema
bensì i vertici. Non siamo pronti allo spostamento
in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento
e puntare ad esso significherebbe allontanare i
giovani dalla conoscenza, mortificare il potenziale
individuale, generare disagi psicologici. É già
successo nonostante la buona volontà nel voler
garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in
termini di accesso agli strumenti necessari per una
piena partecipazione all’attività didattica. Infine,
“è un errore pensare che la scuola è l’unica cosa
che si possa chiudere sempre … i dati dimostrano
che non ferma l’epidemia”. Così Francesco Vaia,
direttore dell’istituto per le malattie infettive
Spallanzani di Roma.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Emanuele Rossi

LA STORIA: «DA ASINTOMATICO RICOVERATO
CON PERSONE GRAVI POI DECEDUTE»

Ladispoli

IL CAPO DELLA POLIZIA LOCALE SERGIO BLASI, DOPO ESSERE GUARITO DAL COVID,
HA RACCONTATO LA SUA DISAVVENTURA NEL REPARTO DI SUB INTENSIVA
Ha voluto raccontare la sua esperienza. Sergio Blasi,
comandante della Polizia locale, è finito tra i positivi.
Il suo però è stato un calvario. Non tanto perché le
sue condizioni fossero gravi dopo aver contratto il
virus, quanto per il ricovero. Ha saputo di aver preso
il Covid il 21 dicembre nonostante fosse vaccinato
con tutte e tre le dosi. Per un’altra patologia doveva
sottoporsi a dialisi in regime protetto, e per questo
motivo era stato trasportato al Gemelli di Roma.
Lì non era stato ancora istituito il sistema poltrona
Covid, cioè la macchina medica che in regime di
protezione ti accompagna per effettuare la dialisi e ti
riporta a casa. Alla fine è stato trasferito all’Umberto
I nel reparto di sub intensiva per malati Covid. «Ero
asintomatico – è la sua testimonianza - ed ero in
una stanza senza mascherina con altri pazienti
ricoverati per il Coronavirus e alcuni di loro avevano
il casco con l’ossigeno perché stavano veramente
male. Nei primi tre giorni ho visto tre persone morire.
Sono stati momenti difficili sul lato emotivo». Blasi
ha festeggiato il suo 65esimo compleanno così il

primo gennaio. Tante cose gli sono passate per la
testa in quei momenti. «Queste persone decedute
sono rimaste nella stanza, morte, anche per ore.
Ho chiesto ai sanitari di poter essere spostato di
camera magari con positivi come me, ma non in
gravissime condizioni». Uno choc durato a lungo,
fino al 5 gennaio, giorno della guarigione. «Ci tengo
a ringraziare l’Asl di Rm 4 che avevo contattato per
quello che stavo subendo. Mi hanno dato subito
disponibilità per essere mandato all’ospedale di
Bracciano. Per fortuna non è servito perché da
negativo sono potuto tornare a casa». Almeno
una lieta sorpresa appena rientrato a Ladispoli.
L’organico della Municipale ha nuove forze in più
grazie ad un bando pubblico indetto dal Comune.
«Ringrazio l’amministrazione comunale.
È un ottimo risultato che ci consentirà una
riorganizzazione dei vari servizi. Sei unità sono già
in servizio e abbiamo due pattuglie in più per turno.
Altri tre li avremo a febbraio. Un passo in avanti
importante per la sicurezza».
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A LADISPOLI MURATI
I LOCALI DELLA STAZIONE:
I CLOCHARD RESTANO
FUORI
DECISIONE DRASTICA DELLE FERROVIE
CHE SCATENA LE PRIME REAZIONI.
IL CONSIGLIERE ARDITA:
«METODO DISUMANO»
Locali murati. La sala d’attesa della stazione di
Ladispoli non è più accessibile per i clochard.
Ci sono dei muri di cartongesso per impedire ai
senza fissa dimora che popolano lo scalo di poter
accedere soprattutto di notte. Nelle ultime ore i
dirigenti delle Ferrovie hanno adottato una decisione
drastica forse anche per le pressioni dei pendolari
che in queste settimane avevano protestato per il
degrado segnalando sporcizia e temendo situazioni
di pericolo dal punto di vista igienico-sanitario. Non
tutti però hanno digerito questo provvedimento.
«Direi troppo drastico nei modi – afferma Giovanni
Ardita, consigliere comunale di Ladispoli – anche se
il territorio è privo di una casa di accoglienza che
possa dare riparo a queste persone. Non ci sono
solo stranieri. Tra di loro ad esempio Luigi, Luca e
Adriano, hanno più di cinquant’anni, sono italiani
e da oltre 30 anni vivono a Ladispoli. Ci ho parlato
più volte e vorrebbero tanto avere un posto dove
andare. Il Comune quando penserà anche a loro?».
Arriva la replica. «La decisione di impedire l’accesso
ai clochard in stazione – interviene Fiovo Bitti,
assessore alle Politiche sociali – è stata presa da Rfi
e la loro risposta è stata quella di aver recepito una
direttiva a livello nazionale soprattutto per ragioni di
sicurezza. A Ladispoli in passato si erano verificati
degli incidenti mortali per l’attraversamento sui binari
dei senza fissa dimora». Ci sarebbe l’opportunità di
avere un posto letto nella stazione di Civitavecchia.
«Lì ci sono sei spazi disponibili – prosegue – ma non
credo che si sposteranno da Ladispoli».
Emanuele Rossi

ne w s

LADISPOLI
NOTIZIE DAL TERRITORIO
APERTO IL PARCO GIOCHI
DI PIAZZA MATTEOTTI

LA STORIA INFINITA
DEL PONTE ABEBE BIKILA

Il parco giochi di piazza Matteotti di nuovo aperto
al pubblico, uno spazio interamente riqualificato
destinato ai bambini e alle famiglie. Dopo le aree
giochi riqualificate nei mesi scorsi, i bambini
di Ladispoli potranno avere a loro disposizione
un nuovo luogo dove potersi divertire in tutta
sicurezza. Sostituite inoltre, tutte le attrezzature
da gioco nel parco giochi di via Ancona dove è
stata realizzata una pavimentazione in gomma
anti-trauma ricca di elementi 3D, come quella del
parco giochi di Piazza Domitilla.

Un manifesto apposto sul ponte Abebe Bikila,
ricorda ai cittadini di Ladispoli l’incresciosa
situazione nella quale versa un’infrastruttura
importantissima per la città.
I lavori sul ponte Bikila sarebbero dovuti partire,
secondo quanto annunciato dall’amministrazione,
nel 2020, poi rimandati a settembre 2021 e a
tutt’oggi non sono ancora iniziati. Cosa intende
fare Grando per la città?
I partiti di Italia in Comune, Azione, Italia Viva e PSI.

Ladispoli

L’INIZIATIVA “ACQUARELLO IN BIBLIOTECA” VESTIARIO ABBANDONATO
Un corso per insegnare le tecniche della pittura IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
ad acquerello rivolto ad adulti e bambini con età
minima di 10 anni. Appuntamento nella Sala
Conferenze della Biblioteca Peppino Impastato
secondo il seguente calendario: 19 e 26 gennaio,
dalle 15:30 alle 17:30, 2 e 9 febbraio, dalle 15:30
alle 17:30. Il corso, organizzato dall'Associazione
Culturale Il Dirigibile, rientra nel progetto "La cultura
fa sistema" del Sistema Bibliotecario Ceretano
Sabatino ed è realizzato con il sostegno della
Regione Lazio. La partecipazione è libera e gratuita
con prenotazione obbligatoria.

Davanti all’ex centro Caritas i cittadini continuano a
portare buste contenenti indumenti usati, una volta
destinati alle persone bisognose. Oggi gli oggetti
donati stazionano in strada senza la minima cura,
sotto agli occhi di tutti coloro che si recano nella
vicina chiesa del Rosario. Un cittadino invita a non
abbandonare gli oggetti evitando di contribuire al
degrado della città, inoltre induce a riflettere sul
fatto che “donare è un’azione lodevole ma fatto
così diventa un insulto” mostrando in video, gli
oggetti gettati a bordo strada.
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MANIFESTO DI VENTOTENE:
PREMIATA LA SCUOLA ILARIA ALPI
NEL CONCORSO NAZIONALE
Tris di premi per la scuola Ilaria Alpi di Ladispoli.
Tre classi (le quinte A e B e la quarta C) si sono
distinte nella prima edizione concorso nazionale
“Libertà, diritti, doveri: cittadinanza italiana e
appartenenza Europea”. Un'iniziativa prestigiosa
per coinvolgere gli studenti delle scuole primarie
e secondarie in percorsi di educazione alla
Cittadinanza globale, attiva e solidale. Temi ispirati
al Manifesto di Ventotene per l’Europa Unita, ai
valori della Costituzione italiana, ai luoghi e ai
fatti che hanno contributo alla nascita del nostro
Paese democratico.
Si è classificata al primo posto la quinta B
(docente Manuela Manzin) con “Noi cittadini del
mondo”, che ha illustrato il legame tra l’esercizio
della cittadinanza attiva, responsabile e l’accesso
all’istruzione rappresentato nella forma di un
video completamente autogestito dagli alunni.
Un messaggio trasmesso attraverso lo scambio
e le riflessioni tra alunni e docenti giunto chiaro
e diretto ai destinatari, grazie ad un linguaggio
semplice ed efficace e un audio pulito e limpido.
“Medaglia d’argento” per la quarta C (insegnante
Flavia Luciani) con “Agenda 2030” e il tema
dello sviluppo sostenibile del pianeta trattato
con linguaggio, riferimenti e tecniche di
rappresentazioni originali pienamente aderenti
al vissuto dei bambini, in particolare - è stato
riconosciuto dalla commissione - un plauso
per il superamento della dimensione nazionale
dell’impegno e il coinvolgimento delle famiglie.
Al terzo gradino del podio la quinta A (docente
Rosaria Rito) con il lavoro “Occhi nuovi per un
pianeta migliore”. Il progetto ha affrontato i temi
della cittadinanza attiva e globale, in materia di
sostenibilità ambientale e dell’integrazione tra
culture e identità personali, attraverso un racconto
fantastico redatto in tre lingue e illustrato dai
disegni degli alunni.

di Emanuele Rossi

Federica Battafarano

Elena
Gubetti

CERVETERI VERSO IL VOTO
CON LA SPINA NEL FIANCO DI FORZA ITALIA

Cerveteri

NEL CENTROSINISTRA SFIDA AL FEMMINILE
TRA ELENA GUBETTI E FEDERICA BATTAFARANO CON L’INCOGNITA PD
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Francesca Cennerilli si è dimessa da vicesindaco
proprio nei giorni in cui nel centrodestra Anna
Lisa Belardinelli annunciava la sua candidatura
a sindaco. Tutto in poche ore a Cerveteri dove
ormai ci si avvicina alle elezioni amministrative.
E anche l’annuncio forse a sorpresa di Cennerilli
nel centrosinistra andrebbe forse inquadrato
in chiave elettorale. Il suo addio (a proposito
nessuno ha preso ancora il suo posto) sembra
spianare la strada a due donne e assessore:
Federica Battafarano, alla Cultura e Elena Gubetti,
alle Politiche ambientali. Una delle due potrebbe
raccogliere l’eredità di Alessio Pascucci pronto
ad ufficializzare la sua scesa in campo a Ladispoli
dopo essere entrato in Consiglio metropolitano
assieme a Federico Ascani, consigliere comunale
ladispolano del Pd. Pascucci ancora non svela
le sue carte. Gli incontri col Pd sono frequenti,
i contatti all’ordine del giorno. Preferirebbe
forse un centrosinistra unitario per sfidare
l’attuale sindaco di centrodestra Alessandro
Grando, ma i dem insistono con Silvia Marongiu.
Restando a Cerveteri almeno c’è un nome
sicuro, quello di Anna Lisa Belardinelli che si è
presentata al “Cavallino Matto” per affermare
la sua candidatura. Al momento è appoggiata
da Fratelli d’Italia e Lega, non da Forza Italia
che a Ladispoli invece ha giocato d’anticipo
lo scorso anno giurando fedeltà a Grando. FI
insomma continua a mantenere un basso profilo.
Il consigliere comunale Salvatore Orsomando
non ha mai nascosto di volere un «centrodestra
unito». Evidentemente i “berlusconiani” di
Cerveteri hanno preso tempo, compresi i vertici
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alti guidati dal deputato, Alessandro Battilocchio.
E c’è poi il nodo Lamberto Ramazzotti pronto con
due liste civiche (“una è Capacità e Passione”)
ma senza dare il sostegno a Belardinelli che
invece aveva appoggiato nelle elezioni del 2017.
All’orizzonte quindi ecco l’ipotesi rottura. Nel
frattempo il centrosinistra studia gli avversari
e lavora internamente per riuscire ad elaborare
una figura capace di dare continuità al doppio
mandato pascucciano. Un aspetto certo è il
riavvicinamento tra Italia in Comune e il Pd, che
da poco ha nominato come segretario locale
Giuseppe Zito, ex assessore ai Lavori pubblici.
Tante supposizioni si sono fatte al momento sulla
candidatura. Prende quota la nomination in rosa
tra Elena Gubetti e Federica Battafarano anche
se non è da escludere una scelta maschile come
Matteo Luchetti, assessore ai Lavori pubblici.
Non da scartare nemmeno Alessandro Gnazi, e
Angelo Galli, consiglieri comunali con rispettive
deleghe a Personale e Bilancio. «Il nostro
obiettivo – parla Elena Gubetti, assessore alle
Politiche ambientali (Italia in Comune) - è quello
di dare continuità alla coalizione. Credo che
entro questo mese uscirà fuori il nome che verrà
condiviso. Anche io ho dato la mia disponibilità,
ma per un incarico così importante è necessario
che tutto il gruppo converga su una persona che
lavori per il bene della città, come del resto è
stato fatto in questi anni».
L’impressione è che il silenzio sia più assordante
di quello che sembra, anche se ormai manca
davvero poco per gli annunci di rito in vista delle
rispettive campagne elettorali.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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NOTIZIE DAL TERRITORIO
22 dicembre 2021. Carlo Cintelli segnalava alle
autorità la presenza di una buca in via Fratelli
Soprani ritenuta pericolosa per automobilisti e
pedoni. Non risulta ancora ripristinato il danno ma
l’area è stata messa in sicurezza transennando
la voragine. Occhi a terra! Danni anche a via
L. Battilocchi dove sul marciapiede lo stesso
cittadino torna a segnalare una buca importante,
ancora in attesa di restyling.
———————
Le forti raffiche di vento dei giorni scorsi hanno
causato disagi in tutto il territorio di Cerveteri, i
volontari hanno rimosso più di un albero caduto
in strada. In via del Sasso, via Settevene Palo
Nuova, in via della Necropoli dove l’albero caduto
sembra essere stato segnalato ai vigili già nel
febbraio 2021. Ad avvertire del pericolo un
cittadino scrupoloso, che foto alla mano chiedeva
un celere intervento fin da allora.
Lo stesso che ritiene essere un pericolo anche
il balcone fatiscente presente su via Agillina,
tanto da avvertire persino il sindaco, affinché si
intervenga celermente.
———————
Intervento di riqualifica per il parcheggio
dell’istituto Giovanni Cena, l’area, completamente
rimessa a nuovo, si arricchisce di una scalinata
per un accesso più agevole alla scuola.
———————
Presso lo sportello del Lavoro in via dei Bastioni
46, è nato un nuovo servizio CAF di supporto
ai cittadini per la compilazione dell’ISEE e per
consulenze inerenti al mondo del lavoro. Aperto
tutti i lunedì dalle 15:30 alle 18:30. Indirizzo mail:
confael.cerveteri.ladispoli@gmail.com.
———————
Opportunità di lavoro per i giovani di Cerveteri.
Sette posizioni aperte per il Servizio Civile ANCI
Lazio. Tre progetti della durata di 12 mesi con
un compenso mensile di 444,30 euro mensili per
25 ore settimanali. Si può presentare domanda
collegandosi al sito
https://domandaonline.
serviziocivile.it. Per informazioni scrivere a
candidaturescu@ancilazio.it

di Francesco Vizioli

©FrancescoVizioli

QUEL FINE DICEMBRE DEL ’21 A FURBARA

Cerveteri

OSPITE DEL CAPOSTAZIONE DI FURBARA. UNA FINESTRA APERTA SULL’AERODROMO,
SUI PILOTI E MEZZI CHE NE HANNO FATTO LA STORIA IN QUESTI PRIMI ANNI…
E ANCORA LA FARANNO
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Sono passati diversi giorni da quando quel
mattino del 10 dicembre, viaggiando con la mia
FIAT 501 Sport sull’Aurelia, ho dovuto trovare
ricovero nella stazione ferroviaria a causa del
forte temporale. Doveva essere solo una breve
sosta di qualche ora per poi proseguire per
Napoli, la mia città.
Il comune interesse sulla ancora breve ma
intensa storia di questo luogo ha spronato
Memmo ad offrirmi una camera al primo piano
della “sua” stazione con la stimolante vista, a 180
gradi, sul campo di volo, fino al mare. Di giorno
l’attività in stazione e sui binari è tanta; Memmo
deve sovraintendere al passaggio ed alla sosta
di tutti i treni; altri ferrovieri comandano a mano
gli scambi, riforniscono qualche locomotiva
portandovi sopra la prolunga della colonna
idraulica, avanzano lungo la linea controllando,
battendo con un lungo martello, i bulloni che
frenano le rotaie sulle traverse di legno.
La sera, finalmente, ritorniamo allo scopo della mia
sosta a Furbara, il rovistare tra le nostre rimembranze
aviatorie. Memmo mi accenna che da maggio a
novembre del ’18, dalla finestra della stazione
ha visto il campo di addestramento di Furbara,
pur lontano dalla fronte, essere protagonista di
acrobatiche battaglie aeree, mitragliamenti a terra
e sperimentazioni di nuove armi.
In particolare tra maggio e settembre del ’18
aveva notato diverse volte un velivolo che, a
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differenza dei tanti biplani presenti sul campo,
era un monoplano con la carlinga chiusa, tutta
in legno, lungo appena 8 metri con una apertura
alare di circa 6 metri; non aveva pilota ed era
fissato su un carrello posto su due lunghe rotaie
che i suoi colleghi ferrovieri avevano montato sul
campo e che uscivano da un grosso capanno
in legno costruito per l’occasione. I suoi amici
militari gli avevano confidato che si trattava di
collaudi segretissimi di una “torpedine aerea”.
Il racconto di Memmo è ricco di particolari.
A novembre del 1916 il Capitano di Fanteria
Adelchi Manzoni presenta all’ufficio del Comitato
Nazionale per l’Esame delle Invenzioni di
Guerra la sua idea: un velivolo autopilotato,
capace di volare in autonomia, con l'obiettivo
di raggiungere o superare le linee nemiche per
sganciare il carico bellico e poi autodistruggersi.
Il progetto, oltre al Cap. Manzoni coinvolge un
gruppo di tecnici e ingegneri eccellenti.
Tutti personaggi che il nostro capostazione ha
visto e scambiato qualche chiacchiera mentre
hanno sostato in auto al “suo” passaggio a livello
per entrare al campo o arrivati in treno da Roma
e dal nord.
Dalla sua finestra Memmo ha osservato e
annotato per mesi tutto quel movimento.
Il 31 maggio del ‘18 la prima prova di decollo.
I collaudatori tarano i giroscopi, nella fusoliera,
che controllano la posizione degli alettoni. Con
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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il motore al massimo la torpedine aerea si alza
subito di qualche metro ma dopo 150 metri di
volo si conficca nel terreno rovinosamente.
Poi assiste al collaudo del 16 agosto. La prova
ha inizio nonostante le raffiche di vento che
infieriscono sul campo. Il carrello, sospinto dal
motore, prende velocità; la torpedine si distacca
come previsto decollando rapidamente e volando
regolarmente per 70 metri; all’improvviso vira a
sinistra picchiando verso il terreno per fracassarsi;
i collaudatori deducono che la deviazione è da
imputare a una raffica di vento.
Infine Memmo “partecipa” all’ultimo collaudo del
14 settembre dal suo posto privilegiato e sicuro,
visto che, in precedenza, gli avevano detto,
c’erano stati anche dei feriti. È mattino e il tempo
è quasi calmo. Dalla finestra vede radunarsi per
assistere alla prova numerose personalità, vi sono
anche le uniformi degli Alleati. Al via il carrello
prende subito velocità portandosi sui pattini di
sgancio che funziona perfettamente; la torpedine
si divincola dai catenacci e decolla mantenendo
la direzione e l’inclinazione predisposta; prosegue
salendo fino a circa 150 metri dal punto di
sgancio; improvvisamente comincia a picchiare
verso il basso lentamente, sfasciandosi a terra.
Memmo sa che, dopo tutti quegli insuccessi, è
stato messo fine agli esperimenti a guerra quasi
finita, cadendo il tutto nell’oblio.
Oltre ai suoi appunti Memmo mi mostra anche
una tavoletta di legno con dipinta la torpedine e
diverse foto avute dai militari del campo.
Furbara, 22 dicembre 1921.
Tenente dei Legionari Fiumani,
cl.1893, in congedo
Francesco Vizioli

Il regista
Gilles de Maistre
con i due cuccioli

I protagonisti

di Barbara Civinini

UN’AMICIZIA A OTTO ZAMPE

Recensioni

E’ ARRIVATO AL CINEMA “IL LUPO E IL LEONE” FIRMATO DA GILLES DE MAISTRE
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Dopo il successo internazionale di Mia e il leone
bianco, Gilles de Maistre, reporter e documentarista
Tv per più di 30 anni, torna con una storia di amicizia
fra uomo e animali: Il lupo e il leone. L’idea è nata
proprio durante le riprese di Mia, quando Andrew
Simpson, addestratore di animali famoso per la sua
capacità di lavorare con i lupi, che ha ottenuto grandi
riconoscimenti per la serie di HBO, Game of Thrones
e per il film di Alejandro Iñárritu, The Revenant,
è andato a visitare il set e ha incontrato Kevin
Richardson, lo zoologo responsabile della sicurezza
di tutto il personale. Ci siano resi conto, spiega il
regista, che non era mai stato girato un film in cui
comparissero insieme un leone e un lupo. Prune,
mia moglie ha scritto la sceneggiatura. Siccome
Richardson era impegnato nella nuova riserva
per leoni in Sud Africa, la produzione ha convinto
Simpson a subentrargli. Nella prima fase, Simpson
è tornato nella sua riserva protetta a Calgary in
Canada, per osservare e capire se un cucciolo di
lupo e uno di leone potevano sviluppare un legame
che funzionasse per il film. “Abbiamo lavorato con
Andrew prendendo quattro cuccioli di lupo e due di
leone, e li abbiamo osservati mentre erano insieme”
dice de Maistre. In ogni fase della lavorazione, è
sempre stato centrale il benessere degli animali. E,
infatti, Movie Animal Protected ha certificato che il
film è stato girato nel rispetto delle migliori condizioni
per il loro benessere. “L’arte di questo film – tiene a
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sottolineare il regista – sta nel vedere questi due mitici
predatori insieme sullo schermo, che ci mostrano
come riescono a diventare fratelli, nonostante siano
nemici in natura. La cosa più importante per noi era
che questo legame fosse vero, non volevamo usare
effetti speciali. La relazione tra gli animali doveva
essere reale, dice”. La storia è molto semplice,
anche se ricca di suspense. La pianista ventenne
Alma – interpretata dalla bella e coraggiosa Molly
Kunz – ritorna nella sua casa d’infanzia su un’isola
sperduta del Canada, dopo la morte del nonno.
Qui salva e fa amicizia con un cucciolo di leone e
uno di lupo. Ma quando sono scoperti iniziano i
guai. Il leone viene catturato e mandato in un circo
itinerante, mentre il lupo è portato in un centro di
ricerca. I due però sono intenzionati a ritrovare la loro
amica e così inizia un’avventura straordinaria. Come
per Mia il film è stato girato lungo un arco temporale
di 36 mesi per seguire la crescita del leone in tempo
reale. La produzione si è articolata su 5 blocchi di
riprese, nelle quali il regista e la sua squadra hanno
potuto filmare il lupo e il leone mentre crescevano
insieme, dai primi momenti fino alla giovinezza, per
un arco di 15 mesi. Alla fine delle riprese gli animali
sono rimasti insieme nella riserva di Simpson. In
fondo aveva proprio ragione Anatole France – Nobel
per la letteratura 1921– quando diceva che “fino a
quando non hai amato un animale, una parte della
tua anima sarà sempre senza luce”.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

GENERAZIONELAGO 2021-2022

Bracciano

AL VIA IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
PER LE SCUOLE DEI COMUNI DEL LAGO

Con un gioco narrativo di simulazione in quattro
classi di scuole secondarie di primo e secondo grado
nelle tre cittadine di Bracciano, Anguillara Sabazia
e Trevignano Romano sul Lago di Bracciano, da
gennaio ad aprile 2022 il Parco Naturale Regionale di
Bracciano-Martignano propone “GenerazioneLago”.
Lo scopo è rendere consapevoli, coscienti, partecipi
dell’ambiente e diventare esempi, guide, maestri
di ambientalismo. In un luogo privilegiato per la
varietà, la ricchezza, la bellezza della natura, nella
sua geografia e anche nella sua storia. Si tratta di
progettare e comporre una testata giornalistica
digitale, approfondire le tematiche su acqua e
territorio attraverso videoracconti, incontrare esperti
in didattica della scienza e partecipare a visite guidate
intorno al Lago. Con l’intervento di biologi, agronomi,
ambientalisti e giornalisti.
Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico, proposto
dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta n. 851
del 2020, finalizzato alla selezione di progetti rivolti
al coinvolgimento delle bambine, dei bambini, delle
ragazze e dei ragazzi e delle Istituzioni scolastiche, di
ogni ordine e grado, presenti sul territorio regionale,

per la diffusione e sensibilizzazione dei principi e del
tema dei Contratti di Fiume e di Lago.
“Ringraziamo Cristiana Avenali, responsabile
dell’Ufficio Regionale di Scopo per Piccoli Comuni e
Contratti di Lago, e il suo staff per l’impegno profuso
atto a creare le condizioni per la realizzazione di
questa importante attività di educazione ambientale
- dice Vittorio Lorenzetti Presidente dell’Ente di
gestione del Parco. “Per svolgere al meglio il progetto
continueremo la consolidata collaborazione con
le associazioni culturali Ti con Zero, Il Dirigibile.it
e Xemina, con quelle ambientaliste WWF sezione
Monti Sabatini e Il Cammino delle Terre Comuni,
con le testate giornalistiche web L’Agone, Smart
Lake e L’Eco del Lago. I materiali prodotti dai ragazzi
saranno promossi su Facebook, Instagram, YouTube
e su portali web locali. Il progetto si concluderà con
una tavola rotonda nella sede dell’Ente Parco e con la
firma di un Manifesto di intenti. Un punto di arrivo che
si trasforma in una nuova base di partenza”, conclude
Lorenzetti.
Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano
www.parcodibracciano.it
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LA MODA E LE ACCONCIATURE ETRUSCHE

Ladispoli
Cultura

AL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI ROCCA ALBORNOZ DI VITERBO
LA CONFERENZA DI FRANCESCA PANDIMIGLIO

28

Dal titolo “Raffinatezza ed eleganza nella moda
e nelle acconciature del popolo Etrusco” sabato
15 gennaio 2022, presso il Museo Archeologico
Etrusco Nazionale della Rocca Albornoz di Viterbo
si è tenuta la conferenza della Professoressa
Francesca Pandimiglio. Ospitata nell’ambito
della prestigiosa Mostra dal titolo “Il Risveglio
degli Etruschi” la Pandimiglio ha evidenziato
la proverbiale eleganza del popolo etrusco,
sottolineando come l’ammirazione degli abiti e del
modus vivendi “all’etrusca” era in voga tra i romani
i quali consideravano questo stile di abbigliamento
esclusivo, raffinato, sofisticato.
L’attestazione
documentaria
dell’apparato
vestimentario deriva prevalentemente dai dipinti
funerari che ornano le pareti delle tombe di
Tarquinia, l’antica Corneto, le quali costituiscono
un prezioso compendio esegetico iconografico.
Altrettanto interessanti e fondamentali, per avallare
la ricerca, sono i riferimenti stilistici tratti dal ricco
epitome sinottico delle sculture, giunte fino a noi
talvolta in uno stato di conservazione sorprendente.
Gli Etruschi si fecero particolarmente notare
nell'antichità per la loro produzione di biancheria
raffinata e di tecniche altamente specializzate di
tessitura per realizzare abiti di varie tipologie come
chitoni, tuniche, tebenni, ma anche calzature quali
i noti calcei repandi. Il popolo etrusco ha inventato
lo stile unisex e preferiva abbigliarsi comodamente
pur mantenendo costantemente uno stile molto
ricercato e curato.
Uomini e donne amavano arricchire le acconciature
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e gli abiti indossando gioielli preziosi, di elevata
e raffinata fattura, realizzati con la tecnica della
granulazione o addirittura del “pulviscolo”.
Le donne esibivano prevalentemente diademi,
orecchini, anelli, fibule, pettorali decorativi, cinture
borchiate e in particolare le originali armille, i tipici
bracciali indossati al bicipite. Gli uomini amavano
completare la vestizione con fibule fitomorfe e
spilloni. Inoltre la relatrice ha trattato di cosmesi
e di acconciature, realizzate raccogliendo i
capelli in trecce complesse fermate da spirali e
spilloni, oppure annodati a corona sul capo o
sollevati a”chignon” e ripresi in reticelle, in cuffie,
o con il cecrifalo. Erano donne all’avanguardia che
amavano tingersi i capelli come è ben noto dagli
affreschi della Tomba degli Scudi.
Le donne etrusche avevano anche una grande
cura della propria persona e facevano un ampio
utilizzo di creme, unguenti aromatizzati, un altro
prodotto fondamentale era il profumo, gli Etruschi
importavano oli, unguenti e fragranze dalla Grecia,
le essenza aromatiche più preziose
erano il cipro, lo zafferano, la cannella, la mirra,
l’aloe, il sandalo, la lavanda, la menta, il bergamotto,
la noce moscata e le mandorle; tra quelle più a buon
mercato vi erano il pino, la ginestra e il mirto. Infine
Francesca Pandimiglio ha concluso che talvolta
nelle tombe femminili venivano sepolti, insieme ai
corpi, anche i “beauty case” personali chiusi con
il mastice, contenenti addirittura nettaunghie e
perfino eye-liner colorati o neri per gli occhi, ripresi
dalla cultura egizia.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara e Cristina Civinini
Gli Amici degli Aristogatti

ANIMALS, LA MOSTRA DI STEVE MCCURRY

Ladispoli
Animali

Il celebre scatto
di Steve McCurry
dal Kuwait, 1991
Fonte: “Guida Torino”

ALL'INTERNO DELLA MOSTRA IL FESTIVAL ANIMALI ENPA
Nella splendida cornice della Palazzina Stupinigi
– la residenza sabauda per la caccia e le feste
costruita a partire dal 1729 su progetto di Filippo
Juvarra, vero e proprio gioiello monumentale di
Torino, patrimonio UNESCO dal 1997 – sono
arrivati i celebri scatti di Steve McCurry, maestro
dell’uso del colore, dell’empatia e dell’umanità,
che si è soffermato sui nostri amici del cuore.
Da circa trent’anni è considerato una delle voci
più autorevoli della fotografia contemporanea.
Nelle antiche cucine della palazzina sabauda con
Next Exhibition, in collaborazione con Sudest
57 e l’Associazione Culturale Dreams, sono
esposte sessanta immagini che raccontano
una storia antica dove uomini e animali sono
legati indissolubilmente nella vita quotidiana.
Si tratta di un affresco corale dove si ritrovano
i grandi temi del lavoro, del sostentamento che
l’animale garantisce all’uomo, delle conseguenze
dell’azione dei sapiens sulla natura, pelosi da
affezione inclusi. Animali da lavoro, usati per
la sopravvivenza, talvolta sfruttati come unica
risorsa in una condizione di miseria, altre volte
amati e riconosciuti come compagni di vita per
alleviare la tristezza o, semplicemente, per affetto
simbiotico. Il progetto “Animals” è nato nel 1992
quando Steve McCurry svolse una missione
nei territori di guerra nell’area del Golfo per

documentare il disastroso impatto ambientale e
faunistico del conflitto. Proprio in questi luoghi
scattò alcune delle sue immagini più belle,
divenute vere e proprie icone, come i cammelli
che attraversano i pozzi di petrolio in fiamme e gli
uccelli migratori interamente cosparsi di petrolio,
che gli valsero il prestigioso Word Press Photo.
Da allora il fotografo ha continuato a osservare
il mondo animale con il suo sguardo acuto. La
curatrice della mostra Biba Giacchetti spiega:
“Animals ci invita a riflettere sul fatto che non
siamo soli in questo mondo, in mezzo a tutte
le creature viventi attorno a noi. Ma soprattutto
lascia ai visitatori un messaggio: ossia che,
sebbene esseri umani e animali condividano la
medesima terra, solo noi umani abbiamo il potere
necessario per difendere e salvare il pianeta.”
Durante il percorso numerosi approfondimenti
sono volti a sensibilizzare il pubblico sui temi della
difesa del nostro pianeta e sull’ecosostenibilità,
mentre nella sala didattica seminari e workshop
coinvolgono più direttamente le diverse fasce
d’età. La mostra, che si potrà visitare sino a
maggio, ha ospitato anche una vetrina del Festival
Animali ENPA che si è concluso recentemente e
che ha ottenuto anche il riconoscimento della DG
Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura
e il Patrocinio dell'Istituto Culturale Iraniano.
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P'astra

Oroscopo dal 21 al 27 gennaio 2022

di Pamela Stracci

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

Toro
Elemento Terra

b

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Un po' di amarezza vi assale se
pensate al passato? Ora è più
importante guardare al presente:
nuove strade vi porteranno alla
vittoria e a determinare il vostro
potere che vede molte potenzialità in
un seme non ancora germogliato.

Emozioni difficili da controllare. Fosse
per voi, vivreste in pace e armonia ma
la quotidianità vi spinge a prendere
posizioni a cui rinuncereste volentieri.
Cercate di dare poco peso alla parola
di una persona che cerca solo di
provocarvi e usarvi.

Non è il momento adatto per
intraprendere litigi o prese di posizione,
soprattutto se potete risparmiarveli.
Se al lavoro avete qualche momento
sottotono e non proprio in auge,
cercate di trovare alleanze diverse che
vi diano un impulso nuovo.

L'Oroscopo di P'Astra

Cancro
Elemento Acqua

State pian piano riempiendo la
coppa dei vostri sentimenti, di
ciò che vi piace di più. Momento
ideale per riprendere anche
vecchi rapporti perduti per
versare anche nella loro bicchiere
un po' di affetto e magari ritrovare
l’amore.

e

i

C'è poco da dire nella situazione
sentimentale: state agendo senza
pensare alle conseguenze, e presto vi
accorgerete quanto queste abbiano
ripercussioni sul vostro futuro. Nel
lavoro una bella ventata di idee vi
porterà a scalare le vette!

Non fatevi influenzare da esperienze
accadute perché il passato non si
può cambiare, Concentratevi solo
su quello che farete nel presente
per cambiare il futuro! Perciò andate
spediti e seguite solo i vostri obbiettivi
senza perdere tempo prezioso.

l

Se siete dei giovani è questo il momento
adatto se volete iniziare a gettare
le basi per il vostro futuro. Adesso
investite e lavorate, tutto perché nel
domani possiate finalmente esprimere
al meglio la vostra personalità, non
senza guadagnarci qualcosa.

Nuovi sentimenti si scontrano nella
vostra mente e contrastano col vostro
carattere spesso troppo serio. Non
volete perdere tempo con chi non
vi merita ma avete paura di buttarvi
realmente: forse non sono solo inutili
pregiudizi?

k

Le stelle consigliano di fare attenzione
ad una persona che si è avvicinata
solo ultimamente con scopi poco
chiari: potrebbe usarvi per un suo
esclusivo vantaggio o addirittura per
voler accampare pretese su qualche
cosa di vostro, su un vostro bene.

Non è il momento adatto per lanciarsi
in percorsi completamente nuovi:
piuttosto, chiudete progetti già iniziati
e pensate a concluderli, altrimenti
potreste trovarvi con una grande
confusione che vi porterà a non
concretizzare nulla. Bello l’amore.

l

Periodo favorito nell’amore, che
sembra sbocciare più forte che mai,
ma attenti a non perdere il controllo:
qualcuno potrebbe non dirvi tutta
la verità. Qualche spesa da tenere
sotto controllo o qualche tassa
non pagata che potrebbe essere
sollecitata.

Siete in un periodo particolare: non si
può dire che stiate male, ma non siete
nella vostra massima espressione
e forza. Vi state rendendo conto
che il mondo è diverso dalle vostre
aspettative,
e
vorreste
quasi
estraniarvene per non scoprirlo
davvero.
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di Maurizio Martucci

RADIESTESIA, L’ARTE DEI CAMPI MAGNETICI

Ladispoli
Animali

INTERVISTA ALLA BIOLOGA ALESSANDRA PREVIDI PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA
RADIONICA/RADIESTESIA IN ITALIA.
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Pensiero come energia, energia, come materia che
segue il pensiero. Tutto è connesso. Detto con
Fernando Bortone, autore de ‘La radiestesia
applicata alla medicina’ (Edizioni Vannini),“il
fenomeno radiestesico consiste in una interazione
tra le radiazioni emesse dall’oggetto in studio e
particolari centri recettori esistenti nell’organismo
dell’operatore. Lo stimolo fisico, prodotto da queste
radiazioni sulla cute e sugli organi di senso, tradotto
in stimolo elettrico dall’apparato nervoso, agisce
sui centri cerebrali, i quali, a loro volta, agiscono
sui muscoli dell’operatore. Costui inconsciamente
aziona il pendolo, che funge così da rilevatore
della
microattività
neuromuscolare.”
Ibrido
multilinguistico nel neologismo, dal latino radius
(raggio) col greco aisthesis (sensibilità), significa
‘sensibilità alle radiazioni’. Se lo dice un certo
Albert Einstein, ci si può credere? “So bene che
molti scienziati considerano la radiestesia come un
tipo di antica superstizione. Tuttavia secondo me
questo non è corretto. La bacchetta del rabdomante
è un semplice strumento che mostra le reazioni del
sistema nervoso umano a certi fattori che fino ad
oggi risultano sconosciuti.” La facoltà radiestetica è
la capacità di vedere con lo spirito quanto precluso
a vista e sensi, ma “non è una scienza esoterica
ad appannaggio di maghi, stregoni o indovini, ma
una facoltà naturale, disponibile a chiunque”. Negli
anni ’80 Alessandra Previdi (biologa con laurea),
si diplomò in Inghilterra alla Scuola di Radionica
della Radionic Association per fondare la Società
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Italiana di Radionica, oggi Società Italiana di
Radionica e Radiestesia. S’è poi perfezionata in
America. Gli si è aperto un mondo. “Ci mostra la
risonanza tra due cose. Ad esempio tra noi e un
colore, noi e un alimento o una persona. Dalla
risonanza si può dedurre ciò che ci fa bene o no”.
Relatrice, docente per corsisti e autrice del libro
‘Radionica, l’energia che guarisce a distanza’
(Edizioni Mediterranee), Previdi è punto di
riferimento della radionica/radiestesia nostrana.
“Molti medici – asserisce la biologa- usano il
pendolo per aiutarsi nelle indagini. Lo fanno
in segreto, rivelandosi magari quando sono in
pensione. Perché? Temono di essere espulsi
dall’Ordine dei Medici o di perdere clienti”.
Se fosse come dice, allora perché manca
un riconoscimento ufficiale? “In realtà c’è.
Certo, è l’unico caso al mondo, ma dal 2014 la
radionica è riconosciuta per legge come medicina
complementare in Nicaragua. Attualmente ci sono
una quarantina di operatori con diploma che hanno
gli stessi diritti e doveri dei medici.”
Ma siamo in Italia! Nell’immaginario collettivo,
questo status è associato alle macchiette stile
Maurizio Mosca, pronostici del calcio pendolino
in mano, roba da miscredenti. “Questo è il
problema! Ci associano a stregoni o maghetti
improvvisati, sapendo bene che prevedere il futuro
è impossibile. Ma negli anni la radiestesia ha subito
talmente tanti cambiamenti che la considerazione
pubblica dovrebbe sapere che…” … cosa? “ che
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

ad esempio la capacità di intervenire sulla materia
è dimostrabile. Provate e vedete voi stessi coi
vostri occhi. Ho sopportato critiche e chiusure
di ogni genere. Ma alla fine è comprensibile che
parliamo di come è fatto il mondo e come funziona
la realtà. Lo diceva già Ermete Trismegisto, autore
del Corpus Ermeticum, cambiando l’energia, tutto
può cambiare”.
Mi faccia capire meglio: che significa? “Conobbi
Raymon Grace 16 anni fa, un americano qualunque,
senza laurea, un uomo semplice, della provincia
che mi ha cambiato la vita! E non solo a me! Un
esempio: su un campo di erba medica che stava
andando in rovina per avvelenamento, con la sola
pulizia energetica Grace riuscì a trasformare il
glifosato in concime”.
Come le ha cambiato la vita? “Ho capito che
lavorando su un piano energetico si può facilitare
qualsiasi cosa, perché tutto dipende dalla
pulizia energetica. Grace mi ha insegnato che
comunicando con la parte spirituale ci si può aiutare
molto, offrendo anche alla cura un’altra chance,
un’opportunità in più. La pulizia energetica la fa lo
Spirito, il Sé, il Grande Spirito, gli Angeli, chiamateli
come volete. Ed è un lavoro che si può fare anche
a distanza.” … come insegna il Reiki? “Sì, perché
tutto ha a che fare con la realtà del mondo e la
radionica si può fare benissimo a distanza. Lo dice
la fisica quantistica, l’entanglement quantistico,
tutto è connesso, siamo sempre connessi, spazio
e tempo non esistono. A quel livello non esiste
distanza…”
E la Kinesiologia? “E’ la stessa cosa, come
chiedere a te stesso un conferma o una negazione.
Vai in risonanza e il tuo corpo risponde”.
Casi specifici di guarigione? O di cambiamento?
“Tantissimi, ma ce n’è uno che mi preme ricordare.
Una cagnolina con la spina dorsale spezzata,
una frattura evidenziata dalle lastre. Il veterinario
sosteneva di abbatterla perché senza speranze.
Invece con la radionica è stata curata e ora
cammina. E un cane non può manifestare una
reazione placebo. Lo stesso per l’agricoltura:
vogliamo dire che la pianta o il terreno reagiscono
ad un effetto placebo?! ”.
Sul problema dell’elettrosmog cosa mi dice?
“Che c’è la Biogeometria della Forma dell’architetto,
ricercatore, filosofo e autore egiziano Ibrahim Karim.
Le onde di Forma fanno parte della radiestesia e
sono capaci di neutralizzare la nocività dei campi
elettromagnetici. È un modo efficace per creare
armonia e benessere negli esseri viventi e negli
spazi. La cosa più incredibile è che questi strumenti
funzionano sul principio della forma, dell’angolo
e del colore, ovvero sulle onde di forma, non
sull’elettricità o qualcos’altro che siamo abituati a
vedere e usare!”

Dottor DANIELE SEGNINI
Biologo Nutrizionista A.B.N.I.

Salute e Benessere

DONNE, LE SCELTE A TAVOLA PER IL CUORE
Le malattie cardiovascolari - infarto e ictus in
particolare - sono uno dei principali problemi di
salute in Italia e nel mondo occidentale. Sono
patologie che possiamo in una certa misura
prevenire, essendo legate a comportamenti
modificabili, soprattutto a tavola. Va ricordato il
particolare peso di queste malattie nella salute
femminile, Fino alla menopausa, infatti, le donne
sono protette dagli estrogeni e si ammalano
meno degli uomini. Poi, però, le cose cambiamo;
con un ritardo di circa 10 anni rispetto agli uomini,
le malattie cardiovascolari femminili arrivano e si
manifestano spesso con sintomi meno evidenti,
che possono ritardare la diagnosi, e in forme anche
più gravi rispetto a quelle maschili. Per le donne
- che in tutto il mondo hanno un'aspettativa di
vita maggiore dei maschi - è, quindi, importante
proteggersi, soprattutto dopo la menopausa.
Per mantenere cuore e vasi in salute la prima
regola - per donne e uomini - è evitare sovrappeso
e/o obesità, con particolare attenzione alle
circonferenze addominali (non superiori a 88
cm per le femmine e 102 cm per i maschi). Altra
mossa importante è la riduzione del consumo di
sale a 3-5 grammi al giorno, facendo attenzione
soprattutto al sodio dei prodotti industriali, del
cibo-spazzatura e dei fast-food. Un aspetto non
secondario della prevenzione consiste, inoltre,
nel limitare dolci, bevande zuccherate e zucchero
(raffinato o di canna). Per il cuore possiamo
fare molto anche nella scelta dei secondi piatti

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista
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Educazione alimentare per:
bambini, adolescenti e sportivi.
Interventi nutrizionali per:
obesità, diabete e dislipidemie.
Piani alimentari per:
gravidanza, menopausa e terza età.
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proteici: insieme a un paio di porzioni settimanali
di carni magre, cerchiamo, di portare in tavola
3-4 volte la settimana pesce e pescato che grazie agli omega-3 - inibiscono l'aggregazione
piastrinica; per le uova, anche se non si hanno
problemi di colesterolo alto, meglio non superare
le 3-4 unità a settimana; per il loro elevato
contenuto di sodio conviene ridurre al minimo il
consumo di formaggi e insaccati.
Per la salute del cuore, invece, via libera a
verdure e legumi, frutta fresca - lontano dai
pasti - e cereali integrali, frutta secca e olio
extra vergine di oliva.
La prevenzione cardiovascolare, comunque, non
finisce qui. Diversamente da quanto riportato in
passato va ribadito che il consumo di alcol non
è un fattore protettivo, ma un notevole pericolo
per cuore e arterie; l'ipotesi che i consumi di vino
rosso potessero ridurre la mortalità per cause
cardiovascolari (paradosso francese) è stata
smentita a più riprese; l’unica cosa sicura è il
legame tra elevati consumi di alcolici e aumento
della frequenza cardiaca. Che il fumo e le
sigarette siano nemici del cuore è cosa risaputa;
non tutti sanno, però, che chi fuma rischia 4 volte
di più un infarto o un ictus.
L’attività fisica, infine, rappresenta un pilastro
della prevenzione cardiovascolare: camminare
almeno mezz'ora al giorno a passo moderato è
uno degli strumenti più efficaci per proteggere il
cuore, prima e dopo un infarto.

RICEVE PER APPUNTAMENTO
LADISPOLI c/o Salus Medical Canter
Via Ancona, 94 - 06.9949944
CERVETERI
Via Rosa Calabresi, 10 - 06.99551304
www.nutrizionistasegnini.it
www.danielesegnini.it

PILLOLE DI SALUTE

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

A cura della
Dott.ssa Donatella Dante

Principi base
della nutrizione

III Parte

P

artendo dall’assunto che l’uomo è ciò che mangia (L. Feuerbach),
si comprende quanto sia importante conoscere almeno le nozioni
fondamentali di una corretta alimentazione che permetterà di
conservare, insieme alla dovuta attenzione agli altri fattori di rischio elencati
dall’ OMS, uno stato di salute ottimale.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che per Dieta non si intende un
particolare regime alimentare che si deve seguire nel caso in cui si sia
affetti da patologie come ad esempio il diabete o l’insufficienza renale,
ma l’insieme dei pasti che ogni giorno dobbiamo introdurre nel nostro
organismo.
Gli alimenti che assumiamo sono, generalmente, miscele contenenti più
Principi Nutritivi o Nutrienti.
I Nutrienti, in accordo con la Comunità Scientifica, sono rappresentati da:
Carboidrati o Glucidi, Proteine o Protidi, Grassi o Lipidi, Vitamine, Sali Minerali
e Acqua.

Salute e Benessere

Acqua
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E’ il principale costituente del nostro organismo rappresentando,
in un soggetto adulto del peso di circa 70 Kg, il 60%. In base al
bilancio idrico del nostro corpo si raccomanda un introito di più
di 2 litri al giorno soprattutto nelle persone anziane nelle quali il
contenuto d’acqua si riduce notevolmente (45-50%).

Per concludere il nostro breve viaggio nel campo della
nutrizione, è necessario sottolineare che la DIETA deve essere
qualitativamente e quantitativamente equilibrata; a tale scopo si
consiglia di assumere quotidianamente i Nutrienti nelle seguenti
percentuali:

55/60% Carboidrati;
25/30% Lipidi;
10/12% Proteine,
PARI A CIRCA 1g / Kg di peso corporeo.
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Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

IO SI-VAX A FAVORE
DELLE TERAPIE DOMICILIARI PRECOCI
Ho visto ammalarsi di Covid sin da Dicembre 2019. Da
broncopneumologo di lunga data non sapevo che germe
avevo di fronte. Ho trattato i pazienti con terapie domiciliari
precoci, anche con polmoniti atipiche, con antifiammatori
(fans), antibiotici (azitromicina), integratori, fermenti lattici.
Non si curano cosi le polmoniti interstiziali provocate da
Micoplasma pneumoniae, Clamidia pneumonie, Coxiella
burneti …? Non ho avuto alcun ricovero ospedaliero ne
tantomeno decessi. Ho solo sollecitato il ricovero a chi
mi telefonava dopo troppi giorni dall’inizio dei sintomi.
Quando sono arrivati i vaccini specifici li ho consigliati
a tutti. Non sono mai stato un no-vax. Auspicavo, mi
auguravo una integrazione collaborativa non alternativa.
Io stesso ho contratto il Covid, curato a domicilio con
un protocollo basato, oltre che sull’esperienza personale
anche sulle indicazioni del prof. Roul, primario delle
malattie infettive e tropicali dell’Università di Marsiglia.
Dopo sei mesi dalla guarigione (ho avuto sintomi a
carico delle prime vie respiratorie con febbre alta) mi
sono vaccinato. A novembre 2021 ho anche eseguito il
booster. Da allora, anzi prima di allora, mi ero accorto
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che l’immunità vaccinale non durava a lungo. Altro che
12 mesi. Non siamo forse passati da un anno a 9, poi 6
e ora 4 mesi? Dalla “pandemia dei non vaccinati” ora,
con più dell85% under 12 anni di età, stiamo assistendo,
con la variante Omicron (assai più diffusiva ma meno
aggressiva della Delta), alla “pandemia dei vaccinati”.
Forse siamo tra due mesi dalla fine. Le terapie domiciliari
precoci sono però sempre state bandite, demonizzate,
derise. Nessun tipo di collaborazione è stata accettata.
La gran cassa dei mass-media dell’informazione ha
sempre sostenuto che l’unica sola cura era il vaccino. I
monoclonali, pur utilissimi, sono stati utilizzati in minima
parte. Ora siamo per arrivare alla 4° dose. Vi sembra
normale? Non sono mai riuscito a comprendere perché
le terapie domiciliari precoci, personalizzate, eseguite da
medici specialisti esperti siano state cosi ostracizzate da
baroni e virostar. Non si volevano danneggiare il numero
delle vaccinazioni? Si voleva tutti ancora attenersi alla
sbalorditiva, inedita, direi assurda regola della “tachipirina
e … vigile attesa”? Non so dirvi dove finisce l’ignoranza e
inizia l’incoscienza … e forse altro ancora
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MIOCARDITI E PERICARDITI
VIRALI O POSTVACCINALI
Confesso di non avere dati statistici relativi agli
effetti collaterali a livello cardiaco dovuti alla
vaccinazione anti Covid19. So che colpisce giovani
adulti maschi. Non voglio allarmare nessuno. Si
tratta di casi rarissimi, quasi eccezionali. Vogliamo
comunque parlarne oppure è proibito? Mi riferisco
alle già note miocarditi e pericarditi secondarie
a malattie infettive. Tralasciando il Trepasonema,
brasiliano, Cruzi (detto anche malattia di Chagas)
e la Toxoplasmosi (colpisce solo neonati oppure
adulti immunocompromessi) il campo si ristringe
alla febbre Q (una richettiosi dovuta alla Coxiella
Burneti) e alle forme virali (Coxackie B, enterovirus,
echovirus, adenovirus, influenza) . Qual è il
quadro clinico? Come possiamo sospettare una
miocardite. Una malattia febbrile cui segue una
inspiegabile insufficienza cardiaca, in un soggetto
sano deve sempre farci pensare alla miocardite.
Altre volte possono esserci aritmie cardiache
oppure un dolore al torace che simula l’infarto. E’
importante in ogni caso controllare i valori della
pressione arteriosa che sono bassi e la frequenza
(generalmente vi è tachicardia anche senza febbre).
Più raramente vi sono tromboembolie sistemiche
e, come detto, uno scompenso cardiocircolatorio,
spesso associato a sincope. Per quanto concerne
invece le pericarditi? Le infezioni virali sono
soprattutto dovute a Coxachie e influenza. Il quadro
clinico acuto è quello di un dolore toracico dietro lo
sterno, come un senso di peso continuo (gravativo)
che si accentua con i movimenti tanto da richiedere
una immobilità assoluta per ottenerla. Non manca
mai la febbre alta, la difficoltà respiratoria (dispnea).
Il paziente è semiseduto con tutto il busto piegato
in avanti (posizione di Blechmann). All’ascoltazione
non mancano sfregamenti, pericardici. Spesso
è anche presente una tosse stizzosa dovuta alla
flogosi delle terminazioni vagali. Specifico infine
che tanto la miocardite che la pericardite infettiva
può essere provocata sia dal vaccino che dallo
stesso coronavirus. Questo a scanso di equivoci
essendo vaccinato con booster.
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ESERCIZI DI PRESENZA MENTALE
PER VIVERE IL TEMPO PRESENTE

Salute e Benessere

La medicina cinese
non è una pratica
sanitaria ma una
pratica energetica
per favorire
Si parla sempre più spesso nel nostro mondo
il benessere
moderno di meditazione. La meditazione è una
a 360 gradi

pratica utile ed efficace, tanto più nelle difficoltà di
questi ultimi anni.
La meditazione aiuta ad “ancorarsi” mentalmente,
consente di connettere il corpo e la mente e crea
i presupposti indispensabili per la nostra serenità
più profonda.
Ci sono molte tecniche di meditazione ma c’è
bisogno di avere un insegnante che possa guidarci
in questo percorso. In questo articolo ti propongo

un esercizio molto semplice che puoi svolgere in
autonomia. Questo esercizio è adatto se non hai
mai meditato, ma anche se fai già meditazione
con regolarità. In realtà, si tratta di un esercizio
di presenza mentale ispirato a quanto proposto
da Thich Nhat Hanh in uno dei suoi più famosi
libri. Questo esercizio Thich Nhat Hanh ci spiega
come “allenarci” alla presenza mentale in modo da
migliorare il nostro benessere psicofisico.
La sua proposta è addirittura quella di riservare un
giorno a settimana a questa pratica: un giorno da
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dedicare a cose semplici come prendersi cura
della casa, cucinare… senza impegni pressanti.
Questa giornata è l’occasione per allenare la nostra
capacità di essere nell’azione presente, nel qui e
ora, in ogni azione ed in ogni respiro.
In questa giornata l’obiettivo è mantenere la
consapevolezza dell’azione, del respiro e della
nostra vita.
Senza chiedervi questo, perché sappiamo quanto
può essere difficile nella vita di ogni giorno, vi
propongo di dedicare alla presenza mentale una
singola azione delle vostre giornate.
Per esempio, mentre leggete questo articolo,
rendetevi conto di stare leggendo... prestate
attenzione al colore della carta, alla sua trama, al
peso del giornale, all’odore delle pagine, alla luce
che è intorno a voi e che vi consente di leggere...
Questo stesso esercizio può essere esteso a tutte
le nostre azioni. Azioni semplici e quotidiane. Scegli
una azione che compi ogni giorno... può essere rifare
il letto, salire le scale o lavare i piatti... una singola
azione tra quelle che ripeteti ogni giorno ma che
da oggi decidete di compiere con il massimo della
vostra presenza. Naturalmente questo richiederà
attenzione ma anche lentezza. Quella azione andrà
infatti svolta con un ritmo almeno due volte più
lento del solito”... in questo modo impareremo a far
caso ad ogni dettaglio, con tutti i nostri sensi.
Vanno evitati per questo i movimenti bruschi e
violenti. Il respiro è un nostro fedele alleato e ci
aiuta a ritornare al presente se ci distraiamo in
questo esercizio.
Questo esercizio, ripetuto nel tempo, ci consentirà
di “contaminare” positivamente le nostre giornate.
Pian piano questa modalità di agire e di pensare
modificherà la nostra percezione del tempo e della
vita. Ci darà nuovi ritmi e nuovi modi di vedere il
mondo. Il nostro stesso stile di vita subirà dei
cambiamenti, inevitabilmente.
Il tutto a nostro vantaggio.
Vivere lentamente e consapevolmente, infatti, è il
miglior regalo che possiamo farci.
Sii consapevole che questo non è qualcosa
di estraneo a noi, ma qualcosa che abbiamo
dimenticato e allontanato, presi dalla frenesia del
quotidiano e dei ritmi imposti.
Per andare avanti nella nostra evoluzione, in
sostanza, abbiamo bisogno di fare un passo
indietro. Tornare bambini e restare nella magia della
scoperta e del sentire. Non pensare costantemente
al passato o al futuro ma restare nel presente... nel
qui e ora.
Se vuoi approfondire gli esercizi di presenza
mentale iscriviti gratuitamente al mio minicorso “la
mente e il corpo” (lo trovi nella sezione “corsi” del
mio sito).
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LA PAURA DELLA MORTE
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Come è stato detto in altri articoli, la paura è
un’emozione primaria. Le emozioni primarie sono
innate ed istintive, presenti in ogni popolazione
umana, in ogni fascia di età e vanno al di là dei
condizionamenti culturali ed educativi. Inoltre le
emozioni primarie sono presenti anche dagli animali.
La paura è un’emozione primaria e tutela la nostra
sopravvivenza. Senza la paura, noi viaggeremo
nel GRA al contrario. Molte sostanze psicotrope
(cocaina) o molte malattie degenerative del SNC,
agiscono in modo disinibente, alterando anche la
percezione del pericolo imminente. Una delle più
grandi paure umane è la paura della morte. Noi
siamo l’unico essere vivente al mondo che sa che
prima o poi dovremo morire. La consapevolezza
della morte inizia ad affacciarsi nei bambini dai tre
ai quattro anni e viene vista come un “dormire molto
profondo” oppure come un “andare via”. Tutti noi
siamo consapevoli che la morte fa parte della vita e
tutti noi vorremmo che quel momento non arrivasse
mai. Il ciclo vitale dell’individuo, però, si completa
con la morte. È fisiologico che una persona anziana
muoia, non è fisiologico che un ragazzo sano
muoia. È fisiologico che un genitore muoia, non
che il figlio muoia. Tutti noi, però, abbiamo paura
della morte. Tutti noi, almeno una volta nella vita,
abbiamo pensato a come sarebbe bello morire nel
sonno (“è la morte migliore!”). Tutti noi abbiamo
fatto delle fantasie su cosa ci possa essere dopo la
morte (“Ghost” e “Al di là dei sogni” insegnano). A
differenza di ciò che succede durante la gravidanza,
non si sa nulla di concreto su ciò che succede nel
momento del passaggio o dopo la morte. Si sa solo
che la morte fa paura perchè è ignota. Molte sono
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le fantasie, religiose e pagane, di vita eterna e di
immortalità. Molte sono le persone che cercano di
modificare la propria fisicità al fine di dimostrare
un’età inferiore e di avere l’illusione che si stiano
allontanando la vecchiaia e la morte. Molte sono
le persone che cercano di trovare l’elisir di lunga
vita. “Cocoon” è un film esemplare, “Il ritratto di
Dorian Grey” è un altro esempio importante. La
vita di questo periodo storico non ci permette di
considerare la morte come facente parte della vita.
Negli ultimi anni, inoltre, siamo venuti a contatto
con la morte quasi indiscriminata, derivata da un
elemento patogeno che colpisce proprio il centro
vitale della nostra esistenza: il respiro. Il respiro
è vita: quando nasce un bambino il primissimo
segno di vita è il suo pianto, fatto da profonde e
sonore inspirazioni ed espirazioni; quando una
persona muore il respiro si blocca. Gran parte
delle persone hanno paura di morire soffocati.
Il respiro indica anche se siamo tranquilli (il ciclo
respiratorio è lento, profondo e regolare) oppure
quando siamo agitati o in ansia (in questi casi la
respirazione è veloce e toracica). Le immagini viste
più volte al giorno e per mesi in tv, le notizie sui
continui decessi, hanno fatto riaccendere la paura
della morte avvenuta nelle grandi guerre, quando
chiunque poteva essere ucciso senza nessuna
differenza. Quindi, oltre alla paura della morte, si
è avvicinata anche la sensazione di impotenza e
di non avere più controllo sugli eventi della propria
vita derivata, anche, dalle interruzioni della nostra
quotidianità. Da qui la naturale ed umana voglia
e speranza che la vita torni a prima del 20. Ma...
succederà???
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