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La Giornata delle Memoria Corta
e i tolleranti per professione
“I cani possono sempre entrare. Solo voi, come è giusto, resterete
fuori”. L’autore di questo pensiero è forse un nazi-fascista del
Ventennio uscito dalle fogne? No, si tratta di un noto giornalista che non nomino perché provo vergogna per lui - un fine intellettuale
sostenitore dei diritti delle minoranze, da quelle lgbt a quelle etniche.
L’incarnazione stessa del pensiero politicamente corretto e della sua
deriva fondata sull’istigazione all’odio e sulla divisione tra privilegiati
e reietti. Tra un Noi e un Voi. Noi sani, voi sorci. Noi dentro, voi fuori.
Con meno diritti dei cani. “I no vax vanno curati per ultimi” parola del
teologo monsignor Cozzoli. Provate a sostituire la parola no vax con
ebrei oppure omosessuali. Che effetto fa?
In tale contesto di fascismo 2.0 mascherato da antifascismo, il
Comune di Cerveteri ha pensato bene di organizzare una tre giorni per
la Giornata della Memoria… corta, anzi cortissima: ingresso vietato ai
non vaccinati. D’altra parte “le regole sono regole e vanno rispettate”.
Ma il Primo cittadino di Cerveteri non è forse la stessa persona che ha
manifestato solidarietà all’ex sindaco di Riace accusato per presunte
irregolarità nella gestione del sistema d’accoglienza dei migranti? E
non è lo stesso che si batteva, quando andava di moda, per la causa
palestinese? Non è forse appartenente allo stesso schieramento
politico che considerò un’eroina Carola Rackete, comandante della
Sea Watch, che speronò una motovedetta della Guardia di Finanza
secondo il principio che “è giusto infrangere le regole quando queste
ledono i diritti umani”? I moderni tolleranti di professione sono i migliori
interpreti dei sepolcri imbiancati di evangelica memoria, ragion per
cui si ricordano della difesa dei diritti umani a seconda di dove tira il
vento. Si ergono a paladini delle minoranze e al contempo, con una
giravolta degna di un trapezista, promuovono iniziative da cui viene
esclusa una minoranza di perseguitati per commemorare una delle
più feroci persecuzioni della Storia. La crisi umanitaria in Italia è stata
riconosciuta da ben due organismi internazionali. Dopo Amnesty
International, è intervenuto anche il Comitato Internazionale per l’Etica
della Biomedicina, con un documento durissimo che sottolinea il
carattere vessatorio, anticostituzionale e lesivo dei diritti umani delle
norme messe in atto dal governo italiano. “Non vedo i campi di
sterminio”: è uno degli argomenti a difesa delle norme segregazioniste
del regime draghista. Ma la shoah fu l’ultima tappa della persecuzione.
Si cominciò con una serie di leggi, tra il ‘33 il ‘42, che posero gli ebrei
in modo graduale ai margini della società, privandoli di diritti essenziali.
Questo accadde col contributo di una martellante campagna di
denigrazione; con il supporto di prestigiosi medici, che oltre a spacciare
per scientifica la teoria della “purezza della razza”, accusarono gli ebrei
di essere veicolo di contagio per malattie infettive; con il sostegno
di una folla di complici, di indifferenti, di obbedienti, di volenterosi
carnefici.
“Noi non dimenticheremo e non perdoneremo” scrive Francesco
Benozzo professore universitario sospeso dal lavoro “...noi non
dimenticheremo i vostri sguardi giudicanti mentre ci guardavate
passare, i vostri sguardi verso il pavimento mentre venivamo sospesi
[...] e i vostri autoassolventi “in bocca al lupo”, la vostra piccolezza
complice [...] quando ci avete negato da un giorno all’altro anche solo
un caffè ricordandoci le normative vigenti [...] Quando alla fine uscirete
da questa ipnosi collettiva noi non tollereremo i vostri discorsi sul fatto
che eravate d’accordo con noi ma non potevate fare altrimenti [...]
come se non foste stati proprio voi i complici e i primi esecutori della
nostra condanna alla fame per difendere la nostra dignità”.
Miriam Alborghetti
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di Emanuele Rossi

AURORA MENENTI: LA STAR DEL GRANDE SCHERMO CHE SCRIVE
COPIONI E SOGNA DI RECITARE COL CUGINO CHRISTIAN

Attualità

DA DON MATTEO A NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE.
A SOLI 8 ANNI HA LE IDEE CHIARE: «VORREI TROVARMI IN UN FILM DI FANTASCIENZA»
Otto anni, un portento del grande schermo così
piccola e con le idee molto chiare. È di Ladispoli
Aurora Menenti, star di Don Matteo e ora su Sky
Cinema protagonista della commedia “Notti in
bianco, baci a colazione”, film del regista Francesco
Mandelli. Interpreta Ginevra, una delle tre sorelline
dell’opera ripresa dal libro scritto da Matteo
Bussola. Nel cast Alessio Vassallo, Ilaria Spada,
Giordano De Plano, Tess Masazza e Niccolò Senni.
Un 2022 che si preannuncia spumeggiante per il
prodigio ladispolano. Uscirà a breve “Rido perché
ti amo”, altra commedia di Paolo Ruffini con Luigi
Luciano, Greg, Daphne Scoccia e Nicola Nocella e
ci sarà sempre Aurora. Dalla commedia all’horror
nel cast “Piove”, con regia di Paolo Strippoli e
cast con Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna,
Francesco Gheghi. Ma come si può passare da
un genere all’altro con una disinvoltura simile? Lo
chiediamo proprio a lei. «È solo una questione di

concentrazione, anche se lo ammetto: è come se
il cervello mi esplodesse. Comunque ricordo una
scena di questo film dove in una stanza battevo
forte i pugni sulla porta così tanto che mi sono venuti
i lividi sulle mani. In Don Matteo si pregava, qui
invece ho chiuso gli occhi per la paura». Ad Aurora
Menenti vogliono tutti bene. «Mi coccolano tutti, ho
trovato un gruppo di amici, una famiglia. Ho legato
molto con Nino Frassica, c’è grande complicità tra
di noi e cerca sempre di farmi gli scherzi o giochi di
prestigio. Ma io non ci casco. Anche Paolo Ruffini
è gentile, simpatico e ama i bambini. Con Raul
Bova ho preso un aperitivo a Spoleto, non posso
dimenticare quel giorno». I tempi attuali non sono
facili per nessuno, figuriamoci per una bambina
di questa età costretta, per recitare nel set, a
sottoporsi a tamponi contro il Covid. «Ha effettuato
almeno 140 test – racconta il papà Adriano – nel set
bisogna essere sicuri. Lei è bravissima, il cinema è
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la sua passione». Non solo cinema. Aurora è stata
chiamata per girare uno spot per la As Roma nel
periodo natalizio. Una sorpresa in casa Menenti però
perché Aurora è laziale, contagiata proprio dal papà,
mentre la madre, Valentina, è giallorossa. «Ammetto
di essere della Lazio per papà – confida Aurora – ma
anche perché mi piace il colore azzurro». All’attrice
piace leggere e scrivere copioni. Uno dei suoi sogni
è quello di diventare regista. «In questo momento sto
leggendo “Diario di una schiappa” – risponde – e poi
ho scritto in un copione le avventure di Super Mario.
Ora è la volta di Aron, la storia di un bimbo e del
suo cane che si vogliono bene e crescono insieme».
Un suo sogno nel cassetto è quello di recitare con il
cugino Christian Monaldi, un altro che ormai non ha
più bisogno di presentazioni. «Lui mi ha ispirato in tv
e sarebbe bellissimo un giorno lavorare insieme». È
un fiume in piena Aurora. Nei suoi desideri c’è quello
di essere protagonista in un film di fantascienza.
Non a caso tra i suoi film preferiti ci sono Et e Harry
Potter. «Come attrice mi piace Paola Cortellesi,
come attori Cristiano Caccamo e Luca Argentero».
Intanto grande attesa per i prossimi film e per "Don
Matteo 13" dove non mancherà di certo Aurora,
nei panni di Iris. «Giriamo tra Roma e Spoleto, e la
città dell’Umbria è molto bella. Non c’è caos e mi
piacciano i ristoranti dove cucinano ottime tagliate
e patate». Aurora è brava a scuola. Frequenta la
terza elementare alla Livatino di Ladispoli. «Le mie
materie preferite sono italiano, scienze e arte, un
po' meno matematica e geografia». È attivissima
sui social tanto da avere già una pagina personale
su Instagram: “auroramenenti_official”. Le piace la
musica. «I suoi cantanti preferiti sono Alessandra
Amoroso, ma anche Deddy e Sangiovanni appena
usciti dal programma televisivo di “Amici”», rivela la
madre Valentina. Ama anche Ladispoli.
La stessa Aurora lo confessa: «È bella per il mare, i
negozi e il lungomare».

DESTINAZIONI TURISTICHE NEL LAZIO:
NASCE DMO ETRUSKEY

Ladispoli
Cultura

12 COMUNI E 31 PRIVATI INSIEME PER LO SVILUPPO DELL’ETRURIA MERIDIONALE
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Una straordinaria collaborazione tra pubblico e
privato volta a creare una rete territoriale capace
di riconoscersi in un’unica identità: gli Etruschi. È
questo il significato dell’Associazione DMO Etruskey,
costituita ufficialmente il 19 gennaio 2021 presso il
Castello di Santa Severa da 12 Comuni e 31 realtà
private di cui CoopCulture è capofila. Un’ambizione
precisa: aprire una nuova strada per collaborare
in mondo sistematico e continuo alla promozione
turistica dell’Etruria meridionale.
Il progetto, interamente finanziato, è tra i vincitori
del bando “Interventi a sostegno delle Destinazioni
Turistiche del Lazio”, e prevede la creazione di
un marchio d’area, una piattaforma di promocommercializzazione comune agli associati, una
comunicazione web e social, pacchetti turistici
tematici e partecipazione ad eventi di settore.
“Mettere insieme una compagine così complessa,
rappresentata da così importanti Comuni e da realtà
private di grande spessore e motivazione, è stato il
primo traguardo, per nulla scontato - afferma Letizia
Casuccio, direttore generale di CoopCulture e
presidente della neonata associazione ETRUSKEY Si tratta, pertanto, di un grande successo frutto di un
lavoro di squadra coordinato e sinergico in vista del
raggiungimento di un obiettivo comune, ovvero quello
di far crescere e conoscere un’area (Litorale Laziale,
Tuscia e Maremma Laziale) che dalla civiltà etrusca
ha ereditato ingegno, accoglienza e ospitalità e che
potrà finalmente essere riconosciuta come un’Unica
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Destinazione Turistica. Siamo anche consapevoli che
si tratta solo del primo passo - continua Casuccio.
Il prossimo obiettivo da raggiungere sarà quello
di offrire ai turisti che vogliamo accogliere, forme
di turismo esperienziale di alta qualità: culturale,
ambientale, termale, enogastronomico. Siamo
convinti che l'Etruria meridionale abbia trovato nella
DMO ETRUSKEY lo strumento di promozione del
territorio idoneo a cogliere le opportunità derivanti
dal PNRR”. EtrusKey è la chiave per scoprire il
territorio e le sue risorse.
Comuni: Allumiere, Barbarano Romano, Blera,
Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia,
Ladispoli, Montalto Di Castro, Monte Romano,
Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa.
Le realtà private: CoopCulture; Cultura del Viaggio;
Taitle; Proloco Civitavecchia; Le Ali - società
cooperativa; Francesca Maruffi - italiano per
stranieri; Artemide Guide; Terre di Vulci- Consorzio;
Associazione Momenti Divini; Strada del Vino;
Linkeat; Olio di Blera; Colli Etruschi- oleificio; Carlo
Zucchetti- editore, guida enologica; Università
Agraria Blera; Tur Monti della Tolfa, Outdoor, Tourism
& Management; Positive Kite; Federtrek; Borghi
marinari del Lazio; Zoomarine; Unindustria; Adecco;
Skylavstudios; Twiceout; Evangelista&CO - società
di ingegneria e servizi di architettura integrati srl;
Incitur- Civitavecchia; Wellsee; PemCards; Emotion;
Major75; LEELOO - agenzia di informazione e
comunicazione.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

Nel riquadro
Susanna Vannucci
ed Emilio Corbo
con il figlio Niklas

AMIANTO, LA FIBRA KILLER:
ANCHE GLI AUTOTRASPORTATORI DEVONO ESSERE RISARCITI

Ladispoli
Attualità

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE RIBALTA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
E CONDANNA L’INAIL AL RISARCIMENTO DELLA VEDOVA. L’INTERVISTA

I giudici della Corte di Appello di Firenze hanno
accolto il ricorso presentato dall’avvocato Ezio
Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale
Amianto, contro la sentenza di primo grado del
Tribunale di Pistoia che aveva respinto la richiesta
di indennità all’INAIL di Susanna Vannucci,
moglie dell’autotrasportatore Emilio Corbo,
deceduto nel luglio 2012 a soli 62 anni per un
mesotelioma da esposizione ad amianto.
Una patologia professionale che l’istituto di fatto
fatica a riconoscere. Un percorso duro che Susanna
Vannucci ci racconta.
Ieri la buona notizia, come si sente dopo anni di
lotta per la verità?
Sono ancora frastornata, non mi aspettavo la

risposta della Corte d’Appello in così breve tempo,
visto che Pistoia ci ha fatto aspettare 10 anni.
Sono contenta che sia finita, è stato difficile ma
la ritengo la cosa giusta da fare in rispetto di mio
marito. Doveva essere riconosciuto non tanto il lato
economico ma il sacrificio di una vita per poi morire
per colpa delle scelte sbagliate da parte dello Stato.
Suo marito è morto per un mesotelioma da
esposizione ad amianto, che lavoro svolgeva?
L’autotrasportatore
In che maniera era esposto all’amianto?
Per tanti anni ha usato macchine che lo contenevano,
le stesse pasticche dei freni che emanavano le
polveri tossiche che respirava sia quando guidava
ma soprattutto durante la manutenzione dei mezzi.
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Il mesotelioma è un tumore maligno
É una malattia dalla quale non hai scampo, lo sapevamo
fin dall’inizio. Gli avevano dato 6 mesi di vita, è vissuto
3 anni. L’ultimo è stato brutto perché dietro a questa
malattia sopraggiungono tanti altri disagi.
É stato difficile dimostrare la correlazione tra
l’esposizione all’amianto e l’insorgenza della
patologia maligna?
Quanto, può saperlo il medico legale che ha
elaborato la perizia, l’avvocato impegnato nel
riconoscimento. Purtroppo gli autotrasportatori
sono una categoria di lavoratori che, finché non
è stata vietata la fibra killer per legge, ma anche
dopo, ignari hanno inalato particelle tossiche.
Una categoria ad alto rischio. Qui da noi c’è stata
l’azienda Breda che costruiva treni e ci sono stati
centinaia di morti di cancro nella fabbrica, per loro
è stato difficile ottenere il riconoscimento della
morte legata alla professione.
L’INAIL difende bene il suo patrimonio, questa
volta i giudici però hanno riconosciuto la sua
richiesta di indennità, cosa è cambiato?
Molto credo dipenda dalla sensibilità dei giudici,
nella prima sentenza a Pistoia il giudice ha tenuto
conto di una perizia vergognosa. Accade.
Firenze riapre il discorso sul pericolo amianto nel
Paese, dove ancora oggi centinaia di lavoratori
muoiono a causa dell’eternit. Così come sono
ancora troppi i territori non bonificati. Si sente di
dare un consiglio a chi si trova nella sua stessa
situazione?
Sinceramente io ho preso la decisione che sarei
arrivata anche a Strasburgo l’ho sempre detto
all’avvocato Bonanni che ritengo fondamentale
portare avanti la causa. É un dovere, come tutti noi
paghiamo le conseguenze di uno sbaglio, così lo
Stato deve pagare se a causa di scelte sbagliate
tante persone muoiono. Ci vogliono anni e spesso
ci si scoraggia ma è un dovere nei confronti delle
vittime far riconoscere il danno sul lavoro.
Giustizia è fatta, ora è pronta a voltare pagina?
Ci proverò ma è importante informare le persone sul
pericolo che rappresenta l’amianto. É una sostanza
tra le più genotossica per l’uomo, siamo stati gli
ultimi in Europa a vietarne la produzione e l’uso.
Nella nostra zona ci sono ancora tanti manufatti di
eternit.
In Italia:
4000 morti all’anno in Italia.
35 milioni di tonnellate di amianto.
1 milione solo nel Lazio.
Piemonte e Lombardia al primo posto.
Osservatorio Nazionale Amianto
Numero verde 800 034 294

GIORNATA DELLA MEMORIA
“INIZIÒ QUANDO LA GENTE
DIVENTÒ OBBEDIENTE”

Ladispoli
Cultura

Iniziò quando la gente smise di preoccuparsene,
quando la gente divenne insensibile, obbediente e cieca,
con la convinzione che tutto questo fosse normale.
Primo Levi
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La Giornata della Memoria è spesso incentrata
sul ricordo dell’orrore dei campi di sterminio. Ma
prima furono messe in atto una serie di restrizioni
che tolsero ad una minoranza la dignità di esseri
umani. Ecco alcuni tra i provvedimenti approvati
dal regime nazista tra il 1933 e il 1942, divisi per
specifici settori:
PROFESSIONE MEDICA: “I medici ebrei non
possono più esercitare”, 25/07/1938; “Divieto di
esercizio per dentisti, odontotecnici, farmacisti,
omeopati, veterinari e infermieri ebrei “, 17/01/1939.
PRATICHE SPORTIVE: “Gli ebrei vengono
estromessi dai circoli sportivi”, 25/04/1933; “A
Berlino non è consentito agli ebrei di accedere a
bagni e piscine” 03/12/1938.
FREQUENTAZIONE DI LUOGHI PUBBLICI: “È
vietato agli ebrei l’accesso a cinema, teatri, teatri
dell’opera e concerti”, 12/11/1938; “Gli ebrei non
possono più accedere alle biblioteche pubbliche”,
02/08/1941.
TRASPORTI PUBBLICI: “Gli ebrei possono usare
i mezzi di trasporto pubblici solo per recarsi al
lavoro”, 13/09/1941; “Gli ebrei non possono usare i
mezzi di trasporto pubblici durante le ore di punta.
Possono utilizzare posti a sedere solo quando non
vi siano più altri viaggiatori in piedi”, 18/09/1941;
“Gli ebrei possono usare i mezzi di trasporto
pubblici solo se il loro luogo di lavoro dista più di
sette chilometri dalla loro abitazione”, 24/03/1942;
“I bambini ebrei possono usare i mezzi di trasporto
pubblici per andare a scuola se la scuola dista più
di cinque chilometri dalla loro casa”, 24/03/1942;
Completo divieto di uso dei mezzi di trasporto
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pubblici per gli ebrei”, 24/04/1942.
BENI NON DI PRIMA NECESSITÀ: "Gli ebrei non
possono più ricevere tessere razionarie per i vestiti",
12/1939; "Gli ebrei non possono più acquistare
sapone e crema da barba”, 26/06/1941; “Gli ebrei
non possono più acquistare giornali e riviste”,
17/02/1942; “Gli ebrei non possono più acquistare
sigarette e sigari”, 11/06/1942; “Gli ebrei non
possono più acquistare libri”, 09/10/1942.
NEGOZI DI ALIMENTI: “Gli ebrei a Berlino possono
acquistare beni alimentari solo tra le 4 e le 5 del
pomeriggio”, 04/07/1940; “Le uova non sono più
vendute agli ebrei”, 22/06/1942; “Niente più latte
fresco per gli ebrei”,10/07/1942; “Niente più carne,
prodotti a base di carne e altri cibi razionati per gli
ebrei”, 18/09/1942.
COPRIFUOCO: “Dopo le 8 di sera (in estate le
9) gli ebrei non possono più lasciare la propria
abitazione”, 01/09/1939.
SCUOLA: “Ai bambini ebrei non è più consentito
frequentare le scuole pubbliche”, 15/11/1938;
“Divieto per i bambini ebrei di qualunque frequenza
scolastica”, 20/06/1942.
RELAZIONI UMANE: “Divieto di contrarre
matrimonio e avere rapporti extraconiugali tra ebrei
e ariani”, 15/09/1935; “È vietato agli ebrei prendere
a servizio domestiche ariane di età inferiore a 45
anni”, 15/09/1935. “È vietato a bambini ebrei e
ariani di giocare insieme”, 1938;
ANIMALI DOMESTICI:“Gli ebrei non possono più
tenere animali domestici”, 15/02/1942.
ESPATRIO: “Divieto di emigrazione per gli ebrei”,
23/10/1941.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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SPORT. DONATO CICCONE:
"GREEN PASS DISCRIMINA I RAGAZZI"
Dirigente Minibasket Dinamo Ladispoli si
dimette. "Non voglio far parte di una federazione
che applica delle norme che discriminano i
giovani atleti. Possibile non ci si renda conto
delle conseguenze psicologiche di questi
provvedimenti? Adolescenti che frequentavano lo
stesso gruppo da anni, esclusi dalla vita sportiva e
sociale". Queste le parole di Donato Ciccone.

NUOVA DELEGATA AL BENESSERE
E TUTELA DEGLI ANIMALI
Il sindaco Alessandro Grando ha assegnato a
Caterina Carlomagno la delega al Benessere e
tutela degli animali, un incarico che sarà svolto in
stretto rapporto con l’Amministrazione comunale a
cui riferirà periodicamente sullo stato di attuazione
dei programmi. “Caterina Carlomagno è da
sempre impegnata sul fronte della salvaguardia e
della tutela degli animali. La delega ci permetterà
di seguire con maggiore attenzione un settore di
sempre più importanza per i cittadini”.

ATTIVITÁ DEDICATE AI BAMBINI
La Biblioteca comunale di Ladispoli, “Peppino
Impastato” presenta due attività storico-artistiche
dedicate ai bambini dai 7 agli 11 anni e alle loro famiglie.
Passeggiata tra natura e storia, alla scoperta del
Monumento Naturale di Torre Flavia. Sabato 29 gennaio
alle ore 11 presso l’ingresso del monumento (via Roma).
L’altro, Lo faccio io con le mie manine, laboratorio di
manualità archeologico-artistico: l’affresco. Giovedì
3 febbraio ore 16.30 presso la sala conferenze della
biblioteca. La partecipazione è gratuita, prenotazione
obbligatoria. Numero 06/99231672.

LADISPOLI IN LUTTO
PER LA SCOMPARSA
DI ANTONIO SORBO
Avvenuta martedì 25 gennaio 2022.
Impegnato nelle scuole del territorio come
professore di educazione fisica, ha contribuito
alla diffusione della cultura dello sport lasciando
un grande vuoto nella comunità scolastica, per la
quale è stato un punto di riferimento e non solo.
Tanti gli attestati di stima per Tonino da parte
dei colleghi, delle istituzioni degli alunni passati
e attuali. I funerali si sono tenuti mercoledì 26
gennaio nella chiesa della Parrocchia di Santa
Maria del Rosario. Le più sentite condoglianze ai
suoi cari in questo momento di dolore.
Ciao prof, ci mancherai.

PRONTI PER SANREMO 2022
IN DIRETTA DAL TEATRO ARISTON
CON L'INVIATO FABIO PICCHIONI

Il Festival della canzone italiana torna dall'1
al 5 febbraio 2022 con 25 artisti in gara e un
meccanismo di votazione rinnovato. Il conduttore
di Rete Oro, Fabio Picchioni dalla sala stampa
dell'Ariston e lungo le strade sanremesi si
collegherà in diretta sulla pagina Facebook Ortica
Web per raccontare minuto per minuto Sanremo,
che sorprende con cinque personaggi femminili
che affiancheranno Amadeus alla conduzione del
Festival: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Druilla
Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.
Unica categoria in gara quest'anno è “Artisti”
in quanto i giovani si sono sfidati a dicembre e
tre di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i
Big. Nel cast Morandi, Ranieri, Rettore e Zanicchi
ma anche Blanco, Mahmood, Rkomi, Aka 7even,
Sangiovanni. Checco Zalone, Cesare Cremonini,
Måneskin e Laura Pausini apriranno la prima
serata del Festival mentre durante la seconda
serata sul palco Luca Argentero, Raoul Bova,
Lino Guanciale, Anna Valle e Gaia Girace.
Una settimana al Festival con Fabio Picchioni,
Claudio Sanfilippo (videomaker) e la fotografa
Daniela Soltan.

di Emanuele Rossi

Ph ©Giancarlo Grillo

I FRATINI NON EMIGRANO
E SCELGONO DI RESTARE A TORRE FLAVIA

Natura

UNA NOTIZIA RILEVANTE PER I SIMPATICI QUANTO RARISSIMI UCCELLINI.
E INTANTO RIPARTONO I LAVORI ALLA PALUDE
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Chissà perché, ma hanno scelto Ladispoli per
trascorrere anche l’inverno. Una coppia di fratini
è rimasta nella zona di Torre Flavia. Una seconda
invece è stata censita a Marina di Cerveteri, nella
frazione di Campo di Mare (a pochi metri da dove
Jovanotti lancerà il suo tour in estate). Segno
evidente che questi esemplari, che rientrano fra
le 42 specie di interesse comunitario, non hanno
più bisogno di avventurarsi verso l’Africa nei mesi
più rigidi o, non si sa per quale motivo, in Crimea,
altra zona prediletta dagli uccelli migratori. Dal Mar
d’Azov a Torre Flavia e poi di nuovo in volo verso
il Mar Nero, al confine tra Russia e Ucraina. Uno di
loro ha percorso ben 1600 chilometri in 180 giorni
prima del “pit stop” sulla costa di Ladispoli. Tutto
registrato in una cartina russa. Il fratino femmina
venne inanellato anni fa dall’ornitologo Pavel
Panchenko in un centro Ucraino e attraverso il gps
gli animalisti russi seguirono ogni sua tappa.
Ladispoli ora è diventata la nuova “casa” per
i simpatici volatili che amano tanto riprodursi
nidificando sulle dune sabbiose di fronte alla Palude.
Appassionati birdwatcher, come Giancarlo Grillo,
continuano ad osservarli ormai quotidianamente.
In questo periodo i pericoli sono vicini allo zero.
In estate per tutelarli sono necessari controlli h24
da parte dei volontari per impedire che migliaia
di villeggianti possano turbare la loro quiete. Una
sopravvivenza difficile ma non impossibile con l’aiuto
delle associazioni animaliste. «Per noi significa
moltissimo, – parla Corrado Battisti, gestore della
Palude per conto di Città Metropolitana – i fratini
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amano questo territorio, lo considerano a tutti gli
effetti un habitat sicuro e quindi anche pulito. La
cooperazione tra tutti gli enti porta i suoi frutti».
Dalla bellezza dei volatili, a quella del monumento
naturale pronto a rifarsi il look. Dopo la sospensione,
sono ricominciati i lavori di riqualificazione.
Gli operai sono arrivati per risistemare tutte le
staccionate e collocare centinaia di pali. Verranno
tracciati nuovi sentieri, realizzare ponticelli di
legno e casette per gli assidui frequentatori del
sito. «La strada è stata lunga – interviene Federico
Ascani, consigliere comunale e metropolitano – per
portare questo contributo storico qui a Ladispoli,
ma adesso possiamo vedere trasformato in realtà
il lavoro in commissione». Da una buona notizia
all’altra. Si è tenuto un sopralluogo con i tecnici di
Palazzo Valentini e varie associazioni per il piano
“Labelscape”, progetto di due milioni e mezzo della
Comunità europea per rilanciare il turismo nelle
aree protette. Ladispoli fa parte di questo progetto
insieme alla Basilicata e ad altre realtà oltre i confini
nazionali come l’arcipelago di Lissa in Croazia o
le Aspres sui Pirenei francesi. Era presente anche
Marevivo Lazio. «Da questa iniziativa – commenta
Rita Paone, referente regionale dell’associazione
– ci aspettiamo molto. Città Metropolitana sta
facendo molto con i lavori alla palude, ma il progetto
europeo potrebbe dare quella svolta che cittadini,
imprenditori e volontari aspettano da tempo. Con
Labelscape l’oasi riceverebbe una certificazione
ancora più importante rispettando naturalmente
l’equilibrio naturalistico esistente».
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

IL MURO DI CARTONGESSO DEMOLISCE GRANDO

Ladispoli

QUALI E QUANTI FONDI SONO STATI STANZIATI PER I CLOCHARD?

La pagina istituzionale “Città di Ladispoli”
dovrebbe essere uno strumento imparziale per
tenere aggiornata la comunità su tutto quello
che riguarda la nostra città. Adoperare la pagina
istituzionale del comune per attaccare, accusare
di ignoranza o screditare associazioni e partiti è un
atto che delinea in modo evidente una mancanza di
imparzialità, che mina in modo sottile e meschino
i fondamenti di quella democrazia che ogni
giorno ci impegniamo a difendere. Così il Partito
Democratico, che chiede all’Amministrazione di
utilizzare il sito istituzionale nelle modalità ed i fini
per cui è stato realizzato.
L’occasione nasce dal confronto sui senza fissa
dimora presenti a Ladispoli. Dopo il muro innalzato
nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria,
dove alcuni di loro trascorrevano la notte, la

mancata sensibilità da parte dell’amministrazione
comunale verso le categorie più fragili torna alla
ribalta. Nonostante, prima sotto ai ponti e sulle
panchine tra viale Italia e piazzale Roma poi, i
clochard sono da anni presenti in città. I Partiti si
scagliano sul sindaco ed il periodo sembra essere
il più consono per sottolinearne le debolezze,
l’amministrazione replica alle accuse – sul sito
istituzionale – pur sapendo che il sociale da
tempo è carente. Ricorda che RFI ha deciso di
chiudere la sala d’aspetto e in risposta è stata
offerta loro ospitalità in un dormitorio gestito dalla
comunità di Sant’Egidio a Civitavecchia. Prima di
scrivere inesattezze bisognerebbe conoscere la
realtà dei fatti e non lanciare ipotesi strumentali,
campate in aria ed intrise di polemica politica.
Così il sindaco Grando.
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CONDIZIONI IGIENICHE PIETOSE,
POCA SENSIBILITÀ E NEGLIGENZA
DI CHI PUÒ E DEVE FARE QUALCOSA
Di pochi giorni fa la decisione delle Ferrovie
dello Stato di impedire l’accesso nella struttura
ai senza fissa dimora, a garanzia di un
servizio dignitoso agli utenti. Così un muro di
cartongesso ha sbarrato l’ingresso della sala
d’attesa della stazione ladispolana e demolito la
giunta comunale. L’interesse è quello di tutelare
la dignità delle persone, il decoro urbano e la
sicurezza della cittadinanza?
Che la soluzione al problema non è trasferire i
clochard alla stazione di Civitavecchia, come
proposto dalla Giunta, sembra essere il pensiero
di buona parte degli esponenti politici locali
compreso Giovanni Ardita che torna a parlare
di una casa dell’accoglienza, di edilizia popolare,
graduatorie e sogni vari. Anche gli esponenti di
Ladispoli Attiva invitano alla realizzazione di
un luogo dedicato ai senza fissa dimora dopo
la realizzazione del muro della vergogna. La
soluzione proposta dall’assessore Bitti – un
dormitorio a 40km da dove essi vivono - è
strampalata ed avvilente. Non sono oggetti da
spostare ma persone con una loro dignità. Con
questo tipo di affermazioni emerge un problema
culturale e nessuna azione amministrativa potrà
mai essere efficace se questo è l’approccio afferma Gianfranco Marcucci.
E ancora. RFI non gestisce i servizi sociali,
occuparsi dei senza tetto è una responsabilità
del Comune e di chi lo amministra e mettere la
testa sotto la sabbia pensando che il problema
sia di altri ha solo che aggravato la situazione e
la condizione delle persone coinvolte (dai senza
tetto, fino ai pendolari)… Alla base occorre la
sensibilità di una Giunta che voglia davvero farsi
carico di queste persone, convinta che si possa
rimediare alla loro situazione nel nostro territorio,
facendo perno sulla capacità di tutta la collettività
di farsene carico, piuttosto che considerarli dei
rifiuti della società da portare a Civitavecchia.
Italia in Comune, Azione Ladispoli, Italia Viva
Ladispoli, PSI Ladispoli
Rispondono al sindaco Grando anche le
associazioni che compongono la “Rete Sociale”
ribadiscono la natura non politica del gruppo di
lavoro e la disponibilità nel contribuire al benessere
delle persone senza fissa dimora presenti a
Ladispoli. “Tutto il mondo del volontariato e della
cooperazione è disposto come sempre a mettersi
in gioco e già da tempo ha segnalato questa
disponibilità, attendiamo solo di essere chiamati,
possibilmente al più presto”.

di Emanuele Rossi

SITI ARCHEOLOGICI, LA SVOLTA:
A BREVE IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE

Cerveteri

CON L’ASSE ETRUSCO CERVETERI-TARQUINIA,
SI PUNTERÀ A NUOVE ASSUNZIONI NEL PERSONALE
Per il Comune significa molto: «È una svolta epocale,
per fare un esempio ha la stessa importanza del
giorno in cui Cerveteri ha ricevuto il conferimento
del patrimonio Unesco». Il sindaco etrusco, Alessio
Pascucci, è convinto che il nuovo asse CerveteriTarquinia farà decollare il settore turistico e farà
aumentare il personale. Cambiamenti che ci
saranno già dai primi di febbraio e cioè quando verrà
nominato il nuovo direttore che si occuperà del Parco
Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. È una novità
importante che consentirà a questa figura di avere
un’autonomia, pur dipendendo naturalmente dal
ministero. Ma il direttore potrà avanzare un bando di
assunzioni per far aumentare l’organico attualmente
ridotto all’osso. Non è un problema da poco visto
che in alcuni periodi dell’anno la necropoli della
Banditaccia che il Museo Nazionale di piazza Santa
Maria, i principali simboli archeologici di Cerveteri,
sono rimasti chiusi al pubblico almeno quattro volte
alla settimana.
Il direttore potrà proporre mostre ed eventi. Cerveteri
e Tarquinia saranno in seconda fascia, con il Museo

dell’Arte Digitale di Milano, il Parco Archeologico
di Sepino e la Pinacoteca di Siena. «Cambierà
tutto – aggiunge Pascucci – basti pensare che
in prima fascia figurano il Colosseo e Pompei. I
vantaggi saranno enormi per la nostra città». Due gli
obiettivi concreti. Recuperare il bookshop turistico,
inaugurato anni fa e poi subito chiuso proprio per
l’assenza di personale. Inoltre non c’è il bar ristoro,
anche gli addetti alla biglietteria sono in numero
scarso e le tombe parlanti inaugurate da Piero
Angela e Paco Lanciano vanno in scena ancora a
singhiozzo. Disservizi imbarazzanti insomma per
questo luogo che dovrebbe raccontare i tesori
dell’antica civiltà di oltre 2.500 anni fa. L’opposizione
si augura un cambio di passo. «Sulla carta il Polo
museale – sostiene Luca Piergentili, consigliere
comunale – dovrebbe portare a dei benefici.
Speriamo però nei fatti concreti, di parole ne sono
state dette tante in questi anni e il settore del turismo
ha risentito parecchio del Covid e dell’incapacità
di questa amministrazione di lanciare un piano
concreto di sviluppo».
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CERVETERI
I NETTURBINI INCROCIANO
ANCORA LE BRACCIA
di Emanuele Rossi

RECLAMANO GLI ARRETRATI
E IN PIÙ 10 MEZZI NON SAREBBERO
IDONEI PER CIRCOLARE
Hanno scioperato per rivendicare i loro diritti:
reclamano straordinari e scatti d’anzianità.
Ennesimo stato di agitazione dei netturbini di
Cerveteri che martedì hanno indetto un nuovo
sit in a piazza Risorgimento. Inoltre i mezzi non
sarebbero idonei per il servizio della raccolta
rifiuti. Questi i temi caldi del settore nettezza
urbana, a cui si aggiungono i cronici problemi di
degrado per via delle discariche a cielo aperto
nelle frazioni periferiche.
Il sindacato Failea Falcev, con il segretario
provinciale, Alessandro Mancini, ha comunicato
alla ditta “Meridionale Servizi” e al Comune
che dieci automezzi non sarebbero conformi
al contratto di gara dopo la verifica del Dec, il
direttore dell’esecuzione del contratto.
Per la Giunta la situazione non è così grave dal
punto di vista della manutenzione dei furgoni.
«Il fatto che risultino non idonei – precisa Elena
Gubetti, assessora all'Ambiente – non significa
che il parco veicoli sia scadente.
La sicurezza dei lavoratori non è messa in
discussione. Diciamo che non dovrebbero andare
in giro da un punto di vista contrattuale, perché
la ditta che c’era prima avrebbe dovuto rispettare
l’appalto, e cioè immatricolare i mezzi dopo il
2015. Nel 2021 sono stati eseguiti circa 200mila
euro di verbali».

di Graziarosa Villani

SI AVVICINA IL RADDOPPIO DEI BINARI
TRA CESANO E VIGNA DI VALLE

Bracciano
Ladispoli

CONFERENZA DEI SERVIZI IL 14 GENNAIO.
A CAPO DELL’INTERVENTO “STRATEGICO” IL COMMISSARIO STRAORDINARIO MACELLO
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Due stazioni rinnovate che resteranno entrambe
impresenziate e con biglietteria automatica. A
Vigna di Valle ed Anguillara il raddoppio dei binari
sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, nel tratto
tra Cesano e Vigna di Valle, sarà un progetto
destinato a mutare di molto il profilo urbanistico
delle aree interessate cambiando la sorte anche
degli immobili, in particolare quelli commerciali a
ridosso. Il 14 gennaio gli enti interessati si sono
riuniti in conferenza dei servizi. L’opera, ritenuta
strategica, ha visto la nomina di un commissario
straordinario, Vincenzo Macello. L’auspicio è
che il motto in nomen omen in questo caso resti
disatteso. Quello che è certo è che Vigna di Valle
sarà una nuova centralità per Bracciano. Laddove
ora c’è una stazioncina di campagna, nell’area
no ta sulle carte come “Lago morto” in quanto
soggetta spesso ad allagamenti, sorgerà una nuova
stazione con quattro binari più uno di servizio. Di
qua la Braccianese, di là un parcheggio con 309 (o
306) posti auto dei quali sei per disabili e fermate
per i bus. Verrà “solo” predisposto uno spazio ad
uso commerciale. Prevista inoltre, in termini di
viabilità, una rotatoria per accesso al parcheggio
e quindi alla stazione. Previste le demolizioni di
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tredici edifici ricadenti nella fascia di rispetto
ferroviaria. Tra questi la stazione storica di Vigna
di Valle, il casello ferroviario posto in prossimità
di un passaggio a livello chiuso da anni.Lo stretto
riserbo sulla conferenza dei servizi, né il Comune
di Bracciano, né il Comune di Anguillara hanno
ritenuto opportuno informare la cittadinanza sugli
esiti della conferenza, non fa ben sperare nel
rapporto con i pendolari. Il Comitato Pendolari Fl3
Lago di Bracciano presieduto da Fabio Giuliani ha
sottolineato che è necessario “che, con il via ai
lavori, siano limitati al massimo i disagi.
E’ fondamentale mantenere aperti canali di dialogo
in modo da consentire che l’opera, tanto attesa,
venga condivisa dagli utilizzatori finali non sempre
adeguatamente rappresentati dalle istituzioni di
riferimento. Il Comitato Pendolari Fl3 sollecita
l’avvio concreto di un serio dibattito a tutti i livelli
affinché venga creata una zona unica tariffaria per
tutti i Comuni oggi ricadenti, tra i quali Anguillara,
Bracciano e Manziana, nella Città Metropolitana
di Roma Capitale facendo leva sul concetto di
servizi di area vasta che rientrano tra i presupposti
fondanti della creazione di una istituzione di
questo tipo.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

Immagine di repertorio

CON 39 DI FEBBRE IN FILA PER IL TAMPONE

Santa Marinella.
Una donna positiva al Covid-19 si reca alla
farmacia comunale per un tampone antigenico
rapido richiesto dal medico curante. Racconta la
disavventura il marito, Christian Panico.
“Natalia si è presa il Covid, chiamo la dottoressa
e mi indica di fare il tampone per ufficializzare
la positività, ci rechiamo quindi alla farmacia
comunale. Entro solo io informando che avevo mia
moglie in macchina - positiva – con la febbre alta, e
la necessità di eseguire un tampone.
Dopo aver pagato chiedo al dottore le modalità
per eseguire il tampone subito, saltando la fila sia
perché potenzialmente contagiosa sia perché non
stava bene. Il medico mi risponde: “qui stanno tutti
male, si metta in fila”.
É lui che decide, ma posso mettere mia moglie
malata in fila in mezzo alla gente, al freddo per
giunta? Chiedo alla gentile farmacista presente
all’interno dell’attività, mentre il titolare della
farmacia comincia a strillare “lei si deve mettere in fila
come gli altri”. E contagiare tutta Santa Marinella?
Rispondo
stupito
dell’indicazione
ricevuta,
ribadendo che la responsabilità di eventuali contagi
sarebbe stata la sua. Dopo le polemiche il medico
addetto ad effettuare i test fa scendere mia moglie
dalla macchina ed esegue il tampone. Torniamo
in macchina in attesa della risposta quando arriva
la polizia municipale, chiamata dal medico che ha
creduto che veramente io volessi mettere a rischio

i presenti. La mia era una provocazione in risposta
al suo chiedere di metterci in fila anziché passare
davanti a tutti. “Questo è il medico - riferisco ad alta
voce - che pretendeva che mia moglie si mettesse in
fila in mezzo alla gente con 39 di febbre”, ricevendo
conferma dal personale presente nella farmacia.
Christian Panico il giorno seguente si è recato dai
Carabinieri e denunciato il farmacista, a cui ha
fatto seguito l’esposto all’ordine dei farmacisti “in
quanto credo che il suo sia stato un comportamento
irresponsabile e non rispettoso di un cittadino
malato. Racconto la mia disavventura perché
ritengo importante far sapere in che situazione
paradossale ci troviamo: da sano non prendi un
caffè al bar e da malato fai la fila per ore in mezzo
agli altri. Dove sta la logica? La mia denuncia
vuole essere un messaggio forte alla comunità,
inutile subire tutte queste restrizioni, fare vaccini
se poi chi è preposto alla salvaguardia della salute
pubblica non adopera le dovute precauzioni e
non tutela le persone malate. Sono molti, inoltre,
gli episodi dove vedo scarsa attenzione anche
da parte del cittadino, obbligato da regole che
non tutelano nessuno, non si ribella. Infine rivolgo
un ringraziamento alle dottoresse presenti nella
farmacia di Santa Marinella per la gentilezza e la
professionalità con la quale ci hanno accolto, a
differenza del medico, in un momento di difficoltà”.
Raggiunta la farmacia telefonicamente per una
replica, non ha nulla da commentare.
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LA SCONCERTANTE RICHIESTA DEL FARMACISTA.
IL RACCONTO DEL MARITO DELLA DONNA
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I GIOVEDÌ DELL’ARCHEOLOGIA:
UN GRANDE SUCCESSO
di Sara Sansone

È partito il 25 novembre un progetto che sta
riscuotendo un grande successo. Si tratta de “I
giovedì dell’archeologia”, un ciclo di incontri culturali
relativi alla storia del territorio e che si tengono ogni
giovedì alle ore 17 presso la Biblioteca A. Cialdi di
Civitavecchia.
Il MANC, Museo Archeologico Nazionale di
Civitavecchia, grazie alla nuova direzione passata
sotto l’ala della Dott.ssa Lara Anniboletti, in meno
di un anno ha riacquistato vitalità e prestigio,
attraverso un restyling a tutto tondo e una nuova
mission, che hanno permesso di rilanciare il Museo
considerato ora un punto di riferimento nel Territorio
per raccontare il patrimonio condiviso con i comuni
limitrofi.
Su questa linea nasce “I giovedì dell’archeologia”
a cui ogni settimana sono invitati a partecipare e
a condurre l’evento importanti archeologi, esperti
e direttori di musei. Gli incontri andranno avanti
fino al 12 maggio e chissà che a breve non possa
essere rinnovato il progetto considerato il grande
successo riscontrato. Dei 50 posti prenotabili, tutto
sold out anche per l’incontro di questa settimana,
condotto dall’epigrafista Enrico Benelli, che ha
trattato le iscrizioni etrusche su lamine di metallo
rinvenute tra Pyrgi e Marzabotto, passando per
Punta della Vipera.
Proprio per far fronte alla grande richiesta da
giovedì 20 gennaio è possibile seguire l’evento
attraverso delle dirette fruibili attraverso la pagina
Facebook del Museo.

di Adriano Botta

UN TRENO DAL GLORIOSO PASSATO:
IL SIMPLON ORIENT EXPRESS.

Ladispoli
Viaggi

PER OLTRE SESSANTANNI DIVENNE IL TRENO PIÙ CELEBRE E SFARZOSO
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Durante la mia lunga esperienza nel mondo dei
viaggi, fin da bambino ho avuto l’occasione in
compagnia di un mio zio, di utilizzare diversi mezzi
di trasporto, iniziando con un meraviglioso viaggio
lungo il Nilo su di un battello a vapore ed a pale e
poi sui più svariati mezzi di trasporto: carri, cavalli,
dromedari, cammelli, ed anche in treno, che nel
secolo scorso era ancora il mezzo più rapido
prima dell’avvento degli aerei.
Scrivendo di treni, mi è gradito menzionare l’Orient
Express, inizialmente noto come il Simplon-Orient
Express,il più famoso e rapido collegamento, tra
Parigi e Costantinopoli (l’odierna Istambul). Verso
la fine del i800, l’inglese Nagelmacker, fondatore
della società dei Wagons-Lits (le carrozze letto),
iniziò dei collegamenti tra le molte capitali
europee in un periodo in cui l’Europa viveva un
periodo di prosperità, anche se non mancavano
le guerre. Nagelmaker decise di allargare i confini
del suo operato ed in collaborazione con il signor
George Pullman, americano e proprietario della
Pullman Car Company, decisero di estendere il
collegamento tra il Centro Europa ed attraverso il
traforo del Sempione e il transito degli Stati Balkani
raggiungere la Turchia. Una linea rapida e diretta
tra Parigi e Costantinopoli con una serie di nuove
carrozza-letto rivestite da pannelli di legno italiano,
intarsiati da motivi floreali, ed in stile Liberty,
e di riscaldamento eletttrico. Scompartimenti
con servizi igienici individuali. Carrozza salone,
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per rilassarsi durante il lungo viaggio, e dove si
incontravano facoltosi uomini d’affari, pacha,
prncipi, sovrani ed infine la carrozza ristorante,
dove oltre ai pasti che facevano concorrenza ai
migliori alberghi dell’epoca, c’era pure un interrotto
servizio di bar.
Molti furono gli scrittori e giornalisti internazionali
che dedicarono fiumi d’inchiostro vantando la
presenza sul treno di personaggi celebri anche se
a volte immaginare, ma i cui scritti alimentavano
la fantasia popolare. Per oltre sessantanni, a
cavallo di due secoli l’Orient Express divenne il
più celebre e più sfarzoso treno rapido a cavallo
del 1890 ed il 1990. L’11 Novembre del 1918 una
carrozza ristorante dell’Orient Express fu smistata
su di un binario morto nella foresta di Compiegne,
vicino Parigi, dove il Maresciallo Foch ricevette la
resa dei Tedeschi. Nel giugno del 1940, la stessa
carrozza fu nuovamente trainata
a Compiegne,
dove Hitler ricevette la resa dei francesi; dopo di
che come atto di sfregio la carrozza fu fatta saltare
in aria! Con il tempo l’Orient Express riprese a
collegare Londra con Istambul con una fastosa
cerimonia a Londra e Parigi nel maggio del 1982
ottenendo un discreto successo; purtroppo con
il tempo questo viaggio divenne troppo costoso
che veniva utilizzato da pochi ricchi nostalgici che
finirono con il preferire il mezzo aereo, mentre che
per molti viaggiatori ormai avanti con gli anni l’Orient
Express rimane solo un ricordo indimenticabile.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Maurizio Martucci

“IL DIGIUNO? UNA MERAVIGLIOSA
TERAPIA DETOX DI GUARIGIONE!”

Atttualità
Ladispoli

INTERVISTA A SALVATORE SIMEONE,
UNO DEI MASSIMI ESPERTI DEL DIGIUNO TERAPEUTICO
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Casertano del 1957 (“nato nello stesso giorno
di Darwin e Galileo”, tiene a precisare) medico
figlio di padre medico, dopo la laurea in Medicina
il mondo del lavoro gli spalancò la porta della
sperimentazione salutista: su di sé una lunga
astinenza dal cibo. “Era il 1986 quando misi a
punto una tecnica di agopuntura con cui arrivai a
28 giorni di digiuno consecutivi”, da qui l’ascesa.
Laica.
Salvatore Simeone segue il modello di medicina
quantica e biologica integrata, cinese e
mediterranea, dirigendo ai piedi del Tevere il Centro
Medico Francois Broussais, tecniche millenarie
e d’avanguardia messe a braccetto: iridologia,
idrocolonterapia, agopuntura e biorisonanza col
metodo Moraterpia. Incasellati migliaia di casi risolti
con “il miglior metodo per disintossicare il corpo
e ringiovanire”, Simeone ha pubblicato il libro “Il
digiuno felice, il segreto per essere più belli e
più sani” (LSWR Edizioni): viene considerato tra i
massimi esperti al mondo di digiunoterapia: “aiuta
a ritrovare l’intelligenza del corpo!”
Simeone, perché nel libro distingue tra digiuno
e pseudo-digiuno? “Perché il digiuno è soltanto
quello in cui ci si priva di alimenti, cioè quei giorni
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in cui si sta senza mangiare e bevi soltanto acqua
e tisane, quindi non si assumono calorie. Cosa
diversa è invece lo pseudo-digiuno, quello che
in Americana chiamano Intermittent Fasting, cioè
digiuno intermittente e poi ci sono i cosiddetti
digiuni attenuati, con estratti, passati di verdure,
succhi, ecc. Ma sono tecniche diverse dal digiuno
vero e proprio, che invece ha una sua fisiologia
molto particolare”.
Ovvero? “La fisiologia del digiuno è basata sulla
chetogenesi, che prende il posto della comune
fisiologia basata sul glucosio, ed è proprio la
chetogenesi ad aver sfatato tutti i luoghi comuni
sul digiuno, di come risponde l’organismo senza
assunzione di cibo solido”
E quali sarebbero questi luoghi comuni? “Il
primo è che si pensa che il digiuno penalizzi la
massa magra del corpo e che per questo faccia
male: è quanto di più sbagliato si possa pensare. Ci
sono decine di studi scientifici accreditati, almeno
dal 1976 fino ad oggi, che dimostrano l’esatto
contrario, ovvero che il digiuno in realtà protegge
la massa magra, utilizzando solo gli scarti che
vengono espulsi. Le materie di scarto dei grassi
di riserva, che si chiamano corpi chetonici, che
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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rappresentano per le cellule un substrato molto più
efficace rispetto allo zucchero stesso”. E poi? “Che
smuovendo le tossine dall’organismo si possa
avvelenare il sangue, è falso anche questo: perché
proprio per poter espellere le tossine dall’organismo
bisogna smobilizzarle e il digiuno riesce a farlo in
modo meraviglioso. Senza avvelenare il sangue. Sai
quando una cellula soffre nel tessuto connettivo?”
Mi dica. Quando? “Quando ci sono veleni, tossine
che devono essere espulse. E qui entra in gioco il
digiuno, che fa piazza pulita”.
Quanto conta la forza di volontà, la testa, la
determinazione di un digiunate? “Tantissimo! E’
chiaro che un programma di digiuno parte tutto
dalla testa, dalla forza di volontà, anzi direi dalla
consapevolezza e dalla determinazione di voler
provare a fare un digiuno, arrivando fino in fondo.
Non ci si può improvvisare e devi essere in sintonia
con le metodologie detox per approcciare nel
modo migliore: motivazione e consapevolezza
sono fondamentali per sapere cosa si va a fare”.
Per millenni il digiuno è stato ad esclusivo
appannaggio dei sistemi religiosi. “Tutte le
religioni e le forme spirituali sono state concordi nel
ritenere l’astinenza periodica dal cibo una pratica
per accrescere la consapevolezza e raggiungere
stati di conoscenza più elevati, però il mio è un
approccio medico, terapeutico, molto diverso ”.
Potremmo dire laico? “Si: consiglio il digiuno a chi
se ne interessa, altrimenti se non ne sa nulla e vuole
provare gli chiedo di informarsi, di averne un’idea
per essere consapevole”.
Ma la terapia del digiuno è indicata per tutti?
“Assolutamente no, non è per donne bulimiche
e persone deboli e anziane, alle quali suggerisco
solitamente una dieta vegetale”.
Parlando della Matrix, che poi sarebbe il tessuto
connettivo dove vivono le nostre cellule, nel
libro lei afferma che il digiuno è una sorta di

resettaggio dell’intero organismo. “Vero! Il
reset del digiuno è un vero e proprio resettaggio
e funziona principalmente su quattro punti che
nessun’altra terapia offre”.
E quali sono questi quattro punti? “Primo,
disintossica il corpo, liberando non solo tossine
esterne, pensiamo ai pesticidi, conservanti e
quant’altro di chimico si trova negli alimenti di
produzione industriale, ma elimina anche gli
scarti metabolici prodotti dalle nostre cellule ogni
giorno. Secondo, ripristina uno stato di alcalinità
corporea, perché buttando via l’acidosi consente
all’organismo di raggiungere un perfetto equilibrio
acido-basico. Terzo, cambia il metabolismo,
portandolo da una condizione predominante di
glucosio, cioè gli zuccheri, ad un’altra di corpi
chetonici, alimentata dagli scarti di grasso: sono
dei veri e propri carburanti che possono aiutare
a risolvere molte malattie neurologiche e anche
le cellule cancerogene soffrono in uno stato
chetonico, perché non si riproducono.
E poi si mettono in moto meccanismi di drenaggio
suppletivi, grazie alla produzione di alcuni enzimi.
Quarto fattore, il digiuno rigenera le cellule staminali,
ad esempio nel cervello, nelle ossa, nel pancreas,
ecco perché è eccellente un digiuno se si soffre di
diabete di tipo 2”.
Lei viene considerato tra i massimi esperti al
mondo di digiunoterapia: c’è qualcosa che
la differenzia da altri approcci terapeutici di
digiuno? “L’aumento della temperatura, è la nuova
frontiera del digiuno che sto portando avanti ed è il
tema focale che ho scritto nel libro. La temperatura
corporea deve aumentare nel digiuno, perché
essendo senza calorie, il corpo rischia di diventare
come un blocco di ghiaccio e il sistema immunitario
non funzionerebbe a dovere. Non a caso una delle
terapie per curare tumori è l’ipertermia, produce un
aumento della temperatura nella zona malata”.
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di Pamela Stracci

IL SEGNO DEL MESE:

L'Oroscopo di P'Astra

ACQUARIO
OROSCOPO GENERALE
Il 2021 è stato l’anno della rivoluzione e anche del
riscatto per molti Acquario che avevano subito
delle sconfitte ingiuste e ingiustificate ma che
hanno rafforzato il vostro carattere permettendovi
di sviluppare il lato riflessivo e soprattutto più
reale che spesso, a voi utopici amici, manca per
comprendere come purtroppo è il mondo. Se
l’inizio dell’anno stenta a partire, questo per molti
Acquario sarà ancora l’anno della riscossa.
Già dalla fine di gennaio Mercurio favorevole sarà
il passo che metterà in moto i tuoi progetti: molti i
cambiamenti nella famiglia, nel lavoro e in amore.
E proprio sulla famiglia dobbiamo puntare per
agevolare il vostro percorso di rinascita: puntate
tutto sulla famiglia, proteggetela in un sacro recinto
e da essa attingete forza. Nuovi progetti in ambito
lavorativo o sociale troveranno terreno fertile se
saranno realizzati con l’unione sinergica del cerchio
ristretto familiare, quel sistema sicuro e armonioso
dove troverete sostegno ma anche conforto,
intraprendenza ma anche saggezza. Se per
esempio avete una attività familiare di un genitore
o di un nonno, prima di intraprendere un nuovo
lavoro o una diversa professione, non mandatela
in malora: rinnovatela con le vostre energiche idee
partendo da questa base solida e sicura per riuscire
in breve tempo, perché la protezione degli antenati
e della famiglia sarà benefica nel vostro oroscopo.
Ecco: muovetevi in questo campo e vedrete quanto
ho ragione. Naturalmente non sarà un anno solo
rose e fiori, perché il carattere base dell’Acquario lo

porterà sempre a scontrarsi con una realtà aspra ed
egoistica completamente fuori dalla vostra visione
collettiva del mondo, e non mancheranno le fatiche
e le sfide a cui oramai siete abituati: ricordate che
in questo modo la vittoria sarà più saporita. Così
come vi incoraggio vi ammonisco dall’essere
troppo distratti: quest’anno, affinché sia completo
e proficuo, richiede una grande concentrazione e
poca distrazione, che non significa che non c’è
spazio per il divertimento e la spensieratezza, ma
che è necessario uno sforzo nel portare il punto a
casa nei tempi stabiliti.
Seguite un progetto alla volta, aprite e chiudete la
partita, tagliate le cose superflue e non necessarie,
e i fardelli karmici che non vi permettono di
splendere al massimo: imparate a perdonare così
come a lasciare andare chi non vuole rimanere.
Abituatevi anche alle trasformazioni perché questo
sarà un anno che di possibili spostamenti repentini
di lavoro, di abitazione o magari di ruolo nella
società.
Non trascurate però voi stessi né spiritualmente né
fisicamente e prendete il tempo necessario anche
per coltivare le vostre passioni: un anno che chiede
molti sforzi vi vuole in perfetta forma psicofisica.
Se i primi frutti potrete raccoglierli già in primavera,
l’estate vi vedrà un po’ sottotono a causa in
particolare di malelingue che insinuano in voi il
dubbio su ciò che state facendo. Dal mese di
settembre riprenderete a brillare.
La fine dell’anno si chiude con molta soddisfazione
ma ancora tanta voglia di fare e di mettersi in gioco.
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P'astra

Oroscopo dal 28 gennaio al 3 febbraio 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

Emozioni contrastanti vi portano a
non sapere bene quello che volete,
perché la vostra testa e il vostro
cuore desiderano seguire due strade
diverse: chi vincerà? L’amore passa in
secondo piano, dopo il lavoro e i nuovi
propositi per l’anno appena iniziato.

Qualcuno a cui tenete molto
non è completamente sincero:
probabilmente ha paura della vostra
reazione a certe sue idee o forse lo
fa più per mettersi in bella mostra
davanti a voi piuttosto che per recarvi
un danno. Siate comprensivi.

Aspettate prima di fare qualsiasi
mossa economica: non è questo
il momento giusto per rischiare,
piuttosto focalizzatevi sul momento
presente, su quello che, in un certo
senso, potete mantenere sotto il
vostro controllo.

L'Oroscopo di P'Astra

Cancro
Elemento Acqua

Una cosa è certa: al centro, questa
settimana, dovete esserci voi!
Da quanto non vi prendete cura
di voi stessi o passate qualche
momento di relax? Evitate le
preoccupazioni inutili, a risolvere
questioni passate ci penserà il
tempo.

e

i

Anche se vi siete pentiti di qualcosa
che avete fatto in passato, adesso
dovete pagare il prezzo delle vostre
scelte o meglio alzate di testa. L’unico
modo per porre rimedio è tornare sui
propri passi e chiedere scusa: non è
da perdenti.

Un imprevisto vi porta a rallentamenti,
che, se pur necessari, vi scocciano.
Ma tranquilli, perché a questo
periodo di stop precede in realtà a
un grande periodo di attività. L’amore
sarà un pochino litigarello ma per
argomenti futili.

l

Vi troverete in una situazione
abbastanza particolare: forse sarete
in balia degli eventi oppure sarete
in mezzo a una discussione di cui
avreste felicemente fatto a meno,
soprattutto
perché
riguarderà
qualcuno che vi sta molto a cuore.

Siete troppo presi dai doveri ma
nella vita pratica è importante anche
lasciarsi andare e dare spazio a ciò
che vi suggerisce il vostro cuore,
invece che seguire sempre la vostra
testa. Un figlio avrà bisogno del
vostro aiuto, siate comprensivi.

k

Vi state troppo lasciando influenzare
da persone che dicono di volervi
bene, ma è davvero così? Avere due
opinioni diverse non significa non
volere bene all’altra persona. Per
preservare un rapporto attenzione a
non distruggere un altro.

Piccole vittorie continuano ad arrivare
in questi giorni: piccoli passi che,
pian piano, vi stanno portando alla
vittoria finale. Continuate su questa
strada, saldi sui vostri principi e le
vostre idee. In amore incomprensioni
da stemperare.

l

State perdendo completamente
le staffe: per portare avanti le
vostre idee state completamente
distruggendo rapporti che non
si meritano nulla del genere. Ma
è davvero necessario portare
distruzione?
State
davvero
esagerando.

Potreste trovarvi in una situazione
non proprio piacevole: piccoli
attriti stanno evolvendo in prese di
posizioni importanti. Se da un lato
questo vi turba dall’altro porterà
nuove consapevolezze e una crescita
personale impagabile. Non siate
rancorosi.
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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.

IL DIABETE INSIPIDO
Il primo caso di diabete insipido (in verità ne ho visti
molto pochi) lo scoprii circa una ventina di anni fa. Era un
pasticcere, allora non mio paziente, che mi confidò, dopo
aver acquistato delle pastarelle, che da diverso tempo
aveva dei strani sintomi: beveva circa tre litri d’acqua al
giorno perché avevo molta sete e urinava continuamente
e in gran quantità. Era normale? No. Pensai subito ad
un’insufficienza, una ipoattività dell’ipofisi (la “ghiandola
madre”) posteriore. Questa patologia, sia primitiva che
secondaria, provoca l’assenza nel torrente circolatorio
dell’ormone antidiuretico (ADH). In condizioni normali
lecellule nervose trasmettono impulsi lungo gli assi
del tratto sopraortico – ipofisario all’ipofisi posteriore
determinando una scarica di ormone antidiuretico (ADH)
nel circolo sanguigno con un’azione diretta sulle cellule
dei tubuli dei nefroni renali. Ne consegue un aumento
del riassorbimento di acqua dal filtrato glomerulare nel
tubulo contorto distale (2° ordine) e nei tubuli collettori.
Tutto ciò comporta una riduzione di urina al fine di
bilanciare e riportare alla norma i rapporti di pressione
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osmotica. Si conserva cosi l’equilibrio dei liquidi. Che
succede invece quando vi è un’ipoattività o un deficit
dell’ipofisi posteriore?Quando vi è un danno o malattia
dell’ipotalamo oppure del tratto sopraortico – ipofisario?Vi
è una mancanza nel torrente circolatorio dell’ormone
antidiuretico (ADH) con diminuito riassorbimento di
acqua, sia di quello obbligatorio del tubulo contorto
prossimale (1° ordine) che di quello facoltativo del tubulo
collettore.E’ l’ADH che controlla questo meccanismo.
Clinicamente vi è, in sua assenza, un’aumentata
eliminazione di acqua con volume urinario che arriva
fino a 20-30 litri di un’urina pallida con bassissimo peso
specifico (p.s. < 1005) emessa ogni giorno. Nei soggetti
normali la quantità di urina è di 1- 1 ½ di litri di fluido di
colore paglierino e più concentrata con un peso specifico
ben più alto (densità 1020 – 1032).Il diabete insipido è
cosi chiamato perché presenta gli stessi sintomi del
diabete mellito scompensato (molta sete, poliuria,
nicturia, polidipsia) dal quale va differenziato. Non è però
la prima ne l’unica diagnosi differenziale che va fatta.
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Quali sono le altre cause di poliuria? Un eccessivo
volontario introito di liquidi sia spontaneo che
iatrogeno, dovuto a liquidi per via endovenosa
(flebo). Una eccessiva terapia a base di diuretici.
Oltre all’iperglicemia, al diabete mellito di cui si è
detto, anche l’iperazotemia provoca poliuria. Una
volta escluse tutte queste eziologie dobbiamo
ancora differenziare se trattasi veramente di una
forma ipotalamo – ipofisoria (carenza di ADH sia
primitivo: idiopatico o familiare) che secondaria
(neoplasia, traumi cranici, malformazioni cerebrali,
lesioniipotalamo – ipofisarie) oppure di una
forma nefrogena, dovuta a mancata sensibilità
del tubulo distale all’ADH. Anche in questo
secondo caso la causa può essere primaria (su
base genetico – familiare) o secondaria (lesioni
renali organiche, alterazioni funzionali).Tutto qui?
Ancora no. Seppure più di rado vi può essere
una polidipsia primaria psicogena (pseudo
diabete insipido).Nel diabete insipido nefrogeno
vorrei sottolineare le cause acquisite, iatrogene,
da farmaci (litio, anfotericina B, antibiotici
aminoglucosidici, cisplatino, rifampicina), quelle
metaboliche (ipercalcemia, ipercalciuria), quelle
ostruttive (dell’uretere o dell’uretra) e quelle
vascolari ischemiche (necrosi tubulare acuta). In
ogni eziologia (ipofisaria, nafrogena,psicogena)
i sintomi sono sempre gli stessi: poliuria (da 3 a
10 litri al giorno), nicturia (urinare spesso e molto
di notte), polidipsia (bere di continuo perché
sempre assetati). Un segnale basilare ci viene
dato dalle urine molto pallide, ipotoniche (p.s.
< 1005). Quali sono le complicanze del diabete
insipido?L’idronefrosi (bacinetto renale dilatato),
l’aumento di dimensione dell’uretere e/o della
vescica. Tutto ci viene rilevato o dall’ecografia
renale e delle sue vie escretriciQual è la terapia?
Nella neoplasie ipofisarie primitive è necessario
ricorrere alla chirurgia o radioterapia. Nelle molto
più frequenti forme primitive (sia soprattutto
idiopatiche) non cancerogene è necessario una
terapia sostitutiva con ADH, un ormone sintetico
modificato (Minirin soluzione endonasale 5-10
microgrammi ogni 12 ore).Nella forma neurogena
è importante ridurre al minimo indispensabile i sali
minerali e le proteine dalla dieta perché aumentano
l’urea. Poi è bene bere molta acqua e utilizzare
anche diuretici tiazidici se non vi è insufficienza
renale (importanza della creatinina clerance).E’
ovvio invece che si dovrà ricorrere alla chirurgia
nelle lesioni renali organiche .
E’ il mio pasticcere? Venti anni orsonofeci diagnosi
richiedendo il dosaggio ematico dell’ADH.
Era quasi inesistente tanto da inviarlo da uno
specialista endocrinologo. Ora a distanza di 20
anni stabene con l’utilizzo endonasale dell’ormone
sintetico modificato a base di ADH.

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

Salute e Benessere

COL FREDDO COSA C’È DI MEGLIO
DI UNA BELLA TISANA?
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La tisana è una preparazione liquida realizzata
dall’infusione di erbe, spezie, frutti o altri
componenti in acqua calda. I tè propriamente
detti (nero, verde, bianco ecc) sono, invece,
preparati dalle foglie della pianta del tè.
Molte persone li assumono abitualmente come
semplice prelibatezza, un rito quotidiano, per
risolvere determinati disturbi, o per alleviare tensioni
e stress della vita quotidiana.
Una tisana calda e gustosa, un bel tè discreto e
delicato: ecco un buon modo per prendersi cura di se.
Nei negozi specializzati e nelle erboristerie è
possibile acquistare le singole droghe o miscele
già preparate, ricevendo consigli personalizzati per
preparare ed assumere tisane dotate di maggior
effetto terapeutico.
Uno dei rischi delle tisane può essere la
contaminazione
da
pesticidi
o
metalli
pesanti. Tutte le preparazioni a base di erbe
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dovrebbero essere controllate per valutare
eventuali residui chimici tossici, al fine di ridurre i
timori dei consumatori sulla presunta esposizione a
sostanze tossiche. Per questo è consigliabile bere
tisane e tè con materie prime certificate biologiche.
Altro particolare da considerare sono i filtri
utilizzati: quelli in plastica, a contatto con
l’acqua bollente, possono rilasciare sostanze
tossiche, quindi meglio optare per i filtri in cotone.
A nostro avviso la regina dell’inverno è la tisana
fatta con zenzero, limone e miele. In realtà si
tratta di un decotto, perché lo zenzero è una
radice e, in quanto tale, necessita di tempi più
lunghi di ebollizione (circa 10 minuti). Le proprietà
antinfiammatorie dello zenzero, la vitamina C
presente nel limone e le proprietà antibiotiche
del miele ne fanno una tisana eccezionale
per curare tosse e raffreddore. Ciascun
componente della tisana possiede un principio
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di azione che stimola un determinato beneficio
sull’organismo che la assume e dalla loro
sapiente miscela si ottiene la tisana desiderata.
È corretto, però, ricordare che gli infusi possono
anche avere effetti indesiderati sul nostro
organismo: mettendo al bando qualsiasi tipo
di allarmismo, è giusto affermare che non bisogna
esagerare (concetto estendibile a qualsiasi
alimento). Ad esempio: una tazza di tè che rimane
in infusione per due o tre minuti arriva a contenere
circa 50 milligrammi di caffeina; per fare il confronto,
una tazzina di caffè ne contiene circa 100-130.
Una buona regola è, come sempre, evitare gli
eccessi: basta ricordare che la quantità giornaliera
massima di caffeina non dovrebbe superare
i 4-5 mg per kg di peso corporeo al giorno.
Altro esempio: la senna, ottimo rimedio per la
stitichezza. Il consumatore ancora una volta è
indotto a cadere nell’errore di ritenere un prodotto
di origine naturale sano, benefico e privo di
qualunque effetto collaterale, ignorando purtroppo
le potenziali conseguenze negative. Anche in
questo caso la parola d’ordine è “moderazione”,
in virtù del fatto che un’assunzione protratta
nel tempo è in grado di indurre nell’organismo
fenomeni
di
assuefazione
o
irritazione.
Vediamo in sintesi alcuni componenti di quelle più
richieste e utilizzate.
TISANE DRENANTI: equiseto, roibos, ortica,
tarassaco, menta, melissa, verbena, finocchio,
gelsomino, foglie di betulla,
TISANE DEPURATIVE – DISINTOSSICANTI: tè
verde, tarassaco, ortica, zenzero, liquirizia,
bardana, rosa canina, foglie di betulla, menta
TISANE DIURETICHE: foglie di betulla, equiseto,
tarassaco, menta, liquirizia.
TISANE LASSATIVE: senna, bucce di psillio, radice
di rabarbaro, finocchio, liquirizia, tarassaco, malva,
ibisco.
TISANE PER DORMIRE – RELAX: melissa,
tiglio,
biancospino,
passiflora,
papavero,
valeriana, melissa, lavanda, verbena, malva,
camonilla.
TISANE DIGESTIVE: allorro, tarassaco, menta,
yerba mate, zenzero, melissa, curcuma, finocchio,
cumino, anice, camonilla.
TISANE PER SGONFIARE LA PANCIA: tè verde,
anice, menta, cannella, zenzero, limone, ortica.
Le tisane sono bevande molto importanti e salutari
che dovrebbero diventare delle buone abitudini
quotidiane. Fermarsi a degustare una tisana permette
di rallentare la frenetica routine, rilassarsi e pensare
un po’ a noi stessi o fare due chiacchiere
in compagnia. La sola preparazione è
già, di per sé, una coccola per noi stessi.
Buona tisana!

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Salute e Benessere

NOMEN OMEN
I latini usavano l’espressione “Nomen Omen”
per indicare che il nome è destino e deriva dalla
credenza dei Romani che nel nome della persona
fosse indicato il suo destino. Sembrerebbe che tale
espressione fosse stata usata per la prima volta
dal poeta comico romano Plauto. Cosa significa
esattamente questa espressione? Da un punto
di vista squisitamente psicologico significa che il
nome che ci viene attribuito alla nascita è carico e
denso di aspettative: i nostri genitori nel momento
in cui scelgono il nome che ci accompagnerà
per il resto della vita attribuiscono a quel nome –
consciamente o meno – tanti significati emotivi. E’
in questo che nel nome è inscritto il nostro destino:
i nostri genitori si comporteranno con noi fin dalla
nascita in un modo coerente con ciò che proiettano
su noi in termini di aspettative e desideri ed il nome
con il quale ogni volta ci chiamano incarna l’essenza
della nostra identità. A volte il nome scelto per noi
è il nome di un familiare importante e stimato del
passato della famiglia (spesso il nonno o la nonna),
altre volte il nome viene scelto per la passione verso
un personaggio letterario o dello spettacolo amato
dai genitori; i quali ogni volta che ci chiameranno
con quel nome evocheranno nella loro mente
l’associazione emotiva con il personaggio amato
corrispondente. Nel mio caso per esempio il nome
scelto per me – Riccardo – è stato condizionato
dall’amore spasmodico di mia madre per Riccardo
Cocciante. Da bambino sentivo parlare spesso con
grande ammirazione di questo Riccardo Cocciante
ed ovviamente a casa si sentivano le sue canzoni.
Ed io avevo il suo stesso nome, anzi, mi era stato
donato quel nome così importante agli occhi
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di mia madre. Se si parte dal presupposto che il
desiderio più grande di un bambino è rendere
felici i propri genitori, orgogliosi di lui, farsi amare
da loro ed essere da loro accettato (fosse anche
solo per motivi darwinariamente legati al bisogno di
sopravvivenza) ecco che il nome tende ad orientare
le proprie scelte nella vita ed infatti – almeno nel
mio caso – ha condizionato il mio avvicinarmi
alla musica, imparare a suonare degli strumenti
musicali, insomma gratificare le aspettative di
mia madre. Tutto ciò almeno fino all’adolescenza,
fase della vita in cui il bisogno di differenziazione
e di ribellione all’immagine genitoriale proiettata
su di noi diventa impellente nonché necessario
per affermare la propria individualità e procedere
evolutivamente nel processo di individuazione. Ora
pensiamo invece a quando ci viene dato il nome di
un nonno molto stimato ed idealizzato: ecco che
anche questo ci condizionerà nello sviluppo perché
quella figura “mitologica” ed idealizzata, messa
su un altare di perfezione, getterà la sua ombra
su di noi e non potremo esserne da meno, ci si
ritroverà insomma a competere con un fantasma
e con l’immagine idealizzata che c’è di lui nella
mente dei genitori ed altri familiari. Un peso enorme
sulle spalle insomma: pensiamo ancora a cosa
possa significare per un bambino ricevere il nome
di un fratellino morto: Quali vuoti affettivi dovrà
colmare questo bambino? Che responsabilità si
prenderà sulle sue piccole spalle? Ciò, è sempre
bene rimarcarlo, avviene inconsciamente: non è
necessario che venga esplicitato o che i genitori ne
siano consapevoli, passa nella relazione a dei livelli
impliciti ed indiretti.
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