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BALLA CON KEVIN
Abbiamo incontrato Costner in occasione

della presentazione del suo “Criminal”

LADISPOLI
Boom di fedeli
per la Madonna
di Fatima

CERVETERI
Il presidente
Orsomando
a ruota libera

S e t t i m a n a l e Anno XIX n.13-2016

BRACCIANO
Il Commissario consegna
il settore idrico
ad Acea Ato2



Placato il clamore dell’evento, è tempo di bilanci a mente fredda per la Sagra 
del carciofo di Ladispoli. Evento che, volenti o nolenti, rappresenta la punta 
dell’iceberg di tutte le feste e manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio. 

Tra il serio ed il faceto, proviamo a dare qualche voto alle varie situazioni che hanno 
caratterizzato la fiera, giocando a promossi e bocciati. Il voto più in alto quest’anno 
spetta ai fuochi artificiali anticipati al sabato. Belli, spettacolari, immortalati da decine 
di filmati sul web. Un bel 10 ai giochi pirotecnici. E non possiamo dare che 9 ai carciofi, 
i veri protagonisti della tre giorni di Sagra. Ne sono stati venduti e cucinati a quintali, 
gli agricoltori dicono che è stata una grande annata per l’ortaggio simbolo di Ladispoli. 
Sono andati a ruba nelle bancarelle e nei ristoranti. Tra i 
promossi a pieni voti anche gli stand regionali in 
Piazza dei Sapori. Dove si potevano gustare 
cibi tipici dal nord al sud Italia a costi acces-
sibili. Voto 8.
Un 6 di stima lo concediamo alle for-
ze dell’ordine che, in perenne sotto 
organico, si sono barcamenate per 
garantire la sicurezza nel week end 
di festa. Troppo feroce l’assalto de-
gli abusivi per poter reprimere il fe-
nomeno, sarebbe ora che il comune 
alzasse la voce nelle stanze compe-
tenti e chiedesse un rinforzo imme-
diato dei presidi della pubblica sicu-
rezza. Le forze dell’ordine hanno dovuto 
fare le acrobazie tra Sagra del carciofo ed 
arrivo della Madonna di Fatima, forse a Roma 
qualcuno dovrebbe smetterla di girarsi dall’altra 
parte. E veniamo ora alle note dolenti. Non raggiunge la 
sufficienza il programma di eventi e spettacoli allestito dagli organizzatori. Mancava il 
clou del cartellone, tanti portatori di acqua sul palco di piazza Rossellini, ma di leader 
nemmeno l’ombra. Voto 5 al programma della Sagra.
Ed un bel 4 non possiamo che affibbiarlo a quei visitatori, compresi troppi abitanti di 
Ladispoli, che hanno gettato rifiuti in terra o peggio ancora in zone di pregio come 
l’esterno del bosco di Palo Laziale. Vero che l’assenza dei cassonetti ha pesato, ma 
abbiamo assistito a scene di inciviltà indegne di una manifestazione che ormai ha 
raggiunto la veneranda età di 66 anni. 
Aldilà dei voti, la Sagra del carciofo è comunque un evento  che non può mai passare 
inosservato.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Nessuno ha il diritto
di minacciare il prossimo”
Ha fatto innamorare le donne di tutto il mondo nei pan-

ni di Bodyguard accanto alla indimenticabile Whitney 
Houston. E’ stato il paladino della giustizia ne Gli intoc-

cabili ed il difensore dei deboli nei panni di Robin Hood. Ha 
vinto l’Oscar nel memorabile Balla con i lupi. E si prepara a 
sbancare il botteghino con Criminal, uscito da 48 ore nelle 
sale cinematografiche di tutta Italia. Kevin Costner, attore, 
regista e produttore cinematografico, è un personaggio a 
tutto tondo, capace di incantare la platea con i suoi modi 
affabili ma mai banali. Lo abbiamo incontrato a Roma in oc-
casione della presentazione del suo ultimo film dove veste i 
panni inediti di un criminale che alla fine trova modo di ribal-
tare la sua vita. Costner, che ha ricevuto il Nastro d’argen-
to Internazionale, ha risposto a tutte le domande, svelando 
anche particolari inediti della sua lunga e luminosa carriera.
Attori si nasce o si diventa?
“Ho sempre pensato – ha detto Kevin Costner – che girare 
film era nel mio destino per non essere dimenticato. Spero 
che il mio personaggio, nei vari ruoli interpretati, resti im-
presso a lungo nella mente degli spettatori, del resto il cine-
ma serve proprio a regalare memorie indelebili. Alzi la mano 
chi non ha imparato a baciare guardando un film”.

A Roma tanto entusiasmo per il suo arrivo. Come vive 
questa sensazione di vip?
“Non pensate che la mia vita sia diversa da quella della gen-
te comune. Certo fa piacere l’affetto della gente, la stima del 
pubblico. Certo forse sono solo più sotto i riflettori rispetto 
alle persone comuni, ma anche io devo affrontare le stes-
se problematiche di tutti. Vivo questa sensazione perché io 
amo il mio lavoro e amo realizzare film, li faccio per lascia-
re impresso un ricordo che possa durare. Non è stato tutto 
ovviamente rose e fiori, ci sono un paio di cose che vorrei 
dimenticare, ma i miei sbagli sono tanto importanti quanto i 
miei successi”.
Parlando di ricordi, quale è l’attore con cui ha lavorato 
che ritiene la massima espressione artistica?
“Ho avuto la fortuna di girare film con colleghi di grande 
spessore. I miei ricordi sono legati alla grande Whitney Hou-
ston, purtroppo non ero insieme a lei mentre avrei dovuto 
esserci. Vivrò tutta la vita con questo dolore, non ho mai sa-
puto spiegarle cosa provavo davvero per lei. Come attore 
credo che Sean Connery sia in assoluto un mito con cui ho 
avuto il piacere di lavorare”.
Il cinema è finzione ma racconta sempre la realtà. Cosa 

pensa dei tragici fatti terroristici che da tempo stanno 
accadendo nel mondo?
“Sono veramente molto arrabbiato per quello che sta suc-
cedendo nel mondo, per il fatto che uno si può arrogare il 
diritto di minacciare qualcun altro. Siamo tutti confusi, io non 
ho la saggezza necessaria per sapere cosa bisogna fare, ma 
mi chiedo perchè non abbiamo fatto progressi. Mi chiedo, 
citando Marvin Gaye, cosa sta succedendo”.
Il suo ultimo film Criminal parla della memoria e dei pe-
ricoli legati alla sua manipolazione. Cosa sono per Kevin 

ABBIAMO INCONTRATO 
KEVIN COSTNER

A ROMA IN OCCASIONE 
DELLA PRESENTAZIONE

DEL FILM CRIMINAL, 
USCITO 48 ORE FA 

NELLE SALE  
CINEMATOGRAFICHE 

ITALIANE  
 DI FELICIA CAGGIANELLI

Costner i ricordi?
”I nostri ricordi sono il cuscino dove poggiamo la testa pri-
ma di addormentarci e credo sia interessante riflettere sulla 
possibilità che la nostra memoria continui a vivere, magari 
nella testa di qualcun altro, quando non ci saremo più. Anche 
se, come in tutte le cose, credo sia giusto individuare dei 
limiti per quello che riguarda la scienza”.
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MENTRE A BRACCIANO IL COMMISSARIO CONSEGNA IL SETTORE IDRICO AD ACEA,
LADISPOLI ANNUNCIA BATTAGLIA, A CERVETERI TUTTO TACE

Acque sempre più agitate

Acque agitate nel nostro comprensorio. E non per ragioni 
climatiche. Ma per l’attacco totale che si vuole portare 
all’acqua pubblica nel tentativo di privatizzare il settore 

idrico e consegnarlo nelle mani di Acea Ato 2. Una soluzione 
che purtroppo non vede compatte ed unite le amministrazioni 
locali che vanno in ordine sparso e spesso su barricate oppo-
ste. E’ il caso del comune di Bracciano che si è di fatto conse-
gnato nelle mani di Acea dopo la delibera con cui il commis-
sario prefettizio ha perfezionato la convenzione con la società 
idrica capitolina. Una decisione quanto meno singolare e che 
forse sarebbe spettata alla nuova amministrazione comunale 
lacustre che si insedierà dopo le elezioni del 5 giugno. Due 

mesi non avrebbero cambiato nulla, ma evidentemente per il 
commissario c’era il carattere di urgenza, nonostante buona 
parte delle forze politiche di Bracciano si fossero da tempo 
espresse contro la privatizzazione dell’acqua, una posizione 
peraltro rafforzata da un referendum popolare di cui Stato e 
Regione Lazio proprio sembrano non voler tenerne conto. Sarà 
una bella patata bollente da pelare quella che si ritroverà tra 
poco più di otto settimane il nuovo sindaco di Bracciano. Ma, 
per un comune che si arrende, ne esistono altri nel compren-
sorio che stanno battagliando a tutti i livelli contro lo scippo 
dell’acqua pubblica. E’ il caso di Ladispoli e Canale Monterano 
che, insieme ad altri enti locali, hanno presentato ricorso al 

Tar del Lazio per opporsi al passaggio del settore idrico ad 
Acea Ato 2. E da Ladispoli in queste ore risuonano i tamburi 
di guerra per difendere un servizio che funziona in modo effi-
ciente a costi estremamente accessibili per gli utenti. Chiare 
in proposito le parole di Stefano Foschi, Consigliere di Ammi-
nistrazione della Flavia Acque, la municipalizzata del comune 
che gestisce l’acqua a Ladispoli in modo unanimemente ap-
prezzato.
“E’ illogico ipotizzare – dice Foschi - un passaggio del Servizio 
Idrico Integrato di Ladispoli da una attuale gestione efficiente, 
oculata e performante, offerta a costi ridotti dalla Flavia Ac-
que, a una gestione privata, inefficiente e pachidermica, of-
ferta a costi esponenzialmente superiori dalla Acea Ato2. Basti 
verificare i tempi medi di intervento dei tecnici della Flavia 
Acque rispetto alle segnalazioni di guasto, ovvero in media 
30 minuti dalla chiamata al numero telefonico dedicato alle 
emergenze, tempi che nel caso di Acea Ato2 possono arrivare 
a 48/72 ore dal momento della segnalazione. Prova inconfu-
tabile di quanto sopra espresso, è la continua insoddisfazione 
degli utenti del Servizio Idrico offerto da Acea Ato2 in alcuni 
Comuni limitrofi a Ladispoli. Non trascurabile inoltre, il costo 
al metro cubo dell’acqua praticato dalla Flavia Acque, rispetto 
al costo esponenzialmente superiore applicato da Acea Ato2. 
Il Consiglio d’Amministrazione, di concerto con l’amministra-
zione del sindaco Paliotta, si opporrà con ogni mezzo affinché 
una società modello quale la Flavia Acque, continui a svolgere 
in maniera eccelsa ed a costi contenuti il Servizio Idrico Inte-
grato nell’esclusivo interesse dei cittadini di Ladispoli, senza 
giungere a privatizzazione alcuna in favore di Acea Ato2”.
In questo scenario occorre segnalare il silenzio assordante del 
comune di Cerveteri. Una città dove da anni la stampa rac-
conta il malumore degli utenti per i disservizi nella gestione 
del servizio idrico da parte di Acea, caratterizzati da bollette 
spropositate e tempi di intervento spesso pachidermici. Vero 
che esiste una convenzione firmata anni fa dal comune, però 
è altrettanto innegabile che una reazione dovrebbe pur arri-
vare da parte dell’amministrazione. Che però di ridiscutere 
e migliorare almeno la convenzione con Acea Ato 2 sembra 
avere davvero scarsa voglia. Occorre per completezza di in-
formazione ricordare che il passaggio ad Acea non è una de-
cisione ufficialmente a discrezione dei comuni visto che  la 
Convenzione di Gestione fu sottoscritta dal presidente della 
Provincia di Roma nel 2002, obbligando di fatto gli enti locali 
ad adeguarsi. Ma è altrettanto vero che alcuni comuni come 
Ladispoli e Canale Monterano ci stanno provando a mantene-
re in house e pubblico il servizio idrico. Alcuni invece si girano 
dall’altra parte.



AD UN ANNO DALLA FINE DELLA LEGISLATURA IL SINDACO
PALIOTTA LANCIA UN MESSAGGIO AL CENTRO SINISTRA

Tra un anno esatto Ladispoli andrà alle urne per eleggere 
la nuova amministrazione, dopo dieci anni calerà il sipa-
rio sull’esperienza da sindaco di Crescenzo Paliotta, al 

timone della maggioranza di Centro sinistra. Nel complesso, 
nel 2017, saranno venti anni esatti di guida progressista del 
comune di Ladispoli, prima da parte del sindaco 
Ciogli e poi negli ultimi due lustri da parte 
di Paliotta. Dodici mesi sono un lasso 
di tempo politicamente irrisorio, è 
palese che sia iniziata da tempo la 
campagna elettorale, per un atten-
to osservatore i segnali ci sono 
tutti. Dal graduale sfilacciamento 
di alcune componenti della mag-
gioranza che vorrebbero avere le 
mani libere, al costante attacco 
politico svolto dalle opposizioni, o 
presunte tali, presenti sia dentro che 
fuori dal Consiglio comunale. Aggiun-
geteci che si vocifera sempre più di un 
azzeramento della Giunta da parte del sinda-
co per rilanciare l’attività amministrativa ed ecco 
delinearsi uno scenario assai chiaro in prospettiva ritorno alle 
urne. Dalle nostre pagine di recente il sindaco Paliotta aveva 
annunciato di non volersi più candidare alle elezioni comunali, 
pur ribadendo un sostegno diretto al Centro sinistra che ten-
terà di presentarsi compatto al voto, probabilmente sostenuto 
da alcune liste civiche moderate o di area proveniente dal 
Centro destra. Ora meritano particolari attenzioni le parole ri-
lasciate alla stampa locale dal sindaco Paliotta che ha lanciato 
un messaggi forte e chiaro soprattutto al Partito democratico 
dove in troppi stanno sfogliando la margherita per scegliere la 
strada migliore che conduca alla individuazione del candidato 
a sindaco. 

“SERVONO LE PRIMARIE
DI COALIZIONE”

“Il Centro Sinistra e le altre liste civiche che compongono l’al-
leanza – ha detto Paliotta - hanno molte risorse al loro interno. 
E parli sia di esperienze consolidate che dei giovani. Ritengo 
che il candidato a sindaco non possa che uscire dalle elezio-
ni primarie di coalizione. E dovranno essere elezioni primarie 

che donino slancio allo schieramento di Centro 
sinistra che si presenterà alle elezioni del 

prossimo anno per chiedere un nuovo 
mandato agli elettori di Ladispoli”.

E sul fatto che esca definitivamen-
te dalla scena politica, il sindaco 
ha lasciato aperto uno spiraglio, 
commentando le voci che lo vor-
rebbero candidato alla Regione 
Lazio per il Partito democratico 
quando si andrà alle urne per rin-

novare il Consiglio della Pisana.
“Sicuramente sarebbe importante – 

ha affermato Paliotta – avere un espo-
nente del nostro territorio alla Regione 

Lazio, ente importantissimo per il compren-
sorio in tantissimi ambiti amministrativi. Riguardo 

alle voci che si rincorrono, personalmente non mi sono posto 
l’ipotesi di una candidatura. Anche per questa prova elettorale 
penso sia ancora presto per far nomi. Chi vivrà vedrà”.
Ed a proposito di voci, sussurri e grida provenienti dal palaz-
zetto di piazza Falcone, restringerebbero a quattro autorevoli 
candidati in lizza alle primarie per scegliere il candidato a sin-
daco. E sono nomi politicamente pesanti come il consigliere 
dell’area metropolitana Federico Ascani, l’assessore ai lavori 
pubblici Marco Pierini, l’ex presidente del Consiglio comunale 
Giuseppe Loddo, tutti del Partito democratico. E, come outsi-
der in grado di far saltare il banco,  l’assessore alla cultura 
Francesca Di Girolamo di Sinistra e libertà.
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Spesso si usa la frase “bagno di folla” per descri-
vere eventi di ogni genere. Ma quello che stiamo 
vivendo a Ladispoli in questi giorni è un qualcosa 

perfino superiore al bagno di folla. L’incontenibile afflus-
so di fedeli alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù  in via dei 
Fiordalisi per rendere omaggio alla Madonna di Fatima è 
un evento che oltrepassa il semplice significato religioso 
per trasformarsi in un momento di aggregazione e voglia 
di stare insieme. Tra le migliaia di persone che stanno 
convenendo a Ladispoli non ci sono infatti solo ferventi 
religiosi. Ci sono curiosi, cattolici forse un po’ tiepidi, per-
fino atei, ma tutti uniti dal desiderio comunque di esserci. 
Perché la Madonna di Fatima è un’icona religiosa che non 
può che attrarre anche i più scettici. Questa statuetta, 
alta poco più di 50 centimetri, rappresenta quanto di più 
grande ci sia per chi è credente ed un simbolo da rispet-
tare profondamente per chi non ha il dono della fede. E la 
risposta della gente in questi giorni a Ladispoli ha davve-
ro confermato la bontà della scelta di portare nel nostro 
comprensorio questa Madonna Pellegrina in occasione 
della Settimana della Misericordia legata all’Anno San-
to. Da domenica scorsa, quando la Madonna di Fatima è 
arrivata in città nel momento clou della Sagra del Carcio-
fo, è stato un andirivieni costante di persone che hanno 
anche potuto seguire tutto il programma di iniziative che 
la Curia ha varato per celebrare adeguatamente questo 
intenso momento. In questi ultimi tre giorni da segnalare 
venerdì alle 18,30 la Santa Messa presieduta da mon-
signor Alberto Mazzola, vicario generale della Diocesi di 
Porto e Santa Rufina, poi la processione con fiaccolata 
prevista per sabato sera alle 21,30 e domenica il saluto 
dei fedeli di Ladispoli alla Madonna di Fatima che alle 11 
partirà per la Diocesi di Napoli. Tanti eventi ancora da 
vivere che vedranno anche la partecipazione delle scuole 
e di altre realtà aggregative del territorio. 
Si sta per chiudere insomma una settimana straordina-
ria, la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è stata degna 
cornice di un momento che difficilmente gli abitanti di 
Ladispoli potranno dimenticare.   “Ospitare la Madonna 
di Fatima è stata un’opportunità incredibile per la nostra 
comunità – ha detto il parroco del Sacro Cuore, don Giu-
seppe Colaci – si è rinsaldato quel legame tra chiesa e fe-
deli che rappresenta uno dei cardini della nostra società. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di 
questo evento, ad iniziare dalle forze dell’ordine che han-
no svolto il proprio lavoro in modo discreto ma efficace”.

N E W S
BOOM DI FEDELI

PER LA MADONNA
DI FATIMA
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L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI HA APPROVATO TUTTI I PUNTI
PRESENTATI DAL PRESIDENTE ROBERTO TONDINELLI

E VINCE SEMPRE LUI…

Quando il nostro giornale ha lanciato l’allarme sul ri-
schio di crollo del turismo a Ladispoli per la chiusu-
ra di campeggi e rimessaggi di roulotte e caravan, 

perdendo un indotto di migliaia di villeggianti, in molti 
hanno pensato che stessimo esagerando. Dopo qualche 
giorno abbiamo notato che mass media, associazioni di 
categoria ed amministrazione comunale hanno improvvi-
samente recepito il messaggio, rilanciando la delicatezza 
della situazione. E così è arrivata la campagna di stampa, 
la delibera del Consiglio comunale per individuare uno 
strumento urbanistico in grado di tutelare la costa senza 
massacrate l’economia turistica dei camperisti e soprat-
tutto la consapevolezza che una soluzione andasse tro-
vata nel rispetto della legge. In questo scenario un passo 
in avanti importante è stato compiuto di recente con la 
decisione dell’amministrazione di coinvolgere la Feder-
camping Lazio nella stesura di un documento che indi-
vidui la strada legale per superare questo stato di stallo 
che vede a rischio numerosi posti di lavoro. Da una nostra 
inchiesta è infatti emerso che, tra dipendenti effettivi ed 
indotto economico, sarebbero oltre duecento le persone 
che rischiano di rimanere senza occupazione se non sarà 
permesso a campeggi e rimessaggi di riaprire i battenti 
per la stagione estiva che ormai è alle porte. E’ palese 
che l’accordo tra comune di Ladispoli e Federazione delle 
Associazioni Italiane dei complessi turistico ricettivi all’a-
ria aperta non potrà prescindere da un preciso impegno 
a rispettare ogni norma urbanistica ed ambientale, ad 
iniziare dalla cessazione totale della jungla che per troppi 
anni ha visto il proliferare di strutture quanto meno spe-
ricolate. 
Sotto lo sguardo passivo delle varie amministrazioni che 
si sono succedute negli ultimi trenta anni. L’associazio-
ne, che rappresenta un organismo riconosciuto a livello 
nazionale ed europeo, ha manifestato la propria dispo-
nibilità per affiancare il comune nella veloce risoluzione 
del problema, che al momento tiene in scacco il settore 
turistico. Lo scoglio urbanistico da superare non è sem-
plice, il tempo a disposizione è poco, ma per salvare il 
turismo locale non esistono altre strade. Già il week end 
di Pasqua ha confermato questo timore, i camperisti ed i 
caravan hanno disertato in massa Ladispoli, la mancanza 
di spazi ha indotto molti turisti su quattro ruote a dirot-
tare verso altre località del Lazio o della Toscana. Con 
una perdita per le attività commerciali non indifferente. E 
siamo solo all’inizio.

N E W S
CAMPING:

L’ACCORDO DIETRO 
L’ANGOLO?

Momento epocale per il Consorzio di Marina di San Nicola 
del presidente Roberto Tondinelli. Nonostante la gran-
cassa, gli annunci di rivoluzione epocale e previsioni 

funeste, come era prevedibile l’assemblea dei soci del Consor-
zio Marina di San Nicola di domenica 3 aprile, ha approvato 

tutti i punti previsti all’ordine del giorno. 
Tra cui, oltre al bilancio consunti-

vo e preventivo, anche alcune 
modifiche allo Statuto del 

Consorzio che permet-
teranno un iter più 
agevole e veloce del-
la nuova convenzio-
ne con il comune di 
Ladispoli. Atto che 
garantirà il pro-
sieguo dell’attività 
del Consorzio come 

è stato per quasi 50 
anni. La convenzio-

ne prevederà il 
p a s s a g g i o 

graduale al 
Comune delle 

opere di urbanizzazione, ma darà 
modo al Consorzio di proseguire 
nella gestione del territorio e dei 
servizi. Fugate dunque le nere 
ombre di chi propalava lo scio-
glimento del Consorzio per spin-
gere la frazione di Ladispoli ver-
so un oscuro futuro. Altro punto 
focale, il voto con cui i consorziati 
hanno conferito mandato al Consi-
glio di Amministrazione di far valutare 
a un legale le eventuali azioni da intra-
prendere in sede giudiziale, nei confronti di 
coloro che risulteranno avere consapevolmente 
calunniato gli organi direttivi del Consorzio. E saranno 
dolori per chi dovesse essere ritenuto colpevole in sede di tri-

bunale. 
Presidente Tondinelli, come commenta la decisione del-
la Procura di Civitavecchia di archiviare il procedimento 
penale nei confronti del Consorzio, con ipotesi di reato 
truffa e omissione d’atti d’ufficio?
“Un altro buco nell’acqua. Alcuni tra gli esposti e le denun-
ce sono stati firmati da tre consorziati mentre altri sono stati 
presentati da ignoti, di cui ovviamente non abbiamo l’identità, 
sappiamo solo trattarsi di personaggi da quattro soldi privi del 
coraggio di firmarsi assumendosi le responsabilità delle gravi 
accuse e delle tante baggianate che scrivono. E considerato 
che la Guardia di Finanza ha effettuato un lavoro certosino, 
durato due anni, ricostruendo e riclassificando anche i bilanci 
e verificando ogni possibile aspetto degli atti in suo possesso, 
questo risultato non può che generare tanta soddisfazione nel 
sottoscritto e nei suoi collaboratori, perché è un segno eviden-
te che la nostra è una gestione sana, perfettamente regolare e 
soprattutto onesta. Chi amministra può anche sbagliare, pur-
ché lo faccia in buona fede”.
Cosa farete ora nei confronti degli autori degli esposti e 

delle denunce dopo il via libera dell’assem-
blea?

“Premesso che tutte le persone nomi-
nate negli esposti e nelle denunce, 

dal sottoscritto ai consiglieri di 
amministrazione e ai liberi pro-
fessionisti, sono autorizzate 
ad agire come meglio cre-
dono, per quanto riguarda il 
Consorzio, e la sua immagi-
ne, l’assemblea ha conferito 
il giusto mandato”.

Cosa vuol dire ai consorziati 
dopo l’assemblea?

“Grazie a Dio la stragrande mag-
gioranza dei consorziati è in linea 

con i nostri obiettivi ed è stanca di 
ascoltare quel gruppetto che da anni at-

tacca il Consorzio, con insulti e falsità, blaterando 
fandonie. Marina di San Nicola andrà avanti, come sempre”.



Nel 1976 quel piccolo paese di settemila anime sul mare, 
proprio ove la statale Aurelia raggiungeva per la prima 
volta la costa Tirrenica, è ora una vera e propria città. 

E’ abitata, tra residenti e non, da più di cinquantamila esseri 
umani. Ladispoli la conoscevo almeno dal 1966 per essere 
stata scenario di tanti miei soggiorni estivi: vi avevo trascorso 
gran parte della mia adolescenza……..era nel mio destino. 
Quando mi ci stabilii, come medico, ero certamente un “corpo 
estraneo” alla “Ladispoli” derisa da Maurizio Costanzo e Carlo 
Verdone. 
Provenivo dalla buona borghesia romana e persino discen-
dente, da parte materna, di una antica nobiltà (i Malatesta 
di Rimini); laureato in Medicina con una delle medie più alte 
di voti dell’Università; plurispecializzato, scrittore……basta 
cosi’. Come si dice a Roma “chi si loda si sbroda”. Nessuno 
però (e dico nessuno) può asserire il contrario perché quella 
che vi sto raccontando è la sola e unica verità. 
Nello studio medico di Viale Italia del dottor Elvio Buglioni pas-
sai dai 100 pazienti del 1976 a ben 2.200 (allora si poteva 
averli come mutuati), in soli quattro anni, nel 1980. Se in cam-
po professionale, come medico di “frontiera” ero entrato nel 
cuore di gran parte delle famiglie ladispolane avvertivo che 
mi mancava qualcosa per sentirmi ancora più integrato con 
il luogo ove avevo scelto di vivere. Ero fiero di essere un “la-
dispolano acquisito” pur essendo nato sulla “dolce Cassia” e 
vissuto a Monte Mario. Che cosa mi restava da fare, una volta 
raggiunto l’apice, nel 1980? L’unica strada era quella politica. 
Non l’avessi mai fatto!!!!!
Dopo i cinque anni di consigliere comunale di maggioranza, 
eletto con il massimo dei voti (dopo il capolista), ne scappai 
inorridito. Avevo dedicato meno tempo alla professione per 
trascorrere tante notti insonni nell’alllora Consiglio Comunale 
del quartiere Messico. Io, digiuno e ingenuo in materia, non 
capivo perché ero li ad alzare la mano quando si votava. Pen-
savo di far il mio dovere di cittadino. Altri “volponi” sapevano 
benissimo quello che facevano.  Comunque testardo e deter-

QUEL PICCOLO PAESE
DI SETTEMILA ANIME…

minato come sempre sono stato, sempre andando controcor-
rente, mi schierai contro la maggioranza del mio stesso partito 
(l’altra DC) scegliendo di stare accanto all’onorevole Violenzio 
Ziantoni, il personaggio politico regionale più onesto che abbia 
mai conosciuto e frequentato. Divenni, nel 1982, prima Com-
missario straordinario e, due anni dopo, Presidente della Pro 
Loco Ladispoli. Ma ero solo, con pochi veri eroi-amici accanto, 
contro tutto il Comune, dal quale, in tutta la mia attività, non 
ricevetti mai una lira per promuovere il turismo e la cultura 
(unica piccola eccezione furono i quattro milioni nel 1988). 
Dovetti lasciare perché ero “un corpo estraneo”, oramai stan-
co e sfiduciato.  Quello non era il mio mondo, ove non vi erano 
compromessi, ma tutto doveva essere chiaro “come il sole a 
mezzogiorno”. Oltre a scrivere su libri e articoli su riviste me-
diche nazionali mi interessai, quale archeologo “dilettante”, al 
“popolo etrusco”. Quell’antica storia mi affascinava. Su “La 
Voce” e poi “La città” dirette entrambe da Alberto Sava, su 
“L’Ortica” diretta da Gianni Palmieri (ma fondata ed edita da 
Filippo Di Lorenzo e ora da Cristiano Cimarelli) e su, “Baraon-
da” ho scritto dal 1998 più di 350 articoli sugli Etruschi e sulla 
storia di questo territorio. 
Chi può negare che il primo libro su Ladispoli (appunto Ladi-
spoli Centenaria del 1986) non sia stato il sottoscritto a scri-
verlo? Chi può negare che sia stato sempre io a restituire, 
dopo circa 30 anni di assenza, la festa del Santo Patrono (San 
Giuseppe) alla città? Anche se l’invidia e la falsità non man-
cano mai (ma personalmente mi rafforzano) ho la fortuna di 
avere la stima e la gratitudine di molte migliaia di cittadini (e 
non solo a Ladispoli). A livello nazionale ho scritto libri, sia di 
Medicina Convenzionale che Naturale-Omeopatica, che vanno 
ben oltre i confini di questa città. Ho molto viaggiato (specie 
in America) e visitato, negli anni più ruggenti, località meravi-
gliose. Che cosa posso ora chiede di più dalla mia vita? Errori 
ne avrò fatti. Nessuno è immune. Credo però nell’aldilà. E non 
ho paura del Giudizio Divino.

Aldo Ercoli
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L’OMAGGIO A LADISPOLI, CHE NELLA STORIA DELLA VITA
DEL DOTTOR ALDO ERCOLI, È STATA FONDAMENTALE
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LADISPOLI: UN’OCCASIONE

ANCHE PER I GIOVANI

“Esiste un’emergenza giovanile in Italia e nessuno se n’è 
accorto.
…il fatto che 2/3 dei trentenni italiani vive ancora con i 
genitori non scatena un dibattito sul diritto alla casa, come 
sarebbe naturale.
E’ considerata comicamente una prova di attaccamento al 
valore della famiglia.
Invece di essere vista per quello che è: una catastrofe 
sociale, la garanzia di un declino rapido ed irreversibile di 
un sistema…” 
Curzio Maltese, luglio 2005
Già nel 2005, i giovani vedevano la possibilità di realizzare 
la propria casa come un sogno inavvicinabile, quando 
invece nel mondo cooperativistico, da sempre sensibile 
alle esigenze delle categorie socialmente più in tensione, 
centinaia di singles e di giovani coppie lo hanno nel 
frattempo coronato. 
Anche oggi la cooperativa continua ad essere anche per 
i giovani, l’unico interlocutore capace di rivestire il ruolo 
esclusivo e centrale per realizzare il desiderio di costruire 
la propria casa.
La cooperativa edilizia ha uno scopo mutualistico, nella 
quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il 
soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla 
base della cooperativa c’è dunque la comune volontà dei 
suoi membri di tutelare i propri interessi finalizzati allo 
scopo sociale, che consiste nell’assicurare ai soci il proprio 

alloggio a condizioni migliori di quelle che otterrebbero 
dal libero mercato limitando al massimo i costi e non 
assumendo rischi.
E’ per questo che nella Cooperativa il socio assume il 
ruolo di  perno centrale dell’attività, partecipando in prima 
persona alle decisioni prese nelle assemblee.
Un ruolo partecipativo dunque, in cui il socio della 
Cooperativa non subisce decisioni ma ne diventa, insieme 
agli altri soci, il principale attore.
Sono iniziati i lavori a Ladispoli nel Piano di zona 167 
Rimessa Nuova.  
Abbiamo raccolto informazioni in merito all’intervento 
che ospiterà diverse Cooperative Edilizie fruenti di un 
importantissimo finanziamento Pubblico a fondo 
perduto e che permetterà a numerosi giovani e famiglie di 
realizzare il proprio sogno con un anticipo minimo.
Sorgerà un quartiere di appartamenti e case a schiera 
in classe energetica A, realizzato con le più avanzate 
tecnologie costruttive ed una particolare attenzione agli 
impianti ed ai materiali.  Per soddisfare la più ampia gamma 
delle esigenze delle famiglie saranno realizzate diverse 
metrature e tipologie di appartamenti, tutti con posto auto 
coperto o garage e cantina che di seguito pubblichiamo.
Per avere maggiori informazioni basta chiamare gli uffici 
di Bracciano al n. 06 99803871 e fissare un appuntamento 
per visionare progetti e Piani finanziari del nuovo Piano di 
zona 167 Rimessa Nuova.

http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato




con una valanga di voti, nell’ordine delle migliaia e non delle 
centinaia, sbaragliando tutti gli altri consiglieri con il quorum 
più alto.  Il plebiscito in suo favore ed il gentlemen agreement 
istituzionale, che spesso conferisce all’opposizione una carica 
rappresentativa, lo portarono ad essere eletto Presidente del 
Consiglio comunale di Cerveteri.

Presidente, dopo aver spento il microfono al ‘lo-
gorroico’ Sindaco, molti credevano che Pa-

scucci l’avrebbe colpito ed affondato, 
invece è ancora saldamente al suo 

posto: qual è la valenza politica 
di questo atteggiamento?

Non è che ho spento il mi-
crofono, ho semplicemente 
svolto il mio ruolo istituzio-
nale e quindi applicato, come 
sempre, il regolamento del 
Consiglio comunale.  È mio 

dovere il rispetto della lega-
lità. Sarebbe incomprensibile 

per me che un Sindaco, che ha 
incentrato tutta la sua precedente 

campagna elettorale sulla ‘legalità’, 
adottasse la regola di due pesi e due 

misure. Ma non sono meravigliato, perché 
questo tipo di atteggiamenti rispecchiano la politica 

nazionale.
La consiliatura che sta per affrontare il suo ultimo anno 
di vita, anno che di solito si dovrebbe dedicare ai consun-
tivi politici, è stata caratterizzata dall’imbarazzante ed 
incredibile assenza dell’azione di opposizione all’Ammi-
nistrazione. Quasi in preda alla ‘sindrome di Stoccolma’, 
i Consiglieri di minoranza si sono distinti per una silen-
ziosa, quasi commossa, acquiescenza dinanzi a Pascuc-
ci. Come spiega questa inosservanza del mandato degli 
elettori?
Io posso parlare del mio lavoro, e credo che siano sotto 
gli occhi di tutti le mie battaglie.  Sono abituato a co-
struire e non a demolire solo per il gusto di farlo. Ecco, 
forse nell’opposizione in questi anni non c’è stata vo-
glia di unire le forze, per fare una coerente e propositiva 
opposizione! Ma mai dire mai. L’opposizione è una cosa 
seria, e deve essere finalizzata a creare un’alternativa di 
governo concreta e credibile. Bisogna mettere da parte 
l’individualismo e ipotetici accordi di potere, che in alcuni 
momenti impediscono la crescita di una nuova classe 

ORSOMANDO: “IL CENTRO DESTRA 
ACCANTONI I PERSONALISMI”

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2017 SONO GIÀ DIETRO L’ANGOLO
PARLA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI ALBERTO SAVA
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Il 2012 è stato un anno molto particolare. Secondo una pro-
fezia dei Maya sarebbe dovuto finire il mondo per mezzo di 
sciagure e catastrofi. Non è stato proprio così, ma insomma, 

non è che ce la passiamo granché bene sul pianeta! Nel suo 
piccolo, Cerveteri nel 2012 si è definitivamente consegnata a 
Pascucci. Al netto delle esagerazioni dei Maya, delle chiac-
chiere, tante, dei frettolosi e maldestri tentativi di 
mostrare qualche fatto nel rush finale, e della 
copiosa polvere nascosta sotto l’antico 
tappeto etrusco da solerti ed infati-
cabili addetti, l’elezione di Pascuc-
ci non è sembrata proprio una 
grande idea, se non, ça va sans 
dire, per lui stesso. Oggi inter-
vistiamo Salvatore Orsoman-
do (Forza Italia), unico Con-
sigliere del centrodestra che 
dai banchi della minoranza 
ha levato forte e chiara la voce 
contro la maggioranza. Nell’ul-
timo anno, infatti, Orsomando ha 
ingaggiato una strenua opposizione 
all’Amministrazione Pascucci, unita-
mente ad Aldo De Angelis, tesserato PD, 
unico consigliere il quale, nonostante un’ac-
coglienza ‘freddina’ del gruppo consiliare, ha rispettato 
le indicazioni dell’elettorato, che nel fatidico 2012 collocò i 
democrat all’opposizione della maggioranza Pascucci. Ricor-
diamo alle memorie labili, infatti, che alle ultime elezioni il 
Partito Democratico guidava una coalizione di centrosinistra, 
il cui candidato sindaco non arrivò neanche al ballottaggio. Fu 
il centrodestra, invece, a rivestire il ruolo di sparring partner 
durante quel secondo turno. Una competizione elettorale che 
il centrodestra fece di tutto per perdere, ingaggiando una lotta 
ottusa, al limite del bambinesco, sul nome del candidato sin-
daco, che portò l’area politica ad una divisione insanabile. Di 
lì la divisione elettorale e, nel dubbio non fosse sufficiente per 
perdere le elezioni, si assicurarono la catastrofe tramite la mai 
abbastanza sottolineata pagliacciata delle primarie. Speriamo 
che, di qui ad un anno, spin doctors, king makers ed esperti 
vari ed assortiti ‘ammanicati’ con i ‘vertici romani’, abbiano 
la decenza di starsene a casa in silenzio. Per fortuna, sono 
politicamente defunti anche i famosi ‘vertici romani’ presso 
cui ostentare crediti, così abbiamo risolto qualche problema. 
Orsomando, però, pur schierato con il centrodestra, visse una 
vicenda a parte. In quelle famose elezioni ‘maya’, fu eletto 

dirigente.
Cerveteri tornerà alle urne il prossimo anno, quali pro-
spettive vede per il centrodestra, la cui salute politica 
sembra veramente compromessa?
Perché compromessa? C’è un nuovo modo di vedere la 
politica. Io sono con i piedi ben piantati a terra, e come 
tutti vivo il quotidiano ed è per questo che credo nell’unità 
del centro destra con i suoi valori legati alla famiglia al 
lavoro e alla casa. Il centrodestra fortunatamente ha una 
base in continua evoluzione, sempre impegnata nella dife-
sa dei cittadini e nel rispetto dei diritti. Dopo questi dodici 
fallimentari anni di governo ‘pascucciano’, siamo chiamati 
tutti ad importanti responsabilità.
Lei, in tandem con il consigliere De Angelis (PD), ha con-
dotto un’opposizione dura, anche con una valanga di de-
nunce alla Magistratura: cosa hanno prodotto?  
Questo probabilmente è infatti il classico esempio che la 
legalità non ha colori politici. Le nostre non sono state solo 
contestazioni su alcuni progetti decisi dalla maggioranza 

di governo, ma una verifica sostanziale di tutti gli atti pro-
dotti da questa fallimentare amministrazione. Anzi, colgo 
l’occasione per ringraziare il Consigliere De Angelis reale 
rappresentante del centrosinistra di Cerveteri. Questo 
dimostra palesemente quale pericolosa via o strada abbia 
intrapreso il Sindaco con le sue fantasiose progettualità, 
e con la sua smania di protagonismo nel volere apparire 
a tutti i costi. Mi chiedo. a questo punto. se per caso ab-
bia previsto anche eventuali gare per forniture di nastri 
inaugurativi.
E’ in arrivo un’estate di fuoco tra la questione Ostilia ed i 
sigilli apposti agli stabilimenti balneari. Qual è la posizio-
ne di Forza Italia, a proposito di questi due macigni che 
gravano sulle sorti di Cerveteri?
Ho già espresso la mia posizione pubblicamente, con 
diversi documenti che attestano la proprietà demaniale 
dell’area oggetto del contenzioso tra balneari e la pro-
prietà Ostilia. Spero, ed io sarò vicino a loro, nella capar-
bietà dei balneari nel far valere le loro ragioni, forti della 
documentazione in loro possesso, che attesta la proprietà 
pubblica dell’area. 
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Sembrava proprio il giorno in cui a Cerveteri ritornò il Cra-
tere di Eufronio. Stessa giornata piena di sole e stessa 
aria impregnata di grande soddisfazione mista ad orgo-

glio. Anche i protagonisti erano quasi gli stessi. C’erano, come 
due anni fa, la Soprintendente Alfonsina Russo, la direttrice 
del sito archeologico di Cerveteri, Rita Cosentino, il Sindaco 
Alessio Pascucci e l’Assessore Lorenzo Croci. Ma stavolta 
c’era un personaggio nuovo. Uno di quelli che tutto il mondo 
conosce e ci invidia: il grande designer Giorgetto Giugiaro. In-
sieme al Sarcofago degli Sposi è stato lui il vero protagonista 
della straordinaria giornata che si è svolta tra Piazza Santa 
Maria e la Necropoli della Banditaccia. In questo articolo non 
vogliamo fare la cronaca dell’esposizione, nell’ex biglietteria 
della Necropoli, della perfetta e tecnologica copia del Sarco-
fago degli Sposi, attualmente conservato a Villa Giulia. Tutto è 
già stato abbondantemente raccontato. Proveremo invece a 
fare un approfondimento di quanto è successo, e tenteremo 
di spiegare perché domenica 10 aprile 2016 è stata una gior-
nata importante per Cerveteri. Una giornata, lo già abbiamo 
detto, per alcuni versi simile a quella del ritorno delle ope-
re di Eufronio. Ma anche se ne è stata la naturale continua-
zione, sempre di un grande capolavoro etrusco-ceretano si 
parlava, ne ha rappresentato anche un’evidente evoluzione, 
introducendo un’innovazione nella promozione turistica che, 
a nostro parere, apre una nuova e più promettente fase.Apre 
una stagione nella quale Cerveteri proverà, ancora di più, a 
recepire le istanze, le necessità e i gusti delle generazioni 

nate o cresciute nell’era della tecnologia digitale e di Internet. 
Tenterà di strizzarel’occhio alle generazioni che preferiscono 
l’immagine al testo scritto, la comoda fruizione di una rico-
struzione multimediale alle mille parole di un libretto sugli 
Etruschi. E’ una nuova generazione di turisti che preferisce 
emozionarsi in un evento dai contorni informativi ben definiti 
e circoscritti, piuttosto che vagare in musei o in aree archeo-
logiche che richiedono un minimodi studio introduttivoper es-
sere ben comprese e godute. Per essi, per esempio, una copia 
tecnologicamente perfetta ha lo stesso contenuto emozionale 
e informativo dell’originale posto chissà dove. Sicuramente 
questo potrà fare storcere il naso a qualcuno, e in particolare a 
quella schiera di intellettuali che ancora rifiutano i nuovi modi 
di apprendere o di fare cultura. Ma questo è. Se non capiamo 
che la multimedialità e la contaminazione tra Arte, Storia e 
Tecnologia sono una realtà necessaria e ormai irreversibile, 
non andremo da nessuna parte.  Non lo dico solo io, che in un 
passato neanche tanto lontano giudicavo con la puzza sotto il 
naso le installazioni multimediali del Museo e della Necropoli 
della Banditaccia, ma lo abbiamo anche sentito dalle parole di 
Giugiaro durante la conferenza stampa: “…l’unica strada per 
comunicare oggi è utilizzare le tecnologie digitali. Non si può 
prescindere dall’innovazione e dall’uso di questi linguaggi se 
vogliamo veramente attrarre turisti. Altrimenti continueremo a 
parlare ad un piccolo gruppo di appassionati che non hanno 
bisogno delle nostre attenzioni”.
Cavalier Giugiaro, che impressione le ha fatto Cerveteri?

“Ci ero venuto tanto tempo fa in viaggio di nozze. Oggi l’ho 
trovata piena di cose interessanti. Mi sono stupito di non tro-
vare il museo pieno o la piazza riempita di pullman pieni di 
turisti. Questa città, per quello che può offrire, si meriterebbe 
migliaia di turisti ogni giorno.”
Che futuro vede per una città come Cerveteri che dovreb-
be vivere di turismo? “E’ necessario puntare di più sui gio-
vani e su tutti quelli che hanno bisogno di eventi per essere 
invogliati a visitare i luoghi della Cultura. Ci deve essere una 
promozione continuativa, anche con eventi che potrebbero 
sembrare lontani dallo spirito del sito che si vuole promuo-
vere.Bisogna creare avvenimenti, inventarsi qualcosa per 
attirare i turisti alle vostre bellezze, anche facendosi aiuta-
re da società specializzate. E’ necessario fare qualcosa che 
esca anche fuori dalla consuetudine e dalla sobrietà. Occorre 
anche essere capaci di sorprendere. L’importante è attirare 
le persone in questa straordinaria città. Poi creare occasioni 
a Cerveteri non dovrebbe essere difficile. Questo è un paese 
che ha moltoda offrire anche in termini di Storia.Cerveteri ha 
una storia incredibile, che inizia prima di Roma. Io ho come 
l’impressione che siano gli abitanti di Cerveteri che non vo-
gliono il casino creato dall’afflusso dei turisti (dice questo ri-
dendo).L’augurio che posso farvi è che la prossima volta che 
verrò ci siano tante persone che sarò costretto a spingere per 
farmi largo.”
Perché ha scelto di realizzare proprio una copia del Sar-
cofago degli Sposi? E’ stato un omaggio a Cerveteri? “L’i-
dea è nata, quasi per caso, nell’ambito del grande progetto 
che ha visto insieme la Soprintendenza per il Museo di Villa 
Giulia e il Museo della Città di Bologna. Era prevista, nel per-
corso espositivo della mostra, l’installazione di un ologramma 
del Sarcofago degli Sposi. Quando ho saputo di questa instal-
lazione completamente virtuale ho detto: se volete io vi faccio 
io una copia fisica perfetta in ogni particolare. Così la potranno 
anche toccare.”
Farà altre copie di questo tipo? “Se me le lasciano fare, 
sì.Con questa tecnologia si aprirebbero anche enormi pro-
spettive in termini di business per la commercializzazione 
di copie fedeli dei nostri capolavori, e per la circolazione, nel 
mondo, delle nostre opere d’arte più delicate.”
Quale opera d’arte le piacerebbe copiare la prossima vol-
ta? “Quelle che non sono qui in Italia. Quelle che sono all’e-
stero. Ma sono necessari progetti condivisi, altrimenti non è 
possibile fare delle copie perfette, perché dal punto di vista le-
gislativo sarebbero dei falsi. In altre occasioni abbiamo dovuto 
fare delle copie più piccole dell’originale. Ma naturalmente nel 
caso del Sarcofago degli Sposi eravamo tutti d’accordo nel 
fare una copia il più possibile fedele all’originale.”
Chiudiamo questo articolo con una domanda alla Soprinten-
dente Alfonsina Russo, la cui risposta ci è sembrata allineata 
alle conclusioni della nostra analisi.
Dottoressa Russo, cosa state preparando di nuovo per 
Cerveteri? “Stiamo preparando grandi cose, ma adesso, mi 
perdonerà, è troppo presto per parlarne. Le posso solo dire 
che stiamo parlando di Robotica.”
Che c’entra la Robotica con l’Archeologia, direte voi. Probabil-
mente nulla, se continueremo a pensare in modo tradiziona-
le, e non cercheremo l’occasione di sorprendere per attirare 
nuovi turisti, come ci ha suggerito Giorgetto Giugiaro. Ma noi 
non faremo questo errore, e aspetteremo curiosi e impazien-
ti di superare, magari accanto ad un Robot, questa nuova, e 
per il momento solo annunciata, frontiera della promozione 
turistica.

“PENSAVO DI TROVARE
IL MUSEO STRACOLMO”

INTERVISTA AL MAESTRO GIORGETTO GIUGIARO
PER IL RITORNO DEL SARCOFAGO DEGLI SPOSI

DI GIOVANNI ZUCCONI
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proprie teste di ponte per un’inevitabile riconquista del ter-
ritorio. Sono arrivato fino all’area delle Tombe del Comune, 
che è ancora bellissima, ma che già presenta gli inequivo-
cabili segni della capacità della natura di riappropriarsi del 
territorio che gli è stato tolto dalle umane ripuliture. Niente di 
preoccupante ancora. In fondo fa piacere passeggiare tra il 
verde, ma stiamo ancora a marzo e la stagione è ancora lun-
ga. Il Generale Estate non ha ancora predisposto le sue trup-
pe migliori, e noi già sappiamo che non avremo truppe valide 
da contrapporgli. Ve l’avevo detto che avrei detto cose banali. 
Negli ultimi mesi abbiamo reso fruibile un vasto territorio, e 
numerosi turisti ci stanno premiando con la loro presenza. 
Ma l’esperienza insegna che tutto questo lavoro può durare 
al massimo un anno, poi viene inevitabilmente vanificato che 
non si compiono regolari lavori di manutenzione ordinaria. 
Le associazioni che hanno in concessione delle aree arche-
ologiche, e che sono obbligate a mantenerle pulite, lo sanno 
benissimo. Basta un mese che non tagli l’erba e tutto si tra-
sforma in un macchione indegno e brutto a vedersi. 
E stiamo parlando di spazi relativamente piccoli, mentre l’al-
larme che vogliamo alzare riguarda decine e decine di ettari 
di territorio, che inevitabilmente ritornerà ad essere impra-
ticabile se non si effettueranno le necessarie manutenzioni 
periodiche. Il problema nasce proprio dalla inedita ambizione 
che abbiamo avuto, come paese, di regalare ai turisti una 
vastissima area che va dal cosiddetto Sentiero di Lawrence 
alla via degli Inferi, passando per la via Sepolcrale, per l’area 
delle Tombe del Comune o dei Grandi Tumuli. Abbiamo recu-
perato un’area molto grande, ma proprio per questo abbiamo 

POCHI SOLDI, NIENTE 
MANUTENZIONE

SENZA FONDI E STRUTTURE SI RISCHIA DI DISSIPARE
TUTTO IL PATRIMONIO DEL NOSTRO VOLONTARIATO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Rischiamo di 
dover but-
tare tutto il 

lavoro fatto. Contro il 
Generale Inverno anche 

il grande Napoleone Bona-
parte dovette soccombere. La 

nostra paura, è che tutte le buone 
intenzioni che si stanno manifestando in 

questi ultimi anni a Cerveteri siano destinate a soccombere 
sotto i colpi del Generale Estate. E’ una sconfitta annunciata, 
ma non inevitabile, soprattutto se ci si organizzerà per tempo. 
Anticipo che questo articolo sarà pieno di banalità e ovvietà, 
ma spesso è sottovalutando le cose ovvie che si perdono le 
guerre, e questa non la dobbiamo assolutamente perdere. 
Non potendo contare sulle “penne etrusche” per un’ispira-
zione su dove andare a cercare le cose che non vanno a Cer-
veteri, mi sono limitato a passeggiare nelle aree prospicenti 
la Necropoli della Banditaccia per verificare un mio timore. 
“Vuoi vedere che ci stiamo dimenticando di qualcosa? Vuoi 
vedere che ci stiamo dimenticando che la Russia è enorme e 
quando arriva l’inverno si ghiaccia tutto?”. Pensavo a questo 
mentre percorrevo i sentieri intorno alla Necropoli della Ban-
ditaccia, da poco realizzati nel progetto costato alcune cen-
tinaia di migliaia di euro di finanziamenti pubblici. Purtroppo 
già qualcosa è cambiato rispetto a qualche mese fa. Per ac-
corgersi di questo non è necessario rivedere le foto scattate 
qualche settimana fa nei stessi luoghi dove adesso l’erba e 
la vegetazione più importante sta cominciando a mettere le 

di fronte un problema di manutenzione ordinaria che potreb-
be scoppiarci in mano. 
Da “penna etrusca” non sto scrivendo per ricordare le re-
sponsabilità degli Amministratori per quello che stanno tra-
scurando, ma per evidenziare che questo problema è eviden-
temente troppo grande per qualsiasi Sindaco o Assessore. 
E’ inutile illudersi che si possano facilmente trovare, tutti gli 
anni, le risorse sufficienti per la manutenzione ordinaria delle 
nostre vastissime aree archeologiche. Finché non avremo un 
vero parco archeologico, con un suo bilancio e con le suffi-
cienti maestranze per la cura e la manutenzione, dovremo 
rassegnarci a gestire il territorio con quello che abbiamo. Chi 
ha vissuto queste aree in questi ultimi 10-15 anni si ricorderà 
benissimo di grandi progetti di ripulitura, che hanno prodotto 
degli splendidi risultati, che poi sono stati rapidamente di-
menticati e sommersi dai rovi. 
E’ esattamente quello che succederà ai recenti lavori di boni-
fica e di valorizzazione se non prenderemo dei provvedimenti 
subito. La storia ci insegna che quando finiscono i soldi, ter-
minano anche le necessarie attività di manutenzione, e que-
sto significherebbe abbandonare ai rovi le aree che in queste 
settimane stanno accogliendo migliaia di turisti soddisfatti. 
Ma ce ne dobbiamo rendere conto subito e affrontare veloce-
mente un piano di assegnazione di compiti e obiettivi. Molto 
è stato già fatto, ma siamo ancora lontani. Il GAR, il NAAC, il 
GATC e Nuova Generazione Etrusca hanno già dato la loro di-
sponibilità a mantenere pulite e fruibile delle importanti aree 
archeologiche intorno alla Necropoli. Ma questo non basta. Ci 
sono ancora tante aree archeologiche ancora scoperte e de-
stinate ad essere sommerse dall’erba alta. Purtroppo il nostro 
territorio è fatto così e non possiamo fare finta di nulla. 
Sarà sempre una continua battaglia tra Cerveteri e il Gene-
rale Estate. Se vogliamo mostrare al mondo, in tutto il loro 
splendore, le nostre area archeologiche che non hanno uguali 
al mondo, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e contribu-
ire a rendere il nostro paese migliore. A fare una foto ad una 
buca o a qualche bruttura che punteggia il nostro territorio 
sono capaci tutti. Lo possono fare anche i bambini. Meno 
fotografie, meno Facebook e più zappe e falcetti. Per chi si 
vorrà continuare a cullare nella facile polemica questo sarà 
solo uno stupido slogan, dimenticandosi che si può continua-
re a fare lotta politica anche indossando una tutta da lavoro.  
Per i molti Ceretani che già si stanno sporcando le mani per 
rendere il proprio paese non solo migliore, ma possibilmente 
il più bello di tutti, è solo un impegno che si ripete tutte le set-
timane. Dimenticavo. Qui non stiamo parlando di coinvolgere 
centinaia di persone. Le attuali forze in campo dei volontari 
a malapena arrivano a 50 cittadini. Ne basterebbero solo al-
trettanti per fare tutto quello che serve. Su una popolazione 
di quasi 38.000 abitanti non dovrebbe essere così difficile.
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CARAVAGGIO:

GENIO E SREGOLATEZZA
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I SANTI, I CAVALLI
E I CAVALIER IO CANTO

SACRO E PROFANO: LE FESTE PIÙ ANTICHE DI CERVETERI TRA PREGHIERE,
EX VOTO …E TANTE SCAZZOTTATE

DI ANGELO ALFANI 

Tappo, montato da Gentili, trionfa a Ronciò

Giovanotti portano in trionfo Passeri vincitore

Filippo Ricci, detto Pippetto, fantino cervetrano

Tre le calamità che per secoli resero difficile la vita della 
Comunità cervetrana: sarracini, peste e malaria. Identi-
co il numero dei Santi venerati: Sammichele infilzatore 

d’infedeli, san Rocco protettore dalla morte nera, la Madonna 
dei Canneti che rendeva salubre l’aria allontanando le zanza-
re. Implorati e festeggiati col patrocinio della Confraternita: 
il Patrono l’8 di Maggio, il Santo taumaturgo il 16 Agosto, la 
Madre la prima domenica dopo Pasqua.
Ovviamente queste feste avevano una cornice religiosa, ma 
per i due Santi che avevano finito il loro lavoro (la malaria in-
vece imperverserà fino a ieri l’altro), il giubilo popolare divenne 
festa gioiosa: le corse dei cavalli montati a pelo, le corse della 
stella, buffalotti (rottura delle pile, cecati dalla buffa, in groppa 
al somaro) e girelli. Tradizioni rispettate nel tempo, consoli-
dando il rapporto ancestrale tra cervetrani e quadrupedi.
Dal secolo breve il Santo taumaturgo venne vie più dimentica-
to, la sua chiesa abbandonata,i suoi morti e basamenti sepolti 
da colata di cemento.
La festa di sammichele, invece, mantenne le tradizioni di 
sempre. Per alcuni anni, a partire dal dopoguerra, il program-
ma della due giorni restò identico: Ore 8- Corsa dei cavalli 
al buttero, riservata ai cavalli del territorio con bardature e 
costumi da buttero. Non meno di 4 concorrenti; Ore 17-Corsa 
della stella; Ore 18-rottura delle pile con ricchi premi; Ore 8 
del giorno successivo- Corsa dei cavalli a fantino riconosciuto, 
libera a tutti. Il resto come tradizione vuole: messe, processio-
ni, tombolate e fuochi.
Le corse si svolgevano lungo la salita di via Ceretana, a partire 
dalla Croce, con premio in soldi doppio per la corsa al fantino.
La stella si svolgeva, invece, nella via del vecchio cimite-
ro. Competizione che non ebbe mai storia: Rodolfo Donnini, 
perfino con gli occhiali legati col fil di ferro in modo da non 
perderli, infilzava la stella come rondine l’ingresso del nido. A 
fine cinquanta, per ragioni di intenso traffico e per la durezza 
dell’asfalto che faceva slittà li zoccoli, una sola e pomeridiana 

corsa dei cavalli traslocò sulla strada polvere e brecciolino dei 
Vignali, rendendo ancora più manifesto il desiderio dei cerve-
trani di allontanarsi dall’ostile acqueo salato.
Con il sole che incocciava, centinaia di persone si accaparra-
vano le meglio poste masticando ancora pollo alla cacciatora.
Poi, a partire da casa di Ulliana, era un brulicar continuo, come 
un formicaio disturbato. Nella rientranza attufata avvenivano i 
sorteggi delle batterie dopo il primo fatto in Comune. E li già le 
scazzottate si sprecavano, sedate a fatica da quattro o cinque 
carabinieri. “Ce se partiva per menasse” ricordano i cerve-
trani. Risse spettacolari che si ripetevano di “villa in villa”, di 
festa in festa: Monterosi, Campagnano, Formello, Sacrofano, 
Anguillara, Vejano, Oriolo, Cesano e via andando. Scazzottate 
come antipasto, primo, secondo caffè e ammazzacaffè. 
Teste rigorosamente scoperte, solo qua e la fazzoletti anno-
dati, cappelli col giornale o copri capi ecologici con rametti di 
profumata robinia. Impolverati, sudaticci stiravano il collo ver-
so il punto in cui avveniva la mossa. Come nell’amore conta 
il primo sguardo, il corteggiamento, così era per le corse dei 
cavalli. La partenza decideva tutto il resto.
Schermaglie continue, finte partenze, nerbate, improperi ve-
lenosi, calci sulli stinchi e manate ossute sulla bocca, accordi 
presi e non rispettati, matrimoni consumati.
Poi la tromba, il via: partivano. Dietro al polverone sollevato 
dai due cavalli il popolo si ammucchiava, saltava, allungava 
il collo, s’arrampicava sulle spalle degli altri per vedere chi si 
involasse per primo oltre la curva dopo il grande eucalipto. Il 
rettilineo finale era spensieratezza: tutto era già stato visto. 
Tra lanci di secchi d’acqua, cappelli che volavano, il sottile 
filo del traguardo, accennato con calce da pino a pino, veniva 
saltato da cosce sudate. E lì riprendevano li cazzotti, mentre il 
fantino, caricato in spalla, “pareva er Santo patrono”. 
Rivalità tra comunità dalle origini lontane, confuse ma dure 
come serci, rinverdivano in quelle tra scuderie: Gigli, Passeri, 
Polverì, Arceo, Millepenzieri, il mitico Vezio. Fantini dai nomi 

leggendari: Ciancone, Commodino, Canapetta, Bruno il sardo, 
Corchia, Pippetto, Zega, Aceto. Leggendari i loro “odi”: storico 
quello tra  l’allumierasco Canepetta e Ciancone da Quadroni. 
Il  professore, come veniva chiamato dai contradaioli Peppe 
Gentili, quaranta palii disputati, nove vinti, fu vera leggenda. 
Una statua lo ricorda. Nomen omen anche per i cavalli: Baby, 
Vignanella, Villongo, Paolo Romano, Taddeo da Sessa, Cleopa-
tra, Falco, Tappo, Bobi Solo, Ringo, Lazzarella. 
Poi, dalle profondità della terra pozzolanica di Formello scaturì 
Mistero, un baio scuro che solamente l’illecito, la prepotenza 
riusciva a battere. “Quando arrivava Mistero i cervetrani se 
scurivano”, “Piccolo, ma tutto muscoli. Scartava è vero, ma 
volava. Pareva una lapa”. A Taddeo l’onore di averlo sconfitto 
in casa.
A fine corsa la luna non si scordava di fare capoccella tramez-
zo ai due pini. Gastone, fissandola, si domandava: Sarà che ce 
sò scesi ma io la vedo così piccola che nun ce credo. 
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MOSTRA, CONFERENZA E BRANI MUSICALI DEDICATI
A MICHELANGELO MERISI

Domenica 17 aprile si  svolgerà a Valcanneto, presso il 
Centro Polivalente di Largo Giordano un evento di no-
tevole rilevanza culturale,  organizzato dal Comitato di 
Zona di Valcanneto con il patrocinio del Comune di Cerve-
teri e dell’Assessorato alle Politiche culturali. Il professo-
re Franco Scozzafava terrà 
una conferenza dal titolo 
‘Caravaggio: amore e sre-
golatezza’ in cui, ripercor-
rendo la vita e le principali 
opere del grande pittore, si 
propone di  tracciare un pro-
filo inedito di Michelangelo 
Merisi, a tutti noto come 
Caravaggio, guidando gli 
ascoltatori in un’avventura 
culturale e artistica che con-
sentirà di scoprire insieme il 
lato nascosto del suo genio. 
Al termine della conferenza 
il professor Scozzafava ese-
guirà brani di Bach con un 
assolo di violino, strumento 
che ha seguito il Caravag-
gio per tutta la vita terrena. 
Il professor Scozzafava è 
un personaggio poliedrico, 
che ha sviluppato grandi 
competenze in vari settore 
dell’arte e della cultura. Laureato in violino al Conser-
vatorio nell’87, perfezionatosi all’Accademia Chigiana di 
Siena e al Mozarteum di Salisburgo, ha svolto una bril-
lante attività concertistica, anche come solista, in Italia e 
all’estero. Dopo una pausa di circa trent’anni è ritornato 
alla sua prima passione, coltivata fin dall’adolescenza, la 
pittura, scoprendo di poter imitare in maniera egregia le 
opere del Caravaggio. Contemporaneamente si è appas-
sionato alla figura del grande Merisi, tanto da diventarne 
un estimatore e un profondo conoscitore.
Per l’intera giornata del 17 aprile (dalle 11 alle 19) sarà 
possibile ammirare una Mostra di copie del Caravaggio 
eseguite da  Scozzafava assieme  e da altri tre artisti 
artisti di talento (Anna Tonelli, Alessandro Sacco e Clau-
dio Belleggia), negli stessi locali del Centro Polivalente 
di Valcanneto. Sarà così possibile vedere in un’unica 
sala espositiva copie di opere situate in varie città d’Italia 
come la Canestra di frutta dell’Ambrosiana, il Bacco degli 
Uffizi, Il Bacchino malato e Ragazzo con canestro della 
galleria Borghese, La deposizione nel sepolcro dei Musei 
Vaticani, la Vocazione di San Matteo della Cappella Con-
tarelli di San Luigi dei Francesi  e la Caduta di Saulo della 
cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo.         
Orario della mostra: 11 – 19  del 17/04/16
Orario Conferenza:  17 – 18.30
Sede dell’evento:  Centro Sociale Polivalente di Largo 
Giordano – VALCANNETO



“VORREI  ESSERE DAVVERO 
IL SINDACO DI TUTTI”

LA LISTA CIVICA PER UN’ALTRA BRACCIANO 
ANNUNCIA LA CANDIDATURA DELL’AVVOCATO CLAUDIO GENTILI

DI GRAZIAROSA VILLANI
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Continuano le discese in campo 
per le elezioni comunali di Brac-
ciano del prossimo 5 giugno. Ad 

annunciare la candidatura a sindaco è stato 
Claudio Gentili, avvocato, in passato assessore alla 

pubblica istruzione e lavori pubblici e poi consigliere comuna-
le di minoranza. Esponente dell’area progressista che guarda 
alla società civile aldilà delle ideologie politiche. 
Avvocato Gentili perché torna alla politica attiva, impe-
gnandosi in una competizione elettorale che si prospetta 
feroce? “E’ venuto il momento di impegnarsi in prima per-
sona affinché la nostra città ritrovi la centralità di un tempo, 
riacquisti quella bellezza che la contraddistingue da sem-
pre. E’ necessario – ha proseguito Gentili - ridare fiducia e 
serenità ai cittadini, creare nuove prospettive lavorando sul 
rilancio dell’economia locale attraverso una seria e precisa 
programmazione; è necessario riqualificare il nostro territorio 
e soprattutto ricreare un clima di pacifica collaborazione e di 
fiducia tra la cittadinanza e le istituzioni che la rappresentano. 
Con questa mia scelta spero di riuscire a trasmettere a tutte 
le categorie alle quali mi rivolgerò un forte segnale di futuro 
possibile”.
Come possono collocarla politicamente gli elettori di 
Bracciano? “Mi candido da indipendente, quale sono sempre 
stato con liste civiche di varia provenienza. L’autonomia è per 
me un valore fondamentale ed irrinunciabile in quanto il mio 
vissuto e la mia professione di avvocato mi hanno sempre 

indotto ad avere un atteggiamento di assoluta obiettività e di 
primario interesse per le persone. Il mio obiettivo è quello di 
riuscire ad essere eletto sindaco ed a mio sostegno è nata una 
coalizione che tiene insieme idee diverse e cittadini desiderosi 
di contribuire alla valorizzazione di Bracciano, superando vec-
chie logiche di appartenenza. Solo guardando avanti, conclu-
dendo con l’esperienza passata e lavorando insieme, con don-
ne e uomini nuovi e competenti, si può chiudere una pagina 
e aprirne un’altra. Mi prefiggo un traguardo molto ambizioso, 
costruire un nuovo modo di fare politica, riannodando il filo 
diretto tra cittadini ed amministratori, rendendo la collettività 
partecipe delle decisioni che riguardano la nostra città.
Dedicherò, qualora me ne venga data la possibilità, la massi-
ma attenzione alla riqualificazione urbana e per questo intendo 
far diventare Bracciano un salotto a cielo aperto valorizzando, 
allo stesso modo, il centro, le frazioni e l’intero territorio così 
da creare interesse ed attrarre turisti. Mi impegnerò, affinché 
divenga possibile, quello che è uno dei nostri obiettivi da sem-
pre “in mezz’ora tutti a Roma”, lavorando perché si realizzi il 
raddoppio dei binari della ferrovia Roma-Viterbo. Farò in modo 
che i servizi dell’ospedale “Padre Pio” siano potenziati al me-
glio al fine di dare una risposta sanitaria adeguata al territorio. 
Affronterò la complicata e controversa questione della discari-
ca di Cupinorodeterminando con la Regione Lazio la definitiva 
messa in sicurezza dell’area e valutando gli aspetti normati-
vi ed ambientali dell’impiantistica autorizzata. Vorrei  essere 
davvero il sindaco di tutti”.



La sindrome nefrosica è una patologia che riguarda i glomeruli 
renali con una peculiare permeabilità dei capillari, degli stessi 
glomeruli, alle proteine. Da ciò ne deriva un’albuminuria (presen-

za di ipoalbuminemia (albumina nel sangue > 30/l), edemi, ed i iperli-
pemia. Quali sono le cause di questa patologia? Dobbiamo distinguere 
le forme glomerulari primitive (a lesioni minime, membranose, seg-
mentali focali; mesoangiocapillari) da quelle secondarie (neoplasie, 
specie linfomi, carcinomi, leucemia, mieloma; infettive sia endocardi-
ti che sepsi o epatite B, tiroiditi; malattie che colpiscono più organi: 
Lupus Eritematoso Sistemicus; 
porpora di Shoenlein – Heno-
ci artrite reumatoide; diabete 
mellito). Vi sono poi le sindromi 
nefrosiche provocate da tossi-
ne o farmaci (oro, metalli pe-
santi, abuso di farmaci per via 
endovenosa). Qual è il quadro 
clinico? Sono del parere che 
siano gli edemi (a qualunque 
livello) che portino il paziente 
a chiedere una visita medica. 
Il riassorbimento di sodio a li-
vello del tubulo distale, anche 
per alterazioni emodinamiche 
intrarenali, porta ad una dimi-
nuzione dell’albumina emati-
ca che può essere successiva 
alla comparsa degli edemi. La 
diminuzione poi delle proteine 
totali (albumina; alfa 1 albumi-
na; gamma globuline; aumento 
delle alfa 2 e beta-globuline) 
provoca una ipoproteinemia e 
iperproteinuria. E’ pertanto im-
portante monitorare i livelli ema-
tici di albumina, transferrina e vit. 
D ma soprattutto la proteinuria (urine 24 h) al fine di individuare un 
eventuale malnutrizione. Fra gli esami basilari, nel primo approccio 
al paziente nefrosico, non devono mancare quelli di base: es urine, 
azotemia, creatininemia, creatinina clearance, emocromocitometrico 
e, ovviamente sia il quadro proteico elettroforetico che la proteinuria 
8urine 24 h). Di fronte alla presenza di edemi è forte la tentazione di 
ricorrere ai diuretici. Va però sottolineato che questi vanno sommini-

strati solo qualora i valori di pressione arteriosa siano alti. I diureti-
ci vanno usati con molta cautela quando vi sia ipovolemia, per 

il rischio di un insufficienza renale acuta con iperazo-
temia ed ipercreatininemia. Ciò vale non 

solo quando vi siano bassi valori di pressione arteriosa (ipotensione 
ortostatica) ma anche in condizioni di forte diminuizione dell’albumina 
(quadro proteico elettroforetico). L’aumento del colesterolo (sia libero 
che esterificato) dell’LDL (“colesterolo cattivo”) e la diminuzione delle 
HDL (“colesterolo buono”) deve consigliare una dieta ipolipidica (negli 
edemi con ritenzione idrosalina la dieta è necessariamente iposodi-
ca)). Tra le possibili, e svariate complicanze, oltre alla malnutrizione 
proteica, sottolinerei l’aumento della coagulabilità con trombosi sia 
periferiche che delle vene renali e polmonari. Nei consegue un rischio 

di embolia. La dietesi trombofilica (da 
perdita dei fattori plasmatici che re-

golano l’aggregazione piastrinica) 
necessita di una terapia a base 
di eparina sottocute e talora di 
anticoagulanti. L’albumina uma-
na (al 25%, 1-2 fiale da 50 mg/
die somministrata in infusione 
lenta) va impiegata solo in caso 
di grave ipoalbuminemia, da se-
vera ipovolemia e di edemi re-
sistenti ai diuretici. Tale terapia 
sostitutiva viene persa dal rene 
in uno-due giorni. L’utilizzo degli 
aminoacidi essenziali inerente 
a patologie nefrologiche (250 
ml in flebo due volte al gior-
no) deve seguire un protocollo 
terapeutico presso un centro 
specialistico quando vi sia una 
marcata ipoproteinemia-protei-
nuria. Nei casi meno gravi, di 
deficit vitaminico e minerale, 
sono sufficienti dosi sostitutive 
a base soprattutto di calcio e 
ferro. Nella pratica clinica nu-
merose volte il medico viene a 

contatto con pazienti che trattengono liquidi e si sentono “gonfi”. 
Solo una minima parte di essi è affetto da sindrome nefrosica. Sta 
però al sanitario individuarli con gli accertamenti del caso (proteinu-
ria elevata nelle urine 24 h; quadro proteico elettroforetico, creatinina 
clearance etc.). Nella mia esperienza clinica ho avuto diversi casi di 
sindrome nefrosica nei pazienti diabetici. 
Del resto il diabete è la causa principale di uremia tale da richiedere 
una terapia sostitutiva. E’ importante quindi la normalizzazione della 
glicemia al fine di proteggere il paziente dallo sviluppo evolutivo della 
malattia renale. Ci avviene più frequentemente nei pazienti insulino 
dipendenti. 

Salute Benessere
LA SINDROME NEFROSICA
UNA GRAVE MALATTIA DEI RENI

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



LA PERSONALITÀ 
MANIACALE 

(O IPOMANICALE) 
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 “CHE COS’È IL DISTURBO MANIACALE (O IPOMANIACALE) 
DI PERSONALITÀ? COME SI MANIFESTA?

E CHE DIFFERENZA C’È CON LA MANIA O IL DISTURBO BIPOLARE?”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Come tutti i Disturbi di Personalità anche questo è “per-
vasivo” ed “egosintonico”: pervasivo perché i tratti di 
personalità disfunzionali che lo caratterizzano si mani-

festano in ogni aspetto della vita del soggetto: gli affetti, il 
lavoro, la vita sociale, etc. Egosintonico perché la persona 
interessata da questo disturbo non sente di avere un proble-
ma, non ne soffre e non cerca aiuto. Se lo fa è più probabile 
che sia per i disturbi associati al disturbo di 
personalità: cioè per problemi di depressio-
ne, abuso di sostanze, disturbi alimentari, 
comportamenti compulsivi, aggressi-
vità incontrollabile, disturbi d’ansia, 
etc. La caratteristica centrale della 
personalità maniacale è quella di 
essere orientata sul fare e nella 
difficoltà a stare. Se si doves-
sero fermare sarebbero, infat-
ti, invasi dalla depressione che 
rifuggono in tutti i modi. Un’imma-
gine che può rendere bene il senso 
della difesa maniacale è quella della 
persona che sta affogando e si sente 
tirata giù ed allora per cercare di stare a 
galla si muove continuamente e frenetica-
mente. Le personalità maniacali hanno invero 
un’organizzazione depressiva di personalità, “mascherata” e 
neutralizzata dalle difese del diniego (negazione) e dell’acting 
out (tradurre impulsivamente in azioni gli stati affettivi, così da 
non “sentirli” e “pensarli”). Poiché molte persone che man-
tengono un certo grado di maniacalità soffrono di saltuari epi-
sodi in cui le difese del diniego e dell’acting out falliscono e la 
depressione sale in superficie, sono stati definiti “ciclotimici”. 
Ma attenzione: non si deve confondere “il Disturbo Maniacale 
di Personalità” (definito da difese caratteriali e che può essere 
affrontato con la psicoterapia) con la “Mania”, intesa come di-
sturbo dell’umore (una condizione biologica che deve essere 

trattata con i farmaci). Nelle manifestazioni comportamentali 
l’ipomaniacale è l’opposto, punto per punto, del depresso: è 
allegro, energico, auto affermativo e brillante. Fa progetti gran-
diosi, ha un pensiero rapido, può non mangiare e non dormire. 
Sembra costantemente “su” … fino all’inevitabile esaurimen-
to! Poiché non riesce letteralmente a rallentare, può essere 
molto attratto da droghe ed alcol, che deprimono il sistema 

nervoso centrale. Queste persone hanno 
un’energia notevole, prontezza intellettua-

le e fascino, ma, spesso, le loro relazioni 
con gli altri sono superficiali a causa di 

un’inconscia paura del legame (un 
attaccamento profondo evoca la 

minaccia di una perdita trauma-
tica). Le persone a loro vicine si 

lamentato per la loro tendenza 
a trasformare in scherzo ogni 

questione seria, il che li rende 
difficilmente avvicinabili a livello 

intimo. Quando un affetto negativo 
emerge, esso non si manifesta come 

tristezza, dispiacere, delusione, etc. 
ma come rabbia, a volte nella forma di 

episodi improvvisi ed incontrollabili. Come 
per i depressivi anche loro sono organizzati 

nell’”oralità”: possono parlare senza fermarsi, bere smodata-
mente, mordersi le unghie, masticare gomma, fumare, mor-
dicchiarsi le labbra, etc. La loro esagerata motilità suggerisce 
una notevole angoscia, nonostante un umore spesso alto (che 
tuttavia instilla nei conoscenti una certa vaga sensazione di 
instabilità). Mentre la felicità è una condizione normale per il 
maniacale, una tranquilla serenità può essere uno stato emo-
tivo del tutto estraneo alla sua esperienza.

sito web: www.riccardococo.net; 
e-mail:cocoricc@libero.it

http://www.riccardococo.net/
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