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La via Aurelia continua
ad uccidere, è il momento
di più fatti e meno parole

LADISPOLI
In via del Lavatore 
il fiore all'occhiello
si è appassito

CERVETERI
Manca l'acqua
ma Acea chiude 
lo sportello
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Èesplosa l’estate a Ladispoli e, come accade da sempre, divampa 
anche il conflitto tra chi vuole divertirsi ad ogni costo e coloro 
che debbono alzarsi la mattina seguente per andare a lavorare. 

Una diatriba antica, frutto in passato della jungla dei decibel che solo a 
fatica si è riusciti da qualche tempo a controllare dopo anni di musica a 
tutto volume, di bar e locali che facevano a gara a chi era più chiasso-
so. Di notti insonni dei residenti, telefonate ai carabinieri, pro-
teste da luglio ad agosto. La questione sembra essersi 
normalizzata, nonostante ci sia ancora chi pensa 
di stare a Miami Beach, a mezzanotte tutti gli 
esercizi pubblici sono obbligati ad abbassare 
al minimo il volume per non rompere i timpa-
ni alle persone che hanno diritto alla quiete 
notturna. Va peggio nelle zone di campagna 
dove i residenti lamentano che discoteche 
e locali vari non rispettano la normativa, 
creando rumore fino a notte fonda. Sareb-
bero partite indagini delle forze dell’ordine 
per reprimere a colpi di multe ed ordinanze 
di chiusura questi veri atteggiamenti arrogan-
ti. Un giro di vite è invece arrivato per il consu-
mo di alcool che a Ladispoli sta diventando un 
problema estremamente serio e che riguarda an-
che giovanissimi. Che si fanno comprare birra e vino 
dai maggiorenni per aggirare la legge. È entrata in vigore 
un'ordinanza che introduce il divieto per i locali, bar, ristoranti, piz-
zerie, dalle ore 21, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche 
da asporto. Non si può dunque uscire da un esercizio commerciale 
con la birra in mano, chi vuole se la beve all’interno del negozio. L’atto 
impone anche la chiusura di tutti i locali che vendono alcool entro 
l’una di notte a meno che non siano dotati di sicurezza privata con 
la presenza di vigilantes autorizzati. Chi non rispetta la legge chiude, 
come accaduto ad un locale che ha venduto birra ad un minorenne che 
poi si è sentito male, ed è stato chiuso per un mese. Tutte iniziative 
importanti, i cittadini si augurano che i controlli tra luglio e soprattut-
to agosto siano ferrei, non si possono tollerare bande di giovanissimi 
ubriachi che fanno chiasso fino all’alba nelle strade, le forze dell’ordine 
hanno annunciato che durante le serate di movida controlleranno ogni 
angolo della città. Perché estate significa allegria e divertimento, ma 
anche rispetto di chi vuole dormire senza essere costretto ad incastrar-
si i tappi di cera nelle orecchie.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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Glauco Mauri: "Shakespeare
è il cantore dell'animo umano"

PER LA PRIMA VOLTA AL CIVITA FESTIVAL
IL GRANDE ATTORE IN SCENA NE “IL CANTO DELL’USIGNOLO”

DI PAOLA STEFANUCCI

Cultura e carisma: Glauco Mauri, classe 1930, domina, da 
oltre mezzo secolo, la scena teatrale italiana. L’insigne 
attore e regista, storico componente della Compagnia dei 

Quattro -Valeria Moriconi, Franco Enriquez, Emanuele Luzzati, 
e in seguito, Mario Scaccia -guarda al domani e punta sulle 
nuove generazioni. E, infatti, il Cantiere Giovani Mauri Sturno, 
compagnia fondata insieme a Roberto Sturno, è un importante 
vivaio del teatro nazionale. Abbiamo intervistato Glauco Mauri, 
in procinto di recarsi nella capitale dei Falisci per la 28° edi-
zione del “Civita Festival” (dal 14 al 23 luglio), dove il 22 lui 
sarà in scena ne “Il canto dell’Usignolo”: un omaggio a William 
Shakespeare nel 400° della morte e un richiamo ai valori che 
l’umanità sembra aver smarrito. Glauco Mauri, è la sua prima 
volta al Civita Festival?
Sì, è la prima volta ma essendo tra i festival storici, ne avevo 

sempre sentito parlare. Trovo che si tratti di un festival impor-
tante e da supportare, di un’iniziativa molto “civile”, in senso 
lato, ossia importante per la città e la civiltà.
Shakespeare ovunque rappresentato, dopo secoli, rimane 
il drammaturgo più amato. Secondo lei, perché?
Perché Shakespeare è il cantore dell’animo umano. 
È raro trovare un cantore in grado, come Shakespeare, di af-
frontare tutti i colori dell’animo umano, con profondità e in-
telligenza. Basti pensare a Romeo e Giulietta, Giulio Cesare, 
Amleto, Otello... sono personaggi complessi. E poi la cosa bella 
di Shakespeare è che non giudica mai, cerca sempre di com-
prendere le motivazioni anche dei personaggi in fondo più cat-
tivi, che tratta sempre con pietà.
“Il Canto dell’usignolo”, che ho il piacere di portare al Civita 
Festival il prossimo 22 luglio, lo dimostra, presentando un in-
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sieme di testi shakesperiani: Enrico V, Come vi piace, Riccardo 
II, Timone d’Atene, I Sonetti, Giulio Cesare, Re Lear, La Tempe-
sta. Pezzi di teatro talmente alti, da non lasciare la possibilità 
di preferenze.
Dal Bardo saltiamo al secolo scorso. Il Teatro del Nove-
cento si è aperto con Gabriele D’annunzio, Luigi Pirandel-
lo, Giovanni Verga, Roberto Bracco. I dannunziani e i pi-
randelliani, i crepuscolari (Martini e Morselli) e il realismo 
magico (Bontempelli e Vergani), l’avanspettacolo, i grandi 
dialettali, la commedia all’italiana…  Francamente, oggi, 
nel Terzo millennio, sono all’orizzonte nuovi autori italia-
ni, meritevoli di successo?

Sì, certamente. Sono tanti gli autori giovani che scrivono per 
il teatro. C’è un grande fiorire di talenti, e anche le scelte del 
Civita Festival lo dimostrano. 
Il “Cantiere Giovani Mauri Sturno” il prossimo anno presenterà 
un progetto teatrale proprio in questo senso: in un’unica serata 
porterà in scena “Edipo Re” ed “Edipo a Colono” e, appunto 
perché amo passare il testimone della staffetta artistica ai più 
giovani, la regia del primo sarà affidata ad Andrea Baracco. 
Quindi anche una compagnia privata, come la nostra, attiva 
dal 1981, continua ancora a supportare i giovani, attraverso 
mille difficoltà.
Assai ristretto è anche il numero dei grandi interpreti. Si in-
travede la possibilità di un valido ricambio generazionale?
Sì, anche qui, certamente. Ci sono tanti giovani molto bravi. 
Faccio spesso provini e ho trovato sempre un parterre di giova-
ni meraviglioso. Purtroppo, oggi, si insegue il successo dell’ap-
parire più che quello dell’essere, basta essere in televisione 

che si diventa famosi, quindi molte qualità vengono abbrutite 
dall’idea del successo immediato, invece il talento arriva im-
parando dagli altri, dai grandi, nei tempi lunghi, osservando, 
“rubando”.
Infine, si parla sempre di crisi del teatro di prosa, ma è 
vero?
La crisi è economica, non è artistica. Siamo in crisi sui valori, 
la banalità domina sulla qualità. Si ha più successo nell’essere 
facili ed esaudire i gusti del pubblico piuttosto che a lavorare 
sulla qualità.
La banalità è la crisi, per questo ho dato al mio spettacolo il 
titolo di una breve favola di Gotthold Ephraim Lessing: “Il canto 

dell’usignolo”.
La racconti ai nostri lettori…
Un pastore, in una triste sera di primavera dice a un usignolo 
– «Caro usignolo, perché non canti più? Te ne stai muto da 
tanto tempo. Il tuo canto mi teneva compagnia: era così dolce, 
mi aiutava nei momenti di tristezza, mi era di tanto aiuto. Per-
ché, caro usignolo, non canti più?»  «Ahimè – rispose l’usigno-
lo – ma non senti come gracidano forte le rane? Fanno tanto 
tanto chiasso e io ho perso la voglia di cantare. Ma tu non le 
senti?»  «Certo che le sento – rispose il pastore – ma è il tuo 
silenzio che mi condanna a sentirle». 
Chi ha il dono di «cantare» quindi canti, non ci condanni a 
sentire il tanto gracidare della banalità e della volgarità che ci 
circonda. C’è tanto chiasso intorno a noi che abbiamo bisogno 
che si alzi un canto di poesia e di umanità. Insomma: chi ha 
la possibilità di cantare, lo deve fare. Chi ha poesia da vivere e 
mostrare lo deve fare, per tutti.
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Che il Santa Maria
resti un bene comune

ANCHE DA CERVETERI APPELLO AL PRESIDENTE REGIONALE 
ZINGARETTI AFFINCHÈ RISPETTI LA LEGGE BASAGLIA

DI DORA SCALAMBRETTI

La Legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, 
portò ad una rivoluzione abbattendo i muri manicomiali e 
restituendo la dignità e i diritti civili, alle persone recluse. 

Interruppe, definitivamente, la spersonalizzazione che veniva 
effettuata sistematicamente all’entrata della struttura, dove i 
pazienti venivano spogliati non solo dei vestiti ma anche di 
tutti gli oggetti, comprese le foto dei familiari. Basaglia denun-
ciò l’orrore della segregazione e dei sistemi di cura con l’uso 
di elettroshock, induzione del coma diabetico agli schizofreni-
ci con la convinzione che tornassero normali, camicie di forza 
e celle d’isolamento dove i pazienti venivano legati mani e 
piedi al letto.  Concentrare il disagio sociale in un ambiente 
chiuso e isolato, serviva semplicemente a non vedere più il 
diverso, a tenerlo lì, ben distante dalla così detta società civi-
le, non certo a curarlo. Di fatto questo sistema non solo non 
curava il malato ma peggiorava le sue condizioni. E’ un dato 
di fatto che oggi tutti gli psichiatri considerano fondamenta-
le il rapporto umano, il dialogo con i malati è l’unica strada 
percorribile per aiutare e curare chi soffre delle malattie così 
dette mentali. Ad oggi cinque milioni di persone chiedono un 
supporto, è un dato strutturale di questa società. E’ proprio da 
qui che nasce l’importanza di mantenere viva la memoria, è 
fondamentale ricordare per non rifare gli stessi errori-orrori. 
Le persone che venivano rinchiuse in queste strutture erano 
in balia del Direttore che decideva tutto e degli infermieri che 
erano lo zoccolo duro dei manicomi e di fatto, potevano deci-
dere se un paziente doveva essere contenuto con la camicia 
di forza, se bisognava aumentare o meno le dosi farmacolo-
giche etc. Da tener ben presente che gli infermieri non erano 

autorizzati a prendere simili decisioni in maniera ufficiale, ma, 
tutti sapevano e nessuno interveniva. A quei tempi la psichia-
tria e neurologia erano la stessa materia, chiunque aveva un 
disagio sociale veniva rinchiuso. Dalle prostitute agli orfani, 
dagli alcolisti ai disadattati, bastava veramente poco per fi-
nire in una struttura manicomiale, bastava semplicemente 
non rientrare nei canoni stabiliti dalla società “civile”. La que-
stione è ancora più drammatica se si pensa che le persone 
che entravano, non ne uscivano più e che la maggior parte 
di loro hanno passato tutta la vita in queste condizioni. Ba-
saglia aveva intuito da subito che le strutture manicomiali, 
ubicate sempre nelle periferie, con grandi terreni agricoli e 
strutturate in modo che fossero il più possibile autosufficienti, 
non erano un luogo di cura ma di alienazione non solo per i 
malati ma anche per chi doveva lavorare provocando ulteriore 
dolore a chi già era disgraziato. Per questo lottò fino alla fine. 
Cominciò a catalogare le diverse patologie e diede inizio ad 
una rivoluzione di pensiero che vedeva i malati psichiatrici 
inseriti nel tessuto urbano. Case famiglia, dove il paziente 
non è ghettizzato ma inserito socialmente nei vari quartieri 
cittadini, dove i malati possono uscire e i familiari possono 
andare a trovarli. Per avere un’idea di quello che erano i ma-
nicomi, basta recarsi a Roma al Santa Maria della Pietà dove 
si trova il Museo della Mente. Lì, sembra che il tempo si sia 
fermato a testimonianza delle sofferenze inflitte a chi aveva 
bisogno di essere compreso, curato e non certo recluso. Nel 
cortometraggio “Per grazia ricevuta”, del regista Raoul Garzia, 
viene narrata la vita che i malati, gli infermieri e gli psichiatri 
svolgevano all’interno del manicomio romano. Un documento 



a testimonianza dell’orrore, dove pazienti, psichiatri e infer-
mieri testimoniano e riportano esattamente ciò che accade-
va all’interno.  E’ interessante sapere che la rivoluzione della 
legge 180, nel manicomio romano, non partì dai medici ma 
da un gruppo d’infermieri e che a differenza di tutti gli altri 
manicomi italiani, il Santa Maria della Pietà venne chiuso de-
finitivamente 20 anni dopo l’attuazione della legge. All’interno 
del Santa Maria della Pietà sono nate varie realtà che lottano 
affinchè il sogno e la legge Basaglia sia attuata. Il Comitato “Si 
può fare”, l’associazione culturale “Ex lavanderia” lottano da 
anni affinchè la legge venga applicata e che quindi le risorse 
che si ricaverebbero dalla gestione del comprensorio vengano 
investite, a norma di legge, per finanziare i progetti di salute 
mentale. Questa lotta di salvaguardia inizia negli anni 90, in 
tutti questi anni l’associazione ex lavanderia si batte per un 
uso culturale della struttura, affinchè , in un luogo di memo-
ria della sofferenza, dell’esclusione dei malati psichiatrici e di 
ghettizzazione, possano nascere luoghi culturali aperti alla cit-
tadinanza. Malgrado siano state raccolte e depositate 12000 
firme per la Delibera di iniziativa popolare, che chiedeva al 
Presidente della Regione Nicola Zingaretti, che i padiglioni ve-
nissero utilizzati per un progetto non sanitario, come prevede 
la legge 180, l’AslRmE ha inserito nuovamente all’interno del 
Santa Maria, residenze legate, a malattie e disagio cronico 
in barba alla legge che prevede il trasferimento dei pazienti 
presso comunità residenziali inserite nel tessuto sociale urba-
no.  Questa condotta della RmE, evidentemente nota al Pre-
sidente Zingaretti, sta, nei fatti, emarginando un’associazione 
“Ex Lavanderia”, che in armonia con la filosofia della 180 ha 
sostituito il dolore con la cultura, l’arte e socialità. Sono stati 
smantellati illegalmente i due padiglioni trasformati in ostel-
li della gioventù, costruiti all’epoca del giubileo.  A tutt’oggi 
a nulla è valsa l’approvazione della delibera del Comune di 
Roma che recepisce a tutto tondo la legge Basaglia, e non si 
è tenuto conto del peso delle 12000 firme raccolte dal comi-
tato “Si può fare”.  Dopo 30 anni e più che i cittadini di Roma 
Nord chiedono che sia rispettata la legge e quindi che non ci 
sia nessun insediamento sanitario e che il Santa Maria resti 
un Bene Comune, l’azienda Sanitaria RmE invece continua ad 
appropriarsi di padiglioni non suoi e ospita nuovamente ma-
lati mentali nell’ex manicomio. Il silenzio della Regione Lazio 
non fa altro che aumentare la polemica e il malcontento tra i 
cittadini che vedono nell’Associazione Ex Lavanderia un luogo 
di aggregazione culturale di fondamentale importanza per il 
quartiere, sprovvisto di spazio sociale.
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CLEMENTINO, UNO DEI PIÙ NOTI RAPPER ITALIANI,
SVELA COME IL RAP SIA IL MODO GENUINO

PER RACCONTARE LA VERITÀ E LA VITA DI TUTTI I GIORNI
DI FELICIA CAGGIANELLI

Si definisce un “Black Pulcinella”. I rapper MF DOOM, 
The Notorious B.I.G., Pharoahe Monch e Ill Bill e Giova-
notti sono alcuni degli artisti che lo hanno influenzato 

maggiormente nella propria carriera artistica.  Ha esordi-
to con il suo dialetto napoletano nella kermesse musicale 
sanremese calamitando l’attenzione della gente. Clemente 
Maccaro, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Clementi-
no o con quello del suo alter ego Iena White non perde occa-
sione di mettersi in gioco. Dal vivace freestyle alla passione 
per il teatro, che lo ha aiutato a trovare un giusto equilibrio 
tra la memoria, l’improvvisazione, la modulazione della voce, 
il contatto con il pubblico e anche l’interpretazione del te-
sto nel rap, è pronto ad una nuova sfida e a vestire i panni 
di conduttore televisivo. Presenta, infatti, su Studio Univer-
sal (Mediaset Premium DT), ogni martedì in prima serata, 
il ciclo “Cinema & Rap”. Una rassegna di 4 film dedicata 
al genere rappresentativo del panorama musicale mondia-
le contemporaneo: GetRich or Die Tryin’di Jim Sheridan, 8 
Mile di Curtis Hanson, Black and White di James Toback, 
Hustle & Flow– Il colore della musica di Craig Brewer. Lo 
abbiamo raggiunto in occasione della conferenza stampa 
per conoscerlo meglio e gli abbiamo chiesto: Il rap è una 
musica fatta da tutti quelli che hanno qualcosa da dire 
e la rabbia giusta per farlo… Come ti sei riscoperto rap-
per? “Da ragazzino mi sono presentato spesso ai provini per 
diventare comparsa a Cine Città, poi mi sono accorto che il 
rap ha preso il sopravvento. E oggi posso dire che è stato 

il rap a scegliere me ed io a scegliere lui”. Ti aspettavi un 
successo così grande? “Assolutamente no”. Quale pensi 
sia il segreto “virale” del rap? “Parlare dell’esperienza di 
tutti i giorni da quello che vedi in giro o sotto casa ai viaggi. 
Umiltà, testa alta, piedi per terra e talento”. Cosa c’è dietro 
ogni canzone rap? “C’è la voglia di raccontare la verità. Di 
raccontare quello che una persona vive dalla mattina alla 
sera”. Cosa dobbiamo aspettarci da Clementino in veste 
di conduttore? “Spero di essere all’altezza e poi sicura-
mente cinema e rap mi rispecchia molto come nome sia per 
quel po’ di recitazione che ho studiato da ragazzino sia per 
la mia musica rap”. La rassegna cinematografica che ti 
appresti a condurre porta sullo schermo quattro storie 
diverse legate dalla passione per il rap.  Cinema e rap 
possiamo definirli le facce di un’unica medaglia?  “Sicu-
ramente no perché il cinema è finzione mentre il rap è realtà 
però se le due facce si dovessero chiamare finzione e realtà 
allora sì”.  ‘A giudicarmi non ci devi provare; non sai che 
c…o ho dovuto passare’…una frase che si commenta 
forse da sola ma ti chiedo: quanto pregiudizio c’è verso 
chi pratica il rap? Come si può, non dico certo converti-
re, ma almeno cercare di far comprendere questa realtà 
dalle mille sfaccettature di vissuto?  “Credo che bisogne-
rebbe far ascoltare in radio quello che decide il pubblico. Io 
vorrei ascoltare per radio per esempio più canzoni di Salmo, 
di Marrachasc, dei Co’ Sang e meno sciocchezze e forse si 
riuscirebbe a capire la differenza”.
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FERMATE QUESTA ECATOMBE!
IL KM 37 DELLA VIA AURELIA CONTINUA AD UCCIDERE,

I CITTADINI CHIEDONO INTERVENTI IMMEDIATI E DEFINITIVI

Ci sono stagioni che nascono sotto una buona stella. Ed 
altre che invece vedono andare tutto storto. Sfociando 
purtroppo anche nella tragedia. E’ questa estate 2016, 

aldilà delle propalazioni di ottimismo di qualcuno, sembra 
veramente essere figlia dell’antico detto che recita “anno bi-
sesto, anno funesto”. Tra attentati incendiari che hanno fatto 
gridare il sindaco all’eversione, carenze idriche sin troppo so-
spette, rivolte di camperisti che rischiano di esse-
re sfrattati per una indagine che sembra 
ad orologeria, a Ladispoli si respira 
un’aria di preoccupazione che 
di recente è diventata pro-
fondo dolore e tristez-
za. Accanto però alla 
rabbia di tutti coloro 
che vogliono capire 
perché si continua 
a morire sulla via 
Aurelia. E sempre 
nello stesso trat-
to, ovvero il fami-
gerato km 37, su-
bito dopo l’ingres-
so sud di Ladispoli. 
Un punto della via 
Aurelia che era triste-
mente noto già negli anni 
novanta, quando per entrare 
in città occorreva attraversare 
l’incrocio a raso proprio davanti alla 
chiesa di Palo Laziale, dove scontri fron-
tali ed investimenti erano all’ordine del giorno. Una 
ecatombe che, prima un semaforo e poi l’attuale cavalcavia, 
sembravano aver interrotto. Ma è stata una illusione. La via 
Aurelia, lungo il rettilineo che parte dal km 37, continua ad 
uccidere. Ma non perché sia cattiva la strada. Bensì perche gli 
automobilisti corrono, il rettifilo invita i più stolti ad accelera-
re, nemmeno i due autovelox sembrano più rappresentare un 

valido deterrente. E’ lunga la scia che da tempo insanguina 
quel lungo segmento della strada statale che, nelle ore serali 
soprattutto in estate, diventa affollato da giovani che vanno 
a divertirsi in discoteca e nei locali della zona. Ed accadono 
tragedie agghiaccianti come quelle dei giorni scorsi che han-
no vista recisa la vita di un sedicenne di Ladispoli. L’ultima 
sciagura in ordine di tempo nel contesto di una vera e propria 

strage, costellata anche da leggeri incidenti e 
tamponamenti che nemmeno fanno più 

notizia, alla quale sinceramente 
non si può assistere più pas-

sivamente. Perché nessu-
no ha il diritto di girarsi 

dall’altra parte davanti 
a questa ecatombe. 

Amminis t ra tor i , 
forze dell’ordi-
ne, mass media, 
associazioni ci-
viche, esercenti 
dei locali della 
zona e semplici 

cittadini debbono 
dire basta, proporre 

ed individuare solu-
zioni che impediscano 

una volta per sempre 
che le famiglie debbano 

piangere lacrime per la morte 
dei loro cari in quel maledetto tratto 

di strada. Siamo nel terzo millennio, non è 
accettabile sapere che lungo un rettilineo si rischia di 

morire perché qualche imbecille dall’acceleratore facile arri-
va come un bolide, infischiandosene del prossimo. Da queste 
pagine, consapevoli di interpretare il pensiero di una intera 
collettività, chiediamo alle autorità competenti di intervenire 
per non essere moralmente responsabili delle altre disgra-
zie che accadranno al km 37 della statale Aurelia. Sia l’Anas, 



proprietaria della strada, sia il comune competente per ter-
ritorio, sia perfino i locali notturni della zona che per troppo 
tempo si sono girati dall’altra parte, trovino una soluzione 
efficace e tempestiva. Esistono molti strumenti per evitare 
che quel segmento di Aurelia diventi una pista da corsa, dagli 
spartitraffico per evitare sorpassi azzardati, ai rallentatori di 
velocità, passando per nuovi e più sofisticati autovelox che 
possano comminare multe salatissime a chi schiaccia troppo 
l’acceleratore. E forse sarebbe anche il caso di potenziare l’il-
luminazione nei punti più a rischio del lungo rettilineo del km 
37. A tale proposito risulta che il sindaco avrebbe già invitato 
una nota all’Anas. Alla gente non interessa il metodo, impor-
tante è arrivare ad un risultato definitivo. Perché tutti hanno il 
cuore infranto e si sono rotti le scatole di vedere famiglie che 
piangono tragedie che si potevano veramente evitare. Il tempo 
delle parole è finito. Occorrono fatti concreti e scelte coraggio-
se. E, per favore, non fateci più sentire che non ci sono i soldi. 
Se non si spende per tutelare la sicurezza dei cittadini, a cosa 
servono i fondi statali?    

FOTO DI FELICIA CAGGIANELLI



LA PASSEGGIATA “NELLO NATALI”
DI VIA DEL LAVATORE TRASFORMATA

IN UN PERCORSO DI GUERRA
TRA DEGRADO ED ABBANDONO

DI GIOVANNI ZUCCONI

“IL FIORE 
ALL’OCCHIELLO 
SI È APPASSITO”

C’è degrado e degrado. Tra Ladispoli e Cerveteri, se uno 
volesse scrivere un articolo su qualche area o strada 
dove il decoro urbano è un lontano ricordo, avrebbe solo 

l’imbarazzo della scelta. Ma oggi vogliamo parlare di qualco-
sa di ancora peggiore: l’abbandono e l’incuria accompagnate 
dallo sperpero di denaro pubblico. Siamo nel 2005, e l’Ammi-
nistrazione di Ladispoli annuncia il completamento della pas-
seggiata “Nello Natali”, che costeggia l’ultimo tratto del Fiume 
Sanguinara, prima di sfociare nel mare. Il costo per la realiz-
zazione di questa breve passeggiata, lo leggiamo dai giornali 
dell’epoca, è stato di 129.000 euro. Neanche tanto pochi. La 
passeggiata, secondo gli amministratori comunali sarebbe 
dovuta diventare il fiore all’occhiello di via del Lavatore, e si 
doveva raccordare con le altre due vie pedonali di Ladispoli: 
il Lungomare Regina Elena e il Lungomare Marina di Palo. E’ 
una passeggiata che costeggia l’argine destro del fiume, e che 
è rialzata di almeno un paio di metri rispetto al livello stradale. 
A guardarla, non sembra avere molto senso: inizia nel nulla e 
finisce, dopo poco, quasi nel nulla, praticamente sotto il ponte 
pedonale “Abebe Bikila”. Ma non vogliamo parlare della sua 
utilità: diciamo che c’erano 129.000 euro da spendere, e sono 
stati spesi in un opera che sarebbe stata goduta dai cittadini 
di via del Lavatore. Sul bordo della passeggiata fu messa una 

staccionata in legno per evitare che i più distratti cadessero 
dalla spalletta alta due metri, e molti alberi per creare una 
gradevole ombra durante l’estate. La spalletta fu dotata anche 
di un impianto di irrigazione per innaffiare l’erba che fu pian-
tata sul margine esterno, verso la strada. Magari poteva anche 
dare l’impressione di essere un inutile e costoso marciapiede 
rialzato, ma almeno faceva la sua figura. Peccato che questo 
fiore all’occhiello di via del Lavatore si sia appassito quasi su-
bito. Provate a fare oggi quattro passi sulla Passeggiata Nello 
Natali, e scoprirete come i 129.000 euro siano stati buttati nel 
fiume a causa dell’incuria e della mancata manutenzione da 
parte di chi avrebbe dovuto curare questa opera pubblica. La 
staccionata ormai non esiste più, e quindi la passeggiata è di-
ventata, a mio parere, decisamente pericolosa per dei bambini 
non accompagnati o semplicemente per chi non presta la do-
vuta attenzione a dove mette i piedi. Basta poco per rovinare 
sulla strada sottostante e farsi molto molto male. Io, se fossi 
l’assessore competente, un pensierino di chiudere la passeg-
giata lo farei, se non volessi passare seri guai dopo qualche 
non improbabile caduta da quella considerevole altezza. Degli 
alberi rimangono solo dei mozziconi poco frondosi, a causa 
delle frequenti cadute dei rami dovute, ci dicono gli abitanti 
del quartiere, alla mancanza cronica di potature che hanno 



reso gli alberi fragili ai colpi di vento. La spalletta erbosa è 
ormai un lontano ricordo. Dopo un improvvido spargimento di 
diserbante, è diventata brulla e spoglia, di color terra secca e 
polverosa. L’impianto di irrigazione, ormai fuori uso, emerge 
fuori dal terreno con i suoi tubi neri come un inno allo spreco 
di denaro pubblico. Non è da trascurare, inoltre, il fatto che la 
passeggiata sia assolutamente inavvicinabile alle persone con 
disabilità. E questo, oltre a non essere a norma di legge, non 
farebbe sicuramente piacere all’eroe Nello Natali. È evidente 
che quella che doveva essere un vanto per gli abitanti di via 
del Lavatore è diventata un opera pericolosa e brutta a veder-
si. Per denunciare tutto questo, e non solo questo, siamo stati 
contattati in Redazione da un abitante di via del Lavatore, il 
signor Massimiliano Venditti, che abbiamo incontrato per far-
ci mostrare il degrado che è particolarmente diffuso nel suo 
quartiere.
Signor Venditti, la Passeggiata Nello Natali, come ci aveva 
anticipato in Redazione, ci sembra molto degradata e al 
limite dell’agibilità.
“Si, purtroppo è proprio così. Ormai è frequentata solo da chi 
porta a spasso i cani, lo può vedere dai “ricordini” che lascia-
no sul percorso, e da personaggi che la usano come luogo 
dove bere e  ubriacarsi. Da tempo la passeggiata non è prati-
camente più frequentata dalle altre persone.”
Non è uno bello spettacolo per via del Lavatore
“Fosse solo questo. Venga a vedere. Guardi come la strada è 
piena di immondizia.”
Ma non passano mai a pulirla?
“Certo che passano, Il venerdì mattina e il sabato mattina. 
Solo che, nonostante il divieto di sosta in vigore in questi due 
giorni, tutti parcheggiano a destra e sinistra della strada, sen-
za che nessuno faccia delle multe. Il risultato di tutto questo è 
che puliscono solo il centro della strada e, dopo qualche ora al 
massimo, il vento riporta in mezzo alla strada tutta l’immondi-
zia che rimane sotto le macchine. Lo vede? Secondo lei è una 
strada che è stata pulita stamattina?”
In effetti è decisamente sporca.
“Ma non è mica finita qui. Venga a vedere il Parco Papa 
Wojtyla.”
Entriamo in questo parco, non grande, ma attrezzato con al-
cuni giochi per bambini e con una grande altalena. In effetti ci 
sono una decina di bambini che giocano. Ma credetemi, non 



esagero, stanno giocando in un vero immondezzaio. Non qual-
che cartaccia fisiologica in un ambiente frequentato da bam-
bini, ma immondizia bella e buona. E, purtroppo, non è che 
abbiamo beccato il giorno sfortunato, perché siamo tornato 
due giorni dopo per fare delle foto senza la presenza dei bam-
bini, e abbiamo trovato la medesima situazione di degrado, 
incompatibile con un luogo aperto al pubblico. La domanda è: 
chi dovrebbe pulire e non lo fa? Il Sindaco e l’assessore com-
petente conoscono questa situazione? Speriamo che dopo 
questa denuncia le cose cambino radicalmente, e che ritorni il 
decoro in via del Lavatore e dintorni.
“Che fa, se ne va? Ho ancora qualcosa da mostrarle”, mi dice 
il signor Venditti. Mi porta davanti ad un piccolo cantiere aper-
to, proprio a metà di via del Lavatore.
“Lo vede? Qui una volta c’era uno spartitraffico che fu instal-
lato anni fa per scongiurare i frequenti incidenti tra le automo-
bili che succedevano in questa via. A febbraio di quest’anno è 
stato smantellato da una ditta chiamata dal Comune e, dopo 
cinque mesi, come vede, è ancora tutto così. Quello che ri-
mane del vecchio spartitraffico è ancora ammucchiato al lato 
della strada, e due tombini sono stati lasciati con i coperchi 
semiaperti e quindi sono decisamente pericolosi.”
Conosce i motivi di questi lavori, e del perché sia tutto 
fermo?
“Ad aprile scorso chiesi delle spiegazioni in Comune, e mi 
risposero che era allo studio una modifica della viabilità nel 
quartiere.”
Come “allo studio”? Hanno iniziato i lavori, smantellando 
l’esistente, senza sapere come avrebbero poi sistemato 
le cose?
“Non me lo chieda. Lo trovo assurdo anche io.”
Un’ultima domanda. Come si spiega il degrado così evi-
dente in questo quartiere, che si trova ad un paio di cen-
tinaia di metri dal cuore di Ladispoli? Da un’Amministra-
zione ci si aspetterebbe una maggiore attenzione per le 
zone centrali di una città.
“E’ solo una mia idea personale. Ma credo che dipenda anche 
dal fatto che il nostro è un quartiere molto popolare, abitato 
da moltissimi stranieri, soprattutto romeni. Non mi vengono in 
mente altre spiegazioni”
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ASSUNZIONI LOTTIZZATE
E “PARENTOPOLI” A CERVETERI?

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE ORSOMANDO RISPONDE
SUI 34 LAVORATORI ASSUNTI DALLA CAMASSA CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO E SUL DEBITO FUORI BILANCIO PER L’AUTOVELOX.
DI ALBERTO SAVA

Come annunciato, oggi pubblichia-
mo la seconda parte dell’intervista 
al presidente del Consiglio comu-

nale Salvatore Orsomando. Le prime 
due domande concluderanno la serie di 
punti interrogativi precedentemente po-
sti sull’ultima seduta consiliare: assise 
che lasciò tutti interdetti a causa della 
bocciatura da parte della maggioranza, 
guidata dal sindaco della legalità, nonché 
della finta opposizione, della mozione 
che chiedeva ai consiglieri di rendere 
pubblico il proprio certificato penale ed i 
carichi pendenti. L’ultima domanda è sul 
centrodestra, che guarda al referendum 
costituzionale ed al ritorno alle urne di 
Cerveteri nel 2017.
Presidente Orsomando, la Camassa 
ha da poco assunto 34 lavoratori sta-
gionali per il servzio di NU. Il sindaco 
sulla stampa parlò di priorità di lavoro 
per i più bisognosi, i quali sarebbero 
stati indicati dai Servizi Sociali del 
Comune. Invece volano accuse sulla 
solita presunta ‘parentopoli’ in salsa 
cerveterana. Cosa ne pensa?
“Dichiarava il sindaco che c’era una volta 
una cittadina d’Italia dove nella società 
municipalizzata, nelle aziende che lavo-
rano per il Comune e a volte anche nel 
Comune stesso, venivano assunti parenti 
e amici degli amministratori comunali.  E 
stessa sorte capitava nella scelta degli 
scrutatori. Tutto avveniva senza nessu-
na preoccupazione verso le persone che 
erano veramente in difficoltà. I criteri era-
no altri, magari legati a possibili ritorni 
elettorali. Ma per fortuna, non stiamo par-
lando della Cerveteri degli ultimi quattro 
anni. Colgo quindi con piacere lo spunto, 
anche se mi sono già espresso in Consi-
glio. Atteso che l’ATI, in quanto azienda   
privata, non ha vincolo alcuno in tema di 
assunzioni, e che ha l’obbligo esclusivo 
di garantire i termini del contratto, abbia-
mo fatto presente all’ATI che a Cerveteri 
ci sono disoccupati seguiti dai servizi 
sociali, e che sarebbe stato utile per la 
collettività tenerne conto. E l’azienda si 

è mossa in questa direzione. Infatti, ha 
chiesto al Comune di Cerveteri gli elenchi 
delle persone seguite dai servizi. L’ufficio 
competente, da parte sua, ha trasmesso 
tutti i curricula in suo possesso. Questo è 
ciò che ha dichiarato il Sindaco, il quale 
ha aggiunto di aver fornito altri nomina-
tivi di persone in difficoltà, per un totale 
di duecento. Ovviamente, ha tenuto a 
precisare il sindaco, si trattava di sem-
plici proposte, non potendo impedire alla 
società di assumere chi voleva. Parole 
queste, che mi inducono a pensare che 
gli assunti non siano tutti seguiti dai ser-
vizi sociali per difficoltà economiche. Dal 
sindaco del c’era una volta ci saremmo 
aspettati una più convinta moral suasion 
nei confronti dell’azienda”.
Cosa significa in concreto per le ta-
sche dei cittadini l’approvazione da 
parte del Consiglio del debito fuori bi-
lancio per gli autovelox?
“La gestione degli autovelox è stata 
l’ennesima dimostrazione di superficia-
lità ed incompetenza. Alla fine di un iter 
tortuoso, senza gara alcuna, la Confeser-
vizi Lazio si è visto affidato il servizio. In 
realtà, l’appalto ha un valore notevolissi-
mo, superiore alla soglia che addirittura 
rende obbligatoria una gara d’appalto 
europea, per cui l’affidamento diretto 
appare presumibilmente illegittimo. Non 
a caso, gestioni analoghe sono state og-
getto di rilevazioni da parte dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione, la quale ha 
confermato che tali servizi sono da con-
siderarsi come appalti pubblici. Inoltre, 
l’amministrazione ha dovuto evidenziare 
un debito fuori bilancio, a causa di un 
procedimento amministrativo non cor-
retto, saldo della gestione ‘costo alto e 
beneficio inesistente’. Chissà che anche 
la Corte dei Conti non decida di approfon-
dire la questione come danno erariale per 
il Comune di Cerveteri”.
Il Centrodestra verso il referendum 
d’autunno e il voto amministrativo 
della primavera 2017, come vi state 
preparando?

“Sul referendum costituzionale posso 
dire che nei prossimi mesi saremo impe-
gnati anche a Cerveteri nella campagna 
per il No. Il ritorno alle urne nel 2017 ci 
vede già fortemente impegnati. Da tem-
po, infatti, le forze che hanno aderito al 
cartello dei moderati si incontrano per 
costruire un percorso comune, intorno 
ad un manifesto programmatico di po-
chi punti ma strategici: libri dei sogni e 
promesse elettorali fanno ormai parte 
del vecchiume da soffitta. Oggi bisogna 
mirare ai punti programmatici essen-
ziali e realizzabili, tenendo anche con-
to dell’oceano di difficoltà legislative e 
burocratiche che assediano un sindaco. 
Nel 2012 Pascucci ebbe la scaltrezza di 
vincere le elezioni presentandosi come 
l’eco-amministratore della legalità, ma 
subito dopo ha iniziato a governare come 
un giovane vecchio, ed oggi Cerveteri è 
ripiombata indietro di 50 anni. Ci vorran-
no anni per azzerare i guasti di questa 
amministrazione, che ricordo ha perso 
continuamente pezzi durante tutta la 
consiliatura. Oggi è perentorio progettare 
un percorso di governo 2.0, lungo cin-
que anni e non della durata di una cinica 
campagna elettorale”.
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“BONIFICHEREMO
CINQUECENTO CHILOMETRI

DELLA RETE STRADALE”
PER PORRE UN FRENO AL DILAGANTE DEGRADO 

IL COMUNE SI È POSTO UN AMBIZIOSO OBIETTIVO

Come L’obiettivo può sembrare 
ambizioso. E forse lo è. Ma una 
volta ottenuto potrebbe cambiare 

il volto di una territorio dove il degrado 
sembra avanzare senza soluzione di 
continuità. Il comune vuole bonificare 
500 chilometri di strade in poco tempo 
per restituire decoro ad una città assalita 
dagli sporcaccioni e dalla mancanza di 
adeguata manutenzione urbana. E' que-
sto il traguardo che si è posto il munici-
pio che ha iniziato una dura lotta contro 
le discariche abusive ed il cedimento 
dell'arredo urbano sia a Cerveteri che 
in tutte le frazioni. Un progetto su vasta 
scala che l’amministrazione ha avvia-
to in collaborazione con la società che 
gestisce l’appalto del servizio igiene ed 
ambiente, istituendo una vera e propria 
task force che interverrà in ogni ango-
lo di Cerveteri. Sono una quarantina gli 
operatori della ditta Camassa, assunti da 
poco giorni, che stanno effettuando la-
vori di bonifica delle strade, pulizia dei 
marciapiedi, disostruzione delle griglie 
per il convogliamento delle acque me-

teoriche e sostituzione dei tombini delle 
fogne. Particolare attenzione è rivolta 
alle discariche abusive che nelle zone 
decentrate di Cerveteri da mesi stanno 
proliferando, suscitando la rabbia dei 
residenti e dei villeggianti. Il comune ga-
rantisce che il programma sarà comple-
tato prima del clou della stagione.
“E’ un progetto impegnativo – afferma 
Elena Gubetti, assessore all’ambiente 
– diventato necessario per lanciare un 
messaggio forte e chiaro alla popolazio-
ne. Vogliamo una Cerveteri bella, vivibile 
e pulita, non saranno più tollerati atteg-
giamenti incivili da parte di chi scambia 
le strade per pattumiere a cielo aperto. 
Abbiamo calcolato che la rete viaria del 
nostro comune oltrepassa i 500 chilo-
metri, una cifra enorme considerando 
che Cerveteri conta poco più di 40.000 
abitanti. Abbiamo iniziato dalle periferie, 
in questi giorni stiamo intervenendo in 
vaste zone di Campo di Mare, Cereno-
va, Sasso, Ceri, Due Casette. Rifiuti, er-
bacce e sporcizia saranno rapidamente 
rimossi. La pulizia delle caditoie ci per-

metterà di evitare le disastrose alluvio-
ni causate in occasione delle copiose 
piogge. Senza dimenticare che useremo 
il pugno duro per colpire tutti coloro che 
impunemente gettano immondizie nelle 
nostre strade. Cerveteri non è la pattu-
miera di nessuno”.
Accanto alle opere di bonifica, infatti, 
sono previsti controlli a tappeto da par-
te della polizia municipale che in pochi 
mesi ha già multato oltre 300 persone, 
sorprese a scaricare spazzatura in terra. 
Buona parte dei sanzionati con 500 euro 
sono residenti e commercianti di Ladi-
spoli che proprio non ne vogliono sapere 
di aderire alla raccolta differenziata, par-
tita nella loro città ormai da un anno. In 
ausilio delle forze dell’ordine da qualche 
giorno sono entrate in funzione le teleca-
mere di sorveglianza che la polizia locale 
ha nascosto negli angoli più a rischio del 
territorio. Una volta immortalati a disper-
dere rifiuti in terra i trasgressori saranno 
sanzionati pecuniariamente e dovranno 
anche rispondere del reato penale di in-
quinamento ambientale. 



30

C
er

ve
te

ri
ACEA COLPISCE ANCORA

PUNTUALE È ARRIVATA IN PIENA ESTATE LA CHIUSURA
DELLO SPORTELLO COMMERCIALE DI VICOLO SOLLAZZI

Un film già visto troppe volte sta scatenando in questi 
giorni la rabbia dei già esasperati utenti di Cerveteri. 
Acea, gestore del servizio idrico, ha infatti comunicato 

all’amministrazione comunale che lo sportello di vicolo Sollazzi 
sarà chiuso fino al 2 settembre con la motivazione che il 
personale deve usufruire dei periodi di riposo e partecipare ai 
corsi di aggiornamento. Una cosa già accaduta lo scorso anno 
e che, nonostante la rabbia dei cittadini, Acea ha puntualmente 
riproposto anche in questi giorni. Acea ha anche 
aggiunto che telematicamente ormai 
gli utenti possono effettuare tante 
operazioni. Facile immaginare 
la rabbia della gente che già 
deve combattere da anni 
con bollette esagerate, 
interventi di emergenza 
a singhiozzo e carenze 
idriche in buona parte 
del territorio con l’arrivo 
dell’estate e l’aumento 
delle utenze per la 
presenza dei villeggianti 
soprattutto a Cerenova e 
Campo di Mare. A Cerveteri 
serpeggia malumore, la 
società dell’acqua continua 
pedissequamente a fare i propri 
comodi sulla pelle degli utenti, la 
chiusura dello sportello è l’ultimo tassello 
di una goccia che ha fatto da tempo traboccare il 
vaso della pazienza. Questa volta, però, sembrerebbe che il 
comune non assista passivamente al disastro, almeno stando 
alla presa di posizione del sindaco Pascucci. Sarà per la 
gravità della situazione, o forse per la vicinanza delle elezioni, 
fatto è che le parole del sindaco sono risuonate forti e chiare 
in via Ostiense. 
“Ho mandato una lettera all’azienda idrica – spiega Pascucci 
– segnalando come, pur comprendendo le esigenze 
organizzative di Acea per ciò che riguarda la ferie estive da 
concedere ai dipendenti, il territorio di Cerveteri non può 
essere abbandonato a se stesso a luglio ed agosto. 

In piena estate la popolazione ha bisogno di una maggiore 
presenza dell’azienda nel territorio, non è possibile chiudere 
l’unico punto di contatto tra chi fornisce un servizio essenziale 
come l’acqua e i cittadini. Considerata anche l’impossibilità per 
gli utenti di avere risposte tempestive ed esaurienti attraverso 
i numeri verdi messi a disposizione da Acea, lo sportello 
di vicolo Sollazzi ci sembra indispensabile. Ho richiesto 
all’azienda di continuare a garantire il servizio anche per tutta 

la stagione estiva, sottolineando che è proprio in 
questo momento che la nostra popolazione, 

che è già più che raddoppiata per 
l’arrivo dei villeggianti, ha bisogno 

di risposte e assistenza”.
L’amministrazione sente il 

peso della responsabilità di 
non aver mai realmente 
minacciato Acea di 
rescindere quello che 
appare da anni un 
contratto capestro, 
temendo che la ripetuta 
mancanza di acqua nelle 

case possa sfociare in 
una rivolta di residenti e 

villeggianti. 
“Ormai quotidianamente 

da anni e sempre di più negli 
ultimi mesi – prosegue Pascucci 

–l’amministrazione ha fatto da ponte tra 
il cittadino e l’azienda. Benché questo superi le 

competenze del nostro ruolo, ci siamo messi in prima linea 
per rappresentare le esigenze dei cittadini. Segnaliamo 
puntualmente ogni guasto, ogni disservizio e ogni mancanza 
di acqua. È un impegno gravoso che la chiusura estiva dello 
sportello commerciale di Cerveteri renderebbe insostenibile. 
Acea si è impegnata, a seguito di alcuni incontri e sopralluoghi 
congiunti con la nostra amministrazione, a risolvere alcuni 
problemi annosi nell’approvvigionamento idrico delle frazioni 
di Marina di Cerveteri, Sasso e Borgo San Martino, chiediamo 
ai cittadini di aiutarci a monitorare la situazione. Sulla chiusura 
dello sportello non molleremo la presa”.
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VENDEMMIA CERVETRANA

COL TEMPO SAI,
COL TEMPO TUTTO SE NE VA …

DI ANGELO ALFANI

Dove sono più le pesche giallone che mia nonna si pre-
parava a macerare nel vino? Le sbucciava con calma 
rituale, senza mai staccare il coltello dal frutto tanto che 

la buccia rimaneva nel piatto intera. Poi, fetta dopo fetta, le 
pigiava nel bicchiere e le ricopriva di vino bianco di fraschetta.   
“Grandi, con la buccia lanuginosa, d’un leggero color roseo di 
fondo, acceso e dorato fino all’arancione, duracee e gustose, 
d’una polpa solida e succolenta insieme, le giallone erano gio-
ia solo a vederle”.
Dove sono finite le spaccarelle, che girando in senso inverso 
le due metà, si spaccavano nette, liberandosi dal nocciolo che 
ne usciva pulito come ‘n’osso de brugnola?!  
Dove ritrovare il loro “color brunetto e carnacino, tendente qua 
e là al rosso morsicato delle labbra, ma profumatissime. Pic-
coline, rispetto alle altre, con una fragranza di bosco, come i 
lamponi e le fragole, di frutta cresciuta da sé, concentrando 
gli aromi ed i succhi della terra, al modo che le altre, invece, le 
giallone pareva che avessero distillato il sole”. 
A Cerveteri, dopo il tempo delle carciofete, a cui fece segui-
to quello dell’uva a tendone, sopraggiunse l’illusoria stagione 
delle pesche. Di imitazione in imitazione centinaia di ettari di 
fiori rosa, cosparsero le piane e le colline della terra etrusca.
Al cultivar trionfo che, solamente al toccarla, lasciava impres-
se le ditate sulla bianca polpa, seguirono le qualità califor-
niane che anticipavano i tempi di maturazione: le springtime 
appunto, note ai cervetrani come sprintine. Finché, in breve 
tempo, si giunse al sovrabbondare dell’offerta: centinaia e 
centinaia di quintali al giorno da smaltire ipso facto.
I soliti politici illusero i più che, mettendo in piedi una sagra, 

non avrebbero saputo a chi dà il resto. Nella piazzetta della 
Chiesa vennero allestiti i rituali stand. Produttori locali e quelli 
delle due cooperative: la rossa e la bianca.
Fu un bagno di sangue: la prima sagra della persica etrusca 
fu anche l’ultima. Sono invece sopravvissute, al tempo degli 
uomini ed a quello della natura, miracolosamente, il centi-
naio di firme, per lo più a matita, rare quelle rabbiosamente 
scalpellate, che possono ancora leggersi nei mattoncini che 
rivestono la parete del vecchio asilo delle suore. Costruita nel 
primo dopoguerra, la lunga parete in mattoncini dalle colora-
zioni che virano dal nero bruciato all’arancio forte, al giallino 
pallido, dono probabile della Fornace, venne utilizzato dagli 
studenti medi cervetrani come il muretto di Alassio: firme a 
perenne ricordo dei loro anni di studio.  Coincide anche l’anno: 
estate del 1953 per il muretto hemingueiano; anno scolastico 
’53-’54 per la scuola media, impiccata sulla sbancata collina 
di tufo accanto all’asilo, appena inaugurata.
Scorrendo la parete, leggendo i nomi, i ricordi rimandano a 
volti conosciuti, a giovani a cui la sorte ha sforbiciato, anzi 
tempo, il filo della vita, altri che hanno lasciato il Paese. Ci 
sono anche graffittari dispolani, coscritti a salire allora e 
non noi a scendere. La sfilza di firme si dirada con la fine 
del sessanta, come fosse venuto a noia, fino ad interrompersi 
a seguito dell’apertura del nuovo plesso. Ci sono anche tre 
cuoricini, minuscoli, ed un romantico “Gaetano ti amo tanto”
Dei marmi romani, rinvenuti durante gli scavi, ed incastonati 
tra i mattoni, ne è restato soltanto uno il più difficile da aspor-
tare. Gli altri? Spicconati e probabilmente lasciati a marcire 
nel tempo in qualche ospizio museale privato.
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PIAZZA SANTA MARIA

17 LUGLIO 2016 - ORE 21

CONCERTO DELLA 
BANDA MUSICALE 

AERONAUTICA 
MILITARE

Un evento di altissimo livello, assolutamente da non 
perdere, avrà luogo a Cerveteri sabato 17 luglio (ore 
21,00) nel suggestivo contesto di una delle più bel-

le piazze d’Italia, Piazza Santa Maria: il Concerto della 
Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal 
Maestro Tenente Colonnello Patrizio Esposito, con un 
programma di brani straordinari e famosi composti da al-
cuni dei più grandi maestri compositori di musica classica. 
Giaocchino Rossini (1792-1868), L’Italiana in Alge-
ri sinfonia rappresentata la prima volta a Venezia nel 1813; 
Paul Dukas (1865-1935), L’apprendista Stregone, famosis-

sima composizione ispirata all’omonima ballata di di Goethe, 
che divenne ancor più nota dopo che fu portata sul grande 
schermo da Walt Disney;
Piotr Ilic Cajkovskij (1840-1893), Romeo e Giulietta, over-
ture-fantasia composta nel 1869, tratta dall’omonimo dram-
ma di Shakespeare, considerata il primo capolavoro del gran-
de compositore russo;
Ottorino Respighi (1879-1969), Pini di Roma, rappresentata 
nel 1924, la composizione è divisa in quattro parti, I pini di Vil-
la Borghese, I pini presso una Catacomba, I pini del Gianicolo 

con il canto finale dell’usignolo al tramonto e, per finire con 
l’evocazione delle antiche glorie con I pini di Via Appia.
Nata il 1 luglio del 1937, La Banda Musicale dell’Aeronautica 
Militare, fu tenuta a battesimo da Pietro Mascagni, alla cui 
presenza fu eseguito il primo Concerto. Costituita da ottimi 
professionisti, diplomati presso i migliori conservatori italiani,  
dal ’37 ad oggi la Banda ha svolto un’intensa attività compien-
do tournèe in tutto il mondo, a New York, a Buenos Aires, San 
Paolo del Brasile e Rio de Janeiro, Chicago, Amburgo, Monaco 
di Baviera, Schleswig Holstein Musik Festival, Berlino, Lipsia, 
Lussemburgo, Ankara, Ravenna festival, Festival Musica To-
rino, Roma Europa festival, Teatro dell’Opera di Roma, San 
Carlo di Napoli, Teatro alla Scala di Milano e ancora Belgio, 
Francia, Olanda, Svezia, Bulgaria, Turchia, Spagna ecc.
Dal 1992 la Banda è diretta dal M° Ten. Col. Patrizio Esposi-
to. Classe 1960, ha studiato composizione al Conservatorio di 
Santa Cecilia sotto la Guida del Maestro Botolotti. Nel contem-
po ha seguito corsi con A.Clementi e successivamente con 
F. Donatoni con il quale si specializza all’Accademia di santa 
Cecilia. Ha insegnato Storia e Analisi del repertorio presso il 
Conservatorio A. Casella de L’Aquila, vanta numerose com-
posizioni che vengono trasmesse da emittenti radiofoniche 
straniere e italiane.

L’evento è organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica 
sezione Ladispoli Cerveteri, con il patrocinio dello Stato Mag-
giore dell’Aeronautica, del Comune di Cerveteri, della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. 
“Musica e sport messaggeri di valori in Comune”: sulle 
note del concerto della banda Musicale Aeronautica Militare 
il Comune di Cerveteri onorerà i suoi concittadini “Campioni 
dello Sport”. Un’occasione d’incontro tra i valori della musica 
con quello dello sport, impegno e passione del singolo per un 
fil rouge in comune.



IL CONCERTO DEL GRUPPO 
BANDISTICO INAUGURA 

L’ESTATE CAERITE

n e w s

Si alza il sipario sull’Estate Caerite 2016 con un 
weekend di eventi nel Centro storico e nelle Frazioni 
di Cerveteri. Un programma di qualità, per tutti i gusti, 

curato dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Sportive 
del Comune di Cerveteri in collaborazione con tante realtà 
associative della città. La stagione estiva, come tradizione, 
si apre con il grande concerto del Gruppo Bandistico Cerite, 
che venerdì 15 luglio proporrà una grande serata di musica 
nella meravigliosa cornice di Piazza Santa Maria. La Banda al 
gran completo, diretta dal M° Augusto Travagliati, presenterà 
un vasto repertorio che spazierà dalla musica leggera, ai brani 
classici della musica italiana, fino ad un coinvolgente medley 
dei Queen. Ad impreziosire la serata, il tenore Riccardo 
Cecchi, che interpreterà “Granada”, e la bambina prodigio 
Anna Mariani, che si esibirà in “Mamma”.
“Anche quest’anno, malgrado i sempre maggiori tagli e le 
sempre minori risorse, proponiamo un ricco programma di 
eventi in tutto il territorio – ha detto l’Assessore Francesca 
Pulcini – grazie all’impegno delle realtà locali, ci saranno 
iniziative in tutte le Frazioni di Cerveteri. Nel primo weekend 
dell’Estate Caerite, sono in programma, oltre al concerto del 
Gruppo Bandistico Caerite, altre due serate di qualità: Sabato 
16 dalle 20.30 musica dal vivo nel Centro Storico per la Notte 
Bianca della Musica; Domenica 17 alle ore 21.00 Cerveteri 
avrà l’onore di ospitare la Banda Musicale dell’Aeronautica 
Militare in concerto in piazza Santa Maria. Durante la serata 
premieremo le realtà sportive e gli atleti di Cerveteri che 
nell’ultimo anno si sono distinti per meriti sportivi portando 
grande lustro alla nostra città”.
Proseguono le iniziative anche nelle Frazioni. A Cerenova, 
presso il giardino della Pro Loco Marina di Cerveteri in L.go 
Finizio, nuovi appuntamenti con ‘Salotti d’Estate’. Venerdì 
15 alle ore 21.15 verrà proiettato il film di Carlo Verdone e 
Antonio Albanese ‘L’abbiamo fatta grossa’, mentre sabato 16 



alle 21.30 spettacolo musicale dedicato a Gabriella Ferri con 
‘Luisa Anima Romana’.
Nel borgo de I Terzi, secondo appuntamento con il ‘Cinema 
sotto le Stelle’ organizzato dall’Associazione Terrattiva. Alle 
21.30 sul grande schermo sarà proiettato ‘Forrest Gump’ il 
film capolavoro del 1994 diretto da Robert Zemeckis, con la 
magistrale interpretazione di Tom Hanks e premiato con 6 
premi Oscar e 3 Golden Globe.

“Il programma dell’Estate Caerite proseguirà fino alla fine 
di Agosto – ha concluso l’Assessora Francesca Pulcini – tra 
gli eventi più attesi il Cerenova Summer Village, quest’anno 
in una versione extralarge, con quindici giorni di musica, 
cabaret, danza in Piazza Morbidelli, e la rassegna ‘A Testa in 
su - le stelle e lo spazio’, organizzata in collaborazione con 
l’Agenzia Spaziale Italiana”
A Luglio spazio anche a due grandissime novità: le visite guidate 
teatralizzate nel Centro Storico, organizzate dall’Associazione 
Margot Theatre, e dal 22 al 24 luglio alla Necropoli della 
Banditaccia le grandi notti di Etruria Experience, visite guidate 
in notturna, degustazioni e soprattutto una nuova edizione del 
Saxophobia Festival, per la prima volta all’interno del nostro 
Sito UNESCO. Ad Agosto, tornano gli appuntamenti imperdibili 
con la Sagra dell’Uva e del Vino e la decima edizione 
dell’Etruria Eco Festival”.



ARRIVANO I SOLDI PER LA 
SCUOLA DI DUE CASETTE

IL PLESSO, CHIUSO DAL 2008
PER CARENZE STRUTTURALI,

SARÀ RECUPERATO CON FONDI
DELLA REGIONE LAZIO

n e w s

Ricordate la scuole delle Due Casette? Il plesso nelle 
campagne di Cerveteri che otto anni fa venne chiuso per 
mancanza di conformità alla normativa antisismica degli 

edifici pubblici. Fu una brutta pagina della storia amministra-
tiva, il comune decise di trasferire alunni e docenti in locali 
prefabbricati posizionati all’inizio della via Furbara-Sasso al 
crocevia con la statale Aurelia. Qualcuno soffiò sul fuoco della 
polemica, si organizzarono manifestazioni e proteste, palese 
fu la strumentalizzazione politica della vicenda. A distanza di 
otto anni uno spiraglio di luce si è acceso per restituire digni-
tà e decoro alla popolazione scolastica delle Due Casette. La 
Regione Lazio ha infatti erogato un contributo di 353.567,78 
euro al comune di Cerveteri per interventi strutturali che 
permetteranno la riapertura del plesso. Nel dettaglio, i lavori 
riguarderanno il solaio e le murature portanti, necessari all'a-
deguamento alle più recenti normative anti-sismiche, il rifaci-
mento totale del tetto e dell'impiantistica, da quella elettrica 
a quella igienico-sanitaria. Un restyling totale che non avrà 
tempi brevissimi, ma restituirà alle famiglie ed agli alunni una 
scuola moderna e funzionale. Soddisfazione è stata espressa 
dagli amministratori comunali di Cerveteri.
“Realizzeremo un altro intervento fondamentale per il sistema 
scolastico – dichiara il vice sindaco Giuseppe Zito -  oltre ai 
lavori di messa in sicurezza sui 18 plessi esistenti, abbiamo 
una forte necessità di creare nuovi spazi per garantire un'e-
levata qualità dell'offerta formativa. La scuola delle Due Ca-
sette, la cui costruzione risale agli anni 50, nel 2008 a seguito 
dell'attività di verifica della conformità non ottenne collaudo 
statico e l'attività didattica fu interrotta e trasferita. Rimettere 
in funzione questo plesso era un dovere nei confronti delle fa-
miglie di Due Casette. Abbiamo provato a partecipare a diversi 
bandi, predisponendo e presentando un progetto definitivo 
che finalmente la Regione Lazio ha finanziato, abbiamo già 
dato incarico al professionista di redigere il progetto esecutivo 
da mettere poi a bando di gara. Pensiamo quindi che l'inizio 
dei lavori possa esserci già nel primo semestre del 2017. Nel 
frattempo vogliamo aprire una discussione con i cittadini sulla 
possibilità di trasferire le attività didattiche nella nuova strut-
tura o avviare all'interno di essa altri progetti educativi, come 
ad esempio un asilo nido”.
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ESTATE IN BLU
LA MAGIA DEL JAZZ E L'INCANTO DELLA PAROLA
DI ERRI DE LUCA AL CASTELLO DI SANTA SEVERA

Tre imperdibili appuntamenti 
in programma questo lungo 
fine settimana con “Estate 

in Blu”, il ricco calendario di atti-
vità che fino al 25 settembre ani-
merà il suggestivo borgo medie-
vale di Santa Severa che ospita 
il Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica e il rinnova-
to spazio della Libreria del Mare, 
con circa mille titoli interamente 
dedicati al mare e alle sue tradi-
zioni. “Una vera e propria stagio-
ne di eventi, di incontri, di didat-
tica e di scoperta- afferma Letizia 
Casuccio, direttore di CoopCul-
ture -  resa possibile grazie alla 
collaborazione con il Comune di 
Santa Marinella e alle tante realtà 
produttive ed associative di que-
sto territorio”. Protagonista delle 
tre serate è il Mediterraneo, nei 
racconti e nella musica. 
Sabato 16 e domenica 17 luglio 
alle ore 21.00 due serate di “Note 
in Blu” all’insegna del Jazz Me-
diterraneo con Paolo Damiani 
Santa Cecilia Jazz Ensemble. 
Giovani solisti di grande talen-
to, selezionati tra gli oltre 200 
studenti jazz del Conservatorio 
di Roma, guidati da Paolo Da-
miani, direttore del Dipartimento 
jazz del Conservatorio di S. Ce-
cilia, proporranno un repertorio 
con originali contaminazioni. I 
musicisti cercheranno profonde 

consonanze o al contrario im-
previste distanze, giocando con 
soffiati e pizzicati, suoni distorti 
e inquietanti colpi d’arco. Dove 
la ragione si smarrisce, la musica 
trova il suo senso, in questo dia-
logo apparentemente impossibile 
tra ‘voci’ che si sovrappongono 
in una mirabile comprensione, in 
uno scambio fecondo con l’altro 
da sé che è la sola via, come in-
segna la musica, per capire a fon-
do se stessi. 
Il mare è fonte di ispirazione an-
che nella letteratura, infatti è tra 
gli elementi più importanti e pro-
fondi nell’opera letteraria di Erri 
De Luca, autore di fama interna-
zionale, protagonista del prossi-
mo appuntamento di “Racconti 
in Blu” dal titolo “Tutti i mari del 
mondo”, martedì 19 luglio alle 
ore 21.00. Il mare nelle sue opere 
è una presenza materiale, visibi-
le. Che sia il mare di Ischia dove 
ragazzo ha nuotato e dove ha 
ambientato uno dei suoi romanzi 
o che sia il Mediterraneo che la 
cronaca di ogni giorno ci conse-
gna come il luogo della speranza 
e della tragedia, delle migrazioni 
e degli scambi, dei viaggi e del-
la conoscenza, della solidarietà 
e degli egoismi. O anche il luo-
go simbolico popolato di sirene 
come nella sua trilogia poetica 
“Storia di Irene”.

“Mare nostro che non sei nei 
cieli e abbracci i confini dell'i-
sola e del mondo sia benedet-
to il tuo sale e sia benedetto il 
tuo fondale accogli le gremite 
imbarcazioni senza una strada 
sopra le tue onde pescatori 
usciti nella notte le loro reti tra 
le tue creature che tornano al 
mattino con la pesca dei nau-
fraghi salvati Mare nostro che 
non sei nei cieli all'alba sei co-
lore del frumento al tramonto 
dell'uva di vendemmia, Che 
abbiamo seminato di annega-
ti più di qualunque età delle 
tempeste tu sei più giusto del-
la terra ferma pure quando sol-
levi onde a muraglia poi le ri-
abbassi a tappeto custodisci le 
vite, le visite cadute come fo-
glie sul viale fai da autunno per 
loro da carezza, da abbraccio, 
da bacio in fronte di padre e di 
madre prima di partire”.

Erri De Luca

Eventi a partecipazione
gratuita, laboratori 
e  degustazioni a pagamento.
Prenotazione consigliata

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it

06.3996.7999 
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera



Salute Benessere

                  Studio Medico 
OCULISTICO

LO STATO DELL’ARTE
SULL’OSTEOPOROSI

Una riduzione della massa ossea per 
unità di volume dello scheletro, al 
di sotto del limite necessario per lo 

svolgimento della funzione di sostegno, 
con assottigliamento delle trabecole del-
la compatta e rimodellamento osseo con 
sovvertimento della microstruttura. Questa 
patologia, oggi assai frequente, è chiamata 
osteoporosi. La fragilità dello scheletro può 
portare a fratture spontanee o per minimi 
traumi. Ci si può rompere, o frantumarsi, 
(queste sono le mie parole in questi casi) 
come “un bicchiere di cristallo”. Come si ar-
riva all’osteoporosi? Una distinzione va fatta 
tra osteoporosi primitive e involutive. Nelle 
prime vanno distinte le due forme: osteo-
porosi idiopatica del giovane adulto, talora 
associato alla gravidanza. Le seconde, in-
volutive, sono gran lunga la maggioranza e 
vanno a sua volta distinte in: 1) Tipo I post-
menopausale (colpisce solo le donne); 2) 
Tipo II senile (colpisce sia uomini che donne 
sopra i 75 anni di età). L’osteoporosi di tipo 
I porta ad una perdita abnorme di trabecole 
e si associa a fratture vertebrali e/o dell’a-
vambraccio distale. L’osteoporosi di tipo 
II si associa a fratture del collo del femore 
dell’omero (braccio) prossimale, della tibia 
(gamba) prossimale e della pelvi (bacino). 
Nell’ osteoporosi giovanile, chiamata anche 
di tipo III, svolgono un ruolo importante gli 
ormoni calcio – regolatori quali il parator-
mone, la calcitonina e la vitamina D. Nell’ 
osteoporosi di tipo I, o postmenopausale vi 

è un bilancio calcico negativo, dovuto alla 
carenza di estrogeni che porta ad un eleva-
ta perdita di osso trabecolare e fratture da 
schiacciamento vertebrale. Nell’ osteoporosi 
di tipo II, detta anche senile, vi è una scarsa 
attività 1-alfa-idrossilasica con conseguen-
te ridotto assorbimento di calcio e vit D3 a 
livello intestinale, perdita dell’osso trabeco-
lare e corticale con fratture specie a carico 
dell’osso del femore. Vi è poi da prendere 
in considerazione l’altro capitolo pertinente 
le osteoporosi secondarie che, anche se 
meno frequente rispetto a quelle involutive 
(postmenopausale e senile) non va affatto 
trascurata perché il numero delle persone 
colpite è notevolmente cresciuto negli ulti-
mi decenni. Persino alle malattie neoplasti-
che; alle forme dovute ad immobilizzazione 
a letto; alle malattie endocrine (sindrome 
di Cushing e ipercortisolismi; tireotossi-
cosi; ipertiroidismo; iperparatiroidismo; 
acromegalia; prolattinoma; diabete mellito; 
ipogonadismo): all’eccessiva e prolunga-
ta somministrazione di farmaci cortisonici 
o eparinici (fiale sottocute); alle malattie 
gastrointestinali (sindrome da malassorbi-
mento, cirrosi, gastrectomia totale).  Anche 
l’alcolismo cronico porta all’osteoporosi. Più 
rare sono le malattie del tessuto connetti-
vo (omocistinuria, osteogenesi imperfetta, 
sindrome di Marfan). In assenza di fratture, 
una diminuzione della massa ossea pari ad 
un terzo, può non essere evidente nelle ra-
diografie standard. Non sono personalmente 

d’accordo su questa affermazione. Anche se 
l’indagine più sensibile è la MOC (densito-
metria ossea a doppio fotone), che consente 
una valutazione qualitativa prima e dopo il 
trattamento, sono del parere che un “occhio 
esperto” nel guardare le “cosiddette lastre 
delle ossa” possa già sospettare l’esistenza 
della patologia. Oltre all’età (over 75 anni) 
stò particolarmente attento nelle donne che 
hanno una familiarità di osteoporosi; con 
menopausa precoce; forti fumatrici, di co-
stituzione gracile (fosforiche in omeopatia); 
sedentarie (il movimento assieme all’assun-
zione di calcio, vit. D, alendronato, fitoestro-
geni naturali sono i migliori antidoti per pre-
venire la perdità di ossa). L’osteoporosi può 
dare dolori oppure è silente? Il quadro clinico 
è caratterizzato, ancora prima che vi siano 
fratture spontanee o dopo movimenti, da un 
intenso dolore, soprattutto notturno, perchè 
non risente né del carico nè dei movimen-
to cinetici, specie delle flessioni del corpo. 
Generalmente, ma non vale per tutti, la cal-
cemia, la fosforemia, la fosfatasi alcalina, il 
paratormone (PTH), la vit D sono normali. 
Solo in casi specifici (es. iperparatiroidismo; 
forme giovanili) le richiedo. Un ultima nota la 
dedico all’uso molto utile degli alendronati. 
I pazienti che assumono settimanalmente 
questi farmaci vanno avvertiti che devono 
sospenderli almeno una-due mesi prima di 
sottoporsi ad estrazione dentaria o altro in-
tervento chirurgico. Ciò per evitare il rischio 
concreto di emorragie di una certa entità.

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Dottor

RICCARDO COCO

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155

Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA

45

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

FITOTERAPIA 

FITOCOSMETICA 

FIORI DI BACH 

PRODOTTI  
PALESTRA 

CARAMELLE 
SENZA ZUCCHERO 

ALIMENTAZIONE 
NATURALE 

LAMPADE 
DI CRISTALLI  
DI SALE 

TUTTO 
PER LA DIETA 
“ZONA”

OR
DI

NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63 

00055 Ladispoli (RM)
www.riccardococo.net 

Cell. 338.4970924

Psicologo - Psicoterapeuta



46

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

I meccanismi psicologici di difesa 
sono comunemente usati da tut-
ti noi e sono innumerevoli. Essi 

sono una strategia che la psiche 
utilizza per proteggerci dal prende-

re consapevolezza di desideri, biso-
gni, pulsioni, contenuti e rappresentazioni 

mentali potenzialmente angoscianti, disturbanti 
o in qualche modo “pericolosi”. In questo articolo 
ho scelto di parlare di uno dei più usati un po’ da 
tutti noi in varie circostanze: la razionalizzazione. 
Per introdurvi alla sua comprensione partirò da 
una famosa favola di Fedro, “la volpe e l’uva”. In 
questa favola (cito liberamente) una volpe 
vede della succosa e dorata uva 
appesa in alto su una vite. La 
vista dell’uva gli fa venire 
l’acquolina in bocca e 
vorrebbe mangiar-
la, allora salta per 
prenderla ma non 
ci arriva. Prova e 
riprova… salta 
e risalta… fino 
a che dice a se 
stessa che in 
fondo quell’u-
va non è che 
la volesse poi 
tanto e che 
probab i lmen-
te era acerba e 
di cattivo gusto. 
Cosa ha fatto dun-
que la psiche incon-
scia (e sottolineo incon-
scia) della volpe? Per pro-
teggerla dalla spiacevole presa 
di coscienza dei sentimenti dolorosi 
legati ad un fallimento, la sua psiche ha prodotto 
convincenti argomentazioni razionali, ridefinendo 
l’obiettivo non raggiunto (prendere l’uva), ma tanto 
desiderato, come un obiettivo alla fin fine inutile, 
deprecabile e che non valeva la pena di persegui-
re con tanto investimento di energie. In tal modo 
dunque l’inconscio della nostra volpe dell’esempio 
ha potuto giustificare la rinuncia all’uva, portando 
argomentazioni logiche a sostegno della decisione 
di lasciar perdere. La frustrazione per la sconfitta in 
tal modo viene, pertanto, lenita. Detto ciò, la cosa 
fondamentale da capire che definisce ogni mecca-
nismo di difesa psichico è il fatto di agire automati-

camente ed inconsciamente. Nel caso della razio-
nalizzazione cioè la persona non è consapevole del 
perché la sua mente produce quelle argomenta-
zioni logiche; se lo fosse il suo razionalizzare su un 
evento non sarebbe un meccanismo di difesa, ma 
una deliberata menzogna o, meno drasticamen-
te, una semplice scusa. Vediamo come: poniamo 
che la volpe dell’esempio fosse stata vista da al-
tre volpi e “per non perdere la faccia da volpe”, 
avesse deliberatamente mentito dicendo alle altre 
volpi: “sì, ma tanto era acerba…” (sottotitolo: “se 
avessi voluto ci sarei arrivata eh!!”), allora in que-
sto caso la volpe avrebbe mentito deliberatamen-

te e con premeditazione e non avrebbe 
“razionalizzato”, nel senso di aver 

usato un meccanismo di dife-
sa psichico. Volpi a parte, 

credo che ognuno di 
noi potrebbe portare 

infiniti esempi per-
sonali. Facciamo-
ne solo un altro: 
immagin iamo 
una persona 
che ha un fi-
glio che va a 
vivere all’este-
ro per lavoro. 
Ogni volta che 
qualcuno gli 

chiede del figlio 
lui/lei dice: “sì, 

beh qui non c’è 
lavoro, doveva an-

dare via… è per il suo 
futuro e per il suo bene, 

etc.”. In questo modo, sen-
za che lui/lei se ne renda con-

to, la sua psiche lo protegge, con le 
suddette argomentazioni razionali, dal mettere al 

centro della sua consapevolezza il sentimento di 
dolore per la separazione dal figlio. Il sentimento 
doloroso verrebbe cioè, in questo modo, incon-
sciamente bloccato prima che giunga acuto alla 
coscienza e al suo posto la psiche costruirebbe 
impalcature logiche che giustifichino la situazione 
e “distraggano” dal dolore. La famosa espressione 
“Mal comune mezzo gaudio” indica un altro modo 
di razionalizzare.
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“Che cosa sono i meccanismi psicologici di difesa?
Perché li usiamo e come agiscono? Ne vedremo uno in particolare: la razionalizzazione”




