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LADISPOLI
In via delle Dalie
una discarica di rifiuti
ed indifferenza

CERVETERI
Contrordine compagni:
"Alessio Pascucci
mai sindaco del PD"
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"TUTTA LA VERITÀ"
La famiglia Nica esce allo scoperto
e racconta cosa accadde veramente
a Daniele quella maledetta notte
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Con questo editoriale ci faremo pochi amici. Ma, per dirla alla 
Celentano, francamente ce ne infischiamo. Perché quando il 
buon senso lascia il posto all’idiozia pura, è compito di un gior-

nale tentare di far ragionare le persone. E la parola idiozia è l’unica 
che ci viene in mente per parlare di Pokémon Go, il cosiddetto feno-
meno globale che sembra aver divorato il cervello di milioni di perso-
ne. Che vagano per le strade, occhi fissi sul telefono cellulare, come 
in una sorta di trance collettiva che farebbe sorridere se dietro non 
nascondesse una realtà molto preoccupante. Per chi non lo 
sapesse, questo gioco virtuale prevede che, attraverso 
una applicazione sullo smartphone, si possa giocare 
sfruttando la realtà aumentata, ovvero utilizzando 
la geolocalizzazione e la fotocamera del proprio 
device per trovare e catturare i Pokémon nel 
mondo reale. Sì avete capito bene, maga-
ri state cucinando o facendo la doccia e vi 
appare sul cellulare un Pokemon seduto a 
tavola o che si lava i capelli. In pratica, ogni 
giocatore deve vagare per il mondo, quello 
vero, e cercare di catturare Pokémon che 
trova per le strade, i parchi e gli edifici, ren-
dendoli poi più forti attraverso le sfide contro i 
Pokémon di altri giocatori. Il problema non è il 
gioco in sé, che può essere uno dei tanti ormai in 
voga. Il problema serio nasce dal fatto che la gente 
si è rincitrullita, vaga ovunque in caccia di Pokemon 
sul telefono, vivendo una realtà parallela. E le prime conse-
guenze arrivano. Leggendo le cronache si scopre di persone che sono 
cadute per distrazione, scooter che sono andati a sbattere perché il 
centauro cercava i Pokemon, perfino di multe ad automobilisti che gui-
davano con gli occhi sullo smartphone. L’apice dell’idiozia collettiva è 
accaduta nell’ex campo di concentramento di Auschwitz dove sono 
morte in modo orribile migliaia di persone per la follia nazista. Ebbe-
ne, qualcuno si è messo a giocare anche in quel luogo a caccia di 
Pokemon (vedi foto). Ci auguriamo vivamente che chi di dovere metta 
un freno a questa follia collettiva, ci mancano solo gli incidenti mortali 
perché qualche stolto si metta a guidare auto, treni e bus a caccia di 
Pokemon. Intervenga lo Stato, si mettano regole. E soprattutto spe-
riamo che la ragione torni ad illuminare questa massa di pecore che 
seguono la moda. In questo scenario, le azioni di Nintendo, la società 
di videogiochi che sta dietro al prodotto, sono salite del 50 per cento in 
una settimana, facendone aumentare il valore di 9 miliardi.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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sicali del mondo attraverso la cifra comune del jazz.
Ci stiamo avvicinando alla prossima edizione?
Sì, quest’anno IncontrIn Jazz sarà ospite del Festival 
Roma Summer Jazz presso la Casa Internazionale 
delle Donne dal 23 agosto al 4 settembre.  
Chi sale con lei, abitualmente, sul palco?
Tra gli italiani i pianisti Alessandro Gwis, Luca 

Mannutza, Ramberto Ciammarughi, il bassista 
Marco Siniscalco e, di recente, anche l’Orche-
stra di Mario Corvini. A breve girerò per la Pe-
nisola con il pianista e fisarmonicista brasiliano 
Guilherme Ribeiro, che verrà apposta in Italia. 
Lei è anche compositrice. Quali, tra i suoi, i brani 
più applauditi? 
Sì, amo molto scrivere testi e comporre, oltre che 
cantare. Il mio penultimo lavoro, Piani DiVersi è in 
gran parte formato da brani originali spesso scritti in 
italiano oltre che in inglese. Mi piace anche scrive-
re per altri, come nel caso della collaborazione con 
Giorgia, per la quale ho scritto il brano Chiaraluce 
I brani più eseguiti nei miei live sono Tango del se, 
Sospesa e All the joys (scritto su una poesia di E. 
Dickinson). 
Quanti dischi ha inciso finora?
Le collaborazioni e le apparizioni come featuring 
sono tantissime, a mio nome tre cd.
Ultima uscita? Discografica s’intende…
Il cd “Caro Chico” dedicato alla musica di Chico 
Buarque de Hollanda pubblicato dalla prestigiosa 
“Biscoito Fino”, in Brasile. Qui, in Italia, uscirà nei 
prossimi mesi.
E il prossimo cd “in cantiere”?
Un omaggio a Wayne Shorter - emblema dell’evo-
luzione della musica jazz degli anni ‘50 fino ad oggi 
- registrato in quartetto, in uscita a novembre per la 
rivista “Jazzit” di Luciano Vanni.
Infine, il prossimo 4 settembre tutto il Gotha del 
Jazz sarà nel capoluogo abruzzese per il (mega)
evento – promosso e organizzato da Paolo Fre-
su- “Il Jazz italiano per L’Aquila” (ferita dal terre-
moto del 2009) lei non può mancare…
Io ci sarò.L’
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La Signora
del jazz italiano

INTERVISTA ALLA VOCALIST, AUTRICE  E COMPOSITRICE SUSANNA STIVALI
DI PAOLA STEFANUCCI

Susanna Stivali. Chi è? Una delle più scintillanti 
vocalist (autrice e compositrice) del Jazz italia-
no e internazionale. Romana, classe 1970, nel 

suo prestigioso curriculum può esibire collaborazio-
ni con Lee Konitz, Miriam Makeba, Fred Hersch…in 
pratica tutte le stelle del panorama jazzistico globa-
le. Vive per la Musica. Che insegna, tra l’altro, anche 
al Saint Louis Music Center di Roma. Abbiamo rag-
giunto la dinamica cantautrice – che con Maria Lui-
sa Celani ha fondato altresì nel 2005 l’Associazione 
culturale “Muovileidee” – a Tivoli, al festival “Along 
came jazz” dove, naturalmente, ha mandato in vi-
sibilio il pubblico nel corso del concerto “Songs of 
Freedom and Spirit”, un omaggio di Susanna a Nina 
Simone. Ma ecco l’intervista.
Susanna, ci racconta com’è che è stata “conta-
giata” dal fervore ritmico (e melodico) del jazz? 
Mi sono avvicinata presto alla musica attraverso lo 
studio del pianoforte, ma la mia vera passione era il 
canto. Fortuitamente, la prima scuola di canto che 
ho frequentato, intorno ai 16 anni, era una scuola 
di jazz. Alla mia prima lezione mi fecero ascoltare 
Airmail special. Il pirotecnico solo di Ella Fitzgerald 
fu una sorta di rivelazione! Da allora non ho più ab-
bandonato il jazz, un linguaggio che continua ad af-
fascinarmi per le infinite possibilità di ricerca nell’im-
provvisazione, ritmo e melodia ma soprattutto per la 
possibilità di pensare alla voce come ad un vero e 
proprio strumento.
L’aver studiato a Boston, nel Massachusetts, 
conferisce ulteriore smalto alla sua notorietà?

La borsa di studio vinta per il Berklee College of mu-
sic di Boston mi ha dato l’occasione di aprire i miei 
orizzonti. Non so se notorietà sia la parola giusta, 
so che ho sempre lavorato, e continuo a farlo, per 
crescere dentro la musica, per fare del jazz la mia 
professione. 
Dal 2005 lei è la direttrice artistica di “Incon-
trInJazz”, un festival itinerante negli (incantevoli) 
siti archeologici e monumentali sparsi tra Roma 
e Viterbo. In questi 11 anni ha, certo, contribuito 
alla divulgazione di questo singolare genere mu-
sicale, considerato ormai elitario: può tracciare 
un identikit, anche anagrafico, del suo pubblico? 
Il jazz può essere un veicolo incredibilmente popola-
re - altro che elitario! - in quanto racconta da sempre 
incontri tra diverse culture e tradizioni. L’intento del 
mio festival è sottolineare quest’aspetto. Il mio è un 
pubblico variegato: appassionati, conoscitori del lin-
guaggio jazzistico e giovani studenti curiosi di ascol-
tare musica di ricerca, persone che semplicemente 
sanno apprezzare la musica come evento live, di ag-
gregazione e crescita.
E qual è la platea più “affezionata” agli Incon-
trInJazz?
Tutte. Viterbo, Tuscania, Bolsena, Montalto di Ca-
stro, Civitavecchia, la Cittadella della Musica, Villa 
Giulia e la Casa del jazz a Roma… 
Ospiti intercontinentali?
Da alcune stagioni siamo concentrati nell’incontro 
musicale tra artisti italiani e brasiliani. L’intento è di 
realizzare anno per anno un focus sulle culture mu-
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“Quante bugie su Daniele”
A NOME DELLA FAMIGLIA AFFRANTA DAL DOLORE, 

MARCO NICA CHIEDE CHE L’IMMAGINE DEL FIGLIO NON SIA MACCHIATA
DA RACCONTI FANTASIOSI ED INVENTATI

DI ALFREDO FALVO

È difficile affrontare questo argomento, credeteci. La 
scomparsa di Daniele Nica non è stata solo la perdita di 
un figlio per Marco e Katia ed un dolore immenso per 

tutta la famiglia. Questo lutto ha colpito Ladispoli nella sua 
spina dorsale. La notte dell’8 luglio ha tolto ad 
ognuno di noi qualcosa di importante e 
questa mancanza è palpabile, vi-
sibile, reale. Non vi è riscontro 
su Daniele che non porti una 
testimonianza di amore 
sincero e vero da parte 
di tutti, anche di per-
sone insospettabili. 
Perché Daniele era 
fatto così, elargiva 
amore e amicizia 
a maggior ragio-
ne se fuori dagli 
sguardi indiscreti. 
L’Ortica ha deciso 
di tornare su que-
sto argomento 21 
giorni dopo la tra-
gedia perché, dopo le 
lacrime e la disperazio-
ne, crediamo sia doveroso 
rispettare un bisogno della 
famiglia Nica. Ovvero il legittimo 
desiderio di chiarire quanto accaduto 
quella notte sulla via Aurelia, mettere luce su 
quanto troppo superficialmente riportato da tante fonti prive 
di testimonianze dirette. E non parliamo solo del popolo dei 
social, noto per diffondere notizie in modo sconsiderato, ma 
anche di qualche mass media che si è lanciato in ipotesi prive 
di qualsiasi verifica. Sovente inducendo in errore anche altri 
organi di informazione. L’Ortica ha incontrato papà Marco che, 
a nome di tutta la famiglia Nica, ha voluto fugare ogni dubbio 

su quale pasta di ragazzo fosse Daniele. Che merita rispetto e 
non sciocche ipotesi.
“Daniele – dice Marco Nica - quel giorno era a lavoro per un 
servizio catering nei pressi di Anguillara. Io l’ho accompagna-

to personalmente, e lo sarei andato a riprendere 
come succedeva di solito, tranne quelle 

volte che mi veniva riportato sotto 
casa da un suo collega adulto, 

amico di famiglia.  Quin-
di Daniele non aveva 

una sua macchinetta, 
bensì veniva sem-

pre trasportato. Lo 
stavo aspettan-
do per portarlo 
personalmente 
in un locale per 
fargli salutare gli 
amici. Ma non 
è mai arrivato a 

casa.  Abbiamo 
saputo che è sta-

to accompagnato 
in discoteca dall'altra 

parte della carreggiata 
e che si è messo a cerca-

re il telefonino sotto il sedile 
del guidatore dove pensava fosse 

scivolato. Purtroppo in quell'istante è 
sopraggiunto chi lo ha falciato per una distra-

zione e non di certo per una fatalità o per colpa di Daniele, 
come invece ci è stato inizialmente riportato. Rispondere alla 
domanda come e perché nostro figlio sia stato travolto, beh è 
ciò che ci dà la forza in questo momento per andare avanti. 
Non esiste destino o fato, esistono negligenze, superficialità, 
distrazioni e responsabilità. A partire dalle condoglianze che, 
da parte di chi ha investito Daniele, sono arrivate tardi. Dalle 



pagine de L’Ortica vorrei ringraziare tutta Ladispoli che ha par-
tecipato in massa alle esequie di Daniele, stringendosi attorno 
alla nostra famiglia”.
Queste sono parole importanti perché smentiscono intanto 
una delle tante inesattezze diffuse sul web subito dopo l’in-
cidente. Ovvero, Daniele non aveva alcuna minicar come è 
stato erroneamente riportato. Quindi, altro che giovane scon-
siderato al volante. Altro fatto da chiarire è che Daniele non 
era un frequentatore, se non occasionale, di discoteche. Era 
anche astemio e talvolta si vergognava di bere acqua o coca 
cola nei locali, quasi a voler fuggire lo sguardo malizioso di 
chi fa dell’alcool lo scopo della serata. Ci auguriamo di aver 
contribuito a fare chiarezza con questo articolo, saranno poi le 
indagini della giustizia a scrivere la parola veritiera e finale su 
quella che è una tragedia vera. Dietro la quale, come L’Ortica 
ha spesso segnalato, esiste la situazione di costante perico-
lo che purtroppo sembra essere entrata nelle abitudini di tutti 
coloro che percorrono la via Aurelia in quel maledetto tratto 
rettilineo che inizia dal km 37. Un punto dove tutti sanno che, 
soprattutto nelle tarde serate di venerdì e sabato, molti giovani 
attraversano la strada a piedi per passare il ponte pedonale e 
tornare verso Ladispoli. Crediamo ci sia veramente poco da 
aggiungere, la via Aurelia continua a falciare vite, l’autovelox 
sembra non essere sufficiente a tenere a bada gli irresponsa-
bili dall’acceleratore facile. Ora si parla di nuovi e più sofisticati 
autovelox, auguriamoci che bastino.
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A Ladispoli c’è una diatriba antica le-
gata al manto stradale. Non quella 
delle tante, troppe, buche che co-

stellano il selciato, bensì un’altra. Ancora 
più complicata e tortuosa che ora finirà in 
tribunale. E’ la storia dei lavori realizzati 
dalle varie aziende di gas, energia elet-
trica, acqua, reti telefoniche e fognature 
che per decenni ha massacrato le strade 
con la scusa del passaggio delle tubatu-
re, lasciando veri e propri campi di bat-
taglia. Chi abita a Ladispoli da qualche 
decennio ricorda il triste spettacolo delle 
vie ricoperte alla buona dopo i lavori, op-
pure lasciate in modo sconcio da società 
di vario genere. Nel corso del tempo il 
comune ha provato a tutelarsi, sono state 
introdotte norme restrittive come cauzio-
ni ed obbligo di ripristino del manto stra-
dale al termine dei lavori. Decisioni che 
alcune aziende non hanno mai digerito, 
contestando le modifiche al regolamen-
to per gli scavi stradali. La situazione è 
precipitata in questi giorni quando si è 
avuta notizia che Enel distribuzione e So-
cietà Italiana per il gas hanno presentato 

ricorso al Tribunale amministrativo del 
Lazio contro le norme che erano state 
introdotte poche settimane fa dall’am-
ministrazione comunale. Integrazioni che 
rappresentano una svolta importante, 
costringendo le varie società che effet-
tuano scavi ad assumersi responsabilità 
ed oneri pecuniari molto ferrei. La deli-
bera non è piaciuta a queste due società 
che hanno chiesto l’intervento dei giudici 
amministrativi, aprendo di fatto la porta 
ad un conflitto a colpi di carte bollate che 
non durerà poco. Il pomo della discordia 
è ovviamente legato ai soldi. In preceden-
za, infatti, aziende che si trovano a dover 
effettuare lavori sulle strade di Ladispoli 
dovevano pagare i diritti di tesoreria e 
una cauzione in caso di danni al selciato 
o mancato ripristino del selciato. La deli-
bera ora prevede che le società debbano 
versare nelle casse del municipio anche 
un ristoro economico per il degrado effet-
tivo causato al manto stradale. In pratica, 
soldi da sborsare per il disturbo, chiamia-
molo così. 
L’innovazione sottrae, agli enti o ai priva-

ti che dovranno intervenire nei ripristini, 
il dovere di realizzare la parte finale dei 
lavori per lasciare il selciato come lo 
avevano trovato. Le ditte verseranno al 
comune una quota che sarà utilizzata 
per asfaltare le strade da parte di ditte 
specializzate. Considerando che a Ladi-
spoli i lavori stradali sono all’ordine del 
giorno, si comprende perché le ditte 
siano scese sul piede di guerra, temen-
do un salasso economico continuo. Dal 
palazzetto comunale fanno sapere che si 
andrà fino in fondo in tutte le sedi com-
petenti per difendere il diritto dell’ente a 
tutelarsi e responsabilizzarsi ancora di 
più sul ripristino del manto stradale dopo 
gli interventi. Nelle intenzioni degli am-
ministratori vi sarebbe anche l’obiettivo 
di responsabilizzare gli uffici competenti 
che dovranno controllare i lavori fatti e 
la corretta esecuzione dell’opera, senza 
dover rincorrere la ditta che ha eseguito 
i lavori su strada per chiedere di siste-
mare il selciato. Vedremo cosa accadrà 
nei prossimi mesi davanti ai giudici del 
Tar Lazio.

È GUERRA TRA COMUNE,
ENEL E SOCIETÀ DEL GAS

SARÀ BATTAGLIA DAVANTI AL TAR LAZIO SULLA DELIBERA
CHE OBBLIGA LE DITTE A PAGARE IL DISTURBO
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IL “VERDESTATE” DI SAN NICOLA
ARRIVA AL GIRO DI BOA

ARCHIVIATO LUGLIO, IL PALINSESTO DI AGOSTO SI PREANNUNCIA
ANCORA PIÙ RICCO DI SORPRESE FINO ALLA SERATA FINALE

CON MARCO MORANDI E LO SPETTACOLO PIROTECNICO.
DI ROBERTO TURBITOSI

Il “Verdestate 2016” organizzato dal Consorzio Marina di San 
Nicola è al giro di boa. Esaurito il già ricco programma di luglio, 
dove a farla da padrone è stato senza dubbio il concerto di Bob-

by Solo la serata inaugurale, ecco che agosto arriva puntuale con 
un palinsesto ancor più sostanzioso.  
Tra mostre-mercato, giochi per bambini, tornei di carte e calcetto, 
si arriverà a venerdì 5 con la cover di Antonello Venditti “I ragazzi 
del Tortuga” nel giardino di largo Sirenetta alle ore 21,30.
Sabato 6 e domenica 7 agosto presso la parrocchia di via del Sole 
si svolgerà la consueta “Festa della famiglia”, con intrattenimenti 
musicali, pesca di beneficenza e stand gastronomici. Il sabato, 
alle 19,45, nell’ambito della stessa manifestazione, avrà luogo la 
presentazione del libro di Bruno Amatucci e Tommaso Stenico dal 
titolo “Anno Domini MMXV - Guida al Giubileo della Misericordia 
indetto da Papa Francesco”.
Mercoledì 10 agosto alle ore 17, nel parco-giochi di via delle Na-
iadi, è in programma uno spettacolo con animazione e giochi per 
bambini a cura dei “Saltimbanchi” del circo Errani. La sera dello 
stesso giorno, nella splendida “location” di piazzale delle Muse, 
l’atmosfera verrà rimarcata dal concerto pop jazz del “Lory’s 
Blonde Quintet” alle ore 21,30. Giovedì 11 alle 19 prenderà il via, 
davanti alla sede del Consorzio in via della Luna, la corsa podisti-
ca “6° Trofeo Verdestate”, organizzata a fini benefici dal gruppo 
Millepiedi in collaborazione con il Rotary Club Cerveteri-Ladispoli. 
Una serata di discoteca si svolgerà venerdì 12 agosto dalle ore 
22 alla Rotonda sul mare con il dj Matteo Passerini, serata che si 

ripeterà alla stessa ora di venerdì 19 ma in piazzale delle Muse.
Sabato 13 alle 21,30 si tornerà alla Rotonda sul Mare per una se-
rata di ballo liscio. Domenica 14 agosto appuntamento riservato 
ai più giovani nell’area mercato di via Venere dove alle 21,30 avrà 
inizio il musical “I figli dei cattivi - Descendants”, ospite d’onore 
“Violetta Story”. Nello stesso luogo, il giorno successivo, il Fer-
ragosto sarà tutto da ridere quando alle 21,30 andrà in scena la 
commedia “Er Marchese del Grillo”, regia di Luigi Galdiero, con 
Nadia Rinaldi e Eleonora Cecere. “Bike al tramonto” è invece l’e-
vento di venerdì 19: due lezioni di spinning, a cura della palestra 
“Co-smo Fitness” di Ladispoli, la prima alle 20 e la seconda alle 
21, in piazzale Diana. Dopodiché, tra mercatini, tornei di carte e di 
ping-pong, giochi per bambini e varie serate offerte dal Bar Kristal 
e dalla Gelateria Corsetti (affezionati sponsor del “Verdestate”), 
si arriverà alla serata finale della kermesse sannicolina, sabato 
20 agosto alle 21,30 alla Piazzetta, con Marco Morandi e il suo 
show “Nel segno del padre”, preceduto dalla “performance” del 
cabarettista Marko Tana. 
La stessa sera, a far calare il sipario sul “Verdestate 2016”, lo 
spettacolo pirotecnico sul mare che quest’anno si preannun-
cia oltremodo fantasmagorico. Un fuoriprogramma sarà offerto 
dall’Assobalneari Ladispoli-San Nicola domenica 21, sempre alle 
21,30 alla Piazzetta, con la esibizione del duo di cabarettisti “I 
Sequestrattori”.
Il Consorzio darà quindi appuntamento, a residenti e vacanzieri, 
per il “Verdestate” del prossimo anno.



I RESIDENTI SCRIVONO A L’ORTICA 
DENUNCIANDO UNA SITUAZIONE

DI DEGRADO LATENTE
E UNA INCURIA SUPERFICIALE 

CHE PENALIZZA IL QUOTIDIANO
DI FELICIA CAGGIANELLI

VIA DELLE DALIE:
 È MORTA

LA CIVILTÀ

Piovono nella nostra redazione le segnalazioni di gratu-
ita inciviltà a Ladispoli. Questa volta a sottolineare lo 
stato di degrado sono gli abitanti di via delle Dalie che 

da anni assistono impotenti all’avanzare della natura viva 
e morta presente in zona. Il segmento in questione, questa 
volta, interessa lo spazio che si trova alla curva di via del 
Campo sportivo e via delle Dalie dove sulla sinistra domina-
no gli oleandri che da anni non vengono potati e sulla destra 
un triangolo di terra diventato una discarica confinante con 
l’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato. E quello che 
doveva essere un’area green è diventata un sassolino nella 
scarpa e negli occhi dei residenti che per fortuna ci vedono 
benissimo e sono corsi ai ripari accollandosi da anni il com-
pito di segnalare, anche per svariate volte, l’intervento di 
turno che non sempre viene assolto e questa volta si sono 
rivolti alla nostra redazione per sottolineare lo stato di scar-
sa manutenzione di un piccolo fazzoletto di terra sul quale 
l’incivile di turno abbandona rifiuti di ogni genere, sacchetti 
di immondizia, abiti dismessi, pannolini sporchi resti di po-
tature abbandonati qua e là, anche nelle vie traverse. E tutto 
questo risiede per giorni procurando non pochi disagi ai resi-
denti costretti ad assistere a queste scene di gratuito degra-
do affacciandosi ai balconi. In zona, inoltre, ambo i due lati 
della carreggiata vengono utilizzati per parcheggiare e se da 
un lato bisogna schivare topini, lucertole e sacchi di immon-
dizia dall’altro le folte chiome degli oleandri rendono non 
proprio facile il passaggio sul marciapiede in questione. Così 
come parcheggiare, visto che le auto sono affiancate raso 
bordo strada con i rami e le fitte chiome che poggiano sulla 
carrozzeria e, in alcuni punti ostacolano addirittura l’apertu-

ra degli sportelli. Dopo varie telefonate, qualche settimana 
fa, grazie alle telefonate indirizzate all’ufficio ambiente del 
comune, gli operai del comune hanno provveduto a  falciare 
l’erba in zona anche se i tronchi mozzati, il verde inesistente 
del prato, gli alberi non potati e l’immondizia è ancora lì. Ed 
i cittadini spesso e volentieri, armati di scope palette e tanta 
pazienza, scendono in strada a ripulire dalle foglie e dai fiori 
secchi il marciapiede, la strada e le caditoie per scongiurare 
l’eventuale pericolo di allagamento quando per le condizioni 
meteo viene lanciata l’allerta. È questa è civiltà?



ASSEGNATO L’APPALTO 
DEI BUS URBANI 

CHE COLLEGHERANNO
CERVETERI E LADISPOLI

DUE CITTÀ, 
UN UNICO 

TRASPORTO

Il trasporto pubblico intercomunale tra Cerveteri e Ladispoli 
è diventato realtà. Dopo un iter tribolato, costellato di ritar-
di e slittamenti, è stato assegnato l’appalto per il servizio 

di collegamento urbano tra le due città. Dove per gli utenti 
sarà possibile viaggiare con un biglietto unico. Per il traspor-
to sul litorale è un cambiamento significativo, i residenti di 
Cerveteri e Ladispoli potranno raggiungere con i bus tutti i 
punti strategici delle due città, come le stazioni ferroviarie, 
la Necropoli, il museo etrusco, le strutture sanitarie, gli uffici 
pubblici, i cimiteri e la lunga fascia costiera. Entro l’inizio 
dell’autunno il servizio sarà operativo, il capitolato di appalto 
prevede che siano percorsi oltre un milione di km annui. Tra 
le novità più significative, le corse da Cerveteri e Ladispoli 
per l’ospedale Bambino Gesù di Palidoro e la Casa della sa-
lute della via Aurelia. Alla gara di appalto hanno partecipato 
sette ditte, all’apertura delle buste si è appreso che il bando 
è stato vinto dalla società Seatur che già gestisce il trasporto 
urbano a Ladispoli. L’affidamento sarà per otto anni, i pri-
mi quattro sarà capofila il comune di Cerveteri, nei restanti 
quattro quello di Ladispoli.  
“La realizzazione di questo appalto – spiega il delegato ai 
trasporti di Cerveteri, Andrea Mundula, che ha seguito l’iter 
insieme al collega Pierlucio Latini di Ladispoli – è stato una 
sorta di miracolo da parte delle amministrazioni comunali, 
visto che dovevamo fronteggiare il taglio dell’11% dei fondi 
regionali per il trasporto pubblico. L’affidamento intercomu-
nale ha permesso di elevare la qualità del trasporto urbano e 
collegare capillarmente tutto il territorio di Cerveteri e Ladi-
spoli. Sono state potenziate le linee maggiormente frequen-
tate dagli utenti, comprese le tratte con il comune di Fiumici-
no e con la linea per Bracciano, utilizzata dagli studenti. Per 
la prima volta sarà operativa la linea tra Cerveteri, Ladispoli 
e Valcanneto per ricucire il territorio da nord a sud”. 
In questi giorni dovrebbe essere annunciato l’avvio dei colle-
gamenti a costi ridotti con l’aeroporto Leonardo Da Vinci ed 
i centri commerciali di Fiumicino. Da Ladispoli e Cerveteri si 
potrà arrivare all’aeroporto con appena 1,50 euro. Per quan-
to riguarda le zone più isolate e rurali, l’innovazione tecno-
logica permetterà di ottimizzare le risorse grazie al nuovo 
sistema di bus a chiamata. Tutto il sistema informatizzato ed 
i pullman saranno dotati di un sistema simile al GPS che non 
soltanto permetterà ai due comuni, e ai cittadini, di verifica-
re in tempo reale le percorrenze dei bus, ma darà anche la 
possibilità di prenotare in anticipo il mezzo e risparmiare in 
tal modo lunghi tempi di attesa, a vantaggio del cittadino, e 
delle risorse importanti, dell’intera comunità.



TROVA IL PORTAFOGLIO 
DI UN COETANEO, PIENO DI SOLDI, 

E LO RESTITUISCE

“ANDREA POLESE, 
ESEMPIO

DA SEGUIRE”

Questa è una storia bella. Qualche stolto potrà dire da 
libro Cuore. Ma questo giornale, che inizia ad essere 
stanco di raccontare i tanti problemi di una città dove 

dilagano inciviltà ed indifferenza, per una volta vuole narrare 
una vicenda che apre il cuore all’ottimismo. Ladispoli non è 
solo vagabondi che sporcano, incivili che creano discariche 
e cittadini che se ne infischiano del prossimo. Ladispoli è an-
che abitata da ragazzi di animo pulito che compiono piccoli 
ma lodevoli gesti che per qualche superficiale sembrano solo 
sciocchezze. Gesti stupendi come quello compiuto dal giova-
ne Andrea Polese che per il popolo dei social in questi giorni 
è diventato un vero esempio da seguire. Abbiamo letto anche 
qualche commento stupido, ma si sa che la mamma degli im-
becilli è sempre incinta. Andrea Polese, mentre passeggiava 
per Ladispoli, ha trovato un portafogli a terra. Appartenente 
ad un altro ragazzo che non si era accorto di averlo smarrito. 
Non è importante sapere quanti soldi e quali documenti conte-
nesse il portafoglio. E’ lodevole segnalare che Polese non si è 
posto queste domande, ha preso il portafoglio e senza indugio 
lo ha consegnato alla caserma dei carabinieri di Ladispoli che 
hanno provveduto a restituirlo al legittimo proprietario. Che ha 
fatto salti di gioia per questa insperata fortuna di aver trova-
to un coetaneo perbene. La notizia rischiava di passare sotto 
silenzio, purtroppo fa sempre più effetto una brutta novella 
che non un’azione ispirata al profondo senso civico. Bene ha 
fatto la mamma del proprietario del portafoglio a ringraziare 
pubblicamente Andrea Polese sui social network, scrivendo 
parole molto sentite:
“Mio figlio aveva perso il portafoglio alla stazione. Mentre ci 
recavamo dai carabinieri per fare la denuncia, rassegnati a 
passare i prossimi giorni in fila per rifare i documenti, ci han-
no avvisato che il portafoglio si trovava in caserma. Non solo 
c’erano tutti i documenti ma anche tutti i soldi che mio figlio 
aveva con sé. E allora visto che su sto facebook si scrive quasi 
solo di lamentele verso il prossimo e verso la vita, io voglio 
ringraziare pubblicamente, anche se in privato l’ho già fatto, 
Andrea Polese il ragazzo che ha trovato il portafoglio, e dirgli 
che se la gioventù fosse tutta come lui ci aspetterebbe un 
mondo decisamente migliore”.
Parole da condividere in pieno e che lasciano sperare in un 
futuro meno caratterizzato da egoismo anche in questa città. 
Dove, peraltro, gesti lodevoli non sono nuovi. Due anni fa i 
proprietari del cinema Lucciola, Isabella Della Longa e Mario 
Giuffrida, restituirono al legittimo proprietario il suo portafoglio 
con dentro 11 mila euro in contanti che gli era caduto in sala. 
Anche allora ci furono sacrosanti elogi per questo gesto. Au-
guriamoci che Andrea Polese possa ricevere un meritato en-
comio, soprattutto per essere citato come esempio da seguire.



DA 4 MESI ABBANDONATO
INSPIEGABILMENTE

IL CANTIERE ALL’INGRESSO
DEL PONTE NAVARRA

IL MISTERO 
DELLA PICCOLA 

ROTATORIA

Ladispoli è una città spesso costellata da misteri. Nulla di 
esoterico o trascendentale, per carità, ma storie che de-
stano curiosità. E sovente malumore da parte dei cittadini 

che non comprendono le ragioni di disservizi che si trascinano 
nel tempo. Un esempio, segnalato da molti lettori anche alla 
nostra redazione, riguarda una strana recinzione che da mesi 
troneggia all’imbocco pedonale del ponte Fernando Navarra 
che unisce via Odescalchi a via Palo Laziale. Ovvero il cen-
tro di Ladispoli alla zona sud. Da settimane un cartello con 
la scritta lavori in corso evidenzia questo spazio chiuso al 
pubblico, malamente delimitato da una floscia rete arancione, 
sostenuto da picchetti abbandonati e palesemente pericolo-
si per i pedoni. Mancano le strisce in terra, pedoni e disabili 
dovrebbero entrare nella via adiacente contromano per poter 
salire sul ponte. Abbiamo provato ad indagare, scoprendo che 
questo piccolo cantiere all’aria aperta dovrebbe fare parte di 
una serie di interventi previsti dal Piano urbano del traffico, 
approvato a fine 2015 dal Consiglio comunale. Progetto che 
prevede una serie di interventi sulla viabilità del traffico nel 
centro cittadino, compresa la bislacca proposta di togliere lo 
spartitraffico all’inglese che invece funziona alla perfezione al 
crocevia tra via Ancona e via Trieste. Altre proposte sono state 
revisionate, come l’oggetto del nostro articolo, ovvero l’idea di 
invertire i sensi di marcia in via del Mare e via del Lavatore. 
Progetto interessante ma che avrebbe obbligato l’auto che do-
veva uscire da via del Lavatore per tornare verso la piazza ad 
immettersi direttamente nella rotonda di via Odescalchi. Una 
manovra potenzialmente pericolosa che aveva fatto optare il 
comune alla costruzione di una piccola rotatoria all’uscita di 
via del Lavatore. Per finire l’opera mancava l’adeguata se-
gnaletica che doveva essere installata prima di Pasqua. Sono 
trascorsi quattro mesi, il piccolo cantiere è ancora sotto gli 
occhi di residenti e villeggianti, davvero non un bello spetta-
colo di arredo urbano. I cittadini si domandano cosa impedisca 
l’ultimazione di un’opera viaria ritenuta importante e lasciata 
a se stessa. Speriamo di non sentire la solita frase che non ci 
sono i soldi in cassa…

FOTO DI PAOLO GENNARI



I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE
FARE VERDE CONTROLLERANNO
CHI NON RISPETTA LA NATURA

GUARDIE 
AMBIENTALI 

CONTRO
GLI INCIVILI

Finita la pacchia per gli sozzoni che continuano a scam-
biare le strade di Ladispoli per discariche a cielo aperto. O 
almeno così si spera. Ad alimentare le speranze di vedere 

finalmente sanzionati i troppi incivili che gettano rifiuti in terra 
è stata la notizia che tra pochi giorni arriveranno a Ladispoli le 
Guardie ecoambientali volontarie. Cittadini adeguatamente ad-
destrati che controlleranno ogni zona della città con l’obiettivo 
di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi in materia di 
tutela ambientale, protezione animali, vigilanza ittica e protezio-
ne civile. Si sta infatti per sottoscrivere un protocollo d’intesa 
tra il comune di Ladispoli e l’associazione di volontari “Fare 
Ambiente” che permetterà alle guardie eco ambientali a partire 
dal primo luglio di operare nel territorio comunale di Ladispoli 
di concerto con il comando della Polizia Locale e con il respon-
sabile del settore Igiene Ambiente. Un impegno preciso che dal 
palazzetto di piazza Falcone fanno sapere rappresenta il primo 
passo per lanciare un messaggi forte e chiaro a tutti coloro che 
se ne infischiano dell’ambiente e del rispetto del decoro urbano. 
“Grazie alle Guardie ecoambientali volontarie – spiega il sindaco 
Paliotta – sarà potenziato il controllo del territorio sia per quan-
to riguarda l’abbandono dei rifiuti che del rispetto della raccolta 
delle deiezioni canine. In particolare sarà verificato il corretto 
mantenimento delle micro aree cittadine e dei giardini comunali. 
Sarà controllato lo stato di pulizia dei luoghi e i comportamenti 
che provocano inquinamento del territorio o illeciti ambientali 
con particolare riferimento al fenomeno di abbandono dei rifiuti 
e delle discariche abusive. In caso di accertamenti di violazione 
alle norme di legge statali e regionali relative alla tutela dell’am-
biente e della protezione degli animali le guardie eco ambientali 
redigeranno verbali, forniti dal comando della Polizia Locale, che 
saranno poi inviati all’ufficio del sindaco per gli ulteriori adem-
pimenti”. Alla luce delle tante segnalazioni che anche il nostro 
giornale da tempo evidenzia all’attenzione dell’amministrazione 
comunale, auspichiamo veramente che il lavoro di questi volon-
tari possa evitare che l’estate si trasformi in una lenta agonia 
tra residenti sozzoni che sporcano la città e villeggianti che si 
adeguano al malcostume ed all’inciviltà. Solo a colpi di sanzioni 
penali e pecuniarie si potrà far capire alla gente che Ladispoli 
non è una pattumiera, ma una città da rispettare.





“PASCUCCI MAI SINDACO DEL PD”
SERGIO MARINI, A NOME DI UNIDEM, REPLICA ALLE AFFERMAZIONI 

DELL’EX SEGRETARIO GNAZI, CENTRO SINISTRA ALLA RESA DEI CONTI
DI ALBERTO SAVA

Sembra che tutti i tentativi di rimettere sui binari della 
legalità lo sviluppo urbanistico di Campo di Mare siano 
finiti in una sorta di congelatore gelatinoso. Una sensa-

zione ispirata dal modus operandi del sindaco, il quale con-
tinua a varare provvedimenti urbanistici importanti mediante 
la grancassa pubblica ed ufficiale del voto dell’aula, ma che, 
puntualmente uno dopo l’altro, finiscono nei cassetti comuna-
li, senza che nessuno abbia mai attuato gli atti burocratici im-
posti dalle leggi nazionali e regionali in materia. Premesso che 
l’attuale sindaco ha lasciato lungo il suo cammino gran parte 
del consenso tra i cittadini di Cerveteri, Pascucci comunque 
sembra riuscire, per ora, a mantenere in quota le sue azioni tra 
quanti lo vorrebbero candidato nel PD alle prossime elezioni. 
Contro questa possibilità è schierato il gruppo numericamente 
più folto del circolo cittadino, che non ne ha mai condiviso la 
linea politico-amministrativa. All’orizzonte il congresso del PD 
locale, ed alcuni aspiranti alla poltrona di segretario sono già 
in campo. Sta lavorando in questo senso, anche se in ma-
niera sfumata, Franco Caucci, dirigente locale e provinciale, 
il quale conta su un pacchetto di poco più di una cinquantina 
di tessere, e sull’appoggio di figure di respiro nazionale del 
PD comprensoriale. La candidatura di Franco Caucci, anche 
se strutturata, potrebbe rivelarsi solo una discesa in campo 
tattica. E’ invece ufficialmente in campo l’ex segretario Ales-
sandro Gnazi, sfiduciato e mandato a casa da UniDem, gruppo 
che lo aveva sostenuto. L’avv. Alessandro Gnazi, in una re-
cente intervista ha parlato da segretario, illustrando la linea 
della sua segreteria. Massima segretezza invece sulla figura 
e sulle tesi congressuali che UniDem metterà in campo per la 
corsa alla segreteria del PD ceretano. Per qualche anticipazio-
ne, abbiamo intervistato Sergio Marini, leader politico di lungo 
corso del gruppo, e figura di punta di UniDem per le strategie 
congressuali.

Nel giorno di San Valentino Unidem sfiduciò Alessandro 
Gnazi, che oggi è tornato a parlare come fosse il nuovo 
segretario del Pd ceretano. Lei come risponde? 
“Siamo in una fase precongressuale- afferma Marini - e più 
volte Alessandro Gnazi ha dichiarato che è in campo per tor-
nare alla guida del partito. Quanto al fatto di parlare già da 
segretario, si tratta di una sua aspirazione, che dovrà esse-
re confermata dal congresso. E questo è ben altra cosa! Noi 
di Unità Democratica, area politica nella quale partecipano i 
componenti di oltre la metà del vecchio direttivo, non ci con-
trapponiamo al Sindaco Pascucci a prescindere, come ha 
voluto sostenere Gnazi. Da oltre quattro anni portiamo avanti 
la nostra battaglia di opposizione, che l’ex segretario ha con-
diviso e combattuto con noi, fino a qualche mese fa. Ricordo 
che tutte le manifestazioni pubbliche del PD contro questa 
amministrazione sono state pianificate all’unanimità, e sono 
state tutte coordinate e dirette da Alessandro Gnazi. Ricordo 
inoltre che, in una conferenza stampa pubblica di circa dieci 
mesi fa a Cerenova, Gnazi si spellò le mani quando il Senatore 
Bruno Astorre gridò dal microfono che neanche l’intervento 
del Segretario Generale dell’ONU Ban Ky Moon avrebbe potuto 
far entrare Pascucci nel PD”.
Perché siete contro l’Amministrazione Pascucci?
“È totalmente mancata l’azione di governo promessa dal sin-
daco, in una campagna elettorale dai toni premeditatamente 
cinici. Di contro, Pascucci e la sua Amministrazione stanno 
cancellando trent’anni di lotte e di decisioni dei Consigli co-
munali, per la realizzazione della Zona Artigianale. Su quell’a-
rea hanno intenzione di realizzare un grande Centro Commer-
ciale, destinando solo una piccola parte dell’area agli artigiani. 
Di fatto, Pascucci sta trattando la cementificazione del litorale 
con la Società Ostilia, i cui vertici sono   indagati a Roma per 
presunte tangenti proprio nel campo edilizio. Ed ora pongo 
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alcuni tra i quesiti che da troppo tempo restano inspiegabil-
mente senza risposte: Come si fa a far finta di non sapere che 
nel Consiglio Comunale di pochi mesi fa il Sindaco Pascucci 
ha utilizzato alcune diapositive preparate dal Gruppo Bonifa-
ci? Come si fa a nascondere che lo stesso Gruppo Bonifaci 
ha pubblicato, prima di quel Consiglio Comunale, sul proprio 
sito l’imminente realizzazione di numerose villette a Campo 
di Mare? Sapere che la futura cementificazione di Campo di 
Mare, ed il vergognoso furto degli stabilimenti balneari e del-
la spiaggia di Cerveteri sono opera di un Gruppo del genere, 
dovrebbe indignare chiunque, come ha sottolineato su questo 
argomento il Fatto Quotidiano con un articolo del 24 maggio 
2016. Errori madornali e mancanza di trasparenza continuano 
ad essere il filo conduttore dell’Amministrazione: solo pochi 
mesi fa il T.A.R. del Lazio ha annullato la gara per la raccolta 
dei rifiuti solidi urbani. Hanno nominato in modo illegittimo un 
dirigente. Poi lo hanno designato alla guida della Commissione 
di gara sui rifiuti. Secondo la legge però, se è illegittima la 
nomina, sono illegittimi tutti gli atti successivi emessi dalla 
Commissione, compresa l’aggiudicazione: quindi il T.A.R. ha 
annullato tutto. E’ grave, perché era noto. Perché erano stati 
avvisati. Perché potevano fermarsi, sanare il problema e poi 
riprendere. Invece, ora Cerveteri si trova a dover sopportare 
un forte aumento della TARI, nonché un contratto aumentato di 
circa centomila euro al mese per un servizio di raccolta porta 
a porta che non c’è, con un gravissimo danno economico sia 
per l’erario che per i cittadini stessi, i quali si sentono beffa-
ti. Che dire, poi, della penosa iniziativa dell’Amministrazione 
Pascucci di far pagare ai cittadini del Tyrsenia alcune opere, 
come il rifacimento stradale con il pretesto che si trattava di 
strade private.
Ed ancora, gli autovelox installati solo per fare cassa, anche 
se, insieme ai soldi della multe, l’Amministrazione sta “incas-
sando” anche i ricorsi degli automobilisti contro le ‘multe cre-
ative’. In questo quadro desolante, Undem continuerà la sua 
opposizione nella certezza che non esistono margini di dialo-
go, dinanzi all’inaffidabilità. Non siamo i soli a pensarla così, 
visto che, nel corso di questi quattro anni, Pascucci è stata 
abbandonato da amici e collaboratori: il Direttore dell’Ufficio 
Urbanistico Arch. Adalberto Ferrante, il cons. Aldo De Angelis, 
il cons. Davide Campolongo, il cons. Lorenzo Impronta, l’ass. 
Andrea Mundula, l’A.D. della Multiservizi Gazzella, il Direttore 
della Multiservizi De Angelis”. 
Su chi punta il PD per le elezioni del 2017?
“Si sta tentando in ogni modo di far passare per vera la notizia 
falsa di Pascucci alla guida del PD. Il prossimo congresso sarà 
molto importante per tutti, non solo per gli iscritti del PD.
Si dovrà decidere quale percorso intraprendere per libera-
re Cerveteri. Quale schieramento sarà possibile mettere in 
campo per affrontare e risolvere tutti i problemi che sono sul 
tappeto? Per l’intento è obbligatorio lavorare per unificare il 
partito. Ed inoltre non possiamo chiuderci solo nel recinto del 
solo centro sinistra. Occorre avere la forza politica, ecco per-
ché occorre l’unità, che ci permetta di coagulare intorno ad 
un progetto tutte le forze sane di Cerveteri, le associazioni, i 
comitati di quartiere, i comitati civici, i movimenti giovanili, i 
centri anziani. Infine, ribadisco che è falsa la voce che Pascuc-
ci alle prossime elezioni sarà candidato sindaco del PD”.



SOSTA SELVAGGIA,
LA PACCHIA

È FINITA

A CAMPO DI MARE CANCELLATI
UNA QUARANTINA DI PARCHEGGI
PER PERMETTERE IL PASSAGGIO

DEI MEZZI DI SOCCORSO

Notizia che rallegra un po’ gli animi in una estate diffi-
cile per il nostro litorale sono tanti punti di vista. Arriva 
da Campo di Mare dove è stato aperto un corridoio 

di sicurezza per permettere alle ambulanze ed ai mezzi di 
soccorso di intervenire sulla spiaggia in caso di emergenza. 
Ad aprirlo è stato il comune di Cerveteri che ha modifica-
to in modo ferreo la sosta sul lungomare e sulla rada della 
spiaggia della frazione balneare. Dove da anni auto, roulot-
te e caravan vengono parcheggiati in modo selvaggio fino 
davanti alla battigia, provocando il malumore dei bagnanti. 
Una storia antica, costellata di rabbia, discussioni e perfino 
interventi di soccorso in ritardo per i veicoli ammassati su 
tutto la zona del lungomare dei Navigatori. Spiaggia com-
presa. Ora arriva il giro di vite, le nuove disposizioni saranno 
fatte rispettare dalla polizia locale a colpi di salate contrav-
venzioni per tutta la stagione estiva. L’ordinanza firmata dal 
sindaco Alessio Pascucci prevede un’ampia fascia di divieto 
di sosta per evitare, come accaduto spesso, che le ambulan-
ze non possano transitare tra roulotte e caravan ammassati 
a poche decine di metri dalla riva. Dove, oltretutto, avevano 
problemi di accesso anche i portatori di handicap su carroz-
zella, costretti allo slalom per guadagnare un posto davanti 
al mare.  L’ordinanza ora istituisce ben 6 posti auto riservati 

ai possessori di contrassegno di disabilità davanti ad ogni 
stabilimento balneare.
“E’ stata una decisione doverosa – afferma il sindaco Pa-
scucci – che finalmente ottiene sia l’apertura di un corri-
doio di sicurezza per il passaggio dei mezzi di soccorso, 
sia l’accesso alla spiaggia da parte dei diversamente abili. 
L’ordinanza impedisce il parcheggio nella fascia dei 10 metri 
a monte del muretto dell’arenile di Campo di Mare, cancel-
lando quella vergognosa sosta selvaggia. Il parcheggio del 
lungomare dei Navigatori e della rada può contenere circa 
3.500 auto. Con le nuove disposizioni si rinuncia a circa 40 
parcheggi, ma si apre una strada di sicurezza tra l’area sosta 
e l’arenile. E salvare una vita umana è molto più importan-
te che pretendere di arrivare a parcheggia la macchina in 
mezzo ad ombrelloni e sdraie. In queste prime settimane i 
nostri agenti della Polizia Locale saranno presenti in loco per 
facilitare la nuova viabilità e per dare informazioni ai citta-
dini, a cui chiediamo, sin da ora, la massima collaborazio-
ne. E’ previsto un minimo tempo di tolleranza per abituare 
turisti e residenti alle nuove disposizioni, poi non si faranno 
sconti a nessuno. Chi lascia l’auto in sosta infischiandosene 
di sbarrare la strada alle ambulanze sarà adeguatamente 
sanzionato”.



UN RACCONTO 
NATO IN UNA 
FRASCHETTA
A CERVETERI

INCONTRIAMO LUCA RINONAPOLI,
GIOVANE SCRITTORE

DI VALCANNETO,
AUTORE DEL LIBRO DI SUCCESSO

“QUATTRO VOLTE LAURA”
DI GIOVANNI ZUCCONI

“Allego una breve prefazione dell’On. Silvio Berlusconi”. 
Cominciava così la lettera che il giovane Luca Rinonapo-
li ha inviato a tutte le grandi società editoriali italiane. In 
questa lettera, Berlusconi raccontava di come fosse stato 
soccorso, una sera che aveva bucato sull’Aurelia in com-
pagnia di due ragazze, da questo giovane gentile e per di 
più valente scrittore di racconti romantici.
E lui, dall’animo sentimentale, non poteva non apprezza-
re il suo gesto e i suoi scritti. Per questo invitava tutti gli 
editor che avrebbero ricevuto il manoscritto con l’ultima 
opera del giovane scrittore, di valutarla con attenzione e 
di coglierne tutte le qualità. Il manoscritto di cui parlava 
Berlusconi era quello di “Quattro volte Laura”, scritto da 
un giovanissimo scrittore ceretano, abitante a Valcanneto. 
Non male lo sponsor che l’autore aveva trovato per questo 



libro. Peccato che era tutto inventato. Luca Rinonapoli è un 
ragazzo dalle mille risorse, e non si è limitato a scrivere 
una racconto per i suoi lettori, ma anche una storia per 
promuovere il suo libro. La lettera di raccomandazione di 
Berlusconi era naturalmente falsa, anche se gli editor che 
hanno ricevuto il manoscritto, sono stati giustamente col-
piti dall’originalità e della simpatia della sua promozione. E 
siamo stati colpiti anche noi.
Per questo abbiamo deciso di incontrare l’autore del rac-
conto, e di scambiare quattro chiacchiere con lui nel posto 
più suggestivo di Cerveteri: la Via degli Inferi. Prima di fare 
parlare l’autore, diciamo subito che cosa proverete leggen-
do “Quattro volte Laura”: lo leggerete con la sensazione di 
stare sognando. Non è una frase ad effetto per promuovere 
il racconto, ma è proprio l’esperienza che, a mio parere, 
vivrete nel leggerlo. Questo perché la storia scorre come 
in un sogno, senza la definizione e la precisione di un rac-
conto tradizionale. Quando l’hai finito di leggere, è come 
quando ti svegli dopo aver fatto un sogno: non ricordi tutto 
perfettamente.
Ti ricordi solo le scene più significative, e quello che l’in-
conscio ti ha voluto sottolineare. Quando ti svegli, spesso 
non sai esattamente dove ti trovavi nel sogno, e lo stes-
so accade con il nostro racconto. Agisto, la città che nella 
quale si sviluppa la storia, non è un luogo reale, ma è la 
somma di diversi luoghi reali: Cerveteri, Ladispoli e Civi-
tavecchia. Nella storia manca un grado di definizione che 
forse ti può disorientare, ma che ti trasforma la lettura in 
un viaggio onirico tra memorie, innamoramenti, memorie 
di innamoramenti, streghe vestite di verde e grandi fuochi 
che bruciano nella notte. Al centro di tutto c’è una miste-
riosa Laura, che poi ci faremo spiegare chi è dall’autore. 
Ma capisci subito che non si tratta di un personaggio com-
pletamente inventato, anche se è quello più misterioso e 



sfuggente di tutti. La conferma di questo sospetto ce l’hai 
leggendo la quarta di copertina di questo godibile libricino: 
“… Ho scritto questo racconto nella speranza che Laura, 
sbirciando i titoli sugli scaffali di una libreria, si ritrovi per 
caso questo libro tra le mani e, dopo aver letto le prime due 
pagine, decida di correre a casa per leggerlo d’un fiato, 
tenendolo nascosto sotto la giacca fino alla porta della sua 
camera. Forse succederà davvero. Forse no.”. Bellissimo.
Come è nato questo racconto?
“E’ nato a Cerveteri, in una fraschetta di via Ceretana, dove 
vado tutte le volte che posso. Era la metà di giugno del 
2015, ed ero seduto con una mia carissima amica ameri-
cana, che avevo conosciuto su Internet. Era venuta i vacan-
za a Roma, e io l’ho invitata a fare una visita a Cerveteri. 
Ero appena uscito dall’Università, e vivevo un periodo di 
forte smarrimento. La mia amica mi chiese cosa volessi 
fare da grande. Gli risposi che fin da piccolo mi sarebbe 
piacito fare lo scrittore. “E allo scrivi qualcosa”, mi disse. 
E’ un inizio molto banale, ma è tutto partito da li.”
La ragazza americana era Laura?
“No. Laura è ispirata ad una ragazza di cui ero molto in-
namorato. Una ragazza con cui sono stato insieme, ma 
poi purtroppo è finita. Il personaggio di Laura nel mio li-
bro rappresenta la dimensione del sogno con cui l’uomo si 
confronta. Il tema della mia storia è: come sarebbe l’indi-
viduo se potesse rivivere ogni giorno quelli che sono stati 
i momenti più belli, quelli i cui sei stato più felice? Se tu 
potessi ripercorrerli ogni giorno, saresti felice? Sarebbe 
una felicità reale, o sarebbe solo un inseguire delle ombre. 
Inseguire dei sogni?”
Scriverai in futuro qualcosa ambientato a Cerveteri?
Si. Ho già in mente un secondo racconto che vorrei che 
fosse ambientato a Cerveteri. 
Usi qualche particolare tecnica di scrittura? 
Io ho continuamente delle idee e delle sensazioni che mi 
segno da qualche parte. Poi cerco di costruirci sopra qual-
cosa. Sono quasi come un rigattiere delle memorie, se così 
mi posso esprimere. Molte frasi, molte idee, le tengo con 
me in attesa che possano maturare in un pezzo di raccon-
to. Quando è il momento, le tiro fuori dal cilindro e diventa-
no i semi di quello che scrivo.
Il racconto “Quattro volte Laura” è stato scritto di getto, 
ma ho messo insieme le idee e le frasi che avevo nella mia 
testa già da tempo. 
Il libro è acquistabile su Amazon, anche in versione ebook.
Per un approfondimento potete visitare il sito
www.quattrovoltelaura.it



GIULIANO GENTILE:
”IL SOGNO”

n e w s

Giuliano Gentile, pittore, decoratore e muralista esporrà 
per la prima volta le sue opere nella Sala Ruspoli,in 
piazza Santa Maria a Cerveteri, dal 3 al 10 agosto dalle 

18 alle 23. La kermesse artistica vedrà esposte oltre 70 opere 
alcune incorniciate altre lasciate…’nude’ realizzate all’insegna 
di contrasti di colori e pensiero positivo. Da sempre le sue 
pennellate emozionano a prima vista accompagnate da una 
filosofia artistica che affonda le proprie radici in un surrealismo 
comunicativo. Con la sua piccola barchetta ci accompagnerà nel 
mondo del sogno alla scoperta di nuovi capolavori all’insegna 
di simbolismi usuali realizzati da pennellate consapevoli di 
emozioni, pulsioni, radici e aneddoti. Tele incontaminate sulle 
quali Gentile dipinge poesia allo stato puro che non tradisce. 
Sempre vera. Sempre nuova. Sempre unica nel suo genere 
grazie alla tecnica di base e ad una sperimentazione che non 
ha paura delle contaminazioni e sfiora le opere tramandate dai 
grandi artisti come Trilussa, Esopo e Fedro. Un’occasione da 
non perdere che vi farà respirare il bello dell’arte realizzata da 
un maestro che, come cantava Bocelli, vive per Lei…
Venerdì prossimo vi proporremo l’intervista integrale al pittore 
Giuliano Gentile.

DAL 3 AL 10 AGOSTO
NELLA SALA RUSPOLI

LA MOSTRA PITTORICA
DELL'ARTISTA DI CERVETERI

DI FELICIA CAGGIANELLI



La foto che accompagna questo breve racconto è dei primi 
del sessanta. Scattata in occasione della seconda Sagra 
dell’uva, immortala due generazioni di cervetrani. Erano 

anni in cui chi aveva contribuito alla realizzazione della festa 
si metteva in posa così come le squadre di calcio, come le 
scolaresche di quinta elementare; anni in cui i Presidenti della 
Pro Loco erano attempati e non giovanotti che, per dirla alla 
norvegese, Legheno il somaro dove vole il padrone.
Aguzzando gli occhi si riconoscono tutti. Ne cito alcuni, vo-
lendo lasciare questo passatempo ai lettori: Rudi il tedesco, 
Sergio Merindo, Franco Pisciacchiello e via andando. Appella-
tivi condivisi dalla comunità. Poi arrivarono gli anni in cui ci si 
riconosceva per l’auto che si indossava. Oggi ci si riconosce 
per i tatuaggi al polpaccio che fanno tanto fine. 
A ridosso di quegli anni che, con la noia addosso, ci si illude-
va scorressero sempre uguali, un circo equestre impiantò il 
tendone nello spazio verdeggiante di mandarini e limoni che 
occupava il costone di tufo che si innalza sopra la via del La-
vatore, conosciuto come i Frati. Toponimo che deriva dal fatto 
che quei terreni appartenevano ai frati Agostiniani che, dopo 
secoli di presenza significativa a Cerveteri si erano rintanati, 
dalla seconda metà dell’Ottocento, nel convento dove stanno 
oggi le suore, per poi chiudere bottega.
Un circo a cui i cervetrani non erano abituati per la presenza 
di alcune leonesse e tre leoncini, un Re leone e l’elefantessa 
Mirella. Il nano Beniamino, assieme alla sua famiglia, ne era 
il factotum. Gli animali feroci erano rinchiusi dentro barre di 
ferro in tre carri di legno. L’elefantessa, invece, aveva preso 
alloggio tra quattro pareti di tufo mollate lì da tempo.
Essendoci poco e gniente da scialare e costretto a fughe di 
dipendenti, Beniamino prese, come addetto agli animali, Lu-
cio, lasciata finalmente la quarta elementare e voglioso di mi-

©SAGRA DELL'UVA CON MERINDO
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LUCIO E L’ELEFANTESSA MIRELLA
DI ANGELO ALFANI

surarsi con la vita reale. Suo compito era quello di pulire le 
gabbie e dar da mangiare alle bestie.
Molto spesso Lucio e Beniamino partivano col furgone, col 
sedile adattato alla statura, e percorrendo le polverose strade 
di campagna propagandando lo spettacolo da un gracchioso 
altoparlante ed al contempo rimediando carcasse di mucche 
e pecore, colpite da morbi sconosciuti e non vendibili sul mer-
cato ufficiale.
L’attività iniziava la mattina, sul tardi, quando le suore por-
tavano in visita chi faceva l’asilo da loro ed i maestri le loro 
scolaresche. Lucio li teneva lontano dalle gabbie, ma punzec-
chiando le bestie così da risvegliarle dal torpore e costringerle 
a ruggiti e scatti improvvisi che intimorivano i ragazzini. Si 
racconta che il leone King, borioso maschio, non degnasse di 
attenzione il pubblico ed evidenziasse la distanza dagli umani 
spruzzando pipì attraverso le sbarre.
La passione di Lucio era rivolta verso Mirella: fieno fresco tut-
ti i giorni e pulizia generale. Insaponata e lavata a secchiate 
d’acqua, ci passava sotto grattandogli la pancia con uno spaz-
zolone ed accarezzandogli la rugosa proboscide.
Lo spettacolo vedeva Lucio entrare in pista tenendo per la 
proboscide Mirella che, su suo comando, si sedeva su una 
poltrona accavallando le due zampe anteriori manco fosse 
Sharon Stone. Inutilmente Beniamino cercava di farla alza-
re: Mirella non ci sentiva. Un sempre più iracondo Beniamino, 
roso dall’invidia, costringeva allora Lucio a corse precipitose 
nell’arena per evitare scopate sulla schiena. La scena termi-
nava con Mirella che, inalando acqua da un secchio, la spruz-
zava, tra le risate generali, contro il nano.
Il circo stette pochi giorni in paese, poi scese a la Dispoli. Non 
passò manco una settimana che chiuse baracca e burattini, 
svendendo tutti gli animali. Mirella compresa.



42

Sa
n

ta
 M

a
ri

n
el

la

ESTATE IN BLU
UN WEEK END SOTTO LE STELLE TRA ASTRONOMIA, ARCHEOLOGIA

E RACCONTI AL MUSEO CIVICO DEL MARE

Un week end ricco di ap-
puntamenti quello in pro-
gramma a Santa Severa 

con “Estate in Blu”, il calendario 
di attività che fino al 25 settem-
bre animerà il  suggestivo borgo 
medievale che ospita il  Museo 
Civico del Mare e della Naviga-
zione Antica e il rinnovato spazio 
della Libreria del Mare, con circa 
mille titoli interamente dedicati 
al mare e alle sue tradizioni. Una 
stagione di eventi organizzata da 
CoopCulture in  collaborazione 
con il Comune di Santa Marinella 
e con le tante realtà produttive ed 
associative di questo territorio.
Si inizia venerdì 29 luglio con In-
contri al Museo, il ciclo di con-
ferenze scientifico divulgative sul 
filone “Uomini, cose e paesaggi 
del mondo antico”, realizzate in 
collaborazione con Gruppo Ar-
cheologico del Territorio Cerite. 
Alle 21 si parlerà di “Biomolecole 
antiche: un nuovo strumento per 
raccontare la storia dei popoli del 
passato. Nuovi indizi sull’estinzio-
ne dei neandertaliani” con Olga 
Rickard, dell’Università di Tor 
Vergata, Dipartimento di Biologia. 
Inoltre, a partire dalle 19, visite te-
matiche con Aperitivo in Blu, in 

collaborazione con l’Associazione 
commercianti, promozione e svi-
luppo, e attività di ristorazione del 
Comune di Santa Marinella.
Sabato 30 luglio, invece dalle 21 
alle 24 protagonista sarà la magia 
del cielo stellato con Pirgy sotto 
le Stelle. Incontri di astronomia 
e osservazione guidata del cie-
lo stellato, per conoscere astri 
e costellazioni raccontate dalla 
mitologia in collaborazione con il 
C.N.A.I., Centro Nazionale degli 
Astronomi Indipendenti.
Domenica 31 luglio alle 21 per 
Racconti in Blu incontro con 
John Vignola 
“Canzoni coperte di mare da Lu-
cio Dalla a Fabrizio de Andrè”.
John Vignola, giornalista e con-
duttore radiofonico Radio Rai, 
guiderà il pubblico in un itinerario 
poetico, eclettico, con le onde 
che fungono da motore propulso-
re. La salsedine, l’acqua che en-
tra nelle canzoni e le fa affogare 
o le fa emergere nella memoria, 
per sempre. Un percorso in cui i 
sassi levigati dal tempo di Gino 
Paoli incontrano le mulattiere di 
Fabrizio De Andrè, e dove l’Ulisse 
di Lucio Dalla balla su una spiag-
gia solitaria con Franco Battiato. 

Il mare come orizzonte creativo e 
come racconto, per un tuffo nella 
musica che non si può – e non si 
deve – dimenticare.
Sabato e domenica, inoltre dalle 
22.00 alle 23.30 degustazioni gra-
tuite di vini delle cantine del ter-
ritorio. 
Sempre alle 19 di domenica, infi-
ne ci si potrà rilassare e ricarica-
re con Saluto al Sole, incontri di 
yoga e sulle discipline Bio Natura-
li, a cura di Piarjot Kaur.
Saluto al Sole è in programma 
anche il martedì con Kundalini 
Yoga e il giovedì con Hatha Yoga 
alle ore 18.

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

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera



Salute Benessere

                  Studio Medico 
OCULISTICO

FOCUS SU ALCUNE
MALATTIE AUTOIMMUNI
MENO CONOSCIUTE

Chiamato a Roma per visitare un mio 
giovane parente con febbre persistente 
a cui era stata fatta diagnosi di pericar-

dite (flogosi del foglietto-guaina che riveste il 
cuore) ho invece, dopo visita ed ecg, pensato 
ad una rara malattia epatica: l’epatite acuta 
virale autoimmune. 
Le analisi prese in visione suggerivano tale 
difficile diagnosi perché trattasi del tipo II 
dell’epatite autoimmune, quella presente 
nel Sud Europa (ove siamo noi) e non quella 
tipo I, detta classica, del Nord Europa, USA, 
Australia, Sud Africa. La forma tipo II (detta 
anche LKM) è dimostrabile solo se sono pre-
senti anticorpi microsomiali di fegato e rene 
(LKM), l’LDH altissimo, l’aumento di 4 volte 
dei valori della GPT (ALT) e quello di 2 volte 
della GOT (AST) e GAMMA-GT, con una PCR 
elevata e neutrofilia mi aveva subito indi-
rizzato verso una patologia epatica su base 
virale. Tutto ciò mi da spunto per parlarvi di 
altre patologie reumatologiche-immunitarie 
che troppo spesso non vengono individuate. 
Una delle più comuni è il Lupus Eritematoso 
Sistemico (LES) malattia autoimmunitaria in 
cui più del 99% dei pazienti presenta anti-
corpi positivi antinucleo (ANA), test molto 
sensibile ma non specifico per la diagnosi di 
LES, perché presente, in percentuale mino-
re, nella sindrome di Sjogren (68 %), scle-
rodermia (55%) e artrite reumatoide (35 %). 
Ai nostri lettori interessa di più sapere quali 
siano i sintomi ed i segni del Lupus (LES): un 
arrossamento della cute (rash maculare con 
lupus discoide e fotosensibilità; ulcere ora-

li; artrite; sierositi (pleurite, pericardite etc); 
interessamento renale (proteinuria) o neu-
rologico (convulsioni); disordini ematologici 
(anemia emolitica o diminuzione dei globuli 
bianchi); alterazioni ematologiche (presenza 
di cellule LE o anti-DNA nativo; ANA). Questi 
criteri, compilati nel 1982 (quando sono pre-
senti in un paziente che ne ha quattro o più) 
sono sufficienti per porre la diagnosi (Ameri-
can College of Rheumatology). Ben più rara 
è la Sindrome di Churg-Strauss, conosciuta 
anche come angioite allergica granulomato-
sa, malattia infiammatoria dei vasi di piccolo 
e medio calibro che colpisce più frequente-
mente i polmoni (asma, eosinofilia, infiltrati 
polmonari), nervi periferici (neuropatie peri-
feriche), la cute (dermatosi con prurito), i seni 
paranasali (sinusopatia). Una VES, IgE e glo-
buli bianchi aumentati, eosinofilia periferica, 
positività al fattore reumatoide (Reuma test) 
mi indirizzano verso questa patologia. Più 
rara ancora è la Granulomatosi di Wegener, 
malattia infiammatoria sistemica che pre-
senta granulomi infiammatori delle vie supe-
riori (flogosi nasale o orale) e inferiori (noduli, 
infiltrati stabili, escavazioni) all’Rx del torace. 
A tutto ciò va aggiunto un interessamento dei 
reni (glomerulonefrite necrotizzante). La po-
sitività degli ANCA (anticorpi anti-citoplasma 
dei neutrofili) è molto elevata (80%) cosi’ 
come vi è aumento della VES, globuli bianchi 
e piastrine. Più frequente (ne ho riscontrati 
diversi casi) è la Sindrome di Sjogren, malat-
tia autoimmune infiammatoria che colpisce 
gli occhi (cheratocongiuntivite secca e xe-

rostomia) per la disfunzione delle ghiando-
le lacrimali e salivari. La progressione della 
malattia è lenta e spesso si associa ad altre 
patologie (Sjogren secondaria): artrite reu-
matoide sclerodermia, LES, tiroidite, derma-
tomiosite etc. Oltre agli anticorpi anti-nucleo 
(ANA) e al fattore reumatoide (Reuma test) 
sono necessari i dosaggi degli autoanticorpi 
SSA e SSB.
È presente xerostomia (senza saliva) specie 
nei pazienti che non riescono a deglutire 
bene i cibi solidi e bruciore in bocca. In que-
sta rapida carrellata sull’argomento vi ricor-
do la Sclerodermia, malattia del tessuto con-
nettivo caratterizzata da sclerosi cutanea ma 
capace di interessare anche organi interni. 
Nella forma diffusa vi è un tipico coinvolgi-
mento cutaneo esteso al di sopra dei gomiti o 
delle ginocchia con decorso rapido in forma 
grave perché questi pazienti vanno incontro 
a complicanze renali, cardiache e polmonari. 
Nella forma limitata (detta anche Sindrome 
di Crest) vi è un interessamento poco esteso 
(ma può colpire anche il volto) con calcinosi, 
fenomeno di Raynaud, alterazioni della moti-
lità esofagea, sclerodattilia (dita retratte per 
interessamento del connettivo). Termino con 
la Polimiosite/Dermatomiosite, malattia 
infiammatoria caratterizzata da debolez-
za dei muscoli prossimali (infiammazione 
e alterazione del muscolo scheletrico con 
aumento del CK e di altri enzimi muscolari). 
Nella dermatomiosite vi sono solo lesioni cu-
tanee. Importante è il dosaggio degli enzimi 
muscolari (CK, LDH, GOT, GPT, Aldolasi).

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
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FITOTERAPIA 

FITOCOSMETICA 

FIORI DI BACH 

PRODOTTI  
PALESTRA 

CARAMELLE 
SENZA ZUCCHERO 

ALIMENTAZIONE 
NATURALE 

LAMPADE 
DI CRISTALLI  
DI SALE 

TUTTO 
PER LA DIETA 
“ZONA”

OR
DI
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 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
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Assioma fondamentale della 
Psicologia Relazionale è che 
per comprendere appieno ciò 

che avviene nella relazione tra due 
persone è sempre bene allargare il 

quadro di indagine fino a comprenderne 
almeno tre (cioè un triangolo di relazioni). Fac-

ciamo un semplice esempio: immaginiamo un fi-
glio che è sempre arrabbiato con uno dei genitori. 
Un pensiero lineare che consideri come quadro di 
osservazione solo la loro relazione potrebbe por-
tare a pensare che, se tale figlio è così arrabbiato 
con quel genitore avrà i suoi buoni motivi 
personali, le cui radici affondano 
nella loro esclusiva relazione. 
E forse è proprio così, ma 
potrebbe anche non 
essere così, o solo 
così! Infatti, quando 
si allarga solo di 
poco lo sguardo 
di indagine fino 
a comprendere 
per esempio 
anche l’altro 
genitore (ecco 
il triangolo!) 
le cose si fan-
no più com-
plesse... Per 
esempio tale fi-
glio dell’esempio 
potrebbe essere il 
confidente di uno dei 
due genitori, il quale gli 
racconta quanto sia infelice 
per colpa del suo matrimonio, 
etc. Oppure, senza che sia “messo 
su” dal genitore, potrebbe stare male per il 
rapporto conflittuale e di tensione o “infelicità” tra 
i suoi genitori (“infelicità” ai suoi occhi, si intende) 
e “sentenziare” nella sua testa (spesso distorcen-
do la realtà delle cose) chi è “il carnefice” e chi la 
“vittima”. Così ergendosi a “paladino” di quello che 
percepisce come il più indifeso esprime per lui (e 
contro l’altro), tutta la rabbia di cui questo non è 
capace e devia al contempo il conflitto tra i geni-
tori (espresso o non espresso che sia) su di sé (in 
tal modo placando al sua ansia che tale conflitto 
possa portare ad una rottura). Ovvio che di queste 
dinamiche non se ne può parlare in tali famiglie per-

ché altrimenti si risolverebbero “rompendo il trian-
golo”. Invece quel che accade è che le si agisce. 
Inoltre vi sono tante situazioni in cui le emozioni 
agite sono inconsce, cioè se si chiedesse al figlio 
dell’esempio perché ce l’ha con il genitore ci da-
rebbe una risposta confusa o non compatibile con 
tutto quel livello di rabbia. E fin qui la nostra analisi 
ha coinvolto solo due generazioni: genitori e figli! 
Ma i triangoli relazionali possono essere trigenera-
zionali: allora per esempio potremmo avere sui tre 
vertici del triangolo il figlio, il genitore e il nonno. 
Qui il figlio potrebbe avercela con il proprio genitore 

perché questo a sua volta vede in maniera 
ostile il suocero, nonno del ragaz-

zo, che per lui è una figura af-
fettiva straordinariamente 

importante (o avercela 
invece con il nonno 

perché non ha mai 
accettato il ge-
nero, padre del 
ragazzo). Bene, 
mi limiterò solo 
a questi due 
esempi, ma 
potete imma-
ginare che si 
possono fare 
tutte le confi-

gurazioni rela-
zionali possibili 

con le relazioni 
triangolari... Quali 

implicazioni? Questo 
modo “triangolare” di 

pensare ci invita a consi-
derare che le reazioni emotive 

(anche inconsce) che abbiamo verso 
un’altra persona possono avere a che fare con 

ciò che accade nella rete di relazioni di cui sia noi 
che quella persona facciamo parte e pertanto esse-
re distorte e condizionate dai conflitti di lealtà che 
ci sono nella rete, per esempio tra “un clan familia-
re” e l’altro: per esempio si può “odiare” o evitare 
uno zio anche se non ci ha fatto personalmente 
niente,“solo perché” i nostri genitori lo odiano e poi 
scoprire molti anni dopo che ci piace stare con lui e 
non è poi così male come lo dipingevano.
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“Per capire ciò che avviene tra due persone è sempre bene
allargare il contesto di osservazione fino a comprenderne almeno tre e più.
Si allarga il contesto più la comprensione è affidabile”




