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MI HANNO RUBATO 6  
ANNI DELLA MIA VITA
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

DANIELA CANDELORO
RACCONTA L’INCUBO
DELL’INGIUSTA CARCERAZIONE



IL 26 MAGGIO C’È LAZIO – ROMA: CHE CI SALVI PAPA FRANCESCO!
Viviamo in una nazione strana. Dove si svolgono le elezioni, tutti sapevano che non avrebbe vinto nessuno e ci sono 
voluti due mesi per formare un governo che si poteva allestire dopo tre giorni. Viviamo in una nazione strana. Dove 
il neonato governo già traballerebbe perché c’è chi vuole abbassare le tasse, chi vuole levarle, chi pensa all’au-
mento dell’Iva. E chi dice di andarci piano. In uno scenario da paese dei balocchi, stiamo assistendo da giorni ad 
un altro teatrino che la dice lunga sulla capacità gestione di questa nazione anche per un evento sportivo. Teatrino 
talmente assurdo che qualcuno ha pensato bene di chiamare in causa anche il Santo Padre. Andiamo per ordine. 
Per coloro che non fossero addentrati nelle questioni calcistiche, ricordiamo che domenica 26 maggio si giocherà 
nella capitale la finale della Coppa Italia tra Lazio e Roma. Evento inedito perché per la prima volta le due com-
pagini romane si af- fronteranno in una 
finale per conten- dersi un trofeo. 
Ebbene, quella che in ogni altra 
nazione sarebbe una grande festa 
cittadina (basti pensare che a 
Madrid la Coppa di Spagna se la 
contenderanno Real ed Atletico 
e non è accadu- to tutto questo 
caos), in Italia è diventata una 
faccenda che è arrivata perfino 
dentro il Vaticano. C’è voluto più di 
un mese per de- cidere se il derby 
per motivi di sicu- rezza si giocava 
a Roma, per capi- re come ed a chi 
vendere i bigliet- ti, per decidere 
l’orario per evitare che la gara finis-
se in tarda serata. Ne abbiamo lette di tutti i colori, dal trasferire la finale a Pechino, fino a giocarla a Milano. Alla 
fine la montagna ha partorito il classico topolino. Si giocherà di 26 maggio alle 18 (il sole è quello rovente delle 17 di 
inizio estate), saranno venduti meno biglietti rispetto alla capienza dello stadio Olimpico, tutta la zona sarà blindata 
per timore di incidenti. Come se poi il problema fosse nei pressi dello stadio e non in tutta Roma dove la tifoseria 
che vincerà la Coppa Italia andrà a festeggiare e strombazzare sotto gli occhi non proprio contenti dei rivali. Viviamo 
in una nazione strana perché la soluzione seria di un Paese serio sarebbe stata una sola. Decisa e coraggiosa per 
dare un esempio. Visto che nell’ultimo derby di campionato erano accaduti incidenti gravissimi prima e dopo la 
partita con otto accoltellati e molti feriti e visto che questa città ha dimostrato di non essere all’altezza di eventi così 
emotivamente forti, si lanciava un segnale forte e chiaro come monito per il futuro. Ovvero, le autorità decidevano 
di far giocare a porte chiuse la finale. I tifosi se la vedevano in televisione con buona pace della sicurezza in una 
città che il 26 maggio rischia seriamente di vivere ore complicate. Invece il buon senso si è inginocchiato ai diritti 
tv, all’incasso di almeno un  milione di euro che la Lega Calcio non vuole farsi scappare (una tribuna costerà 130 
euro, una curva dove si vede poco e male ben 30 euro), perfino alla concomitanza con le elezioni comunali di Roma 
che si svolgeranno lo stesso giorno. Ma non è tutto. Chi ha deciso di non dare un esempio, ha pensato bene di 
chiedere un intervento dall’alto. Anzi, dall’altissimo. E così’ Lazio e Roma, che forse fino in fondo del programma di 
sicurezza allestito non si fidano fino in fondo, hanno pensato bene di rivolgersi alla massima autorità in ambito di 
pace ed amore fraterno. Il nuovo Papa Francesco. Le due società infatti ufficialmente inoltrato richiesta al Vaticano 
per far sì che due delegazioni dei club siano ricevute dal Pontefice pochi giorni prima del derby, lanciando così un 
forte messaggio di distensione alle tifoserie, visto che il rischio incidenti continua ad incombere. La decisione del 
Vaticano è attesa a breve e l’udienza, in previsione della finale potrebbe essere concessa ai presidenti, allenatori e 
capitani delle due compagini romane probabilmente il 22 maggio. Con tutto il rispetto per il Santo Padre, crediamo 
che nella vita ogni tanto serva il giro di vite a futura memoria. Questa finale andava giocata a porte chiuse. Ma 
lo abbiamo detto, viviamo in una nazione strana. Speriamo che Papa Francesco faccia davvero il miracolo.
E a proposito di calcio, andatevi a leggere a pagina 56 altre belle storie pallonare.  
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LA STORIA DI DANIELA CANDELORO
ARRESTATA PER IL CRACK DI COPPOLA

E, DOPO SEI ANNI DI BATTAGLIE,
ASSOLTA CON FORMULA PIENA

di Gianni Palmieri

UNA VITA
TROPPO BELLA.

PER ESSERE VERA 

Questa è una storia di quelle che fanno riflettere. 
Una storia che ti lascia l’amaro in bocca anche 
se ha avuto il classico lieto fine. Una storia che 

incute paura, perché dopo averla letta ti rendi conto 
che ci puoi cadere dentro senza nemmeno accorgerti 
di quello che ti accade intorno. E’ la storia di Daniela 
Candeloro, la commercialista di Danilo Coppola, 
l’imprenditore che il primo marzo del 2007 venne 
arrestato con l’accusa di 
bancarotta, riciclaggio, 
associazione a delinquere 
e appropriazione indebita. 
Quel Danilo Coppola 
che 22 giorni dopo le 
manette tentò il suicidio 
nel carcere di Regina 
Coeli a Roma. Ma, insieme 
all’imprenditore, venne giù tutta la struttura aziendale 
da lui creata e sotto le macerie rimase anche Daniela 
Candeloro. Esponente di una delle famiglie più in vista 
di Ladispoli, persone perbene e oneste che da anni 
fanno del lavoro la loro missione. Quel primo marzo 
di sei anni fa è impresso a fuoco sulla pelle della 
Candeloro, all’epoca neo laureata, ricca di ambizione, 
convinta di poter sopperire col talento ai trabocchetti 
che il mondo della finanza spesso occulta sul cammino 
di chi si sente invulnerabile. Si aprirono le porte del 
carcere per Daniela Candeloro, accusata di essere 
uno dei registi contabili del presunto crack di Coppola 
che venne perfino erroneamente accostato, un anno 
prima, alla famigerata Banda della Magliana. Pochi 
istanti prima tutto era perfetto. Pochi istanti dopo era 
l’inizio di un incubo, emotivo e giudiziario che è durato 
fino allo scorso 7 maggio quando Daniela Candeloro 
è stata assolta da ogni accusa. Tutto bene direte 
voi. Forse sì. Oppure no. Perché una sentenza non è 
sufficiente a restituirti sei anni di battaglie, di ansie, 
di terrore di essere condannato senza avere colpa. E 
soprattutto un verdetto favorevole non cancella la vita 
orribile che ha dovuto sopportare chi ti è intorno, come 
la tua famiglia, che solo ora è uscita dal tunnel. E che 
ancora ha negli occhi l’orribile immagine della figlia 
reclusa nel carcere femminile di Rebibbia. L’Ortica 
vuole raccontare questa storia attraverso le pagine 
della protagonista che, per lasciare una traccia della 
proprio esperienza, ha scritto un libro dal titolo “Un 
caso di inCoscienza”, edito dalla Booksprint edizioni. 
Un testo che è un viaggio di 172 pagine in una porzione 
di vita su cui si possono formulare tanti pensieri. Dalla 
vita agiata, felice e perfino irreale, al buio della cella 
37 di Rebibbia.  Abbiamo avuto la fortuna di sfogliare 
in anteprima qualche pagina del libro e ci ha colpito 
l’incipit: “Perché è successo per me resterà sempre un 
mistero”.
Ecco, partiamo proprio da questa frase. Daniela, 
perché è successo?
“E’ successo perché nella vita, proprio quando sembra 
tutto perfetto, è il momento di guardarsi da un nemico 

in agguato…lo scrivo nel mio libro ed è vero. Mi 
assumo la responsabilità di non aver saputo guardare 
oltre in tempo utile, di non aver creduto che quel 
disagio avvertito nell’ultimo anno di collaborazione 
col cliente presagisse un incubo. Con ciò, intendo 
il disagio che deriva dalla poca chiarezza, dalla 
mancanza di trasparenza nelle risposte che Danilo 
Coppola dava alle mie domande, da tutta una serie di 

atteggiamenti che, allora, 
credevo frutto di imperizia 
e non di mala fede. Ma è 
successo  anche perché 
l’Italia è un paese in cui 
voler emergere, coltivare 
ambizioni e ottenere il 
successo è interpretato 
più con sospetto che con 

ammirazione e rispetto”.
Non hai mai avuto la sensazione in quegli anni di 
lavoro a stretto contatto con Coppola che ci fosse 
il rischio di cadere in qualche tranello?
“Il mio rapporto con Coppola era iniziato diversi 
anni prima quel nefasto primo marzo 2007 e si era 
caratterizzato per una grande stima e rispetto reciproci. 
Quando ho deciso di allontanarmi rinunciando al cliente 
Coppola, era perché questi sembrava cambiato. Solo 
qualche anno più tardi ho capito perché. Il Danilo 
Coppola che avevo conosciuto nel’97 era ben diverso 
da quell’astro nascente della finanza italiana  che dal 
2004 riempiva le testate di tutti i giornali. Da allora, 
purtroppo, sì, quella sensazione che ci fosse il rischio 
di cadere in un tranello mi pervase, pur essendo ben 
lontana dalla consapevolezza di rischiare il carcere per 
quegli anni di duro lavoro”
Per quello che può valere in questo mondo dove 
nessuno sembra ascoltare il parere altrui, perché 
consiglieresti a tutti di leggere il tuo libro?
“Perché è, innanzitutto,una testimonianza di vita. 
Perché è l’esempio di come questa possa voltarti 
le spalle e riservarti un destino che non avresti mai 
immaginato, trasformando i tuoi sogni in un incubo.  
Ma, non da meno, perché è il documento di una 
vicenda accaduta nell’esercizio di una professione, 
quella di commercialista/consulente fiscale la mia, 
che può toccare a chiunque. Chiunque può trovarsi a 
combattere con la custodia cautelare, ovvero il carcere 
preventivo in attesa di un giudizio…che quando arriva 
ha già fatto i suoi danni. E, non da ultimo, perché 
racconta delle vicende umane di  donne rinchiuse nella 
turpitudine di una prigione, donne di tutte le età e dalle 
provenienze più disparate, donne che vivono respirando 
in quelle mura gelide e intrise di tutta la tristezza del 
mondo. Il carcere è il delitto più grave di tutti i reati: 
non si può sopravvivere schiacciate dall’isolamento 
di una prigione, senza morire pian piano ogni giorno 
di un male incurabile. Quel male è lo strazio della 
mancanza dei propri figli piuttosto che della famiglia 
e delle proprie cose, abbandonate spesso per sempre 
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dall’altra parte del mondo. E con ciò, non mi sfiora l’idea 
che sia giusta l’impunità per i delitti commessi ma, che 
si sconti una pena solo dopo un  giusto processo e non 
prima, né allo scopo di concludere indagini incompiute. 
Così come sono convinta che la carcerazione non 
aiuti a redimersi o a diventare persone migliori, tanto 
quanto invece  sarebbe opportuno un programma di 
riabilitazione, inserimento e conversione di attitudini 
spesso sbagliate,  così da riconsegnare alla società 
civile degli esseri umani piuttosto che belve inferocite”
Ora che non c’è più il peso sul cuore della sentenza, 
come cambia, se cambia, la vita di Daniela 
Candeloro?
“La vita cambia ogni giorno e, all’indomani di una 
sentenza che mi ha sollevata dal peso di una condanna, 
sento che la vita mi è stata restituita. Già, perché 
vivere combattendo per la propria salvezza non può 
considerarsi un vivere libero. Non consente di vivere 
per raggiungere i propri obiettivi né per realizzare i 
propri sogni, concentrandosi sul doversi affrancare 
dalle infamie che ci investono. Ora però, consapevole 
di quanto accaduto e accresciuta dalla forza di una 
sofferenza condivisa con chi non ha avuto la fortuna 
di tornare in libertà, sento di potermi impegnare per 
realizzare sogni che non siano soltanto miei. L’impegno 
nel sociale voluto attraverso un’associazione sorta 
per appassionare i giovani - e anche  i meno giovani 
- alla cultura e alla conoscenza ne è l’esempio e tanti 
cittadini di Ladispoli e dintorni sanno bene di cosa sto 
parlando”.
“Un caso di inCoscienza” fu un manoscritto più 
figlio della rabbia per l’ingiustizia o della paura di 
aver buttato incolpevolmente la propria vita?
“Quest’ultima, devo dire, l’ho sperimentata più come 
avvertimento che come realtà incontrovertibile. Ovvero, 
mi sono detta spesso, quando mi ritrovavo sola chiusa 
in cella: la mia vita non può mica finire qui? E perciò, 
da questo partivo per rafforzarmi nella lotta contro 
quella che reputavo l’ingiustizia di avermi reclusa per 
rendermi un personaggio inattendibile. Poi, nel corso 
del processo, ovvero di quel procedimento giudiziario 
che non puoi mai immaginare finché non ti ci ritrovi 
immerso, ho capito che le logiche della “giustizia” 
sono ben diverse da quelle comuni e non consentono 
di scoprire davvero come sia una persona. Un imputato 
non è un essere umano normale, è una cosa diversa. Ma 
questo lo capisci solo quando lo sei davvero, imputato, 
e capisci anche il perché. Un caso di incoscienza lo 
racconta, racconta del dolore e della rabbia provati, 
ma è più figlio del primo che della seconda. E, 
sempre lì, si legge di un’acquisita consapevolezza, 
ovvero dell’impossibilità di mostrarsi sé stessi e di 
essere compresi nelle aule di un Tribunale. Con tutto 
questo, il libro racconta di un valore invincibile che ha 
accompagnato tutta la mia vita e la mia esistenza in 
carcere: la speranza di essere creduta. Consentitemi 
di ringraziare i miei avvocati professori Franco Coppi e 
Pierpaolo dell’Anno del foro di Roma”. L’

IN
TE

R
VI

S
TA



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

98

LA
D

IS
P

O
LI

IL  MAGGIO DEI LIBRI 
A CONCLUSIONE DEL MESE

DELLE LETTURA GIOVEDÌ 23
LADISPOLI PRESENTA
 IPAZIA VITA E SOGNI

DI UNA SCIENZIATA DEL IV SECOLO
di Manuela Colacchi

Anche quest’anno, l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Ladispoli ha aderito alla cam-
pagna di promozione della lettura denominata 

“Il maggio dei libri”, divenuta, ormai, un appuntamento 
abituale e diffuso in tutto il territorio nazionale. L’inizia-
tiva promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che si av-
vale della collaborazione di partner istituzionali, quali 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Pro-
vince d’Italia, Associazione Nazionale Comuni Italiani 
e di tutti i soggetti strategici del settore Associazione 
Italiana Editori, Associazione Librai Italiani, Associa-
zione Italiana Biblioteche, si svolge con il patrocinio 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’o-
biettivo è quello di sottolineare il valore sociale della 
lettura come elemento chiave della crescita personale, 
culturale e civile di ogni individuo, di valorizzare e svi-
luppare il senso di festa su tutto il territorio naziona-
le  attraverso la promozione di iniziative che possano 
intercettare e coinvolgere sempre di più i lettori. Una 
festa fatta di mostre, incontri, concorsi in tutta Italia e 
sulla rete dei social network, che inizia il 23 aprile, in 
coincidenza con la Giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore promossa dall’Unesco e culmina il 23 
maggio con la Festa del libro. Il libro come amico, part-
ner, compagno di vita, connotato di un forte valore so-
ciale e affettivo, esce dal suo contesto abituale e dilaga 
sul territorio dalle grandi città ai piccoli centri, regioni, 
province, comuni, scuole, biblioteche, associazioni 
culturali, case editrici, librerie, circoli di lettori. L’invi-
to è sopratutto quello di ideare spazi e momenti che 
possano incoraggiare il gesto del dono e dello scam-
bio di libri per favorire quanto più possibile l’abitudine 
alla lettura. Il 23 maggio, giornata conclusiva del mese 
della lettura nonché Festa del Libro, in concomitanza 
le manifestazioni finali dei progetti collegati alla cam-
pagna che svolgeranno su tutto il territorio italiano, 
presso la Biblioteca comunale Peppino Impastoato, si 
terrà la presentazione del libro di Adriano Petta “Ipazia 
Vita e Sogni di una scienziata del IV secolo” che ripro-
pone fresca e viva tra noi una figura femminile senza 
tempo. Canale privilegiato di informazione e motore 
della campagna è il sito www.ilmaggiodeilibri.it, che 
offre la possibilità, a tutti gli interessati, di interfacciar-
si in maniera semplice e veloce con gli organizzatori, 
di consultare il calendario continuamente aggiornato 
delle principali manifestazioni in programma e di cono-
scere tutti i contenuti più importanti  e mediaticamente 
rilevanti della campagna. 
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Cresce a vista d’occhio il movimento di opinione sulla 
proposta lanciata dal Codacons di aumentare le pen-
sioni minime a 800 euro al mese. 
Una iniziativa supportata da una raccolta di firme che 
sta ottenendo ampi consensi su tutto il litorale, a con-
ferma che l’argomento è molto sentito da tanti pen-
sionati che non riescono ad arrivare alla fine del mese. 
Ora anche gli enti locali stanno sposando questa 
giusta causa, tra i primi a scendere in campo è stata 
l’amministrazione comunale di Ladispoli che appog-
gia totalmente la petizione popolare. Per tutti insom-
ma 800 euro al mese di pensione rappresenterebbero 
la soglia minima di sopravvivenza. 
Il sindaco Crescenzo Paliotta, primo firmatario, ha 
offerto tutto il sostegno al coordinatore Angelo Ber-
nabei che intende estendere a tutto il Lazio il proget-
to per rilanciare la necessità di mettere gli anziani in 
condizione di poter vivere decorosamente. 
“La raccolta di firme – afferma  Paliotta – che invitiamo 
tutti i cittadini a sottoscrivere, sarà poi inviata al presi-
dente regionale Zingaretti. 
Già anni or sono, all’epoca della Giunta Polverini, il 
Codacons aveva tentato di proporre questa iniziativa, 
ma l’istanza era caduta nel vuoto”. 
La petizione che chiede di alzare a 800 euro al mese le 
pensioni minime si può firmare nello stand del Coda-
cons in piazza Rossellini a Ladispoli. 
Ed anche nella redazione de L’Ortica in piazza Risorgi-
mento a Cerveteri. “Ringraziamo i cittadini del litorale 
– spiega Bernabei – che a centinaia stanno firmando la 
nostra raccolta, a conferma della bontà del progetto. 
Quando avremo raggiunto una soglia elevata andremo 
direttamente dal presidente regionale a chiedere che 
prenda una posizione netta”.

Aumento delle pensioni
arrivano centinaia
di sottoscrizioni

Egregio diretto-
re, in relazione 
all’articolo ap-
parso sul numero 
15 de “L’Ortica”, 
intitolato  “olim-
piadi di italia-
no” precisiamo 
quanto segue: 
Le Olimpiadi di 
italiano sono un 

progetto approvato e realizzato dal Liceo “S. Pertini” 
di Ladispoli; Responsabile e curatrice di tale progetto 
è la prof.ssa Gianna Cappella, docente di italiano e la-
tino presso il Liceo “S. Pertini”, la quale ha provveduto 
ad organizzare la competizione. Infatti il progetto si 
articola in tre fasi: La prima svoltasi il 6 Marzo 2013, 
mira a selezionare i migliori allievi  (uno per il biennio 
e uno per il triennio) di ogni istituto iscrittosi. La gara 
si è svolta in istituto in modalità on line e sono risultati 
primi in classifica Giulia D’Ondes 1B per il biennio e un 
alunno della 3B per il triennio. I vincitori della fase di 
Istituto sono stati ammessi alla successiva fase pro-
vinciale, avente come sede il Liceo classico “Manara” 
a Roma. Gli alunni sono stati accompagnati il giorno 
5 aprile 2013 presso il Liceo Manara dal prof. Fabio 
Bovalino per sostenere la prova. Qualora gli studenti 
avessero superato la seconda fase, avrebbero parte-
cipato alla finale svoltasi a Firenze. Si fa presente che 
il Liceo “S. Pertini” non ha in corso nessuna  collabo-
razione con l’Academy of Study né ha mai avuto con-
tatti di alcun genere con essa.

Prof.ssa Fabia Baldi
Prof.ssa Gianna Cappella

Riceviamo e pubblichiamo
dal liceo Pertini

di Ladispoli
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RICICLA
I TAPPI,
AIUTERAI
I GATTI

Prendersi cura dell’ambiente ed aiutare le colonie 
feline in difficoltà nel territorio di Ladispoli è il du-
plice obiettivo del progetto gestito dall’associa-

zione “Dammi la Zampa” e patrocinato dal Comune di 
Ladispoli. Il progetto consiste nel sensibilizzare la citta-
dinanza al riciclaggio dei tappi di 
plastica di bottiglie grandi o picco-
le, che potranno essere raccolti in 
appositi contenitori posizionati nei 
bar, stabilimenti, scuole e gli eser-
cizi commerciali che aderiranno a 
questa iniziativa. I tappi di plastica 
raccolti verranno  venduti ad uno 
stabilimento di riciclaggio ed i pro-
venti verranno interamente impiegati per aiutare i vo-
lontari intestatari di colonie feline di Ladispoli (corretta-
mente registrate alla ASL veterinaria RMF di Bracciano), 
per l’acquisto di cibo, sterilizzazioni e cure veterinarie.
La situazione in cui versano le colonie feline del nostro 
territorio è molto difficile, la popolazione felina è in con-
tinuo aumento a causa delle mancate sterilizzazioni di 
gatti padronali e del terribile fenomeno dell’abbando-
no che in tempi di crisi economica aumenta in modo 
esponenziale, divenendo una vera e propria piaga, so-
prattutto con l’arrivo della stagione estiva. Il volonta-
riato che opera nel comprensorio è stato lasciato solo 
ad affrontare problemi spesso irrisolvibili, le emergenze 
sono all’ordine del giorno e la salvaguardia degli amici 
felini sempre più difficile da garantire. Le spese veteri-
narie e quella per la nutrizione sono sempre a carico dei 
pochi volontari, comuni cittadini che impiegano le loro 
risorse economiche, di tempo e passione per aiutare i 

gatti randagi in difficoltà.
Per questi motivi l’associazione “Dammi la Zampa”, 
nata a Marzo 2013 dall’impegno di un gruppo di cittadi-
ni di Ladispoli e Cerveteri, ritiene fondamentale interve-
nire e cercare, con progetti adeguati, di salvaguardare 

gli animali del territorio, attraverso 
la collaborazione tra realtà asso-
ciative, volontari indipendenti e 
istituzioni.
Il progetto del riciclaggio dei tappi 
in plastica non è l’unico che l’asso-
ciazione “Dammi la Zampa” vuole 
realizzare e molti sono gli interventi 
su cui lavorare. Il nostro territorio 

è carente sotto vari punti di vista, dalle strutture inade-
guate o addirittura inesistenti a una cultura istituzionale 
e collettiva del rispetto dei diritti degli animali da rive-
dere.
Per questo i principali obiettivi dell’associazione “Dam-
mi la Zampa” sono: combattere il randagismo favoren-
do le adozioni e le campagne di sterilizzazione; realiz-
zare progetti educativi per i possessori di animali e di 
didattica nelle scuole che favoriscano la conoscenza 
ed il rispetto del mondo animale; ottenere un rifugio 
sanitario con funzione di accoglienza temporanea per 
animali feriti, smarriti o abbandonati; garantire aree di 
sgambamento a norma per i cani padronali; realizzare 
un parco-canile pubblico con finalità di recupero com-
portamentale per cani difficili o abbandonati al fine di 
renderli idonei all’adozione.
Info:  dammilazampa@hotmail.it 
www.dammilazampa.wix.com/onlus

PARTE IL PROGETTO
DELL’ASSOCIAZIONE

ANIMALISTA 
“DAMMI LA ZAMPA”

di Susanna Tedeschi
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Tutto nasce dalla volontà di 
un gruppo di persone volen-
terose e animate dalla voglia 
di fare qualcosa di bello e di 
positivo per Ladispoli, la città 
dove vivono. Un angolo della 
città, vicino alla posta e alla 
biblioteca, una “casetta” con 
i muri “scarabocchiati”, uno 
spettacolo non certo bello si 
presentava agli occhi delle 
tante persone che transitava-
no li vicino. E’ così che nasce 

l’idea di rendere decoroso e 
gradevole questo pezzettino della nostra città, im-
presa non è facile, ma non ci perdiamo d’animo. Si 
richiede l’autorizzazione ad utilizzare quello spazio, 
le mura, per effettuare dei disegni colorati, ognuno 
di noi ci mette il proprio contributo per le spese e si 
parte. Si comincia con la preparazione dei muri, una 
bella rasatura per rendere omogenea “la tela”, subito 
dopo uno strato di fissativo per finire poi con  disegni 
veri e propri. All’appuntamento si presenta un grup-
po assortito di persone, un writer in trasferta e tanti 
semplici cittadini non certo esperti in arti grafiche, ma 
il risultato è da considerare ottimo. La volontà, la pas-
sione, lo stare insieme in allegria, la consapevolezza 
di fare qualcosa di bello e di utile, sono gli ingredienti 
di questa bella giornata. Un disegno stile writer, una 
bella bici a simboleggiare la voglia di vivere in libertà, 
un grosso cuore colorato, tante mani colorate di bim-
bi, la bambina che vola attaccata ai palloncini colorati, 
la Torre Flavia simbolo della città di Ladispoli, un bel 
mix di soggetti e di colori. 

Rosario Sasso

A Ladispoli writers
per un giorno

A Ladispoli dal 19 maggio e per tutta l’estate, i potrà 
visitare l’Oasi Naturale del Bosco di Palo.
Il Bosco di Palo è un luogo che ha mantenuto inte-
gro nel tempo il suo valore naturale e permette di 
conoscere ambienti ormai rari sul litorale tirrenico 
come il bosco.
Proprio per far conoscere questo inestimabile scri-
gno di natura, riconosciuto come Sito di Importanza 
Comunitaria, le associazioni Alsium e Natura per 
Tutti Onlus organizzano una serie di eventi per ri-
scoprire il fascino della natura del nostro territorio.
Oltre alle consuete visite domenicali, da giugno a 
settembre l’Oasi sarà aperta tutte le domeniche alle 
ore 17,00, quest’anno molti eventi allieteranno i fre-
quentatori dell’Oasi.
Si inizia il 19 maggio ore 10,00 con la Festa del Bo-
sco; per festeggiare i 33 anni di vita dell’Oasi del 
Bosco di Palo i visitatori potranno scoprire i segreti  
dei diversi ambienti dell’Oasi attraverso una serie di 
postazioni tematiche. 
Domenica 26 maggio ore 10,00  visita tematica “la 
spiaggia e gli organismi del mare”.  
Sabato 08 giugno ore 20,30 con  il “Il popolo della 
notte”, visita notturna dell’Oasi del Bosco di  Palo 
alla ricerca di civette, lucciole, usignoli ed altri abi-
tanti notturni dell’Oasi. Domenica 16 giugno ore 
17,00 spettacolo teatrale “Incantesimo nell’Oasi”. 
La magia del teatro natura presso il Bosco di Palo 
incanterà i più piccini.
L’estate continua con i Campi Estivi per bambini e 
ragazzi; tutta l’estate si organizzeranno delle set-
timane interamente dedicate alla natura ed ai suoi 
segreti.
info:  3313921324
mail: info@naturapertutti.it

Grande festa all’oasi
del Bosco di Palo
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Già, perché nessuno è disposto a rinunciare 
all’estate, neanche chi ha ereditato debi-
ti pesanti ed è obbligato a studiare sotto il 

sole d’agosto… Motivo, questo, per cui la prossima 
estate – ovvero tra meno di un mese -  l’Academy of 
Study si trasferisce (anche) al mare, precisamente 
allo Skorpion Bay di Ladispoli! E lo fa con entusia-
smo, visti il plauso che ha ricevuto da tutti e l’ade-
sione di nuovi soci in attesa dell’inaugurazione della  
stagione estiva.
La mattina della Summer Academy vedrà i suoi ra-
gazzi accompagnati dai tutors madre-lingua diret-
tamente sulla spiaggia, all’insegna del benessere e 
del relax, per studiare e migliorare la lingua inglese, 
francese, spagnola e russa … ma senza rinunciare al 

ACADEMY OF STUDY  E SKORPION BAY 
INAUGURANO LA STAGIONE ESTIVA 

IL 1 GIUGNO SULLE SPONDE 
DI LADISPOLI

UN’ESTATE AL MARE!

sapore del mare.
Non c’è davvero nulla di meglio, per alleggerire lo 
studio senza abbandonarlo, che trasferirlo dove è 
un sogno per tutti passare l’estate: sulle sponde del 
mare!
I nostri briefing inizieranno alle 9.00 del mattino e 
proseguiranno fino alle 11,30. 
La location destinata all’Academy sarà una veranda 
sul mare dello Skorpion Bay attrezzata con tavoli e 
sedie per piccoli gruppi di studio e conversazione, 
nonché un baby club con giochi e ristori per i più 
piccoli. Già, perché la Summer Academy è aperta a 
tutti! A bimbi delle scuole materna ed elementare, 
alunni delle scuole medie, studenti delle superiori, 
dell’università e adulti.

Organizzati singolarmente o in piccoli gruppi, se-
condo l’età e il livello di base, i corsisti approc-
ceranno alla lingua prescelta in maniera diretta e 
personalizzata: i bimbi, ovviamente, impareranno a 
giocare esprimendosi in lingua, mentre i più gran-
di approfondiranno le loro conoscenze dialogando 
ed esercitandosi coi rispettivi tutors. Sarà possibile 
prepararsi per il recupero dei debiti scolastici e per 
gli esami universitari e master ma, allo stesso modo, 
si potrà scegliere di saperne di più in qualcosa che 
ci è sempre sembrata tanto difficile: una lingua che 
non sia la nostra.  Ringraziamo tutti i sostenitori e i 
nostri soci per l’entusiasmo con cui hanno accolto 
la Summer Academy, invitando chi non ci conosce 
ancora a contattarci  ai numeri sottoindicati o pres-
so lo stabilimento Skorpion Bay via Fregene s.n.c. 
Ladispoli.
Restiamo a disposizione nella sede di via Garibaldi 
37 a Ladispoli, che sarà sempre aperta e attiva con-
temporaneamente nel periodo estivo, per lo svolgi-
mento dei corsi in tutti gli insegnamenti, con tutors 
specializzati e programmi personalizzati.
Arrivederci sulla spiaggia dello Skorpion Bay a parti-
re dal 1 giugno 2013 per tutta l’estate con noi! 
Info: 329/7397755/1 345/1310213
academyofstudy@hotmail.com
www.academyofstudy.com



Presentate in anteprima a Cerveteri le nuove istal-
lazioni multimediali del Museo Nazionale Cerite. 
L’iniziativa - allestita da Mizar e realizzata in accor-

do con la Soprintendenza 
dell’Etruria Meridionale - è 
stata presentata dal Presi-
dente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, dall’as-
sessore alla Cultura e Sport 
della Regione Lazio, Lidia 
Ravera, dalla Soprinten-
dente per i beni Archeologi-
ci dell’Etruria Meridionale, 
Alfonsina Russo Tagliente, 
dal Sindaco di Cerveteri, 
Alessio Pascucci, dal Presi-
dente Filas, Michele Pasca 
Raymondo e dal giornalista 
e divulgatore Piero Angela 
in una conferenza stampa 
gremita di giornalisti pro-
venienti da tutta Italia.   A 
fare gli onori di casa è il pri-
mo cittadino di Cerveteri, il 
Sindaco Alessio Pascucci 
che ha sottolineato: “Con 
l’inaugurazione del Museo 
Vivo inauguriamo la nostra 
‘Cerveteri 2.0’, che in gergo 
informatico vuole significare 
la realizzazione di un nuovo progetto di valorizzazione 
territoriale in grado di integrare i risultati della ricerca 
tecnologica con la promozione del territorio e che vuole, 
sempre più, mettere il visitatore al centro di un’esperien-
za sensoriale unica al mondo”. w
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IL NOTO DIVULGATORE 
SCIENTIFICO ED ALTRE 
PERSONALITÀ
ALL’INAUGURAZIONE
DI CERVETERI 2.0
di Felicia Caggianelli

Cerveteri diventa così l’area archeologica, patrimonio 
dell’umanità, più hi-tech al mondo. ‘Museo Vivo’ si ag-
giunge, infatti, agli allestimenti multimediali realizzati in 

otto tombe della Necropo-
li della Banditaccia, sito 
Unesco. Grazie a ‘Museo 
Vivo’ i millenari reperti 
archeologici riprendono 
vita per raccontare storia, 
curiosità e segreti sull’af-
fascinante mondo degli 
Etruschi. ‘Touch on glass’ 
funziona come uno smart 
phone: sfiorando il vetro in 
corrispondenza dell’ogget-
to, le speciali teche muse-
ali si animano e generano 
realtà aumentata su buc-
cheri etruschi, anfore per 
l’olio e bicchieri per il vino, 
con l’ausilio di spettacoli 
di luce, effetti sonori, rico-
struzioni 3D e proiezioni 
audiovisive. Al tocco le luci 
della teca si spengono per 
dare risalto al reperto pre-
scelto; si attiva poi un bre-
ve video che ne descrive 
usi e costumi e lo riporta 

virtualmente nel luogo in cui 
è stato ritrovato. Il tutto è accompagnato dalle divulga-
zioni di Piero Angela. Oltre alle installazioni nelle teche, il 
museo mette a disposizione anche il filmato introduttivo 
con Piero Angela a grandezza naturale che accoglie e 
accompagna il visitatore durante tutta l’esposizione. Mu-

18

seo Vivo, realizzato da 
Filas per conto della 
Regione Lazio, rappre-
senta un’ulteriore leva 
per  il rilancio dell’eco-
nomia del territorio, a 
cominciare dal turismo. 
“A Cerveteri - ha conclu-
so il sindaco Pascucci - 
non è mai stato fatto un 
progetto finanziato che 
riguardasse il turismo. 
Oggi, con la realizzazione 
della teche parlanti e con 
un investimento di circa 2 
milioni di euro che ci per-
metterà di rimettere a po-
sto le strade di accesso, e 
la fruibilità della necropoli possiamo cominciare a parlare 
di turismo”. 
Che le preziose testimonianze archeologiche presenti sul 
territorio Cerite siano state abbandonate da tempo a se 
stesse è ormai risaputo, tant’è che anche il grande divul-
gatore scientifico Piero Angela ha sottolineato la stranez-
za della situazione che vede un territorio ricco di grandio-
se bellezze artistiche del passato alla mercé dell’usura 
del tempo e non valorizzate al punto giusto. In occasione 
dell’inaugurazione del ‘Museo Vivo’, infatti, ha commen-
tato: “Le ricchezze che Cerveteri ha prodotto nella storia 
sono preziose e tocca a noi proteggerle e valorizzarle.  
Dopo gli allestimenti della Banditaccia realizzati da Paco 
Lanciano inauguriamo questo museo che racchiude re-
perti e testimonianze importantissimi della civiltà etrusca. 
Abbiamo così pensato di aiutare il pubblico a entrare me-
glio nello spirito di questa antica civiltà. Generalmente 

PIERO ANGELA FA VIVERE IL MUSEO

quando si visita un mu-
seo ci sono delle vetrine 
con dei cartellini con le 
relative spiegazioni, noi 
abbiamo cercato di far 
rivivere questi oggetti in 
un percorso che si svi-
luppa in due parti. Il pri-
mo è un racconto fatto 
con la mia immagine 
riprodotta a grandezza 
d’uomo che spiega gli 
oggetti più significativi 
della civiltà etrusca, la 
seconda è una visita a 
delle vetrine che Paco 

Lanciano ha realizza-
to in modo veramente nuovo ed originale: attraverso lo 
sfioramento la teca si animerà con luci e suoni rendendo 
la visione molto suggestiva ed accattivante il tutto colo-
rato da una voce che spiegherà dettagli e caratteristiche 
dell’oggetto illuminato dalla luce. Io sono rimasto sempre 
stupito di una cosa - ha concluso Piero Angela -  ovvero 
che questa meraviglia della Banditaccia c non sia così 
visitata come dovrebbe. Stupisce il fatto che si trova a 
40 minuti di distanza da Roma e soprattutto il fatto che 
sia posizionata sulla strada di Civitavecchia dove attrac-
cano quotidianamente le grandi navi turistiche non ci sia 
modo di dirottare una parte del turismo in questa zona. 
Credo che questo problema debba essere affrontato con 
grande serietà e professionalità a livello locale con dei 
creativi che presentino dei progetti validi. Di bellezze da 
vedere ce ne sono tante, l’importante è riuscire a creare 
le condizioni perché la gente venga a visitare le peculia-
rità storiche di Cerveteri”. 
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Egregio Direttore, sono passati più di 20 giorni dal 
Consiglio comunale del 18 aprile. Un Consiglio 
comunale aperto ai cittadini che non si faceva da 

tantissimi anni. Nonostante sia stata un’occasione im-
portante per rivolgere molte domande a tutti i consiglieri 
comunali, ma soprattutto ai membri che compongono 
l’amministrazione di Cerveteri, di risposte a quelle do-
mande, fino ad oggi, non ne sono arrivate manco una. 
Ora, oggi più che mai, appare certa la pesante latitanza 
dell’amministrazione rispetto alle urgenze dei cittadini. 
Ancora una volta l’amministrazione sta abbandonando a 
se stessi i suoi cittadini. In questa amministrazione c’è 
una inabilità strutturale, una incompetenza politica nata 
il giorno stesso in cui è stata concepita, una inettitudine 
ereditata dalle passate esperienze politiche collezionate 
da chi la compone. Stiamo parlando di una incapacità 
di governare Cerveteri che, ogni giorno che passa, si fa 
sempre più lampante a tutti, tanto che se ne parla nelle 
piazze, se ne scrive nei giornali, se ne lamentano migliaia 
di famiglie.
Il silenzio inspiegabile di questa amministrazione, in ve-
rità, è un fracasso rintronante. Gli ultimi colpi sterili sono 
quelli sparati nel tentativo di far applicare un semplice 

“BASTA PAGLIACCIATE”

LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
NO-BIOGAS LANCIANO DURISSIME 

ACCUSE ALL’AMMINISTRAZIONE 
PASCUCCI

regolamento legislativo, il rispetto del blocco dei lavori, ai 
quali sono soggetti i cantieri rumorosi, durante la stagione 
riproduttiva degli uccelli, che va da aprile a tutto giugno 
(Valutazione d’Incidenza della Regione Lazio, prot. 49574 
del 16/11/2010). Gli operai che stanno costruendo a Pian 
della Carlotta giocano a nascondino con i vigili urbani di 
Cerveteri e gli uomini della Guardia Forestale, i quali par-
tono dalle rispettive caserme sapendo che c’è chi mar-
tella e trapana ma, quando arrivano, trovano solo puzza 
di sudore e niente più. Ma c’è una deficienza, nel senso 
di carenza ovviamente, madornale in questa amministra-
zione che nessuno riuscirà a nascondere, neanche con il 
mantello dell’invisibilità di Harry Potter. Il professor Mon-
tanari, perito di fama internazionale, incaricato da questa 
amministrazione di redigere una approfondita perizia sul-
la natura dell’impianto a biogas in costruzione a Pian del-
la Carlotta, ha finito il suo lavoro il giorno 22 aprile, e at-
tende il pagamento di quanto a lui dovuto a saldo del suo 
lavoro, prima di consegnare la sua preziosa relazione. Ma 
invece di pagare cosa fanno questi ragazzi? Boh! Forse 
sono stati colpiti da quella tipica smemoratezza prima-
verile. Perché riesce difficile credere (si fa per dire) che 
questi ragazzi facciano la moina in piazza Risorgimento 
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solo per nascondere l’ intenzione di rinnegare gli impegni 
contrattuali. Le mani legate fanno comodo, soprattutto 
quando ce le leghiamo da soli, per i nostri giochi di ma-
gia. Ma anche gli illusionisti più furbi, prima o poi, do-
vranno smettere di spacciare i loro mediocri trucchi per 
vera magia. Questa amministrazione è in eterna tournée, 
dando il suo triste spettacolo di illusionismo sempre con 
gli stessi trucchi ad ogni tappa, dal Sasso a Valcanneto, 
da Cerveteri a Cere-
nova e ormai il cerone 
ha cominciato a scio-
gliersi, le commedie 
non fanno più ride-
re nessuno. E dopo 
nemmeno un anno di 
trucchi di magia, gio-
chi di illusione e altre 
furberie, si sente già 
il bisogno impellente 
di persone capaci  di 
amministrare questo 
paese. Non chiac-
chieroni e  giocolie-
ri, ma persone serie. 
A questo punto o si 
cambia sistema o si 
cambiano le persone.

Comitato Terra Nostra
Coordinamento RZ 

per il Lazio
Salviamo il Paesaggio 

litorale Roma Nord

 

Prendiamo atto 
della durissima 
posizione delle 

tre associazioni am-
bientaliste che, di fatto, 
ad un anno esatto di distanza dalla vittoria del sindaco 
Pascucci lo hanno bocciato senza appello. E’ una lettera 
che deve far riflettere a fondo perché tra i sostenitori di 
questa amministrazione comunale nel 2012 ci furono in 
primis proprio le realtà ecologiste di Cerveteri che ve-
devano in Pascucci e soci la vera possibilità di cambiare 

la storia. E rispettare finalmente un territorio massacrato 
da decenni di cementificazione selvaggia, edilizia dissen-
nata, scempi in zone che in ogni altra parte del mondo 
sarebbero tutelate e valorizzate. Comprensibile dunque 
la delusione di tutti coloro che in pochi mesi hanno visto 
crollare il mito sotto i colpi di una amministrazione che 
veramente brilla solo per veline di regime, annunci pom-
posi, passeggiate e tanto fumo. Che nasconde una inerzia 

amministrativa preoc-
cupante. Noi poniamo 
solo una domanda al 
sindaco Pascucci ed 
ai suoi baldi giovanotti 
che dovevano rime-
scolare le carte della 
storia. Ma è possibile 
che siano tutti cattivi 
e prevenuti contro di 
lui? Prima era cattiva 
la stampa, poi era fa-
zioso il Codacons che 
ha chiesto le dimis-
sioni del sindaco. Poi 
erano pretestuosi gli 
esponenti di 5 Stelle. 
Poi bugiardi i residenti 
del Villaggio Tyrse-
nia che camminano 
su strade colabrodo. 
Ora si dirà che sono 
in malafede anche il 
Comitato Terra Nostra, 
il Coordinamento RZ 
per il Lazio e Salviamo 
il Paesaggio litorale 
Roma Nord. Ma non 
sarà che forse la gente 
ha iniziato a capire che 
dietro le cortine fu-

mogene non c’è nulla? 
Ammettere di non poter risolvere i problemi non è così 
terribile. E dimettersi prima di affossare definitivamente 
Cerveteri sarebbe un gesto decoroso. Ma forse è più fa-
cile difendersi dicendo che è cattiva la stampa. E con lei 
una intera città. Che si sta stancando. 

Gianni Palmieri 
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Tutti noi iniziamo a sognare da piccoli. Tutto nasce 
da quando qualcuno ti chiede “Cosa sogni di fare 
da grande?”. 
In quel preciso momento i nostri pensieri e le nostre 
emozioni iniziano a muoversi, a cambiare continua-
mente, passando da un sogno ad un altro. 
È da questi presupposti che legano i bambini di tut-
to il mondo che Animo Onlus è lieta di presentare la 
sua prima mostra fotografica realizzata con il patro-
cinio del Comune di Cerveteri. 
Il tema fondamentale di questo progetto fotografi-
co è quello di voler mettere in comunicazione due 
mondi geograficamente e culturalmente distanti, 
utilizzando come leitmotiv le emozioni, nel caso 
specifico i sogni dei bambini. 
Grazie al nostro referente in Burkina Faso, Prosper 
Sama, un insegnante del distretto di Ziniarè, nei 
mesi passati abbiamo rivolto agli alunni della Scuola 
“Valerio Atzori di Yerba Peulh” (finanziata da Animo 
Onlus nel 2012) la domanda Fo rat yi boen, fo sen 
lebgue bédré?ovvero Cosa sogni di fare da grande?. 
Le risposte di questi bambini sono state poi asso-
ciate a delle fotografie scattate dai soci dell’asso-
ciazione durante le loro missioni in terra africana e 
che saranno il soggetto principale dell’installazio-
ne fotografica. La stessa domanda verrà poi rivolta 
ai bambini italiani delle scuole di Cerveteri invitati 
all’evento nei giorni precedenti all’apertura della 
mostra. 
Da queste risposte nascerà un video che verrà pro-
iettato nei giorni di apertura al pubblico.
La mostra sarà aperta al pubblico presso la Sala Ru-
spoli di Cerveteri nei giorni 18 e 19 Maggio dalle ore 
10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.30. 
L’ingresso sarà gratuito.

I sogni dei bimbi in mostra
presso la sala Ruspoli

Sabato 18 e domenica 19 maggio tornano i festeg-
giamenti per la “Festa della Madonna di Ceri e la XI 
edizione della Sagra del Buongustaio”, organizzata 
dall’associazione culturale “Ducato di Ceri” e dalla 
parrocchia. La festa sarà aperta dalla mostra foto-
grafica “Ceri c’era e c’e’”, che allestita per i vicoli 
del borgo  sarà aperta per le due intere giornate. 
Non mancherà la gara podistica che si svolgerà nel-
la giornata di sabato 18 maggio. Il percorso attra-
verserà alcuni dei poderi che furono segnati dall’en-
te maremma: i partecipanti saranno accolti alle ore 
17.00 e la partenza e’ prevista per le ore 19.00. Le 
due giornate di festa saranno allietate da spettacoli 
di intrattenimento e musicali.
Sabato sera ci sarà il tradizionale torneo di briscola 
e per concludere la serata sarà allietata dalle stelle 
del liscio, con Claudio Rossi, il campione mondiale 
di organetto.
 Domenica 19 maggio, la festa avrà inizio con l’arri-
vo della banda musicale di Cerveteri che accompa-
gnerà la solenne processione per le vie del Borgo 
fino al santuario dove verrà  celebrata la Messa in 
onore di Nostra Signora di Ceri. Anche quest’anno 
non potevano mancare giochi e tanto divertimento 
per i più piccini, che saranno accolti in piazza dagli 
animatori a partire dalle 15.00. Nel pomeriggio, alle 
17.30 prima edizione di Miss Eleganza, dove potran-
no partecipare tutte le ragazze con età compresa 
tra i 16 e 40 anni. In serata spettacolo musicale con 
Icaro, tributo a Renato Zero. Domenica sera si chiu-
derà con un brindisi offerto dall’associazione “Du-
cato di Ceri”. E’ previsto per le due giornate di festa 
un servizio navetta gratuito a fasce orarie, e non 
mancheranno  specialità culinarie, quali polenta, 
panini con salsiccia e fagioli con le cotiche.

Tutto pronto per la festa
della Madonna di Ceri
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Dobbiamo ammettere che non abbiamo notizie ri-
guardo a ben quattro mesi invernali. Non sappia-
mo come gli Etruschi chiamassero Novembre, 

Dicembre, Gennaio e Febbraio. Sono mesi in cui l’in-
verno corrisponde alla morte della natura. Il panteismo 
etrusco è rimasto conservandosi nei secoli, sino al nuo-
vo “giorno dei morti” corrispondente al 2 novembre. Il 
mondo vegetale muore pur con le eccezioni delle piante 
sempreverdi tra le quali spicca il cipresso, l’albero dei 
cimiteri, spesso riprodotto nelle urne cinerarie. Nei mesi 
invernali il mondo animale va in letargo oppure, scende 
minaccioso a valle come la famelica lupa di Vulci poi 
diventata, per donazione di un papa, simbolo di Roma 
grazie all’aggiunta successiva dei due mitici gemelli. 
Sappiamo solo che Gennaio prende il nome dal dio bi-
fronte romano Giano che deriva dall’etrusca divinità Cul-
cans. Cala il sipario nel freddo inverno in cui si sta bene 

in casa (Culcans guarda l’entrata e l’uscita della porta) 
accanto al camino scoppiettante di legna ardente. Il ri-
sveglio della natura coincide per gli Etruschi con l’inizio 
dell’anno, vale a dire con la primavera. Il termine “vel” 
ha vari significati, è come “spring” in lingua anglosas-
sone che significa primavera, ma anche sorgente, fonte 
di vita, scatto, salto, molla; quella molla vitale che fa 
rinascere il mondo vegetale e risvegliare quello animale. 
È il nascere a vita nuova, crescere, spuntare come i ger-
mogli, far ritornare la speranza nell’animo. La primavera 
medievale corrispondeva con il ritorno alla guerra, con 
le invasioni barbariche. Dal giorno dei morti, ai cipressi  
invernali, allo zampillio dei fiumi primaverili nulla è an-
dato perso nel mondo etrusco, del loro stile di vita. “Vel-
velthur” è anche un pronome gentilizio che deriva da 
“Veltha” che significa “terra … che rinasce”. “Velitina” è 
molto probabilmente il nome con cui gli Etruschi chia-

I  MESI  ETRUSCHI,
QUESTI SCONOSCIUTI

di Aldo  Ercoli
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mavano il mese di Marzo. In Etrusco Velit(a)na dicevano 
i Romani. Un maschio chiamato Velo-Velthur portava 
con sé tutti questi significati, gli stessi dello “spring” an-
glosassone. Così come “marce-mamance” in etrusco 
corrispondeva a “forte come un martello, deciso a bat-
tersi in continuazione, poi divenuto il romano Marcus 
e l’attuale Marte con riferimento simbolico al dio Mar-
te. A Vel-Marzo vi era l’iniziazione delle giovani appe-
na mestruate, accudite da Menrva (Minerva). Ad Aprile 
era la volta dei giovani 
maschi sotto l’egida di 
divinità belliche. Apri-
le era probabilmente 
chiamato in etrusco 
“Capr”. Attualmen-
te si dice che “Aprile 
è dolce dormire”. Per 
Etruschi era maggio il 
mese del riposo sul let-
to dopo le imprese bel-
liche. “Anpile” significa 
sia “Maggio” che “let-
to”. Le giovani coppie 
quando si sposavano? 
Nel mese di Giugno, 
sotto la protezione del-
la divina Giunone, da cui deriva il nome. La Giunone ro-
mana conserva, nel suo etimo, la “Uni” (Gi-uni) etrusca, 
massima divinità femminile di tutta l’Etruria, venerata, 
alla pari della Lourdes cristiana, a Pyrgi (S. Severa). I 
Greci la chiamavano Era, moglie di Zeus, per i Fenici 
era Astarte. Giugno era chiamato Acale dagli Etruschi. Il 
caldo dell’estate, che riscaldava le membra, era un invi-
to all’amore, all’unione tra i coniugi, sotto la protezione 
della divinità etrusca Turan, corrispondente all’Afrodite 

greca e alla romana Venere. Turan in etrusco è Afrodite 
così come Turane veniva chiamato proprio il mese di Lu-
glio. Un invito a offrire il proprio corpo (“turza” equivale 
a “offerta”, così come “tur” significa “dare”). Agosto era 
chiamato quasi certamente “Hermi”. “Hinthin” signifi-
cava “stare sotto, al coperto”, riposarsi dalla calura 
estiva assai intensa in questo mese. Fare ombra veniva 
detto “hinthial” che ha un significato vitale e non solo 
riferito alle anime dell’oltretomba, come sempre asse-

rito. Settembre è l’inizio 
dell’autunno, la fine 
dell’estate, il secondo 
mese sacro dell’an-
no (l’altro era Marzo), 
quello in cui gli aruspi-
ci, i sacerdoti e gli au-
guri danno i responsi 
della natura. Celi-Cel 
veniva chiamato, così 
come Celu corrisponde 
al sacerdote che guar-
da all’alba il sorgere 
del sole. Cep-Cepen-
Cipen sono tutti titoli 
sacerdotali. Ce lo con-
fermano i Romani che 

Settembre veniva chiamato “Celi” dagli Etruschi. Ci re-
sta solo il mese di Ottobre, mese in cui venivano eletti 
i pretori seguendo le leggi, i riti, i diritti. Il diritto è un 
termine che in etrusco veniva detto “Cekham”. Forse 
il mese veniva chiamato “Cezpre” o più probabilmente 
“Khosfer. I Romani lo traducevano Xosfer. Nell’alfabeto 
etrusco la X non esiste e viene sostituita da “kh”, un 
suono molto più duro, nordico, teutonico: Paxa veniva 
chiamato Bacco, alias Dioniso.
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Domenica 19 maggio alle  10.30 il “Comitato Cittadino 
per il Castello di Santa Severa” riprende la mobilita-
zione per assicurare al complesso monumentale un 

futuro pubblico di cultura e turismo. Chi credeva che con 
la caduta della giunta Polverini e dell’infausta idea di “pri-
vatizzare” il maniero la battaglia fosse finita si sbagliava. 
C’è ancora molta strada da fare. Il Comitato, composto da 
42 Associazioni del territorio con quasi 2000 soci e oltre 
10.000 contatti attivi sul web, riprende la mobilitazione 

IL CASTELLO
ABBANDONATO
generale per proseguire nel suo obiettivo di restituire il 
castello alla pubblica fruizione per scopi culturali e turisti-
ci. Dopo il successo della grande manifestazione di San-
ta Marinella dove il 2 febbraio scorso oltre 500 persone 
hanno riempito la sala Flaminia Odescalchi, il Comitato ha 
organizzato un pubblico incontro con i cinque candidati a 
sindaco di Santa Marinella. Si intende comprendere come 
i vari candidati intendano affrontare la questione per as-
sicurare al Comune un ruolo di primo piano nella valoriz-
zazione del castello. Purtroppo i presupposti non sembra-

no essere dei migliori visto che in occasione dell’ultimo 
consiglio comunale utile prima delle nuove elezioni non 
è stato approvato il “Progetto per un uso pubblico per fini 
socio-culturali e turistici del castello di Santa Severa”  
predisposto dal direttore del museo Dott. Flavio Enei, in 
collaborazione con il Comitato e l’architetto David Pennesi. 
La mancanza del numero legale ha impedito all’assemblea 
di approvare le indicazioni progettuali che da mesi atten-
devano di essere inserite all’ordine del giorno. Al Comitato 
la mancata approvazione del progetto non è piaciuta pro-
prio. Anche per questo motivo si è deciso di incontrare i 
candidati, in modo da capire subito gli indirizzi e muoversi 
di conseguenza con l’opinione pubblica. Scampato, spe-
riamo, il pericolo della privatizzazione del bene così come 
la passata giunta regionale stava facendo, si aspetta di 
conoscere gli indirizzi della nuova amministrazione Zin-
garetti che in teoria sembrerebbe essere più vicina alle 
idee fino ad oggi elaborate dal Comitato. Se ne discuterà 
il 19 prossimo con i candidati a Sindaco in un confronto  
democratico, alla presenza di tanti cittadini. Chiarimenti 
saranno richiesti anche sulla questione delle nuove con-
cessioni di spiagge libere. Molto grave è la situazione delle 
sabbie nere a sud del castello dove tra l’area archeologica 
di Pyrgi e la Riserva Naturale di Macchiatonda, il grande 
parco archeologico-naturalistico previsto nel progetto, si 
prosegue nell’impianto di strutture attrezzate che vanno 
a deturpare e privatizzare l’ultimo tratto di costa ancora 
intatta esistente nel territorio di Santa Marinella. Una vera 
vergogna. L’estate si avvicina e per il Castello di Santa Se-
vera e dintorni sarà certamente molto calda. Il Comitato si 
prepara alla battaglia e ad una nuova intensa stagione di 
attività che vedrà l’antica Rocca al centro di tante inizia-
tive culturali che le varie Associazioni organizzeranno per 
far vivere comunque il complesso monumentale in attesa 
della sua completa riapertura.

il Comitato per il Castello di Santa Severap
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Oltre 30 alunni accompagnati a scuola, cammin fa-
cendo ci si diverte e si impara.  “Per fare il Piedibus 
ci vuole poco, un po’ di bimbi in un bel gioco”  sono 
i primi due versi dell’inno al Piedibus che da lunedì 
13 maggio e per un mese torna a risuonare a Brac-
ciano. 
Con la bella stagione infatti riprende, grazie all’ap-
porto di 9 volontari, l’iniziativa Piedibus. In sostanza 
i bimbi (al momento hanno aderito in 36) vengono 
accompagnati a scuola a piedi.  
“Sono molti i vantaggi - spiega Luisa de Michele, 
coordinatrice per il progetto per conto dei genitori - 
In primo luogo si combatte l’inquinamento dell’aria 
e del traffico cittadino, si impara a capire la segna-
letica, inoltre i bimbi acquistano sicurezza”. 
“Anche quest’anno – spiega il Vicesindaco Giam-
piero Nardelli – torna questa modalità ecologica 
per andare a scuola che lo scorso anno ha avuto un 
buon riscontro. 
Fino al 12 giugno il Piedibus – dice ancora Nardelli 
– sarà attivo sui tre percorsi ormai già sperimenta-
ti, rosso, da via Principe di Napoli a piazza Dante, 
verde da piazza Formaggi a piazza Dante, blu a via 
Claudia 90 a piazza Dante.  
Un ringraziamento va ai volontari e ai genitori che 
con il loro impegno consentono di riproporre una 
iniziativa originale, divertente e soprattutto educati-
va”. Il Piedibus, realizzato in collaborazione tra Co-
mune di Bracciano e Istituto Comprensivo Braccia-
no Scuola Primaria, è gratuito. 
Per coloro che volessero aderire i moduli di iscrizio-
ne per volontari e partecipanti sono disponibili pres-
so la Scuola Elementare e presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune di Bracciano.

Riparte il Piedibus
per tutti i bimbi

“Chiostro e Dintorni”, la rassegna organizzata 
dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune 
di Bracciano nella cornice del chiostro degli Ago-
stiniani prosegue il prossimo fine settimana con un 
innovativo appuntamento legato all’alimentazione 
vegetariana e alle medicine naturali.   Il debutto 
dell’Isola di Veg, a partecipazione gratuita, è in pro-
gramma per il 18 e 19 maggio 2013. Presso il Chio-
stro degli Agostiniani l’agorà dell’isola, con giochi, 
musica e banchetti di vari prodotti bio-veg anime-
ranno la manifestazione, mentre nella sala confe-
renze medici e nutrizionisti parleranno di alimenta-
zione sana, biologica e vegana e professionisti di 
settore spigheranno i modi alternativi per un’agri-
coltura bio-dinamica, meno inquinante. L’Isola di 
Veg si propone di dare indicazioni, cercando così di 
favorire scelte di vita di qualità e di incentivare pro-
dotti ottenuti  in modo etico e nel rispetto dell’eco-
sistema. Sarà possibile inoltre degustare vino senza 
solfiti, birra biologica e artigianale, trovare cosmeti-
ci e capi d’abbigliamento realizzati senza sofferenza 
animale e assaggiare proposte alimentari vegane”. 
Durante la due giorni, operatori del benessere sa-
ranno a disposizione di quanti vorranno conosce-
re le discipline olistiche e provare, gratuitamente, 
previa prenotazione al 339-5099247, i trattamenti 
relativi: Sciamanesimo e Yoga; Yoga, con Bubi Gurn 
Inder Kaur; Massaggio Thai; Kinesiologia e Neuro 
Traning; Meditazione con la Madre Terra; Shiatsu; 
Cristalloterapia, Reiki e Bars,, Aura Soma. La ricer-
ca dell’armonia tra corpo e mente sarà facilitata an-
che dall’ascolto di suoni primordiali riprodotti, con 
l’ausilio di strumenti tribali, dalla musica sciamani-
ca. 

 L’Isola di Veg 
18 e 19 maggio
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PATRIMONIO 
CULTURALE…
UNA MALEDIZIONE ETERNA PER L’ITALIA?
di Arnaldo Gioacchini

Dall’estero e quindi non c’è partigiane-
ria, ci attribuiscono il possesso dei tre 
quarti di tutto il Patrimonio Culturale 

Mondiale, escludendo, ovviamente, in quan-
to impossibile assolutamente da quantificare, 
tutto ciò che è sommerso sotto i mari (salata 
idrovia di incredibili trasporti e relativi naufragi 
trimillenari) che incorniciano la nostra Penisola 
e che molti esperti ritengono rilevantissimo e 
preziosissimo. Questa, letteralmente straordi-
naria, “grazia di dio” globale(non vi è ambito 
culturale che in Italia non sia presente in ma-
niera più che massiva) che ci siamo ritrovati 
“purtroppo” ci pesa quasi fosse non una in-
credibile benedizione, ma una sorta di eterna 
maledizione.
Basti dire che tra i dieci musei più visitati al 
mondo non vi è nessun museo italiano visto 
che al primo posto c’è il Louvre a Parigi con 
dieci milioni di visitatori l’anno, seguito dalla 
National Gallery di Londra con sette milio-
ni, dai Musei Vaticani con sei milioni e poi 
dal British (Londra), dal Metropolitan (New 
York), dal Tate Modern (Londra), dal National 
Palace Museo (Taipei)!, dal Centre Pompidou 
(Parigi), dalla National Gallery of Art (Wa-
shinton), dal Museo Nazionale della Corea 
(Seul)!, dal Museo d’Orsay (Parigi) dal Museo 
del Prado (Madrid) e finalmente dalla Galleria 
degli Uffizi a Firenze che non raggiunge i tre 
milioni di visitatori all’anno; gli altri succitati 
“viaggiano” tutti, nell’ordine a scalare, dall’alto 
in basso, con cifre che vanno dai cinque ai tre 
milioni.
Certo si può tranquillamente dire che l’Italia è 
tutta un museo (più o meno vivente) cosa que-
sta incontestabile, mentre è contestabilissimo 
lo stato generale del tutto, ove la salvaguar-
dia, l’organizzazione, l’incuria, la pulizia e in 
primis la pubblicizzazione appartiene a poche 
realtà. Per non parlare poi delle tante situazio-
ni emerse di appalti conclusisi male con lavori 
effettuati in maniera “levantina”, oppure ancora 
peggio concessi con metodiche molto discu-
tibili o alterate che non hanno fatto altro che 
favorire gli “amici degli amici” sui quali la ma-
gistratura interviene per vari motivi di reato.
C’è sempre anche il “vizietto”(in parte vero, ma 
non giustificativo) di accampare sempre la scu-
sa della cronica mancanza di fondi, ma anche 
in questo caso si sono avuti tanti esempi ecla-
tanti di fondi disponibili spesi all’ “evviva il par-
roco” in maniera assolutamente vergognosa.
Chi scrive ha un grande amore per i musei cosa 
che spesso lo porta (mannaggia!) a parametra-
re  i “Nostri” contenenti splendide realtà asso-
lutamente mancanti altrove, con gli “Altri”. 
E tanto per non rimanere nel vago, visto che an-

che l’occhio vuole la sua parte, come esempli-
ficazione basta andare a vedere il confronto (fra 
il nemmeno tanto curato e pulito nella muratura 
nell’esterno del porticato) Ingresso degli Uffi-
zi con quello rutilante ed attrattivo del Louvre. 

Considerato poi quanto conti attualmente la 
pubblicizzazione informatica andatevi a vedere 
il sito internet del Louvre e quello degli Uffizi 
per farsi prendere da una grande mestizia (e 
pensare che molti quadri tecnico-dirigenziali di 
vertice del Louvre sono italianissimi).
Non parliamo poi, per “carità di patria”, dell’U-
scita degli Uffizi con un concorso bandito nel 
1998 e vinto  nel 1999 dal famoso architet-
to internazionale giapponese Arata Isozaki, 
con dei lavori fermi, da anni, a causa di quelle 
“risse” tecnico-politiche (molto italiane) che ne 
impediscono l’evoluzione in un modo o in un 
altro.
E come se non bastasse in questo quadro de-
primente c’è che non si è capaci (o non si vuo-
le?) di “fare squadra” per cui troppo spesso 
ognuno si pubblicizza per conto suo (comuni, 
provincie, regioni, stato) senza organizzarsi 
globalmente (in un mondo globalizzato!) in ma-
niera pianificata e sprecando fiumi di soldi pub-
blici (si spera sempre in maniera onesta) con 
risultati assai modesti. 
Tornando, per chiudere (ma  sul tutto ci sarebbe 
da scrivere un tomo), al primo museo italiano 
c’è da dire che ivi sono in corso i lavori di mol-
te nuove sale espositive di quelli che verranno 
chiamati i Nuovi Uffizi; una positiva inversione 
di tendenza che si spera possa servire da in-
put per tante altre situazioni, anche se i gap da 
superare sono tantissimi e molto articolati! Ma 
come si dice “la speranza non costa niente”... w
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QUELLA INTIMITÀ
TRA ROMA E CERVETERI

QUANDO NEL 390 A.C. LE VESTALI
SI RIFUGIARONO A CAERE...
di Giovanni Zucconi

Nella storia, ci sono avvenimenti che raccontano molto di più di quello che appaia 
ad una prima superficiale lettura, e che ci pongono delle domande alle quali non 
è semplice trovare delle risposte. Come tutti i Ceretani, , mi ha sempre affascinato 

l a vicenda delle Vestali romane che si rifugiarono a Caere quando Roma fu attaccata dai 
Galli Senoni di Brenno. Ogni volta che mi capita di leggere sui libri di storia que-

sto episodio, dopo una prima reazione di campanilistico orgoglio: “…“abbiamo” 
aiutato i Romani nel momento del bisogno”, ho sempre pensato che ci fossero 
alcune cose da approfondire e da capire meglio. Ma partiamo dall’inizio… Il 18 
luglio 390 a.C. i Romani subiscono una pesante sconfitta dai Galli guidati da 
Brenno sul fiume Allia, nella Sabina. Roma è presa dal panico, e chi può fugge 
dalla città e si rifugia nelle campagne o nelle località vicine. Nel libro V della 
“Storia di Roma”, Tito Livio, ci racconta quei momenti convulsi e drammati-
ci. Ma leggendo i suoi scritti con attenzione, ci accorgiamo che nel racconto 
manca qualcosa di importante. Vi leggiamo che il Senato decise che il flamine 

del Quirinale (il sacerdote preposto al culto del dio Quirino) e le sacerdotesse di 
Vesta  “… portassero lontano dai luoghi presto teatro di massacri e incendi gli og-

getti sacri relativi ai riti pubblici, e che non se ne abbandonasse il culto finché rimaneva 
in vista chi potesse celebrarlo.”. In un passo successivo, Tito Livio scrive che “… il flamine 

di Quirino e le vergini Vestali … si consultarono su quali oggetti sacri fossero da portar via, quali 
fossero invece da abbandonare (non avendo essi materialmente le energie necessarie per prendere 

ogni cosa), e in che luogo quegli oggetti sarebbero stati più al sicuro. Alla fine decisero che la soluzione 
migliore fosse quella di metterli dentro a piccole botti da sotterrare poi nel santuario accanto all’abitazione 

del flamine di Quirino, là dove oggi è considerato sacrilegio sputare. Il resto degli oggetti, dividendosene il 
carico, li portarono via per la strada che conduce dal ponte Sublicio al Gianicolo.”. Questo è tutto. Non sembra 

anche a voi che in questo resoconto manchi qualcosa? Tito Livio ci racconta come le sacerdotesse e il flamine 
si confrontarono su cosa portare via e cosa lasciare a Roma, ma non accenna minimamente a come si decise la 

loro destinazione. E’ come se questa fosse così scontata da non essere nemmeno necessario parlarle. Tutti insieme 
partono e prendono la strada che porta al ponte Sublicio, e quindi in direzione di Caere. Magari si tratta semplice-
mente di un’incompletezza della fonte storica (anche se Dante nel canto XXVIII dell’Inferno afferma: “…come Livio 
scrive, che non erra…”), ma sembra quasi che le Vestali non avessero bisogno di decidere su dove andare, e che 

fosse scontato che Caere fosse il posto dove rifugiarsi e dove continuare a celebrare il culto dei loro dei. 
Partirono senza scorta, a piedi, quasi a testimonianza della “familiarità” di quello che 

stavano facendo. Inoltre non è credibile che le Vestali, 
con il loro 
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carico sacro, potessero arrivare a Caere senza che 
ci fosse qualcuno ad attenderle e che facesse trovare 
loro tutto pronto. Se ci pensate bene, tutto questo non 
dovrebbe essere per nulla scontato, ed è strano che le 
sacerdotesse non si fossero minimamente preoccupate 
della possibilità di un qualsiasi atto ostile da parte di una 
città alleata ma sottomessa con la forza. Caere era una 
città etrusca e non latina. E tra i Romani e gli Etruschi, 
i conti erano ancora lontani da essere definitivamente 
chiusi. Eppure si diressero verso Caere senza la minima 
esitazione, come se si dirigessero verso un luogo per 
loro sicuramente familiare ed accogliente. Si racconta 
che un profugo plebeo di nome Lucio Albino, avendole 
riconosciute, le fece salire sul suo carro e le accompagnò 
a Caere. Anche da questo episodio possiamo dedurre 
un’informazione importante: in quel periodo, e proba-
bilmente fin dall’epoca dei primi Re di Roma (come 
afferma lo storico Antonio Nibby), c’erano delle strade 
importanti, praticabili da carri, che univano Roma a Ca-
ere. Il Nibby ipotizza che sulle tracce di queste venne poi 
costruita la via Aurelia. Ma riprendiamo il nostro ragiona-
mento. Tutte le fonti storiche sono concordi nel sottoline-
are la grande ospitalità dei Ceriti nei confronti delle sacer-
dotesse romane e dei profughi che si rifugiarono a Caere 
in quei momenti così drammatici. In particolare le Vestali 
poterono continuare, liberamente e in piena sicurezza, a 
fare sacrifici e ad eseguire le cerimonie sacre come se 
fossero a Roma. Questo fu particolarmente apprezzato 
dal Senato romano. Dopo che Marco Furio Camillo scon-
fisse e cacciò i Galli, i sacerdoti e le Vestali fecero ritor-
no a Roma. I Ceriti accrebbero ulteriormente i loro meriti 
attaccando i Galli in fuga nel territorio della Sabina, e 
portandogli via tutto il bottino raccolto durante l’in-
vasione. I Romani furono naturalmente 
m o l - to riconoscenti con Caere. 

Nel famoso “Senatus 
consulto” che i sena-
tori tennero dopo la 

cacciata dei 

Galli, venne decretato che venisse dato ai Ceriti “ pubbli-
ca ospitalità”, e che venisse loro concessa la cittadinan-
za romana, senza il diritto di suffragio. Per sottolineare il 
saldo legame con la città etrusca, questo privilegio, ac-
cordato anche ad altre popolazioni, venne in seguito de-
signato con il nome di “Diritto dei Ceriti” (jus Caeritum), 
e le tavole sulle quali venivano registrati i cittadini romani 
che perdevano il diritto di voto venivano chiamate “tabu-
lae caerites”. E le manifestazioni di solida “vicinanza” tra 
Roma e Caere sono ulteriormente testimoniate da alcune 
fonti storiche che affermano che, in memoria dell’asilo 
d a t o alle Vestali e della conseguente continuità 

delle onoranze agli dei di Roma, i Roma-
ni abbiano chiamato, da allora in poi, 
“caeremoniae” tutte le azioni sacre e 
religiose. Quello che è certo è che 
l’antico vincolo di amicizia tra Caere 
e Roma divenne ancora più solido, 

alimentando ulteriormente quello 
che lo storico tedesco Niebuhr 

chiama un “… antichissimo 
vincolo di intimità…”. Un vin-

colo di familiarità che può 
spiegare molto bene per-
ché le Vestali non si do-
vettero domandare dove 
si sarebbero rifugiate, 
insieme agli oggetti sa-
cri di Roma, nel mo-
mento del pericolo. 
C’era una sola 
dest inazione 
possibile: 
Caere.
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HITCHCOCK, STORIA
DI UN AMORE
ORRENDO Non è il remake di “Psycho”, ma piuttosto un 

backstage del film che s’intreccia con la “cro-
naca” di un amore definito orrendo (“Il Manife-

sto”), quello per la moglie, la scenografa Alma Reville, 
compagna e collaboratrice per oltre 40 anni. 

Un retroscena allargato che offre 
anche uno spaccato dell’indu-

stria hollywoodiana, cen-
sura inclusa. Questo in 

poche battute il film di 
Sacha Gervasi, basato 
sul saggio di Stephen 
R e b e l l o : “ C o m e 
Hitchcock ha realiz-
zato Psycho”, una 
sorta di biografia 
della pellicola. “Psy-
cho”, a sua volta fu 

ispirato dal romanzo 
di Robert Bloch trat-

to dalla storia vera di 
Ed Gein, il mostro del 

Wisconsin. Per la crudezza 
dei temi trattati l’idea non piac-

que alle case di produzione e Alfred 
dovette autofinanziarsi ipotecando la propria 

casa,barattando la distribuzione Paramount, al 
40% degli incassi, con la produzione a costo zero. La 

Paramount impose di girare il film in bianco e nero perché 
riteneva che la famosa scena dell’accoltellamento nella doccia 

- rimasta nella storia del cinema - non potesse essere proposta al 
pubblico domenicale delle famiglie. Ma il film si rivelerà il maggior suc-

cesso commerciale di Hitchcock, anche se venne bistrattato dalla critica. 
Kezich, come ricorda sul web“Libero”, commentava:“Hitch ha venduto la pri-

mogenitura dell’angoscia per il piatto di lenticchie della paura”. All’epoca Alfred, 
dopo il successo de “La donna che visse due volte” e di “Intrigo internazionale” era 
il regista più quotato di Hollywood. La Regina Elisabetta gli conferì il titolo di Ba-
ronetto, ma non ebbe mai l’Oscar come miglior regista. E’ consacrato all’Olimpo 
dei grandi da Truffaut nel celebre libro intervista “Il cinema secondo Hitchcock”, 
in cui viene definito come uno dei pochi cineasti capaci di creare il contenuto 
attraverso la forma. Per realizzare questo biopic Gervasi aveva bisogno di attori 

che potessero interpretare i personaggi dell’epoca senza risultare dei semplici cicloni,e infatti il cast è 
veramente stellare. Anthony Hopkins, doppiato da Gigi Proietti e truccato magistralmente - tanto che il film 

ha ricevuto la Nomination per il “ Miglior trucco”- interpreta il mago del brivido, Helen Mirren sua moglie Alma, 
James D’Arcy riprende il ruolo che fu di Anthony Perkins e Scarlett Johansson quello di Janet Leigh. Sicuramente 

“Hitchcock”non passerà alla storia del cinema come“Psycho”,ma non può nemmeno essere etichettato,per dirla con 
“Il Giornale”,come “un pallido omaggio al regista a uso e consumo di nostalgici senza troppe pretese”. L’obiettivo 
del film lo spiega lo stesso regista a “La Stampa”: “Ho pensato sempre che il film dovesse essere la storia d’amore 
tra Alfred e Alma”, dichiara.“I due - prosegue, avevano un rapporto dinamico, complesso, contraddittorio, bello e 
doloroso, che non era solo un matrimonio, ma una collaborazione creativa. Se Alma non fosse stata al suo fianco, 
probabilmente Hitchcock non sarebbe stato così brillante né avrebbe mai girato Psycho” 



Spiritoso, eccentrico, deciso, Kevin è un giovane 
ragazzo di venti anni salito alla ribalta per la sua 
partecipazione al Grande Fratello. Vive con la 

sua famiglia, madre casalinga e padre carpentiere, e i 
due fratelli Yuri, di 31 anni, e Mickey, di 19. Famiglia che 
adora e che lo ha sostenuto nella sua avventura nella 
casa più famosa d’Italia dove non è davvero passato 

inosservato. Lo 
abbiamo inter-
vistato per una 
chiacchierata a 
tutto tondo, con 
una persona che 
non ha mai na-
scosto pregi e 
difetti e sempre 
difeso le scelte 
di vita.  
Si dice che 
partecipare al 

Grande Fratello ti cambi la vita e non solo profes-
sionalmente. I 70 giorni trascorsi nella casa come 
hanno modificato la tua visione della vita? “Il gran-
de Fratello penso che non cambi drasticamente la vita 
ma penso che possa dare opportunità a chi come me 
abita in una realtà modesta, in un piccolo paese fuori 
dalla vita mondana. Anche se l’ultima edizione non ha 
avuto ascolti alti come le passate edizioni, rimane sem-
pre un’enorme vetrina mediatica forse la più potente in 
televisione”.
Ti sei definito un pazzo positivo. In questo mondo 
di cartapesta è più difficile essere pazzi o tentare di 
rimanere positivi? “Per me la pazzia è semplicemente 
coraggio nell’esprimere quello che si è davvero senza 
dare credito alla cattiveria e all’invidia della gente, que-
sta cosa associata alla positività secondo me nel 2013 
è una carte vincente, perché con tutti i problemi che ci 
sono l’ottimismo può aiutare a superare situazioni nega-
tive. Detto ciò non penso che sia difficile essere positivi 
né, tantomeno coraggiosi, nel momento in cui il tuo Dna 
parla chiaro”
Kevin è una persona che non nasconde mai le pro-
prie emozioni, sensazioni e passioni. Al Grande Fra-
tello non era più comodo indossare una maschera 
di convenienza? “Assolutamente, potevo fare la bella 
faccia con tutti, trattenermi e non far trasparire magari 
la persona che sono, facendo un gioco di furbizia, per 
non essere votato per un’eventuale eliminazione o per 
non farmi attribuire giudizi negativi: non si può piacere 
a tutti, ma penso che se una persona giocasse in que-A
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DOPO L’ESPERIENZA
AL GRANDE FRATELLO, SI LANCIA 

NEL MONDO DELLA MUSICA
COL SINGOLO KISS KISS KISS

di Felicia Caggianelli
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Kevin 
Cagnardi
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sto modo sarebbe sicuramente una persona codarda. 
Il bello del GF è mettersi completamente in gioco mo-
strando sia i lati positivi che negativi, anche per una cre-
scita personale… magari a qualcuno non piacerai ma, 
sicuramente, chi ti ama lo farà per ciò che realmente 
rappresenti”.
La famiglia è il pilastro di Kevin, il suo punto di riferi-
mento. I tuoi familiari 
hanno sempre accet-
tato le tue scelte? “La 
famiglia, come l’amici-
zia, è il valore fonda-
mentale, è alla base di 
una persona e il bello è 
che la mia famiglia ha 
accettato quello che 
sono dimostrandosi 
intelligente e aperta 
alle differenze… alla 
fine il mondo è bello 
perché vario. In questo 
mi ritengo una perso-
na davvero fortunata”.
Progetti futuri per 
lanciarti nel mondo 
dello spettacolo? “Il 
mio pallino, da quando 
sono piccolo, è la te-
levisione, ho qualche 
progetto in cantiere, ci vuole solo tanta pazienza e spe-
ranza, desiderando che questi progetti vadano in porto! 
Infatti non ho mai nascosto che ho fatto il GF anche 
per avere l’opportunità di concretizzare il mio sogno! 
Invece il mio progetto attuale è Kiss Kiss Kiss il mio 
singolo, che spero faccia ballare, cantare e divertire e 

che magari mi apra anche una situazione lavorativa nel 
mondo della musica. Alla fine la voce non mi manca, 
sono pazzo, colorato, quindi penso anche di essere un 
personaggio giusto per provare cose nuove. Ok non 
sarò figa come la Tatangelo, ma almeno spero di essere 
un filo simpatico”.
Come nasce questo folle amore per Jennifer Lopez? 

“E’ nato quando ero 
piccolo, ascoltando 
il suo primo singolo 
If You Had My Love! 
Io penso che lei sia 
un’artista pazzesca, 
una delle poche più 
complete nel panora-
ma dello spettacolo 
mondiale: canta recita 
balla e lo fa nel miglio-
re dei modi aggiunge-
rei. Inoltre ha un cari-
sma pazzesco, infatti 
la canzone che ho 
scritto e formato na-
sce da questa grande 
passione che ho per 
lei!  Il mio sogno più 
grande sarebbe quello 
di conoscerla, abbrac-
ciarla e magari duetta-

re insieme a lei”.
E’ vero che sei molto pigro? “Beh sì, preferi-
sco un albergo comodo o un villaggio turistico, a 
mete esotiche e straordinarie ma faticosissime. 
Ma sono anche una persona a colori. Il grigio mi fa ve-
nire l’ansia”.
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IL TUMORE NON 
COLPISCE A CASO 

Il nostro viaggio alla ricerca della verità prosegue e si ar-
ricchisce di giorno in giorno di commenti, visitatori, te-
stimonianze di pazienti e medici che hanno creduto nel 

metodo innovativo della lotta al tumore scoperto dal Pro-
fessor Di Bella. La scorsa settimana abbiamo pubblicato 
la lettera del dottor Sergio Stagnaro in memoria del noto 
professore modenese che egli stesso chiama maestro. 
In questo numero vi riportiamo un secondo estratto della 
mail per conoscere meglio chi è il dottor Sergio Stagna-
ro e l’importanza delle ricerche portate avanti nel campo 
della prevenzione primaria del tumore che esaminano il 
delicato tema sotto una nuova prospettiva.

Carissimi,
innanzitutto, vi prego di leggere la mia presentazione nel 
sito www.semeioticabiofisica.it 
Successivamente, dopo aver letto anche la Bibliografia, 
la Pagina “Terreno Oncologico” vi illustrerà chiaramente 
i motivi di questa mia lettera. Da 51 anni Medico di MG. 
- ora in pensione da 7 aa. - conduco ricerche nel campo 
della semeiotica fisica e nel 1990 ho fondato la Seme-
iotica Biofisica. NON sono oncologo, ma mi dedico da 
10 anni alla Prevenzione Primaria del TUMORE maligno, 
solido e liquido, seguendo vie nuove ed originali, prese in 
attenta considerazione all’estero... (V: Bibliografia nel sito 
e a richiesta la Documentazione in mio possesso!). 
In breve:
A) Il tumore maligno solido e liquido NON colpisce e NON 
può colpire TUTTI gli individui, magari con differente pro-
babilità, come ancora oggi “pare” credano gli oncologi 
ufficiali, che “apparentemente” ignorano, nonostante le 
mie pubblicazioni (V. sopra), l’esistenza della Linea di De-
marcazione - Terreno Oncologico - che separa gli indivi-
dui a rischio da quelli che di tumore non si ammaleranno 
mai!
B) Al Terreno Oncologico segue, NON in ogni caso, gra-
zie a Dio, il Reale Rischio Oncologico in uno o più si-
stemi biologici, presente alla nascita, il quale può esitare 

IL DOTTOR STAGNARO
CI ACCOMPAGNA
ALLA SCOPERTA

DEL “TERRENO ONCOLOGICO”
di Felicia Caggianelli
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nell’oncogenesi. Il Reale Rischio Oncologico è caratteriz-
zato dal “rimodellamento microcircolatorio”, tipico delle 

sedi a rischio di tu-
more, differente dai 
rimodellamenti va-
scolari degli altri ri-
schi, per es., nelle 
isole di Langherans 
per quanto riguarda 
il diabete (Stagnaro 
S. Newborn-patho-
logical Endoarterio-

lar Blocking Devices in 
Diabetic and Dislipidaemic Constitution and Diabetes 
Primary Prevention. The Lancet. March 06 2007. http://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140673607603316/comments?totalcomments=1; 
Stagnaro S., West PJ., Hu FB., Manson JE., Willett WC. 
Diet and Risk of Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2002 Jan 
24;346(4):297-298. [Medline] ). 
Il rimodellamento microvascolare è caratterizzato a sua 
volta dalla neoformazione patologica dei dispositivi en-
doarteriolari di Blocco, tipo I, sottotipo a) oncologici, e b) 
aspecifici, da me scoperti (ibidem).
C) Terreno Oncologico e Reale Rischio Oncologico sono 
trasmessi per via MATERNA, sono basati infatti su una 
patologia mitocondriale, l’Istangiopatia Congenita Acido-
sica Enzimo-Metabolica, conditio sine qua non di tutte 
le Costituzioni Semeiotico-Biofisiche e quindi di tutte le 
patologie umane più gravi e frequenti (ibidem).
D) La diagnosi delle alterazioni “congenite” sopra riferi-
te è CLINICA e quantitativa, ovviamente a partire dalla 
nascita!
E) Ne consegue che fare prevenzione dei TUMORI me-
diante BIOMARCATORI in TUTTI gli individui magari 

di una data età, non soltanto è un inutile spreco di da-
naro pubblico, ma è soprattutto la manifestazione in-
contestabile che noi viviamo nell’Era dei Lumi Spen-
ti (V:mio articolo nell’ottimo sito www.ilpungolo.com, 
05 Marzo 2006 http://www.ilpungolo.com/site/leggi.
asp?TYPE=A&IDS=13&NWS=NWS3718 ). 
D). Il Prof. Luigi Di Bella - uno de massimi clinici del XX 
sec. - ha genialmente compreso la via per combattere 
finalmente il cancro e specialmente ha compreso i motivi 
della possibilità dell’oncogenesi: in realtà, TUTTI i pre-
parati della MDB vanno a correggere con esattezza me-
ravigliosa le alterazioni alla base del Terreno Oncologico 
e di conseguenza migliorano fino alla normalizzazione il 
“rimodellamento microvascolare” secondario al danno 
del nDNA e del mit-DNA, quest’ultimo ignorato dagli 
oncologi, delle cellule parenchimali relative, secondo la 
mia teoria dell’Angiobiopatia, che completa la notissima 
tischendorfiana Angiobiotopia.
Credo di aver espresso chiaramente il mio pensiero, che 
invio anche ad alcune, poche, persone che stimo. Dato 
che ho scritto velocemente per poter, da vecchio pensio-
nato, godermi l’odierna tappa in salita del Giro d’Italia...., 
sono dispostissimo ad illustrare i miei pensieri con i cari 
giornalisti, i magistrati, i sociologi, i politici e magari an-
che con medici, consapevole che la sintesi va a scapito 
della comprensione, specie se dovesse mancare la vo-
lontà di capirsi.
Unica condizione: l’incontro DEVE avvenire a Riva Trigo-
so - per motivi di salute - e alla presenza del mio amico-
editore Ivano Camponeschi per il semplice fatto che mi 
porta...bene!

Un cordialissimo saluto a tutti
Dott Sergio Stagnaro
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MEDICINA NATURALE
AL FEMMINILE

Con questo primo articolo inizio con gioia 
un angolo “rosa” completamente dedicato 
alle donne e alla loro salute. Già da molti 

anni siamo invasi da un flusso immenso di 
informazioni sul tema, con notizie a vol-
te utili, a volte terroristiche, a volte solo 
consumistiche. Negli ultimi decenni la 
donna ha vissuto cambiamenti importanti 
nel proprio stile di vita e nei ruoli gestiti, 
ma questo non ha comportato sempre un 
miglioramento della qualità esistenziale.  I 
conflitti tra carriera e maternità, la convi-
venza con un mondo del lavoro competitivo 
ed esigente, la necessità di armonizzare gli 
impegni esterni con quelli familiari, il sov-
vertimento dei ruoli all’interno della coppia, 
sono solo alcuni dei problemi più immediati. 
La conseguenza è la ricerca di un’identità, di 
uno specifico femminile ancora da scoprire 
completamente, che rispetti le valenze inna-
te (come la dolcezza, il rispetto delle ciclicità 
ormonali, il bisogno di intimità, la capacità di 
abbandonarsi, anche nel rapporto sessuale) 
ma anche le esigenze attuali di un mondo che 
non aspetta.

Questo angolo si propone, in modo discreto e 
riservato, come un piccolo viaggio di riflessio-
ne e scoperta nel mondo del benessere al fem-
minile e dei suoi significati. Una donna non più 
vista in statistiche, protocolli, parti frammentate 
e ultraspecialistiche, ma osservata in tutta la sua 
totalità psicosomatica ed energetica. Perché non 
sia solo un utero da asportare o un seno da abbelli-
re. Perché ciascuna di noi sia una storia irripetibile, 
con le sue esperienze da raccontare, i traumi da 
superare, una modalità di reazione corporea per-
sonale e specifica. Abbiamo bisogno di una medi-
cina efficace ma più rassicurante, che ci consideri 
PERSONA, che attinga anche alla nostra saggezza 
ancestrale di donna e delle generazioni di donne 
vissute prima di noi. Le informazioni sono molte 
e confuse, bisogna scegliere tra mille assorbenti, 
pannolini “ultrissimi”, farmaci di ultima generazio-

UN VIAGGIO NEI MISTERI
DELL’ALTRA METÀ DEL CIELO... 

di Marcella Saponaro

ne, protocolli sperimentali, lifting miracolosi. E’ una 
situazione che ci confonde e spesso ci allontana da 
una conoscenza reale del nostro corpo e del suo 
linguaggio, dall’ascolto delle nostre sensazioni e 
dall’esperienza vissuta sulla nostra pelle. 

In questa serie di articoli che seguiranno, vogliamo 
affrontare i vari temi della salute, dalle problemati-
che mestruali all’infertilità, le alterazioni ormonali, 
i problemi sessuali, la gestione della gravidanza e 
della menopausa, la contraccezione, ecc.  La mia 
esperienza di tanti anni come ginecologa, medico 
psicosomatico, floriterapeuta ed agopuntore, mi 
hanno insegnato che nell’affrontare questi temi non 
si può prescindere dal conflitto alla base di ogni 
singolo disturbo. Il corpo ci parla e noi possiamo 

ascoltarlo…Ma possiamo anche comprenderlo, 
grazie agli studi moderni della psiconeuroim-
munologia, che osserva proprio i collegamenti 
tra il sistema nervoso e le ghiandole endocrine 
con i vari apparati. Emozioni come la rabbia, 
il senso di abbandono, l’ansia, la tristezza, si 
tramutano in neuro ormoni, in “messaggeri” di 
una memoria profonda che somatizza poi in un 
determinato organo, secondo una simbologia 
tutt’altro che casuale.
Non è insolito ad esempio osservare lunghi 
periodi di amenorrea dopo un lutto impor-
tante o emorragie mestruali dopo un divor-
zio. Sicuramente la consapevolezza di questi 
meccanismi è già un grosso passo avanti 
per il processo di guarigione, ma possiamo 
completarlo con vari rimedi curativi che la 
natura (straordinariamente generosa col 
mondo femminile) ci offre da secoli. Ci 
sono estratti di piante, rimedi omeopatici, 
oli essenziali, microdosi di principi attivi. E 
poi tecniche  fisiche ed energetiche, come 
l’agopuntura, l’osteopatia, la riflessologia 
plantare, lo shiatsu. 
Ed infine due tecniche speciali come la 
floriterapia e la nutripuntura, che agisco-
no specificamente in quella memoria pro-
fonda del conflitto, migliorando lo stato 

d’animo e il processo di evoluzione.  I più recenti 
studi di psicosomatica ci dimostrano che alla base 
dei disturbi ginecologici si ritrovano quasi sempre 
due importanti meccanismi: il  conflitto di separa-
zione e il conflitto del nido, a significare che per 
la donna è molto importante proteggere le persone 
che ama (nido) e soffre molto quando se ne deve 
allontanare (separazione). Sembra che il messag-
gio dato sia quello di imparare nella vita ad acco-
gliere e lasciare andare… come una sfida karmica 
che appartiene a tutta la nostra vita di donne. 
Di questo e altro ancora parleremo nei prossimo 
appuntamenti: nel salutarvi  auguro a tutte le lettrici 
un viaggio imprevedibile e illuminante!

Dott.ssa Marcella Saponaro…

…Medico ginecologo, specia-

lista in agopuntura e medicina 

psicosomatica. Da molti anni 

unisce sinergicamente diverse 

tecniche apprese nel campo 

delle medicine naturali e alter-

native per la cura dei disturbi 

ginecologici, con un approccio 

terapeutico  olistico. Docente di  

Floriterapia per la Life Quality 

International, per Riza Psico-

somatica nel corso triennale di 

floriterapia, presso l’Universi-

tà Tor Vergata nel Master di I° 

e II° livello sulle Medicine Non 

Convenzionali nel corso trien-

nale all’Accademia per la For-

mazione in Floriterapia in Ticino 

(Svizzera). Tra le sue numerose 

pubblicazioni   “Floriterapia al 

femminile” edito da Tecniche 

Nuove nel 2006 e “Microdosi” 

edito da Marrapese editore nel 

2007

info@marcellasaponaro.it 

www.marcellasaponaro.it 
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Molte persone sono alla ricerca del sen-
so della vita ed ogni volta che si pongono 
i quesiti:”Da dove vengo, dove andrò e chi 

sono io?”  iniziano un nuovo percorso esistenziale 
finalizzato ad ottenere risposte adeguate e soddisfa-
centi per poter dare una ragione alla propria presenza. 
Poi ci sono altre persone che evitano di porsi quesiti 
esistenziali, in modo semplice cercano di rispondere 
alle esigenze quotidiane 
sperando in una “buona 
sorte”, essi sono certi che 
il destino a loro riservato è 
inesplorabile e tutto nella 
vita è puramente casuale 
e che bisogna prendere la 
vita per quello che è. Le 
persone si accontentano 
di vivere senza alcuna curiosità o progettazione al di 
fuori dal canone comune di come viene interpretata la 
vita proprio per evitare di spingersi verso l’ignoto. Ma 
tutti prima o dopo fanno la “conoscenza” della “legge 
di causa ed effetto”  e nel chiedersi del perché fanno 
certe esperienze iniziano ad avere dubbi sull’approc-
cio superficiale e semplicistico di vivere così senza 
“scopo”, senza “meta” e senza orientamento. Le diffi-
coltà, i problemi, e gli ostacoli che si frappongono alla 
realizzazione di un obiettivo diventano i punti inter-
rogativi che spingono alla comprensione del proprio 
essere in questo mondo. L’esperienza insegna l’as-
sunzione delle responsabilità legate ai pensieri che si 
fanno, alle parole che si dicono ed alle azioni che si 
compiono. La legge morale universale:”Ciò che semi-
ni raccogli” diventa un “Leitmotiv”, un parametro con 
il quale misurare il risultato delle proprie decisioni. 

LA SINDROME DEGLI ANTENATI, 
IL PRIMO PASSO È COMPRENDERE

DA DOVE VENIAMO 
E CHI SIAMO REALMENTE

di Raffaele Cavaliere

Ecco, che l’idea di essere un co-creatore della pro-
pria realtà diventa sempre più evidente. Nulla è ca-
suale e l’esperienza insegna che tutto è causale! Così 
il Destino e il Fato assumono altri connotati, non sono 
più astratti, non sono lontani dalle proprie facoltà 
d’intervenire nelle dinamiche esistenziali. Man mano 
che la persona si rende cosciente di come si sviluppa 
la propria esistenza e più diventa consapevole del-

la sua corresponsabilità in 
tutto quello che accade e 
più diventa un co-creatore 
attivo. Il progetto di vita di-
venta un’esigenza da rea-
lizzare, anche se si ricono-
sce che c’è un sottile filo 
che conduce l’individuo e 
il suo gruppo a fare certe 

esperienze. Il co-creatore utilizza le offerte della vita 
per orientarle verso il raggiungimento delle proprie 
mete, ma contemporaneamente si rende conto che 
c’è qualcuno o qualcosa che le mette a sua dispo-
sizione! Sarà il buon Dio, il Destino, il Fato o la Vita, 
comunque sia c’è qualcosa o qualcuno che collabora 
all’attuazione del “progetto di vita”. 
Ma poi quando si pensa di essere arrivati ad un buon 
livello di autorealizzazione si intuisce che ci sono an-
cora altri fattori oscuri che interferiscono nel raggiun-
gimento dell’Armonia. Per fortuna ci sono anche qui 
le tecniche come le Costellazioni Familiari che posso-
no aiutare a risolvere problemi nascosti nel tempo. Gli 
“irretimenti” con persone escluse dal sistema familia-
re o con gli antenati spesso sono la causa di males-
seri psicofisiologici e sovente limitano la possibilità di 
adempiere il proprio destino.

CO-CREATORI DEL DESTINO
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Spettabile Redazione, vorrei condividere con le vo-

stre lettrici e i vostri lettori una riflessione originata 

dalla lettura dell’articolo di Massimo Recalcati dal 

titolo “Se fallisce il nostro io esplode la violenza”, apparso 

sul quotidiano La Repubblica di Domenica 5 Maggio.

Come anticipato dal titolo, l’autore chiarisce che l’esplo-

sione della violenza avviene quando manca “il lavoro di 

simbolizzazione del proprio fallimento”, così nel rappor-

to fra uomo e donna la violenza viene agita per “ristabi-

lire l’autorevolezza della propria immagine narcisistica 

infangata e umiliata dalla libertà dell’Altro”. 

Condivido a p -

p i e n o 

q u e -

sta argomentazione, tranne per 

quel “Altro”, che chiamerei di-

r e t - tamente “Altra”, dal momento 

che nel rapporto fra uomo e donna la 

violenza è ma- schile nella quasi totalità dei casi, 

e mi chiedo quanti uomini infantili e narcisisti esistono nel 

nostro paese per spiegare la violenza a cadenza quotidia-

na sulle donne e che sempre più spesso sfocia in femmi-

nicidio.

D’altra parte, Recalcati ci ricorda che la violenza è conna-

turata all’essere umano e ci accompagna da sempre come 

un’ombra, non è un caso infatti che l’Antico Testamento 

si apra con il fratricidio commesso da Caino. Non serve 

perciò negare la violenza ma “sapervi rinunciare in nome 

del riconoscimento dell’Altro come prossimo”. Temo pro-

prio che in questo compito abbiamo fallito. La nostra storia 

e il racconto che ne facciamo sono intessuti di violenza. 

Quando parliamo di condottieri come Alessandro, Giulio 

Cesare, Napoleone, per citarne alcuni, li definiamo gran-

di e magnifichiamo le loro imprese, che sono imprese di 

annessione, di conquista, di invasione, tacendo di tutte le 

morti e le sofferenze che queste eroiche gesta hanno pro-

vocato e rinnegando così ciò che ci distingue come esseri 

umani: la compassione, cioè la partecipazione alla soffe-

renza dell’altro.

 Credo che le azioni contro la violenza debbano prevedere 

più livelli di intervento. Penso che dobbiamo avere il corag-

gio di smascherare ciò che abbiamo ammanta-

to di false parole, denudando la realtà, che 

non è altro che storia di sopraffazione e 

affermando che anche la sofferen-

za di un solo essere umano non 

è compatibile con la nostra 

umanità. Dobbiamo pratica-

re disobbedienza civile, rifiu-

tandoci di pronunciare parole 

mistificatorie e denunciandole 

come tali. Cos’altro sono infat-

ti espressioni come “guerra 

umanitaria” o “effetti collate-

rali”, se non un inganno atto 

a coprire una realtà di morte? 

Dobbiamo ricordare che que-

sta è storia e racconto di uomini. 

Già Caino e gli estensori del Vec-

chio Testamento erano di genere 

maschile, così come lo sono tutti 

coloro che ad ogni latitudine voglio-

no perpetuare un modello patriarcale, 

che sulla violenza fonda la sua supremazia.

Quante volte ci siamo sentite dire con disprezzo che noi 

donne ragioniamo con l’utero, non sospettando, i poveret-

ti, che non di offesa si trattava, ma dell’inconsapevole ri-

conoscimento di un modo diverso e migliore di ragionare? 

L’utero è organo che accoglie, nutre e dà la vita e colei 

che dà la vita è dotata di empatia, la capacità di mettersi 

al posto dell’altro. Una capacità che favorisce l’ascolto e 

il dialogo, premesse di un processo di pace, esattamente 

l’opposto della glorificazione della violenza e della pratica 

di aggressione e di distruzione. Un ragionare quindi che, 

se fosse condiviso a livello globale, potrebbe essere l’uni-

co in grado di ricomporre un mondo andato in pezzi. 

Anna Maria Miceli
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A 7 ANNI DALLO SCANDALO,
CHE SCANDALO NON ERA,

VI RACCONTIAMO PARTICOLARI
SCOMODI ED INEDITI

di Marco Milani

Quello Italiano è un popolo sanguigno, umorale, 
legato molto più al campanile che alla Nazione 
e la tutela del proprio orticello viene sempre pri-

ma di ogni altro interesse. Quando poi si parla di calcio 
vengono messe a dura prova amicizie ventennali e addi-
rittura parentele.
Questa estate, esattamente a giugno, ricorrerà il settimo 
anniversario dello scandalo che fu denominato Calciopo-
li e che nel 2006 travolse alcune squadre italiane, ribal-
tando completamente le gerarchie del calcio nostrano. 
Ancora oggi, in pochi hanno approfondito i fatti di allora 
e quasi nessuno conosce i retroscena di questa triste vi-
cenda. Triste soprattutto per il nostro Paese. Così come 
è già passata nel dimenticatoio la vicenda di Scommes-
sopoli dell’anno scorso, che proprio in queste settimane 
ha regalato a gran parte di coloro che erano ricorsi in ap-
pello assoluzioni a go go, smontando completamente il 
lavoro degli inquirenti federali. Uno su tutti il caso di Ste-
fano Mauri, il centrocampista della Lazio che per i Pub-
blici Ministeri un delinquente da arrestare, ma a tutt’oggi 
non c’è stato seguito. Eppure in nessuno dei due casi si 
è levato quel moto di protesta da parte del popolo che ci 
si aspetterebbe da un Paese civile e ognuno ha preferito 
coltivare il proprio orticello. Tanto la mazzata l’ha presa il 
rivale. Badate, non si tratta semplicemente di calcio anzi, 
il calcio è la cartina tornasole del livello di civiltà di questo 
Paese.
E’ probabile che nessuno si ricordi ciò che disse il mae-
stro Enzo Biagi all’indomani della sentenza di Calciopoli: 
“Una sentenza pazzesca, e non perché il calcio sia un 
ambiente pulito. Una sentenza pazzesca perché costru-
ita sul nulla, su intercettazioni difficilmente interpretabili 
e non proponibili in un procedimento degno di tal nome. 
Una sentenza pazzesca perché punisce chi era colpevole 
solo di vivere in un certo ambiente, il tutto condito da un 
processo che era una riedizione della Santa Inquisizione 
in chiave moderna. E mi chiedo: cui prodest? A chi gio-
va il tutto? Perché tutto è uscito fuori in un determinato 
momento? Proprio quando, tra Laziogate di Storace, la 
lista nera di Telecom, poi Calciopoli, poi l’ex Re d’Italia ed 
ora, ultimo ma non ultimo, la compagnia telefonica Vo-
dafone che ha denunciato Telecom per aver messo sotto 
controllo i suoi clienti. Vuoi vedere che per coprire uno 
scandalo di dimensioni ciclopiche hanno individuato in 
Luciano Moggi il cattivo da dare in pasto al popolino?”.
E’ un vecchio trucco dei potenti questo. Cavalcare, in-

CALCIOPOLI, 
STANNO

PER ARRIVARE 
NOVITÀ
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gigantire, creare scandali a uso e consumo proprio, per 
coprire ben altro. Ci aveva visto giusto Biagi. Sia a livello 
calcistico che finanziario e persino politico ci fu la precisa 
volontà di agire solo in un verso. Prodi e la Melandri vol-
lero giustizia immediata e severa; i vertici federali affidati 
straordinariamente a un ex dirigente interista colpirono 
anche laddove non avrebbero potuto. Esempio clamo-
roso fu l’annullamento del verdetto del campo per la 
stagione 2005-2006 
che non era oggetto 
di indagine e quindi 
intoccabile, eppure 
la Federazione revo-
cò quello scudetto 
alla Juve per darlo 
all’Inter. Gli inquiren-
ti di allora sembra 
che celarono miglia-
ia di documenti che 
riguardavano altre 
squadre e portarono 
alla luce solo quelli 
“giusti”. E per que-
sto ora sono stati 
denunciati ed è stata aperta una inchiesta. Era la prima-
vera del 2006, la SARAS di Moratti era reduce da una 
spericolata operazione di borsa, Giorgio Meletti nel libro 
“Il paese dei Moratti” la definisce aggiotaggio, che fruttò 
mezzo miliardo alle casse di famiglia senza contare che in 
ambito calcistico l’Inter aveva subito condanne e multe, 
anziché retrocessioni e squalifiche, per i bilanci truccati 
e il passaporto falso di Recoba. Grazie a Telecom, di cui 
ricordiamo essere il presidente Tronchetti Provera, espo-
nente di spicco nel Consiglio d’Amministrazione dell’In-
ter, intercettò illegalmente centinaia di persone e pezzo 

dopo pezzo lo scandalo fu costruito. La stessa sentenza 
sportiva della CAF che mandò in B la Juve recitava che 
non c’erano partite né sorteggi truccati, non c’erano ar-
bitri corrotti e che (parole del giudice Sandulli,) si prese 
questa decisione sull’onda del “sentimento popolare”. 
Aberrante. La sentenza di primo grado di Napoli è ar-
rivata alle stesse conclusioni, conclamando che la sta-
gione sotto indagine fu perfettamente regolare. Fra poco 

ci sarà l’appello e ap-
prendiamo dall’avvo-
cato Prioreschi (lega-
le di Moggi) che sa-
ranno rese pubbliche 
nuove imbarazzanti 
intercettazioni di chi 
si definisce “pulito”. 
Ve lo diciamo in an-
teprima.
Le ultime sentenze 
hanno scagionato 
quasi tutti gli arbitri 
coinvolti, lasciando 
Moggi quale unico 
colpevole di asso-

ciazione a delinquere. Senza associati, lui solo! Quan-
do serve il caos, il potere va a rimestare nel profondo 
dell’animo italico e spunta fuori lo scandalo a proprio uso 
e consumo. Fateci caso: a ogni vittoria di mondiale o a 
ogni scandalo nella storia del nostro amato Paese cor-
risponde una manovra, una mazzata, una purga che va 
giù più facilmente perché il Popolo è distratto da altro. Lo 
scorso giugno, a pochi giorni dal pagamento della prima 
rata dell’Imu non esplose Scommessopoli che poi si è 
rivelata un semplice petardo e non la bomba che aveva-
no dipinto? 
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TROPPO SPESSO
I GENITORI DEGLI

 ATLETI DIVENTANO
ULTRÀ DA STRADA

Dopo una pausa di qualche settimana mi trovo 
a parlarvi di un argomento molto delicato, la 
violenza che  coinvolge le tribune durante i 

campionati giovanili. Sempre più 
spesso mi trovo a leggere rappor-
ti federali o cronache di giornale 
dove si parla di risse tra giocatori, 
genitori  o sostenitori, tutto que-
sto porta un velo di tristezza nel 
mondo sportivo. Spesso chi ac-
cende la miccia non è il giocatore 
in campo ma  sono coloro che supportano la squa-
dra dagli spalti, iniziando a sbeffeggiare gli avversari 
o infervorandosi per atteggiamenti tra giocatori, le 
federazioni cercano di sensibilizzare le associazio-
ni per educare i propri sostenitori infliggendo delle 
multe molto alte a entrambe le società coinvolte, e/o 
a squalificare coloro che hanno dato modo di ac-
cendere la rissa, alcuni arbitri federali hanno anche 
la possibilità in casi eccessivi di far fare gli incontri 
sportivi a porte chiuse. Purtroppo questo non basta 

a far cambiare atteg-
giamento alla tifoseria, 
che non si rende conto 
che istiga gli stessi ra-
gazzi a fare lo stesso. 
Spesso ci si dimentica 
di essere in uno stadio, 
in un palestra o in una 
piscina, e si dimentica il 
vero scopo per cui ci si 
trova in quel luogo, che 
sicuramente non è quel-
lo di picchiarsi. Nell’età 
giovanile è molto facile 
che ragazzi per un non-
nulla perdano le staffe, 
ma sugli spalti dovreb-
bero esserci genitori 
consapevoli di quello 
che si sta facendo e 
soprattutto dovrebbero 
dare il buon esempio, 
tifare è giusto ed anche 
molto bello, ma deve 
essere una tifoseria a 

sostegno dell’associazione non un problema per 
l’associazione, doversi raccomandare con i propri 
supporters non è gradevole e soprattutto si rischia 

di rovinare una giornata in cui ci si 
è alzati presto e si sono fatti dei 
chilometri, una giornata dove i no-
stri figli nutrono speranze e sogni 
dove cercheranno di dare il me-
glio di sè, esibendosi fieri davanti 
alla propria famiglia. Naturalmente 
sono consapevole che non baste-

ranno queste poche parole a far finire la violenza 
che esplode sugli spalti, ma spero che basteranno 
per far riflettere un po’ coloro che caratterialmente 
sono più predisposti, ricordandogli che i tornei che 
vengono organizzati sia a livello federale che non, 
sono tornei per far divertire e crescere i nostri ragaz-
zi facendogli praticare del sano sport, perché non 
dimentichiamoci che lo SPORT è e resterà sempre 
uno STILE DI VITA. 

Mariagrazia Di Bartolomeo
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Cara Laura, io sono peruviano, ho 56 anni e sono 
a Los Angeles per lavorare per sostenere la mia 
famiglia che si trova in Perù. Sono qui da 11 anni, 

da solo, ma grazie alla magia di Internet, parlo con la 
mia famiglia 2 volte a settimana. Anche dalla magia di 
internet, ho avuto modo di conoscere molto su di te, e mi 
ha fatto ricordare quando avevo 17 anni e ti ho visto per 
la prima volta, a Lima, in Perù, nei film Malizia e Peccato 
veniale. Quei due film mi ha colpito molto, non solo per il 
tema del film, ma anche per la tua straordinaria bellezza 
e le prestazioni come attrice.
A 17 anni, si pensa di trovare una ragazza e stare con lei, 
ma molti sognano di essere con una bella donna di 10 o 
più anni più grande di noi, come eri tu con Alessandro 
Momo in due film. E anche se era solo finzione, è stato il 

DA LOS ANGELES PER LAURA

sogno di molti di noi a quell’età. E tu per me che sogno 
che eri Laura. Sono diventato così innamorato di te che i 
miei amici mi prendevano in giro. Tu sei stata il mio primo 
amore. Nel 1982 ho conosciuto la donna che ora è mia 
moglie e ci siamo sposati nel 1985. Abbiamo due ragazzi 
di 27 e 21 anni. Ma due mesi fa, mentre su internet ero 
alla ricerca del cinema italiano di quegli anni, improvvisa-
mente mi ricordai di te e ti ho trovata. Ho trovato anche 
i due film (Malizia e Peccato veniale) e li ho visti. E’ stato 
come tornare indietro nel tempo di 40 anni e riprovare 
quel sentimento di amore per te. Ho letto di quello che 
ti è successo e di come la chirurgia abbia rovinato quel 
bel volto di donna che avevi. Anche gli anni difficili che 
hai attraversato per questo. Non riesco a immaginare il 
dolore e la delusione che devi aver sentito. Ma ho anche 
letto che hai trovato la pace in Dio e che conduci una vita 
semplice, lontano dalla vita di un tempo. Se c’è qualcosa 

che ho imparato nella vita è che le cose accadono sem-
pre per un motivo. Era il tuo destino. E’ stata una prova 
che Dio ti ha messo sulla strada per vedere se hai trovato 
il vero percorso. E hai superato il test. Sei caduta ma poi 
ti sei alzata per continuare nel vero sentiero che porta 
a Dio. Per me, sei ancora la bellissima Laura Antonelli, 
sei ancora quella bella donna che mi ha fatto sognare. 
Perché solo Dio potrebbe aver creato una creatura così 
bella come te. Grazie al sito Divinacreatura ho trovato 
l’intervista pubblicata su L’Ortica nel marzo dello scorso 
anno e ho scoperto che esiste uno spazio dedicato a te, 
dove possiamo inviare i nostri auguri ed alcune doman-
de. Ciao cara Laura, desidero il meglio per te, perché te 
lo meriti. L’Ortica la ringrazio di tutto cuore. Il tuo ammi-
ratore ardente.

Vallenas Alberto Boza




