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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

LADISPOLI IN FESTA
FERRAGOSTO DA PRESENZE RECORD CON LO SHOW

DI RODOLFO LAGANÀ IN PIAZZA ROSSELLINI



Siamo quasi al clou della stagione estiva, tempo di vacanze per tutti, ferragosto si avvicina a grandi passi. 
E per il nostro litorale sarà il momento di massima affluenza, si calcola che tra Ladispoli, Cerveteri e Santa 
Marinella saranno almeno 250.000 i vacanzieri che hanno scelto l’alto Lazio per trascorrere le ferie. Un 
momento dunque di relax e riposo che si concederà anche L’Ortica che, oltre a tornare in edicola il prossimo 
23 agosto con un super numero dedicato alla Sagra dell’Uva, a regime sarà nuovamente in diffusione a 
partire dal 6 settembre. Riflessioni e riposo anche per noi in attesa delle grandi battaglie per il nostro 
territorio che ci attendono in autunno. E la madre di tutte le battaglie per il nostro giornale non potrà che 
essere quella contro la centrale a biogas di Pian della Carlotta. Una storia che sembra caduta nell’oblio, dopo 
tanto scalpore sulla stampa ed indignazione popolare sembra infatti essere un tema caduto in disgrazia. 
Anche dagli stessi comitati non sono più giunti segnali, forse una pausa di riflessione visto il periodo estivo 
è alla base di questo stop alle ripetute iniziative contro la centrale a Pian della Carlotta. Ricarichiamo 
tutti le pile, dunque, prepariamoci a lanciare una nuova offensiva per la tutela dell’ambiente, prendendo 
esempio da ciò che accade a due passi da noi. E’ notizia infatti di questi giorni che il Consiglio Comunale di 
Fiumicino ha votato all’unanimità un ordine del giorno con cui, oltre a ribadire con forza il no all’impianto 
biogas dell’Ama a Maccarese, si impegna, nella sventurata evenienza che il progetto venga autorizzato, ad 
opporsi anche legalmente  alla realizzazione dell’impianto. Una presa di posizione molto forte, supportata 
dalla popolazione che non vuole avere sotto le finestre di casa questa centrale, e che potrebbe essere 
decisiva in eventuali beghe in tribunale. La speranza è che anche da Cerveteri parta a settembre questo 
segnale che ribadisce come la gente non è disposta ad accettare passivamente l’accensione nel proprio 
territorio di impianti potenzialmente dannosi alla salute. Finora infatti il comune cerite non ha dimostrato 
grande animus pugnandi contro la centrale del Sasso, solo belle parole, qualche iniziativa tiepida e scarso 
supporto alla relazione del professor Montanari che invece poteva essere l’apripista per una battaglia legale 
ai massimi livelli regionali e provinciali. Auguriamoci che la pausa di agosto permetta a tutti di intraprendere 
la giusta strada. Dal Consiglio comunale di Fiumicino è stato confermato che quella città non vuole essere 
trasformata irrimediabilmente in un polo industriale dei rifiuti e dell’energia. Speriamo che da Cerveteri a 
settembre parta lo stesso messaggio. Noi de L’Ortica su questa battaglia di certo non ci fermeremo.
Buone ferie amici lettori.
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Cucinare è un’arte

REDUCE DAL SUCCESSO SU FOX LIFE
LO CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO

CI SVELA COME DIVENTARE MAGHI
DELLA GASTRONOMIA

DI FELICIA CAGGIANELLI

Da qualche tempo la televisione ha riscoperto il 
mondo della cucina e della buona gastronomia. 
Apripista è stato il programma “La prova del 

cuoco” sulla Rai, poi a ruota anche altri 
emittenti hanno intrapreso questa 

strada che vanta un grande 
successo di pubblico. Ma il 

vero fenomeno televisivo 
del 2013 è stato certa-
mente Antonino Canna-
vacciuolo, un vero ma-
ster chef italiano, noto a 
livello internazionale per 
la sua arte culinaria, pro-

tagonista della versione 
italiana di “Cucine da In-

cubo”, andato in onda poco 
tempo fa sul canale satellitare su 

FoxLife. Programma che vede Anto-
nino Cannavacciuolo accorrere in soccorso 

di ristoranti sull’orlo della chiusura dove servono radicali 
cambiamenti nella gestione della sala e della cucina. Un 
successo travolgente per il genuino chef partenopeo, 
originario di Vico Equense, capace di vincere stelle del-
la Michelin e Cappelli dell’Espresso. Un big della cucina 

che abbiamo intervistato per scoprire come nasca que-
sto fenomeno che coinvolge grandi e piccini nel seguire 
il mondo della gastronomia. Antonino Cannavacciuolo si 
può dire che abbia veramente la cucina nel sangue. Fi-
glio di chef e nipote di una nonna maga dei fornelli. 
Ma se non avesse fatto lo chef, quale era il suo sogno 
da bambino?
“Visto il mio amore per il mare, avrei fatto il pescatore. 
Ma ho sempre saputo che sarei stato uno chef. Come 
lo era mio padre prima di me, lui che ha preparato delle 
brigate intere di cuochi a Sorrento e nei dintorni. Ma, è 
vero, questa convinzione, la devo a mia nonna, al suo 
ragù con cui condiva le paste dei pranzi di famiglia della 
domenica, al profumo irresistibile che invadeva la casa 
sin dalle prime luci del giorno. Mi hanno aperto gli oc-
chi sulla necessità di trovare le migliori materie prime, 
di avere il senso del sacrificio, di essere determinati e 
totalmente consacrati a questo mestiere”. 
Nell’arte culinaria di Cannavacciuolo, che ha lavora-
to nei migliori ristoranti europei, quanta importanza 
hanno avuto le origini partenopee nella creazione dei 
piatti?
“Le origini, sono una parte di te, te le porti nel cuore e 
non possono che essere state per me fondamentali. Il 
mio percorso gastronomico, fin dall’infanzia è stato for-
temente segnato dalle mie origini. È su queste basi che 

ho costruito la mia cucina. I miei viaggi e le mie espe-
rienze hanno fatto il resto. In Francia, da Marc Haeberlin 
all’Auberge dell’Ill d’Illhaeusern in particolare, ma soprat-
tutto dal Sud o dal Nord dell’Italia, dalla scuola di Vico 
Equense alla tavola del Grand Hotel Quisisana di Capri 
diretta all’epoca da Gualtiero Marchesi”.
Cucine da Incubo andato in onda su FoxLife ha avuto 
percentuali di ascolto altissime. Si aspettava questo 
successo? 
“Assolutamente no, è stata una piacevolissima sorpresa. 
Segno che la buona cucina interessa il pubblico specie 
se è presentata in modo garbato e professionale”
Qualche anticipazione sulle seconda edizione di Cu-
cine da incubo può regalarcela?
“Purtroppo no. Anche se ho sentito che visto il successo 
della prima edizione potrebbe essere varata una nuova 
serie. Staremo a vedere”.
Da qualche tempo si nota un rinnovato interesse at-
torno all’arte culinaria e c’è un fiorire di programmi 
gastronomici. Secondo lei quale è stata la causa di 
questo risveglio? 
“Sono felice che ci sia stato questo ritrovato interesse 
per la cucina anche in Italia. Da molto tempo questo av-
viene all’estero, e credo che la causa sia la riscoperta di 
uno dei piaceri più autentici della nostra tradizione”.
Spesso si sottovaluta l’importanza della scuola alber-
ghiera, che nel nostro litorale da Ladispoli e Civita-
vecchia vanta centinaia di studenti. Cosa suggerireb-
be rivolgendosi ai ragazzi che la frequentano? 
“Consiglio loro di intraprendere questa strada solo se 
mossi da una grande passione. E’ un lavoro molto fa-
ticoso, che comporta tante rinunce e solo chi lo ama 
veramente può dedicarsi a questa professione. Senza 
dimenticare di aggiungere un tocco di passione in cia-
scuna delle ricette realizzate e insistere. Questo è il prez-
zo del successo”.
Non possiamo non citare il suo ristorante Hotel Villa 
Crespi ad Orta San Giulio. Premiato con due stelle. 
Sua moglie è di origini piemontesi, quale è il segreto 
tra i fornelli di questo connubio borbonico e sabau-
do? 
“Il segreto è l’unione di fantastiche materie prime tra loro 
diverse ma in grado di amalgamarsi perfettamente in 
piatti che esprimano al meglio il Sud e il Nord Italia Qui 
ho incontrato mia moglie, Cinzia, prima di assumere la 
gestione nel 1999 di Villa Crespi, luogo in cui il nostro 
impegno è completamente dedicato alla vostra felicità e 
di conseguenza alla nostra”.
Il nostro settimanale è diffuso sul litorale nord di 
Roma tra Fregene e Civitavecchia. Conosce il nostro 
territorio, le è mai capitato di venirci per lavoro o va-
canze? 
“Sfortunatamente è una zona che conosco solo di pas-
saggio, in cui sono stato solo per brevi fughe. Ricordo 
che abbiamo girato una puntata di Cucine da incubo 
dalle parti di Fiumicino e sono rimasto incantato dal vo-
stro litorale. Da buon partenopeo non posso che amare 
il mare”. 
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Bandiera nera

 LEGAMBIENTE ASSEGNA
IL VESSILLO DELLA VERGOGNA

 ALLE  AMMINISTRAZIONI 
DEL COMPRENSORIO

 CERVETERI-LADISPOLI
E AD ACEA-ATO 2

DI MIRIAM ALBORGHETTI

Una doccia  ghiacciata è arrivata sulla testa delle ammi-
nistrazioni di Cerveteri e Ladispoli, passate e presenti, 
responsabili dello stato in cui versano le  acque che 

dai fossati si immettono nel nostro mare.  Smentendo quanti 
da anni vanno declamando in endecasillabi sciolti  la salu-
brità delle nostre spiagge e l’eccellenza delle nostre acque. 
Riportando con i piedi per terra coloro che, in un delirio di 
onnipotenza e di prepotenza e con una rimozione della real-
tà da manuale psichiatrico, pensano di rilanciare  il turismo 
balneare con ulteriori occupazioni di spiaggia libera,  con 
aree kite in zone protette,  o con folli progetti di porti tu-
ristici e nuovo cemento sulla costa,  senza   affrontare  o 
derubricando il vero  dramma che attanaglia il nostro mare: 
l’inquinamento.     
Infatti, per implacabile giudizio del rapporto annuale di Go-
letta Verde Legambiente Lazio, è stata assegnata la seconda 
bandiera nera della costa laziale “alle Amministrazioni  del  
comprensorio Cerveteri- Ladispoli e al gestore del servizio 

idrico Acea ATO2 – dice la nota del movimento ambientalista 
-     per la pessima condizione del Fosso Zambra, fortemen-
te compromesso dallo stato di inquinamento nel quale versa 
ormai da troppo tempo, come il vicino Rio Vaccina, a causa 
dell’insufficienza degli impianti di depurazione del territorio 
e di scarichi incontrollati”.  La prima bandiera nera invece se 
l’è aggiudicata  “l’Immobiliare Gualandri, che sta gestendo 
con trattative riservate la vendita di una porzione del “Parco 
del Circeo”, 2 milioni di metri quadri, che includono anche il 
“Picco di Circe”, il punto più alto di tutto il promontorio.  La 
terza invece se l’è guadagnata “l’Amministrazione Comunale 
di Minturno, per lo stato di cementificazione selvaggia in cui 
versa la sua fascia costiera di alto valore paesaggistico”. 
Insomma  il comprensorio Cerveteri- Ladispoli, secondo il Ci-
gno Verde, sarebbe campione regionale 2013 sul fronte dell’ 
inquinamento  delle  foci. Dunque non sarebbe solo colpa 
della Capitale se lo stato di salute delle nostre acque non 
è dei migliori.  Conseguentemente  sarebbe il caso che le 

amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli si facciano un esa-
me di coscienza e si accollino le proprie responsabilità, 
pesanti come macigni, anziché scaricarle su altri, come 
alibi comodo per occultare la propria  insipienza  nel 
mettere mano nel serpaio dei problemi e degli inte-
ressi locali che hanno a che fare con gli scarichi abu-
sivi. Le analisi dei biologi hanno infatti rilevato che le 
foci Zambra e Vaccina sono “fuorilegge” presentando 
delle cariche batteriche che oltrepassano del doppio 
i limiti consentiti. E’ più probabile però che su questa 
faccenda i nostri amministratori scelgano di percorre-
re sentieri consueti, sul solco di una tradizione politica 
consolidata: la linea del silenzio tombale, assai consona 
ad una terra di tombe e tombaroli,  o quella del vittimismo, 
gridando all’ingiustizia, continuando a negare il problema e 
a cantare  “quant’è bello o’mare mio, quanto bello o’ sole 
mio”.  O meglio ancora quella degli annunci e dei comunicati 
dove, senza alcun pudore, si sprecano retoriche dichiarazio-
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ni su quanto sia importante il mare.  E tanti “noi faremo”, da 
parte di chi avrebbe dovuto “fare” e non ha fatto nel decen-
nio  in cui a vario titolo ha occupato una posizione strategi-
ca nell’amministrazione comunale.   Ossia  quelle le stesse 
persone che un anno fa, dinanzi ad una inchiesta shock fatta 
dai volontari delle Guardie ambientali sugli scarichi presunti 
abusivi di acque nere  nel fosso Manganello (L’Ortica , Da 
Cerveteri cosa arriva nel Vaccina?), non hanno avuto alcuna 
reazione, che so… un sussulto, un “oibò” un “perdindirindi-
na”. Silenzio assoluto, tombale appunto. 
Non è dunque un caso   che   pochi giorni or sono l’ammini-
strazione cerite, in buona compagnia con quella ladispolana, 
sia stata insignita da Legambiente  da una  imbarazzante  
bandiera nera, il “vessillo della vergogna” così definito da 
alcune testate nazionali.  Dopo di che  ci saremmo aspettati 
che i vincitori di sì fatta medaglia si cospargessero il capo di 
cenere recitando un contrito mea culpa. 
Ed invece è giunta una surreale dichiarazione del   Sindaco 
Cerveteri, Alessio Pascucci : “ll mare è la prima risorsa di 
Cerveteri.  Per questo  l’attenzione della nostra Amministra-
zione è sin dal primo giorno massima su questo tema”. Una 
affermazione così priva di agganci con la realtà da suscita-
re una serie interrogativi.   Alessio Pascucci ha compreso 

che la maglia nera  è stata 
assegnata pro- prio al Sindaco 
di Cerveteri, ossia a Lui come Primo 
Cittadino, e alla sua Amministrazione e  a quelle precedenti, 
dove Lui  è stato Vicesindaco ed Assessore? Ha capito che 
quella bandiera nera equivale ad una sonora bocciatura nei 
confronti dell’ operato ( o meglio non operato) della Giunta 
Pascucci in fatto di politiche ambientali legate al mare?  E 
se l’attenzione da parte del Sindaco  è  stata, come da lui di-
chiarato, “massima su questo tema”,  com’è  stato possibile 
che Cerveteri sia  rimbalzata all’attenzione delle cronache 
nazionali  per il forte inquinamento delle foci, per gli scarichi 
incontrollati e per la pessima depurazione delle acque?  Il 
Sindaco è consapevole che , se  Goletta Verde  alle foci Zam-
bra e Vaccina avesse riscontrato  almeno un miglioramento 
rispetto allo scorso anno, non ci avrebbe appioppato un tale 
vessillo e a Cerveteri sarebbe stata risparmiata una tale umi-
liazione?  Ma a parte la figuraccia  stratosferica, a parte il 
danno in termini di turismo,  quella bandiera non può che 
suscitare un angoscioso dubbio in tutte le persone di buon 
senso:  è  salutare e privo di rischi  immergersi in  un mare 
in cui  si immettono acque tanto luride da far rizzare i capelli 
dei biologi di Goletta Verde?

DEPURAZIONE: SU 24 PUNTI, 17 FURILEGGE
Se Ladispoli e Cerveteri  piangono, non ride il resto della costa la-

ziale. Inquietante è la fotografia scattata da Goletta Verde, la celebre 

campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio sullo stato di sa-

lute delle coste e delle acque italiane,  che ha fatto tappa nel Lazio 

oltre che per verificare lo stato di salute del mare, anche per puntare 

l’attenzione sulla cementificazione delle coste, l’erosione costiera e 

il consumo di suolo e sul mare “negato” ai bagnanti. “Depurazione 

ancora in forte crisi: su 24 punti monitorati nel Lazio, ben 17 sono 

risultati fuorilegge.  

Le acque campionate dai biologi evidenziano la presenza di scarichi 

non depurati adeguatamente con presenze di valori di escherichia coli 

e enterococchi intestinali al di sopra dei valori consentiti dalla norma-

tiva vigente, in particolare per i campionamenti effettuati in prossimità 

di foci di fiumi, torrenti e canali. Ma anche le acque prelevate nei 

pressi di alcune spiagge hanno raggiunto preoccupanti livelli di carica 

batterica. Le maggiori criticità sono state riscontrate lungo il litorale 

romano e in provincia di Viterbo”.  

Le analisi di Goletta Verde vengono eseguite dalla squadra di biologi di 

Legambiente che anticipa il viaggio dell’imbarcazione. I parametri in-

dagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli) 

e vengono determinati INQUINATI i risultati che superano i valori limite 

previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia  e  

FORTEMENTE INQUINATI quelli che superano di più del doppio tali 

valori. Sui quattordici campionamenti effettuati in provincia di Roma 

solo in tre punti le analisi hanno evidenziato livelli di carica batterica 

entro i limiti di legge. Le acque degli altri prelievi, invece, sono risul-

tate tutti “fortemente inquinati”, tra queste quelle  del Fosso Zambra 

e del Rio Vaccina.

 Nel Lazio, il viaggio di Goletta Verde non ha riguardato solo la qualità 

delle acque, ma anche la qualità complessiva del litorale.  I dati sul 

consumo di suolo sulle coste sono impressionanti: dal 1988 nel Lazio 

sono stati cancellati quarantuno chilometri di costa, su un totale di 

329 km oggi, da Minturno a Montalto di Castro, ben 208 risultano 

essere trasformati ad usi urbani e infrastrutturali, ossia oltre il 63%, 

un boom del cemento che non accenna a diminuire.  Legambiante ha 

poi lanciato un secco no al vecchio piano porti della Regione Lazio che 

prevede numeri da capogiro: ben 4.551 nuovi posti barca 8 attual-

mente sfiorano  fra ampliamenti ed opere ex novo, da aggiungere ai 

9.402 esistenti, un business di nuovi porti che corre a ritmi forsennati. 
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NETTEZZA 
URBANA, 
NESSUN 
DORMA
LA DITTA MASSIMI 
VINCE L’APPALTO
ORA OCCORRE 
TENERE
GLI OCCHI
BENE APERTI 
PER OTTENERE
UN SERVIZIO 
FINALMENTE 
EFFICIENTE

Notizia di questi giorni è che si sono conclusi 
i lavori della commissione tecnica co-
munale per determinare l’aggiu-

dicazio ne provvisoria del servizio di 
igiene urbana a Ladispoli. Un pool 
che, dopo aver esaminato le of-
ferte delle azienda che hanno 
partecipato al bando, ha deli-
berato di assegnare l’appalto 
alla ditta Massimi. Società 
locale che già da tempo ge-
stiva la raccolta della spazza-
tura. Mancano ora alcuni pas-
saggi tecnici, nelle prossime 
settimane verrà assegnato defi-
nitivamente l’incarico della durata 
di cinque anni a cui seguirà la firma del 
contatto. L’appalto prevede anche l’esten-
sione della raccolta porta a porta su tutta la città. 
E fino a qui c’è la notizia che peraltro ha destato 

sorpresa perché la ditta Massimi non era tra le fa-
vorite, considerando che avevano risposto al bando 
aziende di spessore. Evidentemente l’offerta è stata 
reputata la più congrua per le casse comunali e per 
la qualità del servizio, complimenti al vincitore. Al 
quale, avendo già esperienza nel settore igiene ed 
ambiente di Ladispoli, non possiamo però non rivol-
gere un appello pubblico, anche alla luce delle rimo-
stranze che spesso i nostri lettori chiedono a L’Orti-
ca di amplificare sulla qualità del servizio. In primis, 
i cittadini di Ladispoli auspicano che entro l’anno 
possa partire in modo serio e completo la raccolta 
differenziata su tutto il territorio, strumento che oltre 
a rispettare l’ambiente permette anche di abbattere 

in modo considerevole il costo del conferimento 
in discarica della spazzatura. E conse-

guentemente le cartelle esattoriali 
dei contribuenti. E’ sotto gli 

occhi di tutti che l’attuale 
gestione della raccolta 

porta a porta funziona 
a singhiozzo, occor-
re una pianificazione 
seria per estendere 
il servizio a tutti i 
quartieri, evitando 
quei disservizi che 
troppo spesso i let-
tori ci raccontano 
accadere al Cerreto. 

Altro tasto dolente 
è quello della pulizia 

delle strade che soven-
te è tale solo sulla carta. 

Ci sono strade, soprattutto al 
centro, dove viene effettuata in 

modo precario e non solo per colpa 
della ditta appaltatrice. Ci sono cittadini 

che se ne infischiano della cartellonistica che ricor-
da di non lasciare l’auto in sosta nei giorni del 

passaggio della spazzatrice. Il risulta-
to è che le strade restano sporche, 

spesso coperte di foglie che poi 
vanno ad intasare le caditoie col 

risultato che alle prime piogge 
autunnali arrivano gli allaga-
menti. Serve maggiore senso 
civico da parte della popo-
lazione, ma anche maggiore 
impegno da parte della ditta 

che, vincendo l’appalto, si è 
assunta una importante respon-

sabilità nei confronti della città. 
E veniamo ora al dato più saliente. 

Ci auguriamo vivamente che finisca 
lo spettacolo pietoso delle compattatrici e 

dei camion della spazzatura che fanno chiasso sin 
dalle prime ore dell’alta per svuotare cassonetti. 
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Un rumore stridulo 
che conferma come 
molti automezzi siano 
vecchi ed inadeguati, 
auspichiamo che la socie-
tà Massimi metta in campo 
finalmente camion moderni ed 
attrezzati. E non butti giù dal letto i 
cittadini all’alba col rumore provocato dallo 
svuotamento dei cassonetti. Per finire, in questi anni 
sulla stampa abbiamo spesso letto di polemiche da 
parte del personale nei confronti della ditta, di in-
terventi delle associazioni sindacali, di brutte storie 
accadute al deposito. Ecco, sarebbe ora di voltare 
pagina, da troppi anni a Ladispoli il servizio di igiene 
ed ambiente finisce nell’occhio del ciclone, una città 

di 45.0000 residenti 
che pagano le tasse 

ha il sacrosanto dirit-
to di avere una raccolta 

della spazzatura all’altezza 
della situazione. E’ dal lonta-

no 1994, quando fu affidato per 
la prima volta ad una ditta privata 

l’appalto per il conferimento dei rifiuti in di-
scarica, che i contribuenti di Ladispoli assistono ad 
un film dal finale già visto, con polemiche e discus-
sioni. Sarebbe ora di voltare pagina. Occhi bene 
aperti dunque da parte dei cittadini, si spera in un 
controllo sempre più assiduo da parte del comune 
ed una grande operatività da parte della ditta Massi-
mi. Alla quale auguriamo davvero buon lavoro.
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VIA CLAUDIA, 
IL CALVARIO

CANTIERE FERMO PRESO
D’ASSALTO DAI VANDALI.

IL DELEGATO OREFICE:
 “IL RISULTATO FINALE 

RIPAGHERÀ DEI DISAGI SUBITI”
DI FELICIA CAGGIANELLI

A
prile. Qualcuno aveva cantato vittoria troppo in fretta 

riportando sui siti che a Ladispoli era partito il “count 

down” per la consegna dei giardini e dell’ulteriore tratto 

ciclabile di via Claudia. Peccato che, a completamento dell’in-

tervento di riqualificazione dell’area verde del quartiere Caere 

Vetus,  ecco che all’orizzonte si intravede un nuovo stallo del 

cantiere, come se di interruzioni non ne avesse viste abba-

stanza, causando non pochi disagi  alla viabilità, ai parcheggi 

e ai cittadini della zona. Già, si parlava di rinnovo degli arredi, 

si aspettava con trepidazione l’installazione di un impianto di 

illuminazione pubblica che avrebbe permesso ai residenti di 

usufruire di uno spazio verde curato e finalmente dignitoso 

anche nelle ore serali. Grazie alla nuova rete d’illuminazione 

moderna realizzata nei giardini,  oltre alla verifica dello stato 

di salute dei pini esistenti e alla piantumazione di altre albe-

rature per tutelare la sicurezza dei cittadini, dalle poltrone del 

Palazzetto Comunale di Piazza Falcone, si sottolineava come 

l’intera area, costata  circa 560mila euro di fondi regionali, 

avrebbe goduto di un maggiore controllo da parte delle forze 

dell’ordine. Ebbene siamo arrivati al mese di agosto e quello 

che abbiamo visto recandoci in zona, sollecitati da numerose 

segnalazioni da parte dei cittadini, ci ha lasciati basiti. Una 

zona presa d’assalto dalle erbe infestanti alte anche più di 
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mezzo metro, resti di un cantiere fermo con tanto di bagni chimici 

a vista divenuti ricettacolo di immondizia varia a partire da bottiglie 

di birra all’interno della rete di messa in sicurezza di materiali vari.  

Proseguendo lo sguardo individua giornali abbandonati, pannolini da 

neonati con tanto di sorpresa all’interno, escrementi 

di animali, pini caduti sotto i colpi di feroci 

mannaie moderne che ne hanno tran-

ciato le immense radici superficiali 

e in un caso anche l’intero fusto, 

piantine divelte, cavi di cor-

rente elettrica piegati su se 

stessi e aggrovigliati in pe-

nosi tubi di plastica lasciati 

bene in vista e a portata 

di mano di tutti. Per non 

parlare dei pali della luce 

posti in prossimità degli 

attraversamenti pedonali 

rotti sicuramente a suon 

di calci, del tubo di gomma 

della rete di irrigazione posi-

zionato nelle aiuole confinanti 

con la strada non ancora bloccato 

adeguatamente nel terreno, di alcuni 

alberi sottratti e del fatto che parcheggiando 

le auto in via Claudia negli appositi spazi limitrofi 

al perimetro dei giardinetti, l’apertura degli sportelli delle auto 

danneggia gli esili rami delle piante messe a bordura, posizionate 

per delimitare la strada dall’area verde in questione. 

I cittadini inoltre ci hanno fatto notare come siano attualmente utiliz-

zati gli spazio: la zona detta pedonale e le aiuole sono territorio 

di gatti, cani e qualche avventuriero di passaggio 

mentre gli altri cittadini preferiscono utiliz-

zare la pista ciclabile con non pochi 

disagi per i ciclisti costretti a fare 

il doppio slalom con anziani 

dal passo lento, mamme con 

i passeggini e pedoni che 

hanno paura di farsi male 

inciampando su un ter-

reno accidentato ricco di 

“trabocchetti”. Per capire 

il perché di questa situa-

zione abbiamo parlato con 

Franco Orefice,  il delegato 

del quartiere Caere Vetus: ”I 

lavori dei giardini di via Clau-

dia non sono ancora terminati. 

– ha  precisato Orefice - L’area 

è stata temporaneamente liberata 

in vista della stagione estiva per non 

intralciare la viabilità nella zona e per per-

mettere ai commercianti di lavorare. In realtà i 450 

mq dell’area verde attualmente sarebbero dovuti essere interdetti 

alla popolazione in quanto i lavori non sono ancora terminati ma, sta 

di fatto che essendo via Claudia una delle vie nevralgiche e di colle-

gamento della città, dopo aver preso le debite precauzioni, ed aver 

messo in sicurezza quanto ancora resta da sistemare, si è deciso 

di liberare per la stagione estiva l’intera area rendendola fruibile. 

Abbiamo cercato di venire incontro a tutti, ai commercianti, agli au-

tomobilisti ai residenti eppure sta di fatto che a distanza di settimane 

siamo tutti rimasti sconcertati nel registrare lo scarso senso civico 

che si è abbattuto sulla zona non ancora inaugurata. 

Abbiamo monitorato l’area e ci siamo accor-

ti che erano state rubate 40 piantine, 

2 alberi, pali della luce danneggiati 

irrimediabilmente e sporcizia ab-

bandonata un po’ dappertutto 

qua e là. Per contrastare gli 

atti vandalici gratuiti, a sca-

pito dell’intera collettività, 

una volta terminati i lavo-

ri in via Claudia il nuovo 

parco pubblico sarà adot-

tato da un’associazione di 

volontari che provvederà 

a garantirne il decoro e 

l’utilizzo corretto, cercando 

di scardinare erronei com-

portamenti che minano la civile 

convivenza nei luoghi pubblici. In 

particolare io ho anche  fatto richiesta 

di posizionare un sistema di telecamere per 

una maggiore tutela dell’incolumità dei frequenta-

tori dell’area. Vorrei sottolineare che anche se i lavori ripren-

deranno a settembre con la realizzazione della fontanella all’entrata 

dei giardini, il posizionamento di cestini vicino le panchine e la posa 

di sculture di legno in prossimità dei faretti interrati, in questi giorni 

la ditta provvederà  a ripulire l’intera area nonché a terminare 

piccoli lavori impellenti. Vorrei tranquillizzare i cit-

tadini e sottolineare che il nostro impegno 

è costante e non va in vacanza. Terre-

mo gli occhi aperti per ridare al più 

presto questo squarcio di pineta 

ai cittadini ma, nello stesso 

tempo, facciamo leva ancora 

una volta sulla pazienza di 

tutti in virtù del fatto che il 

risultato finale ripagherà 

tutti i disagi subiti. Inoltre, 

stiamo lavorando per argi-

nare un altro malcostume, 

che a Ladispoli è ormai 

dilagante, e mi riferisco ai 

possessori di cani - ha con-

cluso il delegato del quartie-

re- che dovranno circolare con 

il proprio animale al guinzaglio e 

rimuovere le deiezioni. Gli eventuali tra-

sgressori saranno puniti secondo le norme 

contenute nell’ordinanza già in vigore sul territorio 

di Ladispoli.  Spetta ad ogni cittadino far sì che quanto di buono 

viene fatto dall’amministrazione venga conservato e non deturpato, 

essendo la città patrimonio di tutti”. Siamo ad agosto. Stagione di 

vacanze ma vorremmo che ad andare via fosse lo scarso rispetto; 

ma questa è un’altra storia…
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VINO ET LUSTRIS 

A LADISPOLI

FINO AL 25 AGOSTO IN MOSTRA
AL CENTRO DI ARTE E CULTURA

REPERTI ARCHEOLOGICI SOTTRATTI 
AL MERCATO CLANDESTINO

“La ricchezza 

di un popolo sta 

nella sua storia 

e nella sua cul-

tura: la sinergia 

tra le istituzioni 

per recupera-

re il patrimonio 

pubblico e per 

valorizzare le te-

stimonianze del 

nostro passato è 

il modo migliore 

per dare forza 

a questo princi-

pio”. Con queste 

parole il sindaco 

di Ladispoli Cre-

scenzo Paliotta 

ha annunciato la 

mostra “Vino et 

lustris” che fino 

al 25 agosto si 

terrà presso il 

Centro di Arte 

e Cultura e or-

ganizzata dal 

Comune in colla-

borazione con la Guardia di Finanza e la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale con reperti archeologici sottratti 

al mercato clandestino.

Tema della mostra il simposio, la parte finale del banchetto che 

nell’antica Grecia ed in Etruria era destinata al consumo del vino, 

inteso come pratica sociale e 

talvolta momento di segnatura 

di accordi ed alleanze intorno 

ad interessi comuni e nella ge-

stione di affari. La sezione prin-

cipale della mostra è dedicata 

proprio agli oggetti di uso quo-

tidiano attraverso una rassegna 

tipologica di contenitori che in 

origine figuravano sulle mense 

gentilizie, recuperati dal Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico della 

Guardia di Finanza ed esposti per la prima volta al grande pubblico. 

Oltre alla ceramica attica, saranno presenti in mostra numerosi altri 

prodotti di officina magnogreca, ceretana e vulcente. Una raccolta 

di opere particolarmente selezionata sotto la regia scientifica della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, che 

nell’occasione presenterà i risultati di alcune significative campagne 

di scavo effettuate sul territorio, esponendo materiali, anche questi 

inediti, provenienti dalle necropoli di Quote di Monteroni e Piane di 

Vaccina e dalla Villa di Pompeo di Marina di San Nicola.

“Il territorio – ha proseguito Paliotta - dove sorgeva Alsium poi diven-

tato Palo nel medioevo e poi ancora Ladispoli nel 1888 è stato per un 

lunghissimo periodo punto di incontro e in alcuni momenti di scon-

tro tra la grande città etrusca di Caere e la potenza di Roma. Quasi 

dieci secoli i civiltà e di storia che hanno lasciato moltissime tracce 

venute alla luce 

nel tempo. Re-

perti che hanno 

preso vie diver-

se molto spesso 

al di fuori dei 

canali ufficiali. 

La grande di-

sponibilità del 

Comando della 

Guardia di Fi-

nanza, Gruppo 

tutela del Patri-

monio Arche-

ologico e della 

Soprintendenza 

ai Beni Archeo-

logici dell’Etru-

ria Meridionale, 

ci offre oggi la 

possibilità di 

ammirare ma-

teriale sottrat-

to al mercato 

c l a n d e s t i n o , 

materiale pro-

veniente da 

diverse zone ar-

cheologiche tra cui quelle di Ladispoli e Cerveteri. Tutte preziose te-

stimonianze di questa parte dell’Etruria che confina on la campagna 

romana. Si tratta di un evento storico per il nostro Comune di rilevan-

za eccezionale sia per il valore e i reperti sia perché è la prima volta 

che Ladispoli ospita una mostra che si ricollega direttamente alla 

storia del territorio. La sede che 

ospita l’evento, il Centro di Arte 

e Cultura, è il primo nucleo di 

quello che saranno l’Auditorium 

e il Polo culturale di Ladispoli, 

testimonianza dell’attenzione 

della nostra comunità per la 

storia e l’identità del territorio. 

Desidero esprimere a nome 

della città un riconoscimento 

particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione 

dell’evento ed un ringraziamento particolare al Gruppo tutela del 

patrimonio archeologico della Guardia di Finanza per la sensibilità 

dimostrata verso la nostra proposta.” “Questa mostra– ha detto 

l’assessora alla cultura Francesca Di Girolamo – è un’altra grande 

vittoria di Estate in Ladispoli. Vino et lustris, infatti, porterà per la 

prima volta e in maniera esclusiva e irripetibile reperti archeologici 

provenienti sia dal nostro territorio che dai sequestri della Guardia di 

Finanza. Il Centro di Arte e Cultura, quindi, ospiterà reperti di fama 

internazionale come l’erma di Giano bifronte, che si trova all’inizio 

della mostra, proveniente dalla villa romana di Marina di San Nicola 

che si pensa possa essere appartenuta a Gneo Pompeo Magno”. La 

mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 25 Agosto (dalle 

ore 17 alle ore 20 e solo su prenotazione fuori da tali orari) e sarà 

accompagnata da un catalogo con testi ed immagini.



Uno dei fenomeni di successo dell’estate 2013 è 
indubbiamente cosa sta accadendo a Ladispoli 
tutti i fine settimana. Allorché il venerdì e sabato 

dalle 20 fino a notte fonda tutto il centro storico diventa 
una grande isola pedonale dove si può assistere ai molti 
spettacoli organizzati in più punti di viale Italia, piazza 
Rossellini, piazza Marescotti e lungomare Regina Elena. 
Eventi che nascono dalla collaborazione tra l’ammini-
strazione, i commercianti e gli operatori balneari e turi-
stici di Ladispoli. I week end si stanno ripetendo senza 
soluzione di continuità fino all’ultima settimana di agosto 
e sembrano essere particolarmente apprezzati da villeg-
gianti e residenti come confermano i numeri di queste 
prime settimane. Grande attesa per lo show comico di 
Rodolfo Laganà la sera di ferragosto dove si dovrebbe 
battere il record di presenze a Ladispoli.
“In media - dice il consigliere delegato al turismo, Federi-
co Ascani – abbiamo calcolato che ogni venerdì e sabato 
l’iniziativa We can di notte porta a Ladispoli oltre 200.000 
persone. Una marea festosa di mamme, papà, bambi-
ni, anziani e ragazzi che affollano il centro 
della città e si posso-
no riap-
p r o -
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SPETTACOLI
GRATUITI,
FORMULA
VINCENTE

IL DELEGATO
FEDERICO ASCANI 

SEGNALA LA GRANDE
ATTESA PER LO SHOW
DI RODOLFO LAGANÀ

A FERRAGOSTO
IN PIAZZA ROSSELLINI
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priare di Ladispoli senza la morsa del traffico. Siamo 
sempre più convinti che la scelta di offrire due mesi di 
spettacoli ed eventi totalmente gratuiti, in netta contro 
tendenza rispetto ad altri comuni che hanno inserito solo 
manifestazioni a pagamento, sia stata la migliore. Siamo 
in un momento di forte crisi economica, le famiglie fanno 
sacrifici per andare in vacanza, sarebbe stato assurdo 
chiedere alle persone di spendere soldi per i divertimenti 
estivi organizzati dal comune. Abbiamo allestito un car-
tellone per tutti i gusti, abbiamo dalla musica allo sport, 
dalla danza al teatro, in ogni angolo della città grazie an-
che alla collaborazione delle associazioni e degli opera-
tori balneari, si può assistere a spettacoli di vario genere. 
E desideriamo far notare che tutti gli eventi di Estate in 
Ladispoli sono stati allestiti senza aver ricevuto alcun 
contributo statale”.

Tutto bene dunque e solo una chiosa da parte nostra. 
Meritano considerazione certamente i villeggianti che 
affollano Ladispoli in estate, ma altrettanto rispetto lo 
debbono avere i residenti che abitano soprattutto nel-
le strade del centro. Dove per troppe volte qualcuno ha 
esagerato con la musica alta fino a dopo mezzanotte ed 
i decibel esagerati anche nelle ore consentite. Facciamo 
sì che l’estate 2013 sia ricordata come una delle più belle 
di tutto il litorale sia per la qualità degli spettacoli offerti 
a Ladispoli, sia per il rispetto delle regole. Volume della 
musica dunque a livelli di buon senso perché non è giu-
sto che le persone che restano a casa e vogliono vedere 
la televisione debbono serrare porte e finestre per difen-
dersi dal rumore. Quando magari la temperatura esterna 
è oltre i 30 gradi.
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CAMPO DI MARE 
“FORTEMENTE INQUINATO”

LEGAMBIENTE: SCARICHI 
INCONTROLLATI NELLO ZAMBRA

E  NEL  VACCINA. L’ORTICA
 LO DICE DA TEMPO

DI GIANNI PALMIERI

Un atto di accusa forte e chiaro. E non della stam-
pa o di qualche partito politico. Bensì di un or-
gano super partes come Legambiente che, at-

traverso una nota stampa, ha puntato l’indice contro gli 

impianti di depurazione 
del Lazio, evidenziato che 
su 24 punti monitorati ben 
17 sono risultati fuorileg-
ge. Una statistica cruda 
che segnala la presenza 
di scarichi non depurati 
adeguatamente, con pre-
senze di valori di escherichia coli e enterococchi inte-
stinali al di sopra dei valori consentiti dalla normativa 
vigente, in particolare per i campionamenti effettuati in 
prossimità di foci di fiumi, torrenti e canali. L’esito degli 
esami sui campioni prelevati nel nostro litorale  mettono 
ancora una volta in luce una situazione critica, di scarichi 
incontrollati  e di aggressione del cemento. Nella nota il 
movimento ecologista segnala cariche batteriche elevate 
a Marina di Cerveteri, alla foce del fosso Zambra, a La-
dispoli, alla foce del rio Vaccina. Un esito che dimostra 
come le campagne di stampa di questi mesi sui problemi 
del mare fossero fondate e lanciassero un allarme che in 
troppi hanno finto di non vedere. Perché se è vero che il 
Tevere è responsabile delle ondate di inquinamento che 
deturpano le nostre acque, è altrettanto innegabile che 

anni di disattenzione da parte delle autorità soprattutto a 
Cerveteri abbiano contribuito a massacrare le acque del 
litorale. Sono decenni che la stampa scrive che esistono 
scarichi abusivi nel vasto territorio di Cerveteri, lo scorso 

anno l’Ortica documentò, 
grazie al materiale forni-
to dalle Guardie nazionali 
ambientali, lo scandalo di 
tubi di origine ignota che 
nel fosso Manganello ri-
versavano liquami. Non è 
accaduto nulla, nonostan-
te il filmato della inquietan-
te scoperta fosse anche 
su internet e dimostrasse 
che in mare arrivano liqua-
mi di ogni genere. La nota 
di Legambiente a nostro 
parere è uno spartiacque 
importante, punta l’indice 
sui mali della nostra regio-
ne ed in  particolare anche 
su ciò che accade a nord 
della capitale, lancia un 
appello preciso alla nuova 
amministrazione del pre-
sidente Zingaretti. Affin-
ché la Regione Lazio avvii 
un rilancio degli interventi 
del piano di tutela delle 
acque con nuovi investi-
menti anche di fondi
europei, l’approvazione 
del piano paesistico con 

una fascia di inedificabilità su tutta la costa e subito nuo-
vi sforzi per gli abbattimenti degli abusi edilizi, con un 
deciso cambio di rotta anche nei numeri sovrabbondanti 
del piano porti.  
Passata l’estate, sarà il momento di avviare un serio 
confronto per il futuro del nostro litorale dove troppe 
aggressioni al territorio stanno pregiudicando il futuro, 
inquinando il mare, invadendo aree protette come la pa-
lude di torre Flavia. Senza dimenticare la faccenda della 
centrale a biogas del Sasso sulla quale si tenta di gettare 
una cortina di silenzio come se il problema non esistesse 
più. A settembre saranno argomenti da dibattere a fon-
do, quando si tratta di difesa dell’ambiente il nostro gior-
nale non farà sconti a nessuno. Sarà un autunno caldo 
per la battaglia a favore del nostro territorio.C
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UNO SCHIAFFO AI DEFUNTI

A DISTANZA DI MESI ANCORA
DEGRADO ED ABBANDONO

NEI QUATTRO CIMITERI. 
MA QUALCOSA SI MUOVE

C
i eravamo già occupati mesi fa di questa brutta storia, au-

spicando un intervento diretto di comune e Multiservizi caeri-

te. A distanza di tempo la situazione che dalle nostre pagine 

l’ex sindaco Guido Rossi aveva denunciato in modo fragoroso, non 

è cambiata, anzi è peggiorata come raccontato i diretti interessati, 

ovvero i cittadini che frequentano i quattro cimiteri di Cerveteri che 

sembrano essere diventati terra di nessuno. E’ una faccenda che 

si ripropone periodicamente, sia il nostro giornale che altri organi 

di stampa sono stati contattati da persone indignate per il pessimo 

stato dei campisanti, sia di Cerveteri che delle frazioni limitrofe. Uno 

scenario che racconta di atti vandalici tra le tombe, di furti di rame 
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dalle canaline di cavi elettrici penzolanti e pericolosi, di erbacce che 

crescono alte tra i loculi, di cappelle private abbandonate. Perfino 

della sottrazione dell’ombrellone al chiosco che vende i fiori davanti 

al cimitero. Considerando che Cerveteri è tradizionalmente una città 

dove è molto sentito il culto ed il rispetto dei defunti, è veramente 

grottesco questo stato di dimenticanza da parte di comune e Mul-

tiservizi caerite che alle belle parole non hanno mai fatto seguire 

fatti concreti, limitandosi a semplici promesse mai mantenute nel 

corso di questi mesi. E che soprattutto sembrano non rendersi conto 

di una situazione giunta al livello di guardia. I posti disponibili nei 

cimiteri si stanno infatti esaurendo, c’è il serio rischio che senza un 

progetto di ampliamento tra qualche tempo non ci sia più spazio dove 

seppellire i defunti che si ammasserebbero nei depositi cimiteriali in 

attesa di degna sistemazione nei loculi o sottoterra. A preoccupare 

maggiormente i cittadini è lo stato di inerzia della Multiservizi cae-

rite, competente per i cimiteri, che sulla stampa ha laconicamente 

risposto che “Sull’ampliamento delle strutture l’amministrazione è in 

contatto con la Soprintendenza”. Come dire, non sono fatti nostri, se 

la veda il comune di Cerveteri. Che dire? Noi continuiamo a sperare 

che le autorità competenti, tra una festa ed un concorso per miss, 

si facciamo una passeggiata nei cimiteri della città e scoprano con 

i propri occhi cosa sta accadendo. Non vi chiediamo di ribaltare le 

carte della storia, ma almeno tagliate l’erba, bonificate e mantenete 

decorosi luoghi di dolore e raccoglimento che sembrano invece jun-

gle senza regole. E qualcosa in queste ore si è finalmente mosso. Il 

sindaco Pascucci ha diffuso la notizia che, con un bando pubblico, la 

Multiserivzi Caerite ha annunciato che intende affidare i lavori di tu-

mulazione e inumazione presso i cimiteri comunali alla ditta in grado 

di presentare la migliore offerta sia in termini di qualità del servizio 

che di risparmio per le casse pubbliche. Si tratta di piccoli lavori 

di muratura ed escavazione delle fosse a terra, per i quali il bando 

fissa i prezzi a base di gara. L’avviso pubblico è scaduto lo scorso 

2 agosto, siamo in attesa di un comunicato ufficiale per sapere chi 

abbia vinto.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
ALCUNE CONSIDERAZIONI
SULLA REALE POTENZIALITÀ
DEL TURISMO A CERVETERI

Egregio Direttore, non ricordo, in questi ultimi trenta 
anni, di aver sentito da parte di ogni cèto sociale, 
tante lamentele nei confronti delle varie ammini-

strazioni comunali come in questo ultimo anno. Un mo-
tivo ci sarà, credo. Ho già provato a parlare di alcuni di 
questi motivi ed oggi, se lei me ne darà ancora l’oppor-
tunità, vorrei allacciarmi al suo articolo sul numero 25 de 
L’Ortica. Articolo pieno di riferimenti e di dati “negativi” 
sul tema turismo, necropoli e museo.     Al di la dei nu-
meri statistici o reali come quelli forniti dal signor Angelo 
Alfani, ci sono le motivazioni che andrebbero prese più 
in considerazione tralasciando la faciloneria con la quale 

LA NECROPOLI COME
UNA VETRINA ROTTA

qualcuno si riempie la bocca per una personale visibilità 
impiantata sul “fumo negli occhi” che lanciano agli ignari 
cittadini. Come lei ha detto e da me ribadito in moltissime 
occasioni, il turismo unito all’agricoltura, sono le uniche 
fonti di risorsa non solo di Cerveteri e del suo territorio, 
ma di ogni luogo dove esiste un minimo di turismo. In altre 
occasioni ho già portato ad esempio località nel nostro 
Paese dove non esistono attività artigianali o industriali 
di nessun genere e la popolazione, compresi gli esercizi 
commerciali, hanno il più reddito pro capite d’Italia grazie 
esclusivamente al turismo. In altre occasioni, ho raccon-
tato di altre località all’estero che pur trovandosi in paesi 

così detti del “terzo mondo”, grazie al turismo vivono non 
bene ma molto bene. Tutti hanno una loro occupazio-
ne e vivono degnamente. E posso documentare quan-
to asserisco senza bleffare come qualcuno fa a proprio 
vantaggio di immagine. E tanto per non allontanarsi dai 
fatti, vorrei ricordare ai suoi lettori, la famosa intervista 
fatta al nostro sindaco nella quale questi dichiarò che, 
grazie alla presenza in Cerveteri di un gruppo di Tours 
Operators  degli Stati Uniti d’America e grazie ad una 
rappresentanza di un Paese asiatico, presto avremmo 
avuto una grossa affluenza di turisti a Cerveteri. Grazie a 
queste due rappresentanze, il turismo avrebbe scoperto 

il nostro paese e il nostro territorio. I dati forniti dal Sig. 
Alfani e riportati sul suo giornale, confrontati con le di-
chiarazioni degli “interessati” a dire il contrario di tutto, 
dimostrano già da soli l’inesattezza delle dichiarazioni 
rilasciate dal sindaco ed io posso aggiungere che non 
possiamo aspettarci niente di meglio. Forse, di peggio. 
Abituato a confrontarmi con le realtà, almeno nel campo 
del turismo, vengo a spiegare del perché del mio pessi-
mismo. Un Operatore Turistico, come quelli citati dal sin-
daco, si reca all’estero a visitare una località turistica da 
proporre poi alla propria clientela attraverso la stampa di 
costosissimi programmi corredati di fotografie dei luoghi 
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visitati. Ora, anche seguendo quanto da lei scritto, 
cosa hanno visto quei signori venuti da lontano? 
“”Erbacce! Sporcizia! Abbandono! Distruzione! 
Escrementi! Disservizi! E molto altro …” in peggio. 
E cosa pensate che facciano, una volta rientrati nel 
proprio paese? Ci vuol poco ad immaginarlo. Voi, 
per esempio, manderesti un amico tra le serpi, le 
sterpaglie e il dissesta mento? NO! Figuriamoci chi 
dovrebbe indirizzare dei paganti sempre pronti poi 
a fare reclamo e a richiedere rimborsi perché mal 
consigliati! La nostra necropoli, agli occhi di quei 
signori è apparsa come <una vetrina rotta, con il 
vetro sporco, piena di ragnatele, cartacce. Lattine 
vuote e con una sedia rotta e sporca su la quale 
sono appoggiati un bellissimo abito da sposa ed 
uno da sposo, anche questi  strappati e sporchi> 
Quindi, egregio direttore, riallaciandomi al suo ar-
ticolo, posso solo aggiungere che non basta avere 
una miniera d’oro come potrebbe essere la necro-
poli di Cerveteri. Occorre averne cura e presentarla 
nel migliore dei modi.  Certo. C’è poi il problema 
di come raggiungerla. Di come tenerla pulita. Dove 
far magiare i turisti. Dove mandarli al bagno. C’è il 
problema di come farli sentire sicuri. C’è il proble-
ma dei souvenir. Indiscutibile l’argomento sui diritti 
dei lavoratori già in essere ma una soluzione per 
ciò che riguarda la pulizia e la manutenzione di tut-
ta l’area verde della zona archeologica, potrebbe 
essere quella di darla in appalto, dietro concorso 
e non ai soliti noti.  I soldi per pagare questi servizi 
potrebbero essere reperiti facendo pagare determi-
nati servizi come ad esempio il parcheggio o addi-
rittura, il transito dal Campo della Fiera al piazzale 
della necropoli. Ma la mia è solo un’idea. Un’idea 
e una iniziativa che sarebbe dovuta balenare nella 
testa di chi è addetto al problema. Di chi è stipen-
diato per pensare e soprattutto per fare. A non fare 
niente, sono bravi tutti.

Franco Bracciali  
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Offerte assolutamente da non perdere attendono gli affezionati 
concittadini e ospiti che non perdono ormai una serata nel 
Salotto di Largo Finizio. Un appuntamento che ora è diventato  

quadrisettimanale con l’inizio del ciclo di film “d’autore” proposti al 
lunedì dalla Associazione “Arcipelago”.  
Indubbiamente la manifestazione “clou” sarà la serata di sabato 
10 agosto, proposta dagli “Hasta la Vista” di Piero Giacomini, uno 
spettacolo di musica, poesia e non solo, dedicato  tutte le donne. 

Le tante bellissime canzoni saranno intervallate 
da “siparietti “ che offriranno uno spetta-

colo nello spettacolo, data la qualità 
degli interventi previsti, citiamo i 

nostri Dario Ludovici e Dora Sca-
lambretti, Maria Pia Terenzi, la 
scrittrice Daniela Alibrandi, 
e la partecipazione straor-
dinaria dell’eclettico autore 
e poeta “romanesco” Paolo 
Procaccini che tutti ben co-
nosciamo, e magari qualche 

altra sorpresa….
All’interno della serata avrà luo-

go inoltre la consegna del Premio 
Impegno 2013 ai concittadini che si 

sono distinti per la loro partecipazione 
allo sviluppo culturale del territorio, manife-

stazione giunta alla nona edizione. E intanto arriviamo alla attesa 
FESTA DEL MARE, che si svolgerà nella ormai consueta area dei 
giardini di Via Faleri dal 15 al 18 agosto prossimi. Oltre alle pome-
ridiane di musica e animazioni con inizio alle ore 18,00 ogni serata 
offrirà  - alle consuete 21,30 - un “grosso” evento musicale. 

LA “VOCE DELLE DONNE”
ALLA PRO LOCO DI CERENOVA:

Il 15 assisteremo alla performance degli “Argonauti”, con il vasto 
e collaudato repertorio di musica anni ‘60/’70 mentre la grande 
cantante “romana de’ Roma” Luisa, con l’inseparabile Alberto Da 
Milano alle tastiere, venerdì 16 ci offrirà le più belle canzoni degli in-
dimenticati Franco Califano e Gabriella Ferri, nello spettacolo “Roma 
d’Autore”. Sabato 17 tornerà Piero Giacomini con “Magic Moments” 
una serata dedicata alle canzoni “d’epoca” mentre il nostro Cristiano 
Orsini, ormai lanciato nell’onda del più lusinghiero successo, dome-
nica chiuderà in bellezza la festa con il suo “Acustic Light trio”.
Insomma una quattro giorni da non dimenticare.  Per quanto riguarda 
la sezione “cinema”, resta da vedere da qui alla fine del “2013 Estate 
Mare”, per la serie film d’Autore del lunedì, “Furia” di Fritz Lang 
(anno 1936) con Spencer Tracy e Sylvia Sidney, “Miracolo a Milano” 
(Vittorio De Sica – 1951) e “Lo sceicco bianco” del grande Fellini.
MPer i bambini (e per i tanti adulti che un mercoledì dopo l’altro 
hanno scoperto il nuovo spettacolare modo di proporre “cartoons”) 
è in programma “Un mostro a Parigi” del francese Bergeron (dop-
piaggi di Enrico Brignano, Arisa, Enzo De Caro) , “Arrietty”  (cartoon 
giapponese del 2010 con una magica colonna sonora)  e “Delgo” , 
un cartoon d’avventura del 2008, che a suo tempo fece parlare di sé 
perché i suoi autori volevano querelare i produttori di  “Avatar” per 
plagio! Il cinema per tutti del venerdì, infine, ci offre ancora “Il cac-
ciatore di giganti” una fiaba tradizionale tradotta in film d’avventura 
dal regista Bryan Singer(2013), “Il peggior natale della mia vita”, una 
spensierata commedia di Alessandro Genovesi del 2012 con un cast 
infarcito di nomi-garanzia.NA conclusione del settore cinema un film 
da non perdere assolutamente, è un cartoon, è vero, ma veramente 
PER TUTTI:  “Come d’incanto” , regìa Kevin Lima, 2007, una classica 
storia d’amore con tanto di Principe, che inizia in un castello e si 
conclude a Manhattan!

E… state con noi nel bel salotto della Pro Loco!

di Claudio Pirolli
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GLI ARISTOGATTI… 
…UN PATRIMONIO DEL CASTELLO

Dopo anni di assistenza e di battaglie per la loro difesa, la comunità 
gattofila del litorale pyrgense ha serrato i ranghi e con uno sfor-
zo burocratico non indifferente è riuscita ad aprire una sezione 

dell’ENPA, acronimo di Ente Nazionale Protezione Animali. Circa sei anni 
fa la presidente neoeletta, Cristina Civinini, era riuscita ad ottenere dal 
Comune il riconoscimento di “Comunità felina protetta” per gli oltre qua-
ranta gatti che popolano il Castello di Santa Severa. Se ci andate, proprio 
vicino al portone campeggia un bel cartello che lo dice. Ma curarli non 
è facile. Non basta dargli il pasto quotidiano, è necessario anche curarli, 
sterilizzarli, e se possibile dargli una famiglia a tutti di effetti, dice Cri-
stina. Per quanto riguarda i cani esiste il canile di Furbara (comunale); 
della fauna selvatica se ne occupa la Riserva Naturale Regionale di Mac-
chiatonda, ma dei gatti non se ne occupa mai nessuno, ci spiega. Negli 
anni abbiamo cercato di sopperire a questa carenza con il nostro volon-
tariato, prosegue, nel tentativo di controllare la popolazione dei randagi, 
provvedendo sempre a nostre spese. E’ così che la colonia felina del 
Castello di Santa Severa, meglio conosciuta in zona come “Gli Aristogatti 
del Castello di Santa Severa”, è diventata negli anni grazie anche alla 
particolarità del luogo ove si trova, un punto di riferimento per quanti nel 
nostro territorio amano questi animali, spiega Giovanni Mossino, elet-
to tesoriere. L’obiettivo della nuova sezione locale, appena costituita, è 
quello che questi gatti siano riconosciuti “patrimonio” del Castello, sul 
modello delle colonie storiche della capitale, come quelle più famose 
di Largo Argentina e della  Piramide Cestia. Intanto gli “Aristogatti del 
castello” vi aspettano a metà settembre per la loro tradizionale festa. 
Gli appuntamenti in calendario sono molti, dalla tradizionale pesca di 
beneficienza alla mostra fotografica. Per tutti ci sarà una merenda suc-
culenta. Gli Aristogatti vi aspettano! Li potete trovare anche sul Gruppo 
aperto di Facebook: Gli Aristogatti del Castello di Santa Severa. Ogni 

interessato si potrà registrare e avere tutti gli aggiornamenti.

NASCE UNA SEZIONE LOCALE ENPA
PARLA LA NEOPRESIDENTE

 CRISTINA CIVININI
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Quattro giorni di festa grande, dall’8 al 11 agosto, a Pisciarelli a 

Bracciano all’insegna della devozione a San Lorenzo Martire, tra 

tradizione, musica, giochi e spettacolo. Si rinnova anche quest’an-

no nella frazione di Bracciano la tradizionale festa popolare organiz-

zata dal Comitato Pisciarelli con il patrocinio del Comune di Bracciano, 

la Pro Loco Bracciano, il Rione Monti e l’Università Agraria di Bracciano. 

A tirare le fila dei festeggiamenti, che da 40 anni, segnano l’agosto a 

Pisciarelli sei donne attivissime del Comitato. 

Quattro serate dalle 18.30 con vari appuntamenti. Il clou è sen’altro 

A Bracciano, dal 22 al 30 Agosto appuntamento con le colorate 

tradizioni VIa edizione del Festival Internazionale del Folklore 

“Bracciano’s Castle” organizzato da Sopravista Events. Un fe-

stival da non perdere che accende i riflettori su costumi e bal-

li tradizionali di tutto il mondo, uno spettacolo emozionante di 

colori ed allegria con gruppi di danza, canto e strumentali. Un  

progetto ambizioso che vede, da anni, la città lacustre impegnata 

a divulgare l’importante messaggio impregnato di valori legati alla 

PER SAN LORENZO MARTIRE

PISCIARELLI IN FESTA

DALL’8 ALL’11 AGOSTO

“BRACCIANO’S CASTLE” 

PORTA IN SCENA IL FOLKLORE

DAL 22 AL 30 AGOSTO

la solenne processione del 10 agosto in 

programma alle 18.30. Attivo anche 

un organizzato stand gastrono-

mico per gustare i sapori locali. 

Inoltre l’8 agosto alle 21.30, 

presentata da Stefano Cipol-

letta, in programma Miss Co-

stume da Bagno. Il 9 alle 21.30 

serata danzante con Gianfran-

co Foscoli e la sua band. Quindi 

il 10 agosto alle 21.30 Zeno in tour 

live con uno spettacolo dedicato a 

Renato Zero. L’11 sfilata abiti da sposa 

d e l l e mamme e delle nonne. Da non mancare l’appun-

tamento sabato 10 alle 20.30 con il palo della cuccagna, tradizionale 

sfida d’altri tempi. 

multiculturalità intesa come unione ed arricchimento reciproco.  Ogni 

giorno i cittadini di Bracciano e dintorni saranno intrattenuti con con-

certi in piazza. Saranno organizzati incontri tra i gruppi, giochi e lezio-

ni di folklore per il pubblico, sperando di favorire in 

tal modo la conservazione della cultura 

popolare e delle relazioni umane 

tra i vari paesi. Ad ogni gruppo 

partecipante verrà assegnato 

un diploma d’onore del Festi-

val del Partecipante, prezioso 

ricordo, e un regalo ovvero il 

DVD del film con gli eventi del 

Festival. Lo spettacolo è assi-

curato e si attendono numerosi 

visitatori. Buon divertimento!

N
EW

S
N

EW
S
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I PIRATI DEL TERZO MILLENNIO
DI ARNALDO GIOACCHINI

In genere l’idea dei pirati ci riporta ad immagini dei 
secoli scorsi fatte di bandiere nere con teschio ed 
ossa incrociate, di abbordaggi, di cannoneggiamen-

ti, di ciurmaglie, di capitani dai nomi roboanti e famosi, 
di tesori più o meno nascosti, di porti-rifugio segreti, 
ma anche di imprese eroiche al servizio di varie nazio-
ni, per non dire poi di nobili gesti in omaggio alla dama 
(possibilmente nobile) di turno il tutto condito con apo-
calittiche bevute di rum. Di fatto però la pirateria non 
è mai scomparsa ed esercita la “nobile arte”(come la 
chiamavano gli etruschi) anche ai nostri giorni. È uti-
le, per comprendere meglio il fenomeno, “mappare” 
le zone ove la pirateria del terzo millennio attualmen-
te opera iniziando dalla “storica” area caraibica dove 
la guardia costiera statunitense ha vinto il fenomeno 
spingendolo piuttosto verso il nord del sud America 
dove ancora si verificano alcuni episodi di brigantaggio 
marino in genere esercitato nei confronti di battelli di 
turisti e di navigatori, un qualcosa che, a volte,accade 
pure nell’area delle foci dei grandi fiumi. Ma in tutti 
questi casi si tratta di una pirateria non molto organiz-
zata che non arriva mai a taglieggiare le grosse navi. 
C’è una pirateria esercitante anche sull’altra sponda 
dell’Atlantico quella africana ove, a volte, le azioni dei 
banditi del mare si rivolgono senza timore addirittura 
verso navigli ormeggiati in rada ed  in porto ma pure 
qui,nonostante la cosa sia più insistita,non c’è una vera 

e propria organizzazione e comunque,in genere,gli 
armatori sono riusciti,entro certi limiti, a prendere le 
loro contromisure. Un’altra area soggetta ad azioni 
dei pirati è quella che corrisponde ad oriente a certe 
rotte che si sviluppano nel mar cinese meridionale,in 
quello delle Filippine,in quello della Sonda e manco a 
dirlo, chi non ricorda i “mitici” pirati del Borneo, pure 
in quel mare lì. Ma anche in questi casi siamo di fronte 
ad una pirateria magari sanguinaria ma organizzativa-
mente “artigianale”; comunque i più pericolosi, crudeli 
ed efficienti di quest’area sono ritenuti gli indonesiani 
che si sono meritati il nome di “pirati feroci” per aver 
depredato,in un solo anno,ben 86 mercantili soprattut-
to negli stretti di Malacca e Singapore.Ma andiamo a 
quella che può essere considerata attualmente come 
una vera e propria moderna Tortuga,quel Puntland 
(Paese di Punt già citato nella storia dell’antico Egitto) 
somalo che ha il suo epicentro nel porto di Haradhe-
ere che è sito a 400 km a nord di Mogadiscio; è qui 
che la pirateria moderna ha il suo covo dove esprime 
il massimo dell’organizzazione e dell’efficienza. I pirati 
somali coprono con i loro abbordaggi un tratto di mare 
e di oceano molto vasto che va dal Golfo di Aden fin 
ben dentro l’Oceano Indiano anche per centinaia di 
miglia dalle coste taglieggiando le navi mercantili di 
tutte le nazioni che necessariamente debbono copri-
re quelle rotte(50.000 carghi commerciali l’anno c.a.). 
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Ben armati con armi moderne e sofisticate in alcuni 
casi uccidono i marinai e s’impossessano del carico, 
altre volte prendono in ostaggio l’equipaggio e chie-
dono un riscatto. I capitali ottenuti vengono reinvestiti 
in motoscafi sempre più veloci,in armi,in esplosivi,in 
auto ma anche in immobili in Paesi più stabili come 
nel caso del Kenia e dell’Etiopia. È stato calcolato che 
le ingentissime perdite annue assommino ad un cifra 
che oscilla fra i 13 ed i 16 miliardi di dollari con un 
guadagno (stimato dall’ONU) per i pirati somali di 30 
milioni di dollari. Purtroppo tutto questo è possibile so-
prattutto a causa dell’assoluta instabilità polita,sociale 
ed economica che ormai, da più di venti anni, affligge 
la Somalia ove non si sa bene chi comandi e dove co-
mandi, se qualcuno realmente comanda. A contrastare 
la pirateria somala (che spesso ha avuto come vittime 
privilegiate i rifornimenti umanitari inviati dall’Onu) c’è 
la CTF 150  (Combined Task Force 150) delle Nazioni 

Unite che ha creato nel Golfo di Aden il Maritime Safe-
ty Protection Area (MSPA) un  ampio corridoio protetto 
ove, alla bisogna, le navi mercantili vengono scortate. 
Anche l’Europa non è stata  a guardare e impegna le 
forze navali NAVFOR al largo delle coste somale. In-
credibile ma vero ma la pirateria esiste anche in piena 
Europa, si tratta di una non trascurabile pirateria flu-
viale che viene esercitata sul Danubio nel tratto serbo 
dove i pirati attaccano le navi razziando tutto quello 
che trovano a bordo. La più colpita è la flotta bulga-
ra di cui negli ultimi 2 anni sono state attaccate ben 
38 navi secondo quanto scrivono i quotidiani bulgari. 
I pirati agiscono intorno al porto serbo di Smedere-
vo, a circa 200 km dal confine bulgaro; di solito vanno 
all’abbordaggio di notte in gruppi di più di 4 uomini ed i 
loro assalti, in generale vanno sempre a buon fine. An-
che qui, nel caso della moderna pirateria, si potrebbe 
dire che “tutti i fiumi portano al mare”.



tuzione. I deputati del M5S sono riusciti ad ottenere un 
rinvio a settembre di tale discussione. Sui giornali e alla 
tv queste cose vengono taciute e ai cittadini si vuole far 
credere, tramite soprattutto i mass media compiacenti, 
che i nostri  non stiano combinando nulla. 
Ben altra impressione abbiamo avuto durante l’incontro 
con  Marta Grande, Stefano Vignaroli e Federica Daga 
avvenuto il 31 luglio, in un locale di Cerenova. Una serata 

caldissima ma “fresca” di  sorrisi e strette di mano. Era 
presente tutto  il Quadrante Nord Ovest  pentastellato, 
i Movimentisti  di Bracciano, Ladispoli, Cerveteri, An-
guillara, Manziana, S.Marinella. I nostri Comuni soffrono 
di  una visione miope e affaristica della politica.  Ai  tre 
giovani  deputati  che hanno degli incarichi nelle com-
missioni  parlamentari (Vignaroli alle Politiche europee, 
Grande agli Esteri e Daga all’ambiente) sono state espo-
ste le problematiche del territorio come le discariche di 
Malagrotta e Cupinoro, gli impianti  a biogas che stanno 
sorgendo come funghi, o le  Spa che incombono sul ser-
vizio idrico, malgrado la vittoria del referendum contro 
la privatizzazione, per non parlare delle coste minaccia-
te dalle speculazioni dei privati. Abbiamo preso atto del 
loro impegno costante, della loro attenzione  al nostro 
territorio, minacciato nel suo  patrimonio ambientale, na-
turalistico, archeologico. Ma si è convenuto che occorre 
una maggiore informazione. Essa deve passare non solo 
attraverso la rete internet, i social network e i meetup, 
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QUELLO STRANO
VIRUS A 5 STELLE

 CERENOVA: INCONTRO 
“STELLATO” CON I DEPUTATI

DELL’UNICA FORZA
 CHE IN PARLAMENTO DIFENDE 

LA COSTITUZIONE
DI MARIA EMILIA BALDIZZI

A Montecitorio  ne temono la diffusione perché il 
virus  a 5 Stelle sta minacciando 40 anni di politi-
ca degli inciuci e dei compromessi antistorici. Chi 

avrebbe mai immaginato che quei giovani dalle facce pu-
lite, apparentemente indifesi e “incompetenti” avrebbero 
tanto infastidito i morti viventi del Parlamento?
Hanno cominciato a diffondere il “virus” rinunziando a 
parte dei loro stipendi e solo per dire l’ultima delle loro 
“bravate”. Pochi giorni fa  hanno portato avanti una se-
duta fiume di 53 ore per contrastare le modifiche che la 
maggioranza vuole apportare all’articolo 138 della Costi-
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non accessibili a tutti, ma anche coi  passa parola, coi  
banchetti informativi, o  i “fogli” locali autofinanziati. Le 
“agorà” davanti Montecitorio sono un esempio di “con-
taminazione” tra parlamentari e cittadini, un momento di 
condivisione in cui, seduti in  cerchio, ci si confronta. Un 
mondo reale ben lontano da quello appiattito e finto dei 
tg e dei talk show.
Intanto la gente è  disperata  perché ha perso il lavoro, i 
giovani vanno via, l’Italia è un paese in rovina.
Con la condanna di Berlusconi cambierà qualcosa? Sta-
remo a vedere..certo è che il “virus” ha inaugurato una 

nuova stagione politica  e sarebbe bello se finalmente lo  
capissero tutti. 
Soprattutto quelli che, in buona fede, continuano a dire 
che dovevamo allearci col Pd. In realtà nessuno dei punti 
programmatici dei pentastellati era stato preso in con-
siderazione perché le manovre di avvicinamento erano  
solo un modo per ottenere la fiducia...(l’hanno ricono-
sciuto gli stessi piddini.) Il Movimento non è un partito e 
non lo sarà mai.
Ma intanto il virus dilaga. E ci auguriamo che sia molto 
contagioso.
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A Castel Sant’Angelo è di scena la mostra “Capola-
vori dell’archeologia: Recuperi, ritrovamenti, con-
fronti”. La trentaduesima edizione della Mostra 

Europea del Turismo e delle Tradizioni Culturali è dedi-
cata ai vent’anni di collaborazione tra l’Arma dei cara-
binieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato con il 
Centro Europeo per il Turismo. L’evento sembra essere la 
naturale prosecuzione della mostra che si tenne nel 2007 
alle Scuderie del Quirinale “Nostoi Capolavori ritrovati” 
e fa nuovamente il punto su di una realtà che sembra, 
nonostante tutto, non avere la dovuta considerazione. Il 
furto, il trafugamento e l’esportazione illecita di reperti 
archeologici rappresentano un traffico ben più proficuo 
molte volte di quello della droga e comportante, inoltre, 
molti meno rischi. Questo è, infatti, quanto risulta dal mo-
numentale scandalo conclusosi da poco, appena l’anno 
scorso, che ha visto imputati il mercante d’arte svizzero 
Robert Hecht , il mercante d’arte italiano Giacomo Medici 
e l’ex curatore del Getty Museum Marion True, oltre alle 
10.000 persone circa indagate per la “grande razzia”. E 
si perché ciò che ha comportato per questi individui l’ac-

Capolavori 
dell’arCheologia 

reCuperati 

IN MOSTRA
A CASTEL SANT’ANGELO

I RITROVAMENTI
PIÙ IMPORTANTI

EFFETTUATI
DA CARABINIERI, 

POLIZIA
E GUARDIA DI FINANZA

DI ARIANNA PAPALE

cusa di scavo di frodo e la vendita clandestina di reperti 
archeologici, circa un milione di oggetti dal 1970 ai dan-
ni dell’Italia, è stato l’equivalente di una noiosissimo e 
piuttosto prolungato rabbuffo. Due prescrizioni, per True 
ed Hecht, e la condanna a otto anni di carcere e dieci mi-
lioni di euro come provvisionale allo Stato per Giovanni 
Medici. Quest’ultimo però data l’età avanzata ha chiesto 
gli arresti domiciliari. Una delle vittime più illustri di que-
sta attività illegale, lo ricordiamo tutti, fu il nostro cra-
tere di Eufronio (515 a.C. circa) o cratere di Sarpedonte 
trafugato a Cerveteri e venduto al Metropolitan Museum 
da Hecht e Medici per un milione di dollari. In seguito, il 
cratere fu restituito all’Italia assieme al tesoro di Mor-
gantina, anch’esso venduto da Hecht. La mostra a Castel 
S. Angelo, curata da Maria Grazia Bernardini e Mario Lolli 
Ghetti, coglie l’occasione, dunque, per fare un ulteriore 
ragguaglio su quanto è stato recuperato recentemente 
grazie all’azione svolta dalle Forze dell’Ordine per la pro-
tezione e la difesa dei beni artistici e archeologici. Sono 
nove le sezioni e ognuna si concentra su una tipologia 
d’opera in particolare. Quel che è più interessante è come w
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l’esposizione da una parte riesca a reintegrare le opere trafuga-
te all’interno di un quadro ideale dall’altra a palesare le proble-
matiche che emergono dal punto di vista filologico di fronte ad 
un reperto di cui non solo non si sa l’esatta provenienza ma di 
cui si è perso irrimediabilmente il contesto “significante” in cui 
si trovava prima del trafugamento. La prima sezione è dedicata 
ai Kouros statue ritraenti uomini nudi stanti rappresentanti nel 
VI secolo di un’aristocrazia che fa propri i valori dell’eroe: bel-
lezza, giovinezza e coraggio. L’esemplare in mostra della fine 
del VI secolo è esposto accanto all’Apollino Milani ed è stato 
recuperato dalla Guardia di Finanza. La seconda sezione è forse 
quella che ci riguarda più da vicino dato che il pezzo che rap-
presenta il fiore all’occhiello della mostra è proprio il cratere 
di Eufronio. Non da sottovalutare è un altro bellissimo pezzo, 
l’hydria del pittore di Kloprades (480- 450 a.c.) con scene dell’I-
lioupersis. Presente più in là, anche la Kore di Morgantina, un 
acròlito restituito dal Getty Museum di Malibu al Museo Archeo-
logico Nazionale di Aidone in provincia di Enna. Gli acròliti era-
no statue di culto di grandi dimensioni che avevano in marmo o 

in pietra o in avorio solamente gli arti e il capo. Il corpo 
generalmente era costituito da materiale povero. 

All’interno dell’esposizione sono esibiti anche 
reperti che hanno conservato l’originaria 

policromia. È erroneo pensare, infatti, 
che la statuaria greca apparisse anti-
camente esibendo la pallida superfi-
cie marmorea. Una bellissima testa di 
Amazzone da Ercolano lo testimonia 
al meglio. Le restanti sezioni si con-
centrano sui ceramografi in Magna 
Grecia con il Pittore di Dario (340-330 

a.C.) e il Pittore di Amykos (430-410 
a.C.). La parte della pittura parietale è 

forse quella più sconvolgente se si pensa 
alle modalità con cui i tombaroli sono riu-

sciti a impossessarsi dell’affresco. La mente in 
un moto di amara leggerezza non può che andare a 

ricostruire quel surreale momento in cui il tombarolo non 
tanto attrezzato di intelletto quanto di motoseghe, bobcat etc. 

etc. sbrindellò pareti intere per il ben prezzolato sol-
lazzo di qualche pseudo-amante dell’arte. La mo-

stra, dunque, è un eccezionale occasione per 
sensibilizzare a proposito di questo cancro 

che affligge il nostro patrimonio artistico 
e archeologico, saccheggiato a ritmi 
imprevisti. Incarna una situazione che 
ci tocca nel vivo, data la diffusione 
del malsano fenomeno nelle nostre 
terre, e lancia un allarme perché l’in-
differenza che lo circonda muti, se 
non altro, in una più che giusta indi-

gnazione. Il danno che questi individui 
arrecano risulta agli sguardi ignari dei 

più insignificante mentre l’ombra del tita-
no vela già le nostre teste. Essere derubati 

del proprio passato è l’equivalente dell’essere 
privati della propria identità.
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DI BARBARA CIVININI

La migliore offerta, l’ultima fatica di Tornato-
re ci mostra un regista meno “oriundo” e più 
mitteleuropeo, e non solo per i luoghi che 

spaziano da Vienna a Londra, a Praga, ma 
anche per il cast internazionale in cui 
spicca l’australiano premio Oscar 
Geoffry Rush (Il discorso del re, 
Shine) nel ruolo dell’enigmatico 
Virgil Oldman, famoso quanto 
gelido battitore d’asta. Mes-
so da parte il collaudato stile 
amarcod di Malèna, Nuovo 
Cinema Paradiso e Baarìa, 
racconta una storia tutta sua 
- di cui fra l’altro cura anche 
la sceneggiatura - lasciando-
si andare alla malia del cinema, 
miscelando ad arte il romantico, 
con il drammatico e il giallo. Il mae-
stro siciliano riesce a creare un’atmosfera 
misteriosa, carica di suspense, non solo per la 
scenografia ambientata nella cornice di villa Collo-
redo Mels Mainardi, che però rimane in incognito, 
ma anche per il rinvenimento fra le antiche mura di 
un ingranaggio ormai in frantumi, probabilmente un 
automa del XVIII secolo firmato De Vaucanson, ce-
lebre e fantasioso inventore francese, che manda 
in visibilio Oldman. E quasi ci si aspetta di scoprirlo 
dietro la parete che lo separa dalla sua nuova clien-
te, Claire (l’emergente Sylvia Hoeks), pare amma-
lata di agorafobia, che lo ha incaricato di vendere 
l’intero patrimonio artistico della villa di famiglia. In 
realtà si tratta di un raggiro macchinoso che vedrà 
cadere Virgil nella trappola dell’amore ingannevole. 
Lo tradisce anche il suo amico di vecchia data Billy, 
un rimarchevole Donald Sutherland. Il battitore pre-
so al lamo da Claire sarà depredato della sua col-
lezione privata di ritratti femminili dall’inestimabile 
valore. E così finirà per scoprire che la vera proprie-
taria è una nana autistica costretta in sedia a rotelle 
che gli rivela di affittare spesso la villa a quelli che 
ritiene produttori cinematografici. Ma il sentimento 
di Virgil - che ha imparato ad amare a sue spese - è 
forte e così andrà a Praga per aspettare Claire, nel-
lo stesso locale dove gli ha rivelato di aver incon-
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trato l’unico uomo con cui è stata felice. Perfetto 
il commento musicale di Morricone, un solidalizio 
che dura da 25 anni. La pellicola ha ricevuto ben 6 
Nastri d’Argento (su 9 candidature) ex aequo con i 
David di Donatello: miglior film, regia, musica, sce-
nografia, costumi e David Giovani. Panorama sul 
web lo definisce un valzer oscuro tra ciò che è e 
ciò che appare. Tornatore è un burattinaio abile e 
ammaliante, sia nella regia sia nel cesellare le bat-
tute. L’intrigo e il romanticismo, conclude la testa-
ta, sono un tutt’uno, come in un dipinto dal fascino 
arcano. Invece il regista preferisce parlare di un 
complesso affresco sulla ferocia della solitudine, 
definendolo però un film per tutti. Tuttavia Il Gior-
nale commenta che le caratteristiche rimproverate 
in passato al regista, come il gusto del melodram-
ma baroccheggiante e la sovrabbondanza estetica, 
in questo caso sono degli ingredienti fondamentali 
perfetti. La pellicola è uscita anche in blu-ray.

50
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Le anche sporgevano dai fianchi, come sassi appuntiti tra 

la sabbia. Guardarle le faceva male, tanto quanto ne fa pe-
stare un sasso camminando sulla battigia. Le sfiorò con 

disgusto: facevano da sostegno a quei fianchi grassi, flaccidi, 

bianco-giallastri che parevano esser pronti  a dar di stomaco. 
Guardava  l’immagine di 16enne riflessa nello specchio,  e ne 
scrutava ogni centimetro di pelle, con quel suo sguardo severo,  
critico, vagamente malinconico che, però,  conservava ancora 
quella scintilla di giovinezza e freschezza, nascosta sepolta da 
qualche parte, sotto quel cumulo di ossa ed epidermide, tenuto 
su da chissà quale forza. Tutto, addosso a lei, era enorme: la 
maglia bordeaux, i jeans chiari.. persino i capelli color grano, 
parevano star larghi nei loro bulbi; Gambe e braccia sembrava-
no  pezzi assemblati alla meno peggio sul resto del corpo, come 
in quelle bambole dalla dubbia qualità, comprate a due soldi:  
davano l’impressione di essere quasi sul punto di stac-
carsi, ed era facile temere che sarebbe successo, 

se solo non si 

Morsi di Vita
Alessandra Gargiulo

avesse avuto la certezza che, almeno i legamenti, erano ben 
saldi e resistenti.
Afferrò la borsa e si affrettò ad uscire di casa, chiaramente 
scegliendo di usare le scale, tanto per bruciare qualche altra 

caloria. Camminava, si sentiva pesante come un pa-
chiderma, lei voleva essere leggera come una farfal-
la, non si rendeva conto di essere, sì leggera, ma di 
somigliare più ad uno di quei ragni dalle zampe fini, 
simili a capelli. Si muoveva allo stesso modo: rapida-
mente, non agile, semplicemente rapidamente.
L’ appuntamento dallo “strizza cervelli” era alle 16.00, 
i suoi l’avevano obbligata ad andarci, dopo l’ennesi-
mo svenimento e ricovero in ospedale avvenuto qual-
che settimana prima.Tutto ciò che desidera-
vano era che la loro bambina stesse bene, 

che fosse sana, in forze, serena. Quale genitore 
non vorrebbe questo? Quale genitore, ve-
dendo la propria creatura pesa-
re poco meno di 40kg all’età 
di 16 anni, non si sarebbe 
sentito  impotente, frustra-
to, in colpa:  lei era sotto 
la loro responsabilità, l’a-
mavano più di ogni altra 
cosa al mondo, la vede-

vano stare male e non avevano modo di aiutarla, perché lei non 
glielo permetteva. Avevano provato di tutto:  grandi e profondi 
discorsi, terapie, punizioni, avevano persino partecipato ad una 
conferenza riguardante il suo disturbo, non era servito a nulla.
Ora era il turno dello psicologo.
Si fermò davanti al portone, fissò la targhetta dorata che gli 
conferiva un’aria importante ed elegante, poggiò la mano sul 
pomello,  esitò: lei non aveva nulla di sbagliato. Voleva essere 
perfetta, doveva raggiungere il suo obiettivo ed era determinata 
nel farlo; a dire il vero, era quasi fiera della sua fermezza e del 
controllo che aveva di se stessa.
Tolse la mano dal pomello, se la ficcò in tasca e con un sorriset-
to orgoglioso, si voltò e se ne andò.
Quel pomeriggio lo trascorse passeggiando da sola. Ogni passo 
che faceva, ogni pezzetto della suola delle scarpe che si consu-

mava sull’ asfalto, la faceva sentire meglio, ogni centimetro 
di strada guadagnato la faceva sentire più vicina 

al suo obiettivo. Di preciso non sapeva 
neppure lei quale fosse, si sarebbe 

accontentata e ritenuta soddi-
sfatta,  soltanto il giorno 

in cui si sarebbe 
finalmen-

te vista bellissima.
I pomeriggi seguenti trascorsero praticamente identici, con l’u-
nica differenza che, la strada da lei percorsa, era di volta in 
volta sempre  più lunga.
Era una ragazzina dalla fervida immaginazione, quindi non ebbe 
troppe difficoltà,  durante la consumazione della cena,  nell’in-
ventare di sana pianta, ogni sera,  intere sedute da raccontare 
ai suoi che, preoccupati, la tempestavano di domande. Era fur-
ba, nessuno l’avrebbe fermata, nessuno le avrebbe impedito di 
essere ciò che voleva.
Quel pomeriggio di sole, rinfrescato dalla dolce brezza primave-
rile, fu costretta a cambiare strada. Il cartello “ lavori in corso” 
le si era piazzato davanti come un guardiano e le impediva di 
percorrere la solita viuzza che costeggiava il lago.  Prese una 
stradina secondaria che profumava di gelsomino e che, essen-
do in salita, le permetteva di vedere il lago in tutta la sua scin-
tillante bellezza;
Un colombo  planò  improvvisamente  sul ramo del pino proprio 
sopra di lei,  che alzò la testa di scatto. Fu una questione di 
pochi secondi:  una miriade di puntini bianchi le macchiarono la 
vista, la testa si fece leggera, avvertiva una sensazione di cal-
do-freddo alle tempie, ed un senso di nausea quasi la soffocò, 
come un pugno nello stomaco.  Uno svenimento non ci voleva, 
i suoi lo avrebbero saputo e avrebbero scoperto le sue bugie!

Si sedette su una panchina all’ ombra, respirando profonda-
mente, cercando con tutte le forze di non perdere 

i sensi.



Stette seduta immobile, con il corpo leggermente in-
clinato verso sinistra e gli occhi socchiusi per qualche 
minuto, finché finalmente non si sentì un po’ meglio.
Guardò di fronte a sé il sole riflettersi sull’ acqua, si 
lasciò accarezzare i capelli dal vento, respirò a pieni 
polmoni, ed osservò il modo in cui la luce giocava, fil-
trata dai rami sovrastanti,  tra le stecche della panchi-
na davanti a quella su cui era seduta.
Un rumore di passi le fece distogliere lo sguardo : una 
donna,  che parve essere arrivata dal nulla, cammina-
va verso le panchine e si sedette su quella  di fronte 
a lei
- Ti dispiace? – disse la giovane madre, portando le 
labbra carnose del figlioletto al seno. 
Lei fece cenno di no con la testa, ed osservò il pargolo 
succhiare con gusto.
Gli occhi di quella mamma trapelavano di un tenerezza 
primordiale e profonda e  guardavano quella creatura 
con tutto l’amore con cui si possa guardare qualcuno.
Le braccia strette attorno al corpicino, lo proteggeva-
no in una dolce culla, le labbra gli sussurravano qual-
cosa che solo lui, a pochi centimetri da esse, poteva 
sentire.
Osservava quella giovane madre e pensò, per la prima 
volta, a quanto dovesse essere bello avere un figlio.
Il ginecologo le aveva detto che, finché non avrebbe 
ripreso peso, il ciclo mestruale avrebbe continuato a 
saltare.
Il cervello,  in una condizione di sottopeso del gene-
re, automaticamente cercava di conservare nel corpo  
tutto il possibile.
Il sangue era sicuramente più utile a lei che ad un 
eventuale feto e non poteva essere sprecato mensil-
mente, quindi erano già otto mesi che non aveva le 
mestruazioni.
Vedeva, inspiegabilmente,  più femminilità e bellezza 
in quella donna, che in tutte quelle modelle dai fisici 
mozzafiato delle riviste e della televisione.
C’era un che di meraviglioso in quel ventre ancora un 
po’ gonfio del parto, in quel viso un po’ stanco reduce 
delle nottate insonni di poppate e vagiti.
E se non fosse potuta più diventare madre?
Il solo pensiero la fece rabbrividire, la scosse come 
un terremoto.
Quel pomeriggio di sole, rinfrescato dalla dolce brezza 
primaverile , fu costretta a cambiare strada.
L’ immagine della donna incontrata il giorno prima e 
l’idea di non poter vivere la sua stessa splendida espe-
rienza, le si era piazzata nella mente come un guar-
diano e le impediva di percorrere la solita viuzza che 
costeggiava il lago. 
La luce giocava sul lucido della targhetta dorata, che 
donava a quel portone un’ aria importante ed elegante.
Poggiò la mano sul pomello, esitò,  poi entrò.
Il  termosifone bollente riscaldava la stanza. 
Guardava  l’immagine di 17enne riflessa nello spec-
chio,  e ne scrutava ogni centimetro di pelle.
I fianchi scivolavano sinuosi nei jeans, le mani acca-
rezzavano dolcemente  le cosce tornite e sode,  un po’ 
di seno riempiva il lupetto bianco,su cui si posavano i 
lunghi e morbidi capelli color grano.
Prese la borsa e si affrettò ad uscire di casa; scelse di 
usare le scale. 

54

R
A

C
C

O
N

TO



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

57

S
A

LU
TE

 E
 B

EN
ES

S
ER

E

56

I  sassettI
nella colecIstI

Molti calcoli della colecisti sono “silenti”:si ri-
scontrano in pazienti senza sintomi. In altri 
casi un malessere post prandiale, nausea e 

senso di ripienezza post prandiale o di peso dell’ ipo-
condrio destro (parte alta sottocostale  destra dell’ad-
dome), eruttazioni e flautulenza. Sintomo ancora più 
eclatante è la classica colica biliare: un forte dolore 
(dell’ ipocondrio destro ma anche solo al centro dello 
stomaco) che insorge all’improvviso, sovente inizia 60 
minuti dopo i pasti, e perdura alcune ore, talora irra-
diandosi alla scapola dx o alla schiena. La calcolosi 
biliare è caratterizzata dalla presenza di calcoli nella 
colecisti, nella via biliare principale e solo raramente 
nelle vie biliari intraepatiche. La sua incidenza nei pa-
esi occidentali è pari ad un milione di nuovi casi per 
anno. Quali sono i fattori predisponenti? Il sesso fem-
minile ,l’elevato introito calorico di grassi con obesi-
tà ( ma anche il calo di peso repentino) ,il diabete, la 
gravidanza, l’uso di estrogeni e contraccettivi orali, 
una ridotta introduzione di fibre nella dieta, l’aumento 
dei trigliceridi, il fumo, una ridotta motilità della cole-
cisti. Come si distinguono i calcoli della colecisti? Vi 
sono tre tipi di calcoli biliari: calcoli di coleterolo puro 
(10-15%) di solito unici, grandi lisci, ovalari, dalla su-
perficie liscia e trasparenti all’esame radiografico, i 
calcoli misti di colesterolo, bilirubina e carbonato di 
calcio  (80%) , multipli di forma e colore variabile con 
il nucleo centrale variamente composto e con strati-
ficazioni concentriche di colesterolo e bilirubinato di 
calcio, per lo più radiotrasparenti; Calcoli di bilirubina-
to di calcio (5-10%) piccoli scuri, radiopachi, di forma 
varia. Come fare diagnosi di litiosi(calcolosi biliare) ? 
Innanzitutto dall’anamnesi interrogatorio del  pazien-
te. Poi dalla palpazione dell’addome segno peculiare 
a tal riguardo,è quello di Murphy,premendo con le dita 
proprio al centro dell’ipocondrio destro,facendo forte-
mente
 inspirare il paziente. E’ un segno questo che non mi 
ha mai tradito, anche quando il dolore era solo epiga-
strico (al centro dello stomaco). Poi è inutile utilizzare 
una radiografia perchè la maggior parte dei calcoli bi-
liari sono radiotrasparenti e, pertanto, non si vedono. 
Basilare è l’ecografia epatobiliare che ci dà un quadro 

preciso della situazione e, talora, ci mette anche in evi-
denza una “colecisti a porcellana”, come se la vesci-
chetta biliare si sia trasformata in un vaso. La coleci-
stografia per via orale ( prove di Bronner ) ci da utili in-
formazioni sulla contrattilità e sul funzionamento della 
colecisti. Per quanto concerne gli esami di laboratorio 
va segnalato che talora, durante una colica biliare, si 
verificano lievi e transitori aumenti della bilirubinemia. 
Molto spesso sento parlare di microlitiasi? Di che cosa 
si tratta?
Come dice la stessa parola siamo in presenza di calco-
li piccoli, sotto i 3 millimetri,costituiti da cristalli di co-
lesterolo monoidrato ,bilirubinato di calcio e anche altri 
sali. Non vanno sottovalutati perchè possono essere 
sia asintomatici ma anche esordire con il quadro clini-
co della classica colecistite acuta ( colica) o della pan-
creatite.Sono questi piccoli calcoli che si curano bene 
con l’acido ursodesossicolico specie se sono a base di 
colesterolo. Quali sono le complicanze cliniche?
Oltre alla colecistite acuta anche l’empiema colecistico 
( formazione di pus) della colecisti con possibile peri-
tonite. Più raro è il carcinoma della colecisti così come 
la cosiddetta “Triade di Charcot”: dolore al quadrante 
superiore destro, febbre e ittero. Io ne ho visto pochi 
casi e molti anni fa. Che cosa può dirci riguardo alla te-
rapia? Quando è indispensabile quella chirurgica? Se 
non vi è la classica dolorosa colica biliare è bene mi-
gliorare la coordinazione motoria metoclopamide op-
pure apportando fibre vegetali con la dieta (crusca). In 
caso di colica utilizzo gli spasmolitici intestinali, talora 
anche i fans sempre per via intramuscolare. Grande 
aspettativa nello “sciogliere”  i calcoli, specie quelli di 
piccole dimensioni ,c’è stata con l’utilizzo dell’acido 
ursodesossicolico. Non dico che è andata del tutto 
delusa perchè questo trattamento è di elezione nei 
calcoli radiotrasparenti sotto i 3 millimetri in quanto 
diminuisce la sintesi epatica di colesterolo. Tuttavia 
c’è stato troppo ottimismo al riguardo L’asportazione 
della colecistiti deve essere riservata in pazienti sin-
tomatici (coliche biliari nonostante una dieta ricca di 
fibre e povera di grassi); in pazienti che hanno avuto in 
precedenza delle complicanze; in pazienti asintomatici 
con elevato rischio di complicanze) .

LA CALCOLOSI BILIARE SPESSO NON SI ANNUNCIA
CON SINTOMI DIRETTI MA È FASTIDIOSA

DI ALDO ERCOLI
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TANTI SONO I FATTORI PSICOLOGICI
 CHE INFLUISCONO SULL’ASSE NEURO ORMONALE 

di Marcella Saponaro

steRIlIta’ PsIcoGena 

Purtroppo si tratta di una situazione sempre più 
frequente: donne con esami ormonali e stru-
mentali regolari ma che non riescono ad avere 

un figlio. La ginecologia la definisce psicogena per-
ché non sa dare una ragione apparente o razionale, 
tutto dovrebbe andare liscio ma il bimbo non arriva. 
In una società dove tutto è possibile, le tecniche di 
fecondazione assistita aiutano in vari casi 
a risolvere il problema ma anche 
gli insuccessi sono tanti. E 
l’uomo si scontra così 
con l’eterna impoten-
za nel determina-
re inizio e fine di 
questo dono 
m e r a v i g l i o -
so che è la 
vita… 
Ma perchè 
le donne 
presentano 
questa in-
spiegabi le 
difficoltà a 
fecondare? 
Sicuramente 
l’uso di con-
traccettivi per 
molti anni può 
giocare un ruolo 
importante: l’ovaio 
inibito non riesce poi 
ricominciare a funzionare. 
Lo stesso vale per l’inquina-
mento elettromagnetico generale 
e l’uso massivo dei cellulari (tossici anche 
sulla mobilità degli spermatozoi), il fumo, lo stile di 
vita, i farmaci tossici, la chemioterapia, ecc. Una vita 
con i tempi stretti, dove il ciclo lunare è sovvertito 
dalle esigenze della efficienzia e del lavoro. Ma io non 
sottovaluterei anche il riconoscimento del proprio 
ruolo materno, in una società come quella attuale 
dove la gravidanza è vista come una interruzione dei 

ritmi, della carriera o addirittura la perdita del lavoro. 
Un tempo era un destino scontato, come le nostre 
mamme, le nostre nonne: un timone passato lungo-
generazioni, fatto di esperienza e saggezza accumu-
lata negli anni. Ora diventare madre può sembrare 
una prova difficile, nuova, che mette in difficoltà an-
che perfette donne in carriera, abituate ad affrontare 

tutto ma in imbarazzo davanti a pannolini 
e pianti strazianti. E se poi questa 

nuova vita ci toglie tanto di 
quel tempo che era solo 

dedicato a noi… ci si 
sente invase, con 

le spalle al muro. 
Senza contare 

che il partner 
non ci tra-
smette sem-
pre quella 
s i c u r e z z a 
p ro te t t i va 
verso que-
sta avven-
tura, a volte 
non ci sem-

bra abba-
stanza forte 

e affidabile da 
essere il padre 

dei nostri figli.. e 
l’istinto chiocciain-

carnato ci frena. 
Come vedete sono tan-

ti i fattori che a mio avviso 
possono inconsciamente influire 

sull’asse neuro ormonale e provocare un 
abbassamento della fertilità. In genere le donne che 
hanno più difficoltà a gestire la gravidanza sono quel-
le super organizzate e pianificate, abituate ad avere 
tutto in precisi momenti, perfezioniste, perfette, ordi-
nate… il controllo esasperato e la preoccupazione di 
non riuscire diventa ossessiva. Ma anche le donne-
bambine, che non vogliono ancora tagliare il cordone 
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di figlie e in genere preferiscono far crescere la prole dalle proprie mamme. Infine 
non dimentichiamo le storie nascoste di abusi e violenze, dove l’istinto di soprav-
vivenza e il vissuto fragile non offrono le basi per un progetto genitoriale.
Ma cosa fare di fronte a questa infertilità psicogena? Al di là delle tecniche so-
fisticate di fecondazione assistita, possiamo usare terapie efficaci di supporto?
La natura è molto generosa col mondo femminile! Piante, Fiori di Bach, nutri-
puntura, medicina cinese, agopuntura, tutti offrono un’azione buona e mirata. 
Per la medicina ayurvedica la fertilità è il bene più prezioso, quindi offre da 
sempre rimedi potenti ed efficaci sia per gli uomini che per le donne. Nella 
fitoterapia si usa molto la Maca delle Ande, una radice andina dall’effetto fa-
vorente la produzione ormonale maschile e femminile, buona per la fertilità 
come per l’impotenza. Le sequenze di nutripuntura permettono di superare 
eventuali eventi traumatici, mentre i rimedi floreali di Bach alleviano gli 
stati d’animo che interferiscono (Impatiens per l’impazienza, Gorse per 
lo scoraggiamento, White Chestnut per la preoccupazione, Larch per la 
paura di non farcela, SheOak per la funzione ovarica, Star of Bethlehem 
per i traumi). 
E’ importante comunque a mio avviso, al di là delle tecniche scelte, ca-
pire che la vita è un dono, con una regia a volte misteriosa e imprevista 
e con i suoi tempi complessi… e il bambino è comunque una anima 
libera e saggia. Noi renderemo la casa più accogliente 
ma sarà lui a decidere 
quando spiccare il 
volo…
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IL SENSO DELLA VITA

PORSI OBIETTIVI E REALIZZARE PROGETTI 

TRA DESTINO E LIBERO ARBITRIO

DI RAFFAELE CAVALIERE

A
vere delle certezze consente di procedere con maggiore 

serenità nella vita. Chi sa cosa vuole trova facilmente il 

modo per ottenerle. Certo, anche nella realizzazione dei 

propri progetti ci deve essere una metodicità e si deve avere 

la pazienza di lavorare a tappe, accettando gli ostacoli che si 

frappongono all’attuazione dell’obiettivo. Ma per chi ha la co-

stanza e la perseveranza  di non perdere mai di vista la méta e 

che, giorno dopo giorno, fa qualcosa per avvicinarsi ad essa il 

successo è garantito. Il metodo è valido sia per la realizzazione 

nel mondo materiale che in quello spirituale. Il potere personale 

di un individuo deve essere sviluppato e così quando la persona 

ha il controllo sulle facoltà mentali e riesce ad orientare, nella 

giusta direzione, le sue emozioni allora raggiunge quell’equili-

brio necessario ed indispensabile per costruire l’armonia e con-

quistarsi qualsiasi cosa, ruolo, posto o  mondo.

L’equilibrio psico-fisiologico e le giuste competenze cognitive 

per ottenerlo e mantenerlo non è da tutti. Anzi, spesso non ca-

pendo il senso della vita, qualsiasi azione sembra avere il sa-

pore del “non senso”. Quando le persone si chiedono: “a cosa 

serve?”, “per chi o cosa lo faccio”, esse  sono già a rischio! Ci 

vuole una motivazione concreta per trovare la forza necessaria 

per realizzare qualsiasi cosa. Spesso le cose si fanno per gli 

altri, per accontentare i genitori, i partners, i figli, i colleghi ed 

amici, difficilmente l’individuo realizza qualcosa di buono per 

se stesso. Prendersi cura di se stesso significa aver sviluppato 

l’amor proprio, è questo, in un mondo materialistico con la cul-

tura edonista, è molto difficile! Ma a tutto questo c’è rimedio, 

ci sono tante vie che portano al successo personale nel pieno 

rispetto del proprio ambiente, delle persone e del bene comune. 

Il primo senso della vita è capire che bisogna vivere! L’unica 

certezza che l’uomo ha è che nasce per morire, per ciò è ovvio 

che abbia il compito di vivere…ma la questione per tutti è come 

vivere? Meglio, è ovvio la qualità della vita interessa tutti: il 

benessere, la salute e l’armonia, sono condizioni esistenziali 

che desiderano tutti! Ma solo pochi riescono ad ottenerle tutte, 

e credetemi non è una questione economica! Personalmente 

offro un seminario con il titolo:”il senso della vita”, dalla sua 

struttura che rispetta sempre la combinazione della via mistica 

con quella della conoscenza si può intuire quali basi vuole dare 

per consentire una partenza verso il successo. L’organizzazione 

si fonda sull’elaborazione delle nozioni cognitive e sui vissuti 

emotivamente significativi; si parte dall’esposizione dei concetti 

che riguardano le meditazioni. Gli argomenti sono: le scelte che 

si fanno nella vita; quale destino e quale progetto di vita e se la 

persona può assecondare il destino e quale funzione ha il libero 

arbitrio. Le tre meditazioni: meditazione sulla caverna cosmica, 

ovvero la scelta della propria missione, meditazione la scelta 

dei genitori e la nascita e  meditazione la caverna del bene e 

del male, aiutano a capire le ipotesi avanzate nelle riflessio-

ni. I partecipanti poi elaborano il contenuto affettivo, emotivo e 

cognitivo in piccoli gruppi e poi nei grandi gruppi si condivide 

l’esperienza delle meditazioni.P
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