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I NOSTRI PAESI

Parlare di trekking, traversata e alta
via sul nostro territorio, potrebbe

sembrare una grossa presunzione o ad-
dirittura una utopia. La sua localizzazio-
ne a ridosso di zone troppo popolate ed
antropizzate, ha messo persino in dub-
bio l’esistenza stessa del Parco Regio-
nale dei Castelli Romani,  chiedendone
addirittura la riduzione o, nella migliore
delle ipotesi, il mantenimento della pri-
ma perimetrazione.
Certo è vero che la zona del Vulcano
Laziale è stata in gran parte aggredita da
quella cementificazione abusiva, selvag-
gia e senza regole che ben poco ricorda la
primordiale bellezza di questi luoghi. Lon-
tana nel tempo è la natura conosciuta dal
poeta Goethe o dai pittori Henschall e
Byrne, ma l’escursione effettuata il 25
giugno scorso va proprio a dimostrare che
si può ancora camminare per ore, in mez-
zo ai boschi incontrando al massimo po-

che abitazioni e qualche ciclista. Certo non
ci troviamo su un suolo omogeneo come
quello del Parco Nazionale d’Abruzzo, il
Parco Regionale dei Castelli Romani è
«a macchia di leopardo», ma non per que-
sto meno interessante, meno bello, meno
percorribile o con meno diritti per essere
difeso..
 Il tratto interessato dalla gita organizza-
ta ed effettuata dalla S/Sezione di Velletri
del C.A.I. ha interessato il territorio dei
comuni di Genzano, Nemi, Rocca di
Papa, Lariano e Velletri, una bella fetta
di quel Parco da tanti osteggiato. Una tra-
versata iniziata alle Piagge (sentiero 501),
costeggiando il Lago di Nemi (stupendi
panorami sul lago) in un «bosco» di fel-
ci e cespugli di ginestre fino ad arrivare
a Fontan Tempesta. Il sentiero si snoda
nel bosco originario fino alla Via dei La-
ghi, che abbiamo attraversato (sentiero
502) inoltrandoci poi nella zona dei
Pratoni del Vivaro.
Dopo aver incontrato decine di escur-
sionisti equestri, abbiamo iniziato a sali-
re il versante Nord dell’Artemisio. Gli
ampi tornanti del sentiero ora purtroppo
devastati da recenti lavori di allargamen-
to del sentiero stesso (ormai diventata
strada a doppio senso di marcia!) ci con-
sentono già un primo sguardo panorami-
co verso il bellissimo Centro Federale
del CONI, Monte Cavo, Rocca Priora e
i rilievi del Tuscolo poco più lontani.
Giunti al Passo del Lupo, ci siamo diret-
ti verso il Maschio d’Ariano (sentiero

515) dove è stata effettuata la pausa pran-
zo e dove abbiamo potuto saziare il no-
stro sguardo con le bellezze della natura
circostante. Il resto della escursione è
stato arricchito dalla visita ai vari siti
archeologici presenti sull’Algido, e le
successive soste agli altri punti panora-
mici, questa volta in direzione sud –
ovest: Lariano, Velletri, la catena dei
Monti Lepini e soltanto con l’immagi-
nazione (troppa foschia) il Promontorio
del Circeo. Il transito al Rifugio Forestale
dell’Artemisio ci ha riportato alla quoti-
diana cronaca della nostra città, fatta spes-
so di vandalismi verso opere pubbliche
o lavoro di associazioni o privati cittadi-
ni: un tavolo distrutto, un nido per volati-

li sparito e le solite scritte sopra i muri
… Dopo circa 30 minuti ci ritrovavamo
tutti a Fontan Marcaccio, in attesa degli
autisti che ci avrebbero riportato a casa.
Una gita sociale e promozionale che è
stata all’inizio quasi una sfida, una dimo-
strazione pratica che non è un territorio
da abbandonare ma da valorizzare e
riscoprire, … in punta di piedi !
Insomma, il tragitto che quotidianamen-
te percorro quattro volte al giorno su stra-
da asfaltata per un tempo totale di 40
minuti, l’ho effettuato a piedi, una volta
sola, in mezzo ai boschi, in 6 h e 15 min.
… Sarà strano, ma preferisco il secondo
modo.

Corrado Bisini

VELLETRI

Ai Castelli romani come sulle Alpi?
Camminando nei boschi da Genzano a Velletri

Una domenica all’insegna dello
sport e della socializzazione quella

organizzata dalla Polisportiva Comu-
nale Generale di Albano, Cecchina e
Pavona nella giornata del 4 giugno lun-
go le strade di Albano, che ha visto la
partecipazione di moltissimi bambini
e ragazzi e dei loro genitori accomu-
nati dal desiderio di vivere con sem-
plicità gli sport come momenti di cre-
scita e fattori di socializzazione. Le
manifestazioni si sono aperte con la
sfilata delle associazioni sportive ade-
renti all’iniziativa, promossa dalla Pre-
sidente Mariella Ragno, accompagna-
te dalle musiche della Banda del Co-
mune, lungo il Corso principale della
cittadina e  nel vialetto di Villa Doria,
ravvivato nella circostanza da
coloratissimi gazebo informativi. Si
sono poi susseguite, negli spazi alle-
stiti nell’occasione sulla Piazza Mon-
signor Guerrucci, sfide di pallavolo, di
minibasket, di hockey, di minitennis e
di tennis tavolo aperte a tutti i presen-
ti, mentre presso il campo Pio XII i
calciatori in erba delle società dell’Al-
balonga e della Nuova Cecchina-Alba-

ALBANO

Una domenica di  festa e di sport
Iniziativa della Polisportiva Comunale

no si sono cimentati in un agguerrito
mini torneo di calcio. Nel pomeriggio
poi si sono svolte altre curiose manife-
stazioni, come la sfida a calcio a cinque
tra gli Amministratori Comunali e la
squadra di Albano, e le esibizioni, sul pal-
co di Villa Doria, di boxe, di ginnastica
artistica coreografica, di arti marziali, di ae-
robica e di ballo. Una testimonianza di
come lo sport abbia bisogno di infrastrut-
tura idonee, capaci di soddisfare le diver-
se esigenze di cui ogni disciplina è porta-
trice. Un’occasione per Albano, che van-
ta ormai consolidate tradizioni nel calcio,
nella pallavolo, nel basket e nell’hockey,
per mostrare al pubblico la validità e l’en-
tusiasmo che possono suscitare anche
altri sport cosiddetti minori e per esprime-
re, attraverso di essi, un forte bisogno di
socialità, che accomuna giovani e giova-
nissimi e che lega anche le generazioni di-
verse. Una giornata, dedicata dai propri or-
ganizzatori alla promozione sportiva inte-
grata, che si è poi conclusa con musiche e
balli all’aperto, in cui l’Albano sportiva e
quella non sportiva si sono incontrate in
un clima di festa.

Gianluca Polverari

Le religioni degli italiani come un
mosaico composito ed affascinante,

in cui ciascun tassello aggiunge elementi
di ricchezza e di confronto nel lungo cam-
mino della fede. È questo il filo condut-
tore del volume Il mosaico della fede,
edito da Baldini & Castoldi,
scritto da Paolo Naso, giornali-
sta, direttore del mensile inter-
religioso Confronti e della ru-
brica televisiva Protestantesi-
mo (RAI DUE), presentato lo
scorso venerdì 2 giugno presso
la Comunità Evangelica Ecu-
menica di Albano Laziale. Il li-
bro, che è il fecondo viaggio al-
l’interno delle comunità religiose non cat-
toliche presenti in Italia, dai Buddhisti agli
Ortodossi, dai Testimoni di Geova ai Pro-
testanti, dagli Ebrei ai Mormoni ed ai
Musulmani, riafferma, in un continuo ten-
tativo di ecumenismo dialettico aperto al
mondo cattolico, la via del confronto e
dell’arricchimento reciproco dei diversi
tessuti religiosi, sullo sfondo di quel fon-
damentale principio di laicità dello Stato
che è garanzia di piena libertà  e di auten-
tica democrazia. Un principio, quello della
laicità dello Stato, ancora troppe volte di-
satteso nel Nostro Paese, che, lungi dal-
l’essere espressione di una mediocre tolle-
ranza religiosa, deve essere affermato come
garanzia di pluralismo e di scambio nel ri-
spetto delle differenze e dell’autonomia del-
l’ordinamento da qualsivoglia struttura re-
ligiosa. All’incontro di presentazione, al
quale ha assistito un numeroso pubblico,
sono intervenuti, oltre all’autore Paolo Naso
che ha tracciato le linee metodologiche se-
guite nella stesura del testo, Matilde Pas-
sa, giornalista e saggista, ed il Professore
Emilio Baccarini, docente di antropologia
filosofica presso l’Università Tor Vergata
di Roma. Matilde Passa ha sottolineato la
natura provocatoria di un testo che «co-
stringe a guardare alle aggregazioni re-
ligiose senza pregiudizi e con spirito di

ALBANO

L’ultimo libro di Paolo Naso Il mosaico della fede
Il pluralismo confessionale in Italia tra ricchezza e pregiudizio

apertura e rispetto», mentre il Professor
Baccarini si è invece soffermato sul si-
gnificato di un autentico dialogo tra le re-
ligioni, che ha nella fede in Dio, nello stes-
so Dio, il collante fondamentale, ma che,
in termini sociologici, deve essere nutrito

da un percorso educativo pur-
troppo ancora lungi dall’essere
realizzato in una cultura che pre-
dica il possesso della verità piut-
tosto che la verità come ricerca.
Un confronto di conoscenza che
appare quanto mai importante
laddove si sia consapevoli che il
pregiudizio e l’intolleranza di-
scendono soprattutto  dalla chiu-

sura e dall’ignoranza.
Gianluca Polverari

Gita scolastica sul Maschio d'Ariano

COMUNICATO STAMPA

Vivinatura Balduzzi
Stiamo organizzando la 5° mostra colombofila,
la 2° mostra avicola e la 3° mostra cunicola
presso la nostra azienda per i giorni 10, 11, 12
dicembre 2000. Per ulteriori informazioni ci
potete contattare al n° telefonico 06/9384577.
Gardening
Sei lezioni di giardinaggio
1° lezione sabato 30 settembre dalle ore 16.00
alle ore 18.00 - Gli alberi di giardino
2° lezione sabato 7 ottobre dalle 0re 16.00
alle ore 18.00 - Aiuole fiorite tutto l’anno
3° lezione sabato 14 ottobre dalle ore 16.00
alle ore 18.00 - Gli arbusti da fiore e da
bacca
4° lezione sabato 21 ottobre dalle ore 16.00
alle ore 18.00 - Costruire un laghetto
5° lezione sabato 28 ottobre dalle ore 16.00
alle ore 18.00 - Concimi, compostaggio e
ripari invernali
6° lezione sabato 4 novembre
Gita botanica - Visita ad un particolare
giardino botanico
Per informazioni tel. 06/9384577-
www.vivinatura.it
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Quando si parla di salesiani a
Frascati, il pensiero corre im-

mediatamente all’opera svolta dai fi-
gli di don Bosco soprattutto nell’ora-
torio e nell’associazionismo di
Capocroce dal 1912 a pochi anni fa
(1994). Ma il primo impegno dei
salesiani nella città tuscolana risale
alla fine dell’Ottocento quando furo-
no chiamati a gestire, dapprima e per
qualche anno, il riaperto Seminario
diocesano e, successivamente, dal
1900,  a  fondare e dirigere l’Istituto
scolastico ubicato a  «Villa Sora», che
divenne fucina di formazione cultu-
rale di buona parte della classe diri-
gente  e professionale in particolare
dei  Castelli e del centro Italia.
L’evoluzione del famoso «collegio»
salesiano di Villa Sora viene oggi nar-
rata - con abbondanza di particolari,
fino al 1950 -  in occasione del cente-
nario della sua istituzione, in un volu-
me edito dalla LAS (Libreria Ateneo
Salesiano, lire 30.000) dal significati-
vo titolo; Educazione cattolica e ceti
medi. L’Istituto salesiano «Villa Sora»
di Frascati (1900-1950). Ne è autore
lo studioso e ricercatore Augusto
D’Angelo, collaboratore  alla Cattedra
di Storia contemporanea nella Facoltà
di Scienze Politiche alla Sapienza, non
nuovo a ricerche storiche sul territo-
rio tuscolano (da ricordare in partico-
lare, All’ombra di Roma. La diocesi
tuscolana dal 1870 alla fine della
seconda guerra  mondiale. Ed.
Studium 1995).
D’Angelo ripercorre la storia di Villa
Sora attraverso una ricca documenta-
zione  tratta non solo dalla ricerca ne-
gli archivi storici, ma anche da testi-
monianze e diari messi a disposizione
dai responsabili attuali dello stesso Isti-
tuto salesiano. Ne è scaturita un’opera
interessante cui non si può non far ri-
ferimento, per studiare uno spaccato di
storia locale nell’ottica  della forma-
zione  ed educazione dei  giovani.
Sempre di Villa Sora, ma  nella parti-
colare luce dell’accoglienza offerta ai
disastrati  del bombardamento del ’43
e ’44, si parla nel volume Non abbia-
mo fatto che il nostro dovere.
Salesiani di Roma e del Lazio duran-
te l’occupazione tedesca 1943-1944,
di Francesco Motto (ed. LAS, lire
25.000). A Motto, sacerdote salesiano
professore alla Pontificia Università
Salesiana e direttore dell’Istituto sto-
rico salesiano di Roma, il merito di
mettere in risalto in una visione d’in-
sieme, il ruolo svolto da  alcune strut-
ture salesiane e, in esse, l’impegno pro-
fuso da diversi sacerdoti nel particola-
re e difficile momento seguito all’ar-
mistizio del ’43 ed ai bombardamenti
alleati nonché ai rastrellamenti tede-
schi. Ne risulta un quadro complessivo
di grande valore testimoniale, di altru-
ismo e disponibilità offerti dalla «fa-
miglia salesiana» nel Lazio, ma in spe-
cial modo a Roma  e nei Castelli Ro-
mani. Sull’opera svolta in quel frangente
da Villa Sora, non solo a favore dei
sinistrati, ma anche di militari sbandati
e rifugiati, particolarmente interessante
il capitolo (pagg-125-144) dedicato al
Contributo dei salesiani di Frascati
all’opera di assistenza della popola-
zione colpita dai bombardamenti.

FRASCATI

Due recenti pubblicazioni dei Salesiani
«Villa Sora», fucina di formazione culturale dei  Castelli

Finalmente arrivano i giocatori stranie-
ri. Il programma di ricevimento pre-

vede, per la prima sera, un giro a carat-
tere culturale a Roma, ma fra una cul-
tura lontana e una pizza napoletana vi-
cina… i ragazzi scelgono la pizza. Ed
hanno ragione perché mai, nemmeno
l’indomani, avrebbero mangiato una
pizza così da giovani come quella sera;

e la cultura può attendere.
Il giorno dopo comincia il torneo. Si ri-
trovano gli amici degli anni passati, si ri-
vedono gli allenatori, si fa la conoscen-
za dei nuovi giocatori che per la prima
volta partecipano alle gare. Sugli spalti,
tra il pubblico, si sentono parlare lingue
diverse. Ma ecco il fischio d’inizio e tutti
si impegnano sul campo tra grida e ap-
plausi, per due giorni, una partita dopo
l’altra, sotto gli occhi degli spettatori
venuti da lontano e da vicino. La sportività
è notevole, i ragazzi ce la mettono tutta
ed ognuno vuol fare bella figura.
Durante uno degli incontri, tra la squa-
dra tedesca ed una delle italiane (Grotta-
ferrata) due giocatori, nell’impeto della
corsa verso il pallone, vengono in con-
tatto, piuttosto violento, fra loro: il ra-
gazzo italiano cade in terra e l’altro, piut-
tosto frastornato, gli rimane accanto in
piedi. Uno degli accompagnatori, eviden-
temente preoccupato, corre verso di loro
con una bottiglia piena di acqua che ver-
sa abbondantemente sul capo di quello
rimasto a terra. Questi, dopo l’ablazione,
ne beve un po’ e poi la porge all’altro che,
rimasto in piedi, ne beve anche lui. Poi,
entrambi ristorati, rientrano di corsa nella
mischia in una nuvola di polvere.
Il pensiero mi corre lontano e quella pol-
vere si trasforma in nebbia: mi sovviene
una pagina del libro Niente di nuovo sul
fronte occidentale di Erich Maria
Remarque nato ad Osnabruk nella
Renania, da una famiglia di origine fran-
cese. Egli partecipò come volontario,
alla guerra mondiale e descrisse, in mi-
rabili pagine, la vita dei soldati nelle trin-
cee. Fra quelle pagine narra di un solda-
to tedesco che, rifugiatosi in una buca
prodotta da un proietto d’artiglieria, uc-
cide un soldato francese che, d’improv-
viso era saltato anch’egli nella sua stessa
buca per cercare, come lui, scampo dal
fuoco della mitraglia. Egli lo intravede
appena nella nebbia e lo pugnala senza
nemmeno decidere di farlo, senza nem-
meno pensare a quello che fa. Poi rima-
ne con lui, per delle ore a guardarlo ed a
sentirlo lamentarsi… gli dà da bere.
Quanto tempo è passato. Quasi un seco-
lo c’è voluto perché due ragazzi, uno te-
desco e l’altro italiano, trascinati dalla
foga della loro gioventù, durante una par-
tita di pallone, si passassero non una bor-
raccia, ma una bottiglia d’acqua con un
sorriso, in una nuvola di polvere.
Che bella stagione la giovinezza! Peccato
che raramente si apprezzi quando la si vive.
Spesso la lasciamo sfuggire tra le dita

GROTTAFERRATA

Il Torneo Gianluca Merola
I giorni delle gare

come sabbia senza darle conto e quando
ci si accorge che è quasi tutta trascorsa,
allora e solo allora, serriamo forte la mano
su quella che rimane e vorremmo che non
fuggisse più. Vorremmo riviverla, vorrem-
mo tornare indietro a modificarla oppu-
re, se si è fortunati, a gustarla di nuovo…
A scuola, quando si faceva il tema in clas-
se, si aveva diritto a scrivere prima la brutta
copia. Poi, rilettala bene e corretti gli er-
rori, potevamo riscriverla in bella. Oppu-
re, se ci piaceva così, avevamo la possibi-
lità di ricopiarla senza cambiare nulla.
Peccato che il Padre, nella sua saggezza,
ci abbia concesso una sola giovinezza.
Avrà avuto, certamente, le Sue ragioni.
Quindi, evviva quei momenti in cui questa
giovinezza vive e ride senza pensieri; ed
uno di questi momenti è proprio il torneo
del quale, ora, torniamo a scrivere dopo
questo piccolo inciso filosofico.
Dopo le gare, ecco le premiazioni: un ta-
volo coperto di coppe, di trofei, di meda-
glie, di ricordi sportivi da portare a casa
per mostrarli ad amici e parenti. Fra tutti
troneggia, su quel tavolo, la così detta
«coppa storica». È il premio per la mi-
gliore squadra che, ogni anno, deve esse-
re restituito per essere rimesso, di nuo-
vo, in palio. I ragazzi la guardano avida-
mente, mentre l’altoparlante chiama, una
dopo l’altra, le squadre ed il giocatore in-
caricato va a ritirare il premio che gli vie-
ne consegnato dai genitori di Gianluca che,
anche quest’anno, sono riusciti a donare a
questi giovani, venuti da varie parti d’Eu-
ropa, momenti di serenità e di spensiera-
tezza, nel ricordo del loro caro figliolo.
Alla vincitrice del torneo la coppa è con-
segnata dal Sindaco, da poco eletto, del-
la cittadina di Grottaferrata: è uno dei
primi «atti amministrativi» del nuovo
primo cittadino e, sicuramente, uno dei
più simpatici. Le altre vanno ai rappre-
sentanti delle città partecipanti alla gara,
agli organizzatori, agli allenatori, agli
sponsor. Premi e trofei passano di mano
in mano e tutti li vogliono toccare e guar-
dare da vicino. Quale squadra ha vinto?
Che importa! hanno vinto tutti. Ha vinto
la giovinezza. Si fanno molte foto tra vec-
chi e nuovi amici. Strette di mano e ab-
bracci, mentre vola una promessa: «Ci
vedremo l’anno venturo. Arrivederci,
Au revoir, auf Wiedersehen».
Il giorno dopo gli ospiti sciamano nel
mercatino di Grottaferrata. I tedeschi, quasi
tutti col gelato in mano, si sparpagliano
tra le bancarelle, ma non rischiano certa-
mente di perdersi nella confusione del
mercato, perché basta che si guardino in-
torno e sicuramente scorgeranno il loro
allenatore spuntare al di sopra dei banchi:
un gigante biondo con i capelli a spazzola.
Una signora d’oltralpe, dal dolce nome
francese di Ginette, sta comprando una
giacchetta da caccia, con molte tasche, per
il marito. «Sarà necessario molto dena-
ro per riempire tutte quelle tasche» qual-
cuno dice sorridendo, dopo aver costrui-
to, con un certo sforzo, questa battuta in
francese. La risposta è una risata divertita
accompagnata da una frase, capìta solo a
metà, mentre il marito sorride furbesca-
mente. Ah, se durante l’ora di francese,
fossi stato un po’ più attento alle lezioni
del professore invece di guardare sempre
quella compagna di scuola nei banchi della
prima fila! «Au revoir, auf wiedersehen,
arrivederci a quest’altro anno».

 Massimo Medici

Per gli amanti della natura, ogni
domenica il Parco dei Castelli

Romani propone un’escursione nei
boschi del territorio e al Lago di
Castelgandolfo.
L’iniziativa, denominata Domenica nel
Parco ha preso il via circa un mese fa,
con le visite all’Osservatorio Astrono-
mico di Monte Porzio Catone, l’escur-
sione a cavallo al Vivaro e il giro in

canoa sul Lago di Castelgandolfo.
Per domenica 9 Luglio il Parco dei Ca-
stelli Romani propone un’escursione
presso i Monti delle Faete, dove si tro-
va uno dei rari esemplari di faggio del-
la zona, che costituiva parte della ve-
getazione a bosco misto, originaria dei
territorio dei Castelli Romani, che è
stata in gran parte soppiantata dalla dif-
fusione del castagno.
I Monti delle Faete sono percorribili gra-
zie a un sentiero, messo recentemente a
punto dagli addetti del Cantiere Scuola-
Lavoro del Parco, con la simbologia del
Cai (Club Alpino Italiano).
Per prenotare l’escursioni, è neces-
sario telefonare al Parco Regionale
dei Castelli Romani, al n.
069495253, oppure mandare un fax
al n. 069495254.
La partecipazione è riservata a non più
di 30 partecipanti; la quota di parteci-
pazione è di £ 5.000  (i minori di 12
anni non sono tenuti a pagare alcuna
quota). Inoltre, la quota di partecipa-
zione comprende la copertura assicu-
rativa prevista per tutti i partecipanti.
Si raccomanda di indossare scarpe
adatte e di portare con sé una borrac-
cia e un berretto. L’appuntamento è
alle ore 8,00 presso la sede del Parco
Regionale dei Castelli Romani in via
Battisti 5, a Rocca Di Papa.

CASTELLI  ROMANI

Domenica nel Parco
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Cronistoria degli avvenimenti: 8 set-
tembre 1943-4 giugno 1944.
La documentazione di grande spesso-
re - comprensiva di dati, testimonian-
ze, pubblicazioni successive alla guer-
ra, anche se certamente incompleta per-
ché, come sottolinea l’autore, di mol-
te azioni anche eroiche svolte con l’at-
teggiamento di chi ritiene solamente di
«aver fatto non altro che il proprio
dovere», purtroppo non resta memo-
ria - costituisce certamente un altro im-
portante tassello per riprendere con vi-
gore una riflessione, e ci riferiamo so-
prattutto a Frascati,  sul ruolo educativo
e anche di formazione sociale oltre che
di volano culturale esercitato da alcu-
ne strutture educative e quindi sulle
potenzialità e prospettive future.

Valentino Marcon
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libro mirco

Riflessioni, ricordi, sentimenti, fanta-
sie. Ecco cosa è riuscito a raccogliere

Mirco Buffi attraverso l’incontro ed il con-
fronto, con il sapersi offrire per poter con-
temporaneamente, attraverso la propria
apertura mentale, “lasciar entrare” gli altri.
Domenica 23 luglio è stato presentato a
Monte Compatri il volume Monte
Compatri e i monticiani di Mirco Buffi
edito dal “PHOTO CLUB CONTROLUCE”.
Questo libro che “appa-
re” improvvisamente nel-
lo scenario delle pubbli-
cazioni che hanno come
tema Monte Compatri,
rappresenta la migliore
espressione della capaci-
tà di integrazione fra uo-
mini provenienti da pae-
si diversi e quindi da
“culture” diverse.
E sì, Mirco è certamente
uno dei più conosciuti e
stimati “forestieri” che si
sono insediati in questo
bel paese negli ultimi de-
cenni, non solo per la ca-
pacità, continuamente dimostrata anche
con la sua attività all’interno della nostra
associazione, di saper “dare” agli altri qual-
cosa che è certamente ed inequivocabil-
mente suo (il suo tempo, la sua disponi-
bilità, il suo contenuto culturale), ma an-
che per come egli sa “leggere” tutti quei
segnali emozionali che emergono conti-
nuamente dal contesto in cui vive.
È proprio la dinamica di questo “anello
interattivo” del “dare e del prendere” che
lo ha condotto in modo spontaneo alla
produzione delle testimonianze contenu-
te in questo libro.
La sua impostazione metodologica (aper-
to ma puntiglioso) e la sua consapevolez-
za di quanto il linguaggio corrente (parla-
to e figurativo) stia alla radice dei proces-
si mentali che regolano i rapporti fra gli
uomini, l’hanno spinto costantemente alla
ricerca di un rapporto con i monticiani
impostato nella sua personale apertura e
non nella, a volte, inutile e “violenta” ri-
chiesta dell’apertura degli altri. E questa è
stata la ricetta che gli ha consentito non
solamente di “imparare” dai monticiani ma
anche di “farsi capire” da loro: «A volte,
abbarbicato sul suo scosceso colle, ecco
che appare improvviso il paese, dal sa-
pore antico, le case una sull’altra, come
a volersi proteggere, come a voler dire:
“Vieni amico mio, vieni in me, io ti darò il
calore di cui hai bisogno”» Ecco come
Mirco imposta il suo rapporto con l’uma-
nità, come lui veda i monticiani, che nella
frase precedente sono rappresentati dal
paese, aperti e pronti ad accoglierlo per
dargli il calore di cui ha bisogno.
Mirco è ormai “uno di loro”, un monticiano
perfettamente integrato che ha assimilato
i “valori” ed i “disvalori” del luogo e li ha
saputi raccontare. Basta cogliere il senso
della parte finale della sua dedica in prima
pagina: «…ai monticiani, che mi hanno
accolto amichevolmente, e tanti, oggi, mi
considerano uno di loro»
per capire quanto intenso e sentito e vo-
luto è stato questo rapporto.
Penso che non sia negli scopi di Mirco
Buffi dare in questo volume un descrizio-
ne esauriente, da esperto storico dell’ar-
te, delle bellezze architettoniche di Mon-
te Compatri o, da esperto antropologo,
della struttura sociale del posto, ma cre-

do (anzi ne sono quasi certo) che egli ab-
bia voluto offrire, attraverso la sua lunga
esperienza vissuta, una via per una più ra-
pida conoscenza dei posti e degli abitanti
a tutti coloro che, “infilandosi” in questo
contesto, sentono accendersi tale deside-
rio. Daltronde, sfortunatamente, nel re-
cente passato non abbiamo avuto alcu-
na opportunità di leggere qualcosa su
Monte Compatri poiché non v’è stata

nessuna pubblicazione
significativa, fatte salve
alcune iniziative edito-
riali della nostra associa-
zione (Poesie amare, il
Vocabolario monticia-
no, Notizie storiche sul-
la Madonna del Casta-
gno, Lazio insolito e
Storia di una associa-
zione a 20 anni dalla
sua fondazione) che,
peraltro, abbracciavano
temi particolari.
Mirco non ha voluto ri-
percorrere un cammino
costellato delle descri-

zioni degli uomini che «…sono ricorda-
ti - come dice nel libro - in quasi tutte le
pubblicazioni che trattano della nostra
amata cittadina», ma ha voluto raccon-
tare degli uomini che lui e tutti noi abbia-
mo conosciuto e con i quali abbiamo con-
diviso molti momenti della nostra vita
«…Uomini e donne che meritano una
giusta e doverosa attenzione, in quanto
artefici di gesta eroiche o, più semplice-
mente, perché giorno dopo giorno si
sono impegnati o si stanno impegnan-
do per il loro paese, umilmente, senza
chiedere altro se non rispetto e una
mano là dove da soli non riescono». Ha
voluto ripercorrere la strada del tempo
proponendo la sintesi degli eventi storici
significativi (cronistoria), prodotto di una
attenta e minuziosa ricerca fatta sia negli
archivi comunali che dalla ricostruzione
della memoria della gente. Ha voluto par-
lare di quei fatti che, a suo avviso, «han-
no formato più marcatamente il modo
di essere dei monticiani di oggi» perché
il senso di questo libro debba essere quello
di «scoprire non Monte Compatri ma ...
Lu Monde», cioè il paese come viene vi-
sto dagli stessi suoi abitanti storici.
Ciò deve stare a significare che questo li-
bro si presenta non come una sintesi di
ricerca del passato, ma come punto di par-
tenza per la comprensione del futuro, ba-
sato sulla tolleranza e sulla capacità di co-
municare gli uni con gli altri per capire
alfine che i nostri valori sono comuni a
quelli degli altri.
In conclusione, Mirco Buffi ha dato sicu-
ramente un volto suggestivo alla cittadina
e ai suoi abitanti, riscoprendo l’identità della
loro cultura che, come spesso accade nel-
la frenetica vita moderna, a volte rimane
appisolata in un oblioso dormiveglia.
Il giornalista Luciano Tempesta ha con-
dotto la presentazione organizzata dal
PHOTO CLUB CONTROLUCE alla quale sono
intervenuti anche il delegato alla Cultura
del comune di Monte Compatri Pietro
Ciuffa, l’assessore Sergio Villa in rap-
presentanza del sindaco Paolo Gentili
e lo scrittore Luigi Devoti.

Armando Guidoni
«Se vuoi essere universale parla del tuo
villaggio»
Leone Nikolaievic Tolstoi

MONTE COMPATRI

Monte Compatri e i monticiani di Mirco Buffi
Presentato il volume  edito dal “PHOTO CLUB CONTROLUCE”

CASTELGANDOLFO  - CHATEAUNEUF

Merçi  madame, anzi, grazie signora

Anche quest’anno i cittadini di
Castelgandolfo sono andati a fare

una bella gita a Chateauneuf du Pape,
città con la quale sono gemellati. Il le-
game fra le due comunità è nato dal fat-
to che ambedue sono state scelte, in
tempi diversi, dai Papi come loro re-
sidenze estive. La città francese, quan-
do i pontefici stavano ad Avignone,
mentre quella italiana lo è tuttora.
Chateauneuf è in Provenza, regione
poco più a nord della Costa Azzurra e,

situata tra il mare e la montagna, gode
di un invidiabile clima, che risente del-
la benefica presenza di entrambi.
L’anno scorso ho avuto la fortuna di
partecipare anch’io a quell’incontro ed
ora, che alcuni amici mi hanno raccon-
tato del viaggio terminato da poco, han-
no fatto rinascere in me il ricordo di
quello passato.
La cittadina francese è circondata da
rigogliose culture della vite, le cui pian-
te sono più basse delle nostre, ma
come le nostre, capaci di dare un frut-
to di alta qualità.
Il viaggio fu bello, quella parte della
Francia bellissima, calorosa l’acco-
glienza degli amici della Provenza, fra
essi v’erano molti italiani che da di-
versi anni vivevano e lavoravano in
quella città, ormai integrati con quelle
popolazioni, come sanno integrarsi e
farsi voler bene i nostri connazionali
che all’estero vanno per lavorare e
metter su famiglia, se pur con molte
difficoltà iniziali.
All’arrivo, brindisi, discorsi ed abbrac-
ci tra i tanti che già si conoscevano. Su-
bito dopo tutti a tavola ospiti dell’azien-
da vinicola Sabon, una delle più grandi
della regione. Le portate si susseguono
le une alle altre, abbondantemente an-

La Cooperativa ecologica RESEDA
mette a disposizione presso il

CREA Centro di Riferimento per
l’Ecologia e l’Ambiente (corso Vit-
torio Emanuele, 18 a Nemi - Tel. 06
9368027) i programmi dei corsi sulle
Tecnologie Appropriate e l’Ecologia.
Il prossimo si svolgerà dal 2 all’11 ago-
sto presso l’Energie und Umweltzen-
trum (centro per l’energia e l’ambien-
te) di Springe (Hannover) in Germania.
L’Energie und Umweltzentrum EUZ
è un’associazione autogestita che, da
oltre quindici anni, lavora su energie
rinnovabili, risparmio energetico,
bioedilizia e protezione dell’ambien-
te. Per dare concretezza alle loro idee
hanno realizzato il centro con tecno-
logie edilizie ecologiche e di recu-
pero e di risparmio energetico. Nel
centro sono presenti impianti funzio-
nanti di: fitodepurazione, energia so-
lare termica e fotovoltaica, coogene-
razione, compostaggio, coltivazione
biologica. I corsi, in italiano, si basa-

NEMI

Corsi in Germania su tecnologie appropriate ed ecologia
no su esempi realmente realizzati in
germania i temi trattati sono: energia
e consumi energetici, risparmio
energetico, fitodepurazione, risparmio
idrico, energie rinnovabili, cibo bio-
logico, compostaggio e raccolta dif-
ferenziata, finanziamenti della comu-
nità europea. Il corso è curato in Italia
dall’associazione PAEA Progetti Al-
ternativi per l’Energia e l’Ambiente.
Il corso è adatto a chi vuole intrapren-
dere un’attività lavorativa o no profit
sull’ecologia e l’ambiente. La parte-
cipazione al corso è consigliato a chi
abbia una reale e profonda passione
per i temi ecologici. E’ un’esperien-
za formativa molto valida e concreta,
realizzata da chi da molti anni lavora
e ha realizzato molti progetti ecolo-
gici in europa.
Presso il CREA (Nemi) è possibile
avere il programma dettagliato, le in-
formazioni per l’iscrizione e il viag-
gio. Nel costo è compreso il vitto (ve-
getariano e biologico) e l’alloggio.
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naffiate da quegli ottimi vini, mentre
tra una e l’altra si intonavano canzoni,
sia in un gruppo che nell’altro.
In quello italiano una voce si levava,
su tutte, più forte e squillante. Che
strano, pensai, c’è una signora che
canta e sorride a tutti; spesso a brac-
cia aperte dirige e sostiene il canto
del nostro gruppo. Lo strano era che
non l’avevo notata durante il viaggio,
eppure qualche cantatina l’avevamo
fatta anche lì. Ogni tanto si spostava
di qualche metro e parlava, in france-
se, con qualcuno dei nostri ospiti. Ha
pensai, è una signora francese che co-

nosce molte canzoni italiane; ma le
conosceva troppo bene e troppo nei
minimi particolari e sfumature per
non incuriosirmi.
E ritornava nel nostro gruppo a can-
tare, a dirigere, a sorridere.
Vinto dalla curiosità, m’informai su
quella signora e del come mai cono-
scesse tante nostre canzoni. E’ italiana,
mi dissero, ed è qui da quarant’anni.
E cantava, cantava, cantava.
Dopo quasi mezzo secolo non s’era
dimenticata né d’una parola né d’una
nota. Si chiama Maria Rosa
Carlomagno e mi ha fatto un gran
bene sentirla cantare.
Sebbene con un anno di ritardo vo-
glio dirle: “Merçi Madame, anzi, gra-
zie Signora”.

Massimo Medici


