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Dio e il denaro
(Claudio Comandini) - C’è un fatto, nominato già riguardo ad un’altra questione (“Il
petrolio e le patate” Controluce 7/XIII) che cambia presupposti economici e contesti
sociali in maniera irreversibile: la decisione con cui nel 1971 Nixon priva il dollaro di un
corrispettivo aureo. Ecco quello che sostanzialmente viene a determinarsi: il valore
del denaro e del costo della vita rimangono sospesi ai giochi della finanza, con i
petrodollari il petrolio viene acquistato a forzo costoso vincolando l’intera econo-
mia mondiale, e si verifica un incontrollabile incremento della produzione e della
diffusione delle merci, il cui statuto coinvolge inoltre sempre più le realtà di carattere
culturale legate ad una diffusione di mercato, definite come informazione, comunica-
zione, intrattenimento.
Questa condizione di virtualità e onnipresenza si propaga e giunge alle sue conse-
guenze in quelle forme di globalizzazione dove l’astratta razionalità del denaro digita-
le che circola sui terminali delle banche mondiali, ormai prevalente nella maggior parte
delle transazioni commerciali (in cui i soldi non si scambiano, ma si scrivono), si
associa all’indiscriminata devastazione di popoli e territori in cui prosegue la guerra di
conquista e la pratica di sfruttamento che caratterizza l’economia capitalista (nata e
sviluppatasi nell’occidente cristiano). Se la diplomazia delle antiche guerre lasciava
aperto il confronto culturale con l’avversario (anche perché nessuna vittoria, e nes-
sun nemico, potevano essere definitivi), nell’epoca del terrorismo e della comunica-
zione le forme del conflitto, rispetto a quelle del colonialismo e del neocolonialismo,
possono prescindere dalla diretta dominazione territoriale e dall’imposizione di infra-
strutture, mentre gli strumenti di propaganda e solennizzazione comunicativa rappre-
sentano non sole come “religiose” guerre di natura economica, ma anche economi-
che (di per sé vantaggiose) le guerre religiose (sostanzialmente legittimate dalla loro
chiusura ideologica). Ora, nella crescente finanziarizzazione degli strumenti economi-
ci della società, che investe ogni ambito personale e collettivo, il denaro arriva a
rappresentare in maniera difficilmente confutabile l’ultima incarnazione di una divini-
tà che domina il mondo come sua causa e suo scopo.
Questo sembrerebbe infatti tipico dell’esperienza occidentale oggi: che non solo dio
e il denaro sono reversibili, ma condividono anche una medesima struttura ontologica.
La logica prevalente diviene quella dell’interesse, dove gli aspetti di ricatto e usura si
impongono come modelli; definirla diabolica sembra una barzelletta, perché è di
ordine superiore rispetto al mondo delle pulsioni torbide e del caos tradizionalmente
associate al cosiddetto diavolo, e sembra avere un valore, oltre che normativo,
costitutivo e fondante. Questo almeno riguardo a certi aspetti della cultura e della
civiltà, che nonostante la loro pretesa universalità non sono certo né unici né esclu-
sivi, e che possono avere torto anche quando apparentemente vincono.

11 settembre 2001
(Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo) - In America è il giorno dell’Apocalisse. I
terroristi islamici si impadroniscono di tre aerei e li scagliano, uno contro il Pentago-
no, e gli altri contro le due Torri gemelle di New York. Il mondo rimane senza fiato.
Osama Bin Laden è il capo e gran profeta dei terroristi; la sua famiglia, grandi
magnati del petrolio, è intima amica di Bush senior.
Giacché i Ban Laden, in quella atmosfera di caccia ai potentati musulmani, si trova-
no in grave rischio, George W. mette a disposizione il suo aereo personale per
trasportare i petrolieri e i rispettivi familiari in Arabia Saudita.
Bush promette che catturerà i responsabili della strage: il capo dei terroristi è in
Afghanistan, non gli resta che andarlo a prendere. La spedizione dell’esercito
americano è assistita dai signori della guerra dell’Afghanistan e del Pakistan, che,
per inciso producono papaveri ed eroina in quantità tale da coprire da soli quasi il
fabbisogno mondiale del mercato della droga.
I monti impervi della zona vengono bombardati notte e giorno, quindi si passa
all’attacco sul terreno. Bin Laden, è certo, è in qualcuna di quelle grotte o caverne
che traforano tutta la catena nascondiglio, territorio del gran califfo del terrore.
Come dice una antica canzone.

È qua, è su, è giù, è là nel bosco,
s’è intruppato in miniera,
lo si cerca di giorno e di sera;
ogni talebano si snida
e poi gli si spara.
Ma lui non c’è.
L’hanno visto, ‘sta bestia nera,
andarsene tra quelle valli cavalcando una moto Gilera...

- Beh, se non sarà qui sarà là, sarà da quel tiranno di Saddam: andiamo a occupare l’Iraq!
- D’accordo, ma con che pretesto?
- Scherziamo? Sono il presidente degli Stati Uniti e ho bisogno di un pretesto per

attaccare un despota criminale, che oltretutto ha la spocchia di gestire uno dei più
grandi giacimenti di petrolio del mondo?

- No, ma un po’ di forma ci vuole, almeno per la Storia...
- Beh, lo attacchiamo per prevenzione perché c’è pericolo che lui ci aggredisca.
- Non basta. Con cosa ci attacca il tiranno?
- Con cannoni e carri armati!
- Troppo poco, non basta.
- Con gas nervino e con l’atomica!
- Questo sì, questo basta. Ma bisogna dimostrare che il bastardo possiede armi di

distruzione di massa.
- Mandiamo un squadra di scienziati in perlustrazione.
- Non  possiamo mandarne una nostra, dobbiamo farne mandare una dall’ONU.
 Detto fatto partono i ricercatori di fabbriche segrete di gas e ordigni atomici
dell’ONU. Ma guarda tu la scarogna, non trovano che vecchi razzi e missili di
gittata minima.
- Sei sicuro che siano di bassa gittata?
- Sicurissimo, sono Cruiser Buster, glieli abbiamo venduti noi al tempo della

guerra contro l’Iran.
- Maledizione! Attacchiamoli lo stesso. Le armi segrete le troveremo strada facendo!
Etc. etc. etc.
Quest’uomo, che definire corto di intelletto è un gran complimento, ordina bombar-
damenti a tappeto con la stessa facilità con la quale fa errori di sintassi e di logica
parlando. Quest’uomo è diventato nuovamente presidente Usa e questa volta con
una maggioranza berlusconiana alla Camera e al Senato. Il presidente più votato
della storia!  Saranno quattro anni di sangue, possiamo starne certi.
A questo punto c’è da chiedersi cosa si possa pensare.
Perché qualche cosa dobbiamo pensare per evitare un suicidio di massa.
Michael Moore ha pubblicato sul suo sito “17 motivi per non tagliarsi le vene”.
In testa il fatto che l’88% dei bianchi abbia votato Bush mentre l’80% dei neri ha
votato Kerry. La buona notizia è che i bianchi fanno pochi figli e fra 50 anni non
saranno più la maggioranza della popolazione.
E in fondo anche il fatto che si vietino i matrimoni gay non è completamente
negativo: si risparmia di fare un mucchio di regali.
Ma al di là delle boutade, c’è qualche cosa che possiamo dire per lenire l’angoscia?
Viene in mente la storiella del prete cattolico che incontra il rabbino. Entrambi sono
in visita al campo di concentramento di Dachau. Attoniti per l’orrore che si è
consumato in quel luogo cercano di trovare un senso.
Il prete dice: “Anche di fronte a tutto questo male dobbiamo meditare sull’estrema
bontà di Dio. A volte Dio ci mette alla prova facendoci vivere le situazioni più
dolorose. Ma non ci abbandona mai. Non smette mai di parlare alla nostra anima, di
darci prova del suo amore”.
E il rabbino: “No, chi come me ha avuto la famiglia sterminata non può credere che
Dio sia sempre buono. Dio a volte è terribile. Guarda la nostra storia, quello che ha
permesso che ci facessero. L’unica consolazione è che il dolore che Dio ci infligge
non è mai fine a se stesso. Porta sempre al risultato di scrollare l’umanità, di farla
avanzare più in fretta, di costringerla ad affrontare i suoi limiti e trovare nuove
soluzioni. L’unica cosa che possiamo fare contemplando il dolore è capire che, alla
fine, i disastri peggiori faranno nascere il nuovo e il meglio.”
Il motivo per evitare di suicidarsi è la curiosità di stare a vedere come Bush potrà
portare anche qualche cosa di buono. Magari fanno papa padre Alex Zanotelli.
Che ne sai. Non si può mai dire cosa possano combinare tutti quei nuovi cardinali
neri, sud americani e asiatici, nominati da quel santo polacco di Woityla.
Così avremmo l’Imperatore repubblicano e il papa democratico. Proprio come acca-
deva ogni tanto nel medioevo. Se invece il prossimo papa sarà Bonifacio VIII
dovremo iniziare a rivedere alcune idee su Dio.
(Fonte: Il Cacao della domenica)
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Giornata Mondiale del Diabete
(Armando Guidoni) - Il diabete è una patologia caratterizzata da un aumento della

concentrazione di zucchero
presente nel sangue (gluco-
sio). Si manifesta quando il
nostro corpo non è più ca-
pace di utilizzare il glucosio
che allora si accumula alzan-
do la glicemia. Nel mondo,
le persone affette da diabe-
te sono più di 170 milioni e
questo numero sta crescen-
do esponenzialmente, so-

prattutto nei Paesi industrializzati, a causa dell’aumento della popolazione e della
durata media di vita, nonché della mancanza di esercizio fisico e dell’alimentazione
poco corretta. Si prevede che nel 2025 ci saranno 300 milioni di diabetici. In Italia più
di 3 milioni di italiani soffrono di diabete. In particolare, oltre i 40 anni, un italiano su
tre è a rischio di diabete e quasi uno su cinque è già prediabetico. Il diabete è una
malattia subdola, nel senso che si può esserne affetti senza saperlo. Infatti, dei 3
milioni di italiani diabetici, 1 milione ancora non lo sa!
L’impegno di risorse economiche dei sistemi sanitari internazionali per la cura
di questa patologia e, ancor di più, per la cura delle sue gravissime complicanze
è ingentissimo. Si consideri che gli economisti hanno calcolato che il sistema
sanitario americano, che è estremamente conservatore e carica sul singolo la
maggior parte delle spese assistenziali, potrebbe giungere al collasso entro il
2017 se la crescita della patologia continuerà al ritmo attuale.
Però, con una corretta campagna di prevenzione, si potrebbe giungere a ridurre la
sua incidenza sulla popolazione. E proprio per questo scopo nel 1991 è stata
istituita la Giornata Mondiale del Diabete, organizzata dall’International
Diabetes Federation in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Quest’anno l’evento si è svolto il 14 novembre con il tema dedicato ai
rapporti tra obesità e diabete. Nella maggior parte di Italia sono stati allestiti
tendoni per il prelievo capillare di sangue e per fornire opuscoli illustrativi. Nella
AUSL Roma H si è pensato ad una formula originale, che ha avuto grande suc-
cesso, attivata con il sostegno della Dirigenza Aziendale e del Comune di Mari-
no. Circa un mese prima, in ottobre, è stato chiesto agli utenti del servizio di
inviare domande relative all’argomento, alle quali si è data risposta nel corso
dell’evento. I canali suggeriti sono stati numerosi, un semplice SMS inviato ad
un numero di cellulare riservato per l’occasione, o un fax, o una e-mail, oppure un
foglio di carta inserito direttamente nella cassetta postale della UOC di Diabetologia
dell’Ospedale di Marino, che rappresenta la sede centrale del servizio. Il motivo
della scelta di questi mezzi stà nel fatto che esperienze precedenti di incontri
pubblici dimostrano che anche la miglior moderazione non riesce ad evitare che
alcune persone prevalgano e che molti altri non abbiano la parola.
L’incontro si è svolto nella sede prestigiosa della sala consiliare di Palazzo Colon-
na gremita di persone. All’evento hanno aderito Fabrizio Iecher, Direttore Gene-
rale della AUSL, Claudio Mucciaccio, Direttore Sanitario della Azienda e Michele
di Paolo, Direttore Sanitario del Polo. Ha introdotto la giornata il Sindaco di
Marino Ugo Onorati. Nella breve prolusione ai lavori il Direttore della UO di
Diabetologia, Patrizio Tatti, ha illustrato il Piano di ristrutturazione della
Diabetologia nella AUSL ed ha parlato di 3 importanti novità: la Diabetologia di
Marino diviene sede Universitaria, mediante una convenzione stipulata con il
Campus Biomedico, fatto che dà lustro a tutto il paese. Sempre a Marino è stata
acquisita una fundocamera non midriatica, strumento che permetterà di fotogra-
fare il fondo dell’occhio nelle tre dimensioni, centrale, nasale e temporale, di tutte
le persone diabetiche che vengono ricoverate in Day-Hospital per accertamenti.
Dopo un primo screening del fondo dell’occhio da parte dei medici della UO le
foto dubbie saranno riviste insieme all’Oculista referente, Adriano Longobardi,
per eventuali ulteriori accertamenti. Patrizio Tatti ha tenuto a sottolineare che
l’acquisizione dello strumento, resa possibile dalla collaborazione della Dirigenza
Aziendale, è il solo modo possibile per studiare la retina delle 3000 persone circa
che annualmente frequentano il servizio con le risorse attualmente disponibili.
Inoltre, lo strumento consente di mantenere un archivio fotografico preciso al
quale ricorrere per studiare la futura progressione della malattia. La terza novità è
ancor più stimolante. La Diabetologia ha acquisito in questi giorni uno strumen-
to assolutamente unico, di cui esistono in Italia solo una decina di esemplari per
studiare il potenziale ossido-riduttivo del sangue. Come è noto anche da riviste
non scientifiche, nell’organismo vengono prodotti radicali liberi in grado di pro-
vocare danni gravi alla salute ed invecchiamento precoce. Alcuni organismi han-
no la capacità di bloccare questi processi, altri purtroppo no. Su questa base
sono stati prodotti una serie di “antiossidanti”, venduti a caro prezzo, la cui
efficacia non è mai stata dimostrata. La possibilità di studiare la capacità
antiossidante del sangue in modo serio permetterà di individuare coloro che
sono più a rischio di malattia ed intensificare la terapia per ridurre questi processi
deostruenti. Il test si esegue nel servizio di Marino usando una goccia di sangue.
La giornata è proseguita con la lettura delle domande e le risposte che veniva-
no date dai diabetologi della AUSL, ognuno per il particolare cam po in cui
esercita anche attività di studio e ricerca: Donatella Bloise (Educazione
terapeutica), Alfredo De Risio (Psicologo), Patrizia Di Mauro (Sport e Diabete),
Fabrizio Manupelli (Malattie vascolari), Leonardo Masselli (Piede Diabetico),
Osvaldo Russo (Diabetologia Clinica), Silvio Sposito (Diabetologia Clinica),
Enrico Santilli (Malattie cardiovascolari), Gregorio Versace (Diabetologia Clini-
ca). Sono anche intervenute Daniela Cristofanelli e Marisa Neri, rispettivamen-
te caposala e Dietista della U.O.di Diabetologia.

MONTE COMPATRI

“Alessandro Moreschi, l’ultimo castrato”

La prima biografia del famoso cantante monticiano sta per essere pub-
blicata a Londra. L’autore del libro, Nicholas Clapton, ha voluto invia-
re a Controluce questa breve nota .

(Nicholas Clapton) - Può sembrare strano che un musicista inglese sia il primo
scrittore di una biografia sul grande cantante monticiano Angelo Moreschi,
“L’Angelo di Roma”, ma così è … una cosa imprevedibile. Quanto a me, sono
un cantante della nostra tradizione “anglicanissima” - cioè un controtenore -
ma mi sono sempre sentito poco anglicano come musicista con piuttosto una
vera simpatia per la musica italiana, sopratutto quella barocca dei famosi ca-
strati.
Allora, due anni fa sono stato presentato a una giovane, simpaticcissima si-
gnore tedesca, proprietaria di una casa editrice in Chelsea, specializzata in
biografie. Stavamo in un “party dopo concerto”: avevo appena finito una reci-
ta nella chiesa di St John’s, Smith Square a Londra. Questa signora mi chiese:
“Dimmi qualche nome di musicisti interessanti che sono ancora senza biogra-
fia”. Ho suggerito Moreschi, e una settimana dopo arrivò il mio contratto:
sarebbe il mio primo libro, e devo dire che mi sento un poco ansioso.
Cominciai le mie ricerche con molto piacere: volevo scrivere una storia generale
dei castrati come primo capitolo, e non era difficile trovare una abbondanza di
libri, articoli, e cosi via. Quanto alla storia d’Italia nella seconda metà dell’Otto-
cento era uguale. Del Moreschi stesso già sapevo qualcosa, specialmente delle
straordinarie incisioni che aveva fatto, ma pensavo che il mio lavoro sarebbe
stato molto difficile; purtroppo era vero! Incontrai piccole notizie di lui: un lemma
in un dizionario di musica, una nota a piè di pagina in una “Storia del canto”, un
quasi introvabile articolo in un giornale musicologico italiano degli anni ‘70, ma
presto mi resi conto che il mio soggetto era, o era divenuto, un personaggio
vissuto nelle ombre della storia e degli eventi importani del suo tempo: la sua vita
cominciò sulla egemonia di un Papa e terminò sul Fascismo.
Fu evidente che un viaggio in Italia sarebbe stato essenziale (che piacere!), e
l’anno scorso sono venuto a Roma per “assalire” la Biblioteca Vaticana. Con il
gentile aiuto dell’archivista della Cappella Sistina, Dottore Marco Lauciani,
l’entrata era facilissima. Questa biblioteca ha una reputazione “difficile” nel
mondo accademico, che non merita: oggi l’efficenza non manca e il personale è
molto cortese e servizievole.  Ho trovato delle cose molto interessanti: la storia
del ritorno di Moreschi a Montecompatri nel 1892 per una festa del 25o anniver-
sario della salvezza della città dal colera per l’intercessione della Madonna del
Castagno; la curiosa discesa del suo nemesis Don Lorenzo Perosi, Direttore
della Cappella Sistina, in una follia quasi-calvinistica.
Ma mancava qualcosa - il personaggio di Moreschi mi scappò. Dunque, per
mettermi sulle sue tracce, in una mattina grigia dell’autunno romano, presi il
treno locale da Termini a Frascati e poi un bus per arrivare alla Piazza Garibaldi
di Monte Compatri. Dopo un po di “zig-zag” fra il Municipio (grazie, Signora,
ancora non conosco il Suo nome!), la ‘Pro Loco Monte Compatri 2000’ (grazie
Signor Franco Gattari), Signora Casciella della Biblioteca, e sopratutto Padre
Errigo, che cercó tanto per me negli archivi parrochiali, arrivai ... Adesso avevo
scoperto la famiglia di Moreschi, e potevo anche vagare un poco nelle vie della
vecchia città e sentire l’ambiente della sua gioventù. Che bella la “zona vec-
chia” di Monte Compatri, dove, almeno in quel giorno della mia visita, il rumore
di un furgone ancora sembrava una rara e strana intrusione. Avevo anche la
fortuna di gustare la cucina monticiana (grazie Signora Polenta!), e, così “forti-
ficato” tornai alla Città Eterna.
Tornai anche in Inghilterra a battere sulla tastiera del mio computer - e che
possibilità ci sono nel internet! Non di meno il sito di questo giornale - utilissi-
mo! Ma anche, con due e-mail, trovai la tomba di Moreschi nel vasto Cimitero
del Verano, con un “click” trovai un sito dettagliatissimo sulla storia italiana, e
così quasi infinitamente via.
Nondimeno, i mezzi tradizionali della ricerca possono essere tuttavia utili; feci
due visite al Newspaper Library del British Library in un sobborgo desolato nel
nord di Londra, dove ci sono, fortunatamente, anche giornali italiani del passa-
to. In uno di quelli, negli ultimi minuti di una giornata frustrante di ricerca,
perché improduttiva, trovai per caso la notizia della morte, sepoltura e Messa di
Requiem di Alessandro Moreschi nel Giornale d’Italia del 22, 25 e 30 Aprile
1922. L’opinione generalemente accettata nel mondo della musicologia è che
Moreschi è morto solo e scordato, ma in verità non era così. Forse la cosa più
straordinaria era che la musica per la sua Messa da Requiem era stata diretta dal
Maestro Lorenzo Perosi, il Direttore della Cappella Sistina che aveva scacciato
ogni castrato dal suo coro. Ma infatti, come era scritto nel detto Giornale: ‘Per
la grande amicizia che lo stringeva a lui, il Maestro ha voluto dirigere la Messa
funebre di suffragio ... in San Lorenzo in Damaso, con il concorso dei più bravi
cantori di tutte le Cappelle di Roma.’ Sembrarebbe che l’ultimo viaggio che fece
Moreschi in questo mondo era stato immerso nel pubblica e pieno d’encomio
ed amicizia.
Già sapevo, per esempio col loro bravo “Coro Alessandro Moreschi”, che nella
sua città  natale il Moreschi non era affatto dimenticato. Spero che il mio libro
potrà diffondere un po’ di luce sulla sua vita e presentarlo a un pubblico nuovo.
“Alessandro Moreschi, the last castrato”, pubblicato da Haus Publications
a Londra (ISBN 1-904341-77-2), uscirà nelle librerie il 30 novembre - per
adesso solo in inglese, ma una edizione italiana è progettata. In pochi giorni
arriveranno due copie della versione originale nella Biblioteca Civica di
Montecompatri.
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(Eliana Rossi) - “Di Vin Viaggio - Nel vino dei poeti” opera scritta da Riccardo Nazario
Agrusti, è stata presentata sabato 30 ottobre, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati.
Il progetto è stato ideato e realizzato dall’Associazione culturale “I Fiori del Bene” e si
propone al pubblico come un itinerario storico-letterario degli autori più significativi, da
Omero a Dante, sino a Goldoni e a Goethe, in cui il vino rappresenta il simbolo della
storia della cultura occidentale. “Di Vin Viaggio” è stata indicata una delle quattro
sezioni inserite nel progetto più ampio denominato “Tra Ville e Vendemmie”, realizzato
dal Comune di Frascati - Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive - che in
collaborazione con la Regione Lazio, l’Istituto Regionale Ville Tuscolane e alcune Asso-
ciazioni Culturali, si è svolto nel mese di ottobre, durante il quale alla recitazione di versi
si è alternata la degustazione di prodotti eno-gastronomici. I momenti salienti di questa
manifestazione, diffusa sul territorio, sono stati pubblicati, appunto, nel libro “Di Vin
Viaggio”. Lo scrittore Riccardo Agrusti ha introdotto questo percorso, attraverso le
composizioni sul vino, partendo dai Greci, da Omero, dal libro IX dell’Odissea, spiegan-
do come l’astuto Ulisse sia riuscito a liberare i suoi compagni dall’antropofago Polifemo,
grazie al vino, che lo fa sprofondare in un sonno pesante, dando, così, l’opportunità
all’Itacese di accecarlo con un tronco d’olivo. “Polifemo è la forza attuale - spiega
Agrusti - il gigante o i giganti della nostra società con cui l’uomo deve combattere; la
vendetta di Ulisse è anche espressione di convivio e di gioia. Anche nei poemi omerici
il vino ha un valore sacrale, come si desume dalla sua presenza sia nelle libagioni che in
contesti funerari. In Anacreonte, nato a Teo, bere è un piacere. Egli è il poeta dell’amore,
ammirato per i suoi versi sin dall’antichità assieme a Saffo. Si narra che ad Atene
sull’Acropoli, gli venisse eretta una statua, che lo rappresentava come uno che canta
nell’atto di bere. In Euripide nelle “Baccanti”, Penteo re di Tebe, si rifiuta di introdurre
nella città il culto di Dioniso al quale sua madre Agave era un’adepta e viene da questa
ucciso. Dioniso è il dio del vino - continua lo scrittore - e l’opera di Euripide è incentrata
sul rifiuto opposto al dio e sulla conseguente punizione. Il motivo del vino che lenisce
gli affanni, acquieta il dolore, porta l’oblio, che è rimedio contro la vecchiaia, non sembra
da solo sufficiente a bilanciare la portata di uno scontro tra potere divino e potere
umano”. Dalla Grecia si passa alla Roma del I secolo a.C.. Una città violenta, avida di
sangue, lussuriosa, che non ricorda la fede dei Papi e vi arriva Gaio Valerio Catullo. “E
sono cenacolo, lettere, poeti e poetastri - prosegue Riccardo Agrusti - amici, feste.
S’avverte nei versi del poeta dei “Carmi” la sensualità del piacere, quel lasciarsi andare
al libero godimento dei sensi. Catullo ci lascerà una tra le testimonianze più belle della
poesia, il ritratto di una donna, in questo caso Postumia, eletta a regina del convivio,
presentata con un tono amicale. Catullo è il poeta che ama non contraccambiato Lesbia,
colei che in tribunale Cicerone chiama meretrice, ma per l’uomo la donna resta la fanciul-
la “amata quanto non amerò nessuna”; in tal modo alla gelosia si accompagna il deside-
rio di riaverla.” Ai tempi di Augusto, l’imperatore ricercava nel suo regno la pace e
Virgilio nelle “Georgiche”, esalta il lavoro duro degli uomini nel coltivare la vite e la
semplicità della vita dei campi. “Amico di Virgilio e di Mecenate - chiarisce Agrusti - è
Quinto Orazio Flacco, il poeta di Roma, perseguitato dalle maldicenze (figlio di un
liberto, il padre si puliva il naso con il gomito come un salumiere), il quale osanna il vino
come rifugio di una condizione umana che deve trovare un’armonia. Perché la poesia è
splendida ricchezza. Ed è dolce il rischio di lasciarsi andare all’ebbrezza. Essa fa rinasce-
re la fede e ridona forza al povero. Ovidio nelle “Metamorfosi” descrive il rapimento di
Bacco fanciullo che si trova in un campo deserto dell’isola di Chio. I marinai lo vedono
camminare con un’andatura incerta e semiaddormentato, dopo una violenta discussio-
ne lo trascinano sulla nave. Risvegliato da quelle grida il fanciullo, che era Bacco, il dio
del vino, chiede di essere sbarcato a Nasso, ma i marinai mentono e durante la naviga-
zione si manifesta la potenza e la maestosità del dio”. Introducendo Rabelais, Agresti
spiega il significato della parola “panomfea”, la voce divina, l’oracolo per tutti, compo-
sta da “pan” (tutto, per tutti) e “omphé (oracolo, vaticinio). Nell’opera “Gargantua e
Pantagruele”, quest’ultimo insieme a Panurgo devono giungere sull’isola dove è situa-

to il tempio sotterraneo in cui si trova una
fontana, la cui acqua ha il gusto del vino e
un’altra con la Divina Bottiglia. L’iniziato è
Panurgo e davanti alla fonte, dimentica la
domanda, mi devo o no sposare? La ri-
sposta è però “trink” (bevete) questa è la
panomfea della divina Bottiglia. Anche il
vocabolo “comico”, deriva dal greco e si-
gnifica “corteo bacchico”. Nel Gargantua
il vino è meta d’avventure e compagno di
viaggio. Gli otri di vino diventano per “Don
Chisciotte”, il gigante nemico della signo-

ra principessa Miccomiccona; il modesto cavaliere Chisciana, diviene Don Chisciotte a
furia di leggere libri sulla cavalleria e scambia la realtà con la fantasia. Il duello con gli otri
di vino, avviene mentre l’oste con gli altri personaggi, in un ambiente vicino, stanno
ascoltando dal curato la lettura della novella “L’indagatore indiscreto”, e quando il
cavaliere parla di sangue del gigante sparso, l’oste grida che è vino sprecato. Si trova in
Cervantes - spiega Agrusti - quasi un tentativo di falsificare la realtà, di cose che per
esistere hanno bisogno della fantasia dell’uomo. Resta così, la percezione di un vino
che disseta il nostro bisogno di verità. Negli autori del Barocco, Giovan Battista Marino
e Gabriello Chiambrera, notiamo nel primo il suono che culla l’orecchio, meraviglia senza
scandalo, la sua canzonetta è come un’ombra che sfiora la terra e non la disseta. In
Chiambrera, scorre un ritmo vivace, prima sciolto, quasi una sorsata di vino”. Si passa
poi alla triade Dante, Shakespeare e Goethe. Nel “Purgatorio”, Virgilio esorta Dante a
parlare, dopo che gli ha appena spiegato perché le anime possano apparire magre,
anche se non hanno bisogno di mangiare e chiede a Stazio di intervenire per risolvere i
dubbi del suo compagno di viaggio. “Si noti il contrasto tra arte, intesa come manifesta-
zione della creatività, e la ragione - prosegue Riccardo Agrusti - che per Dante è allineata
con la fede. Nel “Falstaff” di Shakespeare, viene voglia di parlargli, perché ha il dono di
vivere e di ridere. Ha il ventre enorme e agilità di spirito. È devoto al buon vino, ma non
lascia mai che gli annebbi il cervello. In quanto a Goethe, nel suo “Viaggio in Italia”, lo
scrittore tedesco apprezza non solo i paesaggi castellani, ma anche la buona tavola,
annaffiata da ottimo vino. In Goldoni, nella “Locandiera”, il vino è usato come arma di
seduzione e di innamoramento. Il Cavaliere Ripafratta disprezza le donne e, davanti ad
un buon boccale dell’amabile bevanda, Mirandolina con la sua intelligenza e femminili-
tà, riuscirà a conquistarlo, anche se successivamente sposerà Fabrizio, il cameriere della
locanda, mentre il Cavaliere arderà di passione per la locandiera”. I versi degli autori
citati, sono stati recitati sapientemente da Ilaria Tucci, Maria Luce Bianchi e Emanuele
Scopigno. La scena della seduzione, tratta dalla “Locandiera” di Goldoni, è stata
interpretata da Maria Luce Bianchi e Emanuele Scopino ed ha riscosso notevole suc-
cesso tra il pubblico presente, che l’ha salutata con una calorosa ovazione.

FRASCATI

Riccardo Agrusti e il “Di Vin Viaggio”

SAN CESAREO

Un altro premio per Marco Miglio
(Luca Marcantonio) - L’artista Marco Miglio è stato nuovamente premiato in segui-

to alla partecipazione ad un concorso nazionale di pittu-
ra. Il pittore sancesarese, che si è ormai affermato da
tempo al di fuori dei confini regionali, ha infatti esposto
una propria opera al Premio Internazionale San Crispino
di Porto Sant’Elpidio, vedendosi assegnare un impor-
tante riconoscimento durante la cerimonia di premiazione,
svoltasi nella suggestiva cornice di Villa Baruchello. L’im-
portanza dell’evento, organizzato dal Centro d’Arte e
Cultura “La tavolozza”, è testimoniata dall’alto patrona-
to concesso dal Presidente della Repubblica, del Sena-
to, del Consiglio dei Ministri e degli enti locali. Si tratta
infatti di un premio molto noto in Italia e all’estero, cui
hanno partecipato artisti di vari paesi, a rimarcare ap-

punto il carattere di internazionalità di una manifestazione dal notevole impatto cultu-
rale. L’opera di Marco Miglio rappresentava un soggetto a lui particolarmente caro,
un vaso di sterlizie, fiore molto spesso ritratto ed interpretato nelle sue tele, come se
tramite la particolarissima anatomia di tale pianta l’artista volesse esplicitare un desi-
derio di rinascita e di fuoriuscita da un mondo che sente stretto, chiuso intorno a sé,
e pertanto inadatto ad essere l’habitat naturale della grande forza intellettiva che
rappresenta la caratteristica più evidente di quest’uomo.

MARINO

Omaggio ad Ungaretti
(Simone Proietti) - Il Comune di Marino ha voluto ricordare con la mostra “In
viaggio con l’arte” il celebre poeta Giuseppe Ungaretti, vissuto nella cittadina
castellana tra il 1927 ed il 1934. Dal 6 al 13 novembre, presso il Museo Civico
“U.Mastroianni” sono state infatti esposte numerose opere pittoriche di giovani
artisti, ispirate alla poetica del sommo poeta. Diversi anche i dibattiti e le partecipa-
zioni di studiosi illustri, tra i quali il critico d’arte e giornalista Giuseppe Massimini
ed il professore di Psicologia applicata Salvatore Schembri.
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Se Dio legge Controluce
(Riccardo Simonetti) - Se Dio legge Controluce sarà felice di sapere che in occasione
del Natale ci sarà a Monte Compatri una grande manifestazione incentrata sulla
costruzione di molti presepi. C’è anche un manifesto che l’annuncia…   Un momento!
I manifesti però sono due!! Uno dice “Presepe in cantina” organizzato da una Pro
Loco, l’altro dice “La via dei Presepi” organizzato da un’altra Pro Loco ed il Comune.
Se Dio legge “Controluce”, sappia che sono molto confuso, ma credo che anche
tutti questi signori e la Parrocchia, che forse non partecipa in alcun modo, abbia-
no ben chiaro il significato della parola Presepe e l’intensità dell’argomento.
Prendo l’enciclopedia e cerco: dal latino, Praesepe o Presepium ha il significato di
mangiatoia; nel linguaggio comune indica la rappresentazione della nascita di Gesù
nel giorno di Natale; San Francesco trasse l’idea del presepe poi diffusa, dalle rappre-
sentazioni liturgiche della Natività. Ma Presepe, era anche il locale dove venivano
custoditi i bambini delle mamme operaie negli orari di lavoro; e scientificamente è uno
dei primi ammassi di stelle osservate da Galileo con il suo cannocchiale. Poi cerco Pro
Loco: locuzione latina “A FAVORE DEL LUOGO”; continuo a non capire.
Se Dio legge Controluce mandi suo figlio a spiegarmi, tanto sa dove sto; perché
costruire un Presepe significa mettere in pratica un’idea, realizzare un progetto,
dedicando tempo, capacità, entusiasmo, riunendo le persone in gruppi di amici o
di famiglie, perseguendo per ogni presepe diverso un’immagine comune, che è
quella della Natività, e quindi dell’amore umano e di Dio verso l’uomo. Per questo
ognuno, a modo suo, percorrendo la strada illuminata dall’idea grandiosa della
pace, deve arrivare al suo presepe. Presepe è traguardo e partenza, ricerca di fede
e messaggio sociale: unire e non dividere. Perciò una tale manifestazione doveva
essere coordinata dal Parroco, con la collaborazione del Comune, e l’opera delle
Pro Loco invece sembra che il presepe sia una maschera dietro la quale nascon-
dersi per continuare lotte personali e politiche senza tener conto dell’importanza
profonda dell’argomento e del bene del paese.
Per queste meschinità si usino sagre, fiere, inaugurazioni, e non il Presepe.
Oppure, al posto dei registri delle presenze, si mettano direttamente i registri
elettorali, o libri neri con scritto “buoni” e “cattivi”.
Il seme della discordia e della divisione si sa dove si pianta, ma non si sa dove
e quando germoglierà, perciò non ci meravigliamo se poi da Oriente a Occiden-
te si versano fiumi di sangue in nome di una religione o di un Dio, quando già
nel nostro piccolo una realtà ed una verità come il Presepe, viene indicato ed
usato come strumento contro qualcuno e non come principio dal quale partire
e fine verso il quale tendere in pace.
Se Dio legge controluce penserà che ho esagerato? S’è così mandi suo figlio da
me per sgridarmi, tanto sa dove sto.
Cesare Pascarella diceva. “Pensannoce all’ingrosso nun te pare: ma se invece
poi tu te ce immedesimi, li mijoni so fatti de centesimi…”
B u o n  N a t a l e .

PALESTRINA

Grande festa per il Presidente Ciampi
(Tania Simonetti) - Una splendida festa, il 15 novembre, per la cittadina di Palestrina,
una giornata storica per la visita della prima carica dello Stato: il Presidente della
Republica, Carlo Azeglio Ciampi. Grande folla ad acclamare il nostro Presidente,
venuta da tutti i paesi vicini, un gran sbandierare del tricolore, con tutti i bambini
delle scuole in prima fila. Ad attendere il Presidente, oltre al sindaco di Palestrina
Rodolfo Lena, il presidente della Provincia di Roma Franco Gasbarra, il vice presi-
dente della Regione Lazio Renzo Carella, il senatore Domenico Kappler e l’onore-
vole Angelo Santori, il presidente dell’XI Comunita Montana De Righi e decine di
sindaci dei paesi limitrofi. Il Presidente Ciampi, intorno alle 10.30, arriva al Monu-
mento dei Caduti, dove depone una corona di alloro e rende omaggio ai nostri
caduti; poi si incammina tra la folla, che applaude e saluta, verso piazza Regina
Margherita, dove c’è il grande palco, allestito per l’occasione. Qui, dopo il discorso
del sindaco Lena e del presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di
Guerra, Gerardo Agostini, il Presidente Ciampi ha ricordato l’eccidio di Vigesimo:
dove vennero uccisi undici Prenestini per rappresaglia dai tedeschi, 60 anni fa.Grande
commozione, nelle prime file sotto il palco, dove il presidente è sceso a stringere la
mano ai famigliari delle 11 vittime (di cui cinque fratelli). “Oggi siamo qui, a Palestrina,
per ricordare, insieme a quegli 11 Martiri, tutti i figli di questa terra che hanno
perso la loro vita per resistere all’invasore. Palestrina rappresenta per me una
tappa nel percorso della memoria, che sto compiendo in tutto il paese.”

ALBANO

Natale? Equo e solidale
(Serena Grizi) - “La cooperativa Progetto solidarietà di Albano Laziale a sostegno

del negozio equo e solidale “Bottega del
mondo” si costituisce nel 1994, ma inizia
la propria attività nei primi giorni del mese
di novembre 1995: abbiamo da poco com-
piuto 9 anni di età!!” A parlarci del grup-
po costituito da persone molto sensibili
alle problematiche dello sviluppo/sotto-
sviluppo dei Paesi del Sud del mondo è
Annamaria, volontaria presso la bottega
dal 2000: “Si tratta di persone decise a
non reiterare forme pietiste di
assistenzialismo isolate e sporadiche, non

capaci di creare effettive condizioni di miglioramento economico nel lungo periodo.
Personalmente ho cominciato mossa soprattutto da un forte desiderio di giustizia
sociale che, nel concreto, poteva prendere forma attraverso la vendita dei vari prodot-
ti provenienti dalle cooperative del sud del mondo, in cui l’attenzione precipua è il
rispetto per la dignità della persona e dei lavoratori.
Dalla condivisione di questi valori è nata l’idea della Cooperativa la quale è gestita
completamente da persone che prestano il loro servizio a titolo di volontariato: abbia-
mo un presidente, un comitato di amministrazione, e tanti volontari tra cui dividiamo
i compiti di ordinare i generi alimentari, di artigianato, i libri ed i cd musicali e control-
larne gli arrivi, occuparci della contabilità, organizzare incontri di sensibilizzazione…”
I principi del Commercio equo solidale
Il CeS è un approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove giusti-
zia sociale ed economica, rispetto per le persone e per l’ambiente, e sviluppo sosteni-
bile attraverso il  commercio, l’educazione e l’informazione.
Il suo scopo è di migliorare l’accesso ai mercati e le condizioni di vita dei produttori e
dei lavoratori svantaggiati, attraverso una più equa distribuzione dei guadagni.
I criteri fondanti del CeS sono:
- organizzazione di rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto e

nella valorizzazione delle persone; garantire condizioni di lavoro che rispettino i
diritti dei lavoratori;

- pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni (di produzione, di
esportazione, di importazione e di distribuzione) un giusto guadagno;

- il prezzo equo per il produttore è il prezzo concordato con il produttore stesso, sulla
base del costo delle materie prime, del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e
regolare per ogni singolo produttore;

- non ricorrere al lavoro minorile e non sfruttare il lavoro minorile;
- promuovere lo sviluppo sociale della comunità dei produttori, attraverso la realizza-

zione di progetti di sviluppo locale autogestiti;
- garantire il prefinanziamento dei propri partner commerciali. Al momento in cui viene

effettuato l’ordine, l’importatore anticipa fino al 50% del pagamento complessivo;
- garantire al consumatore la trasparenza del prezzo dei prodotti. La gran parte dei

prodotti sono accompagnati da schede che riportano la composizione delle varie
voci di spesa che vanno a comporre il loro costo finale.

Un sentito grazie ad Annamaria e ai volontari della Cooperativa.

ROCCA DI PAPA

Orizzonte di tagli
(Gianfranco Botti) - Che il Governo voglia diminuire di molto i trasferimenti di denaro
ai Comuni, non ci sono dubbi. Altrettanto sicuro è che il provvedimento metta in
difficoltà le pubbliche amministrazioni. Le quali, per far fronte all’inconveniente, han-
no di fronte due linee: quella dell’aumento delle tariffe da loro praticabili, quella
dell’abbassamento delle prestazioni.
Necessariamente intoccabile la massa della spesa corrente (tipo stipendi e forniture),
necessariamente non valicabili certi limiti di fiscalità locale (anche perché la gente non
abbozzerebbe inasprimenti senza reazione di voto e di controllo), resta un altro spazio
da gestire: quello della razionalizzazione dell’impiego di quel che resta delle risorse.
Comportamento più facile da indicare che da praticare.
“Razionale”, infatti, è ciò che risponde a una esigenza di logicità, di congruenza e di
funzionalità. Tre riferimenti che squalificano ogni altro motivo di spesa diverso, e lo
iscrivono nella lista della demagogia, del clientelismo, dello scialacquio. Lista nera, il
cui rotolamento non accenna mai a finire.

Arte Orafa
Creazioni e Riparazioni in Oro

Premiazioni Sportive
Incisione Computerizzata

00040 Monte Compatri (Rm) C.so P. Martini, 20
Tel/Fax 06.9486117
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Ricordo di Angelo Celli
(AG) - Mercoledì 24 novembre, nell’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, è
stato commemorato Angelo Celli in occasione del novantesimo anniversario
della sua scomparsa. La manifestazione è stata promossa dall’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con la scuola “E. Dandini”.
Angelo Celli, illustre personalità del mondo della medicina, visse a cavallo dei
due ultimi secoli (1857–1914) e le sue spoglie mortali sono ospitate nel Cimitero
comunale. Nacque a Cagli, nelle Marche, ma si laureò in medicina e chirurgia
nell’Università di Roma, assumendo successivamente, nella stessa università,
l’incarico di professore di igiene. Fu eletto deputato per sei legislature consecu-
tive e in quella sede, forte della sua vasta conoscenza della malaria, sviluppata
nel corso di una attiva lotta contro quella malattia che allora infestava la campa-
gna romana, fece approvare leggi di sanità pubblica fra le più avanzate nel mondo
e si impegnò per la distribuzione gratuita del “chinino di Stato”.
Questa figura illustre di medico, politico e filantropo è stata accomunata a quella di
un altro illustre medico, E. Dandini, frascatano di nascita, al quale fu intitolata la
scuola che ha organizzato  questo evento ed anche un premio per gli alunni che la
frequentano. La moderatrice dell’incontro è stata Valeria Dandini, la figlia del me-
dico frascatano, che ha aperto la manifestazione presentando gli alunni della 2° e
3° elementare che hanno cantato due brani musicali condotti dai maestri Massaro
e Desideri. Di seguito, l’intervento di Francesco Paolo Posa, sindaco di Frascati, e
quello di Lidia Falconio, direttrice del I Circolo Didattico “E. Dandini”. Poi è se-
guita la consegna del 3° Premio “E. Dandini”, ex equo, a Arianna Pucci e Flavia
Bottomei, due alunne di 5°, autrici del migliore elaborato sul tema: «Prevenzione
degli incidenti nell’età infantile». Lucio De Felici ha descritto Angelo Celli e la sua
attività usando una serie di interessantissime e rare immagini fotografiche. Infine,
Gaetano Maria Fara, direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università “La Sapienza”
di Roma, conclude la manifestazione con un suo intervento straordinario.

ROCCA PRIORA

Il Centro Anziani in visita a Sarlouis
(Nicola Pacini) - Ad ottobre una delegazione del Centro Anziani di Rocca Priora si è

recata in visita a Saarlouis, la città tedesca quasi
gemellata con il nostro paese, invitata da Ennio
Fiore, il nostro concittadino da decenni resi-
dente in quella città e promotore di tanti scambi
e incontri culturali. La delegazione degli anziani
è stata ospitata presso l’hotel Panorama, il cui
direttore Peter Konstroffer è grande ammiratore
di Rocca Priora, oltre che cittadino onorario. Nel-
lo stesso periodo era ospite a Saarlouis, nel me-
desimo hotel, una delegazione ufficiale di Roc-

ca Priora, con il sindaco Adriano Coletta, vari assessori, Raponi, Spoto, Pucci e consi-
glieri comunali accompagnati da familiari. Il tutto per assistere alla Oktoberfest che si
svolge in quella città dal 1 al 5 ottobre. Il sabato mattina l’intera delegazione di Rocca
Priora è stata accompagnata dal direttore dell’hotel e da Ennio Fiore in un tour a Treviri,
Villeroi e Lussemburgo, con cicerone d’eccezione il medesimo Konstroffer. Nel pome-
riggio è stata inaugurata presso l’hotel una Sala Rocca Priora, con poster e foto del
nostro paese, seguita da una sontuosa cena nel medesimo hotel Panorama. La domeni-
ca è stata dedicata alla Oktoberfest ed a un rinfresco in casa di Ennio Fiore, offerto dagli
amici italiani, Giuseppe Infantino ed altri componenti della comunità italiana in quella
città. La domenica pomeriggio la delegazione comunale ha ripreso la strada di casa. La
delegazione degli anziani il lunedì si è imbarcata su un pulmino con destinazione
Eurodisney, alla periferia di Parigi, dove ha trascorso l’intera giornata in visita alla
struttura. Alla sera altra lunga cavalcata, 400 km, per il ritorno a Saarlouis. Il giorno
seguente, dopo un’ulteriore visita alla città, ritorno nel pomeriggio verso casa, prima un
trenino, fino a Saarbruken, quindi 2 ore di pulman fino a Francoforte ed ritorno in aereo.
Un viaggio comunque molto interessante, per di più con un tempo veramente bello.

PALESTRINA

Rally  Automobilistico
(Marco Cacciotti) - Grande appuntamento il 13 sera e 14 mattina, un sabato
notte e una domenica all’insegna dello sport automobilistico nell’area
Prenestina. Il ventunesimo Rally di Roma, un percorso di 500 km con partenza
e arrivo nella capitale - in cui si sono svolte manifestazioni e party - è stata una
ghiotta occasione per far conoscere e risaltare le bellezze architettoniche e
naturali dei paesi attraversati dalle splendide vetture. A Palestrina, dove c’è
stata  una tappa del rally, Cave, Rocca di Cave e i suoi stretti tornanti in ripida
discesa, San Vito Romano, Olevano Romano, Genazzano, etc..., grandissime
emozioni nel vedere lo spettacolo offerto dai rombanti motori che si destreg-
giavano nei numerosi tornanti e lunghissimi rettilinei del territorio Prenestino.

MONTE PORZIO CATONE

Associazionismo una grande risorsa
(Gianluca Minucci) - L’ associazionismo nella nostra Città rappresenta,da
sempre, una grande risorsa della nostra comunità, lo dimostra la fitta rete di
associazioni presenti sul territorio nate e sviluppatesi in base ad una esigen-
za comune di aggregazione e scambio. Le associazioni svolgono attività in
diversi campi rispondendo, nella maggior parte dei casi, a specifici bisogni
dei cittadini. Per questo esistono associazioni culturali, sportive, religiose,
di assistenza tutte profondamente motivate e con un elevato grado di qualità
nelle iniziative che propongono. In una società in rapido cambiamento in cui
si assiste, molte volte passivamente, allo svuotamento dei valori fondanti
una società civile e democratica l’associazionismo può rappresentare una
grande opportunità che non può andare  dispersa. Sulla  vitalità di tali inizia-
tive, infatti,  si può misurare anche  la qualità dei diritti e l’efficacia del-
l’azione amministrativa . Per questo l’amministrazione comunale di Monte
Porzio, da sempre impegnata nel sostegno di tali organizzazioni,vuole conti-
nuare sulla strada intrapresa con una serie di interventi mirati allo sviluppo
del tessuto di associazioni, organizzazioni, movimenti presenti sul nostro
territorio. A questo proposito è già in atto il rilancio della Consulta della
Associazioni che a breve avrà a disposizione ulteriori strumenti di interven-
to, tra cui un nuovo regolamento. Lo scopo sarà quello di incentivare la col-
laborazione tra le associazioni nello sviluppo di iniziative e progetti  comuni
che scaturiranno da una analisi del territorio sulla base delle esperienze ac-
quisite. Infatti per loro natura le associazioni vivono a stretto contatto con i
cittadini, soprattutto delle fasce più deboli e per questo  sono le sentinelle
dei bisogni e delle problematiche sul territorio, l’amministrazione farà pro-
pri questi bisogni cercando di migliorare, ove possibile, la qualità dei servi-
zi, intervenendo in maniera più mirata. La Consulta, dopo le esperienze in
parte contraddittorie degli scorsi anni, diverrà il luogo di discussione e con-
fronto sulle tematiche che ogni volta le stesse associazioni proporranno.
Una sede dove si aprirà il confronto e che dovrà essere di stimolo anche alle
altre realtà del comprensorio con una serie di iniziative e atti concreti. Que-
sto lavoro non sarà certo facile  perché, come dalle esperienze passate, alcu-
ne associazioni tendono ad isolarsi piuttosto che ad aprirsi. Le associazioni
sapranno essere artefici di questo cambiamento con uno spirito nuovo di
grande e profonda collaborazione con l’ amministrazione comunale.

CASTELLI ROMANI

I Governatori Slow Food ai Castelli Romani
(Federico Gentili) - Nel suo quasi ventennale cammino l’associazione italiana
Slow Food, fondata da Carlo Petrini con lo scopo di educare i palati e renderli
maggiormente  consapevoli nella scelta e nella degustazione dei cibi, si è via
via distinta anche per mille altri progetti di notevole importanza.
Iniziative di Slow Food, come per esempio quella dei Presidi, tendono non solo
a salvaguardare ciò che rischia di scomparire per sempre nel più disarmante dei
silenzi, ma anche a ripensare stili di vita che non sono più eticamente sostenibili.
Preservare ambienti particolari e razze in via d’estinzione, in definitiva, non
dovrebbe essere interesse di pochi, ma della quasi totalità di persone che
possiedano ancora un briciolo di lucidità e lungimiranza.
Il più importante degli appuntamenti nell’ambito dell’organizzazione di Slow
Food quest’anno si è svolto ai Castelli Romani, nel weekend di fine novembre.
Circa cinquanta delegati provenienti da tutte le regioni della penisola hanno
avuto la possibilità di conoscere e apprezzare i prodotti e le potenzialità di
questa nostra bellissima area, che deve superare al più presto, «quel timore
reverenziale nei confronti dei territori più aristocratici della penisola», come
giustamente ricordato da Stefano Asaro, rappresentante di Slow Food per i
Castelli Romani.
Tre giorni, dunque, per “assaggiare” la nostra tradizione, visitare i luoghi più
importanti del nostro patrimonio storico-artistico, incontrare produttori di vino
e apprezzare l’ospitalità della gente.
Il primo incontro con una diversa cultura avviene sempre a tavola e in questo
caso è ancora più vero. Siamo certi che i delegati, con i loro appunti di viaggio,
sapranno testimoniare con entusiasmo il valore della produzione tipica
castellana, il nostro inestimabile patrimonio storico e ambientale e la realtà di
quegli «artigiani alimentari», che sono stati coinvolti in questa iniziativa e che
quotidianamente portano avanti sapienza e bellezza. Se vogliamo creare dav-
vero i presupposti per un rilancio alla grande delle nostre terre, cominciamo,
entrando in un ristorante o in un’enoteca, a chiedere a testa alta un vino locale.

COLONNA

Evento culturale
(Fausto Giuliani) - Interessante evento culturale lo scorso 14 Novembre pres-

so la Pizzera-Pub Maviel, in Via Casilina tra Colonna e
San Cesareo; Fabio Sforza, ragazzo colonnese di 26 anni,
prossimo alla laurea, ha presentato davanti ad un folto
pubblico la sua prima fatica letteraria : “La Foresta di
Shilveral”  edito da “L’Autore Libri Firenze”.
Alla serata di presentazione sono intervenuti, in quali-
tà di ospiti, il Prof. Nicola Galizia, docente di lettere
presso l’Università La Sapienza di Roma; la dott.ssa
Virginia Conti, giornalista TV, la dott.ssa Loredana
Rizzo, scrittrice e restauratrice; la prof.ssa Pasqualina
Vitalone, docente di Storia dell’Arte.
A presentare la serata la prof.ssa Antonietta Chiariello,
già docente di Lettere presso la Scuola Media di Co-

lonna, nonché mamma di Fabio, tra l’altro autrice della prefazione del testo.
Fabio, dopo aver ricevuto numerosi elogi da tutti gli intervenuti, ha voluto chiu-
dere la piacevole serata rivelando che lavorava sulla sua opera già dal 1998,
quando iniziò a scrivere quasi per scherzo e per puro piacere,  lasciando inoltre
aperta la porta ad una seconda parte della storia ove “la fantasia e la magia
continuino a  regnare sovrane”.
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Siamo tutti un po’ delinquenti
(Gelsino Martini) - Non sono certo i problemi a mancare nei nostri paesi. Qualche atto

vandalico, giovani caldi, società fuggen-
te. Molte le incongruenze tra i cittadini,
diatribe, contestazioni, camminano lungo
la strada di tutti i giorni. Non sono certo
da meno le controversie vissute dai citta-
dini nei rapporti amministrativi o dell’am-
biente urbano dove si vive. Il tutto può
riassumersi con un’ordinaria vita giorna-
liera.
Tutto scorreva nella calda estate, incontri
furtivi tra i giovani e amanti focosi, canti e
feste nei ristori del fine settimana, lumina-

re per il Santo Patrono, nevicate fuori stagione e piattaforme mobili. Un momento, a cosa
servono tutti quei fili tra un palo e l’altro dell’illuminazione pubblica del centro Urbano?
Non sono luci, non sono altoparlanti, non sono buoni per stendere i panni (sono troppo
alti), cos’è? Rocca Priora è entrata nel sistema nazionale di protezione antiterrorismo di
sicurezza: s’istallano telecamere a circuito chiuso che, silenziosamente (in tutti i sensi),
vigileranno sui cittadini. Da oggi tutti possiamo essere più tranquilli, decine di telecamere
controllano i nostri sonni, dalle strade, i parchi, i tetti del centro storico dalla torre del
castello. Certamente non sarà stato complicato trovare fondi per la sicurezza, negli anni del
terrorismo soldi inutili ne girano molti, le problematiche sociali sono sacrificate in nome
della sicurezza. Quale? Il nostro paese non mi sembra soggetto a minacce internazionali,
così come non individuo ambienti particolari interessati da rischi di carattere sociale: perdi-
ta di patrimonio culturale insostituibile; rischi d’esplosione; impianti sensibili; ambienti
dichiarati patrimonio dell’Umanità. Allora che cosa induce uno stretto controllo dell’am-
biente urbano e del centro storico?
Di certo ora esiste un documento dei nostri spostamenti, degli incontri inopportuni. Il
cittadino è sotto controllo senza che nessuno si sia posto il problema o abbia interpellato
il pensiero e la volontà dei proventi attori. Parte della nostra libertà è sotto controllo e
depositata per tempi a noi sconosciuti.
È fondamentale capire che la video sorveglianza, più che prevenire i fatti li documenta, se
casualmente ripresi, a vicenda compiuta. Una sorveglianza a vista, per i malintenzionati,
diventa purtroppo anche eludibile. Allora, a cosa serve tutto ciò?
Non inoltriamoci in inutili diatribe dialettali o ipotesi aleatorie, l’unico senso che si trova si
spiega nell’inutile. Tutto questo ha un costo per la società, e richiede un impegno ammini-
strativo, sarebbe forse meglio attivare gli sforzi organizzativi nella risoluzione dei problemi
reali che vivono i cittadini. Certamente non mancano. Come mai solo ad una settimana
dall’inizio dell’anno scolastico ci si accorge che le scuole elementari sono inagibili? Se
questo non corrisponde alla realtà, perché solo pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni si
è provveduto ad attivare una ricerca per reperire aule per la didattica?
Nel vecchio cimitero sono stati appaltati lavori di sistemazione, contemporaneamente è
stata chiusa la zona ritenuta pericolante, che da oltre un decennio attende di essere ristrut-
turata. Che cosa succede! Vi sono fondi solo per le tinteggiature (nell’apparire di lavori
eseguiti), cosa serve affinché un’amministrazione si attivi nella ricerca di fondi, tale da
consentire un diritto dei cittadini per una visita ai propri congiunti? Non si chiedono
risoluzioni con la bacchetta magica, si ritiene importante l’impegno per attivare soluzioni di
carattere sociale.
Un altro aspetto diventa importante, il paese ed alcuni palazzi storici sono invasi da fili. Le
opere sono da ritenersi provvisorie (e quindi soggette a nuovi costi per la comunità),
oppure definitive (e quindi scempio dell’ambiente in cui viviamo)?
L’Amministrazione lo scorso anno ha avviato un’azione di marketing, offrire Palazzo Savelli
per avvenimenti richiesti da privati. Tutto
fattibile se le entrate possono alimentare il
bilancio Comunale. Ma qualcuno ha guar-
dato Palazzo Savelli? Dovevano essere
avanti nel XIV secolo, per istallare discen-
denti, lampioni, antenne, bandelle per sca-
rico atmosferico, ragnatele di fili di ferro
per le luminarie, ed infine telecamere. Chis-
sà se qualcuno ha notato tutto ciò? Gran-
di opere, grandi idee, grandi controlli. Mi
chiedo semplicemente se i nostri ammini-
stratori passeggiano per le vie del paese.
Abbandono del centro storico, strade e
piazze adibite a parcheggio, traffico caoti-
co, parcheggio selvaggio, impossibilità di
passeggiare se non nel mezzo della stra-
da, impossibilità con una carrozzina di
camminare, naturale assenza di marciapie-
di e se ci sono utilizzati come parcheggi, i
giovani possono sempre andare a
Frascati, gli anziani nel “loro centro” attivi
in proprio, continuo distacco tra il centro
urbano e le frazioni satelliti. Attenzione,
questo non vuole essere un discorso
disfattista, l’individuazione di problemi so-
ciali deve spronarci al dialogo ed avviarci
a soluzioni di riscontro per i cittadini. Af-
frontare i problemi è sicuramente un’azio-
ne amministrativa, lo è ancor di più avvia-
re un confronto con le realtà sociali pre-
senti nel territorio.

ROCCA PRIORA

La Bcc Tuscolo in udienza dal Papa
(Marco Zaffini) - Sabato 6 Novembre la Bcc del Tuscolo di Rocca Priora, con

in testa il Presidente Claudio Ceccarelli , il Direttore Generale Gianni Saccoccio,
i dipendenti, gli amministratori e familiari, ha partecipato ad un’udienza priva-
ta di Sua Santità Giovanni Paolo II, presso la sala Nervi in Vaticano, organiz-
zata dalla Bcc di Roma in occasione dei 50 anni della Fondazione.
Conduttore della manifestazione il noto giornalista vaticanista Fabio Zavattaro,
che ha intrattenuto i presenti ripercorrendo, con un toccante collage di imma-
gini, i 26 anni di straordinario pontificato del papa.
Nella Sua “attività”, Giovanni Paolo II ha compiuto 170 viaggi toccando oltre
600 località in tutto il pianeta, pronunciando oltre 2500 discorsi alle platee più
diverse per etnia e religione, ripetendo ovunque il conosciuto slogan “aprite
le porte a Cristo”. Il Presidente della Bcc di Roma e della Federlus, Francesco
Liberati, ha salutato gli oltre 5000 partecipanti all’udienza ricordando la solidi-
tà dell’ispirazione cristiana del movimento e la centralità dell’uomo rispetto al
profitto, quale motivo conduttore dell’attività economica svolta.
Alle 11,30, accompagnato dai cerimonieri, Giovanni Paolo II ha fatto ingresso
nella sala raccogliendo una commovente standing ovation.
Visibilmente provato, il Papa, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, si è
soffermato sui valori etico-sociali che sono alla base delle Banche Credito
Cooperativo che nel tempo sono divenute importante punto di riferimento
per i ceti economicamente più deboli.
Nate dall’impegno profuso, nella maggior parte dei casi, da sacerdoti in lotta
contro l’usura, (Bcc di Tuscolo ne è un esempio per l’opera di Don Giuseppe
Fasolio, Don Guido Vinci e Don Alberto Cocchi, suoi fondatori) le Banche di
Credito Cooperativo, rinnovate e tecnologicamente evolute, privilegiano e
mantengono comunque vivo il rapporto umano con il cliente, peculiarità che
le ha distinte nel tempo.

MONTE PORZIO CATONE

Mostra Arte Presepiale
(Gianluca Minucci) - La Mostra Internazionale dell’Arte Presepiale, giunta alla
settima edizione, è organizzata dal Gruppo Amici del Presepe facente parte della
Confraternita del SS.mo Sacramento, con il Contributo della Città  di Monte
Porzio Catone  e della Provincia di Roma. Si svolgerà a Monte Porzio Catone, dal
12 Dicembre 2004 al 6 Gennaio 2005, e vedrà la partecipazione di opere prove-
nienti da tutto il mondo. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è aperta a
tutti gli appassionati e artisti e si svolge nel centro storico tra antichi tinelli e
cantine restaurati nel corso degli anni, in particolare nel Museo Diffuso del Vino
e nel Museo della Città. Durante il periodo della Mostra sono previsti concerti,
degustazioni e manifestazioni collaterali, quali il Presepe vivente organizzato
dagli scout il 19 Dicembre 2004 il 2 e 6 Gennaio 2005 alle ore 16.00, l’apertura dei
musei, delle ville tuscolane e dell’aree archeologiche con visite guidate, nume-
rosi concerti ed eventi inerenti la tradizione del Natale.Partecipano le ambascia-
te dei cinque continenti e ci saranno premi speciali, come è accaduto negli anni
scorsi, come la medaglia d’onore della Presidenza della Repubblica.
Il 24 Dicembre verrà inaugurato, come ogni anno, il Presepe in Duomo, il più
grande presepe scenografico dei Castelli Romani. La facciata del Duomo sarà 
illuminata da migliaia di lampadine e visibile da oltre 50 Km di distanza. Inoltre, il
6 Gennaio sarà celebrata la festività dell’Epifania con la Processione del prezio-
so Santo Bambino per le vie del paese, come accade da circa tre secoli. Per
partecipare occorre contattare telefonicamente gli organizzatori o per mezzo
lettera specificando i dati dell’opera, dimensioni, peso, eventuali specifiche,
entro il 5 Dicembre 2004. La mostra è la prima iniziativa nata nei castelli romani e
rimane tuttora la più apprezzata per la qualità dell’ esposizione e la cura dell’
allestimento. Le opere sono realizzate da artisti ed amatori di questa nobile arte
e dal Gruppo Amici del Presepe che nel suo laboratorio riesce a costruire opere
presepiale uniche di scuola prettamente romana. L’inaugurazione avverrà il
giorno 12 Dicembre alle ore 17.00 presso Palazzo Borghese alla presenza di
autorità civili e militari e gli ambasciatori presso la Santa Sede. Alle ore 16.00
l’inaugurazione sarà preceduta dalla sfilata della Banda Musicale di Monte
Porzio Catone MPC Superband 83 che intonerà canti natalizi.

Karate Coreano

Id
ea

le
 p

er
 i

 p
iù

 p
ic

co
li

!

“Più grande sarà il  tuo impegno
maggiore sarà la ricompensa”

Info Line: 347/6141609
Web: www.hwalmoodo.it

 I Corsi sono tenuti dal
Maestro Roberto Capogna IV° Dan
Membro effettivo della Nazionale Italiana

                          presso:

                          Palestra Body Line di
                         Grottaferrata
                        il Martedì   ore 17,30-20.00
                          Giovedì      “ 17,30-20,00

     Sabato      “  16,00-18,00

    Palestra Comunale
                         Scuole elementari di
                         Monte Compatri
                      il Lunedì, ore 19,00-21,00
                         Mercoledì  “  19,00-21,00
                         Venerdì     “ 18,00-19,00

Vi aspetto per una lezione
 di prova gratuita

Associazione Italiana Hwal Moo Do

MONTE COMPATRI

Rassegna cinematografica per ragazzi!!
(Nr) - La Biblioteca Comunale vi aspetta per trascorrere dei pomeriggi in
compagnia  di  divertenti film. Ci vediamo:
Lunedì 13 dicembre ore 16.30 - Lunedì 20 dicembre ore 16.30
Lunedì 27 dicembre ore 16.30 - Mercoledì 29 dicembre ore 16.30
Prenotarsi  in biblioteca  presso il palazzo Annibaldeschi.
Tel. 06/94789076 - Ingresso Gratuito
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GENAZZANO

Una strada anche per il Cesanese
(Luca Ceccarelli) - Un bollettino del 1825 descrive così il Cesanese: «Cesanese, atto a
produrre un vino generosissimo, con acini sferoidi, azzurri nerastri». Su un sito enologico
abbiamo trovato definita in questi termini l’uva da cui si trae questa varietà vinicola: «Ha
foglia di grandi dimensioni, pentagonale, trilobata e a volte quinquelobata; grappolo medio,
cilindrico-conico, anche alato, mediamente compatto; acino medio, ovale o sub-ovale, con
buccia consistente, spessa, di colore nero-violaceo, ricoperta di abbondante pruina. La pro-
duttività è abbondante e mediamente costante; predilige forme di allevamento di media espan-
sione con potatura media o corta. Ha difficoltà di maturazione a quote piuttosto elevate o in
zone poco esposte». Da questa uva, che può essere integrata con una parte di uva bianca, a
seconda dell’acidità che si vuol conferire al vino, si ricava un rosso dal gusto morbido e
rotondo, particolarmente indicato per le specialità di carne, e per i formaggi di pecora (ma
se ne producono anche delle varietà spumanti e altre più dolci, da dessert). I vitigni da cui si
ricava il Cesanese sono diffusi nella zona dell’orvietano in Umbria e in molteplici zone del
Lazio centro-meridionale, compresi i Castelli Romani, ma la zona in cui la coltivazione di
questo vitigno e la vinificazione ad esso collegata sono più diffuse è quella compresa tra una
propaggine settentrionale della provincia di Frosinone (Piglio, Serrone), e una parte della
provincia di Roma, tra la Valle dell’Aniene (Olevano, Affile) e l’area prenestina (Genazza-
no). È qui che, dopo la neonata “Strada del vino dei Castelli Romani”, sta per nascere la
“Strada del Vino Cesanese”. Le strade del vino, com’è noto, non sono costituite soltanto da
cantine e aziende vinicole, ma sono dei percorsi enogastronomici, naturalistici e monumentali
completi ed integrati, con lo scopo di valorizzare determinati territori dal punto di vista
turistico e delle produzioni agroalimentari, da un punto di vista dunque, allo stesso tempo,
economico e culturale. La Strada del Vino Cesanese comprenderà tre diverse varietà
vitivinicole derivanti da questo vitigno, tutte e tre a marchio Doc, e piuttosto affini tra loro.
Il Cesanese di Affile, prodotto tra Affile e Roiate e sugli altipiani di Arcinazzo, zona assai
frequentata da escursionisti e sciatori; il Cesanese di Olevano Romano, prodotto nell’area
degli altipiani di Arcinazzo più prossima ad Olevano, e nel territorio di Olevano Romano,
centro assai caro ai pittori tedeschi dei secoli passati per i suoi scorci pittoreschi; e infine il
Cesanese del Piglio, unico vino a marchio Doc della provincia di Frosinone, prodotto nel
territorio dei comuni di Piglio, Serrone, Acuto, Paliano e Anagni, un’area anch’essa di gran-
de interesse naturalistico e monumentale.
Da diversi anni le Camere di Commercio di Roma e di Frosinone stanno spingendo per
l’istituzione della “Strada del Cesanese”, e alcune settimane orsono, le amministrazioni co-
munali di Olevano Romano, Piglio e Affile hanno raggiunto un accordo per promuoverla. La
Strada del Cesanese, che verrà gestita da trenta produttori delle aree di questi comuni, costitui-
rebbe il coronamento di una politica di rilancio di questa produzione enoica (anche grazie al
sostegno del Gruppo d’azione locale dei Monti Prenestini), che è comunque in fase di grande
crescita in termini sia di vendite che di prestigio, sul mercato italiano ed europeo. Negli ultimi
anni i vini cesanesi hanno conseguito dei prestigiosi riconoscimenti: a Vinitaly , con la
premiazione del Cesanese Cirsium e nel primo Concorso Enologico Internazionale, organizzato
a Conegliano Veneto dall’Associazione Città del Vino in collaborazione con la Rete Europea
Città del Vino, in cui una giuria composta da cinquanta esperti italiani, europei e nord-americani
ha assegnato due medaglie d’argento al Vignalibus  dell’annata 2001 e al Riserva Cesanese
dell’annata 2000 dell’azienda vinicola di Lamberto Proietti, unici vini del Lazio ad aver ottenuto
questo riconoscimento.
A fianco delle amministrazioni e dei produttori si pone anche la X Comunità Montana della
Valle dell’Aniene, che ha stanziato 350mila euro per l’acquisto di un bus ecologico che
percorrerà la Strada del Cesanese.

COLONNA

Premio Letterario Nazionale
“Città di Colonna”

Colonna e i suoi tesori: uva e vino dei Castelli Romani
In collaborazione con il Comune di Colonna (in provincia
di Roma), l’ANPAI-Bacherontius (Associazione Nazionale
Poeti, Autori e Artisti d’Italia), al fine di valorizzare il terri-
torio, i prodotti e le tradizioni della Città situata nella zona
dei Castelli Romani, ed in concomitanza con l’ormai tradi-
zionale Festa dell’uva e del vino, che si svolge ogni anno nel
mese di settembre, promuove la seconda edizione del Pre-
mio Letterario Nazionale “Città di Colonna” intitolato
“Colonna e i suoi tesori: uva e vino dei Castelli romani”

per poesie o racconti brevi.
Il tema, per quanto concerne l’uva o il vino, è molto ampio e
può toccare vari aspetti e riguardare, in generale, l’argomen-
to. Una sezione tematica, invece, è dedicata ai tesori artisti-
ci della città di Colonna o della zona dei Castelli romani.
Il concorso è a livello nazionale e si articola come segue:
le opere dovranno essere contenute in una pagina (o cartel-
la) per la poesia o per i pensieri, in due cartelle per la narra-
tiva o il saggio.
I vincitori per ciascuna sezione (primo e secondo premio
per la poesia, primo e secondo premio per la narrativa) sa-
ranno ospiti di un week-end (un sabato e una domenica di
settembre) per due persone a cura del Comune di Colonna e
riceveranno, con cerimonia che si svolgerà a fine settem-
bre 2005, artistiche targhe personalizzate e confezioni di
vino dei Castelli romani. La Giuria potrà scegliere anche
alcuni Autori meritevoli di “Menzione d’Onore”.
La quota di iscrizione è unica e comprende, oltre alla parte-
cipazione, la pubblicazione dell’opera presentata in una rac-
colta antologica che vedrà la luce entro fine settembre 2005,
in occasione della cerimonia di premiazione. Ciascun par-
tecipante, oltre a concorrere al premio, avrà quindi diritto
alla pubblicazione dell’opera presentata e riceverà a domi-
cilio una copia dell’antologia.
Per partecipare al Premio occorre dunque far pervenire
una copia della poesia, dei pensieri, del racconto o del
saggetto - unitamente ad una brevissima nota biografica di 3
(tre) righe (tassative) - alla segreteria dell’ANPAI - Premio
Letterario “Colonna” - Via Belvedere, 5 - 16038 Santa Mar-
gherita Ligure (GE) e prenotare subito una copia dell’anto-
logia. La quota globale di partecipazione (comprensiva del-
l’acquisto del libro) è di 30,00 Euro. Il versamento può
essere allegato, in contanti o in assegno (intestato a ANPAI
- S. Margherita Ligure), al plico inviato, oppure versato sul
c/c postale n. 28745487 intestato a “Tigullio-Bacherontius”.
Un’altra copia dell’opera (ma senza allegati) dovrà invece
pervenire alla segreteria del Premio Letterario “Colonna e
i suoi tesori: uva e vino dei Castelli romani” presso il
Comune di 00030 - Colonna (Roma).
Le opere dovranno essere spedite entro il 30 aprile 2005.
Gli Autori possono partecipare con più opere anche a più
sezioni, inviando quote aggiuntive corrispondenti al nume-
ro delle opere inviate.
La Commissione Giudicatrice procederà alla scelta dei vin-
citori, che saranno avvisati a mezzo lettera prioritaria entro
i primi di settembre. Tutti i partecipanti riceveranno, inve-
ce, sempre entro i primi di settembre, la comunicazione,
l’invito alla cerimonia conclusiva e, successivamente, il li-
bro, edito dall’ANPAI, direttamente a domicilio.
Per eventuali chiarimenti, telefonare al nostro numero 338/
59.26.117. Per informazioni sul Comune di Colonna, sul territo-
rio dei Castelli romani o sulla sagra dell’uva e del vino, si può
consultare il sito Internet www.comune.colonna.roma.it

ZAGAROLO

Il “Giro d’Italia della solidarietà”
(Armando Guidoni) - Non importa se si è nati in un piccolo paese, perché si è comunque cittadi-
ni del mondo. Non importa se il progetto che possiamo esprimere a livello locale è piccolo,
perché è solo con la partecipazione responsabile delle piccole comunità, mettendo al centro del
progetto l’uomo e i suoi diritti fondamentali, che si può immaginare di cambiare il mondo. La
Campagna Acqua è vita, promossa dall’associazione di volontariato internazionale LVIA, tende
a diffondere tra i giovani, le amministrazioni pubbliche e la cittadinanza il messaggio indispensa-
bile per offrire, anzi per affermare, il diritto all’acqua nei paesi del Sud del mondo. Nell’ambito di
questa campagna, la LVIA ha organizzato il “Giro d’Italia della solidarietà” in bicicletta. Due ra-
gazzi - Max e Claudia - stanno percorrendo 3000 chilometri toccando 50 città italiane. Il 1 di-
cembre i ragazzi sono giunti a Zagarolo per presentare in mattinata l’iniziativa alle scuole e nel
pomeriggio alla cittadinanza, presso il Cantinone di Palazzo Rospigliosi, concludendo la giornata
con una cena di solidarietà presso la trattoria “Il Giardino” - sponsor di questo giornale - per
finanziarie il progetto. L’accoglienza della tappa è stata organizzata grazie all’impegno ed alla colla-
borazione - oltre che di LVIA - del comune di Zagarolo e delle associazioni “Stradarolo”,
“Tartaruga Volante” e “Casa del Popolo di Labico”.
Il “Giro d’Italia della Solidarietà” si propone di informare e sensibilizzare e,
cosa molto concreta, di raccogliere fondi per la lotta contro la sete in Africa:
250.000 euro con i quali costruire sistemi idrici in 8 paesi africani (Burkina
Faso, Senegal, Mali, Guinea Bissau, Burundi, Kenia, Etiopia, Tanzania).
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(Eliana Rossi) - La manifestazione letteraria “Novembre poesia”, che introduce
alla cerimonia conclusiva del Premio Nazionale Poesia “Frascati”, giunto que-
st’anno alla sua 44a edizione, svoltasi presso le Scuderie Aldobrandini, ha inau-
gurato, venerdì 29 ottobre la sezione “scrittori del territorio” con Maria Lanciotti
e Natale Sciara. “Le opere degli scrittori castellani, - ha spiegato Rosanna Massi,
Direttore della Biblioteca Archivio Storico Comunale -  sono custodite presso di
noi e a disposizione di quanti intendano consultarle, questo per rinsaldare il
rapporto tra lettori e scrittori del territorio. Maria Lanciotti è una scrittrice che a
mio modo di vedere, vale la pena di conoscere e sarà presentata da Filippo Ferrara
e Laila Scorcelletti. Alcuni brani del libro “La sacca del pastore” saranno letti
dalla Scorcelletti e accompagnati al pianoforte da Fabrizio Masci, compositore,
arrangiatore e direttore musicale. Il libro di Natale Sciara “Prose e poesie” sarà
presentato da Marco Onofrio e Franco Campegiani”.
Filippo Ferrara ha tenuto a precisare che “La sacca del pastore” “è legato ad una
storia d’amore della protagonista del libro e ad un fiore conservato fino alla fine
dei suoi giorni. È un’opera importante che merita di essere conosciuta, la nota di
merito è arrivata dalla televisione, infatti, un giornalista intervistava i passeggeri,
chiedendo loro quale fosse stato l’ultimo libro che avevano letto e una ragazza ha
risposto “La sacca del pastore”. Questo libro della Lanciotti, edito da Sovera -
prosegue Ferrara - è stato presentato anche a Ciampino. Il testo è diviso in due
parti, ma le due sezioni si fondono dando vita ad una storia unica, secondo una
tecnica collaudata dalla scrittrice, il dopo viene prima e viceversa e poi i due filoni
si incontrano e si intrecciano. Nella prefazione si dice che l’immagine è focalizzata
sui personaggi, luoghi e situazioni diventano essenziali solo in un secondo tem-
po. La scrittrice scandaglia l’animo dei personaggi fin nelle pieghe più nascoste.
L’analisi degli stati d’animo e della sofferenza, è così sottile e profonda, che si
può definire la prima parte della narrazione uno studio psicologico e ci porta a
collocare le sue opere in quel filone della letteratura che tratta della psicologia. Di
fronte a tanta bravura dell’autrice - continua il critico - sembrerebbe che abbia
fatto studi di psicologia, ma questa capacità di individuare gli stati d’animo,
dipende più dalla sua intuizione che dalla preparazione in campo psicologico”.
Ferrara ha poi accennato a Emile Zola, il quale sosteneva che lo scrittore è come
lo scienziato che si chiude nel suo laboratorio e dà vita ai suoi esperimenti, anche
se, spiega ancora lo studioso, certi aspetti del lato umano non possono essere
visti come esperimenti scientifici. Nel suo insieme il libro ha una struttura sempli-
ce che è facile seguire. Laila Scorcelletti nel suo discorso ha puntualizzato come il
vissuto dell’artista si propone al lettore, “si crea in tal modo la relazione autore-
lettore, significato (l’autore) e significante (il lettore), in cui il lettore si cala nella
situazione descritta dallo scrittore. C’è nelle vicende dei protagonisti delle storie di
Lanciotti un attacco alla coppia generazionale, una polemica che i ragazzi devono
sollevare, per poter andare verso una vita propria. Si tratta però, di un affronto allo
stato latente in quanto le protagoniste dei lavori di Maria Lanciotti, perdono, pro-
prio durante l’adolescenza, i loro genitori e quindi, nel suo percorso psicodinamico
Mara, protagonista de “Il serpente innocente”, riverserà tutta la sua rabbia verso il
marito e la madre uniti in sodalizio contro di lei”. L’autrice ci pone davanti ai difficili
rapporti generazionali, alle caratteristiche delle coppie degli ultimi cinquant’anni, ai

FRASCATI

“Novembre poesia” con Maria Lanciotti e Natale Sciara
disagi della convivenza, della separazione e del ritrovarsi.
Marco Onofrio nell’introdurre l’opera di Natale Sciara “Prose e poesie”, ha sotto-
lineato come “il valore più grande della poesia di Sciara sia terapeutico, è una
scrittura che libera emozioni e fa stare meglio, dopo la sua lettura ci si sente più
sereni. “Prose e poesie” sono due distinte raccolte, le prose di “Esserci” e le
liriche di “Ti libera la mente”. Una chiave di lettura di questo testo è civile, più che
di beni materiali, l’uomo ha bisogno di pienezza e l’arte è vista come l’occasione
per rinsaldare il senso della realtà; la vita comunitaria fatta di scambi, di empatie,
di riconoscimenti, di stare insieme è un valore che Sciara rende evidente nella sua
attività di animatore di incontri letterari. La semplicità della sua scrittura, nasce
come frutto di una conquista paesistica, che permette di non essere oscuri, infat-
ti, egli comunica le sue emozioni senza nascondersi. È chiaro, semplice, comuni-
cativo il suo modo di vedere il mondo e leggere la vita. La sacralità della vita -
continua Onofrio -  che va recuperata, pure nella gioia, al centro della quale c’è
l’uomo minuscolo e fragile, che racchiude in sé un intero cosmo, il quale ha senso
del limite e brama di infinito. L’uomo nella sua finitudine, che ha una scintilla
divina da dividere con gli altri come la comunicazione artistica. Dire uomo, signi-
fica abbracciare i suoi sentimenti (bellezza) o la struggente ricchezza dei ricordi
del tempo che non torna più. Sciara ama tanto la vita che un’esistenza non gli
basta da vivere. Fidanzato con il futuro e con l’ignoto, il poeta è una persona
ottimista, che in attesa di luoghi nuovi da conoscere che lo attendono, sa che in
fondo ad ogni uomo si nasconde una belva, ma nonostante tutto dichiara il suo
amore per la vita”.
Franco Campegiani spiega che “il progetto iniziale dell’opera di Sciara, “Prose e
poesie” edita dalla Pro Loco di Ciampino, era di natura poetica, egli voleva dare
alle stampe una raccolta di poesie dal titolo “E ti libera la mente”, il piano si è poi
ampliato con articoli e recensioni pubblicate dall’autore sui giornali locali, si
parte dalla cronaca per avere spunti molto più vasti. La condizione di solitudine
dell’uomo nel mondo, tipica della filosofia esistenzialistica, in Sciara non è rifu-
gio, ma momento di autenticità dell’essere in cui l’uomo riparte da zero. Piccole e
grandi cose, in cui l’intimismo non è paura del mondo come si registra nella
tendenza crepuscolare. L’autore prende coraggio per affrontare la vita; si ritorna
così al crepuscolarismo e all’ermetismo, quest’ultimo per il suo culto della parola
pura è stato ritenuto antirealistico, tacciato di astruserie incomprensibili e
incomunicabili. Sciara dimostra, invece, che è la via della chiarezza e della
comunicabilità. Da qui nasce la ricerca dell’altro, su quelle basi di autenticità -
continua il critico -  che fanno unici i rapporti umani. Sovente in queste composi-
zioni si ripete il “noi”, collaborazione  con gli uomini, ricerca questa del poeta che
punta sui valori essenziali, pulendo il labirinto psichico dell’uomo e facendo
affiorare la sua semplicità. Un dire il suo, spoglio e pieno, da un lato la limitatezza
e dall’altro accettando il contigente. Occorre saper cogliere il valore dell’oggi,
solo così, non si viene uccisi dallo svanire delle disillusioni e la vita viene accet-
tata anche in quei valori rifiutati. Tutto parla di grandezza e di umiltà e il nostro si
rivolge al mare, con le sue onde in cui si fondono le voci cosmiche, quel mare ove
l’autore si immerge, ed emerge per spiare la riva e aspetta con il vento in poppa di
riprendere a viaggiare”. La rassegna letteraria è stata curata dall’Amministrazio-
ne Comunale, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il
contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio, la
Provincia di Roma, l’Azienda di Promozione turistica della Provincia di Roma e il
Consorzio Tutela Denominazione Frascati.

VELLETRI

Ultimi fuochi in pista
(Simone Proietti) - Ultime gare di stagione per l’atletica giovanile il 24 ottobre sulla
pista di Velletri. L’occasione è stata il Trofeo delle Province, manifestazione aperta
alle rappresentative giovanili dei distretti provinciali della Regione Lazio, per decre-
tare la provincia migliore quest’anno nella categoria “ragazzi”. Gli atleti in gara,
classe 1991-92, non hanno deluso le aspettative e, provenienti da tutti gli angoli
della Regione, hanno partecipato in gran
numero all’incontro e senza risparmiare
le energie per assicurare punti utili alla
propria squadra. Per la cronaca, alla fine
della giornata si è imposto il distretto di
Roma, davanti a Roma Sud e Rieti.

MONTE COMPATRI

Corso di decorazione
(Nr) - In occasione del Natale, la Biblioteca Comunale, in collaborazione con
IDEAMBIENTE - sponsor di questo giornale - organizza un “Corso di decora-
zione” gratuito (per un numero di partecipanti non superiore a 10).
Si svolgerà nei locali della biblioteca comunale, presso il Palazzo Annibaldeschi.
Le iscrizioni al corso verranno raccolte in biblioteca (tel. 06/94789076) nei se-
guenti orari: Lun  Merc. 14,30-18,30  Mar Gio Ven 9,00-13,00
I partecipanti dovranno portare il materiale necessario per le decorazioni.

MONTE COMPATRI

Corso di lingua spagnola
(Nr) - A partire da giovedì 27 gennaio, il Photo Club Controluce organizza un
“Corso di lingua spagnola” con insegnante di madre lingua.
Il corso si articolerà in 20 lezioni settimanale di due ore.
Per informazioni: Tarquinio Minotti 3381490935
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MONTE PORZIO CATONE

Salone Internazionale della Comunicazione Turistica
(Armando Guidoni) - Mercoledì 24 novembre, nella splendida cornice di Villa
Mondragone, è stato inaugurato il “primo Salone Internazionale della Comunicazio-
ne Turistica”. L’evento, organizzato da Promozione Castelli Romani e patrocinato
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma, è stato sostenuto, inoltre, dall’Univer-
sità Tor Vergata, dall’ENIT, dall’XI Comunità Montana, dal Parco Regionale dei Ca-
stelli Romani, dai Comuni di Frascati, Rocca di Papa, Monte Porzio Catone, Ciampino,
Genzano e Colonna, dagli Aeroporti di Roma, dall’ACEA, da WIND e da Ryan Air.
Dopo il benvenuto dato dai “padroni di casa”, il rettore dell’Università Tor Vergata
Alessandro Finazzi Agrò ed il sindaco di Monte Porzio Catone Roberto Buglia, e
dopo il saluto dei patrocinatori - sono intervenuti tra gli altri, Amedeo Ottaviani
(Presidente ENIT), Gabriele Gorgo (Consulente Comunicazione Regione Lazio), Vin-
cenzo Vita (Assessore Politiche Culturali Provincia Roma) - i lavori della “Conferenza
Internazionale sulla Comunicazione Turistica” sono stati aperti dal prof. John
Swarbrooke dell’Università di Sheffield (GB).
Alla fine del pomeriggio il Presidente dell’ENIT Amedeo Ottaviani ha inaugurato
un’attraente ed interessante mostra che, attraverso i manifesti storici, le pubblicazioni
e le campagne di comunicazione realizzate dall’ENIT dal 1919 ad oggi, ha fornito
un’esauriente immagine del turismo italiano nell’ultimo secolo. La conferenza si è poi
protratta fino al 28 novembre con le altre sessioni in programma.
Si è trattato di un convegno rivolto al rilancio della vocazione turistica dei Castelli
romani, territorio straordinario sotto il profilo delle bellezze naturali e culturali ma
soffocato dalla straripante copertura comunicativa che opera il polo di attrazione
turistica rappresentato da Roma.
In questa sede sono state messe a confronto le strategie e le esperienze comunicative
di imprese e di enti turistici nel nuovo quadro della comunicazione globale di questo
nuovo millennio.
Ampia è stata la partecipazione dei responsabili della comunicazione di imprese dei
vari settori del comparto turistico, esperti nazionali ed internazionali del settore, che
hanno condotto seminari di carattere tecnico-specialistico con l’obiettivo di innova-
re la cultura e il marketing del turismo degli operatori dei Castelli romani.

ROCCA PRIORA

Seminario dei Beni Culturali
(Nicola Pacini) - Si è concluso giovedì 11 il seminario dell’Istituto Antonino De Stefa-
no su “Restauro per la Valorizzazione, la Tutela e la Protezione del Patrimonio
Architettonico, Archeologico e Culturale nei Paesi del Mediterraneo”, svoltosi nei
giorni 10 e 11 novembre presso l’Auditorium della Banca del Tuscolo, con il sostegno
del Comune di Rocca Priora e il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e del Ministero degli Affari Esteri. Al Seminario hanno parteci-
pato insigni studiosi ed esperti del restauro di alcune delle più prestigiose Università
Italiane, della Commissione Pontificia di Archeologia Cristiana dell’Accademia d’Egitto
di Roma, Ambasciata del Regno di Giordania di Roma, Ambasciata della Repubblica
Turca di Roma. Ha coordinato il Seminario Giuseppe Claudio Infranca, presidente del-
l’Istituto De Stefano. Molti sono stati gli argomenti trattati sugli interventi di restauro
che debbono essere realizzati con il rispetto e la precisione delle tecniche, in caso
contrario si finisce per danneggiare quel che rimane di antichi tesori artistici e culturali.
Il coordinatore ha portato ad esempio il restauro dell’antico museo di Kariye ad Istambul,
già chiesa cristiana, quindi greco-ortodossa, poi moschea. Si è rischiato di perdere
preziosi reperti per errori negli interventi. Invece di affrontare il problema alla radice, ed
eliminare l’umidità alla base, si è fatto ricorso ad interventi che hanno aggravato il
fatiscente stato del monumento. Ora un intervento mirato, da realizzare con il concorso
del World Monument Fund, Stati Uniti e Italia, con la partecipazione dello stato Turco,
tende a porre rimedio e tutelare nel tempo il monumento. Infranca ha affermato che si
tende ad operare insieme alle autorità locali anche per formare tecnici specializzati locali,
per conquistare la fiducia dei paesi interessati mediante la cultura. Noi sappiamo fare i
restauri, ha concluso Infranca, ma vogliamo la partecipazione delle Istituzioni interna-
zionali e locali, che con la nostra supervisione possano operare correttamente nella
difficile opera del restauro. L’Istituto Antonino De Stefano ha sede a Roma e in Sicilia,
opera nel campo del restauro, ma anche nella formazione di esperti in questo campo. Ha
effettuato varie campagne di restauro in molti paesi Mediterranei, ed ha intenzione di
aprire una scuola di specializzazione nell’area dei Castelli Romani.
Al Seminario hanno presenziato il sindaco di Rocca Priora Adriano Coletta, gli assessori
Damiano Pucci e Angelo Raponi, oltre a vari consiglieri, tutti molto interessati insieme ai
dirigenti della Banca del Tuscolo, ad un divulgazione della cultura del restauro.

ALBANO

Incontro con il regista Gianni Bongioanni
(Eliana Rossi) - “La donna nella società attuale” è stato il tema dell’incontro che si
è tenuto sabato 30 ottobre, presso la Palazzina Vespignani, in Albano, patrocinato
dall’Assessorato alla Cultura, alla presenza del regista Gianni Bongioanni, autore
del famoso sceneggiato televisivo “Una donna”, tratto dall’omonimo romanzo
autobiografico di Sibilla Aleramo. L’incontro svoltosi su iniziativa dell’Associazio-
ne Culturale “Eureka”, curato dal Presidente Marco Ghitarrari, è stato brillantemen-
te condotto dal Prof. Filippo Ferrara, che l’ha indirizzato su basi sociologiche,
ricordando Popper ed evidenziando il degrado della televisione attuale. Lo scrittore
e critico letterario Franco Campegiani ha tracciato un profilo di Gianni Bongioanni,
soffermandosi sull’uomo e le opere, con particolare riferimento alla poetica radicata
nella cronaca e al tempo stesso assetata di conoscenze interiori: un neorealismo
etico-psicologico, di valenze non ideologiche, come oggi, invece, è d’uso fare.
Durante l’incontro, sono stati letti alcuni brani tratti dal libro dell’Aleramo, a cura di
Flora Tudini; è seguita, inoltre, la partecipazione dell’ospite d’onore, la scrittrice
Bianca Silvestri, Presidente della Compagnia Teatrale “Octogone” di Parigi, che ha
trattato il tema della condizione femminile nella società  odierna, con particolari
riferimenti alla Francia. Al termine degli interventi, il noto regista, padre della fiction,
ha intrattenuto i presenti con la proiezione, in versione ridotta, delle sei puntate
televisive, andate in onda nel ’77, che portarono all’attenzione del grande pubblico
lo scomodo romanzo dell’Aleramo, interpretata dalla giovanissima Giuliana De Sio.
Erano presenti in sala anche i due protagonisti maschili del film, gli attori Ivo Garrani
e Biagio Pelligra.
Della scrittrice Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, nata ad Alessandria nel
1876 e morta a Roma nel 1960, ricordiamo la sua vita inquieta e passionale in cui spicca
la tempestosa relazione con Dino Campana, e il suo impegno accanto a Giovanni
Cena, per l’elevazione culturale dei ceti umili nell’Agro romano. Esordì nel 1906 con il
romanzo programmaticamente femminista “Una donna”, dove già s’intrecciano le
componenti principali della sua personalità: la forte sensibilità sociale e la prorompen-
te carica autobiografica e individualistica. Da questo conflitto nasce il teso lirismo
delle opere successive: i romanzi “Il Passaggio”(1919), “Amo dunque sono”(1927),
“Il frustino”(1932); le prose di “Gioie d’occasione”(1930), “Orsa Minore”(1938), “Dal
mio diario 1940-44”(1945); le raccolte di versi confluite in “Selva d’amore”(1947, pre-
mio Viareggio) e le altre liriche “Aiutatemi a dire”(1951) e “Luci della mia sera”(1956).

ROCCA DI PAPA

Prove di Parrocchia
(Gianfranco Botti) - Per un giornale come il nostro, da sempre aperto ad ogni contri-
buto di un qualche interesse, ospitare per una volta un tema cattolico non sia ritenuto
eccentrico. Anche perché tema non banale, derivato dalla recente nota pastorale dei
vescovi italiani sul “Volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”.
Secondo la quale, la parrocchia respira la vita della Chiesa universale, coltiva il senso
della diocesi, procura di allargare le sue possibilità educative aprendosi a forme di
collaborazione interparrocchiale. La parrocchia è l’espressione più comune e concre-
ta della comunità cristiana, anche se le si chiede di assumere una dimensione più
marcatamente missionaria e una nuova capacità di inserimento solidale nella società.
Parrocchia, come comunità missionaria e soggetto sociale sul territorio, vero punto di
forza della cattolicità italiana, cui spetta la centralità nella pastorale.
La Chiesa italiana - affermano i Vescovi - connette fiducia forte alla parrocchia, risorsa
che le permette ancora oggi di radicarsi nella società, di farsi trovare presente nel
territorio e nel realizzare la sua scelta di essere “popolare”, cioè rivolta a tutti.
La Chiesa individua nella parrocchia la propria via di presenza e di azione pastorale.
Ciò significa non scappare, di fronte alle difficoltà dell’esercizio della sua missione.
Significa non limitarsi a una attività spirituale e organizzativa per pochi, già in qualche
modo inseriti. Significa sforzarsi, anche in mezzo a delusioni, di agire sempre con
spirito missionario. Compito alto, arduo, affrontabile solo con zelo e convinzione non
standardizzati. Prevede “straordinari”, di impegno, di intelligenza. Alle parrocchie e
alle diverse figure che ne animano la pastorale, a partire dai parroci, i Vescovi chiedo-
no di farsi carico di quello slancio missionario che la Chiesa italiana avverte, ormai da
qualche tempo, come una vera e propria urgenza per rispondere all’attesa del vangelo
che vive nel cuore degli uomini del nostro tempo. È, in fondo, l’appello ad un coraggio
ed a una creatività che sembrano richiesti dalla necessarietà missionaria dell’oggi.
Sarà accolto l’appello dei Vescovi? Saprà la parrocchia continuare a svolgere il suo
compito primario della trasmissione della fede? Sfida coinvolgente, sulla quale sono
impegnate le parrocchie, e ogni interessato guarderà con aspettativa alla propria.
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ROCCA PRIORA

Nuovo direttivo alla “Corbium”
(Nr) - Il 18 ottobre scorso si è insediato il nuovo Comitato Esecutivo della Banda
Musicale Folkloristica “Corbium” nelle persone di: Vinci Franco Presidente; Ciuffa Rita
Vice Presidente; Pompili Franco segretario; Ceccarelli Mauro Responsabile organizza-
zione; Casula Giovanni Responsabile relazioni esterne; Martorellii Giancarlo Respon-
sabile settore musicale; Cantucci Dino Responsabile sala musica. È stato riconfermato
alla conduzione il Maestro Gian Luca Cantarini.
Il Presidente, nell’assumere la carica, ha espresso vivi apprezzamenti per l’opera com-
piuta dal Comitato uscente, riconoscendogli il merito di aver risollevato il prestigio della
banda “Corbium”, di averla potenziata negli organici attraverso una prospera attività di
proselitismo e di aver saputo ricostruire il gruppo delle majorettes che si era sciolto.

FRASCATI

È di nuovo “controcanto”
(Simone Proietti) -  È ormai giunta alla sesta edizione la rassegna jazz al femminile
promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Frascati, dalla Fon-
dazione Adkins Chiti e dall’Università Roma Tre. Anche quest’anno “Controcanto/
donne in jazz” ha predisposto un calendario fitto di appuntamenti, tra il 7 novembre
ed il 13 dicembre, divisi tra l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati e
l’Auditorium della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre a Via Ostiense.
Una manifestazione partita con il piede giusto domenica 7 novembre a Frascati, grazie
al concerto della cantante svedese Rigmor Gustafsson, tra le principali interpreti della
musica jazz scandinava cha ha presentato alcuni brani del suo nuovo album, tributo
alla cantante americana Dionne Warwick, ed altri celebri pezzi del suo repertorio.

MARINO

La salute del Lago Albano
(Serena Grizi) - Se i notevoli prelievi idrici degli ultimi anni non fossero i veri
responsabili dell’abbassamento delle falde acquifere come intendeva dimo-
strare la relazione del Professor Bono docente di idrogeologia all’Università la
Sapienza di Roma, durante la presentazione del comitato di salvaguardia dei
bacini idrici dei laghi di Albano, Nemi e oasi di Ninfa sottoscritto da 60 senatori,
ma il disastro fosse imputabile alle variazioni climatiche in corso, il problema
sarebbe presto risolto. Probabilmente con delle soluzioni tecniche potremmo
sperare di ritrovare i nostri laghi ridotti a pozze. L’intervento determinato dell’on.
Pietro Folena, interrompendo la relazione,  ha voluto invece sottolineare, con
forza, il forte problema ambientale del territorio che ha visto crescere abusivismo
del mattone e, conseguenti, scavi abusivi di pozzi. Insomma un territorio dove
la legalità…fa acqua, altro che desertificazione!

ROCCA DI PAPA

Notizie flash
(Gianfranco Botti) - A sala consiliare piena, presentata una nuova associazione
culturale, la Leonida Montanari, nome del cesenate chirurgo-condotto a Rocca di
Papa, carbonaro, ghigliottinato nel 1825 in Piazza del Popolo a Roma, per i delitti di
“lesa Maestà e ferimento con prodizione”. Per chi vive Rocca di Papa e la rocchicianità,
per chi ne coglie i fermenti e sta sintonizzato sulle sue espressioni, un’aggregazione
di intelligenze e volontà volte a realizzare finalità non materiali, è sempre positiva. La
porzione di persone interessate all’allargamento e all’approfondimento di conoscen-
ze registra un aumento costante, che spiega l’attenzione crescente alla cultura.
Qualche suscettibilità potrà sentirsi urtata, qualche supponenza graffiata dal fre-
sco organismo. Si sa, ognuno nel suo settore vorrebbe l’esclusiva; ognuno gradi-
rebbe non sentirsi al collo fiato altrui.
Ma, nel campo culturale, se rettamente inteso, non può trovare cittadinanza l’astio
comune della “concorrenza”. È un campo esteso, articolato, qualificante. Regge
bene pluralità d’operatori. Che va (andrebbe) sentita solo come irrobustimento di
potenzialità. Non è la compresenza di più agenti che offuschi l’orizzonte, essi costi-
tuiscono ricchezza. Negativo è altro. È ritrovarsi appiattito, per chi è partito da
velleitarismo, su di una sigla, scarico di vitalità, opaco di risultati.  Non è una testata
vanitosa a fare brave le persone, sono le persone brave a fare buona testata.
I mugugni per lo spostamento della festa patronale non accennano a esaurirsi.
Anzi, ogni successiva ricorrenza è occasione per ripresentarli con rammarico au-
mentato. Certamente, c’è qualcosa che non va, qualcosa che non convince circa le
modalità di svolgimento del San Carlo d’autunno. Con tutta buona volontà non
riesce a decollare in solennità. Come si pretende per l’unica festività civica
com’unitariamente accettata, dopo l’evaporazione d’ogni contenuto localistico
all’origine immesso nella Sagra delle Castagne.
Sbilanciarsi su una proposta che preveda l’accontentamento di tutti (o almeno di
tanti), sarebbe un esercizio Grilloparlante. Proporre un pacchetto più consistente di
sottolineature (luminarie, fuochi artificiali, occasione artistica, momento culturale),
non dovrebbe venir considerato esercizio di vanità.

LABICO

Club dei Nonni
(Tania Simonetti) - Domenica 31 ottobre grande festa per tutti i Nonni a Labico,
in via G.Matteotti, una simpatica mattinata con esposizioni di disegni e poesie dei
bambini delle scuole di Labico, intrattenitori per bambini e Nonni, partecipazione
alla Santa Messa, infine nella piazza del Comune estrazione della riffa per tutti i
Nonni e i bambini, Colombina della Pace e pranzo in allegria presso il  rinomatis-
simo ristorante  “Cecco”. Tutti i partecipanti e i sostenitori ringraziano gli orga-
nizzatori dell’evento, i simpaticissimi e disponibilissimi Nazzareno e Renzo.
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(Massimo Medici) - La biblioteca dell’Abazia di san Nilo -  Il primo nucleo della
biblioteca di questo monastero è composto da quei libri che il fondatore era riuscito
a portare seco salvandoli dai pirati. Del perché costoro volessero darli alle fiamme (e
relative considerazioni in proposito), leggere l’articolo precedente. Si tratta di libri di
storia ecclesiastica, ascetica, letteratura patristica e sacra scrittura, nonché libri che
servivano a comprendere quei testi e cioè trattati di retorica, lessici e simili.
Successivamente, fin dai primi tempi della Badia, venne a formarsi anche un archivio
comprendente i documenti della sua fondazione, gli atti delle donazioni, le concessio-
ni di privilegi ecc. Si vennero così a costituire due distinti settori: il fondo librario
propriamente detto, formato dalle opere del primo gruppo ed il fondo archivistico con
i documenti e gli atti di cui sopra. Questi due fondi, il librario e l’archivistico, costitu-
iscono entrambi la biblioteca di S. Nilo; e di loro si tratterà per dare al lettore l’idea di
ciò che contiene una delle più antiche raccolte italiane.
La Biblioteca (o fondo librario): Il primo embrione è costituito dai libri che la comunità
monastica portò con se, quando nell’anno 1004 si trasferì da Gaeta per andare a
raggiungere S. Nilo, ospite dei Conti di Tuscolo, nel monastero di S. Agata. Quel
primo nucleo di libri presto crebbe con l’istituzione di uno “sciptorium” attraverso
donazioni, scambi e acquisizioni.
Il primo inventario che è pervenuto fino a noi è quello che fu ordinato dal cardinale
Bessarione, che elenca numero 129 codici greci e 2 latini. Tra i manoscritti greci
figurano anche opere di Esiodo, poeta greco, padre della didascalica occidentale . Di
tale antichissimo poeta si conserva un busto ellenistico nei Musei Capitolini.
Col passare dei secoli il numero dei volumi aumentò notevolmente, ma molti se ne
persero, come ad esempio, il manoscritto con le favole di Esopo, che fu venduto, ed
ora fa parte della biblioteca Pierpont Morgan.
Tra i manoscritti della biblioteca di S. Nilo sono molto importanti quelli autografi del
Santo, vergati nell’anno 965, quando ancora si trovava in Calabria. L’importanza è
duplice: prima di tutto sono preziose reliquie del Fondatore dell’Abazia e quindi
oggetto di particolare attenzione filiale dei monaci. Secondariamente, oltre al valore
intrinseco costituito dalla loro bellezza e dal tipo calligrafico, sono illustri testimonian-
ze della cultura monastica dell’Italia meridionale intorno all’anno mille.
Con l’invenzione della stampa il numero dei volumi si accrebbe in modo esponenziale
venendosi a formare, accanto ai libri manoscritti, un fondo di volumi che si avvaleva
di quella invenzione. Venne, così, a crearsi un problema di spazio, specialmente nei
secoli XVI, XVII e XVII, tanto da spingere l’abate Carlo Mattei a costruire una nuova
sede che venne inaugurata nell’anno 1774. Con l’annessione dello Stato Pontificio al
Regno d’Italia, l’Abazia in base alla legge del 7/7/1866 perdette la personalità giuridica
e tutte le proprietà, fra cui anche la biblioteca, furono assorbite dallo Stato Italiano.
Poi, con regio decreto, otto anni dopo, l’Abazia fu dichiarata “Monumento naziona-
le” e ne fu affidata la custodia ai monaci stessi. La biblioteca, intanto, continuava ad
arricchirsi di nuove opere donate dai privati cittadini, dagli stessi monaci ed infine
anche dallo Stato Italiano che inserì, fra i mille problemi che si presentavano subito
dopo l’Unità, anche quello dell’arricchimento di quella biblioteca. Si ricorda, nell’an-
no 1896, la donazione dei volumi disponibili della collezione “Indici e cataloghi” e la
“Raccolta dei documenti e studi”. Infine, dalla fine degli anni venti in poi, lo Stato
intervenne con notevoli sovvenzioni in denaro e consistenti donazioni di libri, finché
nell’anno 1930 il Ministero dell’Educazione Nazionale consegnò alla biblioteca una
parte dei volumi, circa 600, che all’atto della soppressione degli Istituti religiosi erano
stati prelevati dal convento di S. Francesco di Castelgandolfo. Successivamente il
Ministero della Pubblica Istruzione finanziò i lavori di una sala, grande più di mille
metri quadrati, che nell’anno 1953 venne inaugurata dopo cinque anni di lavori.
La biblioteca ha carattere storico, ecclesiastico ed umanistico ed ha una preferenza,
dati i legami dell’Abazia con il mondo orientale, per le opere che ineriscono il Vicino
Oriente cristiano e la Civiltà bizantina.
Tra le tantissime opere presenti si segnalano numerosi codici greci, come, quelli del X
secolo, tra i quali alcuni “euchologia” (eucho = preghiera; logia = raccolta. Quindi:
raccolta di preghiere) preziosi testimoni di una tradizione liturgica italo-greca, con
riferimenti ad usi liturgici e culturali dell’area siro-palestinese.
Notevole la collezione dei codici di musica bizantina, studiata da eminenti cultori di
storia della musica, come i pp. Lorenzo Tardo e Bartolomeo Di Salvo, entrambi membri
della Badia di Grottaferrata. Questa collezione è stata arricchita con molte riproduzioni
fotografiche su carta e su microfilm di codici provenienti da altre biblioteche, come
dall’Ambrosiana, dalla Vaticana, dalla Università di Messina, da S. Caterina del Sinai,
da Gerusalemme e dai principali monasteri dell’Athos. Un esempio della magnificenza
imperiale di Bisanzio è un codice che contiene gli scritti dell’Imperatore Manuele
Paleologo (1381 – 1425). È copiato su una pergamena molto fine e rilegata con assi

rivestiti di seta azzurra su cui è stato ricamato, in argento, lo stemma imperiale (un’aquila
bicipite) ed ai quattro angoli, al centro di un cerchio, il monogramma “Palaiologos”. Il
codice fu donato dall’Imperatore Giovanni Paleologo al cardinale Bessarione per i
servigi che egli aveva reso, e Bessarione lo donò al monastero.
Moltissimi codici provengono dall’Italia meridionale, come ad esempio quelli, scritti
in greco, contenenti testi di grammatica e lessici, diritto civile ed ecclesiastico ed
anche articoli della legge nautica di Rodi. Si annoverano anche palinsesti che riporta-
no parti della famosa “Geografia di Stradone”. Particolare attenzione merita una rac-
colta di Ufficiature e Messe votive con iniziali e fregi miniati, di scuola francese
dell’inizio del secolo XV, scritto probabilmente in territorio veneto, poiché vi si legge
una preghiera per il Doge. Interessanti, per coloro la cui famiglia è di antica provenien-
za dal territorio dei Castelli Romani, sono i manoscritti che ineriscono la storia tuscolana.
I loro autori sono: Pietro Santovetti, canonico della Cattedrale di Frascati (1794-1879),
il Cav. Filippo Passamonti (1876-1940) illustre cittadino di Grottaferrata. Quest’ultimo
raccolse un’enorme quantità di scritti e documenti su quella cittadina che sono serviti
come fonte per varie opere, fra cui da ricordare, la monografia di Saverio Kambo:
“Grottaferrata e Monte Cavo”.
È impossibile, in questa sede, ricordare anche solo sommariamente tutto ciò che è
contenuto nella biblioteca di S. Nilo: qui ne è stata data solo una pallida menzione.
Attualmente vi sono più di 50.000 volumi e sono in continuo aumento, rendendo la
biblioteca di S. Nilo una delle più importanti d’Italia.
L’archivio  (o fondo archivistico): molti dei primi documenti inerenti i possedimenti
con i relativi privilegi e diritti, nonché la maggior parte della documentazione dei favori
concessi dai papi al monastero, non esistono più nella stesura originale. Di questi
documenti ci parlano il Rocchi ed il Minisci nel resoconto della loro visita che fecero
al monastero nell’anno 1608. In quell’occasione vennero accertati n. 83 documenti
pontifici e molte altre carte d’archivio. Essi scrissero: “Item tra privilegi jet bulle in
carta pecora di diversi Pontifici, parti piombati et parti no, in numero ottantatre, et altre
vari jet diversi scritture di carta bammacina”.
Purtroppo di questi antichissimi documenti andarono persi gli originali per la seguen-
te ragione: correva l’anno 1656 quando, improvvisamente d’estate, scoppiò una
terribile peste in tutto il territorio dei Castelli Romani, che causò numerosissimi deces-
si sia in quei paesi che nell’Abazia. Proprio in quel tempo il padre Romano Vassalli
stava scrivendo la storia del monastero e, per poter esaminare più facilmente i docu-
menti che lo riguardavano, ne aveva portato i più importanti nella sua cella. Ma,
colpito anch’esso dalla peste, ne morì lo stesso anno. Tra i monaci v’era un “fratello
laico” che fu incaricato dello “spurgo” delle camere dei defunti. Costui, pensando
che tutto quello che vi era nei locali fosse infettato dalla peste in quanto venuto in
contatto con i deceduti e convinto che tutto ciò fosse veicolo di contagio per i
sopravvissuti, diede tutto alle fiamme. Per amore di un minimo di giustizia, bisogna
assolvere totalmente quel pover’uomo che, messo di fronte ad un simile problema,
pensò di risolverlo con l’unico mezzo che aveva a sua disposizione.
Una cosa che potrà suscitare la curiosità delle più antiche famiglie di Grottaferrata che
vogliono cercare le loro… radici, tra le carte di quella cittadina, sono quelle che,
dall’anno 1633 (erezione della parrocchia) trattano della vita dei residenti di allora,
come le nascite, i matrimoni ecc… fino all’anno 1928, in cui la badia lasciò la cura
diretta delle anime di Grottaferrata alla nuova parrocchia del Sacro Cuore. Questi
registri possono essere considerati un vero e proprio Servizio di Registro Anagrafico.
Alcune curiosità a tal proposito: nell’anno 1637 gli abitanti di Grottaferrata erano
54.nel 1638 salirono ad 87; nel 1689 crebbero ancora fino a 94. Dalla metà del secolo
XVIII fino al 1820 si raggiunsero le 480 anime. Nell’anno 1848, con l’erezione di
Grottaferrata a Comune, gli abitanti arrivarono a 686. Una buona parte era concentrata
entro le mura dell’Abazia, tanto che ne nacque una canzone… “Grottaferrata col
muro intorno, tre case e un forno”. Si conservano anche parecchi volumi che conten-
gono sia gli atti amministrativi che di governo, emanati dalla Cancelleria del
Commendatario, in quanto questi aveva sia potere amministrativo che giurisdizionale.
Si conservano, in 51 volumi gli “Istrumenti e Ricognizioni in dominum”, cioè vari
contratti di enfiteusi, di locazione, di mezzadria, contratti di compromesso, inventari
ecc… Molto interessante l’”Istrumento di Accordo” firmato il 3 agosto 1606 per la
delimitazione dei confini dei territori tra Grottaferrata e Marino. Furono protagonisti il
Cardinale Odoardo Farnese, Commendatario dell’Abazia ed il Cardinale Ascanio
Colonna ed i suoi fratelli, signori di Marino. L’enorme quantità di documenti conser-
vati nell’archivio della Badia, che qui è semplicemente impossibile riportare, tracciano
la storia socio-economica ed anche toponomastica dei Comuni limitrofi alla Badia
stessa. Tali documenti e molti altri ancora sono serviti, spesso, quali fonte per Tesi di
laurea aventi per oggetto il territorio dei Castelli Romani e la sua storia.

GROTTAFERRATA

San Nilo: Millenario 1004/2004 (settima ed ultima parte)
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S. Nilo e i suoi tempi - 9  (di Claudio Comandini)

8. Saraceni (parte 1). Quelli generalmente definiti come Saraceni, chiamati anche
Agareni (cioè discendenti di Agar, la serva di Abramo, madre di Ismaele) comprendo-
no molti gruppi etnici e culturali distinti (cfr. Controluce 2-XIII). Entriamo più nei
dettagli delle loro vicende, approfondendone i tratti all’interno del quadro già deline-
ato. Per fare questo, spostiamoci nella Sicilia di quei tempi, conquistata ai Bizantini in
diverse riprese: se la prima incursione risale al 652, il disegno di conquista si delinea
dopo l’826, quando l’ammiraglio della flotta bizantina Eufemio prende Catania e tenta
il colpo di stato, sostenuto dal principe berbero Aghalabita Ziyadat Allah I. Si succe-
dono quindi gli attacchi: al-Haedelmuk, detto il Sanguinario, da Susa (Tunisia) nel
827 conquista Mazara (contro l’imperatore Michele II Rangabe); nel 831-841 guidati
da Alcamet per Ziyadat su Palermo e la Val di Mazara, che conquistano l’intera Sicilia
occidentale (contro Teofilo Ramgabe, peraltro estimatore della cultura islamica); la
presa di Siracusa del 878 da parte di Giafar ibn Mohammed (contro Basilio I, fondatore
della dinastia Macedone, e il generale Niceforo Foca, nonno ed omonimo del futuro
imperatore); la conquista di Taormina nel 902 per mano di Ibrahim ibn Ahmad, detto il
Brachino, le cui truppe si dirigono oltre lo stretto, con obiettivi dichiarati Reggio,
Cosenza, Napoli, e poi Costantinopoli (retta ora da Leone VI il Saggio, in guerra
contro gli arabi anche nell’Egeo e in Armenia e in Cilicia, oltre che contro i Bulgari di
Simeone). Conquistata Reggio, il lungo assedio a Cosenza si svolge fra battaglie e
prodigi, con Ibrahim che umilia gli ambasciatori che chiedono tregua e stelle cadenti
su Napoli in ottobre, consumandosi infine in una epidemia di dissenteria che disper-
de le truppe. Ibrahim, che al sud Italia aveva fatto conquiste sia ai bizantini che agli
emiri arabi di Palermo e ai Rumi berberi di Taormina, già in conflitto fra di loro, muore
nella battaglia. La trattatistica cristiana afferma che in crisi di dissenteria cercherà
sollievo in una chiesetta dedicata a s. Michele, trovando qui la morte, forse incenerito
da una folgore, ma la storia non è molto attendibile.
Nel 910, anno della nascita di s. Nilo, il potere è preso dal capo Fatimida (di fede sciita)
al Mahadi, che sostituisce i principi agalahbiti nel governo della Sicilia, ora divisa in
cinque deputazioni, sottoposte ai Rais (capi): Trapani, Palermo, Messina, Siracusa,
Catania, e che in Tunisia fonda la nuova capitale al-Mahadia, sulla penisola fra il golfo
di Hammamet e quello di Gabes. Viene nominato emiro di Palermo ibn Qurub, non
Fatimida, ma ritenuto in grado di fronteggiare una situazione complessa e conflittuale.
Nel 913 l’emiro assedia le Calabrie, riportando bottino e prigionieri a Palermo, e truppe
miste di arabi e berberi (assimilati per sedarne le rivalità) sono poi spedite a Val
Demome e Taormina, tornata sotto dominio bizantino, ma la città resiste a tre mesi di
assedio. Ibn Qurum, per rendere la colonia indipendente da al Mahadi si fa investire
come emiro dal califfo di Baghdad (esponente della dinastia Abbasside e di fede
sunnita), provocando le ire del capo fatimide. Nel 914 c’è un’altra incursione nelle
Calabrie, che finisce con un naufragio a Gallico, presso Reggio; la flotta superstite va
in Africa a combattere contro al Mahadi che minaccia l’invasione della Sicilia, venen-
do poi catturata quasi per intero.
Ibn Qurub non solo mantiene la sua carica, ma l’anno successivo tratta anche con
l’imperatrice Zoe (vedova di Leone il Saggio e reggente per il figlio Costantino VII
Porfirogenito) per la cessazione delle  incursioni arabe nelle Calabrie e nelle Puglie
dietro un riscatto annuale di 22.000 bizantini d’oro, mentre Bisanzio inasprisce il
conflitto con i Bulgari. Questa pace non è gradita ai Berberi di Girgenti, che capeggiati
da Abù detto il Peloso, figlio di Giafar ibn Muhammad, già emiro di Palermo nel 877, si
ribellano all’attuale emiro palermitano e si mettono direttamente alle dipendenze di al-
Mahadi, chiedendo un altro capo. Le sollevazioni si estendono in tutta l’isola, e Ibn
Qurub decide di rinunciare alla carica e di partire per l’Andalusia, governata da un
altro gruppo arabo, gli Omayyadi.
Nel 916 mentre è sul punto di imbarcarsi viene catturato e condotto con il suo seguito
in Africa da al-Mahadi, che gli fa amputare mani e piedi per finirli a bastonate, espo-
nendo poi i cadaveri al pubblico lubidrio. In Sicilia è inviato un esercito guidato da
Said Musa, che seda la ribellione dei Berberi mettendo a morte il Peloso, e dopo sei
mesi di assedio Palermo è soggiogata, con l’espulsione dei capi rivolta. Lo stesso
anno (oppure nel 930) altre truppe saracene alla foce del Sele a sud di Salerno distrug-
gono Paestum (Posidonia) antica città della Magna Grecia; i supersiti fondarono
Capaccio sui monti Calpuzi. Intanto a Bisanzio il drungarios (comandante di marina)
Romano Lecapeno, figlio di contadini armeni, viene associato dal 819 al trono da
Costantino VII.
Nell’estate del 918 al Mahadi organizza una sua spedizione con berberi e slavi (schia-
vi catturati in Dalmazia o comprati sui mercati d’oriente) che assale e saccheggia
Reggio. Inoltre, saraceni di Sicilia guidati da Sabir, di origine slava, nel 922 prendono
e saccheggiano Taranto. Un’altra spedizione di al-Mahadi si svolge nell’estate 924 al
comando di Masud, che assale il castello di sant’Agata e porta numerosi schiavi in

Africa. L’anno successivo una spedizione più grande al comando del primo ministro
Ahamad Giafar, con Berberi d’Africa e truppe di slavi, armeni e lombardi, attraversa lo
stretto e sulla costa ionica occupa Bruzzano, Zeffirio e varie fortezze. Risalito il litorale,
penetra nelle Puglie fino ad Oria, in Terra d’Otranto, dove sono rifugiate le forze
bizantine. 6000 persone vengono uccise e 10000 sono fatte prigioniere, fra cui il
medico ebreo Domnolo, compagno di studi di s. Nilo (cfr. Controluce 5/XIII), che
scrive un resoconto, e lo stratego di Calabria, che chiede a Giafar una tregua, stipulan-
do a Taranto un trattato con cui si impegna a versare un tributo annuo ad al Mahadi.
Giafar porta con sé prima in Sicilia e poi in Africa, oltre al bottino di guerra, lo stratega
di terra d’Otranto e il vescovo siciliano Leone come ostaggi. I prigionieri sono man-
dati a combattere in Spagna o sono venduti sui mercati a dignitari musulmani, oppure
restano legati a vita ai banchi delle navi pirata. Il trattato fra lo stratego di Calabra e
Giafar è ratificato da al Mahadi, che stabilisce un tributo di 11.000 bizantini d’oro, che
viene pagato attraverso le tasse dalle popolazioni pugliese e calabresi: spesso i patrizi
bizantini intascano il denaro, provocando ulteriori scorrerie saracene.
Altri gruppi saraceni assalgono Otranto nel 928, salvata da un’epidemia diffusasi fra
gli assalitori, costretti a tornare in Sicilia. La stessa estate Sabir, il capo slavo, si dirige
sulle coste tirreniche, sorprendendo Salerno e Napoli, che vengono a patti pagando
in tributi monetari e di merci (soprattutto damaschi di seta e stoffe di lino). Nel 929
Sabir è mandato con quattro armate a riscuotere i debiti con l’insolvente patrizio
bizantino; sbarca presso il fiume Corace, a sud di Catanzaro, penetra nell’interno e
assale Tiriolo, tornando in Africa con ricco bottino e 12.000 prigionieri. Se la puntua-
lità nei pagamenti dei tributi scongiura il rischio delle incursioni, dopo la morte di al
Mahadi del 934 suo figlio al Qasim inizia a puntare oltre le Calabrie, verso la regioni
centro settentrionali dei “Lombardi”, fuori dalla giurisdizione bizantina con cui è in
tregua; le truppe guidate da Ya’qub prendono di mira la costa ligure, e l’anno succes-
sivo Genova viene duramente saccheggiata (cfr. Controluce 3/XIII).
Nel periodo successivo, in Sicilia, ad occidente del fiume Salso, dove sono maggiori
le colonie musulmane, c’è carestia; dall’altra parte del fiume, la Val di Noto, la Val
Demone e la costa da Messina a Lentini sono spopolate, favorendo l’emigrazione
verso le Calabrie; a Girgenti, Caltabellotta, Clavavuturo, Mazara e Palermo ci sono
guerre civili. Con il prevalere della dinastia kalbita e il consolidamento delle strutture
politiche e amministrative interne dello stato musulmano, ricomincia il movimento
espansivo dell’Islam, e anche i monasteri greci come quelli presso il Mercurion, non
lontano dalla costa ionica, dove sono Nilo e gli altri monaci, verranno coinvolti nella
guerra sancita nel 948 dall’emiro di Palermo Hasan.

COLONNA

Nuovo  mercato
(Fausto Giuliani) - Dallo scorso 7 Novembre ogni domenica Colonna ha un

nuovo mercato rionale; l’area interessa-
ta è quella della zona di Pian Quintino
(Via Colle S.Andrea - zona campo sporti-
vo e palasport) dove ogni domenica ven-
gono installati più di trenta banchi che
mettono in vendita svariati articoli (casa-
linghi, abbigliamento, alimentari etc.).
L’iniziativa dell’Amministrazione Comuna-
le è senz’altro lodevole, in quanto contri-
buisce ad una maggiore offerta di servizi e
risponde ad una particolare esigenza av-
vertita dalla popolazione in una località
non sufficientemente dotata di strutture
adeguate. A scanso di ogni possibile equi-
voco il Sindaco Gaetano Bartoli ha ferma-
mente ribadito che tale opportunità non
creerà disagi per il mercato consueto del

sabato mattina in Piazza Vittorio Emanuele II; è intenzione infatti di mantenere tale
opportunità in favore di tutti gli abitanti del Centro Storico che usufruiscono
della possibilità di utilizzare una struttura settimanale che risulta particolarmente
utile, seppur limitata a poche presenze in quanto ad operatori commerciali.
Ovviamente il mercato domenicale è stato istituito in via sperimentale, ma la
speranza di tutti è che tale iniziativa rimanga un punto fermo nell’ambito dello
sviluppo socioeconomico del nostro comune.
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Comunità Montana Castelli Romani & Prenestini www.cmcastelli.it

I comuni
Cave, Colonna, Frascati,
Gallicano, Genazzano
Grottaferrata, Monte
Porzio, Montecompatri,
Rocca di Papa, Rocca
Priora San Cesareo
Palestrina, Zagarolo.
La missione
Ente Pubblico Locale
istituito con legge dello
Stato n. 1102  del 1971,
finalizzato all’attuazione
di politiche comuni di
sviluppo, nei territori con
caratteristiche montane o
collinari.
L’attività
Promuove lo sviluppo
socio-economico,
attraverso varie iniziative
di associazione dei
servizi comunali, promo-
zione delle risorse, tutela
ambientale e animazione
culturale.
I servizi
-Co-finanziamento a
progetti d’area pubblici e
privati.
-Risanamento
idrogeologico
-Educazione ecologica e
ambientale.
-Assistenza alle scuole
per bandi europei.
-Borse di studio ai
laureandi.
-Difensore civico
La sede
Via Pineta 117 - 00040
Rocca Priora
Gli orari
Da lunedì a venerdì
Ore 8.00 – 14.00
Martedì e giovedì anche
15.00 - 18.00
I recapiti
Tel  06 9470944 - 06
9470820
Fax 06 9470739
e-mail: info@cmcastelli.it
La Newsletter
iscrizione gratuita dal
sito dell’ente

A tutti i lettori,

BUONE FESTE dalla

COMUNITÀ MONTANA!

P r o g e t t i   s p e c i a l iP r o g e t t i   s p e c i a l iP r o g e t t i   s p e c i a l iP r o g e t t i   s p e c i a l iP r o g e t t i   s p e c i a l i

DIFENSORE CIVICO
Garante della legittimità dei procedimenti ammini-
strativi, offre un servizio di tutela giuridica del pri-
vato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In caso di presunte irregolarità di bandi, concorsi,
appalti e simili, interviene per compiere verifiche e
correggere le violazioni. Disponibile gratuitamen-
te in sede, ogni giovedì dalle 9.00 alle 13.00 su
appuntamento.
info:www.cmcastelli.it

SISTEMA MUSEALE “Museum Grand Tour”
Itinerario culturale che unisce musei e aree ar-
cheologiche dei Castelli Romani e Prenestini. Re-
alizzato con la collaborazione dei comuni locali e
di altri comuni limitrofi all’area, il progetto è in fase
di sviluppo. La guida del Museum Grand Tour, di-
stribuita presso i punti del percorso, offre un pa-
norama complessivo del patrimonio archeologico
e artistico locale.
info: www.museumgrandtour.it

SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO
Mette in comune il patrimonio librario delle sei
biblioteche comunali dell’area prenestina, ren-
dendolo consultabile telematicamente attraver-
so l’informatizzazione degli archivi.
Ha un catalogo di 55mila volumi.
Ha sei specializzazioni tematiche.
A breve sarà attivato anche il prestito interbibliote-
cario.
info: www.bibliotecheprenestine.it.

La Comunità Montana festeggia Luciana Vinci
(Laura Frangini) - Una vita spesa per la cultura: Luciana Vinci,

storica corrispondente del Messaggero
per i Castelli, è stata festeggiata nei gior-
ni scorsi dalla Comunità Montana per la
sua intensa attività professionale e so-
ciale a favore del territorio. Nella cerimo-
nia che si è tenuta a Rocca  Priora, la
signora Vinci ha ricevuto dalle mani del
presidente Giuseppe De Righi una targa
come riconoscimento per il “suo impe-
gno in prima linea nel giornalismo e
nella animazione culturale di qualità.”
Nella sua lunga carriera, ha raccontato la
storia e la cronaca dei Castelli romani e
prenestini sulle pagine del Messaggero,
con sensibilità e passione. Ha curato la

pubblicazione di libri, ha diretto una rete televisiva locale, ha gesti-
to una delle stazioni radioamatoriali più importanti del centro Italia.
Non solo. Ha promosso e realizzato anche mostre di pittura, mani-
festazioni poetiche ed eventi culturali di prestigio, come gli incontri
con gli scrittori del Lazio orga-
nizzati a Rocca Priora, comune
dove vive e lavora da sempre. Più
di cinquanta anni di attività, ma
davvero non li dimostra, Luciana
Vinci, ancora oggi protagonista
della vita culturale locale come
corrispondente del Messaggero,
ma anche come direttrice della
rivista “Castelli Romani”e vice-
direttrice del periodico “Crona-
che Cittadine”. A festeggiarla, alla sede della Comunità Montana,
anche il presidente del consiglio comunitario Mario Camiglieri,
l’assessore alla Cultura Sandro Vallerotonda, e numerosi ami-
ci, colleghi ed esponenti del mondo culturale locale.

Pian Quintino-Valledodici: Cantiere in allestimento
(Laura Frangini) - Il progetto di risanamento di Valle Dodici-Pian
Quintino segna una tappa in avanti verso la realizzazione. Alcuni
giorni fa l’ente Montano ha formalmente consegnato i lavori al Con-
sorzio Idrotecna, appaltatore per l’esecuzione delle opere di bonifica
dell’area che si incunea tra i comuni di Monte Compatri e Colonna,
tormentata da gravi disfunzioni idrogeologiche. Il problema che da
anni affligge la popolazione è dovuto alla mancata regimazione delle
acque meteoriche, che in inverno, durante i periodi di pioggia inten-
sa, finiscono per tracimare disordinatamente verso valle, provocan-
do allagamenti in tutta Valledodici a Montecompatri, fino alla zona
sottostante di Pian Quintino, nel comune di Colonna. In questi giorni
il Consorzio sta iniziando l’allestimento del cantiere per la realizzazio-
ne dei canali di scolo dell’acqua piovana lungo tutto l’asse interes-
sato. Il sindaco di Montecompatri, Franco Monti, si felicita per le
prospettive di soluzione a breve di un problema che, senza l’inter-
vento coordinato con la Comunità Montana e la Regione Lazio,
difficilmente sarebbe arrivato ad una soluzione. “Si tratta di un’ope-
ra imponente, assolutamente fuori dalla portata di amministrazio-
ni locali come Monte Compatri e Colonna, che sicuramente non
dispongono di risorse sufficienti”. Fondamentale per la soluzione
del problema è stata anche la collaborazione dei privati, che, come
sottolinea Gaetano Bartoli, sindaco di Colonna, hanno dovuto sop-
portare espropri di parte o tutto il terreno per il passaggio delle con-
dotte. Entro un anno dall’avvio di lavori, la ditta dovrà consegnare le
opere di bonifica perfettamente funzionanti. Probabilmente per i
residenti a Valledodici-Pian-Quintino sarà l’ultimo inverno di di-
sagio”, afferma Giuseppe De Righi, presidente della Comunità
Montana Castelli Romani e Prenestini, che non è certo nuova alla
soluzione di problematiche  idrogeologiche complesse come questa.
“Anche nella zona di Pentima Stalla, tra Rocca di Papa e
Grottaferrata, abbiamo risolto una questione molto simile, realiz-
zando un’opera di bonifica talmente innovativa, che è diventata
un modello di studio per l’ingegneria ambientale italiana”.

Nominati i due nuovi assessori
(Laura Frangini) - Vincenzo Casagrande e Fausto Bassani , en-
trambi della Margherita, sono i nuovi assessori alla Comunità Mon-

tana dei Castelli Romani e Prenestini. De-
legato per il comune di Frascati il primo e
per Monte Compatri il secondo, i due no-
minati all’ente montano il 20 novembre
2004, prendono il posto degli ex- assesso-
ri Gianni De Matteis e Franco Belleggia,
decaduti dalle loro cariche, a seguito dei
risultati elettorali delle ultime amministrati-
ve. Mercoledì scorso, 24 novembre, han-
no preso parte alla prima riunione di giun-
ta, in cui hanno formalmente ricevuto le

deleghe. Vincenzo Casagrande è dunque il nuovo assessore al-
l’Ambiente, mentre Fausto Bassani, assume l’assessorato alle Po-
litiche Archeologiche. “Sono molto felice e stimolato da questo
incarico” - rivela Bassani, alla sua prima esperienza in Comunità
Montana - mentre Casagrande, già consi-
gliere dell’ente in passato, sottolinea la
specificità del lavoro dell’ente “Sarà inte-
ressante confrontarsi con una realtà com-
pletamente diversa da quella di una am-
ministrazione comunale, affrontando i
problemi secondo un’ottica d’area e di
programmazione a lungo termine”. Ad
entrambi va l’augurio di tutta la Comunità
Montana, degli assessori, del Direttore ge-
nerale e naturalmente del Presidente De
Righi “ spero e confido che i nuovi assessori possano portare
nuove idee progettuali alla Comunità Montana e nuova linfa
nella pianificazione per lo sviluppo territoriale”.

Giuseppe De Righi

Giuseppe De Righi, Luciana Vinci
e Sandro Vallerotonda

Fausto Bassani

Vincenzo Casagrande

Bandi di co-finanziamento
Bando in corso / FONDI ALLE BOTTEGHE NEI CENTRI STORICI

Ancora in vigore fino al 15 gennaio
2005, il bando per gli artigiani situati
nei centri storici “Questo bando si ag-
giunge ad altre azioni di intervento
che abbiamo realizzato e che andre-
mo prossimamente a riproporre sem-
pre relativamente ai centri storici - af-
ferma Mauro Vallerotonda, assesso-
re al Piano di Sviluppo Socio Econo-
mico dell’ente montano.  Beneficiari
del bando, possono essere tanto le vec-
chie attività che i nuovi insediamenti,
per interventi relativi a ristrutturazione

dei locali, messa a norma degli impianti, rinnovo dell’arredo
e sistemazione delle vetrine. L’ammontare del contributo è
del 40% sulle spese, fino ad un massimo di circa 9mila euro
ad artigiano. Bando scaricabile dal sito.
Bando imminente / RECUPERO FACCIATE NEI CENTRI STORICI
Torna il bando che assegna risorse per la ristrutturazione delle fac-
ciate. Beneficiari, i proprietari di edifici ubicati nelle zone del cen-
tro storico dei tredici comuni montani.Tra le opere ammissibili al
finanziamento, la tinteggiatura esterna, la sostituzione di grondaie,
infissi, vetrine, insegne e balconate, la pavimentazione e simili.La
misura del contributo concesso è nel limite del 35% sul program-
ma di spesa. I dettagli del bando sono in fase di definizione.
Bando in preparazione / CENTRI COMMERCIALI NATURALI
Ancora una misura per i centri storici. È allo studio la ripubblicazione
di un bando rivolto ai piccoli commercianti situati nelle vie centrali
dei paesi montani. Il bando vuole stimolare gli esercenti ad organiz-
zarsi come dei piccoli centri commerciali, con la condivisione di
iniziative di promozione, vendita e valorizzazione delle attività.” I
dettagli del bando sono in fase di definizione.
Come sempre tutti bandi vengono pubblicati sul sito dell’ente,
nella sezione “bandi in vigore”. Per ulteriori informazioni, ri-
volgersi all’area di sviluppo della Comunità Montana
(agenzia@xicomunitamontana.lazio.it - tel 069470820 – 9470944)

Mauro Vallerotonda
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ROCCA DI PAPA

MONTE COMPATRI GROTTAFERRATA

Denuncia
Come tutti li paesani sau, le vie le semo chiamate
sembre co lu nome seu (quillu che jau datu l’avi
nostri), e nò come sta scrittu sopre a li muri, e
seguitemo a chiamalle così.
Lu Stradò, La via Longa, La Callarella, Lu Passittu,
La via de le Rutti, Le prata, ecc…
Co’ lu tembu lu paese s’è ‘llargatu e so nate zone
nove come “La Cucca”. L’abbitanti de la Cucca pe’ ‘n
esse daminu dell’avi au datu lu nome alla via princi-
pale. L’au chiamata la via delle “BUCE”! Perché dopu
vind’anni d’usura, passaggiu de lo Gas, de l’Acqua,
de la Luce e de lu Telefono, so remaste solu buce e
bozzi. Quist’anno po’, pe’ fa’ contendi tutti, ciau missu
puru ‘n saccu de “dossi” de gomma.
Così mendre li numi dell’are vie de lu Monde resistu
a lu tembu, questa a ‘llongatu lu nome  e  mo’ v’è
chiamata “VIA DELLE BUCE E DE LI DOSSI”.
Facete quaccosa sarvetece!!!!
Pio Gentili

Scauzu e sparapettatu
Scauzu e sparapettatu schizzo daa rapazzola
E me nfascio co a notte colo viola,
u monnu sta lontanu
come a nu sprofunnu disumanu,
e trento a so scuru misteriosu
npiettu me reusca nu sturbu puncicosu,
me vorio squaià coe gucce dea vazza
e mpastà coa tera ossa e mazza.
Nmente cazzi lontani

Voie de gioventù
Sogni de riazzi

Se reppresentanu come pupazzi
Vite longhe vite corte – vite brave vite fasulle
Anime bone anime stronze – anime belle anime nulle
Che se vanzanu co zinale griggiu mpiastratu
Come nebbie aa sera quando u sole è tramontatu.
A luce sta a scopà da n’ara parte
E tuttu co essa u godimentu s’ha portatu,
ai giovinotti che stau a spettà mpazienti
revenarà più essa a falli contiente?
Gianfranco Botti

Lu somaru Biancone - 2a parte
Stamme be’ a senti! Disse a Sereno: mo tu tenchi da fa ‘na
cosa, te tenchi da ‘vvecinà pianu pianu allu somaru senza
fattene ‘ccòrge da Marcucciu, quanno lu vidi che se
‘ccovacchia pe coje qua filu de cicoria, te mitti a pecoruni
po sfili la capezza allu somaru e te la mitti tu e così
continua a illi appressu senza daccelo a capì.
Gnitantu però vidi de fatte tirà in manera che issu non se
ne ‘ccòrge che lu somaru è partittu e appressu li và un
cristianu in carne e ossa; io ‘ntantu come te sii ‘llontanatu
‘mbellupò zecco ngroppa a Biancone e me la squaglio.
E po’? disse Sereno che ancora non era capitu l’antifona.
Quanno issu se revota e se ne ‘ccorge che lu somaru è
sparittu, li reccunti lu peccattu.
“Tu però quanno si fatti m’po’ de passi dà na bella
strattonata alla capezza in modo che issu se revota e
quanno vede che appressu ce va tu allu postu dello somaru,
li pierà comme ‘ncurbu; e così fece Sereno.
Doppu m’po’ de passi dette na bella strattonata alla ca-
pezza e se strecchià. Marcucciu, che non potea mai
mmaginà quello che stea pe succede, continuea a reuscà
qua filittu de cicoria, tenenno sempre ‘ttaccata la capezza
dellu somaru allu racciu. A ‘ncertu puntu quanno se ‘ccorse
che lu somaru non li gnea più appressu provà a tirà la
capezza ma tira e tira e non venea. Disse settotto
‘mpregaziuni ma toccà a revotasse de filu… come se revota
te vede che allu postu dellu somaru ce stea ‘mporu
cristianu ‘ttaccatu alla capezza, li pià quasi na vermenara.
Per la Madonna! Urla Marcucciu mettennose le mani alli
capilli; e tu mo chi sì? Bonomo meu - comincià a Sereno
cò ‘na specie de sojuzzichu ‘ngola -.
Mo tu ‘gnà mè stà a sentì. Io so ‘ncristianu de carne e ossa
piopiu comme ti, però ‘na vota fece ‘ngrave peccatu, e lu
Padreternu pe penitenza me condannà a deventà Somaru
pè du anni. Mo però du anni so passati e io te so
sopportatu tuttu stu tempo cò santa pacienza, mo però
piopiu oggi so fenita la penitenza e so redeventatu
cristianu. Tu ‘nce crederai - continua Sereno tuttu
Mortificattu e sottomissu - quanno me te crompisti alla
fiera de Vallemontone io te sarria volutti ‘vvisa, ma non
me rennèsci. Mo che te pòzzo fa?
Mo però io pòzzo puru remani cò ti datu che doppu
quello che ‘m’è successu non saccio ‘ndo ì a sbatte la
capoccia... tu mo ce lo sà che io non te pozzo fa più lu
serviziu de somaru, e mo ‘gna me tratti comme ‘ncristianu.
‘Ntantu che se svorgea tutta sta messascena Tibbileno
‘ngroppa allu somaru Biancone se l’era bellu che squajata.
Quillu poru disgraziatu de Marcucciu - cristiano bigotto
tuttu casa e Chiesa se bevì tutte quelle fregnacce che l’era
reccontate Sereno piopiu comme ‘nfollaccianu. Abbi
pacienzia fiu meu - continuea a repete Marcucciu
guardenno pe l’aria comme pe jiete perdono a Dio. Vidi de
perdonamme pe qua totorata che te so refilata alla schina
quanno me veneanu le madonne... ma io comme facea a
sapillu? ‘mbè senti! Facemo finta che n’è successu ‘gniente.
Io mo te levo la capezza e te lascio liberu, tu vidi de
reittene versu casota, ma me reccommanno de non dì
‘gniente a ‘gniciùnu. Fallo pe l’amordedio, che se va che
se vè a sapì ‘ngiru sta diavuleria, ‘gna che me ne vajo via
da Roccapiura. Doppu ‘na scarpinata de quasi quattrora,
‘rrivaru a Genazzano che erano quasi le undici. Se misseru
subbittu a girà pe’ la fiera a cerca qua bona bestiòla che
potéa fa pe’ issi, ‘ttastenno ‘gnitantu lu purzù a li sensali,
ma no’rennesciru a trovà quillu che li ‘gnea a genitu.
Passaru l’ore e stracchi e rassegnati, e così deciseru de
reissene a casa e magara rei a quatra fiera. Non sapeànu
però la sorpresa che li stea pe’ ‘ccapità.
Mpò lontanu dallu spiazzale della Fiera, ce stea ‘mbellu
brancu de bestie da venne, ditteru n’occhiata pe’ curriosità
e và po’ che ‘mmezzu a esse ce stea quillu delinquente de
Biancone!! Fermate Filome’! Fermate per la Madonna! -
Strillà Marcuccio ‘cchiappenno Filomena pe’ ‘nraccciu a
fermalla - Fermate ‘nte move… Che lu pozzanu scorporà
stu disgraziatu de Biancone, a repeccattu n’atra vòta! cià
recascattu comme un pummitoro, e mo gnase fa ‘mmazzà!
No ‘li ‘gnamo vecinu che se và che ce reconosce sa che ce
mette a comincià a ‘rrajià comme ‘ndannatu... ‘nte recordi
comme facea quanno che lu tenemmo nui?-
Mo sfilemo pianu pianu senza fassene ‘ccorge.. . però
prima de issene - disse Marcuccio - li tengo da dì du
parolette alla recchia. Se li vvecinà pianu pianu senza
fasse vedè, po’ rennescì a ‘ccartoccialli ‘na recchia e
‘ncacchiatu comme na bestia li strillà: Disgrazziàà! che te
pozzanu fatte a pezzi! Si repeccattu n’atra vòta eh! ce si
recascattu comme ‘nfollaccianu... ma mo gna te la pii
‘terculo, e lo sa che te dico? Che mo a ti te se po’ crompà
chi ‘nte conosce!! - E se ‘llontanà doppu che l’era refilata
‘na bella zampata alla panza -. Stranamente soddisfatti e
contenti, ripresero la via del ritorno.
Mario Vinci

ROCCA PRIORA

Osterie e Farmacie (terza parte)
L’ Osterie piene de gente, ‘u stazzu pienu de machi-
ne: c’era pocu da fa’ pe’ noiatri regazzini, ancora
‘ncatenati ai dintorni de casa, senza autorizzazzione
ufficiale a ìssine ‘ngiru più lontano…
Fortuna che de ‘llì tempi se consumevino ‘n saccu
de medicine (u bum dell’anni 60 se vedeva pure da
quello), e mamma me commanneva spesso de ì
‘nfarmacia, co’ certi mazzi de ricette …! E , co’ ‘e
ricette ‘nsaccoccia, ero autorizzatu a pià ‘a biciclet-
ta e a ì pe’ strada, fino a Poggio Tulliano, o, si me
diceva bè, fino a Grottaferata ! A Poggio Tulliano,
ndò mo ce sta u materazzaru, c’era a Farmacia Car-
nevali, gestita da maritu e moje. Issu mu ricordo
sempre coll’occhiali neri, comme Ray Charles, bellu
paccutu, olivastru, co’ u sorrisettu e ‘na calma…
(solo apparente); poteva pare’ Eggizzianu o Indianu
e ‘nvece era de Rocca de Papa. Essa steva dietro a u
bancone, gentile, coll’occhi celesti e l’aria mite; pic-
cola, comme troppo piccola era ‘a farmacia…
Scatolette de’ medicine accatastate da tutte ‘e parti;
sopra, sotto, a destra, a sinistra, fori e dentro i scaf-
fali; i pannoloni; ‘e carammelle Zigulì; ‘a bilancia
pesa-persone che ce mettevi 50 lire da capu e ‘e
sentevi cascà da piedi comme dentro a ‘nsecchiu:
sdòn… E po’ ‘lle cazzarolette d’acciaio pè bullì ‘a
siringa; (maledetta siringa de vetru! quante vote ‘a
so’ tenuta da ‘ssaggià. Mamma ‘a bulleva e me
bucheva, ‘n giornu si e l’atru pure, pe’ famme
‘ngrassà, che ero troppo seccu). U farmacista Car-
nevali era ‘na sagoma: de sette medicine, tre n’ ’e
teneva mmai, e te diceva de ripassà u ggiornu ap-
presso; e comme se ‘ncazzeva quandu nu’ riesceva
a capì quello che c’era scritto sopra a ‘lle ricette!
Quand’era così, ‘a moje ce sfileva da ‘e mani e, con
calma, riesceva sempre a decifrà ‘a scrittura de’ u
medicu nostru, De Angelis (che, a dì a verità, scrive-
va comme ‘n’ abbissinu).
Quandu ‘n c’ era a moje èrino cartacce: si
‘ncapisceva ‘o scritto, cominceva a girà ‘lla ricetta
de qua e de llà, borbotteva, ‘a metteva contro luce
pe’ vedecce mejo, e, si ‘n c’era gnente da fa’, t’ ‘a
rideva… anzi quasi t’ ‘a tireva appresso, comme pe’
ditte: vattela a pija’ ‘nculu a ti e Arminio De Angelis
(perché “il Dottor De Angelis”, se chiameva Arminio,
de nome!).
Era paternu, u farmacista Carnevali, ce se poteva
parlà bbè, dì ca’ frescaccia! Me diceva sempre: “
Ora è inverno: devi mangia’ molte calorie per non
sentì freddo e non ammalarti! E metti ‘n cappello de
lana… “Capirai, e chi ‘u senteva!; noiatri jassimo
sempre ‘n bicicletta a rotta de collu, scoperti, co’ ‘a
tramontana che ce faceva goccià u nasu e venì certi
geloni ai piedi comme i “speciali” de ‘n flipper!.
Lello Gentilini  (l’ultima parte sarà al prossimo numero)

COLONNA

Amore perfetto (utopia)
A prima bbotta Ddio fici lo giorno
e puo spartì lo mare co ‘lla tera
l’ome fici cò tutto lo contorno
lavorà come n’ matto fino a sera

Li primi tiempi bene e meglio eva
ci steva solo Atamo e ll’animali
ma può ce fici la compagnia Eva
ncuminiereno subbito li mali

‘Ntra Dio e l’ome se fici lo patto
che tutto quanto se poteva magnà
ma pure se già steva sopra’npiatto
la mela nun teneva da toccà

Lo serpe che sia sempre maledetto
ce ji da Eva co ‘lla mela mmocca
“Falla magnà a isso ce ‘lla detto
perché n’è vero che chessa nse tocca

N’muzzico solo Atamo ce ditti
e subbito però ce sse rempusi
perché ntra mezzo a chili rami fitti
Dio lo ghiamà e isso nce respusi

Mo’ ncolletella Eva co ‘lle foglie
e ppe lo monno iatece raminghi
essa farà li figli co ‘lle doglie
tu ‘ppresso all’arato gnacche svinghi

D’allora s’è rivati fino a mone
manco Cristo c’ha potuto fermà
della nave se perso lo timone
e da Dio ci stemo a ‘llontanà

Mo lo vedemo che sta succetenno
tutti penzemo d’avecce raggione
e ntra de nu che ce iamo ‘mmazzenno
‘nse tene più niciuna compassione

A mi me piaceva de vetilli
Saddamme e Busce de icce a braccetto
tutti li monnaruoli èsse fratelli
volesse bè de n’amore perfetto
Luigi Fusano

PALESTRINA

U  mercatu  de  Colonna
So’ du’ domeniche che a Colonna c’è u mercatu
e so’ du voti che piove e u tempu è bruttu.
Eppure so’ ita giù a u campu sportivu e me pareva
d’esse ‘npiena estate!
‘A gente era tarmente tanta che ‘nse senteva nem-
meno freddo… Quaa fila de bancarelle lunga lunga,
‘ndo’ se po’ trova’ “de tutto e de più”, comme dice u
manifestu, te mette addosso ‘nallegria e ‘na voja de
compra’ quaccosa, pure si ‘nun te’ serve gnente.
È proprio bellu ‘ssu mercatu e quando tant’anni fa
steva su ‘a piazza, madrima se faceva ‘a scorta pe’
tutta ‘a settimana.
Mica c’erino ‘e mmaghine ‘na voti! Sotto u murellu
se metteva ‘a “Veneziana”, che venneva ‘e stoffe;
Maria de Pandano, che porteva i vestiti, steva
‘npiazza co’ i fiji piccoli piccoli che d’inverno
tremevino da ‘o freddo.
Po’ c’era Gennaro de Varmondone co’ e cuperte e i
linzoli, quillu che vennea digame e padelle e pile de
cocciu e tanti atri che nun me ricordo u nome.
Mo’ i tembi so’ cambiati,  mo’ co’ stu mercatu so’ ita
arreto de cinguant’anni e so’ ritrovato u gustu de
famme ‘na passeggiata e quattro chiacchiere co’ e
persone che se ‘ncontrino laggiù.
Letizia Michelini
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COSTUME  E GENETICA

(Pietro Frangini) - Recenti tecniche e processi di laboratorio consentono di mo-
dificare parzialmente la formula ereditaria delle specie viventi trasportando geni di
una particolare specie nel corredo genetico di un’altra e cambiandone di conse-
guenza alcune caratteristiche biologiche.
Quanto sopra avviene sopratutto con vegetali e animali di interesse medico e agri-
colo al fine di esaltarne la produttività e il valore nutritivo o medicamentoso oppu-
re le qualità organolettiche e la resistenza alle malattie ma lo scambio è comunque
possibile per qualsiasi altro carattere e con le specie più diverse; addirittura è oggi
possibile trasferire geni di organismi animali ad organismi vegetali e viceversa e
questo fa pensare, oltre tutto, ad una origine comune tra mondo animale e vegetale.
Il trasferimento avviene legando pezzi di genoma della specie donatrice a partico-
lari microorganismi vettori come virus e batteri che dopo aver attraversato la
menbrana cellulare esterna con meccanismi simili ad un attacco infettivo gli depo-
sitano all’interno della cellula della specie destinataria; altri metodi detti balistici
permettono di sparare pezzi di DNA all’interno delle cellule da modificare mentre
altri procedimenti chimici permettono il passaggio di geni mediante aperture prov-
visorie delle membrane. Il risultato è che i geni trasferiti spesso si legano e si
integrano nel DNA delle cellule riceventi modificandone in qualche modo il codi-
ce genetico e i relativi caratteri. Le possibilità possono essere diverse:
- Se l’apporto genico riguarda solo il DNA citoplasmatico ne può risultare variata
la formula dei mitocondri o dei cloroplasti e cambiare solo alcuni meccanismi
biochimici cellulari.
- Se l’apporto genico agisce sul DNA nucleare dì una cellula somatica si potranno
avere mutazioni trasmissibili solo per via agamica (talea, gemma, innesto etc.)
- Qualora venga invece interessato il DNA nucleare dì una cellula germinale, allora
vi potranno essere mutazioni permanenti con tutti i relativi effetti. Naturalmente se
le mutazioni risulteranno vantaggiose e bene integrate allora verranno acquisite
dalla specie manipolata e potranno anche essere trasmesse ai discendenti per via
sessuale; se invece risulteranno negative allora verranno eliminate dal meccani-
smo selettivo.
- Può anche verificarsi il caso che i geni apportati restino inattivi per alcune gene-
razione se trattasi di geni recessivi. In questo caso si attiveranno e si manifesteran-
no improvvisamente in occasione di riproduzioni sessuali consanguinee.
In sostanza, gli effetti della manipolazione genetica, sempre abbinati alla selezione
fenotipica, permettono di costruire nuove formule ereditarie vantaggiose dove si-
ano presenti i caratteri desiderati e di poterle poi replicare a volontà attraverso la
riproduzione sessuale.
Questa tecnologia d’avanguardia non deve comunque confondersi con l’altro pro-
cedimento altrettanto scioccante e avveniristico chiamato donazione che non si
propone di modificare la formula ereditaria e che può invece considerarsi una for-
ma di riproduzione partenogenetica artificiale in sostituzione della normale ripro-

La bioingegneria genetica e i suoi riflessi etici produttivi e scientifici
duzione sessuale.
La manipolazione genetica o bioingegneria, che è ormai diventata una delle frontiere
più avanzate della scienza moderna, capace di aggirare e oltrepassare molti limiti già
stabiliti in passato dalla biologia classica, si va affermando come inarrestabile nel
mondo perché sembra promettere la soluzione a tanti e gravi problemi sopratutto in
campo medico e agroalimentare; cionondimeno essa provoca oscure paure e pro-
fonda avversione in gran parte della opinione pubblica che ritiene:
a) Possano essere sovvertite le leggi fondamentali della vita stabilite dalla Natura o
dalla creazione divina. Si tratta di ragioni etiche importanti e facilmente comprensibili
e anche difficilmente superabili.
b) Vi sia la possibilità che la manipolazione condotta su piante e animali facenti
parte della catena alimentare si trasferisca poi, spontaneamente alle altre specie
viventi, compresa quella umana, apportando degenerazioni e mostruosità
incontrollabili a non finire. Quest’ultima paura sembra però infondata perché non
vi sono precise ragioni per ritenere gli OGM (organismi geneticamente modifica-
ti) pericolosi in quanto tali - anche se ogni prudenza è d’obbligo - e tutte le specie
manipolate dovranno essere severamente sperimentate prima di essere ammesse
nel ciclo alimentare; appare comunque evidente e inevitabile che la bioingegneria
genetica sarà la base sulla quale in futuro si costruiranno l’agricoltura e l’alleva-
mento animale insieme alla medicina ed a molte altre attività produttive.
Ma oltre ai grossi problemi suaccennati, che molto influiranno nella vita delle
future generazioni, vi sono anche altri riflessi della bioingegneria da evidenziare
perché investono le basi fondamentali della biologia tradizionale suscitando dubbi
e perplessità che possono condensarsi nei seguenti punti:
1) Gli organismi geneticamente modificati dall’uomo prima o poi si incroceranno
inevitabilmente con quelli già esistenti nell’ambiente e il loro patrimonio genetico
mutato si comporterà come ogni altra mutazione naturale e influirà sul corso gene-
rale dell’evoluzione.
2) Se il meccanismo di manipolazione è cosi facilmente realizzabile oggi nei labo-
ratori scientifici umani usando strumenti essenzialmente biologici è allora possi-
bile che esso sia stato usato anche da Madre Natura nel corso delle lunghe ere
geologiche e che abbia permesso il passaggio frequente di materiale genetico in
via trasversale da specie a specie avvalendosi di particolari virus e batteri spesso
presenti nei vari habitat terrestri?
In altre parole la domanda è questa: Esiste in natura un meccanismo analogo alla
bioingegneria genetica umana e che potremmo definire ‘bioingegneria naturale’?
L’opinione del sottoscritto è che la possibilità esista realmente considerando che
la sapienza di Madre Natura non è certamente inferiore alla nostra ma siccome la
tematica proposta è di grande rilevanza scientifica e come tale merita profonda
riflessione e adeguata sperimentazione allora la domanda viene rivolta al mondo
scientifico specializzato.
Se arriverà una risposta affermativa allora la ‘bioingegneria naturale’ si dovrà anno-
verare come un importante fattore di evoluzione fin’ora sconosciuto e capace di
modificare a salti rapidi la formula ereditaria delle specie viventi; in un certo modo
potrebbe anche completare la stessa teoria evoluzionista di Darwin spiegando per-
ché l’origine delle nuove specie non avvenga sempre in modo lento progressivo e
costante come vorrebbe la logica della riproduzione sessuale ma presenti invece
dinamiche spesso discontinue e improvvise giustificando in tal modo le riserve e
le perplessità di molti studiosi.

Le notizie che giungono ogni giorno dal fronte della genetica applicata fan-
no sembrare facile e quasi normale il trasferimento di materiale genetico tra
specie diverse anche lontane nella scala tassonomica e per giunta al di fuori
del meccanismo sessuale; si tratta della manipolazione genetica o
bioingegneria, tecnica assurda e impensabile fino a pochi decenni addietro,
che apre tematiche nuove dal punto di vista produttivo, etico e scientifico.
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L’abduzione: un’inferenza logica
(Silvia Coletti) - Da un periodo scientifico in cui di massima l’abduzione è stata discussa

in termini strettamente logico-scientifici, si è pas-
sati ad un periodo cognitivo in cui l’abduzione è
invocata in ambiti diversi che vanno dall’esplica-
zione di senso comune all’intelligenza artificiale. Il
primo periodo va dai primi agli ultimi decenni del
1900, quando inizia il secondo periodo che tuttora
prosegue. Circa dal 1920 in poi, come è noto, nella
filosofia della scienza si è sviluppato un ampio
dibattito sulla logica della scoperta e la logica del-
la giustificazione con punte di spiccato fervore

intorno al 1950-1960. Negli ultimi decenni del secolo, i lavori sull’abduzione hanno iniziato
ad abbandonare la disputa circa la scoperta e la giustificazione delle teorie scientifiche, per
rivolgersi agli ambiti dell’esplicazione di senso comune, della percezione, dell’organizza-
zione concettuale, dell’apprendimento del linguaggio, dell’intelligenza artificiale, pur senza
abbandonare, nei lavori più sensibili, il profilo logico dell’inferenza abduttiva e la sua
problematica. La presente tesi è che le diverse forme di inferenza abduttiva possono
ricondursi in generale a due tipi: l’abduzione ordinaria e l’abduzione straordinaria. La
prima vale per tutte le esplicazioni di senso comune e tutte le esplicazioni in cui si utilizzano
delle regole conosciute (cognitive o di altro genere). In cui si tratta, genericamente, di
inferire l’istanza sconosciuta di un tipo conosciuto. La seconda, abduzione straordinaria,
vale per i casi che Peirce definisce ‘sorprendenti, per i quali l’abduzione deve suggerire
un’ipotesi assolutamente nuova giacché le cognizioni possedute non permettono di spie-
gare quanto riscontrato. L’inferenza è assai problematica poiché, come è evidente, si tratta
di inferire un’istanza sconosciuta di un tipo sconosciuto. L’unica garanzia che simili inferenze
conducano al vero è data dalla loro successiva verifica, secondo l’ordine della metodologia
peirceiana, che una volta formulata e selezionata un’ipotesi ne prescrive la deduzione delle
conseguenze verificabili ed infine l’esame induttivo.
Resta che la sola abduzione non può garantire la verità delle sue conclusioni, che sono da
verificare per deduzione ed induzione. Peirce oppone all’induzione empiristica un procedi-
mento a- posteriori, finalizzato alla formulazione di ipotesi esplicative: l’abduzione, partico-
lare tipo di induzione in cui le premesse sono solo probabili, consente inferenze solo
probabili. Tale procedimento è adatto ad indagare una realtà che non rispetta il principio di
non-contraddizione. Con questo tipo di inferenza ipotetica, l’indagine conoscitiva estrapola
dalla realtà una realtà globale, ma non necessaria universalmente e in senso globale.
Nell’abduzione le premesse sono ipotetiche e sono scelte dall’osservatore mediante aspetti
prevalentemente strumentali e accettate come se contenessero tutte le caratteristiche della
realtà osservata. L’abduzione consiste in un’inferenza in base alla quale, dato un fatto Q
sorprendente, cioè diverso dalle attese, si formula un’ipotesi P tale che, se fosse vera, Q,
sarebbe spiegato come un fatto normale. Appare chiaro che l’abduzione è un metodo che
mira all’individuazione, se non addirittura all’invenzione, di nuove teorie. L’abduzione è il
primo passo nel procedimento scientifico, così come l’induzione è il passo conclusivo.
Abduzione e induzione, secondo Peirce sono ai poli opposti della ragione: l’una il più
inefficace, l’altra il più efficace degli argomenti. L’abduzione parte dai fatti, senza, all’inizio,
avere di mira una particolare teoria, benché motivata dall’impressione che ci vuole una
teoria per spiegare i fatti sorprendenti. L’induzione parte da un’ipotesi promettente, senza
all’inizio, avere di mira fatti particolari, benché si avverta la necessità di fatti per sostenere
la teoria. L’abduzione cerca una teoria. L’induzione cerca i fatti. Nella fase di scoperta i
procedimenti abduttivi s’intersecano con quelli induttivi.

La coscienza qualitativa
(Silvia Coletti) - Avere esperienze coscienti, significa poter sapere-come agire,
pensare e utilizzare ciò che ci circonda. Le capacità di ogni singolo, grazie alla
consapevolezza, da dietro le quinte prendono posto sul palcoscenico della vita,
della realtà sociale, non solo a livello di spazio da occupare, ma come abilità che
creano sempre qualcosa di nuovo, che costituiscono nuove forme di compor-
tamento e danno modo alla specie umana di evolversi in meglio. Infatti, scrive
Searle, “un individuo ha stati coscienti come dolori e pensieri soltanto come
parte del vivere una vita cosciente, e ogni singolo stato possiede un’identità
soltanto in relazione a tali altri stati”. La stessa cosa è valida anche per gli stati
mentali. Essi infatti sono internamente relazionati gli uni con gli altri all’interno di
un sistema relazionato al mondo reale.
La coscienza, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è fondamentale
nell’evoluzione e sopravvivenza umana. Proviamo a pensare a come si struttura
uno stato cosciente relativo ad un desiderio: per esempio, l’intenzione di voler
prendere un bicchiere d’acqua. Il voler bere dell’acqua causa intenzionalmente
il desiderio di bere. La proprietà di un essere cosciente è quella di agire sulla
base di stati di coscienza, come il desiderio di bere.
Il tema della coscienza è molto importante all’interno del problema mente-corpo,
in quanto permette di fondare la realtà della mente, che la causa, e di trovare
quelle potenzialità non-rappresentabili come proprietà della mente stessa.
Qual è infatti l’essenza della mente, per esempio, secondo Searle? È proprio la
coscienza nella sua struttura. La mente, che causa la coscienza attraverso i
processi che avvengono nel cervello e in cui entrambe hanno sede, funge da
filtro fra lo Sfondo e la realtà, passando attraverso la coscienza, che si mostra
tramite la memoria, la percezione e l’azione. L’accesso della coscienza al mondo
esterno è determinato dall’Intenzionalità. “Possiamo infatti avere stati intenzio-
nali coscienti e incosci, ma potenzialmente coscienti, ossia che potrebbero
diventarlo”. Grazie alle caratteristiche di cui gode la coscienza, le cose nel mon-
do acquistano valore, in quanto l’essere cosciente è in grado di valutare gli
oggetti e le situazioni circostanti, ossia è in grado di affidare loro una funzione
e un significato, che rientrano nel suo sapere-come.
Una delle caratteristiche più importanti della coscienza è la soggettività
ontologica: tutti gli stati coscienti infatti esistono in quanto esperiti da un
agente. Ciò di cui la coscienza fa esperienza, si presenta a noi in forma unificata
(altra caratteristica), ossia tutte le esperienze che nel corso di una giornata un
individuo ha, vengono disposte come una sola esperienza unificata. Scrive
Searle, che “la capacità di legare insieme tutte le stimolazioni che giungono al
mio corpo attraverso le mie terminazioni nervose in un’esperienza percettiva
unificata è data dal cervello”. Inoltre gli stati coscienti sono strutturati dal cervel-
lo in modo tale che noi abbiamo sempre esperienza di oggetti intenzionali, che si
presentano come figure su di uno Sfondo, che è il mondo reale. Infatti, la coscien-
za ci permette di accedere  al mondo esterno e il modo di accedere a ciò che sta
fuori è attraverso la memoria, nel caso di un’esperienza che potrebbe essere
cosciente, e anche attraverso la percezione e l’azione, e in quest’ultimo caso la
coscienza è essenzialmente legata all’Intenzionalità. Si possono introdurre altre
due caratteristiche della coscienza: l’attenzione e la familiarità. Quest’ultima è
legata alla memoria e alla possibilità che si possono avere degli stati intenzionali
inconsci, ma che potrebbero essere coscienti: le cose sono esperite da noi come
più o meno familiari.
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(Claudio Comandini) - Partiamo da un inconsueto duetto. Il primo di luglio del 1997 a
Parigi durante un concerto di Ornette Coleman (sax alto, tromba e violino) e Joachim
Kuhn (pianoforte), da dietro le quinte esce un uomo dai capelli bianchi, che dirigendosi
verso microfono e leggìo, mormora in francese e in inglese, contemporaneamente al
pubblico e ai performer: “Cosa succede? Cosa succede, Ornette? Cosa succede qui
adesso con Ornette Coleman?”. All’urlo della sala risponde il sax del musicista, e
l’uomo scompare nel silenzio. L’uomo è il filosofo Jacques Derrida, e queste le parole
con cui Coleman si riferisce a lui: “Conoscevo in particolare le sue ricerche sulla
decostruzione. Ma non l’avevo invitato per discutere di un argomento preciso, vole-
vo che potesse condividere ciò che desiderava… Per me comunicare attraverso
l’arte, la cultura, la tecnologia etc, è un mezzo per rendere la vita più facile alle
persone che non hanno accesso a certe cose, per mancanza di soldi o altro. Non ho
mai pensato in termini di classe, semmai di ‘territori’, e questa nuova comunicazione
lega tutti questi territori, al di là delle comunicazioni a cui siamo abituati”. E così
Derrida su Coleman: “Conoscevo l’importanza del suo lavoro, un po’ del suo percor-
so… Per certi versi noi non abbiamo niente in comune, apparteniamo a due spazi
culturali differenti. Ciò nonostante io credo alla verità di una certa necessità di
questo incontro… (e lui) ha sentito che quello che facevo rappresentava una certa
marginalità, rottura, che noi avevamo delle cose da condividere… Ho preparato
dunque un testo, difficile da comporre: era necessario che mi rivolgessi a lui, che non
capisce il francese, e quello che avrebbe contato per lui, era il mio ‘tono’, e lui
avrebbe risposto a questo tono. Mi ha quindi guidato l’indirizzarmi simultaneamen-
te a lui e al pubblico, su un certo tono, su un certo ritmo, che gli avrebbe permesso sia
di rispondermi, sia di suonare contemporaneamente a me... Oltre ai segni di tono, di
ritmo, al fatto che ci fossero più voci, molti elementi premusicali, volevo abbordare,
annodare a modo mio un certo numero di temi da analizzare: l’improvvisazione, temi
politici, come il suo rapporto con il mercato…” Coleman, afroamericano del Texas,
nato a Forth Worth nel 1930, è il musicista che più ha espresso l’esigenza di oltrepassare
le convenzioni sia del sistema tonale occidentale che dell’industria culturale, praticando
una musica basata sull’improvvisazione pura ed elaborando anche il concetto di
“armolodia”, basato sull’equivalenza di ritmo, armonia e melodia, con l’indipendenza di
ciascuna voce e l’estensione del ruolo di solista a tutti gli esecutori. Un ascolto indica-
tivo è sicuramente Free Jazz (1961), che utilizza come copertina il dipinto White Light
(1954) di Jackson Pollock, e cattura un’irripetibile improvvisazione per doppio quartetto
(Ornette Coleman, Don Cherry, Scott Lafaro, Bill Higgins + Eric Dolphy, Freddy Hubbart,
Charlie Haden, Ed Blackwell). E almeno una volta sentire Lonely Woman (su The Shape
of Jazz to Come, 1959): gli “unisoni armonici” di sax e tromba, con il primo (un Conn di
plastica) che si muove come per lamenti e la seconda (una tromba tascabile pakistana)
in leggero ritardo, i ceselli contrabbassistici che aprono e chiudono il pezzo, le sottigliez-
ze ritmiche delle pelli e dei piatti, e farsi rapire dall’errante traccia del suo tema.
Derrida, ebreo francese nato nel 1930 ad El Biar in Algeria, è il filosofo che ha formulato
il concetto della decostruzione: una strategia di destabilizzazione delle strutture teori-
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che basate sulle false opposizioni (spirito - materia, universale - particolare), una pratica
di sabotaggio dei rapporti gerarchici di dominio messi in gioco nei processi di
legittimazione e di istituzionalizzazione. La decostruzione esamina una idea, un’istituzio-
ne o un valore, introducendo un terzo termine estraneo e mettendo in luce l’assenza di
una verità originaria ed il ruolo creativo espresso dalla filosofia. Nel suo pensiero, come
nota Silvano Petrosino, l’apertura costante al possibile si accompagna al rifiuto di ogni
compimento ultimo. Ora, il giovane Derrida desiderava diventare giocatore di pallone
professionista: questa caratteristica, insieme a quella di aver pubblicato libri (ma il
filosofo parlerebbe di testi), potrebbe avvicinarlo in qualche modo al popolare Baggio:
ma sia la loro opera che i contesti che determinano sembrerebbero diversi, e non
soltanto per “intonazione”. E non a caso, la cosiddetta “società della comunicazione”,
che impone fenomeni rigorosamente dettati da esigenze di mercato come quelli di un
personaggio pubblico che fa un libro, o un disco, che sostanzialmente riduce l’ “infor-
mazione” a spot pubblicitario portando all’istupidimento delle stesse capacità percettive
e intellettive, è da Deridda e Coleman messa in discussione nei suoi stessi assunti, con
la proposta di pratiche radicalmente diverse.
Coleman quando afferma che “ogni nota va bene con qualsiasi altra” non proclama
l’arbitrio e l’incompetenza, ma propone una nuova comunicazione, dove le strutture
musicali tradizionali si dissolvono a favore dell’esperienza di un ascolto “totale”. È
indicativo il suo primo approccio alla musica a quattordici anni, quando legge la nota-
zione inglese (che parte da A=LA) applicandovi i valori della scala naturale (DO mag-
giore) ed eseguendola su un sassofono alto (intonato in MI b): coerentemente con la
trasposizione, un DO su questo strumento suona come un LA, e quindi, pur sbaglian-
do, il risultato ottenuto era corretto. Analizzando la questione, il musicista arriverà a
concludere: “tutte le cose che sono state disegnate con una logica stringente hanno
una sola contraddizione: non c’è un solo modo di farle.”
Le note del suo primo disco Something Else!!!! (1958) approfondiscono: “Penso che un
giorno la musica sarà molto più libera. Allora, lo schema armonico di un brano sarà
dimenticato e il brano stesso sarà il proprio schema, e non saremo costretti a forme
convenzionali.” Uno strumentista e compositore come Charles Mingus osserva: “è
come una disorganizzazione organizzata, o come suonare male suonando nel modo
giusto…” Invece l’approccio istintivo ostentato con la tromba e il violino avranno
modo di indignare un Miles Davis, che pur considerandolo inizialmente “matto” dimo-
strerà poi interesse per la sua musica e le sue idee. Intanto, nel 1966 Denardo Coleman
ha dieci anni, e inizia ufficialmente a suonare con il padre Ornette; successivamente,
dischi come Science Fiction (1971) e In All Languages (1987) portano Coleman verso
contaminazioni etniche ed elettriche, mentre in Skies of America (1972), per orchestra
sinfonica, la frammentazione dei linguaggi è condotta ad una sintesi che mantiene la
diversità dei suoi singoli momenti. La composizione si muove con largo uso delle quinte
e delle ottave parallele, proibite dall’armonia classica, e si sviluppa prevalentemente su
sonorità acute che suggeriscono l’idea di un mondo visto dall’alto, cercando
dichiaratamente di “descrivere qualcosa che non avesse confini”.

Re Lear, di William Shakespeare, al Teatro Quirino

(Cristina Stillitano) - Re Lear è il vigoroso protagonista del dramma della “senilità”, dell’uomo che, al termine dei
suoi anni, giunge al confronto lacerante ma necessario con le proprie contraddizioni. La sua parabola di padre
ingiusto a sua volta vittima di ingiustizia si compie attraverso l’umiliazione del sangue e la solitudine dell’errore. La
miseria è una condizione che non risparmia alcun personaggio; calunnia, invidia, opportunismo costruiscono la
dimensione di tenebra in cui si avanza fragili e insensati. “Palcoscenico di pazzi” lo hanno definito, per la dirompente,
estenuante, corrosiva distanza tra parola e sentimento, metafora di un mondo impoverito e umiliato, disperso
nell’aporia insanabile tra significante e significato. La rinunzia al potere rende Lear un vecchio senza autorità,
esposto al crudele egoismo delle sue figlie maggiori. Folle, perseguitato dai suoi spettri, dilaniato dai suoi dolori, egli
è vittima della sorte, ma - anche - umanissimo, eroico rivelatore di verità. Si apprende, nella sua commovente discesa
tra le ombre, che esiste un sentiero di consapevolezza per l’uomo, che può salvarlo se ha il coraggio di percorrerlo.
Roberto Herlitzka lo interpreta con l’eleganza e la ricchezza di sfumature di un artista sensibile e maturo, affiancato
da un cast di ottimo livello, da Daniela Giovannetti (Cordelia) a Luca Lazzareschi (Edgar), ad Alessandro Preziosi
(Edmond). La regia di Antonio Calenda, che da anni propone con le sue rappresentazioni una appassionata e
attenta riflessione sull’opera shakespeariana, riesce ad inserirsi con misura in un testo lungo e complesso, valoriz-
zandone la poesia ed esaltando la recitazione.

W. Shakespeare, “quel barbaro di genio”
(Cristina Stillitano) - (Stratford-on-Avon, 1564-1616) Nato in un piccolo centro commerciale vicino Londra dal
padre John, guantaio rispettato poi caduto in miseria, non ancora trentenne W. Shakespeare è già divenuto un
drammaturgo di fama indiscussa, dopo aver calcato egli stesso per anni il palcoscenico. La sua rapidissima
notorietà è testimoniata, nel 1592, dal “rivale” Robert Greene, che in un passo del suo “Un Soldo di Spirito comprato
con un Milione di Pentimento (A Groath’s Worth of Wit bought with a Million Repentance), lo accusa di arrivismo,
dicendo nel suo pamphlet: “C’è un nuovo venuto, cornacchia presuntuosa rimpannucciata con le nostre penne,
con un cuore di tigre nella pelle di un attore, che si pretende di essere capace di snocciolare un verso sciolto come
il più bravo tra di voi; e per di più, essendo un Gianni Tuttofare, s’è messo in testa d’essere l’unico “Scuotiscena”
del nostro paese”. Lo “Shake-scene”, lo Scuoti-scena, è un gioco di parole che rimanda al nome Shakespeare, che
letteralmente vuol dire “scuoti-lancia”. Sul suo personaggio sono fiorite le leggende più disparate, che hanno
perfino tentato di negarne l’esistenza, attribuendo ad altri le sue numerose opere. Certo non esiste produzione
teatrale tanto letta e rappresentata quanto quella di Shakespeare; persino Hollywood non ne ha risparmiata
nessuna, traendo film indimenticabili come l’Amleto di G. Kozincev (traduzione in russo di B. Pasternak) o di L.
Olivier; l’Otello di O. Welles; Giulietta e Romeo di Zeffirelli ed Enrico V di K. Branagh ed ancora di L. Olivier, del’44, che
ricevette un Oscar speciale. Fu soprattutto il romanticismo ad amare Shakespeare; Voltaire lo definì colui che “creò il
teatro”, pur trovando le sue lunghe frasi di cattivo gusto, un “letamaio” pieno di “perle”. Victor Hugo lo paragonò ad
Eschilo e Dante, indicandolo come “un uomo oceano”, così come Coleridge parlerà di oceanic mind. Flaubert lo
venerò; persino Marx commenterà, ne Il Capitale, i versi sul denaro di Timone d’Atene. Correggendo il giudizio di
Voltaire, che l’aveva chiamato “barbaro”, fu Manzoni - che tanto l’amò - a definirlo “quel barbaro di genio”.
(alcune delle notizie dell’articolo sono tratte da Internet, lafrusta.homestead.com/ pro_shakespeare.html, pagine a
cura di A. Squillaci e www.shakespeare.it).

Se mi lasci ti cancello
(Cristina Stillitano) - Eternal sunshine of the spotless
mind! Alexander Pope, nel suo Eloisa ad Abelardo,  rim-
piange l’eterno splendore di una mente immacolata.
Letizia di un non-ricordo che diventa possibilità peren-
ne di tracciarlo e poi dimenticarsene. Ma l’amore non
conosce il candido e non può consentirlo. La sua esi-
stenza è una dichiarazione di imperfezione. La tenera,
delirante, cervellotica, intensa, eccentrica, dolce-amara
vicenda di Joel e Clementine, innamorati destinati a ri-
innamorarsi come si torna ad essere sempre gli stessi e
a compiere sempre gli stessi errori, è il sogno impossibi-
le di dissipare il passato, i suoi segni e i suoi ricordi. Ma
la memoria è anche liberazione, è affermazione di un’iden-
tità che nasce da percorsi di senso tortuosi e contrad-
dittori. In una miscela perfetta di humour e poesia, tra
squarci stravaganti e pillole ossessive, il talento dello
sceneggiatura di C. Kaufman, che già in “Being John
Malkovich” ci aveva abituato alle storie di “ambienta-
zione mentale”, e la sapiente regia di M. Gondry ci con-
ducono in un universo articolatissimo di sfumature emo-
tive, dalle venature più delicate e appena percepibili,
alla grottesca grossolanità di caratteri e situazioni. Il
flusso narrativo si espande e si contrae, ritorna su se
stesso in una circolarità e intensità onirica che ha sapo-
ri bergmaniani, viluppo e divertimento da teatro dell’as-
surdo, efficacia visiva straordinaria, resa con effetti illu-
sionistici da dilettante, lontani dalla fredda ipertecnolgia
hollywoodiana. La duttilità espressiva di Jim Carrey
tratteggia un personaggio credibile e toccante senza
eccessi.
Peccato per la traduzione del titolo, col suo richiamo da
stucchevole commedia commerciale deluderà molti
impreparati spettatori.
“Se mi lasci ti cancello” (Eternal Sunshine of the Spotless
Mind) - Regia: Michael GONDRY - Produzione: U.S.A.
- 2004 - Durata: 108' - Interpreti: Jim Carrey, Kate Winslet,
Gerry Robert Byrne, Elijah Wood, Thomas Jay Ryan,
Mark Ruffalo, Jane Adams, David Cross, Kirsten Dunst,
Tom Wilkinson - Sceneggiatura: Charlie Kaufman
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Bruno de Finetti: così è, se vi pare - 5
“.....ma davvero esiste la probabilità? e cosa mai sarebbe? Io risponderei di no, che non esiste.”

SCIENZA E CULTURA

(di Luca Nicotra)

Una vita per la Scienza1 .
Il primo Novecento è stato per l’Italia uno dei periodi
più ricchi di personalità geniali, che hanno reso onore
nel mondo al nostro Paese, in vari campi della cultura.
Nel campo della scienza, in particolare, assistiamo a
un vero e proprio fenomeno di concentrazione nel tem-
po di giovani ingegni che, in campi differenti, raggiun-
geranno le massime vette. E non mancano strane coin-
cidenze di date e di eventi. Il 5 agosto 1906 nasce a
Catania Ettore Majorana, il celebre fisico teorico della
scuola di Fermi misteriosamente scomparso nel 1938,
definito da Fermi stesso “fra tutti gli studiosi italiani
e stranieri quello che per profondità di ingegno mi
ha maggiormente colpito”. Bruno de Finetti, oggi ri-
conosciuto il più grande matematico italiano applicato
del Novecento, nasce il 13 giugno 1906 ad Innsbruck,
sotto l’Impero Austro-Ungarico, da genitori italiani, in
quel tempo residenti in Austria, essendo il padre, inge-
gnere civile ed affermato progettista ferroviario, impe-

gnato  nella realizzazione della ferrovia Innsbruck-Fulpmes, detta “Stubaitalbahn”. Nel
1923, a soli 17 anni sia Majorana sia de Finetti intraprendono gli studi d’Ingegneria, il
primo a Roma, il secondo a Milano. Entrambi, già avanti in tali studi, decidono di abbando-
narli, per dedicarsi alla scienza pura, rispettivamente la Fisica e la Matematica. E c’è di
più, nello stesso periodo la medesima storica decisione è presa, in seguito  agli incoraggia-
menti da parte di Orso Mario Corbino ed Enrico Fermi, da altri due giovani destinati a
rimanere negli annali della scienza: Emilio Segrè, futuro premio nobel per la fisica, e
Edoardo Amaldi, anch’essi studenti della facoltà d’Ingegneria di Roma, passano alla fa-
coltà di Fisica.
Ma, torniamo al giovane de Finetti. Iniziato il triennio di applicazione al Politecnico di
Milano, la sua irrefrenabile vocazione e il suo straordinario talento per le matematiche
pure e applicate s’impongono drammaticamente2  alla sua coscienza, e sono tempestiva-
mente scoperti anche dai grandi matematici Tullio Levi-Civita e Giulio Vivanti, suoi do-
centi universitari, che fortemente caldeggiano il suo passaggio alla facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali. Non ancora laureato, ha al suo attivo ben quattro pubbli-
cazioni scientifiche. La prima di queste, suggeritagli dalla lettura di alcuni articoli divulga-
tivi del biologo Carlo Foà, contiene un’originale trattazione statistica sulla propagazione
dei caratteri mendeliani. Il manoscritto viene letto prima dal Foà, poi dal Vivanti e dallo
statistico Giorgio Mortara che lo invia a Corrado Gini, presidente dell’Istituto Centrale di
Statistica del Regno d’Italia, il quale, entusiasta dell’originalità e della profondità d’analisi
del lavoro, nel 1926 lo pubblica nella sua prestigiosa rivista “Metron” con il titolo “Con-
siderazioni matematiche sull’ereditarietà mendeliana” 3 . Il lavoro riscuote un vivo
interesse ed apprezzamento anche negli ambienti scientifici statunitensi, tanto che un
professore americano scrive al giovane de Finetti chiamandolo rispettosamente “profes-
sore”, ignaro del fatto che, invece, é ancora studente universitario. Nel 1927, all’età di 21
anni, si laurea con lode in Matematica Applicata all’Università di Milano, e l’anno dopo
partecipa al Congresso Internazionale dei Matematici a Bologna, dove la sua relazione
“Funzione caratteristica di un fenomeno aleatorio” contiene quello che in seguito
sarà noto come “teorema di de Finetti”. Nel 1929 è autore di diverse pubblicazioni sulla
probabilità soggettiva ed entra in contesa con scienziati ed epistemologi di fama interna-
zionale del Circolo di Vienna, in particolare con Rudolf Carnap, Richard Von Mises, Hans
Reichenbach e l’economista John Maynard Keynes, fervidi fautori del determinismo. Nel
1930, grazie all’interessamento di Adriano Tilgher, convinto relativista italiano, pubblica
“Probabilismo, saggio critico sulla teoria delle probabilità e sul valore della scien-
za”, in una collana di testi filosofici curata da Antonio Aliotta, ove espone per la prima
volta le sue vedute soggettiviste sul calcolo delle probabilità.   Nello stesso anno vince il
premio Toja per il miglior lavoro originale sul Calcolo delle Probabilità. A soli 24 anni,
sostiene e supera l’esame per la libera docenza in Analisi Matematica, diventando il più
giovane libero docente dell’università italiana; gli esaminatori sono Giuseppe Peano, Mauro
Picone e Salvatore Pincherle. Un anno dopo, nel 1931, pubblica “Sul significato sogget-
tivo della probabilità” nella rivista internazionale “Fundamenta Mathematicae” di
Varsavia. Nel 1934, all’Accademia dei Lincei, gli viene solennemente conferito il Premio
della Compagnia di Assicurazioni di Milano. Per circa vent’anni presta la sua opera ma-
tematica prima all’Istituto Centrale di Statistica a Roma, poi alle Assicurazioni Generali a
Trieste, dedicandosi anche, come incaricato, all’insegnamento universitario di Calcolo
delle Probabilità a Padova e Trieste. Nel 1945 è uno dei fondatori dell’istituto DOXA. Dal
1946 si dedica esclusivamente all’insegnamento universitario, divenendo titolare, a Trie-
ste, prima della cattedra di Matematica Attuariale e poi della cattedra di Matematica
Finanziaria; insegna anche Analisi Matematica. Nel 1950 viene invitato dal matematico
Savage negli Stati Uniti d’America, dove partecipa al “Berkeley Second Symposium for
Mathematical Statistics and Probability”.
A Chicago incontra Fermi, che già aveva conosciuto a Roma. Durante il soggiorno ame-
ricano, visita molti centri di calcolo, sia Univac sia IBM, in varie località degli USA.
Trasferitosi all’Università di Roma nel 1954, risulta vincitore della cattedra di Matematica
Finanziaria alla facoltà di Economia e Commercio, che mantiene fino al 1961, anno in cui
viene di nuovo istituita per lui la cattedra di Calcolo delle Probabilità alla facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali, già ricoperta precedentemente da Guido Castelnuovo;
rimane titolare di tale cattedra fino al 1976. Nel 1981 viene collocato a riposo e muore a
Roma il 20 luglio 1985.
Il nome di Bruno de Finetti è ormai entrato a piena gloria nella storia della matematica e
della filosofia della scienza, legato soprattutto al Calcolo delle Probabilità, campo in cui
apportò numerosi contributi originali e innovativi. Ma altri importanti contributi egli diede
anche alla Statistica, alla Matematica Finanziaria e Attuariale, all’Economia, all’Analisi
Matematica, al Calcolo Automatico e alla Didattica della Matematica, di cui fu un origina-
lissimo e autorevole innovatore, proponendo un proprio modello di apprendimento della
matematica, basato su un uso esteso del fusionismo di Klein. .
Fu socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, presidente della Mathesis (Società Italia-

na di Scienze Fisiche e Matematiche), direttore dell’antico e glorioso Periodico di Ma-
tematiche, fondatore del Club Matematico di Roma, membro dell’Istituto Internaziona-
le di Statistica su proposta di Neyman, Fellow dell’Institute of Mathematical Statistics,
socio degli Istituti attuariali francese e svizzero. Nel 1961, viene eletto al primo scruti-
nio Fellow della Econometric Society, e qualche anno più tardi Franco Modigliani,
insignito del premio Nobel per l’economia, cita de Finetti come altro meritevole
assegnatario dello stesso Nobel.
Bruno de Finetti è autore di circa 290 pubblicazioni, molte delle quali tradotte nelle lingue
di vari paesi. È sorprendente notare che circa i due terzi della sua produzione scientifica
è concentrata nel periodo dal 1926 al 1930, cioè dai 20 ai 24 anni, il che conferma ancora
una volta che la creatività matematica è in gran parte prerogativa dell’età giovanile. Fra
le sue opere è doveroso ricordare almeno: Matematica logico-intuitiva (1944), La mate-
matica per le applicazioni economiche (1961, in collaborazione con F. Minisola), Il
saper vedere in matematica (1967), Teoria delle probabilità, 2 voll. (1970), Probabilità,
induzione e statistica (1972), La logica dell’incerto (1989) (raccolta postuma di prece-
denti scritti), Filosofia della probabilità (opera postuma a cura di A. Mura, 1995) .
Bruno de Finetti, nella scia dei più grandi matematici, fu matematico e filosofo in maniera
unitaria e inscindibile. Il filosofo americano Robert Nozick, a chi gli chiedeva quale pensatore
italiano più l’avesse influenzato, rispose senza esitazione: “Bruno de Finetti e Giambattista
Vico”; l’accostamento dimostra in maniera eloquente la grande considerazione in cui il
nostro è tenuto all’estero, e in special modo negli Stati Uniti d’America, dove la sua opera
è stata particolarmente pubblicizzata dal matematico Leonard J. Savage.
Non v’è suo scritto, anche se di argomento strettamente matematico, che non é intriso e
pervaso di sottile speculazione filosofica e di espliciti riferimenti interdisciplinari, tutto ciò
nel rispetto di quel “fusionismo” di cui tanto caldeggiò l’utilizzo nell’insegnamento scola-
stico. Il suo stesso modo di esporre è un fulgido esempio di fusionismo fra rigore logico-
matematico sapientemente vigilato dall’intuizione, stile letterario degno di uno scrittore,
ironia e umorismo, polemica accesa, ma sempre costruttiva e non mai rivolta contro i
singoli individui, che riteneva vittime di metodi e abitudini errati, fortemente radicati nelle
istituzioni, e fra queste in primis la Scuola. Ciò che più colpiva nei suoi discorsi era il
passaggio quasi immediato dal concreto all’astratto e viceversa. Non faceva quasi mai
asserzioni astratte che non fossero precedute da numerosi esempi pratici, quando si rivol-
geva ai giovani, e viceversa, anche nelle discussioni più impegnate, pur discorrendo per
generalizzazioni, non veniva mai meno al suo stile inconfondibile di fissare i discorsi astratti
con esempi di varia natura, coerentemente alla sua visione unitaria di concreto e astratto.
L’impegno sociale.
Fu sempre un attento e critico osservatore dei fatti sociali, che analizzava con la purezza
della ragione dell’uomo di scienza, ponendo spesso in evidenza storture e ingiustizie, so-
stenendo l’importanza della libertà individuale e della democrazia, con posizioni molto
vicine a quelle dei radicali italiani. Nel 1970, infatti, divenne direttore responsabile del
giornale “Notizie radicali”. Proprio a causa di queste sue posizioni politiche, per avere
pubblicamente sostenuto il diritto degli obiettori di coscienza, nel novembre 1977 fu cla-
morosamente incluso, assieme ad altre  89 persone, nel mandato di cattura spiccato dal
giudice Alibrandi,  con l’accusa di “associazione a delinquere, attività sediziosa, isti-
gazione verso i militari a disobbedire alle leggi”. L’accademico dei Lincei Bruno de
Finetti, avvertito del mandato di cattura, fece sapere che si sarebbe fatto arrestare a
Roma in via della Lungara 10, sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei, alle ore 11, alla
fine della seduta inaugurale del nuovo anno accademico. E così fu: alla fine dell’adunanza
fu arrestato e, seguito da un folto corteo di radicali e giornalisti, fu condotto nel carcere
romano di Regina Coeli, che si trova proprio a poche centinaia di metri dall’Accademia, e
lì attese la revoca del provvedimento, che si sapeva era già stata diramata. Il pomeriggio
poté tornare a casa. Il suo arresto durò soltanto qualche ora, fortunatamente per lui, ma
anche e soprattutto per l’Italia, che in caso contrario si sarebbe macchiata del crimine
gravissimo di lesione della libertà di pensiero, colpendo, fra l’altro, “proprio lui, l’ultimo
dei giusti”, come affettuosamente osserva Massimo Piattelli Palmarini4 . Com’era nel
suo stile, egli stesso, qualche tempo dopo, nel 1979, in occasione di un congresso interna-
zionale a Parigi, accennò con garbato umorismo al pericolo che aveva corso di finire nelle
patrie galere.
Fu particolarmente sensibile ai problemi del futuro, partecipando nel maggio 1968, assie-
me ad altri grandi esponenti della cultura italiana, ad una celebre tavola rotonda sul futuro,
organizzata dalla rivista Civiltà delle macchine.5   Nel suo libro Crisi di utopia, crisi di
miopia sostenne la necessità dell’utopia come presupposto per l’impostazione della scienza
economica, ritenendo necessario un sistema economico accettabile socialmente.
Per questi suoi molteplici interessi, scientifici, filosofici e sociali, per il coraggio dimostrato
nel prendere posizioni spesso scomode, in difesa di un profondo senso di giustizia e di
verità, personalmente ho sempre accostato Bruno de Finetti a Bertrand Russell, pur avendo
i due una concezione molto diversa della matematica.
(Fine della 5° puntata)

Note:
1 Le notizie biografiche qui riportate sono tratte essenzialmente da: Fulvia de Finetti –
“Alcune lettere giovanili di B. de Finetti alla madre”, in “Nuncius, annali di storia
della scienza”, anno XV, 2000, fasc. 2, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze;
e da Luciano Daboni - “Necrologio di Bruno de Finetti” in “Bollettino della Unione
Matematica Italiana”, S. VII, vol. I-A (1 987), n. 2, pp. 283-308.
2 La decisione di abbandonare gli studi d’Ingegneria e dedicarsi alla Matematica fu
particolarmente sofferta dal giovane Bruno, poiché ben sapeva che essa avrebbe addolo-
rato la madre, che vedeva nella futura professione d’ingegnere del figlio non soltanto il
confermarsi di una tradizione familiare ma anche una sicurezza economica e sociale.
3 Molti anni più tardi quelle ricerche giovanili sono state riprese, servendosi anche dei
nuovi strumenti informatici, dal de Finetti in collaborazione con Carla Rossi: “Diffusione
di caratteri mendeliani in relazione a fattori variabili”, Atti dei Convegni Lincei, 14,
Accademia Nazionale de Lincei, Roma, 29-43, 1976;
4 M. Piattelli Palmarini Scienza come Cultura ,  capitolo “Galleria dei filosofi”,
Mondadori–D’Agostini, Milano 1995.
5 Tavola rotonda sul futuro in Civiltà delle Macchine n°3 maggio-giugno 1968.

Bruno de Finetti nel 1928
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antonio - L’anello mancante

Esplorando... e il viaggio continua… - 4 (di Marco e antonio)

…..be’, adesso la situazione è un
po’ diversa rispetto all’inizio della
storia perché c’è in me una nuova
consapevolezza. Veramente a voler
essere più precisi si potrebbe dire
che una nuova idea è stata infilata
nell’archivio a molla e quindi da
questo momento entrerà a far parte
del repertorio a mia disposizione. hhhhh
tra conoscenza ed ignoranza men-
tre percorro d’esser nella vita hhhhh
Dunque, l’idea nuova si può rias-
sumere in una massima: a ciascuno
il suo; cioè il corpo ha tutta una serie
di funzionamenti suoi che io non
posso controllare ma, imparando a
conoscerli, posso utilizzare. h h h h h giu-
sto costrutto a funzionar fa

degl’archi ma resto fuori e a contemplar m’esisto hhhhh
Questo concetto vale anche per gli spettacoli che si svolgono sul palcoscenico
interno e a cui io assisto; h h h h h che nella mente mia d’evocazione tutta la storia è
subito montata h h h h h ormai ho capito che non sono altro che emersioni di idee dall’ar-
chivio a molla, idee che io stesso ho costruito nel tempo montando insieme scene
e spezzoni di spettacoli a cui assistevo. h h h h h scene montate ognuno si porta hhhhh
Allora non è vero che io non ho alcun ruolo in tutto quello che vivo, è solo che
non ci ho mai fatto caso. h h h h h e da qua sotto cos’è che posso hhhhh
Bene, finalmente comincio ad intravedere una luce all’orizzonte, la sensazione
inizia ad essere quasi piacevole perché adesso la mia ricerca non procede più a
tastoni nel buio ma comincia ad avere una direzione più precisa. Adesso so che le
risposte si trovano al mio interno nella scoperta di quell’attimo in cui sono pre-
sente e che fin qui mi è sempre sfuggito perché non l’ho mai osservato. h h h h h viag-
gio costante che di scoprir quanto già esiste fo conoscenza h h h h h Anzi a questo
punto la sensazione che avverto è quella di impazienza per le nuove scoperte che
farò non appena rivisiterò la nuova idea, sapendo ormai con certezza che questo
mi permetterà di osservare altre scene “subliminali” che apriranno in me nuovi
squarci di consapevolezza, h h h h h che d’inscoprir del passo successivo semi di vita
sono a condurmi h h h h h come un bambino che appena sceso dalla giostra non vede
l’ora di risalirci per fare un altro giro; nel mio caso li chiamerò giri di cervello!!!h h h h h che dello stesso spazio ora rivedo l’esteso  hhhhh
A pensarci bene è incredibile che da una scena di vita così semplice come quella
del vialetto sotto casa sia scaturita tutta questa mia riflessione ma tant’è… e
adesso ne sono felice. E allora via con la giostra e ricominciamo da capo!
Allora ricapitoliamo: in presenza di un’innesco esterno dal mio archivio a molla
saltano fuori scene virtuali che accendono tutto il mio corpo e, in questo modo,
forniscono a me degli spettacoli a cui solo io dall’interno assisto. h h h h h d’ogni fruscio
alla pelle d’innesco s’attraversa a interno e ruota di mente parte hhhhh
Fin qui io non ho voce in capitolo, è il suo modo di funzionare, anzi la posso
considerare una risorsa che esso mi mette a disposizione. Ma per cosa? Bella
domanda a cui a dire la verità ancora non so rispondere. h h h h h in mille servizi a
utilizzar so’ andato le risorse hhhhh
Ormai però so che i cosiddetti spettacoli non sono altro che emersioni di scene che
nel corso degli anni si sono archiviati all’interno, quindi questo vuol dire che
qualsiasi spettacolo emerge non ha valore in se di buono o cattivo: è come l’acqua
che esce da un rubinetto, un fenomeno naturale. Incredibile, non l’avevo mai
pensato così!!! E quante volte mi sono spaventato dei miei pensieri addirittura
cercando di frenarli perché non mi piacciono. Anzi ho addirittura creato dei pensieri

tabù in cui sono decisissimo a non entrarci mai. E che fatica per spegnerli quando
si accendono, o meglio non sapendo come fare a spegnerli, quanto tempo mi tocca
aspettare prima di trovarmi in un’altra scena!!!h h h h h e a togliermi d’impaccio scena da intorno vado a cercare e chiara e forte hhhhh
Però se è vero che a seconda delle sensazioni che ricevo dai miei spettacoli ne
definisco l’attrazione o meno verso di essi, e che anzi posso addirittura creare delle
corsie preferenziali verso di essi se mi piacciono, o dei lucchetti virtuali per non
entrarci se non mi piacciono, vuol dire che il mio intervento nel gioco della mente
c’è; e già perché quelle corsie preferenziali o quei lucchetti virtuali non sono altro
che altre idee; cioè vuol dire che dati degli spettacoli io potrei integrarli di altre
scene che, pescate sempre all’interno dell’archivio, modifichino la rappresentazio-
ne. Insomma il copione lo posso scrivere io sulla base dei repertori a disposizione.h h h h h so’ stato autore ma poi non mi ricordo hhhhh
È come dotarsi di una specie di laboratorio dove osservare gli spettacoli, h h h h h labora-
torio il mio corpo e tutto m’è disposto h h h h h sapendo però che di spettacoli si tratta, e
dove potendo smontarli e ridurli a fotogramma per fotogramma è possibile co-
struire nuovi montaggi.
Bellissimo, ora finalmente ho capito a cosa servono tutte quelle risorse che ho
individuato finora e che il mio corpo mi mette continuamente a disposizione. hhhhh
che il corpo mio silente a me d’avvolto delle risorse disposizione rende  hhhhh
Io posso diventare lo sceneggiatore ed insieme il regista delle mie rappresentazio-
ni!
In altre parole non è vero che solo quello che proviene dall’ambiente è in grado di
scrivere sui moduli che poi finiranno nell’archivio a molla, ma posso farlo anch’io
se imparo ad essere consapevole dei mezzi a mia disposizione. h h h h h in mezzo a tutto
voglio essere h h h h h Per esempio: è vero che gli spettacoli emergono dall’archivio a
molla, ma come ci sono entrati? E come si sono fissati al suo interno? È dov’è il
pulsante che li fa scattare fuori da esso? h h h h h d’un argomento mio di quelli spenti ora
l’accendo hhhhh
Visto che ormai so che in tutte queste operazioni io non c’entro, è chiaro che deve
trattarsi di funzionalità del corpo legate al suo interagire con l’ambiente.
Bisogna che ne sappia un po’ di più su questo signor corpo e sul suo modo di
funzionare… h h h h h d’anima me son separato dal corpo se pur con esso d’anni di vita
son combinato hhhhh
Infatti fino ad ora tutto quello di cui sono cosciente è che c’è un mondo esterno a
me fatto di luce, suoni, calore, freddo, odori e chissà quant’altro; poi c’è lui, il corpo,
che è sensibile a tutto ciò… Ehi ecco un primo punto da annotare: c’è una pelle
corredata dai sensi, è quindi attraverso loro che l’ambiente penetra all’interno. hhhhh
sensi trasduce a interno h h h h h Quindi, qualsiasi spettacolo sarà presente alla fine
nell’archivio a molla, sarà costituito da montaggi di ciò che è passato attraverso i
sensi. Significa che io posso immaginare solo quello che è transitato attraverso
loro e non quello che certamente esiste ma di cui il corpo non possiede le giuste
sonde! h h h h h di quel ch’avverto d’attraversar solo i sensori h h h h h Per esempio la luce
posso “vederla” perché ci sono gli occhi, cioè i sensori giusti per captarla, ma
una radiazione no perché non ho i sensori adatti, cioè le giuste porte di ingresso,
al massimo posso osservare sul mio corpo le conseguenze distruttive che essa
ha sulla materia di cui è costituito. Infatti per immaginare una radiazione l’archi-
vio mi fa emergere spettacoli mutuati da altri sensi non avendo a disposizione
nulla che sia direttamente collegato a quel fenomeno dell’ambiente. È come se
volessi immaginare un posto in cui non sono mai stato, non avendo nell’archivio
nulla di esso posso assistere solo a spezzoni di spettacoli relativi ad altri luoghi
in cui sono stato, luoghi che sono penetrati all’interno attraverso la pelle ed i
suoi sensori. h h h h h tra quanto da fuori e quanto da dentro trovo il miraggio hhhhh
Ho appena iniziato a ricostruire un’idea del funzionamento del corpo e già ho
fatto una scoperta fondamentale, e siamo solo all’inizio.
Forza allora col prossimo giro di cervello…                          (continua)
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In memoria di Marcello Creti, che di un mezzo ha fatto intero.
(Stefano Paolucci) - Mai come cimentandosi nella ricerca a tutto tondo, anima-

ta dal puro amore per la conoscenza e la riscoperta,
ci si accorge di quanti eventi e personaggi cosiddetti
minori siano in realtà più che meritevoli di essere
studiati e soprattutto ricordati. È questo il caso della
bella storia di Mario Creti - già Crety- e del suo ope-
rato nella contrada di Valle Violata, presso Grottafer-
rata, durante gli Anni ‘20 del Novecento.
Nato a Lecce nel 1881 e morto a Roma nel 1969, di
antica e nobile famiglia derivante dalla gens Cretia e
originaria di Creta, Mario Creti sospese gli studi al quar-
to anno di Giurisprudenza alla R. Università di Napoli
per impiegarsi presso l’Agenzia delle Imposte di Roma,
ramo Ricchezza Mobile; qui esercitò fino a tutto il

1917, lo stesso anno in cui aprì a Torino un ufficio di commercialista che condurrà
per otto anni. Ma fu il 1918 l’anno cruciale di Mario Creti: in seguito alla morte di
sua moglie, Mercedes Burlizzi, vittima dell’epidemia di «spagnola», abbandonò
l’impiego statale per mettersi in proprio e dirigere Uffici di Consulenza Finanzia-
ria e Tributaria a Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia e Perugia, realizzando ben
presto un cospicuo patrimonio; tra i suoi clienti, infatti, figuravano le più spiccate

personalità del mondo finanzia-
rio, industriale ed agricolo del
Paese, quali ad esempio la FIAT,
la PIRELLI e la SNIA VISCOSA.
Mario Creti non desiderava
avere figli, ma quando, nel-
l’aprile del 1922, dalle secon-
de nozze con Gerormina
Cufaro, nacque il primogenito
Marcello, tale fu la sua felicità
che decise di acquistare vari
villini e molti ettari di terreno
nella frazione di Valle Violata,

all’epoca una località di terre incolte, perlopiù inabitata, gravata dalla mancanza
dei più semplici e ordinari servizi pubblici: il luogo ideale, insomma, per svolge-
re «un grande programma» di sviluppo, per il quale Mario Creti sarà insignito
della Commenda della Corona d’Italia.
Nel termine di un anno appena, e investendo 2 milioni di Lire in opere di bonifi-
ca, il poco più che quarantenne commendatore trasformò così la negletta Valle
Violata in un centro di attività edilizia, agricola ed economica, dando «lavoro e
pane» a centinaia di persone. Come «base operativa» e dimora di villeggiatura,
acquistò Villa Fontanella,  una delle prime sorte lungo il tracciato della tramvia
sulla Maremmana III. Nel frattempo, poco più a monte, Mario Creti faceva ini-
ziare la costruzione di una grandiosa villa per la prosecuzione della stirpe, sulla
quale murò l’antico stemma di famiglia e alla cui inaugurazione invitò S. E. Benito
Mussolini.  I lavori furono eseguiti dalla ditta Nilo Spalletta di Grottaferrata.
Dal 1950 sede della Casa Religiosa dei Padri Pallottini, Villa Creti si presentava
del tutto diversa da come ci appare oggi:  come testimonia una rarissima cartoli-
na dell’epoca, la villa era più simile a un castelletto neomedioevale, con torrette,
merlature guelfe, cariatidi e comignoli svettanti;  in essa era pure evidente un
richiamo all’antica Roma, espresso da un tratto di basamento perimetrale realiz-
zato con imponenti massi di peperino, ben visibili ieri come oggi, e dalla presen-
za di statue, urne, vasi, colonne, capitelli ed altri preziosi resti di epoca imperia-
le, collocati sia presso la villa che nel parco circostante, provenienti dagli «scas-
si» per la piantagione delle vigne di Morena. Di tutto questo, oggi, rimane solo
una fontana, costruita assemblando dei blocchi di marmo, un’antica acquasantie-
ra e uno splendido sarcofago romano. Tutto il resto, purtroppo, venne trafugato
durante e subito dopo la guerra.
Al suo interno, la villa si presentava non meno sfarzosa ed interessante. Articola-
ta su sei livelli (compresi gli scantinati) e composta di oltre trenta vani distribuiti
su una superficie calpestabile di circa 1000 mq (terrazze incluse), la villa vantava
pavimenti in marmo apuano e cipollino nell’enorme salone al primo piano, nei
corridoi, negli androni e sulle rampe di scale, mentre di parquet erano i pavi-
menti delle numerose stanze da letto, il che ci lascia intuire quale ricchezza di
arredi la villa dovesse esibire, pur essendo principalmente una residenza estiva.
Ma era all’esterno di quelle mura che il nome di Mario Creti si faceva più senti-

re, echeggiando da Valle Violata per giungere nel cuore di Grottaferrata e soprat-
tutto dei grottaferratesi. Non passò molto tempo dal suo arrivo, infatti, che del
comm. Creti e delle sue «belle e ardimentose iniziative» cominciò a parlare
perfino la stampa. Di volta in volta salutato con gli appellativi più lusinghieri -
benefattore, benemerito, filantropo, mecenate, protettore, benefico commenda-
tore, etc. -, Mario Creti si guadagnò la stima e la gratitudine della popolazione,
non solo valleviolatese, profondendo «dei veri tesori per rendere ubertose delle
terre incolte e brulle e far sorgere case, aziende, villini e tenute […] dando così
lavoro a centinaia di operai, ch’egli trattò con affetto paterno».  Oltre ad inaugu-
rare nelle sue proprietà vasti locali per bar, cinema, sala da ballo e rivendita di
generi alimentari di produzione propria,  Mario Creti impiantò un’importante
vaccheria ed uno stabilimento per la lavorazione dello yoghurt turco , per il qua-
le chiamò a far parte della sua azienda l’allora notissima ditta «Topuz Francesco
& C.» di Roma, che si proponeva di fornire latte sempre fresco, burro, latticini e
prodotti speciali derivati dal latte.
Parallelamente a tali promozioni di natura commerciale, volte a favorire lo svilup-
po economico di Valle Violata, Mario Creti non trascurava di spendere altrettante
energie e risorse finanziarie per il benessere morale della sua «famiglia operaia».
Erano infatti famose le «feste popolari» che egli organizzava nel parco della villa,
offrendo banchetti ai quali prendevano ugualmente parte le maestranze, seguite
dalle rispettive famiglie, e le più illustri personalità di Grottaferrata e dintorni,
allietate fino a tarda sera dai concerti della banda comunale, da spettacoli pirotecnici,
luminarie, tombole, alberi della cuccagna e altri festosi intrattenimenti. La folla
dei banchettanti era spesso accresciuta da un grandissimo numero di sopravvenuti,
per i quali i cancelli della villa
restavano aperti, tanto che, in un
articolo dedicato a una di que-
ste feste, l’autore informava che
«i convitati ammontavano a cir-
ca trecento!».  Numeri di ordi-
naria amministrazione per Ma-
rio Creti: già nel 1923, il «be-
nefico commendatore» aveva
invitato alla Festa dell’Albero di
Natale e del Presepio, da lui per-
sonalmente allestito, oltre 400
persone tra operai, i loro figli e
orfani ricoverati nei conventi di Grottaferrata e Rocca di Papa; così, per tutta la
giornata, «le teorie dei piccoli pellegrinanti» si avvicendarono senza interruzione
sotto l’Albero «stracarico di doni bellissimi, che venivano offerti con una munifi-
cenza veramente incantevole».
Altre storie di lodevoli iniziative si potrebbero raccontare, ma su di esse l’Autore
si riserva di tornare con una monografia riccamente illustrata su Mario Creti, la sua
villa ed il suo operato a Grottaferrata, per la quale sono in corso ricerche estese. Ci
piace tuttavia congedare pro tempore il lettore con un sonetto in romanesco del
marinese Leone Ciprelli - ideatore della «Sagra dell’Uva» (1925) -declamato in
occasione di una festa a Villa Creti, che ben riassume, come solo la poesia riesce a
fare, le qualità e lo spirito più veri dell’uomo che vogliamo ricordare:

 Mario Creti pe’ Valle Violata
è er Mago de le favole, un cor d’oro
che spenne e spanne e butta via ‘n tesoro
pe’ falla diventà ricca, abbitata.

 ‘Sto grann’omo, ‘sto pacioccone moro
che vò fà nasce ‘na città affatata
ha fatto l’alleanza più sgaggiata:
quella der Capitale co’ ‘r Lavoro.

 Lui tratta l’operai co’ l’amore
de ‘n bon fratello e tutti quanti fanno
li bravi e ce lavoreno de core.

 E tutti loro fanno conto, fanno,
che la cuccagna der Commennatore
duri, pe’ ‘n sacco d’anni, tutto l’anno.

NB: Invito chiunque abbia notizie, ricordi, documenti, foto, ecc., pertinenti alla pre-
sente ricerca, a contattarmi attraverso la Redazione di questa pubblicazione, oppure
scrivendo all’indirizzo: amaroak@email.it, o telefonando allo 06/94315853.
Desidero, inoltre, ringraziare Franco Raparelli, il Direttore e lo staff della Bibliote-
ca dell’Abbazia di Grottaferrata, Padre Mario Proietti (PP. Pallottini di Grottaferrata),
Luna Centioni.

“Villa Creti”, storia e storie di un benefattore

Una rara immagine di Villa Creti (da cartolina)

Festa di beneficenza a Villa Fontanella-Creti - Natale 1923
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Una Nobel per la pace
(Caterina Rosolino) - Wangari Maathai, nata a Nyeri in Kenya nel 1940, è la prima
donna africana a ricevere il premio Nobel per la Pace 2004. Lunga è stata la sua
pacifica battaglia. Laureata in biologia, è stata la prima donna ad ottenere la cattedra
di veterinaria all’università di Nairobi. Nello stesso anno cominciò a lavorare al con-
siglio nazionale delle donne del Kenya e ne divenne la presidentessa dal 1981 al 1987.
Nel 1977 fondò anche il “Green Belt Movement” per impedire la deforestazione, e per
il miglioramento della vita delle donne. La crescita del movimento fu notevole e alla
fine degli anni ’80 erano tremila le donne coinvolte. Grazie a questo movimento sono
stati piantati 30 milioni di alberi in tutta l’Africa e molte persone hanno trovato un’oc-
cupazione. Sebbene numerosi riconoscimenti internazionali le sono stati assegnati, la
Maathai ha incontrato nel suo percorso anche molti impedimenti e difficoltà. Candi-
data alla presidenza del Kenya, il suo partito ritirò la sua candidatura pochi giorni
prima delle elezioni senza permetterle di gareggiare. Per il suo impegno per un paese
multietnico e democratico è stata diffamata, perseguitata, arrestata e picchiata. La sua
lotta, che parte dal rispetto dell’ambiente, si è allargata al rispetto della vita in ogni
ambito. Così dalla salvaguardia della biodiversità delle piante legata a quella delle
specie animali, ha combattuto anche per la tutela della biodiversità umana. Infatti,
così ha dichiarato in un intervista pubblicata su Nigrizia nel ‘99: “Abbiamo bisogno
di salvare noi stessi e decolonizzare le nostre menti. Se perdiamo il senso della nostra
identità e l’orgoglio della nostra cultura diventiamo agenti di autodistruzione. Abbia-
mo invece bisogno di salvarci e di ascoltare le diversità. Cosa dire dei giovani che
vivono nelle baraccopoli e parlano la lingua dei ghetti neri degli Stati Uniti ascoltata
dalle televisioni? E cosa dire a chi a preso il kiswahili, una lingua parlata da una
minoranza che vive sulla costa, e l’ha resa una lingua nazionale fittizia a scapito di
quelle delle altre etnie? Cosa dire dei bambini che si vergognano di parlare la lingua
materna con i propri genitori, perché a scuola non viene loro insegnata? La globalizzazione
diventa allora un fattore della eliminazione delle diversità culturali e sarà molto intolle-
rante con chi ancora crede in tali differenze e nella virtù dell’ascolto”.
LA DEFORESTAZIONE IN AFRICA
Se il problema della deforestazione in Africa non viene affrontato questo non signifi-
ca che non esiste. Anche il premio Nobel assegnato alla Maathai, che combatte
soprattutto per questa causa, ne testimonia l’importanza. In un articolo pubblicato su
Newton del settembre 2004 si legge che negli ultimi trent’anni l’Africa ha perso i due
terzi delle sue foreste, mentre quelle millenarie sono ridotte all’8% dell’area originale.
La macchia verde che abbraccia il Camerun, il Congo, la Repubblica Democratica del
Congo, la Guinea equatoriale e il Gabon è uno degli ultimi polmoni della terra. Inoltre
la minaccia della deforestazione è una minaccia anche per gli animali e gli uomini. La
sopravvivenza degli scimpanzé, gorilla e bonobo e degli elefanti di foresta è stretta-
mente legata alla vita della foresta pluviale. Questi animali sono fondamentali per
l’ecosistema. Ad esempio gli elefanti della foresta, grazie alla loro capacità di diffonde-
re i semi di molte piante, aiutano la conservazione di molte specie. Le risorse forestali
sono pure un bene per il 90% degli abitanti dei paesi in via di sviluppo. I Pigmei-baka
sono tra i più minacciati. Per loro infatti la foresta è dimora di cibo e medicine oltre che
di cultura e vita spirituale. Il disboscamento in sé non è deprecabile in assoluto,
osserva però Edoardo Isnenghi, responsabile Foreste per il Wwf Italia. A patto di
agire secondo le regole. Il fatto è che molto spesso questo non accade. Alcuni alberi,
come i moabi ad esempio, sono importanti per le popolazioni delle foreste. E le com-
pagnie spesso li abbattono senza considerare il valore culturale e le leggi vigenti. I
moabi infatti sono gli alberi più alti della foresta, tanto da raggiungere i 60 metri
d’altezza. Per questo rappresentano un punto di riferimento visivo per gli indigeni che
si muovono nella foresta. Da essi viene estratto anche un olio alimentare e dalla
corteccia si ricavano alcune medicine contro il mal di denti. Altri alberi millenari, i
bubinga, svolgono invece un ruolo importante nella vita sociale e culturale: sotto
queste piante si riunisce il consiglio del villaggio per prendere decisioni. (Questi
alberi che impiegano mille anni per crescere, spariscono in sessanta secondi.) “Per far
fronte a questo problema noi consumatori potremo, comprando un mobile, richiedere
la provenienza del legno e la sua certificazione” consiglia Sergio Baffoni, un’espo-
nente di Greenpeace. Esiste infatti un’organizzazione internazionale indipendente, la
Forest Stewardship Council, la quale garantisce che il legno in commercio arrivi da
foreste gestite in modo sostenibile. Fino a questo momento però nessuna grande
compagnia ha voluto aderire alla certificazione del legno africano.

CFS: 182 anni al servizio della natura
(Simone Proietti) - È stato un fine settimana di grandi celebrazioni per il Corpo Forestale
quello tra il 15 ed il 17 ottobre alla Terrazza del Pincio di Villa Borghese in Roma, per
ricordare il 182° anniversario dalla fondazione del Corpo. Per l’occasione è stato adibito
il “Villaggio Natura”, un punto d’incontro con i cittadini per mostrare ed istruire sui
compiti di questa forza di polizia specializzata nella protezione ambientale, costituita ai
suoi albori per preservare i boschi, ma che oggi si è evoluta sino a comprendere tutte le
attività di salvaguardia delle risorse agro-ambientali, del patrimonio faunistico,
vegetazionale e naturalistico nella nostra penisola. Dalle sue origini inoltre si sono
aggiunti ed evoluti nuovi nuclei operativi atti a rispondere alle nuove esigenze in campo
ambientale per un buon controllo del territorio. Oggi il Corpo Forestale si trova impe-
gnato su diversi fronti che spaziano dal settore agro-alimentare, per garantire la sicurez-
za alimentare dei cittadini, a quello Antincendi Boschivi, atto a prevenire e contrastare
gli incendi, alla conoscenza scientifica degli ecosistemi forestali, alla protezione di spe-
cie in via di estinzione inserite nella Convenzione CITES.  Per lo svolgimento di tali
compiti sono al momento impegnati ben 8000 uomini, distribuiti su tutto il territorio
nazionale, pronti ad intervenire per la tutela del patrimonio naturale e la prevenzione di
reati in materia ambientale ed agro-alimentare. A tal proposito il numero 1515 è divenuto
un importante punto di riferimento per i cittadini che vogliano segnalare emergenze
ambientali o reati in campo ambientale, per i quali sia richiesto l’intervento degli agenti
di un Corpo che da quasi due secoli vigila sulla natura italiana.

Il passaparola del lettore
(Federico Gentili) - Il passaparola del lettore è un atto sospeso, un tamtam che si
consuma in assenza di forza gravitazionale, a metà strada tra il confidenziale e il
comunitario, tra un consiglio sussurrato, adagiato con l’apparente noncuranza del
bookcrossing, e una solenne dichiarazione d’appartenenza. Un atto spontaneo che
in pochi secondi regala una strana intimità a persone che si conoscono appena. Una
specie di scambio tra soci dello stesso club. Il buon consiglio di un amico oltrepassa
le recensioni, a volte vuote e narcisistiche, che distribuiscono quella visibilità, tanto
inseguita dagli uffici stampa delle case editrici. Il buon consiglio spazza via con un sol
colpo il feticcio della fascetta sul libro, viatico del lettore indeciso, attestante la vittoria
di prestigiosi premi e il raggiungimento di formidabili tirature. Anni fa qualcuno inven-
tò uno slogan per invitare le persone alla lettura: “Se apri un libro, il libro aprirà te”.
Tommaso d’Aquino si guardava bene dall’uomo di un solo libro. In effetti è poco
ospitale una casa senza libri, ci si sente spaesati. Dal momento che anche a me capita
spesso di suggerire o ricevere titoli di qualche interesse, non mi farò sfuggire questa
occasione per consigliarvi un paio di libri che ho acquistato dietro la premurosa
segnalazione di  altrettanti amici. Il primo testo, La crisi dell’antifascismo (Einaudi, 7
euro), è scritto da Sergio Luzzatto, docente di Storia moderna a Torino e nipote di uno
di quei dodici professori universitari (su ca. 1200!) che, non prestando giuramento al
fascismo, furono costretti ad abbandonare l’insegnamento. L’antifascismo è divenu-
to davvero così inutile, come molti intellettuali in Italia vogliono far credere? L’autore
ripercorre gli ultimi sessant’anni di storia italiana, rivolgendosi alle nuove generazio-
ni, affinchè sappiano distinguere fatti e comportamenti. Perchè «non c’è disegno del
futuro che non prenda forma sulle tracce di un passato, secondo quanto si decida di
conservare oppure di cancellare» (p.10). Un volumetto che dovrebbe essere imparato
a memoria da tutti quei giornalisti, cosiddetti “terzisti”, che stanno cercando di riscrivere
la storia del nostro Paese, sull’asse dell’equidistanza tra fascismo e antifascismo, tra
fascismo e Resistenza. «Presto o tardi, dopo essere costati all’umanità un prezzo più
o meno salato, i Bonaparte e i Mussolini passano, travolti dalle rovine dei mondi che
hanno dapprima costruito e poi distrutto; mentre i Fouché e i Malaparte restano, per
quanto feriti o screditati, galleggiando sull’oceano delle storie». In un modo o nell’al-
tro, anche Berlusconi passerà, mentre «la maschera strapaesana di Ferrara continue-
rà a muoversi sulla nostra scena pubblica secondo le regole arcitaliane della comme-
dia dell’arte» (p.80). Perdersi a Roma (Edizioni Interculturali, 12 euro) è un collage di
racconti, memorie e interviste, attraverso le quali l’autore, Roberto Carvelli, fa parlare
alcune delle voci più significative della capitale. Molto più di una guida e molto più di
uno stradario ricco di curiosità e aneddoti, il volumetto si rivolge al lettore-turista che
non limita il suo raggio d’interesse a quanto prescrittogli da un baedeker. Il punto di
vista di Carvelli ricorda molto da vicino quello del Pasolini di Storie della città di Dio
(Einaudi, 1995), in cui si leggeva che «per lo straniero e il visitatore Roma è la città
contenuta entro le vecchie mura rinascimentali: il resto è vaga e anonima periferia, che
non vale la pena di vedere. [...] La Roma ignota al turista, ignorata dal benpensante,
inesistente sulle piante, è una città immensa». Roberto Carvelli invita a perdersi nella
città per riscoprirne il senso, a diventare nomadi d’élite e vagabondi, a mettere in atto
strategie di perlustrazione rallentata del territorio, non necessariamente regolata dai
ritmi del sistema produttivo o consumistico.

Taccuino Ambiente di Serena Grizi

Le mille vite del vuoto a rendere - È meglio sapere che: 1 bottiglia da un litro che
viene restituita e riutilizzata 20 volte, svolge lo stesso servizio di 60 lattine usa e
getta da 33 cl; oppure di 20 contenitori in poliaccoppiato (cartoncino + polietilene
+ alluminio) da 1litro; oppure di 14 bottiglie usa e getta di plastica da 1,5 litri; o
di 20 bottiglie usa e getta di vetro da 1 litro.
(Fonte:Educazione ambientale Sistema delle Aree Protette Bolognesi - Achab Editoria)

Mercatini di Natale
(Silvia Cutuli) - C’è chi sostiene che non si assapora l’atmosfera del Natale fino in
fondo, se non si fa una visita nelle migliaia di mercatini natalizi disseminati in giro per
l’Europa. Ce n’è davvero per tutti i gusti, così diversi eppure tutti con la stessa
atmosfera di fiaba. Tra tradizione e un pizzico di divertimento, quella dei mercatini
natalizi è una costante per celebrare il periodo d’Avvento, in Germania. Nel mese di
dicembre se ne può trovare uno in ogni città tedesca. Dal grande mercato di Stoccarda
nato nel 1692 e diventato oggi un vero e proprio borgo natalizio con bancarelle
festosamente addobbate, ai mercatini più piccoli, fatti di chioschi in legno d’abete.
L’atmosfera un po’ ottocentesca che si respira, è comunque unica: tra suoni di trom-
bone, abeti illuminati e bancarelle decorate, si trova una vasta gamma di prodotti
artigianali. Prima di tutto un’infinità di decorazioni per la casa e l’albero di Natale, ma
anche giocattoli, abbigliamento e dolciumi.  Non si può tornare a casa senza aver
gustato un wurstel accompagnato ad un bicchiere di vin brulé.
Risale invece a settecento anni fa il “Mercato di Gesù Bambino”, che davanti ad un
grande albero di Natale illuminato da una miriade di lampadine, inaugura il periodo
natalizio a Vienna.  Il caratteristico profumo della frutta candita, dello zucchero filato e
di altre leccornie come il punch e le caldarroste, si diffonde tra i chioschi di legno,
stregando grandi e piccoli. Proprio i bambini potranno acquistare francobolli natalizi
e spedire auguri in tutto il mondo, nel nuovo “Ufficio postale delle Nuvole”.
Ed ancora non si può non visitare il villaggio natalizio ospitato dalla capitale danese.
Il Tivoli, la grande attrazione di Copenaghen,  ospita villaggi in miniatura con negozi
pieni di regali e golosità. Un’atmosfera magica creata dalle luci nascoste fra i rami degli
alberi, un lago ghiacciato per pattinare e, in una larga tenda al centro del parco, il
villaggio dei Nissekøbing, popolato da un centinaio di folletti meccanici.
Per chi preferisce invece aspettare la Befana, non c’è bisogno di percorrere tutti
questi chilometri: piazza Navona a Roma, si prepara ad ospitare leccornie di ogni
genere e qualche pezzo di carbone, per far ghiotte le calze di tutti i bambini.
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L’ANGOLO DELLA POESIA

A te che nasci
Nel silenzio senza rumori,
questo mio tempo
in suoni intimi.
Nei detriti frantumati
della memoria,
i ricordi agitano
il mio mare
sommerso.
Odissee inenarrabili,
rigurgitano onde
impetuose,
che gridano
di credere.
A chi e per cosa?
Se l’universo cosmico
ha perduto
il suo tempo,
il suo spazio.
Ma Tu nasci!
Per chi e per cosa?
Nella mia bestemmia
la condanna
alla condanna.
Poi trovo  la forza
di pensare a Te,
che nasci e già ami.
Pensando a Te,
riesco persino
a ritrovare la mia arte,
e se mai sarà arte
maledetta,
la parola
mia scritta,
o vissuta,
chiedo a Te perdono,
che nasci e muori,
anche per me.
Vincenzo Andraous

Tempo fra queste fronde…
Tempo fra queste fronde
ce n’è ancora
tra la pazienza dei seccatoi
le chiacchiere di sera
il muro gonfio d’acqua
mai riparato

Il dolce di riso
i vicini schivi
il bosco abbandonato
al margine
senza storia né lancette
con l’incanto del verde
e dell’età che non passa

finché non decidi
cosa fare
della perfidia degli anni
Le orme ancora vive
di chi è passato
restano
Nella serenità del giorno
Serena Grizi

Preti scomodi (2)
(Federico Gentili) -  Quando la Celere di Scelba, intorno alla metà di questo seco-
lo, cercò di cacciar via la comunità che don Zeno aveva fondato nel modenese per
aiutare gli orfani, furono in pochi ad accorgersene, ancora di meno ad indignarsi.
Prima di divenire un religioso e un educatore, Zeno Saltini (1900-1981) era stato un
avvocato che a un certo punto decide di mollare tutto per dedicarsi al prossimo.
Negli anni Trenta fondò l’Opera dei piccoli apostoli, per ospitare bambini meno
fortunati di altri. Finita la guerra fece sorgere, su un terreno che in precedenza
aveva ospitato un campo di concentramento tedesco, a Fossoli, vicino Carpi, la
comunità di Nomadelfia, la città dell’amore, dove l’unica moneta che circolava era
quella della solidarietà e della fratellanza. Ogni abitante riceveva quello di cui
aveva bisogno, e se c’era da raccogliere pietre nei campi prima della semina,
andavano tutti, anche il medico e il cappellano. Diceva con ironia nelle sue predi-
che: «Fate una bella fatica a voler bene ai vostri bambini, provate a voler bene a
quelli degli altri». Don Zeno soffrì tante umiliazioni in nome dei poveri, inventò
una famiglia per chi non l’aveva e divenne un esempio di vita per tante altre figure
illuminate, come quella di Danilo Dolci, che abbandonò gli studi per andare a
Nomadelfia a dare una mano. Un altro italiano di cui andar fieri, e che invece
ricevette onori e consensi in tutto il mondo e solo processi e carcere nel suo
Paese. Quando nel 1962 don Zeno fu riaccolto dalla Chiesa e Nomadelfia venne
riconosciuta come parrocchia comunitaria, Enzo Biagi diede la notizia al telegiornale
della sera, dicendo che un povero cristiano era riuscito a vincere la sua battaglia.
Processi di beatificazione in vista? Neanche l’ombra, che io sappia. Don Zeno, del
resto, non ha mai avuto santi in quel paradiso. Una vita ai margini, la sua, molto
lontana da quella di potentissimi sacerdoti spagnoli canonizzati a tempi di record.
Ma sappiamo che la volontà del Signore, così come la sua “Opera”, si manifesta
alcune volte in modi troppo complessi per le piccole menti di noi, poveri mortali.

ATTUALITÀ E COSTUME

Tutte le facce degli adolescenti
(Silvia Cutuli) - Ognuno di noi ha impressi nella memoria i ricordi dell’ado-
lescenza, della scuola, dei compagni, della prima cotta e della prima delusio-
ne d’amore.
Ognuno di noi ha vissuto quell’età così difficile eppure così divertente, a
suo modo.
Guardandoci intorno in questo 2004 così travagliato, come appaiono i teen-
agers?
La Ekma ricerche in un sondaggio, esamina tutti i lati, anche quelli più na-
scosti di chi oggi ha sedici anni. Non più bambini, anzi con un’aria da vita
vissuta, i giovani di oggi si schierano lontani dalla politica, disillusi verso il
cambiamento. I valori infatti sono altri: l’amicizia, al primo posto, poi la fami-
glia e l’amore, facendo posto anche alla solidarietà sociale.
Una generazione che si definisce confusa, che si lascia vivere a volte e che
si affida al piccolo schermo del cellulare per comunicare, al punto da aver
fatto del cellulare addirittura un’esigenza.
Assorbono tutto, cambiando idea di continuo, facendo così la fortuna dei
negozi di abbigliamento che campeggiano nella classifica dei loro consumi.
Sono tentati dall’avere tutto e subito, tanto da aver dimenticato l’emozione
del sogno e sperando forse poco nel lieto fine delle fiabe.
Dai risultati di un’altra ricerca svolta da Demoskopea infatti, emerge un
atteggiamento pessimistico nei confronti del futuro dell’Italia e del mondo.
Le speranze maggiori sono riposte nei progressi della medicina, la paura più
diffusa è che l’effetto serra provochi disastri ecologici.
Tutti noi ricordiamo gli anni della nostra adolescenza come anni popolati di
interrogativi e sogni sul futuro. È ancora così? Scende il silenzio nelle rispo-
ste dei giovani: oggi si sogna accendendo la tv e guardando i reality show .

A  C.G.
Ti desidero così,
dentro un tailleur spinato,
gonna al ginocchio e collant
per voluttuoso mare di trame
in puro nylon; ove m’incanto
e dei pensieri inspiro
quell’odore intenso
e mai sedato di pelle.
Cullato con lo sguardo
sopra bordi fustellati
di un decolté nero
mi scopro diverso,
quel che non ero:
solitario feticista
privo d’umano affetto.
Mi dimeno, umiliato,
mendicando altrove
l’amore appassito
nell’infiorescenza
di un tuo sguardo.
M’incaglio sopra corpi
osservandoti riflessa,
timida ed assorta
in un pallido disagio,
pregna di quella luce
che sprigiona sensualità
ovattata in chiaroscuri
ti sento, e mi neghi
tendendomi l’anima,
curiosa ed assetata
per ogni indecente,
borghese apparenza.
Enrico Pietrangeli

Attesa d’amore
Una smania d’amore
rincorre il tuo volto
nella mia fantasia
ed è subito luce nel mio cuore
Luca Nicotra

Fuga dal Tempo
Regala al Tempo il tuo sorriso
E la luce dei tuoi occhi,
E il Tempo li sigilli,
Così che non esistano
Passato, presente e futuro,
Ma soltanto il loro essere
Per la nostra gioia
Di allora, di ora e di poi.
Luca Nicotra

Lascia che.....
Lascia che.....le tue carezze scaldino il mio cuore come il
sole caldo dopo un freddo inverno.
Lascia che... i tuoi baci siano di refrigerio per la mia anima
come una fresca brezza d’ estate.
Lascia che... il tuo dolce sorriso illumini la mia vita
come un raggio di luna nelle notte buia.
Lascia che... la tua gioia di vivere mi aiuti a rinascere
come il risveglio della Natura dopo un lungo e freddo
Inverno.
Maria Grazia Pilotto

Zona limite
Ho visto il mondo ad occhi chiusi
Ho sentito il gallo implorare agonizzante
Nel gelido rasoio di un mattino
Claudio Comandini

Camminando per strada
Camminando per strada
Riconosco in quel passante
L’ombra di un cipresso
Periferie di cimiteri...
Marco Saya

Ci si immagina
Ci si immagina che
Le cose vadano in
Un certo modo ma
Diverge l’altrui speme
Marco Saya

Mi sveglio pensando
Mi sveglio pensando
ai colori dell’arcobaleno.
Il rosa mi appare e mi dice
è mattino.
L’azzurro lo vedo a me
molto vicino.
Il rosso mi porta lontano
e… ricordo.
Il verde mi prende la mano,
e lungo il cammino,
mi fa intravedere
qual è il mio destino.
Jole Baroli

Un abbraccio
Sul tuo cuore
comprimo il mio
E come un bimbo
sorpreso
in mezzo a un sogno
parlo d’amore
Armando Guidoni

Vivo la stanchezza
Vivo la stanchezza
di notti insonni
Vivo il dolore
di viscere compresse
Vivo la speranza
di vedere te dormiente
nella buia notte
fino alla fresca alba
cullata dal tuo mare
di dolci emozioni
Armando Guidoni

A volte
A volte
tento di frenarlo
come un agonista
alle prime armi
ma mi sfugge
e cado giù
Remigio Rotili

A chi l’infanzia è stata negata
Ho pianto in silenzio
insieme a bambini romeni
fuggiti dalle fogne
abbandonati negli orfanotrofi
giocolieri per non morire

Ho gridato in silenzio
fra articoli e numeri
mentre ancora un sorriso
veniva soffocato dall’Aids
e gli occhi si chiudevano
sotto i colpi di qualche dittatura

Sono morta in silenzio
con tutti loro
insieme a ciascuno
non una ma mille volte

Vorrei risorgere urlando
perché tutto il male compiuto
si estingua una volta per tutte
cantando un nuovo sogno
con migliaia di bambini
ai quali è stato negato
di sognare
Cinzia Tomassini

Come un tossicodipendente
come un tossicodipendente,
ho scambiato la sensazione per realtà,
ma quanto è duro riconoscere
che quello che sento non è verità.
Paolo Cappai

Attingere alla fonte
attingere alla fonte
la poca acqua che comunque sgorga
da un  terreno arido
che pure ha in sé
gocce di infinito
Mario Brecciaroli

Castagne
Ammorbidite
Aromatiche
Castagne marroni
In rapida discesa
Materiale colata
Di luce e allegria
Attorno alle pentole
Su vecchia stufa
Ingiallita all’esterno
Pulsa e crepita
Il cuore
Attraverso scoppi
E bolle d’acqua
Diffonde calma
Preziosa e presente
Di latta e ghisa
Profumi di cibo
assaporato
Anni si avvolgono
Attorno al tubo centrale
Nucleo primo del bene
Ventre che scalda
In cerchi concentrici
Di vita e passato
Di speranze fiorite
E adulti disinganni
Dall’odore ferrigno
Una sola cornice:
le scorze d’arancia
profumano l’aria
Vilma Viora

Goccia nell’oceano
goccia nell’oceano,
perché reclami la tua unicità?
Paolo Cappai

Universo si frange
Universo si frange
sulla mia pelle
il mio corpo sussulta
scintillio furioso
riemerge
Armando Guidoni




