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REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone

MAGGIO 2008

no l’essere libero di fare solo a condizione che
chi rappresenta la politica e il potere abbia un
tornaconto personale. Se dovessi scrivere un

Libero Pensatore

libro su questo tema lo intitolerei: “Anno 2008,

LIDH

ritorno al medioevo”. Sì, siamo ritornati al

(Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

medioevo. Alessandro Manzoni ci offre, oltre
che ne "I promessi sposi", anche nella "Storia

KUNTA KINTE,

della colonna infame" l'immagine di una socie-

SEMPRE PIÚ ATTUALE!

tà che, priva delle conoscenze e dei metodi d'indagine adeguati,

Se non hai il soggiorno non hai lavoro, se non

cerca disperatamente una spiegazione ai fenomeni che la flagellano

hai lavoro non hai il soggiorno. Una logica del

senza giungere a conclusioni sensate. La peste. Di chi è la colpa?

legislatore non solo applicata agli stranieri in

Perché tanta gente muore? Il colpevole, serve il colpevole! Una

Italia, ma principalmente agli italiani e riscon-

volta trovato il colpevole, il problema sparisce, semplice no?

trabile in molteplici leggi e regolamenti della

Non sta succedendo così anche in Campania per il problema

vita quotidiana. Dunque uno si deve arrangiare e superare il pro-

“Munnezza”?

blema vitale “all’italiana”!

Gli untori, ma certo! Sono loro che, cospargendo di unguento puru-

OUVERTURE.
Lo schiavismo è quel sistema sociale ed economico che si avvale
della schiavitù.
schiavitù La schiavitù è la condizione per cui un individuo
rimane privo di tutti i diritti di persona libera e viene considerato
come proprietà di un altro individuo (oggi: lo Stato). Storicamente
il proprietario di uno schiavo aveva diritto di vita e di morte su di
esso e sulla sua famiglia, e aveva diritto a sfruttarne il lavoro senza
fornire nessun compenso; spesso il costo per il lavoro degli schiavi
era limitato al necessario per la loro sopravvivenza (oggi: lo stipen-

dio degli operai). Uno schiavo poteva nascere in questa condizione,
se figlio di schiavi, oppure poteva perdere la libertà in determinate
situazioni, le più comuni delle quali erano la cattura in guerra o la
schiavitù per debiti, per cui un debitore, se non era in grado di
rimborsare il proprio creditore, diventava egli stesso una sua proprietà (oggi: le banche e gli strozzini).
La definizione dello schiavismo comporta innumerevoli problemi:
infatti esistono le più svariate forme di transizione tra rapporti di

lento panche e maniglie, fanno piazza pulita di poveri innocenti!

Dagli all'untore, dagli all'untore! E visto che dare all'untore non
basta, bisogna trovare le cure... ma certo: eseguire salassi, annusare
il cosiddetto argento vivo (cioè mercurio, metallo tossico), compiere riti propiziatori. C'è però anche da dire, a discolpa di codesta
antica società, che purtroppo per loro Louis Pasteur sarebbe nato
molto dopo.
È grazie a lui, che ha dato solide basi scientifiche alla microbiologia, che si è potuto davvero trovare il colpevole del flagello di turno.
E quindi sconfiggerlo, seguendo norme igieniche, isolando il morbo
ed evitare quindi la diffusione dell'infezione e quindi l'epidemia.
CONCLUSIONE.
All'alba del 2008 succede invece che qualcuno evidentemente ha
nostalgia di quei tempi oscuri, in cui bisognava incolpare qualcuno
per i danni procurati dal proprio comportamento e trovare fanta-

siose soluzioni per risolvere questi problemi. L’uomo della nostro
ultimo secolo è la vergogna dell’intera umanità!

semplice sfruttamento e rapporti di schiavitù vera e propria (un
caso classico di forma di transizione, assai diffuso del Medioevo, era
ad esempio la servitù della gleba (oggi: la servitù politica ). La complessità del problema rende perciò arduo valutare statisticamente il
fenomeno nelle varie società (tra cui quella attuale). Tra le varie e
numerose forme di schiavismo moderno, particolarmente vergognosa è la piaga della schiavitù di bambini reclutati a scopi militari
o per i lavori forzati nell'agricoltura, ma noi ci limiteremo alle cose
di casa nostra: all’Italia.
CONSIDERAZIONI.
Dopo questo preambolo si può già definire con certezza, che lo
schiavismo, anche se in forme diverse e magari meno cruente, non
è stato sconfitto o arginato a Paesi con culture diverse dalla nostra,
anzi semmai incentivato con trovate assai ciniche.
Vero è infatti che nel nostro Paese pur avendo un diritto, non si ha
la certezza di poterlo far valere: peggio ancora in quei casi dove hai
il dovere da espletare e qualcuno ti impedisce di farlo. Questo è
schiavismo puro e netto! Schiavi dei vezzi politici, che ti permetto-

La legislazione internazionale
"Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma" (art. 4 della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani)
La schiavitù è proibita dalla legislazione internazionale. Esistono
due Convenzioni contro la schiavitù, la prima del 1926 e la seconda del 1956. La prima Convenzione, adottata dalla Società
delle Nazioni, venne successivamente fatta propria
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite ed emendata con un
protocollo nel 1953. Altri trattati internazionali specifici sono: la
Convenzione sul lavoro forzato, del 1932, la Convenzione per
l’abolizione del lavoro forzato, del 1957, la Convenzione per la

soppressione del traffico di persone e il commercio della prostituzione, del 1949 ed infine la Dichiarazione di Stoccolma del
1996, adottata durante il primo Congresso Mondiale contro il
commercio sessuale e lo sfruttamento dei minori.
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OTTANT’ANNI DALLA NASCITA
DIECI DALLA DIPARTITA
È doveroso ricordarlo
30 novembre 1928, a Genova nasceva Enzo Tortora.
Era un presentatore televisivo molto noto, molto quotato, un
conduttore - come si dice oggi - da 28 milioni di telespettatori. Incarnava un certo perbenismo borghese e faceva un
uso piuttosto lacrimevole – alla Raffaella Carrà dei giorni
nostri, se vogliamo - del più potente mezzo di comunicazione. La sua figura pubblica, certamente, non era a tutti gradita. Finì, all’improvviso, in un tritacarne allestito dalla procura di Napoli sulla base di un manipolo di "pentiti" che prese
ad accusarlo di reati ignobili: traffico di droga ed associazione mafiosa. Con lui – prima che quell’operazione si sgonfiasse come un palloncino – finiranno nel tritacarne altre 855
persone.
Il suo arresto fu un evento mediatico. Prima di trasferirlo in
carcere i carabinieri lo ammanettano come il peggiore dei
criminali e gli allestiscono una sorta di passerella davanti a
fotografi ed operatori televisivi. L’Italia si spacca letteralmente in due tra innocentisti e colpevolisti. E la stampa,
dichiaratamente forcaiola, riesce a dare il peggio di sé.
È la quasi estate del 1983. Comincia il "caso di Enzo Tortora", vittima sacrificale degli isterismi e dei pressappochismi dell’antimafia.
Con Tortora la giustizia italiana fa un salto indietro di qualche secolo, coprendosi letteralmente di vergogna. Un gruppo di magistrati mostra i suoi lati più bui. Il presentatore televisivo viene tenuto in carcere per sette mesi, ottenendo appena tre colloqui con i suoi inquirenti.
Gli indizi che lo accusavano sono debolissimi, praticamente inesistenti: oltre alle parole dei "pentiti", soltanto un’agendina trovata
nell’abitazione di un camorrista. Un nome scritto a penna e un numero telefonico. Solo dopo lungo tempo si saprà che quel nome non era
"Tortora", ma "Tortosa" e che il recapito del telefono non era quello del presentatore.
Nel giugno del 1984 Enzo Tortora – nel frattempo divenuto il simbolo delle tragedie della giustizia italiana – viene eletto deputato europeo
nelle liste dei radicali che ne sosterranno sempre le battaglie libertarie.
Il 17 settembre 1985 (ad oltre due anni dall’arresto) Tortora viene condannato a dieci anni di galera. Nonostante l’evidenza, le accuse degli
11 "pentiti" (definiti da un giornale "la nazionale della menzogna") hanno retto al dibattimento.
Con un gesto nobile, l’ormai ex divo della TV – protetto dall’immunità parlamentare - si consegna. Resterà agli arresti domiciliari.
Il 15 settembre 1986 (a più di tre anni dall’inizio del suo dramma) Enzo Tortora viene assolto con formula piena dalla corte d’Appello di
Napoli e il 20 febbraio 1987 torna sugli schermi televisivi.
Il 17 marzo 1988 Tortora viene definitivamente assolto dalla Cassazione.
Il 18 maggio 1988, a Milano, stroncato da un tumore, Enzo Tortora muore.
Resterà per sempre il simbolo di una giustizia ingiusta. Che di macroscopici errori, dopo di lui ne commetterà – purtroppo – ancora molti.

La redazione

L'idea di Portobello nacque nel
1977 e fu partorita dalla mente
feconda di Enzo Tortora, della sorella Anna, di Angelo Citterio, di
Adolfo Perani e di Gigliola Barbieri. Il fulcro intorno a cui si incentrava la trasmissione era la gente
comune e in particolare la gente
tipica della provincia italiana, con i suoi valori semplici e con le
sue ingenuità. La conduzione di "Campanile sera", fatta insieme a
Mike Buongiorno, con la conseguente frequentazione delle piccole
cittadine della provincia italiana, rappresentò per Enzo Tortora
un’esperienza fondamentale.
.
Nacque in questo modo la TV verità, genere che in seguito avrebbe dato origine a numerosi cloni, alcuni dei quali di natura eccessi-

vamente patetica e lacrimevole (come pensare all'attuale "Chi l'ha
visto" o a "Carramba che sorpresa!" senza ricordare la rubrica
"Dove sei" e la sua sigla musicale carica di suspence? Oppure pensare ad "Agenzia matrimoniale" o a "Stranamore" senza pensare a
"Fiori d'arancio"?) "Dove sei" e "Fiori d'arancio" erano due rubriche fisse di Portobello: oltre ad esse la trasmissione era incentrata
sulla presenza di inventori scovati negli angoli più nascosti della
provincia italiana: come dimenticare il tipo che voleva spianare il
colle del Turchino per creare uno sfogo naturale alla nebbia in Val
Padana? Oppure il gelato antisgocciolo? O la scheda elettorale
circolare? Dopo la presentazione di ogni invenzione questi strani
personaggi venivano accompagnati dentro anguste cabine, ognuna
delle quali era dotata di un telefono su cui pervenivano le offerte molte volte completamente prive di fondamento - delle persone
interessate alle invenzioni.
(continua a pag. 5)
.
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ANIMALI E UOMINI
A cura di Francesco Proietti Ricci, libero pensatore LIDH
A chi si occupa di tutela degli animali viene spesso rinfacciato di non porre attenzione ai mali che affiggono il genere
umano. Paradossalmente anche i più totali egoisti, quando si tratta di parlare di diritti degli animali, diventano accesi
filantropi. L’attenzione rivolta agli animali viene, inoltre, considerata quale indice di società ricca e perciò viziata dal
culto del superfluo. C’è poi chi afferma che l’affetto per gli animali rappresenta un pericoloso surrogato dei rapporti
interumani, perciò da tenere convenientemente entro limiti ben circoscritti; un amore troppo sfrenato per gli animali diverrebbe fonte di
isolamento dai nostri simili. Da quanto sin qui esposto salta agli occhi un atteggiamento che accomuna queste affermazioni: l’animale è
nella nostra vita un estraneo, la comunità umana può ospitare come ornamento o come surrogato un animale, ma l’uomo non ha bisogno, inteso come bisogno essenziale, che di se stesso. Sicuramente ad un occhio superficiale, bombardato dalle tante riviste piene di
“miao” o di “bau” o dalle trasmissioni per i fan dei piccoli amici, l’amore per gli animali può sembrare nulla di più che una moda; e alla
mente di chi si preoccupa del terzo mondo, della fame, della miseria, in buona fede, quelle immagini, possono dare indignazione notandosi la tendenza, in varie persone, di umanizzazione dell’animale.
L’animale umanizzato, col cappottino e magari senza testicoli, non indigna solo la suscettibilità di chi si schiera dalla parte degli uomini e
dell’umanità ignorata.
Quello che desidero sottolineare è che, nonostante
le sue mille ostentazioni, la società d’oggi,
opulenta ed epidermica nei suoi gusti, non ha portato l’animale nei suoi camerini luccicanti,
ma ha cercato forzatamente ed in tutti i modi di
asservire l’animale ai suoi scopi. L’animale è
diventato un giocattolo portentoso che può servire
a mille usi: così è per il bambino, ma lo stesso si può dire per chi applica la vivisezione o per lo
zootecnico.
La società di oggi, in barba all’ecologia, alla documentazione, alla zoofilia, all’animalismo, è
in realtà quella che conosce meno e meno accetta
l’animale. L’animale non porta via spazio
all’umanità, non lo può portare via, perché di spazio non ne ha. L’attenzione che l’uomo gli
riserva è la stessa di chi ogni giorno si lucida
l’automobile, o di chi ha un hobby o di chi
si lascia bombardare passivo su di un divano dalle
decine di giochi-spettacoli che imperversano alla televisione.
Facendo un confronto tra la società contadina e la società urbana, a prima vista il mondo rurale si fa apparire sovente crudele con gli animali come pure intollerante verso di loro; nella realtà, osservandolo con attenzione, il grado di tolleranza per l’animale è ben più acceso
nella mentalità contadina che in quella urbana. In città, dove, tra rifiuti e gas di scarico, l’ingombrante presenza umana impazza,
l’intolleranza verso l’animale assume forma di parossismo: non c’è giorno in cui qualche signore per bene non si lamenti per i rifiuti, per
altro biodegradabili degli animali. Nella città si cresce in modo completamente artefatto, l’animale resta una realtà estranea, quasi col
sapore esotico. Questo a dimostrare che, proprio perché opulenta, la nostra società non solo non si interessa del Terzo Mondo, ma nemmeno presta attenzione al disabile e tanto meno ai diritti dei suoi simili oltre che degli animali.
La generosità, l’empatia, la compassione non sono sentimenti univoci: quando uno è egoista, lo è con tutto e tutti. La nostra società abbonda più che di amore per gli animali di personalismo e questo a dimostrare che non è dei nostri tempi la riflessione sugli animali.
Questa è in definitiva la caratteristica del nostro tempo: una discrasia conclamata tra la nostra etica e il nostro comportamento. Non possiamo perciò immaginare una società più lontana dalla riflessione etica sugli animali, principalmente per questi motivi: essa è incapace di
una riflessione etica, è egoista e non accetta il diverso, non conosce affatto gli animali…
“Ama il prossimo tuo come te stesso”: ma se l’uomo non riconosce il suo prossimo tanto meno riconosce l’animale e… non facciamo parte
e-mail: ricciproietti@alice.it
anche noi del mondo animale?

Tutto finiva quando Enzo
Tortora pronunciava la
fatidica frase "Big Ben ha
detto stop!". Prima che
ogni telefonata giungesse
agli inserzionisti vi era il
filtro delle famosissime
telefoniste capitanate da
"Sua soavità" (nella definizione di Enzo Tortora) Renée Longarini: assurgere al ruolo di telefonista nella trasmissione Portobello era un grosso trampolino di
lancio per le giovani di belle speranze dell'epoca (basti pensare che
il ruolo di telefonista è stato appannaggio di personaggi come Gabriella Carlucci, Eleonora Brigliadori e di Susanna Messaggio). Un
altro momento clou della trasmissione era l'ingresso in studio del

pappagallo Portobello e dell'ospite di turno che aveva il compito di
farlo parlare. L'impresa si rivelò di puntata in puntata sempre più
ardua e riuscì solo alla attrice Paola Borboni: il premio vinto
dall'attrice fu devoluto in beneficenza e servì per pagare le cure
relative a una operazione a cui fu sottoposto un bambino di Genova. Nella conduzione della trasmissione Enzo Tortora si fece coadiuvare per la parte musicale da Lino Patruno che, con la sua Portobello Jazz Band, curava in maniera jazzistica gli intermezzi musicali fra una rubrica e l'altra. Il successo di Portobello fu travolgente: nel 1977 (esordì a partire dal 27 maggio 1977 ore 20,30 Rete 2)
si collocò al 10° posto fra i programmi più visti con un pubblico
medio di circa 20 milioni di telespettatori, nel 1978 si collocò al 2°
posto con 25 milioni di telespettatori e nel 1979 raggiunse il 1°
posto con 25,1 milioni di telespettatori.
Prima serie dal 1977 al 1983; seconda serie dal 1987 al 1988.
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ROSA:
storia e simbologia
A cura di Antonia Bonomi
STORIA
Regina dei fiori la rosa, re dei giardini il
roseto che la produce. Da sempre considerata simbolo di eleganza, di bellezza e di
fragilità, è coltivata dalla notte dei tempi
(si dice sia stato Sargon I a promuoverne la
coltivazione nel 2300 a.C.), è il fiore più
cantato dai poeti e nominato dagli antichi
scrittori. Nel Vecchio Testamento, libro
della Sapienza, si parla di rose, nel Cantico
dei Cantici si cita la rosa di Saron, nelle
tombe egiziane si trovano rappresentate,
Omero ci dice che Aurora, la dea del mattino, con "dita di rosa" dipinge di colore il
mondo ad ogni alba. Saffo, Catullo, Anacreonte, Virgilio, Ovidio ed Erodoto, Plinio ed Ippocrate erano stregati dal suo
fascino, i trovatori medioevali s'ispiravano
al suo simbolo, Dante paragona l'amore
paradisiaco al centro di una rosa. In tempi
più vicini a noi troviamo Lorenzo il Magnifico, Shakespeare che ne parla
nell'“Enrico IV” e in “Molto rumore per
nulla”, D'Annunzio, Giovanni Pascoli con

“Rosa di macchia”, Pier Paolo Pasolini e
Umberto Eco non hanno saputo resistere
alla tentazione di usarla come pietra di
paragone per esseri umani o divini, come
titolo di un'opera.
La rosa è sempre stata un elemento indispensabile di cerimonie religiose o laiche
come i festini ed è passata indenne dai
pagani ai cristiani, sempre con lo stesso
significato di perfezione.
Dall'inizio della storia la rosa è stata conosciuta come il fiore di Venere (con serti di
rose e mirto si cingevano le sue statue), e
secondo le antiche fonti il suo colore era
bianco. Divenne di colore rosso per intervento, chiamiamolo così, divino. VenereAfrodite si era follemente innamorata, si
dice, per la prima volta di Adone. Marte,
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l'amante ufficiale sempre in carica poiché
il marito legittimo della dea era Vulcano,
imbestialito si trasformò in cinghiale e
uccise il poveretto il cui sangue, per volere
di Venere, colorò le pallide rose mentre il
corpo si trasformava nell'anemone. L'isola
di Rodi si dice debba il suo nome alla rosa,
ed era detta l'isola delle rose: essendo la
terra natale di Athena-Minerva, questo
fiore era sacro anche alla dea della saggezza legandosi così sia alla bellezza fisica, sia
all'amore, sia a qualità più spirituali.
Il governo di quest'isola, coniò monete
con impresso il simbolo della rosa. Nelle
feste di Dioniso, gli antichi greci erano
soliti coronarsi di rose poiché si diceva che
avessero la virtù di calmare i bollori da
eccesso d'alcol. Per questo la rosa prese
anche il significato di riservatezza. Secondo un mito non molto conosciuto, Marte,
il dio della guerra, nacque da una rosa.
Non per niente, in tempo di pace era anche il protettore dei giardini!
La leggenda dice che il favoloso re Mida,
quello che trasformava in oro tutto ciò che
toccava, nel suo giardino coltivasse rose
che, si narrava, avevano ben sessanta petali. Coltivazione e non solo, perché oli,
unguenti e profumi ricavati da questo
fiore erano usati in tutto il mondo antico.
Infatti, sempre Omero ci racconta che
Venere usò olio di rose per preparare alla
sepoltura il corpo di Ettore ucciso dal pelide e furibondo Achille, e le spade dei due
contendenti recavano inciso sull'elsa questo fiore. Che dire di Cleopatra: portava
sempre al collo un cuscinetto ripieno di
profumatissimi petali di rosa; di petali
erano sparsi mobili e letti, invitava Cesare
prima e Antonio poi a fare il bagno in uno
strato di petali di rosa alto mezzo metro.
E dei petali di rosa che venivano sparsi
lungo il percorso dei vincitori? Poiché gli
antichi romani erano grandi consumatori
di rose e farle venire dall'Egitto, dove
esistevano enormi coltivazioni, costava
una fortuna, ecco che furono creati vivai
nell'Italia del sud, come racconta Seneca.
Sempre a lui dobbiamo la cronaca secondo
la quale Nerone, patito delle rose, per una
delle sue feste ne ordinò un quantitativo
tale il cui prezzo, ai nostri giorni, si sarebbe aggirato attorno al centinaio di milioni.
Eliogabalo, addirittura, faceva scendere da
aperture nascoste dei suoi saloni una tal
pioggia di petali di rosa da sommergere gli
invitati! Usanze, queste che vedremo riprese dal cristianesimo.
Nell'antica Roma, testimoniate fin dal I
secolo d.C., si tenevano le Rosalia o festa
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delle rose, che rientravano nel culto dei
morti. Ricorrevano tra l'11 maggio e il 15
luglio: la rosa è simbolo di rigenerazione,
per questo venivano portate sulle tombe
degli avi, offerte ai Mani dei defunti. Ecate, dea degli inferi, era talvolta rappresentata coronata di rose a cinque petali: il
cinque indica la fine di un ciclo (4) e l'inizio di uno nuovo (4+1). Quest'uso si è
conservato in alcune regioni d'Italia, dove
la domenica di Pentecoste è detta "Pasqua
delle rose". Deriva anche dall'antica festa

di Pentecoste dei primi cristiani, quando
la rosa rappresentava anche lo Spirito
Santo e, nella ricorrenza indicata, petali di
rose venivano fatti cadere sui fedeli dal
lucernaio della cupola dell'antico
Pantheon, diventato Santa Maria dei Martiri, a simboleggiare le lingue di fuoco
della sapienza. Sempre petali di rose bianche erano fatti cadere il 5 agosto sui fedeli
radunati in Santa Maria Maggiore a Roma,
per ricordare la nevicata miracolosa che
indicò il luogo dove, per volere della Madonna, si sarebbe dovuta costruire la chiesa. Di che rosa si trattava? Dagli affreschi
di Pompei ed Ercolano si riconosce la Rosa
gallica, una delle cinque capostipiti.
Ma alla rosa venivano attribuiti anche
significati magici. Apuléio, nella favola
dell'“Asino d'oro”, racconta come Lucio,
stanco di essere condannato a restare nel
corpo dell'animale, invochi Iside per ritornare uomo e questa gli consigli di mangiare una corona di rose. Ne “La Belle e la
Bestia” (o “Belinda e il Mostro”), Bella
chiede "solo una rosa" al padre che parte
per un viaggio; al suo ritorno la riceve, è
una rosa magica che non appassisce mai,
cresciuta nel giardino della Bestia e che la
farà innamorare di lui. Troviamo le rose
anche ne “Il Piccolo Principe” di SaintExupéry: "Coltivano cinquemila rose in un

unico, modesto giardino, e non trovano
ciò che cercano. E pensare che quel che
cercano lo possono trovare in un'unica
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rosa. Ma gli occhi sono ciechi, con il cuore
bisogna cercare".
Con l'inizio del cristianesimo la rosa è
coltivata perché le sue spine ricordano la
passione di Cristo, pian piano passa al
culto della Madonna, il cui cuore è raffigurato trafitto da spine di rosa. I giardini
dei conventi sono pieni di rosai, rose coronano le sante, Santa Rosa da Lima cambia
il proprio nome: da Isabella diventa Rosa
ed è la "rosa del Nuovo Mondo". Simbolo
anche della riservatezza, come abbiamo
visto, una rosa stilizzata a cinque petali fu
spesso utilizzata per ornare i confessionali
con la scritta "sub rosa", sotto il sigillo del
silenzio e della discrezione.
.
Quello dei Rosacroce fu un importante
movimento esoterico nato in Germania
agli inizi del XVII secolo che aveva come
simbolo una croce al cui centro, al posto
del cuore del Cristo, c'era una rosa.
La rosa entra anche nei conflitti. Come
dimenticare la "guerra delle rose", che
vide opposta la rosa bianca degli York alla
rossa dei Lancaster? Come simbolo è tra i
più usati negli stemmi sia di casate sia di
città, la Rosa Bianca era il movimento
tedesco di opposizione al nazismo; la Rosa
Bianca è l'ordine finlandese creato nel
1919 per ricompensare chi reca servigi al
Paese.
Tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 c'è
una grande appassionata di rose: Giuseppina Beauharnais, prima moglie di Napoleone, che fa dei giardini della Malmaison
l'invidia di tutta la Parigi che conta. Fa
arrivare le piante dall'Inghilterra e neppure la guerra, grazie a speciali salvacondotti, la ferma. I suoi giardinieri sono abilissimi nel creare nuovi ibridi, il suo preferito
era la Rosa spinosissima.
.
Ai nostri giorni, le splendide rose create
annualmente in abbondanza dai grandi
"ottenitori" sono generalmente dedicate a
personaggi illustri come la Nobel Rita Levi
Montalcini, ad attrici, principesse. Perciò
troviamo la piccola e bianchissima Lady
D, la Ornella Muti o la Sofia Loren, Luchino Visconti collezionava rose color pastello, Marella Agnelli, moglie dell'Avvocato,
coltiva personalmente i suoi rosai, oltre a
fotografarli.
La rosa che ancora non si è riusciti ad
ottenere? La rosa blu naturale: in palio ci
sono miliardi, ma oltre qualche pallido
lavanda, nessuno è ancora riuscito ad andare. Sfida aperta, dunque. Ma, come si
diceva un tempo, la rosa azzurra è il simbolo dell'impossibile!
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LA ROSA D'ORO
Nei tempi andati, nella quarta domenica
di quaresima, a San Pietro si svolgeva una
cerimonia risalente al 1096. In quell'anno,
alla fine del Concilio di Tours, papa Urbano II benedisse per la prima volta una
rosa, donandola al principe che si era maggiormente distinto nei confronti della
chiesa. Si trattava di un ramo, o cespo, con
più rose in oro e pietre preziose che in
seguito fu donato, sempre nell'ambito
della stessa cerimonia, a re e regine meritevoli e rappresentava il Cristo. Questa
ricorrenza, il cui nome era Domenica a
Laetere o Domenica delle rose, era considerata come un traghetto verso l'ultimo
periodo della quaresima, metà della penitenza era ormai superata, c'era una pausa
di ristoro che, simbolicamente, corrispondeva alla partenza degli Ebrei verso Gerusalemme dopo la prigionia babilonese.
Dopo il 1759 questo "omaggio" prezioso fu
riservato alle regine, le ultime rose d'oro
furono date nel 1923 a Vittoria Eugenia di
Spagna, nel 1925 a Elisabetta del Belgio,
nel 1937 a Elena di Savoia, regina d'Italia.

LINGUAGGIO DEI FIORI E
SIMBOLOGIA
La rosa è per gli occidentali quello che il
loto è per gli orientali: insieme di spiritualità e di terreno, la manifestazione di ciò
che si eleva e sboccia al di sopra delle acque primordiali, il volto splendente della
Madre. Designa la perfezione assoluta, un
compimento senza difetti. Si può contemplare come un mandala orientale e considerarla un centro mistico occidentale.
Nell'alchimia la rosa bianca e la rosa rossa
sono il simbolo del sistema dualistico, dei
due principi originari e una rosa con sette
ordini di petali veniva posta in relazione ai
sette metalli, ai sette pianeti conosciuti
nell'antichità.
Nell'iconografia cristiana la rosa rappresenta sia la coppa che raccoglie il sangue
di Cristo sia la trasfigurazione di queste
gocce di sangue. La rosa a cinque petali
rappresenta le cinque piaghe di Cristo.
Il rosone gotico e la rosa dei venti segnano
il passaggio dal simbolismo della rosa a

quello della ruota.
Il roseto è il luogo della contemplazione
anche nel misticismo musulmano, è l'immagine dell'uomo rigenerato. Ed è anche
l'immagine del rosario: una serie di piccole rose che formano un roseto, appunto.
SIGNIFICATO SACRO E PROFANO
DELLA ROSA E DEI SUOI COLORI
ROSA CANINA: piacere e dolore. Il piacere è quello che si prova nel guardarla e
nel sentirne il profumo, il dolore è quando
si tenta di coglierla. Altro significato: modestia, indica chi è nato per vivere tranquillo ed è felice solo se vive nascosto.
ROSA BIANCA: legata alla Madonna,
detta anche “rosa mistica”, alla verginità;
indica amore eterno e puro, libero dalla
passione terrena. Ma è anche simbolo di
morte. Nel medioevo solo le vergini potevano indossare ghirlande di rose e la Madonna è spesso raffigurata nel roseto, simbolo di meditazione e di rigenerazione.
ROSA ROSSA: passione, pegno di un
amore fedele, simbolo dell'amore che sopravvive alla morte, della rinascita per
laici e religiosi. È, infatti, anche il simbolo
del sangue versato dal Crocefisso per la
redenzione dell'umanità.
ROSA ROSA: simbolo di serenità.
ROSA GIALLA: mette in guardia dagli
sguardi invidiosi, indica gelosia, altezzosità.
BON TON SEMISERIO

∗ Comperate pure una
dozzina di rose
rosse, o del colore
scelto, ma sacrificatene una: regalare
fiori in numero pari porta sfortuna.
∗ Non portate rose bianche ad ammalati
o convalescenti: sono simbolo di morte.
∗ Non portate mai fiori a bordo di un
aereo o di una nave, men che mai se
sono bianchi o rossi, peggio ancora se il
mazzo unisce questi due colori.
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COLTIVARE LE ROSE
Le poche nozioni sulla coltivazione delle
rose contenute in questo spazio hanno
come scopo quello di rappresentare, a
coloro che hanno sull'argomento conoscenze insufficienti o non del tutto corrette, qualche indicazione utile ad ottenere
rose più belle e più sane. La gioia che esse
ci possono dare se sono coltivate bene, ci
ripagherà sicuramente degli sforzi che
facciamo (e possono non essere pochi!).
E, se poi sei un amante delle rose antiche...don't worry ! Sei capitato nel posto
giusto! Il loro fascino e l'incredibile intensità del profumo dopo
avermi contagiato, mi ha
convinto a dedicare gran
parte del tempo libero alla
loro coltivazione, inducendomi quindi a dar
luogo ad una piccola collezione di queste autentiche opere d'arte frutto
della ricombinazione genetica, che per secoli hanno abbellito i giardini dei nostri antenati.
Verso la fine del XVIII secolo, con l'introduzione in Europa delle rose cinesi rifiorenti da parte dei botanici del tempo, si
diede luogo ad una vera e propria rivoluzione: furono iniziati i primi esperimenti
di ibridazione con le rose Galliche, Damascene, Alba e, attraverso ulteriori incroci
con i primi ibridi non rifiorenti, si arrivò a
creare le prime Rose Tea ( il loro profumo
ricordava molto da vicino le foglie di tè)
che da quel momento, a ragione del carattere che consentiva una fioritura ricorrente - oltre che per l'indubbia bellezza delle
corolle - presero progressivamente il sopravvento sulle rose antiche, che furono
così relegate nei giardini di pochi tenaci
appassionati. Negli ultimi decenni, tuttavia, esse sono tornate prepotentemente in
auge grazie anche all' instancabile opera di
divulgazione da parte del sig. G.S. Thomas, che con i suoi eccellenti scritti ha
riproposto all'attenzione di tutti, quelle
che qualcuno ha giustamente definito
come le "vere rose" le quali, in tal modo,
sono state restituite al meritato ruolo di
primo piano - almeno a pari merito con
le HT! - nei nostri giardini.
La coltivazione delle rose non presenta
grandi difficoltà in quanto esse si adattano
a condizioni pedologiche e climatiche
anche difficili, rifuggendo solamente da
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terreni acidi oppure situati in località con
inverni molto freddi, in particolare per
alcune varietà di rose botaniche originarie
dell'estremo Oriente. Quasi tutte, però,
hanno bisogno di un’esposizione in pieno
sole per almeno 6 ore al giorno. Al momento dell'impianto, che di regola va effettuato nel periodo novembre/marzo, è
indispensabile predisporre una buca di
ampiezza notevole - almeno 40x40x40 sul cui fondo va collocato uno spesso strato di foglie, necessario per un buon drenaggio. Subito sopra si aggiunge uno strato
di terra mescolata abbondantemente con
letame maturo o compost.
Nel collocare la pianta nella buca si copre
il fondo di questa con
qualche palata di terra, al
fine di evitare il contatto
diretto delle radici con il
letame. Una volta posizionata al centro della buca,
a radice nuda o con il
pane di terra, il punto
d'innesto dovrà risultare
appena sopra il livello del
terreno: piantata sotto
infatti la rosa è stimolata ad emettere radici proprie, affrancandosi dal portainnesto
e vanificando quindi il ricorso alla propagazione per innesto. Con il resto della
terra a sua volta mescolata con terriccio
fresco e opportunamente addizionata di
concime a lenta cessione d'azoto, si colma
la buca d'impianto. A questo punto non
resta che compattare la terra intorno alla
rosa, pigiando con i forza con i piedi,
quindi annaffiare abbondantemente.
Dopo la piantagione si dovrà prestare attenzione allo sviluppo della pianta irrorandola una volta a settimana senza bagnare le foglie intervenendo al primo apparire delle malattie.
Durante la prima stagione, generalmente,
non c'è bisogno di aggiunte di concimi che
andranno somministrati, invece, con regolarità ogni anno alla ripresa vegetativa
dopo l'inverno in forma granulare, integrando con beveroni ogni 15 giorni sino
alla prima fioritura (il beverone si prepara
lasciando macerare 5 kg di letame in 50
litri di acqua per 15 giorni, diluendo ulteriormente il liquido ottenuto al momento
della annaffiatura in 2 parti di acqua ).
Nel tardo autunno si provvede a distribuire una buona dose di letame maturo intorno ad ogni pianta, da interrare con una
leggera vangatura. Ciò produce un netto
miglioramento nella qualità del terreno
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che acquista una struttura che favorisce
una maggiore permeabilità all'acqua.
Verso la fine dell'inverno, poco prima
della ripresa dell'attività vegetativa (più
tardi si di indebolisce la pianta), le rose
sono sottoposte alla riduzione dei rami
mediante la potatura. Al riguardo occorre
distinguere se l'intervento cesorio riguarda le rose antiche o quelle moderne. In
quest'ultimo caso, Rose Tea o Floribunda,
lo scopo è quello di mantenerne la tipica
conformazione a vaso nonché di limitare
il numero delle gemme per ottenere una
migliore fioritura. Generalmente, le rose
ibride di Tea possono essere mantenute
basse lasciando solamente 3 o 4 steli
(eventualmente anche qualche ramo secondario che va potato a 2 0 3 gemme) da
recidere a 40-60 cm da terra a seconda del
vigore della pianta, curando che il taglio
venga effettuato circa 1 cm al di sopra di
una gemma esterna, inclinato in senso
opposto a quest'ultima. Le Floribunde
andranno, invece, potate più moderatamente: si lasceranno almeno 4 rami principali con 3 o 4 rami secondari, ognuno
tagliato a 2 gemme. Va in proposito osservato che è buona norma igienica, passando
da una pianta all'altra, "sterilizzare" gli
attrezzi utilizzati immergendoli in una
soluzione di ipoclorito di sodio all'1%
oppure passare per qualche secondo le
parti metalliche alla fiamma.
Intervenendo sulle rose antiche il discorso, per quanto mi riguarda, si complica
poiché queste sono quasi sempre poco
inclini ad essere ricondotte a forme canoniche. Gli esperti consigliano di limitare i
tagli ai rami secchi o decisamente mal
disposti che sfregano con gli altri e si producono ferite, accorciando, inoltre, i nuovi virgulti che fuoriescono da terra per
circa 1/3 della loro lunghezza ed i corti
rami laterali, che hanno fiorito, sino ad
una buona gemma (in pratica una specie
di taglio di ritorno).
Le vecchie rose spesso producono dopo la
fioritura vigorosi rami laterali lunghi 5080 cm. In tal caso e qualora si presenti la
necessità di ringiovanire la pianta, senza
attendere l'inverno si può potare il vecchio ramo ormai esaurito, eseguendo il
taglio subito dietro l'inserzione di quello
nuovo. Solo l'esperienza acquisita anno
dopo anno di prove ed errori ci consentirà
di perfezionare le nostre conoscenze e di
migliorare di conseguenza la coltivazione
dei nostri fiori preferiti.
Le rose antiche unitamente alle rose selva-
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tiche sono arrivate sino ai nostri giorni
attraverso un dura selezione naturale che
ha determinato il formarsi di caratteri di
rusticità e di resistenza alle malattie.
L'uomo è intervenuto in questo processo
solo recentemente dando luogo, come detto, ad una intensa attività di ibridazione
allo scopo di ottenere rose con altre caratteristiche, come la rifiorenza, ed altri colori più accattivanti per il pubblico. A questo
scopo, da sempre, è utilizzata una semplice
tecnica con la quale viene posto in contatto
il polline contenuto negli stami della rosa
padre con lo stimma della pianta madre,
previa eliminazione degli stami di quest'ultima (emasculazione). Al termine dell'operazione si copre il fiore fecondato con un
sacchetto di carta bianca allo scopo di evitare l'impollinazione da altri fiori. I semi
che si formeranno, dopo qualche mese di
stratificazione in sabbia umida verranno
piantati e poi... non resterà che attendere il
risultato!
È così che i rosaisti di tutto il mondo ogni
anno producono le nuove varietà che si
contendono la palma della rosa più bella
nei vari concorsi (in Italia vengono organizzati i Concorsi Internazionali di Roma e
di Monza).
Non sono un’esperta di questo settore (non
che io mi consideri tale anche per il resto!)
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e non ho altre indicazioni
da dare che non siano frutto della mia, seppur limitata, esperienza.
Tutti sanno che un altro
diffuso metodo di propagazione delle rose si attua
utilizzando talee di ramo
lunghe circa 20 cm. Queste, infatti, radicano con
una certa facilità - in particolare alcune varietà di
rose botaniche rampicanti - anche senza
ricorrere ad ormoni rizogeni. Buoni risultati si ottengono interrandole per due terzi
quanto più presto dopo il distacco dalla
pianta, effettuando il taglio appena sotto
una gemma, posizionandole all'ombra e
mantenendo il terreno - un misto di terra,
sabbia e torba - sempre umido.
Il periodo migliore è quello di gennaiomarzo, ma buoni risultati si ottengono con
le rose rampicanti non rifiorenti anche in
giugno o inizi di luglio, subito dopo la fioritura.
I vivaisti per le varietà pregiate ricorrono
all'innesto a gemma vegetante che consente di ottenere piante più vigorose e con
fioriture migliori rispetto a quelle riprodotte da talea. L'innesto si effettua sul soggetto
in vegetazione - l'esatta epoca dipende
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anche dal portainnesto generalmente nel mese di
giugno. Nelle zone più
calde l'innesto può essere
effettuato anche a gemma
dormiente prima del riposo
vegetativo, ma la germogliazione avverrà l'anno
successivo in primavera.
La meccanica di questo
tipo di innesto consiste
nell'asportare dalla pianta
che si intende riprodurre una gemma, scelta fra quelle migliori che si trovano nella
parte centrale dei rami, che va inserita al di
sotto della corteccia del portainnesto (r.
canina, r. laxa, r. multiflora), la quale viene
sollevata dopo avervi praticato con l'apposito coltello un taglio a T.
Subito dopo, la gemma viene legata strettamente, in modo di favorire il contatto delle
zone cambiali del soggetto e del nesto, necessario alla formazione del callo di cicatrizzazione e quindi alla riuscita dell'innesto. Quando il germoglio sarà lungo una
ventina di cm dovrà essere cimato a 3 o 4
foglie al fine di favorire una corretta impalcatura della nuova rosa che già dall'anno
successivo potrà essere messo a dimora.

PRIMAVERA:

TEMPO DI ALLERGIE
(SECONDA PARTE)
I “SOLITI IGNOTI”: ACARUS DETTO “SIRO”, GLYCYPHAGUS DETTO “DOMESTICO”, LEPYDOGLYPHUS DETTO “DESTRUCTOR”,
TYROPHAGUS DETTO “PUTRESCENTIA” E LA RAGAZZA DELLA BANDA ACARUS: GOHERIA DETTA “FUSCA”.
Questi sono chiamati comunemente “acari minori”, o delle derrate alimentari, per la loro relativa minor frequenza e importanza
importanza nel
nel creare
disturbi, e per la loro particolare dieta. Proliferano a temperature tra i 10 e i 30 gradi, meglio oltre i 25 gradi con una umid
umidità
midità relativa del 90%.
Siro è il boss della farina, controlla i silos, i mulini, i magazzini di derrate alimentari, alcune fabbriche di formaggi e pros
prosciutti.
rosciutti. Destructor, dal
nome inquietante, controlla fienili e depositi alimentari. Domesticus penetra nottetempo nelle abitazioni, soprattutto nelle cucine,
cucine, e razzia le
farmacie incustodite; controlla i depositi di farina, di cereali, di formaggi e di prosciutti nonché le coltivazioni di funghi.
funghi. Fusca la trovate mollemente immersa nei cereali, ma se volete invitarla a casa, preferisce le calde abitazioni costiere.
CONSIGLI PRATICI
Ovviamente se volete evitare questi simpatici furfanti tenete in perfetto ordine le vostre dispense, aspirate e rimuovete bricio
briciole
ciole e residui alimentari dalle vostre cucine ed, eventualmente, da tappeti e materassi. In alternativa …. Il vostro allergologo di fiducia saprà
saprà certamente indicarvi un ristorantino adeguato.

Nella terza parte parleremo della “banda rivale” degli acari: i pollini.
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VETRALLA (VT)
Altro esempio italiano di beni culturali in rovina
Una nota preliminare
La chiesa millenaria di Santa Maria di Foro Cassio in Vetralla (Viterbo) dovrebbe essere considerata un monumento nazionale da conservare con estrema cura, invece è in rovina.
Anzi, negli anni trascorsi in abbandono, i suoi pregevoli affreschi sono stati in parte asportati e in parte rovinati dall’acqua piovana che ha
impregnato le pareti della chiesa rimasta per anni senza tetto. Recentemente una copertura provvisoria in lamiera ha parzialmente provveduto ad una minima protezione, ma rimangono estremamente urgenti i lavori veri per il suo recupero e per una salvaguardia dai vandali che ancora imperversano in quella zona. Per anni, molte persone di Vetralla, di Roma e delle zone limitrofe, tra le più motivate ed
interessate a questo recupero, hanno messo in atto iniziative e proposte di protezione e valorizzazione della chiesa ma, nonostante questi
sforzi, poco è stato fatto di concreto. Anche molte associazioni che propongono il cammino sulla "Via Francigena" e, in particolare, in
queste zone, hanno collaborato con gli Enti locali per questa salvaguardia e tuttora sono in appoggio all’iniziativa.Oggi finalmente, sem-

La facciata e la copertura provvisoria della chiesa
di Santa Maria di Foro Cassio, nel settembre 2003

bra che il momento sia arrivato, anche perché la sensibilità maggiormente acquisita sul
valore

dell’intero

patrimonio

storico-

artistico ancora presente sulla Via Francigena, hanno riacceso questa speranza di salvataggio. Inoltre, saranno molto utili i soldi
stanziati dal Ministero dei Beni Culturali
per la loro valorizzazione. La nostra Associazione "Giovane Montagna" e, in particolare, la sezione GM di Roma ha da sempre
collaborato per il salvataggio di questo monumento storico ed è vicina ai Promotori di
questa iniziativa.

Enea Fiorentini Giovane Montagna Sez. di Roma)

PETIZIONE
PER SALVARE E VALORIZZARE LA CHIESA DI SANTA MARIA DI FORO CASSIO - VETRALLA
Santa Maria di Foro Cassio è una chiesa situata nel territorio del Comune di Vetralla (VT) di origine alto-medievale. L’edificio ha un
grande valore storico-culturale-spirituale, non solo per la Regione Lazio, ma anche per la Comunità Europea. Il luogo di culto sorge
sull’antica stazione stradale della via Cassia - Forum Cassii -, come è testimoniato nella Tabula Peutingeriana, ed è una delle
"submansiones
submansiones"
submansiones della "Via Francigena", sopravvissute al fenomeno della speculazione edilizia e alla realizzazione della moderna rete viaria. L’arcivescovo Sigerico fece una sosta in questa Chiesa nel suo viaggio di ritorno alla diocesi di Canterbury in Inghilterra, tra il 990994, come viene ricordato nel suo diario.
Recentemente il Consiglio d’Europa ha dichiarato la Via Francigena, e quindi l’itinerario di Sigerico, "Grande Itinerario Culturale europeo".
peo" Esso si estende in cinque stati europei: Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Italia e Stato del Vaticano.
Negli anni novanta si è costituito un comitato spontaneo per la tutela e la valorizzazione di Santa Maria di Foro Cassio e nel 1997 si è
tenuto presso il "Museo della città e del territorio di Vetralla" una giornata di studio a cui hanno partecipato tutte le Istituzioni interessate, sul recupero del complesso monumentale.
In occasione dell’ultimo Giubileo, numerose sono state le iniziative di associazioni e istituzioni (Giovane Montagna, CAI, Associazione
Europea delle Vie Francigene, RADIORAITRE, Opera Romana Pellegrini, Associazione dei Romei, ecc.) per valorizzare la Via Francigena e il patrimonio culturale ad essa connesso, ma quasi niente è stato fatto per la conservazione di un luogo simbolo di questa "Via": Santa
Maria di Foro Cassio.
La Chiesa è caduta nell’oblio, ed è condannata ad una rapida fine se non si interviene subito. Qualche anno fa il tetto dell’edificio è crollato, e i preziosi affreschi, che ancora si conservano nel suo interno, sono stati esposti - per lungo tempo - alle intemperie. Verso la fine
dell’anno 2002 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha eseguito un "pronto intervento" per la copertura provvisoria dell’edificio.
Domenica 18 febbraio 2007 è stato effettuato un sopralluogo all’esterno e all’interno della chiesa (documentato nelle foto allegate), che ha
evidenziato lo stato di degrado e di abbandono in cui è lasciata la chiesa. Essa è esposta alle intemperie e alle azioni di ignoti crimina-
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li. Parti dei preziosi affreschi, che ancora si conservano all’interno
dell’edificio, sono stati distaccati e trafugati. Si deve aggiungere quanto
segue:
1) l’intervento del MiBAC - Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico
per il Lazio - non risulta completato, infatti l’interno della chiesa è ancora occupato da ponteggi, che sostengono una copertura provvisoria;
2) la permanenza dei ponteggi espone la chiesa al rischio di ulteriori furti
e a possibili danneggiamenti da parte di vandali;
.
3) le lamiere poste intorno alla chiesa, a protezione del cantiere succitato,
sono quasi tutte scoperchiate;
.
4) dopo l’intervento del MiBAC non risultano essere state adottate misure per garantire la conservazione della Chiesa. A questo proposito si rammenta che l’art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici
territoriali gli obblighi conservativi nei confronti dei beni culturali di loro appartenenza;
.5) le mura perimetrali dell’edificio, in parte contigue alla strada comunale, risultano in cattivo stato e a rischio di crollo. Esse sono ricoperte
di vegetazione infestante e sottoposte alle sollecitazioni degli autoveicoli transitanti sulla contigua strada comunale;
6) recentemente è stata realizzata un’area di parcheggio per automezzi, roulotte, ecc., antistante la Chiesa, sul lato sinistro della strada comunale - per chi proviene da Vetralla in direzione della località Foro Cassio, nonostante che l’area di Forum Cassii sia di notevole interesse
archeologico.
.
Tutto ciò premesso, si chiede un intervento urgente da parte delle Istituzioni in indirizzo, per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa
Maria di Foro Cassio e di tutte le sue pertinenze, e l’avvio di un’istruttoria che permetta di realizzare - in tempi brevi - il restauro e la valorizzazione del luogo di culto. Confidando in un favorevole accoglimento della presente Petizione, si resta in attesa di un cortese cenno di
riscontro.
.

Il Comitato "SALVA FORO CASSIO"
presso la Biblioteca Comunale di Vetralla (VT) Via Padre Giacinto Brugiotti, 41
01019 VETRALLA (VT)
E-mail: salvaforocassio@libero.it

NUOVA RUBRICA dal prossimo numero di Lazio Opinioni:

DIALOGHI DI UN VIANDANTE
Chi è il viandante? Un amante delle camminate tra la natura; un buongustaio alla ricerca di piatti
tipici, prelibati, in ristorantini intimi e familiari; un ricercatore di vini buoni e di olii dalle fragranze
speciali; uno che ama scovare manufatti artigianali tipici; uno attratto da luoghi e monumenti particolari, meglio se avvolti da un’alea di mistero; uno a caccia di miti e leggende quasi inghiottiti dalla dimenticanza. C’è anche il viandante alla ricerca di se stesso, che scende nella propria anima per esplorarla
e conoscerla, che viaggia in altre dimensioni, che indaga su accadimenti inconsueti e variamente etichettati, che cerca la Verità.
Ecco, i nostri dialoghi si svolgeranno su tutti gli argomenti anzidetti e su altri che voi lettori avrete la gentilezza di segnalarmi; avranno
luogo sulle pagine di questa rivista amica che ci dà spazio e fiducia. Raccontatemi vostre storie particolari, di prodotti enogastronomici
della vostra azienda, di piante rare o molto antiche delle quali conoscete l’esistenza, di tradizioni note a pochi e così via. Se potrete, inviateci anche una o più foto che verranno conservate nel nostro archivio.
Il viandante è colui che dialoga con tutto e con tutti, con compagni occasionali di un tratto di cammino, con il cielo, le nuvole, le stelle, i
fiori, gli alberi…così, a volte, saranno loro i soggetti delle mie “conversazioni”. Queste non vogliono essere altro che piccole parentesi di
quiete nella nostra vita odierna così difficile e stressante. Spero che possano anche aprire piccoli spiragli di attraente diversità tra le azioni
ripetitive della nostra esistenza; le piccole gioie che vengono da cose semplici sono quelle che più rimangono impresse in noi: un profumo,
un colore, un odore appetitoso, il gusto di una buona pietanza.
Il viandante inizia il suo cammino in questa meravigliosa terra laziale; la sua borsa è vuota ma presto inizierà a riempirsi di tutto ciò che egli
sarà capace di trovare e raccogliere per offrirlo a voi in semplicità.
A presto.

Viator
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“I problemi dell’anziano
in una società di … anziani”
A cura di Paola Passeri
Si è tenuta il 5 aprile scorso (come preannunciato nel precedente
numero di Lazio Opinioni) presso la sede dell’Università della Terza
Età – Unitre di Civitavecchia (co-organizzatrice insieme al Lions
Club – Civitavecchia - S. Marinella Host e all’Unitre Tuscia) una
Tavola Rotonda sul tema “I problemi dell’anziano in una società
di… anziani”. Apprezzatissimi gli interventi dei vari relatori intervenuti tant’è che al termine dell’incontro si è già parlato di un nuovo appuntamento da coordinare entro la fine dell’anno e della durata di almeno un’intera giornata per meglio confrontarsi e porre le
basi per iniziative e progetti operativi per quella categoria sociale
ormai riconosciuta, come sottolineato nell’intervento della Dr.ssa
Simona Mingolla, come “il quarto pilastro dell’economia nelle società industrializzate”.
Al saluto dei due Presidenti delle Unitre di Civitavecchia e Tuscia,
rispettivamente Filippo Tricomi e Mauro Luigi Navone e, del Presidente del Lions Club, Giusy Gurrado è seguita la presentazione del
Dott. Alfredo Wiel Marin (primario chirurgo del Policlinico Gemelli, nonché Rettore dell’università della Terza Età di Civitavecchia)
che nel ricordare la ripartizione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità per la quale “sono definite anziane le persone che superano i

65 anni di età, vecchie quelle che superano i 75 anni e grandi vecchi
gli over 90”, sottolinea “che oggi la definizione di anziano viene
superata da una valutazione biologica, piuttosto che anagrafica”.
Moderatore è stato il Prof. Massimo
Palleschi (foto a sinistra), Presidente
della Fondazione Internazionale Palleschi per l’Aiuto all’Anziano, che nel
cedere la parola al primo relatore sottolinea che sempre dall’OMS giunge la
notizia che l’anziano di oggi sta molto
meglio di quello di ieri.
Per il Prof. Alberto De Santis (foto in basso a dx), presidente nazionale ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Terza Età).
“l’invecchiamento della popolazione pone problemi di ordine sani-

tario, socio-economico e politico, per cui la pianificazione delle
risorse e l’offerta di servizi sanitari deve tenere in considerazione il
cambiamento che sta subendo una popolazione con aspettative di
vita maggiori rispetto al passato. La politica internazionale
sull’invecchiamento si fonda sui principi fondamentali e definitivi
della promozione della salute e l’OMS propone tre obiettivi per un
invecchiamento attivo: mantenere l’indipendenza e prevenire
l’infermità; ostacolare la perdita di capacità funzionale con la riabilitazione; assicurare una buona qualità della vita quando la perdita
funzionale è irreversibile. Fondamentale è il diritto di ognuno ad
invecchiare con sicurezza e dignità… Oggi c’è un grande aumento
di anziani nella società ed è come se ogni giovane dovesse mantenere, col suo lavoro, 2-3- anziani… Il progetto “Invecchiare in buona
salute” propone che gli Stati membri: sviluppino piani d’azione per
l’applicazione dei programmi di promozione alla salute e prevenzione delle malattie, con la partecipazione degli anziani a vari livelli,
specie a livello locale; rafforzino la
promozione alla salute
nell’istruzione di base e in quella
successiva relativa alla gerontologia e geriatria per tutti i gruppi di
professionisti interessati; rafforzino la ricerca per motivare e modificare lo stile di vita degli anziani,
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specie quelli difficili da raggiungere, prestando particolare attenzione agli aspetti ambientali e culturali… Con l’età aumenta il numero
di anziani utenti e aumenta il costo sanitario dell’utente. Il 60%
della spesa del S.S.N è dovuta agli ultra sessantacinquenni. La popolazione anziana determina quasi il 40% dei ricoveri ospedalieri ordinari e il 50% delle giornate di degenza e dei relativi costi stimati.
Sarebbe opportuno aumentare il numero delle RSA, (residenze sanitarie assistite) così da far scendere i costi. Regione più longeva è la
Liguria ( a Rapallo ci sono molte strutture a 5 stelle per gli anziani).
Negli ultimi 50 anni il numero di centenari è aumentato molto velocemente (raddoppiano ogni 7/10 anni). A fronte di 100 anziane vi
sono 82 uomini, mentre le ultracentenarie sono 7500 contro 1600
maschi. Altra curiosità: il 62% degli anziani sono coniugati, 28%
vedovi, 8,3% celibi o nubili. Reddito netto mensile: il 48% sotto 600
euro; 32,2% tra i 600/1000 euro; 9,8% oltre i 1000 euro. Conclude
con una citazione: “In ogni tempo, in ogni luogo vi sono vecchi
dalla fronte sottile che indicano ai giovani la via con gesti di cemento armato”.
Il Prof. Alessandro Ciammaichella (foto
a destra), primario medico cardiologia,
gastroenterologia, angiologia e officer
distrettuale Lions, ha trattato le cadute
dell’anziano come evento che se da un
alto compromette (a volte nel lungo
periodo) la qualità di vita della persona,
dall’altro è indicatore, quando se ne analizzano le cause dello stato fisiologico
dell’individuo in quanto conseguenza di disfunzioni neurovegetative o circolatorie a volte non individuate per tempo. Sono quindi
segnali in tal senso, la sincope e il drop attack (improvvisa caduta a
terra, senza perdita di coscienza, in soggetti perlopiù anziani e in
buona salute).
La Prof.ssa Maria Letizia Meggiorini (foto a
sinistra), docente a La Sapienza e ginecologa,
ha aggiunto anche alcuni consigli come:
“migliorare il tipo di vita, l’alimentazione

(molta frutta e verdura, evitare cibi molto
calorici … ), fare movimento, non sottovalutare il desiderio sessuale, amare la vita, continuare ad avere voglia di imparare, combattere la solitudine anche entrando a far parte
di associazioni di volontariato e non chiedere troppo alla medicina e
al sistema sanitario locale (non fare inutili analisi che costano molto
al sistema!!!)”.
Il Dott. Sebastiano Capulso,
Capulso Presidente ANASTE Lazio e responsabile RSA Bellosguardo di Civitavecchia, evidenzia che “l’assistenza a

domicilio o quella residenziale raggiungono un numero irrisorio di
persone che ne hanno bisogno, al contrario di ciò che avviene negli
altri Paesi. Specialmente nel Lazio si considera l’assistenza domiciliare come di livello “B”, invece è una cosa seria. Purtroppo si fa in
maniera superficiale ed i risultati sono disastrosi. Non si tratta qui di
mandare a casa dell’anziano una persona che cucini per lui, ma che
studi la disposizione dei mobili in quella casa e verifichi che i percorsi siano esenti da ostacoli”. Il servizio di assistenza domiciliare è
poco sviluppato in Italia, ad eccezione del Molise, Regione ad oggi
meglio attrezzata e seguita dal Friuli e da Emilia Romagna. Si rammenta che secondo un atto di indirizzo
e coordinamento del Consiglio dei
Ministri 14 febbario 2001 in materia di prestazioni sociosanitarie,
queste comprendono:
1) le prestazioni sanitarie a rilevan-
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za sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute,
alla prevenzione, all’individuazione , rimozione e contenimento di
esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite e acquisite,
contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale. Dette prestazioni di competenza delle
ASL e a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di
durata medio lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito delle strutture residenziali o semiresidenziali;
2) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del
sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tale attività, di competenza dei comuni, sono prestate con compartecipazione alla spesa, da parte dei
cittadini, stabilita dai comuni stessi. “Purtroppo i comuni non si
interessano molto al sociale, anche se lo Stato questo compito glielo
affida. Finisce che il cittadino deve tirar fuori di tasca propria i soldi
per l’assistenza dei famigliari che ne hanno bisogno.”, continua Capulso, “Altro dato sbalorditivo: solo il 6% delle famiglie ha una copertura sanitaria e per lo più quelle ricche (copertura sanitaria integrativa). I meno coperti sono giovani e anziani. Le fasce più a rischio sono gli anziani e anche le
famiglie con più figli. In sintesi:
per mantenere la universalità del
sistema difficilmente la quota di
spesa privata potrà diminuire e
quindi è necessaria una sua riqualificazione sotto il profilo sociale,
incentivando il passaggio a dimensione collettiva per avvalersi degli
strumenti della mutualità e della
solidarietà. Nel Lazio, le strutture
residenziali per anziani sono: 49
RSA accreditate; 174 case di riposo
private e strutture intermedie.
Mingolla, consulente e docente di psicologia
La Dott.ssa Simona Mingolla
sociale all’Unitre Tuscia di Valentano conclude riprendendo in parte l’analisi contenuta nell’ultimo rapporto Istat sulla popolazione
italiana: si vive meglio e più a lungo, si è più sani, meno malati.
Negli ultimi 15 anni, il tasso di disabilità è diminuito di circa 2 punti percentuali (dal 6 al 4%) e i 65enni di adesso hanno davanti a loro
mediamente sette anni di vita in più rispetto ai loro coetanei del
dopoguerra. Potrebbe dunque essere una "seconda età adulta":
un’età intermedia, non anziana, in cui si è ancora forti ed in buona
salute ed in cui domina la voglia di essere ancora attivi ed impegnati
in compiti e ruoli adatti, che valorizzino l’esperienza e la saggezza
accumulata negli anni. “In tal senso è necessario rendere dinamico il

concetto di anzianità. L’ipotesi più diffusa è quella in base alla quale
occorre basarsi su un indicatore statistico più dinamico, più versatile, che consideri non più gli anni trascorsi dalla nascita, passati, ma
il numero medio di anni che restano ancora da vivere, gli anni futuri.”. Cita, infine quanto sostenuto dal professor David Lipshitz, docente di Psichiatria all’Università dell’Arkansas, in un convegno
tenutosi a Vancouver (Canada) l’anno scorso: “Per invecchiare a
lungo e bene, restando indipendenti, bisogna essere sani e felici”.
“Che si debba essere sani per vivere a lungo è lapalissiano; il punto

di interesse è sull’essere felici. Sul “come” invecchiare è cardinale
l’aspetto psichico, in quanto l’allungamento della vita, che tanto
superficialmente ci rallegra, è in realtà inquietante per le molte
disabilità ad esso associate.”. L’obiettivo da perseguire, dice Lipshitz, è che il 90% della popolazione sopra gli 85 anni sia in grado di
vivere autonomamente e, se possibile, di essere socialmente utile.
“L’analisi delle evidenze scientifiche finora disponibili ha portato
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Lipshitz a identificare tre fattori di salute e quattro fattori di felicità significativamente associati a più lunga “aspettativa di salute”,
altro modo per dire il vivere sani a lungo. I primi due fattori di salute sono ben noti: nutrizione appropriata (dieta mediterranea, e greca in particolare) ed esercizio fisico almeno un’ora al giorno (e se è
di più, tanto meglio). L’esercizio fisico migliora il metabolismo,
mantiene una migliore massa ossea, riduce il rischio di depressione
e conserva quella prontezza di riflessi e quell’efficienza psicofisica
che sono essenziali per una soddisfacente capacità di autonomia fino
a tarda età. Il terzo fattore è un po’ più nuovo: utilizzo intelligente
delle opportunità fornite dai programmi sanitari, di prevenzione e
diagnosi precoce, del Paese di appartenenza. L’aspetto più meritevole di riflessione, tuttavia, riguarda i fattori predittivi di felicità, associati ad invecchiare in autonomia e dignità: 1) amare e sentirsi amati: ... la coppia stabile a lungo, con il suo senso di appartenenza, la
rassicurante quotidianità, l’intimità emotiva e affettiva, è il miglior
antidoto alla solitudine, altrimenti foriera di infelicità e disabilità
fisica e psichica; 2) aver fede: le ricerche scientifiche evidenziano
una forte associazione tra sentimento religioso e più sana longevità.
Credere è un potente fattore di
speranza, di fiducia e di benessere
psichico, di adattamento positivo e
reattivo alle malattie, di migliore
competenza immunitaria, di appartenenza e supporto da parte della
comunità religiosa cui si appartiene, preziosi specialmente nei momenti difficili. Interessante: la capacità di perdonare (anche se stessi!) legata al sentimento e all’etica
religiosa, è il fattore psichico che
meg lio pr ed ice la qu alità
dell’invecchiare; 3) essere creativi e
avere progetti ed obiettivi: mantenere attività e hobby appassionanti,
e continuare ad essere “life long learners”, cioè persone che amano
apprendere per tutta la vita, anche dopo il pensionamento, sono
tutte caratteristiche che mantengono attivissimo il cervello, contrastando l’altrimenti tragico deterioramento cognitivo associato
all’età; 4) avere un’alta autostima: studi condotti dalla Fondazione
McArthur negli Stati Uniti ha sull’invecchiamento qualitativo, hanno dimostrato che fiducia in se stessi e un buon giudizio di sé sono
tratti costanti nei centenari ancora capaci di serena autonomia. A
ben guardare, tutti questi fattori agiscono come promotori di salute
e di autonomia psicofisica nell’arco dell’intera esistenza: l’anziano
raccoglie quello che ha prima seminato, sia sul fronte degli stili di
vita, sia su quello degli affetti, della crescita spirituale, della vivacità
psichica, aspetti che poi nutrono l’autostima e la fiducia in sé.
Quanti di questi fattori sono oggi espressi e coltivati nella nostra
vita?”. Dopo gli interventi si è aperto il dibattito lasciando anche
spazio alle domande di un pubblico che ha mostrato attivo interesse
fino alla fine. Concludiamo condividendo con i nostri lettori quanto
consegnato ai partecipanti alla serata:
DECALOGO DELL’ANZIANO:
1) cerca di sceglierti genitori longevi; 2) sottoponiti a controlli
medici periodici; 3) esegui regolare attività fisica; 4) adotta
un’alimentazione sana, equilibrata e varia; 5) impegna sempre la
tua mente con attività intellettuali e creative; 6) evita il fumo e
l’abuso di alcol; 7) dedicati ad una vita sociale intensa; 8) considera l’amore nelle varie espressioni importanti ad ogni età; 9)
impiega i farmaci correttamente; 10) diventa ottimista: cerca di
avere più sogni e meno rimpianti.
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VITERBO:

APT: FUNZIONARI IN SOTTORGANICO
“Impossibile controllare tutto e tutti!”
APT: PASSA TUTTO ALLA PROVINCIA
Servizio di Mauro Luigi Navone

Cominciamo con un tema importante per una zona come la provincia di Viterbo votata al turismo e quindi con problemi di ospitalizzazione e
il bisogno di far crescere nuove aziende ricettive. In particolare, la nostra redazione è stata contattata dall’Agenzia per lo Sviluppo del Territo-

rio di Valentano (VT) - A.S.T. - che ha espresso il ramma-

rico e la preoccupazione circa il fatto che quasi tutti gli

utenti che si rivolgono ad essa per avere notizie sull’apertura

di una nuova attività ricettiva, hanno subito in prece-

denza delusioni e/o aspettative legate a notizie distorte rice-

vute, in parte da istituzioni, in parte da pseudo-

professionisti, in parte dai media. Tutto ciò, oltre a non aver

soddisfatto le loro esigenze ha addirittura creato confusione. En-

triamo, innanzitutto, nel “mondo” delle autorizzazioni ammi-

nistrative per lo svolgimento di attività (esercizio) di affittaca-

mere, case per vacanze e altro, ossia, in altri termini ed in parti-

colare, cerchiamo di capire quali adempimenti occorre

espletare per esercitare, ad esempio, l’attività di affittaca-

mere. Alcune persone hanno saputo che occorre

un’iscrizione alla Camera di Commercio, altre una licen-

za comunale e basta, altre che il numero di posti letto è

illimitato, altre che non devono minimamente fare ri-

chiesta all’ASL, ma “basta dirlo all’APT (Agenzia Promo-

zione Turistica)”, altre ancora che non ci sono tasse di

concessione da pagare… Dunque grande confusione! Noi che

abbiamo unito tutti gli sforzi professionali della redazione e dei corrispondenti per dare giusta e veritiera informazione, anche in questo caso
affrontiamo il problema partendo dalla Legge di riferimento del 29 maggio 1997 n° 18 “Norme relative alla disciplina e alla classificazione

degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie” e dalla la Legge 284/91 relativamente alla comunicazione dei
prezzi al pubblico.

Riportiamo di seguito quelli che sono alcuni degli adempimenti amministrativi ai quali

un “neo-esercente” deve attenersi (detto materiale ci

è stato fornito dall’A.S.T.)
Art. 7 (Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio)
1.

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal Comune, previo attestato di

classificazione e parere rilasciati dall'Azienda Provinciale per il Turismo. Ai fini dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'Azienda Provinciale per il Turismo ed al Comune competenti per
territorio, domanda in carta legale, da cui risulti:
- generalità del richiedente;
- ubicazione dei locali destinati all'attività;
- numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- descrizione dettagliata dell'arredamento;
-descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;

.

- periodo di esercizio dell'attività;
- possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno
1931, n 773 e successive modificazioni.
Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:
- planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
- certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- atti comprovanti la disponibilità dei locali;
- dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica alle norme vigenti;
- certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge 217/1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
-

ricevute

comprovanti

il

pagamento

delle

tasse

di

concessione

previste

- tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun esercizio, comprensive di IVA.
…………………………………..

dalle

norme

vigenti;
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L'Azienda provinciale per il Turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite

apposito sopralluogo, trasmette al Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi
dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva. (Abbiamo evidenziato in AZZURRO l’articolo 4 perché quasi impossibile

nell’applicazione almeno per la parte “controllo” e più avanti capiremo il perché).
5.

Entro trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'Azienda provinciale per il Turismo, il Comune provvede in

merito alla autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei
servizi autorizzati.
Il provvedimento di autorizzazione è comunicato all'Azienda Provinciale per il Turismo. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in
anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti. Seguono altri articoli di Legge.

Quante attività di affittacamere (o similari) sono state avviate negli ultimi 5 anni? Quante risorse umane ha l’ATP (Agenzia di Promozione Turistica) titolata ai controlli?
Ecco i dati forniti dall’APT di Viterbo sulle attività aperte in provincia di Viterbo:
300 B&B, 20 AFFITTACAMERE, 46 CASE PER FERIE (di cui 6 non imprenditoriali e 40 in forma imprenditoriale), 10 ALBERGHI.
Questo ce lo riferisce un funzionario APT, con ben 35 anni di anzianità lavorativa, Franco Ceccobelli di Grotte Santo Stefano che è il
solo a controllare il rispetto delle norme per l’apertura dell’attività in qualità di responsabile delle strutture ricettive, le quali, però, andrebbero verificate ogni anno e non solo all’apertura: questo però diventa quasi impossibile.
Dopo aver conosciuto questo funzionario (più unico che raro! Potremmo definirlo un “padre” per tutti coloro che hanno avuto bisogno
della sua preziosa consulenza) siamo venuti a sapere, che ha partecipato a fiere e corsi di aggiornamento a spese sue per acquisire le competenze necessarie per dare informazioni giuste ed intervenire correttamente con gli utenti APT. Ha lavorato con
passione erogando suggerimenti rivelatisi fondamentali per
il raggiungimento dell’obiettivo da parte di moltissimi esercenti e imprenditori. L’unico neo in tutto questo è il fatto
che l’APT è sotto organico e come su detto egli è il solo a
dover erogare informazioni, preparare documenti e fare
sopralluoghi. Peccato anche che alcuni colleghi rimangono
al grado lavorativo iniziale. Egli è pure dell’idea di cambiare
nome e dette attività: basta con “affittacamere”, che dà il
senso di ospitalizzazione pre-legge Merlin, chiamiamole
diversamente, magari coinvolgendo tutte le parti interessate
o facendo un concorso bandito dalla Camera di Commercio
per trovare un nome più consono all’attività realmente svolta.

Lo stesso Ceccobelli ci offre un’informazione di fondamentale importanza:
“Prima di incominciare i lavori che portano alla apertura di un’ attività ricettiva i futuri esercenti devono stare attenti alla destinazione

urbanistica dell’immobile che a volte non permette di svolgere tale attività. Questo viene sottovalutato da molti tecnici e da molti improvvisati erogatori di informazioni”. Poi aggiunge: “A Canino, anni fa, qualcuno fece dei lavori per aprire un albergo: giunto quasi al
termine, si trovò la sorpresa di non poterlo aprire perché l’immobile in questione si trovava in zona agricola con vincolo territoriale regionale”.
Non ci resta che complimentarci con lui per la solerzia con cui svolge il proprio lavoro, ma sopravviene il pensiero di che cosa succederebbe se decidesse di andare in quescienza in quanto apprendiamo che l’APT di Viterbo gestirà ancora soltanto per pochissimo tempo
questa materia che passerà poi nelle mani della Provincia. Ci auguriamo che la Provincia di Viterbo capisca l’importanza di non disperdere il bagaglio di esperienza diretta di chi se ne è occupato per tanti anni.
Per chi avesse necessità di informazioni sull’argomento può rivolgersi ancora per poco tempo a:
APT - SAN MARTINO AL CIMINO
Palazzo Doria - Piazza dell’Oratorio,1 - TEL 0761. 291 000 - Sig. Franco Ceccobelli
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l’uomo deve conformarsi. Il tao è increato e in sè completo. È inesauribile, è l’origine di tutte le cose, dà la vita a tutto senza agire. È
l’orsine, la legge invariabile della natura: controlla tutto senza attaccarsi a niente, governa senza imporsi, è presente in ogni cosa, ma
non possiede nulla. È la stessa struttura delle cose in cui agisce senza
esserne cosciente. È come l’acqua del fiume della vita che cambia
continuamente forma, rimanendo sempre se stessa, senza mai attaccarsi alle diverse forme che assume in ogni istante.

Tahoismo (in cinese Daojiao 道教 ):
la via della natura
Il bimbo nato vecchio
Seconda parte
Tao, propriamente, significa cammino, via. I significati derivanti
sono numerosi: cammino da seguire, metodo, potere efficace. Nella
cosmologia, il Tao del cielo è l’ordine naturale che si sdoppia nei
due aspetti antitetici e complementari di oscuro-luminoso, freddocaldo, passivo-attivo, Yin-Yang. Nelle varie scuole filosofiche, ha

UN MONACO THAOISTA

spesso il significato di “dottrina”. Per i confuciani costituisce l’ideale
morale che era stato appreso e trasmesso dagli antichi. Presso i taoisti il Tao non è più soltanto un principio che regola l’ordine cosmico, ma diventa una nozione metafisica e religiosa, è una realtà superiore, assoluta, che trascende i modi sensibili e insensibili
dell’essere. È una realtà ineffabile che non può essere nominata, in
quanto la parola Tao non è il suo vero nome, bensì solo un appellativo pratico. Il Tao di cui si può parlare, non è l’eterno Tao. Il Tao
coincide col “non essere” da non intendersi secondo le nostre categorie filosofiche, ma come la realtà ultima senza forma e senza nome: non può essere udito, non può essere visto, non può essere espresso. È, nella sua essenza, la totalità dei processi naturali ai quali

L’uomo non è il centro della vita,
vita la misura delle cose, ma è parte
della natura e non può essere realmente se stesso se non diventando
uno con il Tao, superando ciò che è particolare e transitorio. La
verità sta nella sua totalità che si può conoscere solo intuitivamente,
indipendentemente dall’uso dei sensi. La coscienza perfetta è di
ordine mistico, la si raggiunge entrando in comunione con l’assoluto
e annullando la distinzione che c’è fra io e mondo. La vera conoscenza è quindi “ignoranza”, intesa come lo spogliarsi delle false
categorie che ci siamo inopportunamente costruiti e che ci portano
lontano da ciò che veramente siamo. Certamente, per fare questo,
c’è bisogno di coltivare se stessi, di educarsi, ma non nella maniera
di Confucio e seguaci, che con i loro codici morali si affannano a
costruire castelli inutili e dannosi. Le virtù della benevolenza (ren) e
della giustizia (yi), ritenute di estrema importanza presso i confuciani, sono al massimo virtù di secondo grado per i tahoisti. Ciò che
veramente conta è “educarsi” a raggiungere l’unione con il Tao, da
cui si riceve la virtù (de), intesa secondo il suo significato originale
che è forza (come in latino): la forza mistica del Tao che produce la
massima semplicità (pu). La forza che ci permette di far tutto, senza
agire (wuwei), proprio come il tao, come la natura. “non agire” è il
massimo principio etico, dove l’agire ha una connotazione negativa
e significa andare contro natura.
Potremmo dire: non manipolare, non sfruttare, non forzare la natura. Noi non dobbiamo pretendere di dominare e controllare la natura, ma piuttosto siamo chiamati a inserirci nel suo corso. Non fare

niente e non c’è niente che non sarà fatto.
INTERNO DI UN TEMPIO THAOISTA
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IN DISTRIBUZIONE LA
GUIDA ALLA RIEVOCAZIONE 2008
Viene distribuita in questi giorni nella provincia di Macerata la GUIDA ALLA RIEVOCAZIONE 2008
pubblicata dall'Associazione Tolentino 815; si tratta di un opuscolo di 64 pagine in cui è riportato il
programma approfondito della Rievocazione storica della Battaglia di Tolentino, in programma dal 2
al 4 maggio, insieme a tutta una serie di notizie, documenti, cenni storici e contributi relativi al periodo che va dal Trattato di Tolentino del 1797 alla Battaglia del 1815.
Per la prima volta l'immagine della copertina, e di tutta la manifestazione, riporta il "2° Reggimento
Cavalleggeri" nella fase di galoppo e schierato in linea, evidenziando la spettacolarità delle cariche di
cavalleria; il gruppo storico costituito dall'Associazione Tolentino 815 è composto principalmente
da tolentinati ed è uno dei più numerosi in Europa.
Il presidente Scisciani Paolo, che ha curato testi e coordinamento editoriale, presenta le novità di questa edizione della rievocazione storica, giunta al tredicesimo anno, considerata nel suo genere come
una delle più importanti in Italia, che offre momenti qualificanti a storici ed appassionati, per approfondire le tematiche legate all'epopea. Inaugurazione di una Mostra su stampe, carte e costumi d'epoca
e proiezione di un film; Convegno sul "Bicentenario del Regno Murattiano 1808-2008"; visita guidata
alle sale napoleoniche di Palazzo Parisani Bezzi ed ai luoghi della Battaglia. Oltre all'incontro delle
Delegazioni del Nord e Centro Italia di Le Souvenir Napoléonien, Società Francese di Storia Napoleonica, e la cerimonia ufficiale di Gemellaggio tra l'Associazione Tolentino 815 e l'Associazione Murat
di Pizzo e tra l'Istituto I.S. "Filelfo" di Tolentino ed il Liceo Classico "Genovesi" di Napoli. Il Banchetto del Re e il Gran Galà Reale in costume,
completano l'immersione piacevole e gustosa nelle atmosfere ottocentesche.
Il momento più coinvolgente resta la ricostruzione della battaglia, con la partecipazione di oltre 300 rievocatori provenienti da tutta Europa,
Russia compresa, che quest'anno si collega con la Rievocazione storica del Trattato di Tolentino, nelle Sale Napoleoniche ove fu firmato; i
cenni storici dei gruppi presenti sono riportati fedelmente nella Guida.
Il 2008 è un anno importante per le celebrazioni del periodo napoleonico e murattiano: Bicentenario del Regno di Napoli di Gioacchino Murat e Bicentenario dell'annessione delle Marche al Regno Italico; ampio spazio nella GUIDA è dedicato alla Cronologia di Murat, alla trionfale
Incoronazione (di Pietro Colletta) ed al sogno dell'Italia unita (di Jean Tulard) ed una specifica Cronologia dell'anno 1808.
Non mancano contributi alla migliore comprensione della battaglia da parte di tolentinati, come il saggio Pietro Rutiloni sulla "Guerra per
l'Indipendenza nel 1815" e l'avviso del Podestà Conti, entrambi del 1815, la bibliografia, l'iconografia ed un inno agli italiani.
L'Associazione Tolentino 815 ha da sempre privilegiato la partecipazione a reti di collegamento, per un allargamento degli ambiti operativi ed
una maggiore visibilità; nella Guida vengono descritte le attività del Comitato Bicentenario Murattiano, della Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche, dei Borghi Europei del Gusto e del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche.
L'obiettivo più importante è sempre il recupero e fruizione del patrimonio storico-artistico legato agli avvenimenti: così nella Guida alla Rievocazione 2008 viene presentato il progetto "Parco Storico della Battaglia di Tolentino", che intende realizzare un collegamento, attraverso un
itinerario culturale, tra i siti che hanno rivestito un ruolo importante nel corso della Battaglia, considerata da vari storici come la prima per
l'Indipendenza Italiana. I luoghi della battaglia sono illustrati in dettaglio, insieme al pacchetto turistico "Terre di Storia", con lo scopo di promuovere dal punto di vista culturale e turistico l'entroterra maceratese.

Associazione Tolentino 815
Via Nazionale, 2 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel.-Fax. +39.0733.960778 info@tolentino815.it - www.tolentino815.it

CITAZIONI CITABILI
1. " Attenti a colui che ha già la risposta, ancor prima di conoscere la domanda." (Oren Harris)

2. " I complimenti sono come il profumo: devono essere aspirati, non inghiottiti.” (Charles Clark Munn)
3. " Un argomento cui si ricorre di rado per sostenere i vantaggi di una stampa libera è che questa adempie all'importante funzione di tenere informato il governo su ciò che il governo stesso sta facendo." (Walter Cronkite)
4. " La scienza ci ha promesso la verità. Non ci ha mai promesso pace o felicità." (Gustav Le Bon)
5. " Un motivo per cui l'inflazione fa passi da gigante è che tutti i settori della nostra società le danno una spinta." (H.C.)
6. " C'è un solo modo per una persona ricca di mantenersi sana, fare esercizio fisico e praticare astinenza.
Cioè vivere come se fosse povero." (Paul Dudley White)
7. " In una conversazione lo spirito sta più nell'abilità di scoprirlo negli altri che nel farne mostra noi stessi." (Jean de La Bruére)
8. " Sono fermamente convinto che tutti noi possiamo dare un piccolo contributo per metter fine a una parte delle miserie umane."

(Albert Schweitzer)
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fronte riesce a provare istanti di vero benessere come scrive il 26

POESIE DI GUERRA

gennaio 1917: “M’illumino d’immenso” e con queste parole e-

di Paola Passeri

spressive vuol esprimere la sua felicità nel sentirsi parte
La terribile e sangui-

dell’infinito universo. Immaginiamo la scena: il giovane soldato si

nosa

Guerra

sveglia all’alba e guardando il cielo sereno e pieno di novella luce

Mondiale si chiudeva

percepisce una sensazione di benessere che lo fa sentire in armo-

nel 1918: novant’anni

nia con la natura. È uno dei pochi momenti per cui vale la pena

ci separano dalle gesta

vivere. Qualche volta in guerra c’è un po’ di tempo per pensare

di eroi e codardi, vitti-

alla propria vita e Ungaretti ci fornisce una sorta di carta

me e carnefici del

d’identità elencando in una poesia i fiumi che hanno segnato le

primo grande conflitto

avanti senza voltarsi mai più indietro, perché, come novelli Orfei,

tappe della sua vita fino a quel momento: il Serchio “al quale hanno attinto duemil’anni forse di gente campagnola e mio padre e
mia madre”; il Nilo “che mi ha visto nascere e crescere e ardere
d’inconsapevolezza nelle estese pianure”; la Senna “e in quel suo
torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto”; l’Isonzo, nel
quale s’è riconosciuto “docile fibra dell’universo”. In un’altra oc-

il castigo non sarebbe stato la perdita dell’amata, ma l’abbandono

casione il poeta, non potendo sopportare il gran dolore che gli

di quella serenità d’animo senza la quale è impensabile gettare le

attanaglia il cuore e non avendo più lacrime da versare si sfoga

fondamenta di un futuro migliore. Non mi soffermerò a fare il

così: “Come questa pietra del san Michele così fredda così dura

triste elenco di danni materiali e morali che il conflitto arrecò alle
rispetto alla realtà dei fatti, ma offrirò ai lettori l’interpretazione

così prosciugata così refrattaria così totalmente disanimata come
questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta
vivendo.” (Sono una creatura). Ungaretti, ormai disamorato, arri-

che della guerra fece il poeta-soldato Giuseppe Ungaretti, chiama-

va a sostenere che la paura della morte non deve esistere perché il

to come soldato semplice di fanteria alla fine del 1915 e inviato a

dolore si prova vivendo ed essa è l’unico momento in cui ci si può

combattere sul Carso. L’esperienza bellica cambiò notevolmente

finalmente riposare dalla fatica del vivere. Ripensando agli amici

il giovane poeta e grazie alle sue poesie possiamo comprendere

che la guerra gli ha portato via il poeta scrive, il 27 agosto 1916, a

cosa significasse vivere al fronte. Ungaretti era solito portare nel

San Martino del Carso: “Di queste case non è rimasto che qualche

suo tascapane carta e penna per immortalare i momenti salienti
quelle che componeva nei momenti di tregua, in trincea, tra com-

brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio
cuore il paese più straziato.” Ecco cosa rimane dopo la furia della

pagni feriti, depressi, impauriti. La condizione del soldato è e-

guerra: qualche frammento di muro e un cuore sanguinante pieno

spressa magnificamente nella brevissima poesia Soldati,
Soldati la quale

di croci, per non dimenticare le persone care che la follia umana

recita “si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”. Il poeta para-

ha strappato al nostro affetto.

Prima

del XX secolo. Fin
dalle scuole elementari ci hanno spiegato come la Grande Guerra,
con la sua scia di morte e disperazione, abbia scosso la coscienza
umana e messa a dura prova la volontà di rialzarsi e di guardare

singole famiglie perché le mie parole sarebbero ben poca cosa

delle sue giornate e alcune tra le sue migliori liriche sono proprio

gona il soldato alle foglie che cadono dagli alberi nella stagione
autunnale: basta un soffio di vento per far staccare la foglia dal
ramo così come basta un colpo di fucile a far cadere un soldato.
Tuttavia in questi versi si può facilmente riconoscere la condizione umana in generale e il poeta riprende questo motivo da illustri
opere del passato quali l’Antico Testamento, l’Iliade, l’Inferno
dantesco.
Come scorrevano i giorni e le notti in trincea? Ungaretti, nella
poesia Fratelli,
Fratelli rappresenta l’incontro in una notte scura di alcuni
soldati che, riconoscendosi, si chiamano fratelli, usando una parola che timidamente sussurrata, sembra essere fragile come una
foglia appena nata ma che allo stesso tempo indica la fratellanza,
unica ancora di salvezza in un mondo in preda alle atrocità della
guerra. Al fronte si vivono momenti di grande disperazione e
paura: nella lirica Veglia il poeta si trova a fianco di un compagno
morto, e scrive “un’intera nottata buttato vicino a un compagno
massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la
congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto
lettere piene d’amore Non sono mai stato tanto attaccato alla
vita”. Era il 23 dicembre 1915 e il giovane Ungaretti si aggrappa
con tutte le sue forze alla vita e ai sentimenti positivi
dell’esistenza umana. Nei rari momenti di tranquillità il poeta al
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Cuore Immacolato della Beata
Vergine Maria

31 maggio
(celebrazione mobile)
Memoria mariana di origine devozionale,
istituita da Pio XII, l'odierna celebrazione
ci invita a meditare sul mistero di Cristo e
della Vergine nella sua interiorità e profondità. Maria, che custodisce le parole ed
i fatti del Signore meditandoli nel suo
cuore (Lc 2,19), è dimora dello Spirito
Santo, sede della sapienza (Lc 1,35), immagine e modello della Chiesa che ascolta
e testimonia il messaggio del Signore (cfr
Lc 11,28). (Mess. Rom.)
Martirologio Romano: Memoria del Cuore Immacolato della beata Vergine Maria:
serbando nel proprio cuore la memoria
dei misteri di salvezza compiuti nel suo
Figlio, ne ha atteso con fiducia il compimento in Cristo.
Il promotore della festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria fu S. Giovanni
Eudes (1601-1680) che già verso il 1643,
la cominciò a celebrare con i religiosi
della sua congregazione. Nel 1668 le festa
e i testi liturgici furono approvati dal
cardinale legato per tutta la Francia, men-
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tre Roma si rifiutò più volte di confermare la festa. Fu solo dopo l’introduzione
della festa del S. Cuore di Gesù nel 1765,
che verrà concessa qua e là la facoltà di
celebrare quella del Cuore di Maria, tanto
che anche il Messale romano del 1814 la
annovera ancora tra le feste “pro aliquibus
locis”. Papa Pio XII estese nel 1944 la
festa a tutta la Chiesa, a perenne ricordo
della Consacrazione del mondo al Cuore
Immacolato di Maria, da lui fatta nel
1942. Il Culto del Cuore Immacolato di
Maria ha ricevuto un forte impulso dopo
le apparizioni di Fatima del 1917.
Memoria facoltativa il giorno dopo la

solennità del Sacro Cuore di Gesù.
La vicinanza delle due feste riconduce a S,
Giovanni Eudes, il quale nei suoi scritti
non separò mai i due Cuori di Gesù e di
Maria e sottolinea l’unione profonda della
madre col Figlio di Dio fatto carne, la cui
vita pulsò per nove mesi ritmicamente
con quella del cuore di Maria.
La Liturgia della festa sottolinea il lavorio
spirituale del cuore della prima discepola
di Cristo e presenta Maria come protesa,
nell’intimo del suo cuore, all’ascolto e
all’approfondimento della parola di Dio.
Maria medita nel suo cuore gli eventi in
cui è coinvolta insieme a Gesù, cercando
di penetrare il mistero che sta vivendo:
conservare e meditare nel suo cuore tutte
le cose, le fa scoprire la volontà del Signore, come un pane che la nutre nell’intimo,
come un’acqua zampillante in un fecondo
terreno. Con questo suo modo di agire,
Maria ci insegna a nutrirci in profondità
del Verbo di Dio, a vivere sfamandoci e
abbeverandoci di lui e soprattutto a trovare Dio nella meditazione, nella preghiera
e nel silenzio. Maria, infine, ci insegna a
riflettere sugli avvenimenti della nostra
vita quotidiana e a scoprire in essi Dio che
si rivela, inserendosi nella nostra storia.

Nino Grasso

FESTE MARIANE
1 gennaio - Maria Santissima Madre di Dio - solennità

5 agosto - Madonna della Neve - memoria

23 gennaio - Sposalizio di Maria con san Giuseppe - memoria

15 agosto - Assunzione di Maria - solennità

2 febbraio - Pres al Tempio di Gesù e purificazione di Maria - festa

22 agosto - Beata Vergine Maria Regina - memoria

11 febbraio - Nostra Signora di Lourdes - memoria

29 agosto - Nostra Signora della Guardia - memoria

18 marzo - Nostra Signora della Misericordia - memoria

8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria - festa

25 marzo - Annunciazione del Signore - solennità

12 settembre - Santissimo Nome di Maria - festa

26 aprile - Beata Vergine Maria del Buon Consiglio - memoria

15 settembre - Beata Vergine Maria Addolorata - memoria

8 maggio - Maria Madre del Soccorso - memoria

19 settembre - Beata Vergine Maria de La Salette - memoria

13 maggio - Nostra Signora di Fatima - memoria

24 settembre - Beata Vergine Maria della Mercede - memoria

24 maggio - Maria Ausiliatrice - memoria

7 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario - memoria

26 maggio - Nostra Signora di Caravaggio - memoria

12 ottobre - Nostra Signora del Pilar - memoria

Martedì dopo la Pentecoste - Nostra Signora di Costantinopoli -

21 novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria - memoria

31 maggio - Visitazione della Beata Vergine Maria - festa

27 novembre - Nostra Signora della Medaglia Miracolosa -

III Sabato dopo la Pentecoste - Cuore Immacolato di Maria -

8 dicembre - Immacolata Concezione - solennità

20 giugno - Maria Santissima della Consolazione - memoria

10 dicembre - Beata Vergine Maria di Loreto - memoria

2 luglio - Madonna delle Grazie, Madre della Divina Grazia -

12 dicembre - Nostra Signora di Guadalupe - memoria

16 luglio - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - memoria
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PROTESTATI E
CATTIVI PAGATORI:
UN ESERCITO DI
VITTIME DEL SISTEMA
SOLO UN REFERENDUM PUÒ
SALVARE LA SITUAZIONE E
PORTARLA ALLA GIUSTIZIA VERA!

porti,

informazioni

ricevute). Si ricorda che
i protesti (e i loro relativi effetti) sono tenuti
dalla Camera di Commercio per 5 anni; successivamente

vengono

CANCELLATI e non se
ne troverà più traccia.
Nel caso di un protesto

Premessa del Prof. Mauro Luigi Navone
membro della LIDH

con effetti con date

Ligue Interregionale Des Droits De L’Homme

cellati gli effetti man

diverse, verranno canmano che scadono i 5 anni dalla levatura

“Uguali” come nei campi di concentramento: tutti devono accettare le ingiustizie del sistema sapendo che la morte commerciale è in agguato e non la si può evitare. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata il 12 dicembre
1948 è solo e sempre un mucchio di articoli che non vengono applicati e rispettati dai governi e dal sistema. Quasi quasi si
potrebbe dire che per contro i cosiddetti
“mafiosi” sono più rispettosi e leali verso
le loro leggi di quanto lo sia lo Stato verso
le proprie: vediamo il perchè.
Cosa sono i protesti ?
.
Il protesto è un atto pubblico (redatto da
un notaio o da un ufficiale giudiziario o,
in mancanza, dal segretario comunale)
con il quale si constata il rifiuto dell'accettazione della cambiale o tratta da parte del
trattario oppure il mancato pagamento
della cambiale o dell'assegno bancario.
Può essere fatto come atto separato oppure viene scritto sulla cambiale. Il protesto
deve contenere la data, il nome del richiedente, l'indicazione dei luoghi in cui è
fatto, l'oggetto delle richieste, l'importo, il
nome delle persone richieste, le risposte
avute o i motivi per i quali non se ne ebbe
alcuna,

la

sottoscrizione

del

notaio,

dell'ufficiale giudiziario o del segretario
comunale. Per più cambiali o assegni da
pagarsi dalla stessa persona nello stesso
luogo, il creditore può levare protesto con
unico atto separato; in questo caso ciascuna tratta, cambiale o assegno sarà considerata una voce separata del protesto. Viene
detta effetto di un protesto ogni singola
tratta, cambiale o assegno che è legata al
protesto stesso; ogni effetto deve avere le
informazioni ad esso relative (date, im-
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di ciascun effetto, fino alla cancellazione
dell'intero protesto all'atto della cancellazione dell'ultimo effetto. A fronte di richieste di prestiti, mutui, credito al consumo, cessione del quinto dello stipendio, il
sistema bancario e finanziario interroga
banche dati private in grado di fornire
notizie circa lo stato finanziario del richiedente (ritardi nel pagamento di rate,
mancati pagamenti, ecc.) per conoscerne l’
”affidabilità”.
Troppo spesso, coloro che avendo richiesto un prestito si sentono opporre un rifiuto dalla entità finanziaria a cui si sono
rivolti, non sanno assolutamente di essere
entrati in elenchi di cattivi pagatori,
pagatori né
hanno avuto mai informazioni sulle conseguenze del ritardo nel pagamento di una
rata relativa a precedenti prestiti, poiché
fino al 1° gennaio 2005 i contratti sottoscritti nulla dicevano circa le negatività
cui si andava incontro anche per un ritardo nel pagamento delle rate. Si è arrivati
ad informare il sistema anche circa la
situazione finanziaria di mogli, padri, figli
del richiedente, così come si informavano
banche e finanziarie di richieste di prestito non andate a buon fine, anche se per
rinuncia dell’interessato.
Proprio contro la jungla di metodi miranti
a mettere a disposizione queste vere e
proprie schedature (da cui difficilmente si
poteva uscire ) il Garante per la tutela dei
dati personali è intervenuto con il Codice
di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, entrato
in vigore a inizio dell’anno in corso.
Quanti devono affrontare questo problema possono venirne a capo seguendo la

seguente procedura:
1) Primo obbiettivo: venire a conoscenza
del nome e dell’indirizzo della banca dati
che detiene le informazioni. Occorre,
perciò, interrogare la prima entità finanziaria che ci ha rifiutato il prestito. Ottenere risposta è un diritto.
2) Secondo obbiettivo: entrare in possesso
delle informazioni. Occorre, perciò, pretendere dalla banca dati l’invio di tutte le
informazioni detenute sulla nostra persona. La banca dati è obbligata a fornire
quanto richiesto.
3) Terzo obbiettivo: entrati in possesso
delle informazioni occorre verificarle. Se
ci sono errori e/o omissioni si dovranno
richiedere le dovute correzioni. Se le informazioni false o inesatte hanno causato
dei danni, si potranno chiamare in causa e
la finanziaria fonte delle suddette informazioni e la banca dati che le ha pubblicizzate.
4) Quarto obbiettivo: una volta ottenuta la
correzione delle informazioni, se il sistema finanziario non ha nulla da pretendere
da noi (se, cioè, nessuno accampa più crediti non onorati nei nostri confronti) chiederemo la cancellazione di ogni informazione che ci riguarda. Si ricordi che
l’Autorità Garante dei dati personali ha
imposto alle banche dati l’eliminazione
(entro un anno dal pagamento di ogni
debito) delle informazioni relative a situazioni di contenzioso sanate definitivamente. Se, nonostante la richiesta, la banca dati non intende dar seguito alla cancellazione, occorrerà denunciare il fatto
alla Autorità garante dei dati personali e
chiedere un intervento nei confronti della
banca dati. Qualora siano state messe in
circolazione informazioni non veritiere e
si siano subiti danni, è possibile chiederne
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il ristoro al responsabile. Si riporta un

ti, anche se non c’è un mancato o ritarda-

documento esplicativo del 9 dicembre

to pagamento).

Dati esatti
I “sistemi di informazioni creditizie” pos-

2004 pubblicato dall’Autorità Garante

Ora, un codice deontologico vincolante

sono contenere solo dati esatti. Il codice

della Privacy (www.garanteprivacy.it) sul

sul piano normativo (se non è rispettato il

impone vari riscontri sull’esattezza e

Codice di deontologia e di buona condotta

trattamento dei dati è illecito, può esporre

sull’aggiornamento

per i sistemi informativi gestiti da soggetti

a sanzioni e anche al risarcimento del

Più chiarezza su chi immette i dati nel

privati in tema di crediti al consumo, affi-

danno) fissa nuove garanzie per gli inte-

sistema ed è maggiormente tenuto a cor-

dabilità e puntualità nei pagamenti.

ressati.

reggerli.

(http://www.garanteprivacy.it/garante/

Si chiarisce cosa è lecito raccogliere e

doc.jsp?ID=1070792)

come mettere legittimamente in circola-

Dati essenziali
C’è più attenzione nel prevenire un ecces-

zione notizie relative a prestiti, finanzia-

so di informazioni rispetto allo scopo: il

menti, dilazioni di pagamento, acquisti

trattamento dei dati deve essere limitato

rateali di beni al consumo, altre facilita-

alle sole informazioni strettamente perti-

zioni finanziarie, richieste di carte di cre-

nenti e non eccedenti le finalità persegui-

dito, concernenti consumatori e imprese.

te. C’è una separazione tra dati sugli ina-

C’è una maggiore distinzione tra informa-

dempimenti e altri dati tratti da archivi

zioni relative a lievi indebitamenti da un

pubblici.

lato e sovraesposizioni finanziarie o artifi-

Niente dati sulle bollette o carte telefoni-

zi e raggiri dall’altro. Più possibilità per le

che. Tra i partecipanti ai sistemi non figu-

finanziarie di individuare chi opera il c.d.

rano le società di telefonia, che avevano

“credit shopping”, tempi più brevi di con-

iniziato a collaborare con le centrali rischi

servazione in rete dei dati relativi a lievi

in termini che il Garante aveva già consi-

inadempimenti. Informazioni più selezio-

derato illeciti. Il problema degli inadem-

nate, individuate meglio nella loro origine

pimenti nel settore della telefonia e fuori

e

del credito al consumo sarà considerato a

LE NUOVE REGOLE SUI SISTEMI DI
INFORMAZIONI CREDITIZIE
Le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità
e puntualità nei pagamenti e concedere
credito al consumo, prestiti e finanziamenti devono adeguarsi al nuovo codice
deontologico,

contenente

le

regole

“certificate” dal Garante sulla gestione dei
“sistemi di informazioni creditizie”, a
partire dal 1°gennaio 2005.
Scheda di sintesi
Il codice deontologico è stato sottoscritto
il 12 novembre da tutte le associazioni
rappresentative del settore con il contributo di varie associazioni di consumatori,
ed è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le attuali “centrali rischi” private erano
sorte senza una base normativa prima
della legge sulla privacy del 1996. Per
anni, si sono determinati innumerevoli
contenziosi sulle informazioni relative ai
csiddetti “cattivi
cattivi pagatori”,
pagatori sulla loro esattezza e sui tempi di conservazione, che
duravano cinque anni ed oltre. Un rilevante numero di persone lamentava una
lesione della propria dignità e reputazione, ed effetti negativi sull’accesso al credito, sull’iniziativa privata, sulle proprie
relazioni sociali e professionali: al centro
delle controversie i tempi eccessivamente
lunghi di conservazione specie per piccoli
ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti di lievi importi, informazioni non sempre esatte o aggiornate, resistenze burocratiche nel correggere i dati.
Si tratta di archivi gestiti solo da alcune
società o consorzi, ma consultati da tutte
le banche e dagli intermediari finanziari.
Alcune registrano solo informazioni negative (inadempimenti), altre anche informazioni positive (i finanziamenti accorda-

aggiornate

più

accuratamente.

Informativa agli interessati
Introdotte diverse occasioni di spiegazio-

delle

informazioni.

.

parte in futuro.

ne e di maggiore informativa preventiva e

Dati sensibili
Le banche dati dei “sistemi di informazio-

successiva agli interessati, sia direttamen-

ni creditizie” non possono contenere dati

te, sia attraverso alcune comunicazioni al

sensibili o giudiziari.

pubblico anche via Internet.
Obbligo per banche e finanziarie di utiliz-

L’informazione su terzi
I dati personali conservati devono riguar-

zare un modello unico di informativa

dare solo il debitore (un consumatore,

semplificata che dovrà essere inserito in

un’impresa o un libero professionista) ed

modo chiaro ed evidente nella modulistica

eventuali coobbligati, non terzi che non

dei finanziamenti.

abbiano un collegamento giuridico con il

Più chiarezza, nel caso in cui nel caso in

debitore stesso.

cui si utilizzino metodi statistici di valutae

Avviso agli interessati
Quando si determina un ritardo nel paga-

dell’affidabilità della persona, sugli indica-

mento, l’interessato ha diritto di essere

tori o punteggi del credit scoring.

avvertito prima della registrazione nel

Vi è più chiarezza su come esercitare in

sistema e ha la possibilità di far valere

concreto i propri diritti.

notizie a lui favorevoli.

Dati valutativi
Il trattamento dei dati può riguardare solo

Quando e come si registrano i dati
sull’interessato

dati personali di tipo obiettivo, che ven-

Vi sono più controlli prima di immettere

gono precisamente individuati. Non pos-

le informazioni in rete, e successivamente.

sono essere usate informazioni e giudizi

Le informazioni relative al primo ritardo

del tipo: “cattivo pagatore”. Non si posso-

potranno essere comunicate ai “sistemi di

no usare codici o codifiche occulti per

informazioni creditizie” solo dopo che sia

classificare

usano,

decorso un periodo di almeno 120 giorni

l’interessato deve poterne capire bene il

dalla data di scadenza del pagamento, o in

significato. Ci sono annotazioni speciali a

caso di mancato pagamento di almeno 4

garanzia dell’interessato quando è conte-

rate mensili non regolarizzate.

stata la qualità del bene acquistato.

Nel caso di sistemi con informazioni sia

zione

del

rischio

i

clienti:

creditizio

se

si
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positive, sia negative, i termini per i con-

concreti utilizzatori (presso banche, inter-

sumatori è di 60 giorni o in caso di man-

mediari finanziari o soggetti che chiedono

cato pagamento di almeno 2 rate mensili.

una dilazione di pagamento) dovranno

L’obiettivo è impedire segnalazioni fretto-

essere opportunamente individuati in un

lose che non tengano conto dei fatti so-

numero limitato e formalmente designati

pravvenuti.

come responsabili o incaricati del tratta-

Tempi di conservazione dei dati
Il codice deontologico limita i tempi di

mento. La consultazione deve essere tec-

conservazione dei dati a seconda della

che il sistema fornisca dati relativi a sog-

gravità

getti

degli

adempimenti.

nicamente congegnata in modo da evitare
diversi

da

quello

oggetto

Le notizie sui ritardi di pagamento succes-

dell’interrogazione o ammetta interroga-

sivamente regolarizzati possono essere

zioni di massa.

conservate 1 anno (in passato si arrivava
sino a 5 e in alcuni casi anche oltre) per i

No al marketing
I dati detenuti dai “sistemi di informazioni

ritardi non superiori a due rate o mesi

creditizie” non possono essere usati per

oppure 2 anni per i ritardi superiori.

fare marketing, ricerche di mercato, pub-

La notizia sul fatto che pende una richie-

blicità, vendita diretta di prodotti.

sta di credito è conservata in rete non
oltre 180 giorni. Se la richiesta non va

Controlli e sanzioni
Tutti i gestori dei “sistemi di informazioni

avanti (per rigetto o rinuncia) i dati posso-

creditizie”, gli intermediari e gli altri sog-

no essere conservati per 30 giorni.

getti che partecipano ai sistemi saranno

Le informazioni su inadempimenti non

soggetti alle sanzioni amministrative e

regolarizzati possono essere conservate

penali del Codice e tenuti al risarcimento

per un massimo di a 3 anni dalla scadenza

del danno, in aggiunta ad altre misure

del contratto o dalla data successiva in cui

sanzionatorie

è cessato in altro modo il rapporto o vi è

dell’autodisciplina (richiami formali, so-

stato un aggiornamento per effetto di

spensione e revoca dell’autorizzazione ad

accordi sul rimborso.

accedere al sistema, pubblicazione della

Le notizie positive relative a contratti

notizia della violazione). Introdotti con-

senza inadempimenti sono conservate solo

trolli periodici anche a campione con la

con il consenso. La loro conservazione

collaborazione delle associazioni dei con-

scende gradualmente a tre anni e si vedrà

sumatori. Controlli più specifici da parte

previste

sul

piano

in seguito se scendere ulteriormente a due

del Garante.

anni o mantenere tale termine.

Riportiamo una testimonianza del sig.
Rossi (ovviamente per ragioni privacy il
nome è di fantasia) denunciata sul sito
ADUSBEF il 31 marzo 2006.

Accesso ai dati da parte dell’interessato
All’interessato è dovuta la massima trasparenza. L’interessato ha diritto di accesso e
il riscontro alla sua richiesta deve essere
tempestivo e completo. L’interessato può
integrare, eliminare o modificare i dati
registrati in un sistema di informazioni
creditizie.
Vi è più chiarezza e meno burocraticità
nel modo con cui i diritti possono essere
esercitati sia presso la banca o finanziaria,
sia presso il sistema.
Accesso ai dati da parte di banche e finanziarie
Vi è l’obbligo del segreto per chi consulta
i sistemi.
L’accesso ai dati deve essere giustificato
dalla pendenza di una richiesta o di un
rapporto di credito. Non accedono al sistema le società di recupero crediti.
Crescono le misure di sicurezza dei dati. I

“Ho dato un assegno ad un mio fornitore
di importo superiore ai 3000,00 euro che
l’ha incassato, per motivi di ricovero in
ospedale non previsto; l’ho coperto dopo
3 gg. lavorativi è risultato al mio fornitore sul suo estratto conto assegno impagato e poi come al solito le poste non mi
hanno ch iamat o per diciamo
"ricordarmi", quando poi per 50,00 euro
un giorno mi chiamarono 3 volte, ho
chiesto spiegazione e nessuno mi sapeva
rispondere. Ora Vi chiedo se qualcuno sa
qualcosa: in questi casi si viene protestati
direttamente o le poste si devono accertare se il pagamento è stato effettuato o
meno? Spero riusciate almeno voi a spiegarmi cosa succede in questi casi. Grazie
e distinti saluti.”.

Risponde un consulente il 21 aprile 2006
così:
“Per quello che ho capito credo che la
posta abbia già fatto segnalazione di mancato pagamento. Dato che sono numerosi
i problemi che si verificano in casi simili
suggerisco la massima attenzione alla
procedura da seguire elencata dalla
L.386/1990 il cui testo si trova con un
motore di ricerca. Saluti.”.
Risponde anche un coco-malcapitato in
questo modo
“Ciao. Avendo avuto esperienza analoga,
Ti posso aiutare. La posta respinge
l’assegno una prima volta, avvisandoTi.
Poi l’assegno dopo un periodo di giorni
non ben precisato torna all’incasso e, se
sul tuo conto c’è capienza tutto ok,i n
difetto, senza che tu lo sappia, ti trovi …
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“la sorpresina”! Poi ti inviano una comunicazione per il tardivo pagamento, da
effettuarsi a mezzo loro canale entro 60
giorni. Attenzione: poichè c’è vuoto di
legge,a nche se paghi nel termine dei 60
giorni loro non avvisano la Prefettura,
così Ti ritroverai un provvedimento amministrativo della stessa dopo circa 8 mesi
e dovrai dimostrare l’avvenuto pagamento del titolo, della penale e degli interessi
al tuo fornitore. Morale: per la cancellazione del protesto devi poi presentare al
Tribunale richiesta di riabilitazione.
Se non paghi entro i 60 giorni l’unica
cosa che puoi fare è farlo, poi facendo
certificare la cosa da pubblico ufficiale.
Tieni presente che inoltre, poi, parte la
segnalazione al CAI bancario e.... chissà
quante altre procedure. La cosa buffa è
che ti trovi praticamente il protesto senza
sapere chi devi ringraziare. Questo è
quanto… La sostanza è ben diversa da
tutta l’efficienza che ti dimostrano quando vogliono farti aprire il conto! Buona
fortuna!”.
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zione alla centrale rischi per 3 mesi: co-

sul conto corrente giunge sui termi-

sicchè se una di queste persone avesse

nali per il pagamento. Succede come

avuto bisogno di ottenere un finanzia-

nel punto precedente: viene protesta-

mento anche di quelli a consumo (per

to.

l’acquisto dell’auto o di un televisore o di

∗ Anche se pensate di non utilizzarlo,

una lavatrice...) si sarebbe visto rifiutare

chiedete ufficialmente uno scoperto

la domanda. La vogliamo finire “Signor

di conto. Nel caso si ricevano “sole” di

Stato Italiano” di proteggere solo i mafiosi

assegni impagati, quelli emessi saran-

e di dedicarsi una volta anche al cittadino

no onorati con l’utilizzo dello scoper-

che ha votato chi ti rappresenta?

to che ha il vantaggio di non costare
nulla in termini di interessi qualora

CONSIGLI PRATICI

non sia utilizzato.

∗ Non operate mai con una sola banca:
Alcuni suggerimenti per evitare i protesti

se succede un “disguido” quest’ultima

a sorpresa.

è costretta a ritirarvi il carnet di asse-

∗ Non emettere assegni post datati con

gni, le carte di credito i fidi e nei casi

la speranza di riceverne altri a coper-

peggiori anche di chiudere il conto

tura di quello emesso: nel 90% dei

corrente. Cosa succede a questo punto

casi succede che quello versato a co-

alla vostra impresa? Rischia il falli-

pertura può essere scoperto in prima

mento o comunque un disagio com-

presentazione per cui passano anche

merciale che porta alla rovina oltre

10/15 giorni per la ripresentazione e

che allo stress personale. Se invece si

dunque lo stesso tempo per l’accredito

opera con più banche, l’una può non

della somma corrispondente (quella

sapere cos’è successo nell’altra, so-

che serviva alla copertura dell’assegno

prattutto se in questa seconda vi sono

In conclusione:

emesso). L’assegno emesso, in questo

già stati accordati fidi, carte di credi-

Questa legge in materia di segnalazioni e

caso, risulta in “mancanza di fondi

protesti va rivista e modificata. Non è

totale o parziale” e può essere imme-

possibile che tocca attendere ad esempio

diatamente protestato a richiesta della

molti

36 mesi per essere cancellato dalla cen-

banca che della cosiddetta buona fede

l’opportunità di “ripulire la vostra

trale rischi per un pagamento ritardato di

o sfortuna se ne infischia.

firma”. Ciò è possibile in rarissimi

to, assegni ecc..

∗ Non fidatevi, una volta protestati, dei
ciarlatani

che

vi

offrono

una bolletta della luce o della spazzatura.

∗ Non fidarsi della compiacenza di di-

casi! Pochi danno una seria a vera

A questo proposito ricordiamo lo scanda-

rettori o funzionari bancari che per-

consulenza . Dietro tali offerte vi è

lo (evidenziato anche da Striscia la Noti-

mettono scoperti senza autorizzazio-

sempre una speranza di potervi far

zia) di alcuni comuni che hanno emesso

ne della Direzione Generale. Può

sottoscrivere un prestito con finanzia-

le fatture per il pagamento della nettezza

accadere che il “compiacente” diretto-

rie a loro associate e/o poi, nei casi

urbana. La prima da molti cittadini è stata

re o funzionario, che voleva agevolare

gravi, anche ai presta soldi a tassi da

pagata regolarmente, la seconda, intanto

il cliente, sia assente dal lavoro quan-

follia: così si diventa rovinati per dav-

che reclamavano, fu oggetto di segnala-

do l’assegno emesso senza copertura

vero.

IL GUAIO...
… di allevare i figli è che si continua a premere sul freno molto dopo che loro si sono seduti al volante. (Doung Larson)
… dell’ignoranza è che acquista fiducia in sé col passare del tempo. (Arnold H. Glasow)
… di essere puntuali è che non c’è mi nessuno sul posto ad apprezzarlo. (F.P. Jones)
… di dare consigli intelligenti è che qualcuno può incaricarti di metterli in pratica. (Gene Brown)
… dell’esperienza è che si solito t’insegna qualcosa che in realtà non volevi sapere. (Mountain Ear)
… di dare il buon esempio ai figli è che può rendere noiosissima la mezza età. (Signature)
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“MOVIMENTO CREATIVO”:
ARTE DI CONOSCENZA E SVILUPPO DEL SE’
A cura di Simona Mingolla
Le Arti-terapie sono diventate, negli ultimi decenni, protagoniste
fondamentali di innovativi cambiamenti negli ambiti di cura e del
benessere della persona. Negli ultimi 25 anni abbiamo assistito allo
sviluppo di diverse discipline il cui focus è nel corpo e nel potenziale creativo del suo movimento espressivo. In un modo o in un altro
tutte mirano ad un recupero dell’integrazione corpo/mente, mentre
alcune si spingono fin verso il risanamento di
antiche scissioni, attraverso il ristabilimento
della continuità tra corpo, mente e spirito.
Il movimento creativo e l’espressione corporea
superano l’idea di dualismo, di separazione
dell’essere umano dove mente e corpo costituiscono due entità divise. Fino a non molto tempo fa, infatti, il nostro modo di relazionarci e di
educare rifletteva questa logica disgiuntiva e la
persona veniva privata di un senso di unità
psicomotoria.
Oggi, grazie a cambiamenti culturali profondi e ad un’apertura alla
filosofia orientale, assistiamo al positivo recupero del corpo vissuto e
al riconoscimento dello sviluppo psicomotorio nella crescita e
nell’apprendimento. Il linguaggio corporeo assume particolare importanza nel momento in cui il corpo ci aiuta a contattare noi stessi
in profondità, a percepire le nostre emozioni, a leggere quelle
dell’altro e a relazionarci in modo diretto e spontaneo. Infatti, il
linguaggio corporeo, che precede quello verbale più formale e strutturato, ha la caratteristica di mettere in contatto la persona con
aspetti di sé molto profondi, che appartengono all’inconscio e per
questo favoriscono l’accesso ad emozioni antiche.
Seppur esse non siano le uniche esponenti di questo pensiero, la
Danzamovimentoterapia (DMT), il Movimento Creativo (MC) e il
Movimento Autentico (MA) costituiscono un filone verso cui c’è
crescente interesse e salutare curiosità; diverse scuole e corsi di formazione hanno contribuito a creare una popolazione di professionisti che oggi applicano queste discipline in diversi ambiti. Inevitabilmente, in maniera parallela all’interesse si è creata una certa confusione fra i tre campi sia da parte dei possibili utenti, sia degli stessi
professionisti, tuttavia non è in questa sede che si vogliono chiarificare i confini e le intersecazioni di detti campi, quanto piuttosto
desidero evidenziare alcuni aspetti basilari che possono aiutare a
comprendere meglio le differenze che intercorrono fra la danza e la
ginnastica ritmica, e il movimento creativo. Questo anche a seguito
di un incontro personale avuto con Angela Mariani, insegnante di
ginnastica che dal 1997 porta avanti il progetto "Creatività in Movimento" nella sua palestra di Valentano (VT). Angela evidenzia come
a volte (e lei stessa ne ha avuto esperienza!) i presupposti e le finalità delle attività che si svolgono in strutture come la sua, vengano
erroneamente ricondotti ai classici corsi di danza o di ritmica, inficiandone così i risultati o la motivazione a proseguire le lezioni per
le errate aspettative che ne conseguono.
Il movimento creativo è
un particolare modo di
utilizzare il corpo, il movimento e il contatto, che ha
come finalità recuperare
parti del sé che non permettono alle persone di
stare bene con se stesse o
di esprimersi in maniera
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adeguata o che non si sentono bene nella propria pelle, oppure può
far parte di un progetto educativo per stimolare i bambini ad esprimersi in modo adeguato. Il Movimento Creativo è un percorso che
si sviluppa attraverso un dialogo corporeo importante anche (se non
soprattutto) per il bambino che utilizza il simbolismo del movimento, la mediazione con gli oggetti, la musica e il ritmo, la relazione
con gli altri e con la conduttrice come strumenti di conoscenza a
livello corporeo, emotivo e cognitivo-simbolico.
Il Movimento Creativo per bambini è l’incontro tra la danza e il
movimento con la creatività; il processo creativo, con il suo potenziale di trasformazione e arricchimento evolutivo, si incontra con
un’attività che utilizza il corpo, il movimento e
la danza per promuovere l’integrazione fisica,
emotiva e relazionale della persona. Danzare
per conoscersi meglio e per incontrare gli altri,
per valorizzare la capacità di percepire se stessi
attraverso il movimento, per immaginare, emozionarsi ed esprimersi. Gli operatori che fanno
uso del movimento creativo, dunque, intendono
la danza creativa come una danza in cui i movimenti si autogenerano e sono strettamente legati gli uni agli altri così da formare una danza. I
vari tipi di movimento vengono usati in modo mirato, si enfatizzano
la qualità dei movimenti e le relazioni tra le persone. Non si propongono, dunque, esercizi o tecniche da imitare ma, attraverso metodi d'improvvisazione, attinge alla vita emozionale, al Se' interiore.
Meta ultima è la ricomposizione del senso di unità corpo-psiche e
una maggiore libertà e armonia nella manifestazione dei propri
vissuti. Le idee fondamentali del Movimento Creativo:
- il corpo è alla base del processo creativo. La sua attivazione è fondamentale per l'integrazione psicofisica dell'individuo e per la creatività attraverso tutti i linguaggi espressivi.
- In ogni essere umano esiste sempre la possibilità di recuperare la
capacità di vivere creativamente.
- Solo un ambiente non giudicante può facilitare lo sviluppo del
potenziale creativo.
Quando il bambino sperimenta l’attività di Movimento Creativo
intraprende un percorso di valorizzazione sul piano corporeo e relazionale:
1) A livello corporeo: scoprire il piacere funzionale del movimento
del corpo. Attraverso a) la mobilizzazione dei segmenti corporei; b) il rinforzo delle capacità sensoriali e motorie; c)
l’esplorazione e il riconoscimento di movimenti nuovi.
2) A livello relazionale: rivelazione di sé, riconoscimento delle
emozioni, sensibilità verso gli altri. Attraverso a) rafforzamento
del senso di una struttura interna; b) attività mirate a favorire la
relazione interpersonale e gruppale.
Si può iniziare con movimenti di coordinazione di alcune parti del
corpo, infatti, acquisendo una maggiore consapevolezza del proprio
corpo le persone riescono ad accettare le proprie imperfezioni ed
esercitare di conseguenza un migliore controllo su se stesse.
Tutto questo perché esiste un legame tra azione ed emozione, emozione e sensazioni corporee. La consapevolezza della rete di sensazioni, contenuta ed accettata dentro i confini del proprio corpo
costituisce il nucleo più primitivo della persona ed è alla base del
processo di individuazione e di tutte le innumerevoli individuazioni
che hanno luogo nel corso della vita. La consapevolezza delle sensazioni interne permette di dire: IO CI SONO consolidando e influenzando lo sviluppo del Sé.

Angela Mariani invita tutti i nostri lettori ad assistere al saggio organizzato per il 14 giugno prossimo alle ore 21,30 in Piazza Vitoria a
Valentano (VT).
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Notizie dalla Regione Lazio
L.R. 13 giugno 2001, n. 13
"Riconoscimento della funzione
sociale ed educativa degli oratori"
La Regione Lazio, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge 1° agosto 2003,
n. 206, riconosce il ruolo educativo, formativo e sociale svolto dall'ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici o da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose attraverso le attività di oratorio o similari.

Il Progetto
“Giovane turista cercasi”,
lanciato dalla
Regione Lazio
per sostenere lo
sviluppo di un turismo
sostenibile e accompagnare
i ragazzi alla
scoperta del Lazio
Per l’anno scolastico 2007/2008 l’Assessorato al Turismo
della Regione Lazio ha messo a disposizione di tutti gli studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di
primo grado della Regione un bonus di 25 euro per conoscere meglio il proprio territorio.
Ogni classe potrà scegliere il proprio itinerario inserendovi
almeno uno degli oltre cento luoghi di interesse artistico e
naturalistico indicati dall’Assessorato, con l’unica condizione che il sito o i siti scelti siano esterni al Comune di appartenenza dell’Istituto scolastico.
Partecipare a “Giovane turista cercasi” è semplice. I dirigenti scolastici potranno scaricare il modulo di adesione dai
siti internet delle cinque Province del Lazio e inviarlo via
fax, debitamente compilato, alla propria Provincia di riferimento.
A gita terminata, il dirigente scolastico dovrà inviare allo
stesso recapito una lettera che certifichi l’effettivo svolgimento della visita. Per ulteriori informazioni si possono
contattare i seguenti recapiti: 06/3208666 oppure assessoratoturismoregionelazio@itoseventi.com.
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Approvata la legge
regionale
sull'internazionalizzazione
Il Consiglio regionale ha approvato con 39 voti a favore e 4 astenuti la legge "Disciplina
Disciplina degli interventi
regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese del Lazio".
Lazio
Grande soddisfazione è stata espressa da Giancarlo
Elia Valori,
Valori presidente di Sviluppo Lazio: "Si tratta di

un provvedimento di grande rilevanza, essenziale per
valorizzare ulteriormente i punti di forza del nostro
sistema produttivo, accrescendone la capacità sui
mercati”, ha detto Valori, “Con questa iniziativa di
sistema l'assessore regionale alle Pmi Francesco De
Angelis ha intelligentemente messo in opera un'architettura razionale in grado di stimolare l'aggregazione per creare innovativi network imprenditoriali
di comunicazione, che consentirà alle nostre imprese
di valorizzare le risorse distintive endogene sfruttando appieno l'alta capacità della rete delle reti”.
"È la prima legge del Lazio in materia di internazionalizzazione. Una legge nata grazie alle sinergie con associazioni di categoria e consorzi,

per favorire la competitività all'estero delle nostre imprese e sostenere il "made in Lazio" nel mondo. Un grande ed atteso risultato per le
Pmi del Lazio, e per questo ringrazio il collega Francesco Saponaro per il contributo dato e la stessa opposizione consiliare per il senso di
responsabilità mostrato rispetto a questa importante iniziativa
legislativa". Così interviene l'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato Francesco De Angelis.
Angelis
"È un provvedimento importantissimo - aggiunge l'assessore -

con cui la Regione stanzia ben quattro milioni di euro a favore
dello sviluppo internazionale delle imprese. Imprese che oggi
dispongono di uno strumento concreto e operativo, che stimola
l'aggregazione per creare veri e propri 'network' imprenditoriali.
Da sole, infatti, le Pmi hanno difficoltà a competere sui mercati.
Attraverso l'aggregazione, anche temporanea, possono invece
migliorare la proiezione internazionale. I progetti sperimentati
dalla Regione negli ultimi due anni all'estero lo confermano,
così come i confortanti dati sulla crescita dell'export laziale,
cresciuto nel 2007 di oltre l'8 per cento".
La legge prevede due forme di intervento: una indiretta, volta
alla promozione all'estero del 'sistema Lazio' attraverso la predisposizione di un programma di interventi; l'altra, diretta, con
contributi alle imprese in forma aggregata, alle associazioni e ai
consorzi.
"Questa legge - aggiunge De Angelis - si inserisce nel program-

ma di internazionalizzazione che la Regione sta portando avanti
con Sviluppo Lazio. Un programma che ha superato la frammentazione di risorse e competenze, ha abbandonato i progetti
spot, adottando invece un piano strategico mirato a rafforzare
l'aggregazione delle imprese e la competitività del tessuto produttivo laziale".
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“La tua impresa merita di più”
In distribuzione una guida della Camera di Commercio di Viterbo
sulle opportunità di sviluppo per le aziende della Tuscia Viterbese.
È in distribuzione in questi giorni per le oltre 35mila imprese attive presenti nella provincia di Viterbo il volumetto “La
La tua impresa merita di
più”,
più una guida alle opportunità di sviluppo per le aziende della Tuscia Viterbese.
La pubblicazione è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Viterbo con l’intento di far conoscere e rendere più accessibili quei servizi
che possono rivelarsi determinanti per l’evoluzione del sistema imprenditoriale.
“Il nostro obiettivo – spiega Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo – è quello di essere sempre più vicini alle
aziende e considerati il loro primo partner istituzionale per sostenere la loro crescita in termini di competitività, internazionalizzazione, innovazione, qualità e sostenibilità. Valori questi che l’Ente camerale ritiene necessari per costruire un nuovo modello di sviluppo, basato sulle
peculiarità di questo territorio, con lo sguardo sempre proteso ai mercati nazionali e internazionali”.
Nella guida sono illustrati i servizi di cui imprese possono fruire gratuitamente: il sostegno e promozione d’impresa, la formazione alla cultura
imprenditoriale, le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, l’internazionalizzazione, i contributi per il turismo, le agevolazioni
per favorire l’accesso al credito, le certificazioni di qualità e ambientali, la responsabilità sociale, il supporto all’imprenditoriale femminile, lo
sportello per la conciliazione e l’arbitrato, la registrazione di marchi e brevetti, gli strumenti di semplificazioni dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, gli strumenti informativi per essere sempre aggiornati sui temi economici, gli albi di qualificazione professionale.
La pubblicazione è accompagnata dalla rivista mensile edita dalla Camera di Commercio “Tuscia
Tuscia economica”
economica in cui vengono descritti i servizi camerali, presentate le principali iniziative in corso e illustrate le modifiche legislative aventi riflessi sul sistema
delle imprese della provincia. Le imprese possono richiedere di ricevere mensilmente la rivista “Tuscia economica” tramite il
sito www.vt.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica: rosa.carozza@vt.camcom.it.

CITAZIONI CITABILI
1. " Non analizzare troppo il tuo matrimonio: sarebbe come togliere dal vaso, ogni 20 minuti, una delicata pianta da appartamento per vedere come crescono le sue radici." (The Bill Ballance Hip Handbook)
2. " L'adulazione è valuta falsa che, se non fosse per la vanità, non circolerebbe." ( La Rochefoucaukd )
3. " Niente ha tanto bisogno di essere cambiato quanto le abitudini degli altri." ( Mark Twain )
4. " Se un galantuomo vince qualche battaglia, i non galantuomini vincono tutte le guerre." (Giovanni Ravalli )
5. " Oggi i giovani sono tanto occupati a darci lezioni che non gli rimane più il tempo per imparare." ( Eric Hoffer)
6. " Le parole devono essere considerate senza dubbio una delle più potenti droghe inventate dall'uomo."

( Leo Roster )
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Clamorose scoperte di un ricercatore

I TEMPLARI:
sono italiani,
anzi campani ?!
Per gentile concessione, al nostro giornale, di Roberto Allegri
con foto di Nicola Allegri che si ringraziano

Tutti i libri di storia, le enciclopedie, i dizionari, i romanzi, i poemi, i saggi, i documentari, i film, quando parlano dei Templari
dicono che quei mitici cavalieri medievali furono fondati in
Francia, nella regione di Champagne, nel 1118, dal nobile Hugues
de Payns. “No, non è vero, è un falso storico”, protesta il professor
Mario Moiraghi. “I Templari furono fondati nel 1100 da Hugo de
Paganis, un cavaliere salernitano”.
Architetto di professione, docente universitario, ma anche valente storico specializzato proprio nelle vicende del Medioevo, Mario
Moiraghi sostiene la sua tesi con inoppugnabili documenti alla
mano, da lui scoperti e ora divulgati anche in un libro pubblicato
dall’Editrice Ancora con il titolo “L’italiano che fondò i Templari.
Hugo de Paganis, cavaliere di Campania”. Anzi, in questo libro,
Moiraghi racconta che, con la collaborazione del ricercatore veneto Luigi Chiarion, ha addirittura individuato il luogo dove venne sepolto il fondatore dei Templari, e cioè nella chiesa di San
Giacomo a Ferrara. La notizia si trova in un documento del 1621,
di Marco Antonio Guerini, dove è scritto a chiare lettere che Hugo de Paganis “diede principio all’Ordine dei Cavallieri Templari”.

I Templari, quindi, hanno origine italiana. Di questi cavalieri si
sta parlando ovunque. Il libro “Il codice da Vinci” di Dan Brown,
con i suoi 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha riportato prepotentemente alla ribalta l’interesse della gente per i miti,
la storia, le leggende medioevali e in particolare per i Templari. A
quel libro ne sono seguiti altri, e migliaia di articoli, e film. E in
tutti si parla dei Templari, perchè sono loro ad attrarre
l’attenzione. E, purtroppo, sempre si dice che sono di origine
francese. Tempo fa, intervistando Moiraghi, avevo dato ampio
spazio alle sue ricerche su questo argomento, ricerche che rovesciavano clamorosamente una notizia storica. Pensavo che tutti se
ne sarebbero impossessati, soprattutto in Italia. Invece, no. Anche
in occasione della recente uscita del film “Le Crociate” di Ridley
Scott, film che dà ampio spazio ai Templari, i vari recensori di
tutti i giornali, anche di quelli che dovrebbero essere i più aggiornati nelle informazioni, hanno continuato a scrivere che i Templari furono fondati da Hugues di Payns nel 1118.
“Fin dall’inizio della loro storia, i Templari suscitarono grande
ammirazione, grande interesse, entrarono subito nella leggenda”,
spiega Moiraghi. “Erano cavalieri votati a difendere i pellegrini
sulle strade della terra Santa e a occuparsi dei malati e degli indifesi con assoluto spirito cristiano. Erano cioè una forza al servizio
del prossimo. Ma per la disciplina che si imponevano, l’amore, la
passione che mettevano nella loro scelta di vita erano diventati
abili e invincibili guerrieri, e i francesi se ne impossessarono facendo di loro una terribile arma da guerra nelle Crociate.
L’imbroglio riguardante la loro origine”, dice ancora il professor
Moiraghi “venne costruito ad arte proprio dai francesi. Gli anti-
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chi traduttori francesi, per dare il merito alla loro patria di aver
creato quel movimento, falsificarono addirittura i testi latini di
Guglielmo da Tiro, considerato il maggior cronista medioevale e
storico dei primi templari. Guglielmo scrisse apertamente nei suoi
libri che fu Hugo de Paganis il fondatore dei Templari, ma i traduttori francesi cambiarono quel nome in Hugues de Payns, nobile cavaliere di Champagne, regione della Francia”.
Chiedo al professor Moiraghi su quali documenti poggiano le sue
affermazioni.
“Prima di tutto su una lettera, scritta da Hugo de Paganis nel
1103. Quindi, 15 anni prima della data indicata dagli storici francesi come fondazione dei Templari. In quella lettera, Hugo de
Paganis scriveva a un suo zio, appartenente alla famiglia degli
Amarelli, (famiglia del patriziato meridionale tra le più antiche),
e gli racconta della morte del cugino Alessandro, membro dei
Templari, avvenuta in uno scontro con alcuni predoni infedeli.
Hugo, inoltre, aggiunge altri particolari fondamentali per le date.
Ad esempio, dice di essere andato a far visita a re Baldovino I in
occasione della morte del fratello di lui, Goffredo di Buglione.
Questi particolari identificano un periodo storico ben preciso
perché Goffredo di Buglione, che fu tra i capi della I° Crociata,
morì proprio nel 1100 e re Baldovino I, anch’egli crociato, fu re di
Gerusalemme dal 1100 al 1118. E, cosa ancor più importante,
Hugo de Paganis racconta anche di avere confermato al re la presenza in Terra Santa dell’ordine da lui fondato per difendere i
pellegrini. Come ho detto, la lettera fu scritta nel 1106, quindi i
Templari erano già in piena azione in Terra Santa una quindicina
d’anni prima della data indicata dagli storici come anno della loro
fondazione. E questo perchè erano stati fondati in Italia, da un
italiano di Salerno e non in Francia”.
Come è riuscito a trovare la lettera di Hugo de Paganis?
“Per caso. Durante alcune ricerche su antichi volumi avevo scoperto che Nocera, cittadina poco lontana da Salerno, si chiamava
un tempo Nocera dei Pagani e vantava un collegamento molto
stretto con il fondatore dei Templari. Va detto che, anche ai nostri giorni, Nocera ha affianco un grosso comune che si chiama
Pagani, e sull’Autostrada Caserta-Salerno c’è un’uscita che si chiama Nocera-Pagani. Ebbene, mentre facevo le mie ricerche, mi
giunse la notizia dell’esistenza di una lettera in cui Hugo de Paganis, cavaliere di Nocera, raccontava della fondazione dei Templari. Continuai a cercare con ansia e tanta pazienza, e alla fine tro-

Prof. Mario Moiraghi
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vai chi possedeva quella lettera. Ho potuto così vederla,
tenerla in mano, constatarne
l’autenticità, esaminarla e
fotografarla. Inoltre, una professoressa inglese mi ha segnalato che un monaco del
1100 aveva scritto un libro in
cui narrava delle origini mediterranee dei Templari. Si
chiamava Simone di Saint
Bertin e nel libro raccontava
che, proprio all’epoca in cui
stava scrivendo, Hugo de
Paganis aveva fondato un ordine di cavalleria per la difesa della
Terra Santa. Questi sono documenti nuovi e inconfutabili”.
Chi erano i cavalieri istituiti da Hugo de Paganis?
Erano molto simili a dei monaci. All’inizio non si chiamavano
Templari. Quel nome lo assunsero più
tardi, quando la loro sede divenne il
tempio di Salomone a Gerusalemme.
Hugo de Paganis li aveva chiamati i
“Poveri Cavalieri Compagni di Cristo”.
Il loro compito era quello di proteggere
chi si recava in Terra Santa dalle scorrerie dai predoni islamici e dai fanatici che
infestavano i luoghi santi. Erano insomma una sorta di “polizia della strada”
con una condotta morale ferrea e regole
molto precise”.
Che tipo di regole?
“Ad esempio, non potevano uccidere
nessuno. Potevano difendersi, ma solo
se era strettamente necessario. In nessun caso potevano far del
male ad un cristiano e se capitava dovevano poi uscire
dall’ordine. Gli infedeli invece potevano essere da loro uccisi o
feriti solo ed esclusivamente per difesa, per non soccombere.
Inoltre, i Templari non potevano andare a caccia, non dovevano
neppure accompagnare un cacciatore. L’unico animale che potevano uccidere era il leone che a quel tempo infestava le strade
della Palestina e rappresentava un pericolo. Questi cavalieri dovevano dedicarsi alla preghiera, alla cura degli ammalati, al servizio verso i più deboli e dovevano occuparsi dei cavalli, un bene
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preziosissimo a quel tempo”.
Si sposavano, avevano cioè
famiglia? Erano sposati?
“No, erano tenuti alla castità. Si
sa che ad un certo punto ai
“Poveri Cavalieri Compagni di
Cristo” fu imposto di non tenere con loro delle consorelle.
Questo fa capire non solo che
avevano scelto il celibato, ma
che, all’inizio, anche le donne
facevano parte dell’ordine”.
Quando si verificò il predominio dei francesi su questo movimento?
“Dopo una ventina d’anni dalla loro costituzione. Erano diventati
un gruppo meraviglioso, organizzatissimo e attrassero
l’attenzione dei Francesi che erano i signori della guerra in Terra
Santa. Anche se pacifisti, votati a non
uccidere, come ho già detto, i Templari
di Hugo de Paganis erano abilissimi
nell’uso delle armi. Viaggiavano in costante assetto di guerra, sempre pronti a
intervenire per difendere i deboli. E per
quel tempo rappresentavano anche una
novità perchè fino a quel momento gli
eserciti in marcia erano sempre stati
vulnerabili. I Templari invece erano
specializzati nel combattere in movimento, potremmo dire che erano come
i Marines, e questa loro
“professionalità” faceva tanto invidia ai
francesi. Così, intorno al 1118, i francesi
si impossessarono dell’Ordine, del nome dei Templari e addirittura della loro storia”.
Come fu possibile una cosa del genere?
“In quel periodo il movimento non aveva un’organizzazione giuridica ben definita. Era un movimento spontaneo e fu facile perciò pilotarlo e renderlo parte delle Crociate. Una lode fatta a loro
da Bernardo di Chiaravalle e l’affidamento dei locali del Tempio
di Salomone li mise in una situazione di prestigio, ma li gettò
anche nel gorgo della guerra. La Crociata era dominata dai Francesi e i Francesi si impossessarono di loro. Poi, con il tempo e
l’aiuto degli intellettuali, dei mistici, dei traduttori e degli storici
vennero alterati le vicende, le origini, gli obiettivi dei Templari.
Venne costruita una nuova verità. Come ho già detto, si falsificò
quello che il cronista Guglielmo di Tiro riportava nei suoi scritti.
Il nome di Hugo de Paganis, italiano e campano, in Hugues de
Payns, cavaliere francese della Champagne. Tutto quello che
riguardava l’Ordine divenne francese e il famoso storico Guibert
de Nogent, vissuto proprio in quel periodo, scrisse un testo sui
Templari intitolato “Gesta Dei per Francos” ossia “opera di Dio
tramite i Franchi”. I cavalieri Templari iniziarono ad esistere
“pubblicamente” solo quando si gettarono nelle mischie della
guerra. In breve, le tracce che potevano portare all’origine mediterranea dei Templari scomparvero. Per la storia, i cavalieri protettori del Santo Sepolcro diventarono francesi a tutti gli effetti.
Ma ora i documenti che ho pubblicato dimostrano senza ombra
di dubbio che la loro origine è italiana”.
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CINEMA

Un secolo
dalla prima pellicola
prodotta in Italia
Si chiamava “Navone
Navone Film”.
Film Nasceva a
Torino di fatto nel 1908 in via dei Romani
17 e giuridicamente nel 1909 con sede in
via Superga, 10 ed in ultimo trasferita in
via Lodovica, 11 sempre nella ex capitale
d’Italia. Il titolare e fondatore fu Giuseppe
Navone un uomo intraprendente che aveva fiutato quello che oggi chiameremmo
business. Infatti, il cinema cominciava ad
avere successo dopo i pionieri d’oltralpe
Fratelli Lumiere la cui invenzione era già
ormai stata perfezionata e le sale cinematografiche nascevano quasi quotidianamente in tutto il mondo. Il Cinema, questo nuovo modo di comunicare al nostro
cervello non più solo attraverso la lettura o il teatro.
Diverso da quest’ultimo, che
pure si guarda, c’è il fatto
importante che ciò che viene filmato può essere sempre rivisto e soprattutto
conservato per i posteri.
Tutto ciò, appunto, grazie
all’invenzione della pellicola, cosa che fece scattare
una molla nel cervello di
Giuseppe Navone e che lo
portò senza indugio a fondare la prima “Fabbrica Italiana di Pellicole Artistiche”. Sì, questa “pellicola” allora
di celluloide (infiammabile) conteneva
tante piccole foto chiamate “fotogrammi”
…. una miriade: difatti ne scorrevano nel
proiettore, inizialmente, 16/18 poi 24 al
secondo. Non fu scelta a caso tale velocità
di scorrimento! Infatti, gli ingegneri del
tempo poterono stabilire che è alla velocità di 24 fotogrammi al secondo che
l’occhio fissa nel miglior modo l’immagine
che vede. Tale “intuizione” di Giuseppe
durò per una ventina d’anni, poi venne
venduta e prese il nome di “Italia
Italia Film”
Film
per breve tempo e poi definitivamente
assorbita dalla “Itala
Itala Film”
Film che fino a quel
tempo si occupava di produzione di films,
ovvero diremmo oggi della registrazione
(ripresa). Giuseppe Navone intuì che ormai c’era troppa concorrenza che incalzava e passò, dopo essere stato alla fiera internazionale di Parigi, a dedicarsi alle
motociclette: ottenne infatti la rappresentanza per l’intero territorio nazionale italiano della famosa “Motobecane” ed ebbe
di nuovo grande successo commerciale.
La Itala Film nasce a Torino nel 1906 per
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opera di Carlo Rossi e del regista Giovanni
Pastrone, alias Piero Fosco.
Fosco Inizialmente
prende il nome di “Rossi
Rossi & Company”,
Company
stabilisce gli stabilimenti di ripresa prima
in città a Corso Casale, poi nell'interland
torinese a Ponte Trombetta.
Dopo un inizio tiepido basato su produzioni di film comici (o le comiche per tutta la
serie di “Cretinetti” con il francese André
Deed), ma comunque di buon riscontro
presso il pubblico, la Itala compie il grande passo e in breve si proietta verso la
spettacolarità e il gigantismo visivo. Sotto
l'egida di Pastrone lo sforzo economico è
notevole; dopo “La caduta di Troia” del
1911, nel 1914 è la volta del celeberrimo
“Cabiria”, realizzato senza badare a spese,
con l'apporto di Gabriele D'Annunzio per
le didascalie e con una diffusione mondiale senza precedenti. Pastrone inventa la
"carrellata", subito ripresa da maestri d'oltreoceano come D.W. Griffth; ma il fiore
all'occhiello della casa
torinese è, senza dubbio,
da riscontrare nei primordiali effetti speciali (o trucchi) eseguiti in molte pellicole dallo specialista spagnolo Segundo de Chomòn. Dopo il successo
internazionale di Cabiria,
Pastrone dirige un altro
colosso, ancora più gigantesco del precedente, dal
titolo “La Bibbia”, ma il
film, causa l'inizio della
prima guerra mondiale non sarà mai terminato e tutti i set costruiti al dettaglio
sono demoliti. Il kolossal diventa il film
per eccellenza. La rievocazione storicoclassica è il punto di forza di tutte le compagnie cinematografiche del periodo (a
Torino ne sorsero nello spazio di pochi
anni una quindicina, tra le quali la celebre
Ambrosio, la Cenisio,
Aquila,
Cenisio l'Aquila
Aquila la Pasquali
Film e la Savoia)
Savoia e i film in tale direzione
sono stimabili nel 70% della produzione
annua.
La Itala produce una serie su Maciste
(alpino, atleta, poliziotto, innamorato), La
regina di Troia, Lucrezia Borgia; opta in
seguito per il cinema popolare con inclinazione drammatica (Il fuoco, L'olocausto,
Addio, giovinezza!, Appassionatamente, Il
padrone delle ferriere). In epoca del sonoro e negli anni '40 produce Vertigine, I
pagliacci, Il re del circo, Nel gorgo del
peccato. Nel dopoguerra, con la rinascita del
cinema italiano improntato verso altre
dialettiche, l'espansione di Cinecittà, ma so-
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prattutto per mancanza di coordinamento
interno, la Itala Film conosce una crisi
progressiva che la porterà a cessare la propria attività nel 1955. Una curiosità sui
personaggi, Navone e Pastrone (che fanno
pure rima baciata!) sta nel fatto che entrambe avevano una villa nello stesso comune a 500 metri circa di distanza l’una
dall’altra ed abitate da entrambi nello
stesso periodo: una “Villa Navone” e l’altra
“Villa Pastrone”. Un’altra curiosità sta
nelle invettive di Giovanni Pastrone. Voglio citare quella relativa al paese dove
inizialmente trascorreva le vacanze estive
ma nel quale si trasferì poi definitivamente. Era una sontuosa villa in stile liberty
nel comune di Pialpetta in provincia di
Torino a circa 800 metri di altitudine nelle
Valli di Lanzo. Questa villa gode di un
ampio giardino con alberi secolari (tutt’ora
esistenti) e in questo giardino venne ospitato il LEONE in carne ed ossa che fu interprete (unico esemplare peraltro che,
grazie alle nuove tecniche di ripresa inventate proprio da Pastrone, nel film sembrano esserci più leoni) di una delle scene
del film Cabiria in parte girato sul bacino
d’acqua della diga del Nivolet non molto
lontano dalla residenza Pastrone. Qui,
oltre ad aver inventato un’attrattiva per i
turisti che venivano da tutta la provincia e
pure dalla vicina Francia per vedere un
leone vero in montagna (non è difficile
immaginare che, dato che si verificava il
tutto in un luogo dove i leoni non erano
certo autoctoni, l’importanza fu la stessa
probabilmente di quando la gente vide
transitare sui nostri monti gli elefanti di
Annibale) entrò in gioco anche la sensibilità di Giovanni al quale fece pena quel
leone, che ormai vecchio e non più utilizzabile nè al circo né in scena, avrebbe
dovuto essere abbattuto. Pastrone era un
istrione difatti fra le tante che ha combinato v’è quella della costruzione dell’uovo
di cemento più grande del mondo utilizzato come pollaio e visibile della strada provinciale che porta alla sua villa: tutt’ora
l’uovo è in buone condizioni ed attrattiva
per le scolaresche. Dei due personaggi
purtroppo non rimane molto e quel poco
che c’è, è stato donato dalle rispettive
famiglie al Museo del Cinema di Torino,
tra cui anche la foto del “leone montanaro”.
Mauro Luigi Navone
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COME RISPARMIARE
ENERGIA ELETTRICA…
a cura di Simona Mingolla

Come abbiamo visto nel numero precedente, il
risparmio di energia elettrica tramite un uso
migliore degli elettrodomestici consente a tutti un immediato
taglio della spesa in bolletta e gli elettrodomestici coprono almeno
l'80% della bolletta elettrica.
elettrica Anche questo è un valido motivo per
sceglierli bene e per imparare ad utilizzarli al meglio, come dimostrano i dati della sottostante tabella che ripropongo nuovamente:

Fate caso alle guarnizioni del
frigorifero danneggiate in quanto
lasciano entrare calore. È una
buona regola pulire regolarmente
la serpentina del frigorifero posta
dietro al frigorifero per togliere la
polvere che si deposita col tempo,
facendo coincidere questa operazione con la sbrinatura del frigo.
Fate attenzione, è un'operazione
da compiere quando il frigorifero
non è sotto corrente. Aumenterà
l'efficienza del frigorifero favorendo il risparmio energetico.

scaldabagno

20% consumo energia

frigorifero

18% consumo energia

illuminazione

15% consumo energia

Distanziare il frigorifero dal muro per lasciare uno spazio intorno ad esso che consente una facile dispersione del calore. Evitate,
quando possibile, l'incasso ermetico dietro le nicchie a parete.

lavatrice

13% consumo energia

-

televisore

11% consumo energia

lavastoviglie

4% consumo energia

conservazione degli alimenti.

forno elettrico

4% consumo energia

-

altri utensili

15% consumo energia

-

Regolate la temperatura del frigo intorno ai 6° e quella del congelatore tra i -18 ed i -15°. Temperature inferiori causeranno un
consumo maggiore di elettricità senza influire sull'utilità o sulla

- Non inserire cibi caldi in frigorifero, oltre a riscaldare l'ambiente
interno del frigorigero, consumando maggiore energia elettrica per
raffreddarlo, il calore causa anche la formazione della brina, una
pellicola isolante che aumenta a dismisura il consumo di energia
del vostro frigorifero per mantenere le basse temperature. Pulire
regolarmente il frigorifero dalla brina può farvi risparmiare molti
soldi sulla bolletta.
.

- Scegliete i modelli No Frost poichè dotati di un ventilatore interno per far circolare l'aria tra i vani rendendo più rapido il congelamento ed impedendo la formazione della brina.
Aprire lo sportello del frigorifero per il minor tempo possibile.

Per congelare gli alimenti evitate di riporli tutti insieme nel
congelatore. Il congelamento avviene più rapidamente quando nel
vano del congelatore sono già presenti altri alimenti congelati. In
ogni caso confezionate sempre gli alimenti da congelare in piccole
porzioni per rendere più rapido il processo di congelamento.

- Per scongelare gli alimenti trasferiteli dal congelatore al vano
frigorifero. In questo modo cederanno freddo e inoltre lo scongelamento sarà più igienico.

.

-

Alcuni modelli consentono di disattivare il vano frigorifero o
quello del congelatore. È sempre preferibile optare per questi modelli con doppio termostato e doppio interruttore.
.

-

Distanziare il frigorifero dalle fonti di calore,
calore posizionandolo
lontano dal forno, dai termosifoni e dalle finestre esposte al sole. Il
calore del forno influisce sul funzionamento del vostro frigorifero
facendolo lavorare di più.

.

-

Se state decidendo di acquistare un nuovo frigorifero optate per
consumo È inoltre importante saper comun frigorifero a basso consumo.
prare il frigorifero sulla base delle proprie esigenze. Solitamente
un frigorifero è acceso 24 ore su 24 per tutto l'anno, un frigorifero
troppo grande rispetto ai vostri usi vi costerà molto salato in bolletta. Per una famiglia di 4 persone è sufficiente optare per un
frigorifero da 250 litri. I consumi di energia elettrica aumentano in
media di 10-20kWh ogni 100 litri di capacità.

.

Se avete una cantina o un garage indipendente acquistate un
congelatore a pozzo.
pozzo Ha una minore dispersione di calore al momento dell'apertura dello sportello (dall'alto) e conserva gli alimenti con minore consumo di energia. Inoltre in caso di black out
conservano più a lungo gli alimenti.

…con il FRIGORIFERO

-
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.

…con il FORNO ELETTRICO
- È consigliabile acquistare forni elettrici ventilati.
ventilati Rispetto a quelli normali mettono in circolazione l'aria calda determinando una
temperatura uniforme all'interno del forno. I cibi sono cotti in
minore tempo riducendo il consumo di elettricità. È inoltre possibile cuocere simultaneamente più pietanze ponendole su strati
diversi del forno.
- Ridurre al minimo l'apertura dello sportello del forno in quanto
l'aria calda fuoriesce rapidamente raffreddando il forno. Quanto
più il forno si mantiene caldo tanto meno consuma energia per
cuocere pietanze diverse. Quanto acquistate un forno elettrico
verificate che abbia lo sportello in vetro.
- Evitate il preriscaldamento del forno poiché comporta un maggiore consumo di energia. Spegnendo il forno pochi minuti prima
della cottura completa dei cibi risparmierete energia. Il forno continuerà comunque a cuocere i cibi sfruttando il calore interno.
- Un forno pulito è un forno efficiente. I residui di cibo all'interno
del forno rendono più lunga e dispendiosa la riaccensione.
- Acquistate anche un forno a microonde oltre a quello elettrico o
a gas. In tutti i casi si presentano pro e contro, un utilizzo congiunto permette di beneficiare al meglio dei rispettivi vantaggi.
I forni a microonde consumano meno rispetto ai forni elettrici,
circa la metà. La cottura avviene all'interno dei cibi riducendo i
tempi di cottura del 25%. Sono particolarmente adatti per scongelare gli alimenti in breve tempo. È consigliabile affiancare il forno
a microonde al tradizionale
forno elettrico o a gas.
Nel caso dei forni a microonde è necessario utilizzare
recipienti trasparenti alle
onde (es. vetri) e fare attenzione al buono stato delle
guarnizioni per evitare elettrosmog.
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2323-24 Aprile:
incontri con gli Autori
Trovare un punto d’incontro tra
Fede, aldilà e fine dei tempi: l’obiettivo più
ambizioso della società odierna.
Gradirei innanzitutto ringraziare gli stimati “presidenti” e
tutte le persone che hanno collaborato perché si svolgessero i
due appuntamenti, nelle rispettive sedi Unitre di Civitavecchia (RM) e Valentano (VT) .
S’è denotato un ampio interesse per le tematiche, non certo
Da sinistra, il sensitivo Fratello Enrico Perelli di Marta (VT), la sensitiva
quotidiane, affrontate durante gli incontri effettuati nel mese
Adriana Sossi e il giornalista Fabio Arrigoni al convegno di Valentano
di aprile sulla scia della pubblicazione del libro “La mia vita
con gli spiriti” (una inconsueta biografia
Molte cose cominciano a farci meditare:
della medium-sensitiva Adriana Sossi):
Sossi
l’aumentare dei grandi disastri ambientaargomentazioni inerenti l’aldilà, la Fede, e
li (non da ultimo il tifone che in questi
ciò che ci aspetta nel prossimo futuro si
giorni ha spento in un attimo decine di
sono districate seguendo un sottile e delimigliaia di vite in Birmania); il cambiacato filo che, in qualche modo le tiene
mento delle stagioni; lo scontro tra le
unite, ma a volte, a seconda del nostro
varie culture o ideologie religiose;
“credo”, le fa viaggiare su due binari sepl’inquinamento planetario che l’uomo sta
pur paralleli ad una distanza di sicurezza.
perpetrando; tutto ciò che oggi ci circonSì, ovunque oramai, senza distinzione di
da ci dà come il sentore che qualcosa, e
religione, filosofia o dottrina, ci si chiede:
chissà che cosa, debba accadere. E se
e ora, che succederà? Siamo cresciuti manfino a ieri l’Apocalisse biblica era uno
tenendoci saldi negli argini degli antichi e
Il pubblico di Valentano
dei capitoli meno letti, oggi pare ritrova“sacri” insegnamenti, ma in questo inizio
re l’interesse e le ansie di molti. Lo storidi terzo millennio, nel quale ovunque ci si
co
Nostradamus
ch’era
seguito dai pochi addentro nel settore,
volti si è bersagliati dalle teorie e dalle “profezie” più dispacomincia
ad
essere
sulla
bocca di tutti per le sue inquietanti
rate sul nostro futuro e dell’umanità intera, ci sentiamo a
“profezie”.
Così per le predizioni della
volte un po’ confusi. Molte persone, quasi
civiltà
Maya,
di Rasputin o di un “santo”
all’unisono, hanno posto a me o ad Adriacome
Padre
Pio.
Un po’ tutti avevamo
na, quelle stesse questioni che oggi come
creduto
fossero
conturbanti
leggende per
oggi, in questa moderna era, attanagliano
intimorirci e mantenerci sulla retta “via”,
un po’ tutti: c’è una vita oltre la morte?
ma oggi il sentore che aleggia nell’aria
Prendendone contatto, disturbiamo i nopare di tutt’altra natura.
stri cari defunti? Ma ci sarà davvero la
È prendendo spunto da questi contesti
fine del mondo?
che vorrei intavolare con voi un dialogo
Forse in queste poche e coincise domande
anche nei prossimi numeri della rubrica,
si riassumono i grandi dubbi che accompasentendo il “pensiero” di tutti naturalgnano il mondo globalizzato dei nostri
mente, in maniera da poter percorrere
tempi. Ora che ci accorgiamo che se anche
insieme ed al meglio, un sentiero privo
Il pubblico di Civitavecchia
abbiamo ottenuto quasi tutto, in fondo ci
di pregiudizi. La prima questione che ci
sentiamo più vuoti di prima, cominciamo a
viene
d’affrontare
è:
come rispettare il “dogma” religioso
pensare che, certamente: “ non può essere tutto qui! ”.
tenendosi aperti ad altri concetti inerenti le argomentazioni
più disparate sull’aldilà o sulle profezie varie? Come mi devo
comportare? Dubbi amletici questi che vengono espressi dal
più delle persone che ho incontrato dal nord al sud della nostra penisola. Vorrei sostenere questo ragionamento in maniera seria nel prossimo numero, magari rispondendo alle
vostre lettere e discutendo su cose concrete. Sarebbe interessante anche confrontare le vostre visioni sull’aldilà. O meglio
ancora, riportare fatti realmente accaduti, nella dimensione
spirituale o nel mistero dei piccoli e inaspettati “miracoli”
quotidiani.

Per comunicazioni:
fabio_arrigoni@libero.it
Il presidente UNITRE di Civitavecchia ,Filippo Tracomi, saluta gli Ospiti
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“Maghi & C.”: ciarlatani o
professionisti dell’esoterico?
Dal C.N.E.I. una possibile soluzione.
Nel numero precedente di Lazio Opinioni abbiamo sottolineato
come sia oggi ricorrente, da parte dei mass media, il demonizzare
la categoria di coloro che professano nel campo delle discipline
esoteriche, ambito quest’ultimo che accompagna la vita dell’uomo
sin dall’antichità (ed anche su questo abbiamo realizzato articoli di
approfondimento!). In coerenza con la nostra linea di condotta per
la quale in merito a qualunque argomento occorre, come si suol
dire, “sentire tutte le campane” e, per quanto possibile, illustrare il
maggior numero di sfaccettature in merito ad un problema o ad
una situazione, pubblichiamo di seguito un’intervista ad un professionista di questo settore i cui comportamenti e le cui iniziative
in merito alla professionalità di chi esercita in questo campo possono confortare che anche in ambito ci sono persone che operano
seriamente e correttamente (così come accade in qualunque professione…). Stiamo parlando del noto mago del Brasile, attuale
Presidente del C.N.E.I., Centro Nazionale degli Esoterici Italiani.
Come e perché nasce questo centro?
Dal 1990 si è iniziato a diffamare tutto ciò che
riguardava l’esoterico; questo mi ha suscitato
una forte insofferenza per cui, anche a seguito
dell’ascolto delle parole di Papa Giovanni Paolo
II il quale, in un’enciclica trasmessa nei notiziari di tutto il mondo, scrisse sostanzialmente:
“Io,Giovanni Paolo II, come capo della Chiesa
Cattolica Romana, chiedo perdono per i peccati
della Santa Sede e le ingiustizie condotte nei
secoli da essa”, presi coraggio per intraprendere
un cammino, divenuto poi battaglia, per crare
le condizioni di rivalutare nell’opinione pubblica la nostra attività. Fortificato da quelle parole, mi sono chiesto: perché, visto che viviamo in uno Stato democratico, il cui
articolo 8 della Costituzione prevede il rispetto di tutte le religioni, noi esoteristi, siamo messi al bando da tutti i mass media? Certo, anche nel nostro campo ci sono i ciarlatani, i truffatori, ma
accanto ad essi ci sono persone meravigliose, pronte ad aiutare il
prossimo. E di persone così ce ne sono da tempi immemori. Infatti,
chi erano i profeti? Non erano forse i maghi di una volta? Fu così
che nacque in me la voglia di far chiarezza sulla nostra posizione,
sulla nostra missione. Da qui l’idea di creare un albo professionale.
Mi interessai personalmente, con l’allora onorevole Patarino e un
altro ministro di AN, per promuovere una bozza di legge, che poi
venne depositata in Parlamento. All’epoca scrissi all’onorevole
Berlusconi (era
il 1994) il quale
mi fece rispondere dal Consiglio dei Ministri
che si dichiarò
interessato alla
questione. Noi
del CNEI, nel
1995, facemmo
una manifestazione davanti al
Parlamento
chiedendo tutto
ciò che la legge
prevede in materia di religione
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ed esoterismo, esortando lo Stato a dare
risposte chiare. È
infatti impensabile
che lo Stato ci autorizzi a lavorare,
dando la possibilità
di avere una partita
iva, e poi ci bolli
come ciarlatani! In
tal modo, lo Stato si
dimostra
nostro
complice e quindi
ciarlatano come noi. Quindi: o tutti ciarlatani oppure professionisti seri, che dedicano la vita al bene del prossimo. A dire il vero,
sarebbe anche sbagliato dire che noi siamo professionisti, perché la
nostra non è una professione ma una missione e non c’è scuola che
possa preparare: si nasce con questo dono. Nella bozza di legge
suddetta, da noi preparata, veniva chiesto che si creasse una Commissione di esperti ( comprendente: un magistrato, un avvocato,
un sacerdote, un laico ed una persona del nostro settore di grande
e comprovata esperienza) che valutasse se una
persona che vuole inserirsi in questo ramo ha le
caratteristiche adeguate. Il sacerdote, preferibilmente esorcista, per esempio potrebbe valutare
se quella persona è davvero un operatore di
bene a servizio di chi ha bisogno etc. Quindi,
l’articolo 121 del testo unico delle leggi per la
pubblica sicurezza del 1926 va tutto rivisto perché non si può continuare a lavorare in questa
situazione paradossale nella quale da un lato c’è
uno Stato che, autorizzando a svolgere questa
professione (vista la possibilità di aprire una
posizione Iva), prende i soldi in termini di tasse,
dall’altro c’è lo stesso Stato che attraverso i media e dimostrando
disinteresse nel consolidare un sistema di “verifica” della professione, declassa tutti alla stregua di venditori di fumo. Operare in
una realtà così contraddittoria è una situazione che ti logora psicologicamente, tant’è vero che io stesso sto considerando seriamente
di smettere con questo lavoro. D'altronde, mi domando: ma se 11
milioni di persone ogni anno vanno dai cosiddetti maghi, significa
che questi 11 milioni sono pazzi, o bisogna riconoscere che gli
operatori esoterici danno un valore aggiunto, aiutano veramente la
gente e quindi non meritano di essere classificati e trattati da truffatori?

In tal senso la Vostra proposta di legge sarebbe risolutiva anche
per gli utenti...

Verissimo. L’appartenenza al suddetto albo sarebbe già
un’eccellente garanzia per l’utente sulle competenze del professionista; la totale serenità in merito verrebbe raggiunta quando ne
sperimenta i frutti dei suoi interventi: ed è a tal punto che può
decidere se dare un contributo economico o andarsene. Io per
molti anni ho vissuto in Brasile dove esiste un albo professionale e
la Costituzione prevede il rispetto per tutte le religioni; in Italia,
Paese democratico che ha come suo fondamento la libertà
d’espressione, tutto ciò non esiste. Inoltre, in molti Paesi europei e
in America le forze di polizia spesso collaborano con gli esperti
d’esoterismo, mentre da noi ciò non accade e se succede viene
tenuto nascosto. Questo credo in parte sia dovuto al fatto che continui ad esistere l’annoso problema , da parte dello Stato, di non
entrare in collisione con la Chiesa, la quale solo con Giovanni
Paolo II ha cercato di tendere la mano a tutti, perché tutti siamo
figli di Dio (musulmani, ebrei, indù), senza puntare il dito contro
alcuno se non se stessa.
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ARCANI
ENIGMI...
I MISTERI DELLA MAGIA:
I LIBRI MAGICI
di Stelio Calabresi
per Lazio Opinioni

Non è la prima volta che mi occupo di
Magia e, francamente, non vorrei passare
per un nostalgico che crede all’asino che
vola. Eppure le storie di Merlino della Saga
di Re Artù e quelle di Gandalf della favolistica epica Tolkeniana ci impongono come
riflessione la valutazione di un fenomeno
che storicamente e culturalmente fa parte
della nostra identità, quasi come il mostro
del "Pianeta Proibito".
Ne consegue che quanto meno abbiamo il
dovere di acculturarci su certi termini, di
conoscere il significato di certe parole,
forse più che mai oggi che il rapporto con
l’antico “nemico”, non per nostra volontà,
sta tornando di moda.

I TERMINI DEL PROBLEMA:
MAGIA, GRIMORI E CLAVICOLE

Che la "Magia" costituisca un mistero è
cosa nota: forse non è altrettanto noto che
la parola ne comprenda altre che sono altrettanti problemi.
Forse a molti di noi sono noti almeno termini come "wicca", "grimori" (o grimoires)
e "clavicole". Ma andiamo con ordine: altrimenti corriamo il rischio di creare dei misteri nel mistero.
Cominciamo col tentare di risolvere il problema di cosa sia o cosa sia stata la "Magia".
Ne ho già parlato in altri articoli e non
ritengo utile ripetermi, ma posso assicurare
coloro che mi seguono che non è assolutamente un problema di poco conto né qualcosa di nascosto nelle pieghe del tempo. Lo
dimostrano le migliaia di libri
sull’argomento, le centinaia di sezioni specializzate delle più quotate biblioteche;
molte centinaia di siti Internet dedicati
all’argomento; il fiorente commercio di
oggetti "magici" e, purtroppo, le moltissime
"taroccature", "imbrogli" e "truffe" imbastite alla faccia di innocenti benpensanti.

DEFINIZIONE DI MAGIA

È di per sé difficile stabilire l’essenza del
problema in termini temporali. È corretto
dire "cosa sia" ovvero "cosa sia stata" la
magia?
In effetti siamo di fronte ad un problema
che riguarda, al tempo stesso, il passato (S.
Pietro lottò contro Simon Mago) almeno

quanto riguarda il presente (la magia in
televisione, o nell’editoria, non è certo una
novità). D’altra parte, sotto l’aspetto oggettivo è altrettanto difficile stabilirne
l’estensione per così dire "territoriale": la
magia ha finito con l'investire branche
della scienza vera e propria. C’è poi tutta
una branca di "Magia naturale" della quale
è quasi impossibile stabilire i confini. C e r chiamo allora di capire a cosa si applica la
magia, ovvero di cosa costituisce il dominio. Per James Frazer, in questo supportato
da Bussagli, magia è dominio su forze impersonali e si contrapporrebbe alla religione, perché questa comporta la subordinazione a forze sovrumane, ma personali.
La scuola sociologica francese vede nella
religione un atteggiamento della comunità
di fronte al sacro; mentre nella magia vede
un atteggiamento antisociale (si pensi alla
"magia nera"). All'inizio di questo secolo
Marcel Hauss ed Henri affermarono che la
magia avrebbe realizzato uno stretto collegamento tra iniziato ed alleati soprannaturali; in altre parole l'iniziazione magica
avrebbe lo scopo di determinare nell'adepto-iniziato una possessione virtuale da parte di forze sovrannaturali producendo una
casta chiusa di adepti (al contrario i Magi
avrebbero padroneggiato tali forze senza
esserne posseduti).
Per molti magia è il regno dell’ambiguo:
magia sarebbe, al tempo stesso morale e
immorale; buona e cattiva ecc. (gli stessi
Magi non sfuggirono alle accennate ambiguità. Molti di loro finirono con l'usare la
loro scienza in maniera distorta e illecita).

SOGGETTI DELLA MAGIA:
MAGO E SOGGETTI ASSIMILATI
(STREGONI, STREGHE E WICCAS)

Se tentiamo di attualizzare il discorso ci
rendiamo conto che "Mago" è l’equivalente
dello sciamano delle società primitive.
Sciamano è parola tungusa e corrisponde al
turco "Bogä". Al giorno d’oggi con il termine "sciamano" ci riferiamo allo stregone, al
medicine-man delle culture primitive asiatiche, australiane e nordamericane.
Le sue caratteristiche sono quelle di essere
un guaritore ed uno specialista dell'estasi,
con la capacità di separare l'anima dal corpo e la facoltà di scatenare le tempeste. La
carica di sciamano è generalmente ereditaria anche se sono ammesse le vocazioni
spontanee.
Le vocazioni si manifestano attraverso segni e fatti concludenti: la ricerca dell'isolamento, il verificarsi di crisi nervose, di
manifestazioni isteriche ed epilettiche. La
consacrazione dello sciamano ha luogo
attraverso riti iniziatici che generalmente
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culmina in una guarigione magica oppure
in una esperienza extracorporea. Tale evento assumeva il significato della nascita di un
uomo nuovo, purificato, capace di leggere
nelle stelle, di parlare il linguaggio segreto
della natura, di garantire la funzione religiosa della tribù. A questo punto un anziano forniva le necessarie conoscenze mediche, astrologiche e magiche. Il contatto con
il sacro era garantito dall'estasi come ci ha
rivelato Mirella Eliade.
Per tali caratteristiche lo sciamano ricopriva un ruolo assolutamente predominante
nelle società primitive e col passare del
tempo è divenuto sacerdote, intermediario
tra uomo e divinità.

SCIAMANESIMO E RELIGIONE

È in virtù delle su esposte considerazioni
che Serge Sauneron può affermare:
"...l'origine di questo concreto dovrebbe
ricercarsi nel grande silenzio della preistoria, al tempo in cui il capo tribù, che incarnava in se steso la forza vitale di tutto il suo
clan, interprete della volontà del dio e agente della sua azione, era responsabile
della vita materiale dei suoi sudditi, onnipotente riguardo alle forze naturali ch'egli
dominava con il suo potere magico illimitato". Mago è colui che conosce l'uso ed i
poteri degli esseri, delle cose e delle idee;
egli fa esperienza o "rilevazione" della loro
natura intima (per cui la magia si avvicina
alla scienza): il mago oltre ad essere sciamano, è anche il sapiente pur essendo la sapienza magica diversa da quella scientifica
e si estende anche al di là del mondo spirituale. Ne consegue che una definizione
della magia è possibile solo in senso storico
-descrittivo con riferimento ai vari
"momenti", in relazione a "chi" la pratica e
al "dove" viene praticata, ma soprattutto al
"perché" (i Maghi sono stati denominati in
vari modo nel corso dei tempi. Ricordiamo,
tra gli altri, i Magousaioi greci, gli
"Iâtukân" (stregoni) iranici, gli "Hashishin"
iranici ecc.
Non si può in nessun caso negare che la
magia costituisca un fenomeno universale
alla stessa stregua della religione dalla quale
si distingue unicamente perché:
- le attività teoretiche costituiscono l'ambito di competenza della religione;
- le attività pratiche l’ambito di competenza della magia (Bussagli).
Entrambe le attività hanno peraltro una
caratteristica comune: riguardano forze
misteriose capaci di modificare sia l'ordine
delle forze naturali, sia la storia individuale
e collettiva. L'universalità della magia è
dimostrata, ancora una volta, dall’esistenza
dello sciamanesimo, che è Taoismo in Cina,
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dalla filosofia vedica in India, dallo Yoga
come dottrina, dal Tantrismo buddhista e
dal Tantrismo induista ancora in Cina. Nel
suo sviluppo storico la magia segue le fasi
evolutive dei libri magici: secondo Sir James Frazer la magia passa attraverso tre fasi
storiche: la più antica è quella della magia
del suono, cui segue la magia della parola
ed ancora (la più recente) dalla magia
dell'oggetto. È proprio in quest'ultima fase
che si sviluppa il libro magico quale oggetto
nel quale è contenuta la "parola" dotato per
ciò stesso - come vedremo - di un duplice
potere. Questo spiega lo sviluppo sia dei
Grimoires che delle Clavicole. Grimoires e
Clavicole sono un tentativo di formalizzazione, di trasferimento delle formule magiche ripetute oralmente su un supporto più
duraturo del flatus vocis; definire recente
questo tentativo è un anacronismo: per
quanto "recente" esso possa essere risale
comunque alla più lontana antichità storica
tant'è che alcuni fanno risalire l'invenzione
della scrittura ad esigenze di magia. Del
resto in tutte le scritture più antiche è presente una scrittura "magica". Cominciamo
col cercare di comprendere i termini di cui
ci serviamo.

I LIBRI MAGICI
Come abbiamo visto i
libri magici consentono, attraverso la cristallizzazione delle formule, la ripetitività delle
operazioni magiche. Abbiamo anche accennato al fatto che nel genus "libro magico"
sono individuabili due species: le ed i Grimoires e le Clavicole. I primi sono lo strumento per realizzare operazioni di Magia
Alta; i secondi operazioni di Magia Bassa e
di Magia Nera.
I Grimori sono una forma italianizzata del
francese Grimoires ed i Grimoires, lingui-
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sticamente, furono una corruzione del
Francese "grammaires" vale a dire grammatiche. I Grimoires erano tipici della Magia
Bassa e della Magia Nera. La parola
"clavicola" invece deriva dal latino e significa piccola chiave. Tale nome viene attribuito ai libri della Magia Alta o Magia
Bianca. Normalmente con le clavicole si
identificano le forze religiose e razionali
espresse per mezzo di segni che servono ad
evocare gli spiriti ma soprattutto a proteggere se stessi dalle aberrazioni durante le
esperienze nelle scienze occulte. L'insieme
di questi libri è stato definito dalla Chiesa
"Biblioteca del Diavolo" e questo suo atteggiamento si spiega - oltre che per fatti dottrinari - anche sotto l’aspetto più squisitamente storico: come vedremo per i rapporti
con lo gnosticismo, la chiesa ebbe fin dalle
origini (II - IV sec.) il problema delle eresie
e, quindi quello dell’esistenza di libri contrari alla ortodossia o comunque non contenuti in un canone (non rivelati). Con la
creazione della Santa Inquisizione (1233) e
con l’istituzione di un "Index Librorum
prohibitorum" (1557) gli attacchi ai libri
proibiti dell’altro versante divennero sistematici. Per giunta, nel 1575 sotto il Papa
Pio V, venne creata una apposita Congregazione: la "Congregazione dell'indice", un
vero comitato di censori che sopravvisse
fino al 1917 in tempo per bollare, tra gli
altri, le opere di Raimondo Lullo, Cornelio
Agrippa, Gerolamo Cardano fino a James
Joyce. Mi limiterò qui di seguito ad elencare una serie di libri magici indipendentemente dal fatto che debbano essere classificati come Grimori o come Clavicole indicando, ove possibile, di volta in volta il
tipo.

Il "Levegeton"

È detto anche "Piccola Chiave di Salomone", e non va quindi confuso con la " Chiave di Salomone", attribuito al Re d'Israele,
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ma compilato intorno al XVI sec.
Dagli studiosi della materia il "Levegeton" è
considerato un Grimorio da utilizzare per
l’evocazione di demoni.

Il "Grande Grimorio"

Il "Grand Grimoire" è considerato il Libro
più autorevole per stringere i Patti con il
Diavolo e per le evocazioni diaboliche.
La data della sua redazione è ancora incerta
non essendo stati trovati manoscritti antecedenti la prima stampa che avvenne in
Francia agli inizi del 1800. Se consideriamo
i grimori nella loro sequenza temporale
dobbiamo dire che si ritiene il Grande Grimorio posteriore al "Grimorium Verum"
visto che ne riprende le Gerarchie Infernali. Ma lo studioso può rilevare anche molti
riferimenti al Levegeton e riguardo a questo libro e tutti concordano che esso fosse
già conosciuto nel 1500.

Il "Grimorium Verum"

Il testo del "Grimorium Verum" venne
tradotto dall'ebraico da Plangière, un Domenicano dell'Ordine dei Gesuiti, che vi
aggiunse alcuni segreti della Clavicola di
Salomone. Il testo è diviso in tre parti:
- nella prima parte sono contenuti Caratteri
e Sigilli utilizzati per l'evocazione ed il
patteggiamento con gli Spiriti. In sostanza
si tratta della Natura dei patti, delle gerarchie di Spiriti, dell’aspetto degli Spiriti e
delle invocazioni.
- Nella seconda parte si espongono alcuni
"Segreti Naturali e Soprannaturali" che si
possono operare soltanto previa l'evocazione e l'aiuto di Demoni, facendo particolare
attenzione agli inganni contenuti nei patti
diabolici.
- La terza parte è dedicata alle chiavi
dell'Opera ed al modo di usarle e illustra la
fase preparatoria per l’applicazione del
Rituale.

RICEVE SU APPUNTAMENTO
A MARTA (VT) IN VIA TUSCANIA, 3
Tel. e fax 0761 87 11 43
Per consulti telefonici
899.150108**

MAGO DEL
BRASILE

**Servizio di Ascolto offerto da Fratello Enrico di Enrico Perelli
in coll. con Goldline srl - Via Costa 1/b - 61030 Montemaggiore (PU)
al costo massimo IVA inclusa: 0,16 € alla risposta e 0,96 € al minuto da rete fissa e Wind
0,16 € alla risposta e 0,93 € al minuto da rete Tim, Vodafone e H3G
per una spesa massima addebitabile di 15 € iva inclusa.
Servizio riservato a maggiorenni.
-------------------

Iscritto a norma di Legge
Presidente del Consiglio Nazionale degli Esoterici Italiani

www.myspace.com/enricopaidosantos - www.cnei.eu - cnei@tiscali.it
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GERANO (ROMA)
Qui l’infiorata più antica d’Italia in onore della Madonna del Cuore
É noto che l'infiorata in forma artistica (distinta cioè dal naturale e spontaneo gesto di
gettare fiori e petali al passaggio di un simulacro o personaggio autorevole) ha origine a
Roma, e più precisamente in S.Pietro. Secondo quanto riferiscono i cronisti , "l'arte di

fare mosaici, senza mescolarli alla rinfusa" nascerebbe dall'iniziativa di Benedetto Drei
che dal 1625 inizia a comporre, ogni anno, un mosaico di fiori davanti alle tombe dei
SS. Pietro e Paolo, nel giorno della loro festa.
In Gerano è accertata la presenza, in più occasioni, del cardinale e abate di Subiaco,
Giovanni Angelo Braschi, il quale diede nuovo impulso alla venerazione mariana, che
fin dal 1740 prevedeva una processione in onore della Madonna del Cuore. Il 17 settembre del 1742 la comunità geranese ottiene dalla Sacra Congregazione dei Riti il permesso di poter svolgere la festa della Madonna del Cuore nella prima Domenica dopo il 25
aprile. Le cerimonie celebrative vengono affidate alla Confraternita della Madonna del
Cuore, che nasce per l'occasione e che da allora in poi si fa garante dei festeggiamenti,
costituendo il motivo di continuità storica dell'Infiorata. È da questi anni, quindi, che il
popolo geranese negli ultimi giorni di aprile o i primi di maggio, allestisce l'Infiorata.
Interessante è osservare che meno di vent'anni dopo (1789) la fama degli infioratori di
Gerano è già tale che vengono chiamati a Subiaco per allestire un'infiorata sotto l'Arco
Trionfale, in omaggio a papa Pio VI, giunto in visita alla cittadina. Tale fatto si ripeterà
due secoli dopo, nel 1980 , in occasione della visita a Subiaco di Papa Giovanni Paolo II.
L'infiorata di Gerano oltre che per il suo primato di essere la più antica, si distingue per la sua ininterrotta continuità annuale (negli archivi sono rintracciabili le foto relative ad oltre 110 Infiorate inclusi i periodi delle guerre).
Si distingue dalle altre per i seguenti motivi : per il suo allestimento e messa in opera in epoca povera di fiori (infatti la ricorrenza cade
l'ultima Domenica di aprile e solo oggi si può sopperire alla carenza di fiori della vallata usufruendo di quelli offerti in commercio); perché vengono utilizzati soltanto fiori freschi, escludendo l'uso di qualsiasi espediente come terre colorate, polveri e gessi ; e si distingue,
infine, per la sua finalità religiosa in onore della Madonna, laddove le altre infiorate si sviluppano in occasione della festività del Corpus
Domini, in un periodo di gran lunga più propizio sia per la fioritura che per le condizioni meteorologiche.
Solo nel 1922 Gerano riceve il primo impianto di energia elettrica, per cui fino ad allora il lavoro di composizione dell'Infiorata, durante
la notte antecedente alla festa, avveniva al chiarore di bracieri (alimentati con stoppa , resine e oli) posti su supporti di legno, sistemati in
coppia lateralmente a ciascuno degli otto quadri che compongono l'Infiorata .
Nella pavimentazione in selci del paese, la futura Piazza della Vittoria (fino alla guerra del 1915-18 il nome era Piazza del Mercato o Sopra S. Lorenzo.) viene però lasciata in terra battuta lungo l'area sagomata in cui comporre i quadri, delimitandone la sede con costoloni di
pietra locale. Tali riquadri fino al 1950 dovevano essere annualmente riempiti e livellati con terra battuta, tufacea, proveniente dal vicino
bosco, per offrire maggiore freschezza e durata al fiore depostovi.
Purtroppo, in seguito, la sommaria pavimentazione in asfalto costrinse di anno in anno a "
risquadrare " con calce e pennello il perimetro dell'Infiorata. Nel 1994 l'asfalto della piazza è
stato sostituito da una pavimentazione in selci di porfido ,disposti in modo tale da riportare
permanentemente il perfetto perimetro di ciascun quadro dell'Infiorata.
Il perimetro, che racchiude un’area di 250 mq, si calcola partendo dall'alto con l'Arco Gotico
in legno (opera del pittore bavarese Schielien, realizzata dal falegname De Grandis, del 1883),
montato verticalmente nella parte alta della piazza, ai cui piedi deve aderire un rosone con
Cuore del diametro di sei metri e le due vele adiacenti; seguono sette spazi (ciascuno di forma
quadrata, con quattro metri di lato), intercalati da lesene; l'Infiorata si chiude con un lunotto
terminale. Tutto il lavoro è incorniciato da una greca ornamentale, larga sessanta centimetri:
solitamente realizzata con rametti di bosso trinciati, la greca possiede, oltre a quella decorativa, la funzione di drenaggio delle eventuali acque piovane e di sostegno all'intarsio dei fiori.
Quando l'area era di terra battuta, il disegno al tratto veniva realizzato con un chiodo o con
un punteruolo, che incideva la terra; il solco veniva poi riempito con calce bianca liquida,
contenuta in un bricco. Per i quadri più difficoltosi si ricorreva ad una tecnica mutuata da
quella usata in tempi antichi anche nell'esecuzione di affreschi: sul terreno venivano fissati
fogli di carta, opportunamente forati e sagomati; quindi, spolverando polvere di gesso, terre od
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ossidi con l'aiuto di un crivello, si otteneva sul terreno sottostante la perfetta riproduzione dei profili. Per ottenere gli effetti desiderati di
rilievo e prospettiva, venivano e vengono utilizzati strati di segatura coperta di petali di fiore, per altri effetti visivi, infine, si adoperavano
e si adoperano ancora i fiori interi, privati soltanto dello stelo. Oggi la riproduzione del bozzetto, realizzata a mano libera è eseguita con
gesso. Mentre per l'esecuzione dei quadri la Confraternita della Madonna del Cuore si è sempre rivolta ad artisti o a maestranze locali,
per la raccolta dei fiori demanda il compito ai priori ufficiali. In grande quantità i fiori venivano raccolti nelle campagne circostanti, offerti spontaneamente dai contadini, che spesso li coltivavano davanti alle proprie case rurali. I fiori delle ginestre, del glicine, della villagine e delle "palle di neve " venivano "sgramorati " sul luogo stesso in cui erano stati colti, per essere poi conservati in cantina, sparsi sul
terreno in modo che mantenessero la propria freschezza. Il verde (bosso, leccio, olivo e saggina) veniva raccolto in fasci e quindi triturato
con l'aiuto di una roncola, in un luogo non distante dalla piazza dell'Infiorata. in periodo di magra i raccoglitori di fiori si spingevano
anche in zone più lontane, dove il clima differente aveva magari favorito la fioritura anticipata. In un periodo successivo, terminato circa
trenta anni fa, era invalso l'uso di dare in appalto l'approvvigionamento dei fiori: e l'appaltatore, spesso, non si limitava a spendere la
somma affidatagli, ma aggiungeva di tasca propria quel che era necessario per la miglior riuscita dell'Infiorata.
Oggi, però questo genere di approvvigionamento dei fiori , viene effettuato solo in parte ricorrendo alla raccolta nelle zone circostanti,
mentre per il resto ci si rivolge a vivai ed aziende specializzate di alto livello industriale. L' impegno della raccolta dei fiori, vuoi per l'incuria delle campagne, vuoi per le accresciute esigenze degli artisti, costituisce l'incarico più gravoso per il Comitato dei festeggiamenti.
Ogni anno il comitato che si occupa dell'organizzazione dei festeggiamenti bandisce, tramite alcuni responsabili tecnico-artistici, un concorso per scegliere i bozzetti da eseguire.
Partendo dalla parte alta della piazza ci sono i due quadri che restano invariati di anno in anno: il Rosone con Cuore in onore della Madonna e il monogramma di Maria. Gli altri quadri, invece possono essere composti con libera creatività. Mentre un tempo si prevaleva la
scelta di decorazioni geometriche, oggi vengono scelti temi d'attualità come gli inviti alla pace , alla protezione dei disabili , alla celebrazione di anniversari d'importanza nazionale fino al ricordo di personalità insigni. Un modo per ribadire l'interesse popolare verso certi
temi e legarli alla devozione , affidandoli alla Madonna del Cuore: è questo in definitiva, l'aspetto più significativo e profondo dell'Infiorata di Gerano.
Dal punto di vista religioso la cerimonia più suggestiva della festa è la "Calata" della Madonna del Cuore nel pomeriggio della vigilia . Il
quadro, comunemente tenuto nasosto, viene sceso tra i fedeli, sorretto da due sacerdoti, al canto dell'"Ave Marias Stella". Il giorno successivo si celebra la processione in onore della Madonna del Cuore, che dopo aver sfilato per le per le vie del paese ha come finalità il passaggio dell'immagine della madonna del Cuore sull'Infiorata.
Tra i temi scelti per realizzare gli otto quadri quest'anno vanno segnalati il bimillenario della nascita di San Paolo, il 250° anniversario di
Mozart e un quadro dedicato alla prima enciclica del papa, dal titolo "Deus Caritas Est".
Durante i giorni di festa al di là dell’organizzazione di itinerari all'interno del paese, sono rimasti aperti aperti i due musei stabili presenti
a Gerano, quello dedicato proprio all'Infiorata, e la "Casa delle Antiche Scatole di Latta", dove una collezione di scatole per biscotti ripercorre la storia d'Italia dei secoli scorsi.
Inaugurata l'11 novembre 2000 è la prima Mostra Permanente Italiana dedicata alle Scatole di Latta. I pezzi esposti sono circa 700 e vanno dalle prime, prodotte sul finire dell'800, fino al 1950 circa. Contenevano prevalentemente prodotti alimentari quali: biscotti, caramelle e cacao. L'ambientazione riprende in parte quella di un vecchio negozio di inizio secolo; le scatole seguono un ordine cronologico
approfondendo di tanto in tanto alcuni temi quali: Reali di Savoia, Anno Santo, Illustratori; alcune storie di Ditte come Talmone, Unica,
Venchi-Unica ed alcune forme. come cestini o torte postali.

www.comunedigerano.it

Comune di Gerano

ome degli abitanti:

Geranesi

umero abitanti:

1133

Altitudine:

520 m s.l.m.

Distanza da Roma:

50 Km

Tel.0774.798002
Informazioni turistiche:
Confina a nord con il territorio dei comuni di Cerreto Laziale e Rocca Canterano, ad est con Canterano e Rocca S.Stefano, a sud con Bellegra, ad ovest
con Pisoniano.

Lazio Opinioni

38

MAGGIO 2008

Gerano, adagiato su una collina tufacea, costituisce l'ultima propaggine della valle del Giovenzano, un ampio bacino, affiancato al corso dell'Aniene, racchiuso da una parte dai monti Ruffi e dall'altra
dal massiccio di Guadagnolo. Il Giovenzano, detto anche Fiumicino,
trova sbocco nell'Aniene stretto dentro una gola in prossimità di
Mandela. La vallata invece, caratterizzata da ampi tratti di pianura
alternati a zone scoscese e accidentate, va a convergere, presso Tivoli, con l'Empiglione in località Ponte degli Arci. È il percorso seguito dagli acquedotti romani e dall'antica via Pedemontana, che ricalca il tracciato dell'odierna Empolitana. La valle dista dalle principali
direttrici di traffico ma, fin dall'antichità, è stata intensamente utilizzata e contesa. Ne fanno fede i resti di Trebula Suffenas, al Passo
della Fortuna, le mura poligonali e le murature romane dislocate in
luoghi diversi. Anche nei territorio di Gerano si riscontrano, in più
parti, consistenti resti romani, testimonianza di una avvenuta colonizzazione del territorio. Alcuni frammenti di trabeazione ed un
basamento sono incorporati nella muratura della Chiesa di S. Maria
e nel campanile di S. Lorenzo. Queste costruzioni romane subirono
sicuramente la totale distruzione durante le ripetute invasioni dei
barbari. Campi incendiati, acquedotti distrutti e strade dissestate
portarono alla degradazione ed al graduale abbandono degli antichi
centri rurali.
La valle del Giovenzano seguì le sorti dell'intera penisola; Gregorio
Magno, sulla fine del VI secolo, scrive che per tutta Italia sono
"distrutte le città, diroccate le castella e deserte di coltivatori le

terre". In quel periodo ampi possedimenti del demanio passarono
sotto il possedimento della Chiesa venendosi così a costituire il
cosiddetto "Patrimonium S. Petri". A partire dal VI secolo sorse
quindi un nuovo sistema di organizzazione rurale: le curtes, le domuscultae, le massae, le colonie, i casali. Fu proprio la "Massa",
detta "lubenzana" per la presenza del fiume Giovenzano, a far risorgere il territorio e a dare origine a Gerano, quale oggi appare; un centro medioevale chiuso nel suo perimetro lungo il quale si aprono le porte, si snodano le strade con le relative cerchia di case.
La torre dell'Abate Giovanni V, simbolo del potere, baluardo di difesa, memore di interminabili lotte. Gerano infatti, insieme a Cerreto,
rientra oggi sotto la giurisdizione dell'Abatia Nullius di Subiaco; di fronte l'uno all'altro sorgono Pisoniano, appartenente alla diocesi di
Palestrina, Ciciliano e Sambuci alla diocesi di Tivoli. Una divisione di per se insignificante, che rappresenta invece la lunga contesa intercorsa per il possesso dei fondi della fertile Massa Iubenzana e Intermurana. Dal documento 19 del Regesto Sublacense, Privilegio di Papa
Leone VII del 27 maggio 939, risulta che la "massa qui vocatur iubenzana et intermurana" comprendeva ventidue fondi e veniva assegnata dal pontefice per sostentamento dei monaci e restaurazione del Monastero. Alcuni documenti del Regesto di Tivoli rivendicavano al
vescovo gran parte dei fondi. tra i quali anche quello relativo a Gerano. Da qui l'origine della lunga disputa tra Vescovo di Tivoli e Abate
di Subiaco. Le vertenze, con l'intervento dei Pontefici, si risolsero sempre in favore del Monastero Sublacense, stante l'orientamento della
Chiesa ad elargire sempre maggiori concessioni in favore dei monaci. Dal territorio della "massa" si evidenzia comunque sempre maggiormente Trellano che, inizialmente fondo-colonia-vico, s'identifica come "castello" nel documento del 28 giugno 97.
In seguito, nelle adiacenze di Trellano sorge anche Gerano la cui prima notizia come castello, viene riportata nel privilegio di Papa Giovanni XVIII del 21 luglio 1005. Per circa cinquanta anni dura la convivenza di ambedue i castelli finchè abitanti di Trellano si trasferiscono definitivamente a Gerano. Ambedue i castelli risultano confermati al monastero sublacense ma nel 1029, secondo il Regesto di Tivoli,
Giovanni XIX riconferma al vescovo tiburtino tutti i luoghi e diritti che possedeva, elemento questo che porterà la sede abbaziale e vescovile a dure lotte per il possesso del castello. Tra le due sedi s'inserisce Lando di Civitella che, approfittando della disputa, s'impadronisce
di Gerano e di Cerreto, dopo essersi arroccato a Civitella (l'odierna Bellegra). Sarà compito dell'Abate Giovanni V, "il gloriosissimus abbas", della potente famiglia degli Ottaviani, ristabilire il potere abaziale, costruendovi anche una solida torre, un palazzo ed una cappella.
L'occasione di Gerano fu causa di nuove e continue dispute con il Vescovo di Tivoli che pretendeva la metà del castello. L'abate Pietro
IV, morto nel 1145, rinsaldò però definitivamente l'autorità abbaziale su Gerano, con le armi e con il sempre perdurante favore pontificio
e, contro le rivendicazioni del Vescovo tiburtino getterà le basi per la giurisdizione episcopale sul feudo. Gerano, fondo e castello conteso
dal suo nascere, riuscirà ad acquistare una sua entità solo con l'affermarsi dell'autonomia comunale.

Testi di Marcello Orlandi · Fotografie di Giuseppe Giustiniani
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Calabria:
COSTA DEI GELSOMINI

UN MARE DI PROFUMI
Nel basso Ionio,
un litorale “dimenticato” di
spiagge bianchissime e
di scogli dove si mescolano
aromi di gelsomino,
bergamotto ed eucalipto.
La Costa dei Gelsomini è un angolo di Calabria che parte grosso
modo dalla fascinosa scogliera di Capo Bruzzano, attraversa Brancaleone e giunge fino a Siderno fra spiagge sabbiose e bianchissime che si alternano a quelle puntellate di scogli, con pochi e silenziosi paesi sparsi qua e là, attraversati dalla statale 106 e che
solo d’estate si animano un po’ di più. Ma anche ad agosto non è
difficile trovare spiagge poco affollate, per godere in tranquillità
di questo lembo in provincia di Reggio Calabria che si affaccia
sullo Ionio e nel quale si respira un’aria quasi sahariana. Maestose
agavi scendono fin quasi a lambire le acque, la bianca argilla che
costituisce l’ossatura del monte Leonardo riflette la luce di un
sole che qui sembra avere più raggi, altissimi eucalipti diffondono
nell’aria i loro inconfondibili aromi. Frondosi e odorosi alberi di
agrumi e distese di ulivi completano la variegata vegetazione
della zona, senza trascurare le essenze, come quella del gelsomino, che dà il nome a questo breve tratto di costa che si affaccia su
un mare cristallino, dalle acque ancora incontaminate come testimoniano le centinaia di tartarughe della specie Caretta caretta, le
cui uova si schiudono annualmente nei pressi di Brancaleone.
I tanti pesci che popolano questo ampio tratto di Ionio si possono
vedere a occhio nudo e anche i fondali sembrano non avere segreti. Più o meno a metà strada della Costa dei Gelsomini s’incontra uno dei luoghi più suggestivi, Capo
Spartivento, l’antico Heracleum promontorium (sullo
sfondo della foto a lato), che rimanda con la memoria
al mito di Ercole che si riposò da queste parti dalle sue
fatiche, probabilmente attratto dalle bellezze di questi
luoghi. Domina questa sporgenza sul colle di Galati, il
faro che, attivato nel 1867, funzionava in origine come
“semaforo che alza il segnale di presagio di tempesta”.
Oggi, la torre e il suo lampo intermittente, ben visibili
anche dalla strada statale che scorre poco più in basso,
sono un punto di riferimento per i naviganti e
un’attrazione in più per i turisti che, nelle giornate
limpide, soprattutto verso il tramonto, possono intra-
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vedere all’orizzonte la costa siciliana con l’Etna.
. Il percorso
lungo il mare prosegue ancora fino a raggiungere Palazzi Marina,
piccolo centro di pescatori che con la sua spiaggia sabbiosa chiude
idealmente la Costa dei Gelsomini. Questa zona, che si trova nel
territorio di quella che fu la Magna Grecia, è di grandissimo interesse storico per i reperti ancora visibilissimi della più grande
civiltà dell’era antica; gli scavi archeologici di Locri Epizephiri e
di Kaulon, la villa romana di Casignana, i Bronzi di Riace, ecc…
sono la più chiara testimonianza dell’arte e della cultura
dell’epoca.

Gli stupendi centri d’arte di Gerace e Stilo; i palazzi di Caulonia,
Stignano, Mammola, Grotteria, Gioiosa Jonica, Siderno Superiore,
ecc… stanno a dimostrare che anche in epoca più recente questa
zona della Calabria ha avuto una vivace attività culturale.

Siderno, in particolare, “perla” della Riviera dei Gelsomini, è una
delle località turistiche più belle e meglio attrezzate della costa
ionica reggina. Distesa su una vasta pianura, offre scenari naturali
di grande bellezza: spiagge ampie e sabbiose, mare limpido e fondali dai colori magnifici. Fondata probabilmente nel X secolo da
alcuni Locresi, che si erano rifugiati nella zona per difendersi
dagli attacchi dei Saraceni, nel secolo successivo divenne casale
della contea di Grotteria e fu dimora di diversi feudatari. Siderno
si compone di due nuclei: il borgo antico, situato nella zona collinare interna, e la parte nuova, costruita dopo il terremoto del
1783, lungo il litorale. Il vecchio abitato, con i suggestivi archi, le
strette viuzze e le case addossate le une alle altre, conserva tracce
dell'antico passato: visibili sono infatti i resti della cinta muraria
costruita dai principi Carafa, interessanti il palazzo Falletti col bel
portale di granito, la Chiesa di San Nicola dell’XI secolo, e quella
di Santa Maria dell'Arco, edificata nel '500. Numerose le manifestazioni culturali e folkloristiche che si svolgono nella cittadina
durante tutto l'anno. Rinomate e importanti la produzione e la
lavorazione del bergamotto, agrume tipico della provincia reggina, e della liquirizia. Ottima la cucina, e deliziosi soprattutto i
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