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REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore
LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

I NUOVI POVERI
La povertà ha molte facce e spesso l'indigenza si nasconnasconde anche in pieghe sociali meno appariscenti ed
emarginate di quelle tradizionali dei “senza fissa dimora”.
I poveri "ufficiali" in Italia, censiti dall'Istat nel 2008, sarebbero circa 7 milioni; quasi 2 milioni e mezzo di famiglie. Per 2 milioni e 900 mila l'Istat parla di una condizione di povertà "assoluta". Ma dai dati elaborati dalla Caritas italiana - attiva in 222 diocesi, con centri d'ascolto cui
si rivolgono ogni anno circa 250 mila persone - emerge
che sono sempre di più le persone che si sono trovate in
situazione d'indigenza all'improvviso. Si tratta per lo più
di persone che avevano un reddito e un lavoro, magari
precario, che l'hanno perso e si ritrovano povere; famiglie che non riescono più a far quadrare i conti; persone
alle quali basta un problema di salute o un lutto in famiglia per scivolare nella povertà. Dai dati Istat, risulta che
le condizioni di disagio colpiscono in particolare famiglie
numerose in aree benestanti, come Lazio e Trentino, oppure coppie o anziani soli in Abruzzo, Basilicata e Molise.
Nel Centro-sud è diffuso il disagio di famiglie che dall'indebitamento sono scivolate vittime dell'usura. E se minorenni e anziani trovano maggiori tutele, scoperte restano
le persone di fascia media, tra 30 e 55 anni che perdono
il posto e non riescono più a trovarne uno. Questi citati
sono dati ufficiali che hanno bisogno di una chiave di lettura, sennò restano meri numeri freddi come tutta
l’aritmetica e la matematica.
Innanzi tutto v’è da considerare che c’è un interesse da
parte di grandi titani industriali a far sì che i poveri non
manchino mai (e tra questi il Vaticano) in quanto i poveri, soprattutto se non ancora proprio indigenti, stanno
alla base del business di questi imprenditori di satana. Si
pensi ad esempio che, in mancanza di educazione al risparmio (perché questo è il virus della povertà di molte
famiglie), le stesse spendono più di quanto guadagnano. Ciò è dovuto alla facilità con cui si ottiene una carta
di credito, un prestito a consumo, un finanziamento personale e così via. Ad un certo punto ci sono famiglie che
hanno acquistato il superfluo (televisori al plasma, cellulari “che fanno anche il caffè”, auto di ultimo grido,
gioielli, vacanze …) con il sistema rateale e si trovano a
fine mese con rate che superano le entrate ed allora per
evitare segnalazioni nelle centrali rischi che comprometterebbero in futuro l’avere credito, accedono, magari
attraverso la firma di garanti o dei figli divenuti maggiorenni, a nuovi prestiti per pagare quelli precedenti: si fa
un nuovo buco per coprirne uno vecchio (inizia la storia
infinita!).
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Perché,

mi chiedo, i media unitamente al Parlamento
non impostano una campagna di “difesa dal cattivo consumo”, come quella che viene fatta per il fumo, per
l’alcool e così via. Perché non si crea un sistema per aiutare le famiglie ad imparare a comprare? Conosco famiglie monoreddito derivante da lavoro dipendente
(impiegato) e con piccole bocche da sfamare che riescono a condurre una vita dignitosa, senza privarsi di nulla.
L’uomo lavora (non fuma, non beve, non va al bar a fare
colazione). La donna si occupa della casa e degli approvvigionamenti. Ogni giorno si reca al mercato utilizzando i
mezzi pubblici ed acquista il fabbisogno spendendo molto meno di quella donna che compra all’ipermercato,
dove si è recata in auto, per cui al miraggio del risparmio
deve aggiungere il costo macchina. A ciò si aggiunge
l’inevitabile attrazione che hanno i tanti articoli, sapientemente disposti negli scaffali, che induce ad acquistare
qualcosa che comunque nell’imminenza non serve, oppure una quantità di prodotto elevata rispetto al fabbisogno (e poi magari non si riesce a conservarlo bene e lo
si butta) ma siccome è in offerta … E così la dispensa sarà
piena di cose inutili ed il portafoglio vuoto e costei sarà
proprio tra quelle che, se intervistata, dichiarerà che non
si riesce ad arrivare a fine mese. Pensate se veramente
conviene acquistare dalla grande distribuzione oppure a
giorni alterni dal pizzicagnolo o al mercato. Se si pensa
che “grande distribuzione” potrebbe anche significare
comprare in grande, immaginiamo che all’etto il formaggio costi al supermercato 1,30 euro (ma ne devi comprare almeno un chilo) mentre lo stesso formaggio dal pizzicagnolo costa 1,80 euro (ma ne puoi comprare anche
solo 50 grammi). Siamo sicuri che convenga quello da
1,30 euro? Partiamo dal fatto che siamo tutti un po’ golosi, per cui se in tavola anziché 50 gr. ce ne sono 1000,
qualche boccone in più ci scappa. Non fa bene al portafoglio e non fa bene alla salute. Tuttavia si può dividere in
piccole parti e conservarlo in freezer. Dunque dobbiamo
aggiungere il costo del sacchetto di plastica adatto alla
conservazione in stato di congelamento, il tempo per
effettuare l’operazione, il costo della corrente elettrica
che alimenta l’apparecchio di conservazione, lo smaltimento del sacchetto una volta utilizzato. Ci sarebbe anche da citare il fatto relativo alla fragranza del prodotto
che sarà superiore nella fetta tagliata quotidianamente
rispetto a quella scongelata. Che ne dite?
Un sistema informativo e di pratica amministrativa casalinga dovrebbero metterlo in programma tutti gli amministratori dei 1200 comuni italiani e così anche i preti, in
questo caso sarebbero coerenti e farebbero veramente
qualcosa di concreto per il cittadino. Non serve far
l’elemosina o aumentare il salario soprattutto a chi non è
capace di gestirsi. Da tali piccoli ragionamenti si capisce
che l’interesse dei “grandi” non è quello di far diminuire
i poveri, perché questa categoria di persone è molto utile
a questi beffeggiatori della morale, a coloro che sfruttano ancora oggi la gente, come in America si faceva con i
negri del cotone, spalleggiati da Leggi inique e politici
corrotti. Questo sistema si deve fermare! Così si fermerà
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CASTAGNA DEI MONTI CIMINI:
RESPINTA DALLA COMMISSIONE EUROPEA LA RICHIESTA DI OTTENIMENTO DELLA DOP

Di seguito una nota di Roberto Colla (foto), presidente dell’Associazione Castanicoltori
Vallecimina. “La Commissione Europea ha respinto la richiesta di ottenimento della
DOP per la Castagna dei Monti Cimini. Da tale richiesta erano già stati esclusi i marroni.
L’Associazione Castanicoltori Vallecimina, che ha già ottenuto,
invece, il riconoscimento DOP da parte dell’UE, nell’interesse del
Territorio e dei castanicoltori in particolare, dichiara ufficialmente la propria disponibilità ad incontrarsi esclusivamente con i castanicoltori interessati dei territori che hanno specifiche connotazioni, al fine di analizzare soluzioni che corrispondano alla tutela della castanicoltura e dell’economia del territorio.

Allarme per il fenomeno
del randagismo
Un altro grave fatto di cronaca ci mette in allarme per il
fenomeno del randagismo. Una bambina di Tarquinia è
stata aggredita da due cani e solo la presenza dei genitori
ha potuto evitare il peggio, così come le grida della donna di Carbognano hanno allertato i vicini che l’hanno salvata dall’aggressione di cani randagi. Spesso continuiamo
a definire tali animali randagi, ma spesso sono cani di
proprietà lasciati liberi di vagare e non identificabili qualora venissero catturati. È ormai provato che il fenomeno
del randagismo viene arginato, seppur parzialmente, laddove esiste l’identificazione dei
cani mediante microchippatura.
La Regione Lazio in collaborazione
con gli Ordini dei Medici Veterinari delle province ha promosso la
campagna “Metti al sicuro il tuo
cane. Ottobre 2009, mese del
microchip”
che
prevedeva
l’applicazione del microchip per
l’iscrizione all’anagrafe canina che
rappresenta lo strumento più idoneo per garantire i diritti di proprietà e le responsabilità connesse con questa ed è un
obbligo di legge (DGR 394/2009 e DGR 920/2006) per
tutti i proprietari di cani; l'iscrizione degli animali deve
essere effettuata entro i due mesi di vita o comunque
entro trenta giorni dal possesso se l'animale ha più di
due mesi .Durante tutto il mese di ottobre recandosi
presso i 43 ambulatori dei Servizi Veterinari delle AUSL o
presso uno dei 416 veterinari accreditati aderenti, è stato possibile iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina
ad una tariffa unitaria di 20 € e senza pagare la tassa regionale. (evitando, quindi, le “classiche” file agli uffici
postali!). L’applicazione del microchip è rapida, non dolorosa e senza effetti collaterali. Visto lo straordinario successo della campagna di sensibilizzazione (circa 20.000
cani iscritti) la Regione Lazio ha deciso che per tutto il

mese di novembre pv. non sarà richiesto il versamento
di 8 € per l'iscrizione all'anagrafe canina.
Altro elemento importante per la prevenzione del randagismo è la sterilizzazione delle cagne di proprietà. In
otto comuni della provincia di Viterbo (Valleranno, Vitorchiano, Soriano, Vignanello, Montalto di Castro, Bassano
Romano, Corchiano e Bolsena) è stato dato il via al progetto Leavet che prevede la sterilizzazione delle cagne di
proprietà a costi bassissimi per i proprietari che pagheranno soltanto il 25% della prestazione e il restante 75%
viene coperto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione. Il progetto è frutto della collaborazione tra Provincia,
Regione, Asl e Ordine dei veterinari ed è il risultato
dell'impegno profuso da ANMVI Lazio ed in particolare
dalla rappresentante provinciale
Daniela Boltrini che è anche Presidente dell'Ordine di Viterbo e che
sottolinea: “Con questo progetto si
vuole eliminare il serbatoio che
ogni anno alimenta il randagismo
(cioè l’abbandono delle cucciolate
presso i cassonetti, per le strade,
le campagne ecc.) e limitare sempre di più il numero dei cani che
finiscono nei canili. Per il prossimo
anno il numero dei Comuni aderenti al progetto è salito a venti e mi auguro che in futuro
tutti i Comuni della Provincia aderiscano. L’indignazione
e la solidarietà dell’ultimo momento non servono a nulla, servono gesti concreti. Esistono risorse economiche ed
umane, la finanziaria ogni anno stanzia fondi che vanno
alle regioni e spesso non vengono neanche assegnate ai
Comuni perché non ne fanno richiesta; è stato istituito
l’Osservatorio Regionale per il randagismo dove sono
rappresentate tutte le categorie che possono operare per
prevenire il fenomeno dell’abbandono, ASL, Ordini dei
Veterinari, ANCI, associazioni animaliste, ecc. Con un lavoro sinergico si può fare molto”.
Per chiarimenti contattare l’Ordine dei Medici Veterinari
allo 0761.304763 (merc. e ven. dalle 10.00 alle 13.00) o
consultare il sito www.ordineveterinarivt.it
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Città di Viterbo: REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI
Approvato all'unanimità dall'intero consiglio comunale il regolamento per la tutela
degli animali. Una conquista importante, soprattutto per i quattro zampe e non, ma
anche per la società in cui essi vivono. 55 articoli in tutto. Tra gli argomenti contemplati, gli obblighi dei detentori degli animali, le competenze del Comune e di tutti gli
altri incaricati a far rispettare tale regolamento, come gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, i servizi veterinari della Asl, gli organi di Polizia Giudiziaria o di Pubblica
Sicurezza, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato animalista. Si parla naturalmente anche di sanzioni, norme transitorie, pubblicità e campagne informative
inerenti la tutela, la detenzione, i maltrattamenti, l'abbandono, le adozioni e le sterilizzazioni. All'interno del regolamento non si affronta solo il mondo dei cani, ma anche quello di gatti, cavalli, volatili, animali acquatici ed esotici, ed animali da allevamento per autoconsumo, come bovini e suini.
“Nella stesura del Regolamento – ha spiegato il consigliere delegato Francesco Simoncini (delega alla tutela e al benessere degli animali da affezione con particolare riferiGiulio Marini
mento al controllo e alla prevenzione del randagismo sul territorio comunale) - si è
voluto tenere conto del profondo legame tra uomo ed animale. Ritengo sia necessario
educare i cittadini alla responsabilizzazione verso i propri animali domestici, istruirli sull’importanza della sterilizzazione
dei cani e dei gatti come prima tutela degli animali stessi da maltrattamenti, abbandono od uccisione, sull’importanza
di prevenire le nascite indesiderate, destinate a concludersi poi in un canile o gattile, con costi esagerati gravanti
sull’intera comunità, senza parlare della qualità della vita, pressoché inesistente, dell'animale che ha la sfortuna di capitarci”.
“La stesura di questo Regolamento comunale – ha sottolineato il sindaco Marini – rappresenta un gesto di civiltà, un
passo importante compiuto verso la tutela degli animali, da sempre accanto all'uomo. Il documento approvato all'unanimità dall'intero consiglio comunale non vuole imporre divieti, ma vuole rappresentare semplicemente una raccolta di
linee guida per una migliore convivenza tra animali e cittadini”.
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Rocky:
dall’iniezione letale alla carriera.
Dal pericolo di un’iniezione letale imminente all’inizio di
una promettente carriera da cane poliziotto. È la storia di
Rocky, uno splendido esemplare di pastore tedesco di
circa 18 mesi di età, che di recente è entrato di diritto a
far parte del Centro cinofilo della Polizia di Stato di Nettuno. Una storia esemplare, di cui in passato si era interessata anche la stampa locale, che trae origine da un
ordinario maltrattamento e che sarebbe potuta finire nel
peggiore dei modi senza l’interessamento del Servizio
veterinario della Ausl di Viterbo.

Rocky, infatti, nei primi mesi della sua vita era passato
nelle mani di due distinti padroni, di cui il primo lo aveva
totalmente viziato, mentre il secondo si era limitato a
farlo sopravvivere, tenendolo costantemente alla catena.
Riuscito a liberarsi e a fuggire, il suo proprietario aveva
tentato di imprigionarlo di nuovo, ma il cane si era ribellato, mordendolo ad entrambi gli avambracci. Ne era
conseguito l’intervento dell’accalappiatore, la cattura
dell’animale e la proposta di abbatterlo da parte del proprietario che dichiarava all’ufficio veterinario della Ausl
viterbese il proprio diniego a riprendere con sé il cane.
In altri tempi, la sorte dell’esemplare sarebbe stata
segnata, ma il combinato disposto della legge sul benessere degli animali e la recente normativa Martini ha consentito un’interpretazione e un’applicazione innovativa
che potrebbe diventare un precedente di riferimento e,
nel migliore dei casi, una prassi consolidata.
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“In sostanza – spiega Antonella Bruni del servizio aziendale - abbiamo ritenuto che, non soltanto il cane, indipendentemente dalla volontà comunque negativa del
padrone, non potesse essere mai riaffidato allo stesso,
ma che costui dovesse mantenere i propri obblighi economici di mantenimento e di recupero comportamentale
sino a nuova adozione”.
Con decisione collegiale e unanime dell’ufficio veterinario, Rocky è stato quindi portato presso un centro cinofilo e affidato a un addestratore specializzato, iniziando un
lungo percorso, partito da una situazione iniziale in cui
non era neanche possibile ad alcuno entrare nel box senza adeguate protezioni. “In circa quattro mesi di lavoro
costante, intelligente ed efficace – prosegue Antonella
Bruni - il carattere di Rocky è stato completamente recuperato, mostrandosi affettuoso ancorché di forte temperamento ed evidenziando una speciale attitudine al lavoro, tanto che il suo istruttore ci ha consigliato
un’adozione da parte di un istituto di vigilanza. Ci è venuta, allora, l’idea di proporre questo meraviglioso cane al
Centro cinofilo della Polizia di Stato col quale abbiamo
concordato uno specifico e severissimo test, superato da
Rocky a pieni voti, tra la gioia di tutti i suoi fan”.
Da lupo galeotto a cane poliziotto, dunque. “Quando lo
abbiamo lasciato a Nettuno – conclude Antonella Bruni in mani esigenti, ma esperte e affettuose, ormai allievo
poliziotto a quattro zampe, eravamo tutti commossi, ci
sembrava di perdere un grande amico, ma sapevamo di
regalarlo a tutti i cittadini, che avrebbe appreso ad aiutare e proteggere a sua volta. Ringrazio, quindi la Polizia di
Stato, tutta la di Viterbo, i dirigenti Chiatti e Micarelli e
tutti i miei colleghi che, per citare Erasmo da Rotterdam,
hanno realizzato una lucida follia, la quale servirà ai tanti
Rocky del futuro che avranno la possibilità di non consumare la loro vita con un’iniezione letale o nella disperazione della prigionia, colpevoli soltanto di avere avuto in
sorte padroni non idonei”.
(OnTuscia - VT)
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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Pienamente operativo il
PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VINO PER IL 2010.
La soddisfazione di Zaia.
“Sono molto soddisfatto perché per il 2010 potremo stanziare a favore del
settore vitivinicolo 298 milioni di euro, ben 60 in più rispetto al 2009. Questo
risultato è stato ottenuto grazie al lavoro dell’Amministrazione, che ha svolto al meglio il suo ruolo di coordinamento e confronto con le Regioni per
assicurare il pieno rispetto delle normative comunitarie”.
Lo ha annunciato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
Luca Zaia, alla notizia che la Commissione Europea non ha formulato obiezioni, entro il prescritto termine del 30 settembre 2009, nei confronti del
Programma Nazionale di sostegno al comparto vitivinicolo.
Il Programma Nazionale prevede il finanziamento della ristrutturazione e
della riconversione dei vigneti per 98 milioni di euro, della promozione del
vino sui mercati terzi per 35 milioni di euro, della distillazione dell’alcool per
uso bocca per 32 milioni di euro, per la distillazione dei sottoprodotti per 20
milioni di euro, dell’utilizzo dei mosti concentrati per 50 milioni di euro, per
la vendemmia verde, le assicurazioni sul raccolto e la distillazione di crisi
per ulteriori complessivi 63 milioni di euro.
L’Ufficio del Portavoce 061009PA0934
TEL: 06.4665.3404 – 3204 – 3303

BIOLOGICO: la conferenza stato delle Regioni
approva le disposizioni per l’attuazione dei regolamenti comunitari.
“Un passo in avanti per continuare a dare certezza al settore del biologico in un momento di particolare crisi del comparto agro-alimentare”. È questo il commento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia
all’approvazione, da parte della Conferenza Stato Regioni, delle disposizioni attuative dei regolamenti (CE) n.
834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008, riguardanti la produzione vegetale e animale, l’etichettatura dei prodotti, il
controllo e la certificazione. Il provvedimento era molto atteso dal mondo produttivo e costituisce un punto di partenza importante per semplificare le normative del comparto. Uno degli scopi del provvedimento è stato proprio quello di
fornire un testo unico agli operatori del settore biologico, sulla falsa riga di quanto fatto dalla Commissione Europea
che ha unificato e aggiornato i vari testi dei regolamenti di settore. “L’Italia – ha proseguito il Ministro Zaia – si allinea
così ad altri Paesi europei che avevano provveduto alle norme di attuazione dei regolamenti. Arriva poi una novità importante: l’istituzione, presso il Mipaaf, di banche dati contenenti le informazioni sulla disponibilità di animali allevati
con metodo biologico; un’innovazione che permetterà agli allevatori di individuare, con maggiore facilità, le modalità
ottimali di approvvigionamento di bestiame da introdurre in azienda, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Inoltre,
le norme forniscono indicazioni precise sulle modalità di etichettatura dei prodotti biologici”.
Nei prossimi mesi, saranno operative le misure legate al Piano d’Azione per l’agricoltura biologica 2009-2010, attraverso le quali si procederà ad una maggiore attività di comunicazione verso il consumatore e ad azioni tese a sostenere gli
imprenditori del biologico, con iniziative legate all’interprofessione del settore, alla promozione e alla diffusione dei
prodotti bio in Italia e nel mondo.
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Turismo: “Lazio una regione a tutto camper”
Fare del Lazio “una regione 'a tutto camper', grazie a un finanziamento ad hoc di 1 milione e mezzo di euro. A tanto
ammontano le risorse che l'assessorato al Turismo della Regione Lazio ha destinato a un piano straordinario per la realizzazione e l'adeguamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper, caravan e roulotte, che saranno situate lungo percorsi di particolare interesse per il turismo itinerante".
Questa la sfida lanciata dalla Regione Lazio. "Attraverso questa operazione – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Claudio Mancini - puntiamo ad ampliare l'offerta turistica del Lazio, cogliendo le opportunità di sviluppo legate al
turismo itinerante. L'obiettivo è costruire un sistema organizzato per accogliere il turismo della mobilità, al quale proponiamo una nuova e articolata offerta nella nostra regione. In questo modo intendiamo valorizzare le risorse turistiche del nostro territorio, inclusi gli itinerari finora meno conosciuti, ma che
hanno moltissimo da offrire per il loro patrimonio
naturalistico e storico-artistico, per la ricchezza di
tradizioni e di cultura enogastronomica".
I territori a maggior vocazione per lo sviluppo del
turismo della mobilità saranno individuati dall'Agenzia regionale per la Promozione Turistica di
Roma e del Lazio, mentre il fondo sarà gestito da
Sviluppo Lazio. La Regione rende noto che “le
risorse, provenienti dal Fondo unico per il turismo
della Regione Lazio, saranno ripartite in 500mila
euro per ciascuna delle annualità 2009, 2010 e
2011; ad esse si aggiungono i fondi destinati a
interventi sulla segnaletica turistica (che saranno
attuati dalla Province) per agevolare la fruizione
del territorio lungo i percorsi del turismo itinerante: 315 mila euro per il 2009, 2 milioni e 250mila euro per il 2010 e 1
milione per il 2011".
"Al piano-camper finanziato con 1milione e
mezzo di euro – ha aggiunto Mancini – si
aggiungono altri progetti avviati dalla Regione Lazio nell'ambito degli interventi finanziati con un apposito fondo dedicato ad
ampliare l'ospitalità di proprietà pubblica
sull'Appennino del Lazio. Grazie a questa
iniziativa, 185 mila euro sono già stati destinati al Comune di Greccio (in provincia di
Rieti) per la realizzazione di un'area di sosta
per camper, roulotte e tende, su di un'area
di 8.700 metri quadri, in località Case Rossi.
Un'altra area di sosta sarà finalmente riqualificata e resa realmente accessibile a
Picinisco (in provincia di Frosinone), sul versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise. A questo Comune infatti
sono stati destinati 290mila euro del Fondo
per l'Appennino per la realizzazione di vari interventi, tra i quali, appunto, quello per l'area di sosta nella località di Prati
di Mezzo, l'adeguamento di 3 rifugi montani e di un ostello gioventù, ma anche la riqualificazione del campeggio
"Forestelle", che dagli attuali 120 posti passerà a circa 200 posti. Con un finanziamento di 45 mila euro al Comune di
Riofreddo (in provincia di Roma), invece, nel giro di 4 mesi sarà completata un'area attrezzata per camper".
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ATTENTI AL MUTAR DEL CLIMA!
A cura di Francesco Proietti Ricci

“Stiamo vivendo una crisi climatica senza precedenti che colpirà tutti i Paesi del globo, determinata dal surriscaldamento globale
sulla Terra” (dalla conferenza sul clima a Copenaghen, settembre 2009).
Assai pessimista è il Rapporto elaborato in due capitoli dagli esperti di oltre 100 Paesi riuniti nell’I.P.C.C.
(Interregional Panel on Climate Changer, organismo creato dall’O.N.U. nel 1998 con il compito di migliorare il cambiamento climatico del nostro Pianeta) e reso noto a Bruxelles in aprile.
Il rapporto inizia constatando che molti sistemi naturali sono già stati colpiti dal surriscaldamento. Quindi rileva che un innalzamento globale della temperatura fra 1,5 e 2,5 gradi farebbe scomparire il 20/30 per cento delle specie animali e vegetali. Se poi la temperatura salisse tra i 2 e i 2,5 gradi si verificherebbero migrazioni di specie e riduzioni della produttività agricola. Se, infine, si superasse il limite di 3,5 gradi la situazione renderebbe molto difficile l’adattamento alle nuove condizioni climatiche. In ognuno di questi
scenari il peggio toccherebbe all’Artico, alla zona sub-sahariana dell’Africa, alle isole e ai grandi delta dell’Asia. Entro il 2050 la portata di tutti i fiumi del globo e la disponibilità idrica aumenterebbe tra il 10 e il 40 percento nelle alte altitudini, mentre diminuiranno
del 10-30 per cento nelle latitudini medie. Da ciò deriverebbe più siccità nel primo caso , e più inondazioni nel secondo. Nel vecchio
continente quasi tutti i Paesi subiranno impatti negativi con forti ripercussioni a livello economico e sanitario. L’area mediterranea
sarà quella più colpita da siccità, incendi, perdita della biodiversità lungo le coste e sulle alpi, calo della produzione agricola e delle
disponibilità energetiche. Per salvare l’ambiente, occorre un accordo internazionale che riduca del 30 per cento le emissioni inquinanti entro il 2020, più tardi si agirà, più gravi saranno le conseguenze negative.
I pericoli attraverso i tempi saranno gravissimi: pericolo di vita soprattutto a causa di malattie; l’Europa potrebbe perdere i suoi
ghiacciai, la tundra, le foreste boreali, gli ecosistemi mediterranei, le foreste di mangrovie, le barriere coralline, le risorse idriche; in
Africa ci saranno milioni di ettari di zone aride; l’acidificazione degli oceani, causata dall’aumento della concentrazione atmosferica
di biossido di carbonio, causerà forti impatti negativi su organismi marini (coralli e specie collegate); lo scioglimento dei ghiacciaia
mette in pericolo le specie animali (esempio gli orsi polari). Infine, si verificherà l’aumento delle aeree a rischio di desertificazione, la
diffusione di insetti con danno alle culture e agli ecosistemi, l’inquinamento dei corsi d’acqua, la scarsità d’acqua in regioni densamente abitate, la siccità in aree agricole, gli incendi boschivi con riduzioni dei raccolti, ecc. Non è assolutamente un bel quadro quello che ci si prospetta se non porremo rimedio.
La crudezza degli scenari dipinti dal Rapporto I.P.C.C. , non viene diffuso all’opinione pubblica mondiale come si dovrebbe, ma imbarazza fortemente i governi di Stati Uniti, Cina, Russia, Arabia Saudita che a Bruxelles si sono opposti ad un testo troppo duro, mentre
invece, viceversa, altri Paesi (Germania, Francia, ecc.) appoggiano il protocollo di Kyoto, che intende ridurre l’ossido di carbonio immesso nell’atmosfera, bruciando combustibili fossili.
Nella storia dell’Umanità siamo ad una crisi senza precedenti: per evitare l’Olocausto ecologico occorre una inversione delle politiche ambientali mediante un patto internazionale tra Paesi ricchi e poveri per salvare il pianeta ed avviare una rivoluzione industriale
basata sulle energie rinnovabili e l’idrogeno. Per il W.W.F. il Rapporto costituisce “un consenso scientifico straordinario” sul fatto che
i cambiamenti climatici sono in corso e che le attività umane ne sono la causa. Lo studio dimostra che il pianeta risulta già riscaldato
di 0,7 centigradi e che un ulteriore aumento delle temperature di almeno 0,5 gradi è inevitabile mentre è necessario mantenere la media delle temperature globali al di sotto del pericoloso rialzo di 2 gradi rispetto alle temperature dell’era preindustriale.
Bisogna che si mobiliti tutta la popolazione mondiale a che i
governi ascoltino la loro voce di sopravvivenza volta in particolare alle future generazioni; bisogna vincere l’indifferenza e
un celato egoismo che non valuta la vita del domani
“necessità” e che con severità e durezza si stabiliscano tagli
incisivi sulle emissioni e impegnando i governi di tutti gli Stati.
Sempre che i governi siano la voce dei popoli, ad agire con
prontezza per la salvezza di questa nostra amata Terra!
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24 ottobre:
Giornata Internazionale di azione
per il clima. La Terra si mobilita!
Lo scorso 24 ottobre migliaia di persone, in oltre 180 Paesi, si
sono riunite per quella che, secondo gli organizzatori, è stata la
più importante giornata di mobilitazione ambientale nella storia del pianeta per chiedere ai leader mondiali un accordo ambizioso, leale e vincolante capace di incidere sul riscaldamento
globale. Oltre 5.000 eventi in tutto il mondo con lo scopo di
segnare la strada verso la Conferenza mondiale sul clima COP 15 a dicembre e sottolineare la necessità di riportare il
livello di gas a effetto serra a livelli accettabili per la nostra
fragilissima atmosfera. L'iniziativa è stata lanciata dalla rete
350.org che dal marzo del 2008 (ad opera di Bill McKibben e di
un gruppo di giovani attivisti che si occuparono nel 2007 della
campagna Step It Up) ha come obiettivo la creazione di un
trattato climatico globale equo, che punti a ridurre l’anidride
carbonica al di sotto di 350 parti per milione. Secondo l’Ipcc e
altri climatologi (tra cui Bill McKibben e James Hansen) è fondamentale mostrare che la gente ha preso coscienza della serietà del problema del riscaldamento globale. Come è noto il
numero 350 indica infatti il valore di anidride carbonica, misurato in “parti per milione”, che gli scienziati indicano come
limite massimo tollerabile per la nostra atmosfera al fine di
evitare un cambio climatico incontrollato. Purtroppo i valori di
CO2 crescono sempre più da quando è iniziata l’era industria-

Melbourne, Australia

Poznan, Poland
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le: dai dati più recenti risultano essere 387 ppm; dati assolutamente “trasparenti”, fedelmente riportati sul sito
www.350.org, dove si trovano anche tutti i dati storici delle
misurazioni di anidride carbonica dal 1959, quando furono
fatte le prime indagini serie. Da vent’anni siamo oltre i limiti
ragionevoli, ma la politica non sembra darvi peso. Sulla base di
studi vecchi di un decennio, ad esempio, l’Unione Europea ha
fissato come legalmente accettabile il limite di 450 ppm!
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Una Terra mobilitata, dunque, a cominciare da Wellington, in
Nuova Zelanda, dove un centinaio di persone si sono radunate
sotto una pala eolica per salutare l’alba della Giornata Internazionale di azione per il clima. La cifra 350 l’hanno disegnata
formando una catena umana decine di snowboardisti sulle
nevi del parco nazionale del Monte Aspiring, patrimonio

Cochin, India

carbonica nell’atmosfera. In Italia, una cicloturistica è partita a
Cagliari alle 3.50 pomeridiane e azioni di vario tipo si sono tenute un po’ dappertutto, da Arezzo a Terzigno. Sulla spiaggia
di Takapuna Beach, sul Pacifico, un enorme filo da bucato ha
accolto 350 magliette, ciascuna col nome di una delle isole
oceaniche che saranno sommerse dall’innalzamento delle acque dovuto al cambio climatico. Tutte queste azioni, sia piccole come una tartaruga appena nata, sia grandi come un campo
di calcio sfilano adesso in fotografia sul sito www.350.org regalando a tutti i visitatori un piccolo viaggio nella speranza di un
mondo migliore e, finalmente, più unito.

Infatti, se vogliamo cogliere un aspetto positivo in ciò che sta

dell’umanità per l’Unesco, e anche centinaia di persone munite di ombrelli sulla scalinata d’ingresso del famoso teatro di
Sidney. Un gigantesco banner ha coperto la facciata della
“Moschea dai 4 minareti”, il celebre Charminar di Hyderabad,
nello Stato indiano di Andhra Pradesh. Un gruppo di turisti si è
radunato davanti alla piramide di Chefren a Giza, in Egitto, e
un’intera scolaresca davanti al tempio dravidico di Brihadisvara, nello Stato di Tamil Nadu. A Middlebury, nel Vermont, una
ventina di arrampicatori in cordata hanno composto il 350 su
uno strapiombo di roccia. In Somalia un gruppo di attivisti ha
preparato da mangiare per un intero villaggio con 350 pentole
solari. 15mila persone si sono date appuntamento allo spring
food festival di Dunedin, in Nuova Zelanda, varie decine sul
tetto di un palazzo a Shanghai. Dietro un semplice striscione si
sono radunati un centinaio di cittadini di Almaty, città principale del Kazakistan, mentre c’è chi si è preso la briga di salire
sulle nevi perenni del Vinson Massif, in Antartide, e stendere
un lenzuolo con disegnato il grafico dei valori dell’anidride

Times Square, USA

accadendo, possiamo confermare da questa recente esperienza che l’ambiente pare fungere da nuovo catalizzatore per
ridare fiato ed energia alle reti “globali” di attivisti che, dopo
Seattle, tornano a mobilitarsi a livello mondiale contro i cambiamenti climatici. La crisi climatica, infatti, sta diventando il
punto cruciale delle tante ingiustizie che affliggono il mondo;
per le organizzazioni locali che difendono i diritti del territorio,
il riscaldamento globale rischia di vanificare i risultati di molte
battaglie. I movimenti indigeni che hanno duramente lottato
per le proprie prerogative si sentono ora minacciati da cambiamenti sistemici che minacciano profondamente le loro comunità. I movimenti contadini vivono sulla propria pelle le conseguenze delle frequenti siccità, seguite da inondazioni che distruggono i raccolti. Povertà, ingiustizie e instabilità economiche si legano vicendevolmente nella crisi ambientale. La questione climatica è, dunque, il “palcoscenico” dove convergono
e si esasperano le crisi molteplici che attraversano il mondo,
da quella economica a quella alimentare, da quella energetica
a quella sociale. In tal senso, la lotta ai cambiamenti climatici
fa da aggregante a gruppi tradizionalmente diversi, cittadini
del 'nord' e del 'sud' globale, movimenti sociali e organizzazioni non-governative, organizzazioni ambientaliste e sindacati.
Secondo Paul Hawken (autore del libro “Moltitudine Inarrestabile”) stiamo assistendo alla formazione del più vasto movimento civico al mondo e, dal punto di vista della mobilitazione, la conferenza di Copenhagen di Dicembre potrebbe segnare il battesimo di una nuova fase dell'attivismo globale in cui si
riescano a recuperare le energie e le attese create dalla stagione di attivismo globale dei primi anni del nuovo millennio per
incanalarle verso un'azione collettiva e coordinata. D'altronde
la sfida climatica rappresenta un'opportunità storica per rivoluzionare il nostro modello di sviluppo e tutte le ingiustizie da
esso create.
Simona Mingolla
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Ecosistema Urbano 2009:
male i capoluoghi laziali.
Presentati a fine ottobre i risultati di Ecosistema Urbano
2009, l'indagine realizzata ogni anno da Legambiente e Ambiente Urbano, con la collaborazione editoriale del Sole 24
Ore. La ricerca, giunta alla sua XV edizione, prende in analisi
lo stato di salute delle 103 città capoluogo di provincia attraverso 125 indicatori che servono a pesare la sostenibilità
ambientale della città e quindi, in particolare, il carico che le
attività economiche e gli stili di vita generano sulle risorse
ambientali e la qualità delle risposte messe in atto. “Quella
delle città che si impegnano in politiche ecosostenibili, è
un'Italia più tartaruga che lepre" sottolinea Legambiente,
"dove si registra una battuta d'arresto nelle politiche ambientali urbane e una scarsa agilità nello sfruttare le opportunità, anche economiche, offerte da una più attenta e lungimirante gestione dei rifiuti, della mobilità, dell'energia".
Nel nostro Paese, rileva Legambiente, "è scarsamente attrattivo il trasporto pubblico e gli abitanti dei capoluoghi, in
media, fanno solo un viaggio e mezzo a settimana su autobus, tram e metropolitane, le isole pedonali sono praticamente immutate da un anno all'altro (0,35 mq per abitante), le zone a traffico limitato si sono rimpicciolite (da 2,38
mq per abitante dello scorso anno ai 2,08 attuali)". Legambiente infatti rileva ancora che la congestione da quattroruote in Italia è identica con circa 64 auto ogni 100 abitanti,
mentre sale solo dell'1% l'efficienza della depurazione
(dall'88% all'89%), e il parametro migliore alla fine è quello
della raccolta differenziata: un +2,79% che però lascia l'insieme delle città ferme al 27,19%, lontano, quindi, dal 50%
che andrebbe assicurato entro il 2009.
È Belluno, sede della presentazione a meritarsi il trono, per
il secondo anno consecutivo, nella classifica della sostenibilità ambientale con una discreta qualità dell’aria (la media
annuale delle polveri sottili scende da 26 a 23 microgrammi
per metro cubo, ampiamente entro i limiti di legge),
un’ottima raccolta differenziata (57,4%), una bassissima
produzione di rifiuti, bassi consumi di acqua (136 litri procapite), ma perdite eccessive dalla rete idrica (il 36%), un
trasporto pubblico sufficiente (76 viaggi a testa ogni anno),
una buona dotazione di spazio per le bici (4,6 metri per abitante) e una crescita costante degli spazi interdetti alle auto. Seguita da Siena, Trento, Verbania e Parma, la realtà
bellunese è ben lontana da quella romana e milanese che
sembrano imboccare strade diverse, in netta separazione:
Roma scivola dal 55° posto al 70°, mentre Milano guadagna
circa 10 posizioni assestandosi 49/a.
Per quanto riguarda il Lazio, Rieti si classifica solo al 32°
posto e gli altri tre capoluoghi laziali si piazzano addirittura
negli ultimi 13 posti: Latina al 91°, Viterbo al 94° e Frosino-
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ne al 100°. Il problema principale continua ad essere quello
del traffico, visto che ben quattro città sulle ultime cinque
della classifica nazionale per numero di auto per abitanti
sono appunto laziali: Roma (97° posto), Frosinone (100°),
Latina (101°) e Viterbo (102°), che fanno registrare tutte
una ”densità” di almeno 70 automobili per abitante. Non va
molto meglio a Rieti, che, pur totalizzando “solo” 60 auto
per abitante, rimane nella parte finale della classifica (88°
posto). Va male anche sul fronte delle due ruote motorizzate, nuovo indicatore che è stato introdotto quest’anno: la
performance peggiore viene fatta registrare ancora una
volta dalla Capitale (85° posto), con ben 14,37 moto ogni
100 abitanti. Seguono Viterbo (78° posto), Latina (49°), Rieti
(49°) e Frosinone (19°). Mentre aumenta evidentemente
l’uso del mezzo privato, non si registrano grandi progressi
sul fronte del trasporto pubblico, a parte che per Roma, che
con un piccolo aumento del numero medio di viaggi annui
per abitanti (da 517 dello anno a 537), si conferma la città
più “virtuosa” tra le metropoli italiane. Sempre in materia di
mobilità, bocciatura generalizzata anche per quanto riguarda zone a traffico limitato, isole pedonali, piste ciclabili ed
aree verdi. Va un po' meglio, invece, nella classifica relativa
alle concentrazioni di polveri sottili nell'atmosfera, ma in
questo risultato c'è l'evidente zampino delle piogge intense
del 2008: Viterbo passa dal 21° al 17° posto, Rieti dal 30° al
18° e Latina dal 41° al 33°. Male, nonostante la complicità
del meteo, Roma (dal 67° al 64°) e Frosinone (dal 91°
all’89°). Risultati contraddittori, invece, in materia di rifiuti:
a Roma e Latina la produzione pro-capite scende lievemente, ma rimane a valori assoluti troppo alti, che determinano
un 83° posto per la Capitale e un 62° per il capoluogo pontino. Si registrano invece dei miglioramenti sul fronte della
raccolta differenziata porta a porta, in misura maggiore nelle città che hanno potuto contare anche sugli investimenti
regionali. È il caso, ad esempio, di Frosinone, dove il servizio
è stato esteso al centro storico, per cui la raccolta è passata
addirittura dal 6,8% (94° posto) al 21,2% (66°). Roma rimane
mestamente al 70° posto in classifica, pur facendo registrare un aumento della raccolta differenziata dal 17,1% al
19,5%. Negativa, infine, anche la valutazione dei consumi
idrici, che rimangono alti pur subendo una lieve flessione,
ed elettrici, che fanno registrare addirittura un aumento. “A
livello mondiale, temi come riduzione del mezzo privato ed
aumento del trasporto pubblico, riciclaggio e riduzione dei
rifiuti, risparmio idrico ed energetico sono all’ordine del giorno, soprattutto in questa fase di crisi ambientale ed economica, mentre nei capoluoghi della nostra regione siamo ancora troppo indietro – ha commentato Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio. – Il traffico e lo smog continuano a stringere le città in una morsa, con un numero di
auto spaventoso, mentre trasporto pubblico e forme di mobilità sostenibile rimangono insufficienti, Ztl e isole pedonali
sono ferme al palo, ed anche se l’inquinamento atmosferico
diminuisce, grazie anche alla pioggia, la situazione rimane
critica. I rifiuti crescono, mentre l’aumento della raccolta
differenziata non è assolutamente sufficiente e ben lontano
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dal valore obiettivo stabilito per legge. I consumi idrici ed
elettrici rimangono troppo elevati, mentre nei capoluoghi
non si lavora sulle fonti rinnovabili». Visto il risultato deludente, l'associazione ambientalista invita i Comuni ad
«attuare iniziative concrete su questi temi, utilizzando gli
importanti investimenti stanziati in questi anni
dall’Amministrazione regionale, che a sua volta deve sostenere di più questi processi». Legambiente, infine, sottolinea
il paradosso per cui “i piccoli centri lavorano tanto sulla sostenibilità, hanno sistemi di raccolta porta a porta dei rifiuti,
pedonalizzano i centri storici, usano le rinnovabili, mentre
invece le grandi città peggiorano le performance sul fronte
della vivibilità”.
"Seppur in un contesto generalmente statico, - afferma Legambiente - tra i capoluoghi di provincia possiamo distinguere città lepre, formica o gazzella. Tra le lepri compaiono
sicuramente Verbania e Novara che, con percentuali di raccolta differenziata superiori al 70%, hanno già raggiunto con
netto anticipo l'obiettivo del 65% fissato per il 2012 dal decreto sul recupero dei rifiuti. A questa coppia si aggiungerà,
probabilmente tra pochi mesi, Salerno, che lanciando il porta a porta è riuscita, prima città del Sud, a inaugurare una
gestione della spazzatura efficace e sostenibile". E "leste
nell'avviare un ciclo virtuoso nel campo dei rifiuti" per Legambiente sono state anche Asti, Belluno, Rovigo, Gorizia,
Lecco, Trento, Bergamo, Treviso, Alessandria, Biella, tutte
sopra il 50% di raccolta differenziata, il target da conquistare entro la fine di quest'anno. "Ci sono, poi città, che come
formiche hanno saputo costruire, nel tempo, zone a traffico
limitato significative, sviluppato una buona mobilità ciclabile, organizzato un servizio di trasporto pubblico che, relativamente al dimensionamento del territorio comunale, offre
discrete performance". Siena soprattutto, ma anche Mantova, Pisa, Verbania e Firenze hanno estese Ztl. Mentre è tra
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte che si è sviluppata
meglio una mobilità ciclistica, vera alternativa all'automobile per gli spostamenti in città: tra le migliori, in questo caso,
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compaiono le città di Reggio Emilia, Mantova, Lodi, Vercelli,
Ravenna, Cuneo, Ferrara, Modena, Piacenza, Cremona e
Forlì. Tutte con più di 20 metri equivalenti di ciclabile ogni
100 abitanti.
Secondo Legambiente merita una citazione anche Bari, prima città meridionale che, pur non fornendo prestazioni analoghe a quelle dei comuni citati, ha avviato un serio e articolato progetto per favorire gli spostamenti a pedali. E arriviamo alle gazzelle, agili nel promuovere lo sviluppo del solare
termico o del fotovoltaico, come Siena o Cremona, o nel
lanciare politiche locali di efficienza e risparmio energetico,
come Terni, Rimini o Livorno.
L'altra faccia dell'Italia, afferma ancora Legambiente, è quella delle tartarughe: quattro città siciliane, Messina, Catania,
Palermo ed Enna che raccolgono in maniera differenziata un
decimo di quello che dovrebbero. E da questa parte del Paese non mancano neanche le cicale, che "cantano annunciando prodigiosi interventi antitraffico, ma hanno un trasporto
pubblico praticamente inesistente, come Vibo Valentia, Crotone e Latina, zero zone a traffico limitato, una ventina di
capoluoghi in tutto, una ciclabilità inesistente o ridotta
all'osso, come Napoli o Potenza ad esempio. Per non parlare
poi delle città elefanti, legate a filo doppio alle fonti fossili, e
qui l'elenco è lunghissimo".
"Non investire nella sostenibilità urbana produce un doppio
danno, sia locale che globale - sottolinea Vittorio Cogliati
Dezza, presidente nazionale di Legambiente - nelle città
infatti si concentrano le più alte percentuali delle emissioni
inquinanti, dei consumi energetici e degli spostamenti: migliorando l'ecosistema urbano, quindi, si offre un ambiente
migliore agli abitanti e, nello stesso tempo, si contribuisce
alla riduzione dei gas climalteranti che stanno facendo salire
la temperatura del pianeta. Proprio dai centri urbani, anzi,
in vista del vertice di Copenaghen, potrebbe partire una sfida in tre settori determinanti: edilizia, mobilità e inversione
dell'effetto ''isola di calore". "Tre ambiti dove - continua il
presidente di Legambiente - le pubbliche amministrazioni e
le imprese devono promuovere innovazione, sostenibilità,
riduzione dei consumi e delle emissioni con il coinvolgimento
della ricerca, degli urbanisti e, non ultimo, della gente comune, che già esprime questi nuovi bisogni ma, come testimonia anche quest'anno Ecosistema Urbano, troppo di rado
trova risposte adeguate sul territorio".
È fondamentale, però, ricordare che la complessiva "qualità
ambientale" di una città include una molteplicità di fattori
non sempre misurabili. Si pensi, ad esempio, a tutta una
serie di aspetti - come la struttura urbanistica, l'integrazione
tra spazi verdi ed edificato, la qualità e l'aspetto degli edifici,
il clima - che sono difficilmente riconducibili ad un indicatore numerico. L'obiettivo sostanziale che si pone Ecosistema
Urbano è quello di misurare in qualche modo la "febbre"
ambientale delle città e l'efficacia delle prescrizioni messe in
atto: lungi dal rappresentare un Oscar assegnato alla qualità
ambientale complessiva di un'area, esso vuole essere una
sorta di "termometro" della sostenibilità.
La redazione

foto: Margaret Courtney-

Lazio Opinioni

14

9 - 2009

Energie alternative e pulite.
di Peter Boom

Le energie alternative e pulite basterebbero al fabbisogno energetico del mondo intero. L'energia

del vento sta già facendo importanti passi avanti nonostante l'avversione da parte di certi ambientalisti che forse vedrebbero di buon occhio (per un motivo o l'altro) il perdurare delle centrali a
carbone, gas, nucleari, etc., che non sono per niente pulite, costano molto e guastano il paesaggio.
Forse non ci sarebbe neanche più bisogno del vento perché si potrebbe inventare una ruota che gira sempre senza
vento o altro. L'energia solare fa importanti passi avanti e sono già stati inventati pannelli solari a costi molto più bassi
di quelli finora in commercio. In Italia sono vietati nei centri storici, forse per non togliere spazio ai milioni di antenne e
parabole. Esistono già pannelli solari che imitano i caratteristici coppi che coprono i nostri tetti antichi. Molti altri sistemi alternativi per produrre energia vengono inventati e messi in pratica ed anche questa diversificazione ci dà la speranza di poterci liberare dall'inquinante uso del petrolio, del carbone, del nucleare, etc. Dal “Club of Amsterdam” mi è giunto un interessante articolo riguardante strade e autostrade ad energia solare. In pratica bisognerebbe collocare
su strade, autostrade e parcheggi dei pannelli solari appositamente prodotti per
questo scopo invece di continuare a coprire il manto stradale con l'asfalto
(inquinante prodotto petrolifero). I suddetti pannelli solari conterrebbero anche dei “led” (strisce o punti luminosi) con la funzione di rendere visibili da sotto le linee di divisione delle strade, un sistema molto più sicuro soprattutto per la guida durante la notte. I “led” servirebbero anche per dare indicazioni ai guidatori. Inoltre, riscalderebbero la superficie stradale per contrastare la formazione di ghiaccio. Stazioni di rifornimento elettrico toglierebbero di mezzo ogni uso di carburanti inquinanti e l'auto
elettrica diventerebbe l'unico ed anche più economico mezzo di trasporto. Per coprire le superficie asfaltate con pannelli solari super-resistenti nei soli Stati Uniti basterebbero cinque bilioni di dollari (un ottimo investimento!) che renderebbero tre volte il fabbisogno energetico del popolo nord-americano, una quantità di energia quasi abbastanza per
il mondo intero.

Un affare enorme anche per le industrie petrolifere che potrebbero convertire i loro sforzi, i loro investimenti in questo storico mega-cambiamento indispensabile per salvare il mondo da un inquinamento irreversibile e dalla sempre
meno disponibilità di risorse carburabili.
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Aviazione e nautica sottoposte a “taglio CO2”.
A fine settembre la Svezia, alla presidenza di turno della UE, ha proposto la revisione delle

emissioni di CO2
del settore dell’aviazione e navale, finora fuori dall’accordo globale del 1997 in quanto non furono inseriti nel
protocollo di Kyoto, per apportare dei tagli nei due settori del 10 - 20% rispetto ai valori del 2005. Dietro la
proposta si cela la preoccupazione a livello europeo di una decelerazione verso Copenhagen e di conseguenza nei confronti di obiettivi della giusta portata per affrontare la crisi ambientale in atto. Fonti Ue hanno riferito che i tagli potrebbero essere collegati ad una carbon tax da applicare ai carburanti, anche se uno schema
‘cap-and-trade’ sicuramente riscontrerebbe una minore opposizione dai player del settore. Gran Bretagna,
Irlanda, Francia, Paesi Bassi, e la maggior parte degli Stati europei orientali hanno già indicato il supporto ad
un target di riduzione del 20 per cento o più nelle emissioni navali, mentre nazioni ‘marinare’ come Malta,
Cipro e Spagna si sono dichiarate a favore di tagli più leggeri. In questi settori, ovviamente, c’è anche chi studia e lavora da molto tempo per trovare alternative sostenibili, vediamone alcune presentate di recente:

Vele solari
per la navigazione del futuro.
Per Robert Dane, direttore dell’azienda australiana Solar Sailor, la navigazione del futuro sarà a vela. Sì, ma
con vele ad alta tecnologia in grado di sfruttare non
solo l’energia del vento, ma anche quella proveniente
dal sole. Prodotte dalla ditta sopracitata le vele solari
non sono altro che giganti ali di alluminio, lunghe 30
metri, coperte di grandi moduli fotovoltaici e controllate da computer. La possibilità di essere installate su
navi già esistenti è un altro punto a loro a favore oltre
ovviamente alla capacità di ridurre i costi del carburante fra il 20 e il 40%. La compagnia ha ricevuto il supporto del programma Australian Technology Showcase del
Governo del Nuovo Galles del Sud (NSW). “È una tecnologia molto innovativa, e allo stesso tempo una forma
di ritorno al futuro” ha commentato il ministro per lo
sviluppo del NSW, Ian Macdonald spiegando come le
vele ad alta tecnologia permettano di ridurre significativamente i costi operativi e le emissioni di gas serra coprendo il 5% del fabbisogno energetico delle navi. “Il
costo delle vele, una volta installate, è recuperato entro
quattro anni dai risparmi di carburante”, ha spiegato
Dane. “Non richiedono speciale addestramento, con un

computer collegato al sistema esistente di navigazione,
e con sensori che regolano automaticamente la loro
angolatura per catturare il vento”. Sarà il colosso della
navigazione cinese Cosco, reduce dalla firma di un accordo con la Solar Sailor, ha provare su due delle sue
navi mercantili le promettenti vele solari.

Il biofuel per l’aviazione.
In Brasile, all’Università di Campinas, facoltà di ingegneria chimica, un team universitario coordinato dal professor
Rubens Maciel Filho, ha brevettato, a partire da una miscela di vari tipi di oli vegetali la produzione di un biofuel per
jet che si contraddistingue per l’elevato grado di purezza (99,9%) e per il basso costo, da mettere in relazione ad un
processo di sintesi particolarmente efficiente che ne riduce il prezzo di due terzi rispetto all’equivalente in combustibile fossile. Il livello di purezza determina il mantenimento dello stato liquido fino a 22 gradi centigradi sotto lo
zero e in miscela al 20% con il kerosene da petrolio, resiste al congelamento fino 47 °C sotto zero, elemento essenziale per volare alle altitudini richieste. Il biokerosene così prodotto è già stato brevettato ed ora il gruppo universitario è interessato a coinvolgere nel progetto imprese private per immetterlo nella produzione su scala industriale.
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Eoseas, il transatlantico “ecologico”.
Nell’ambito

del Salone Seatrade di Miami, la STX

Europa (ex - Chantiers de l’Atlantique) ha presentato lo scorso marzo il progetto Eoseas. Si tratta di
una nave a cinque ponti per una lunghezza totale di
305 metri, la cui capacità è di 4.300 persone, di cui
1.000 solo di equipaggio, nella quale vele, pannelli
PV, trattamento dei rifiuti e aerodinamica spinta al
massimo sono gli elementi installati per rendere la
nave il più possibile autosufficiente e ridurre del
50% il consumo di carburante limitando, quindi, le
emissioni di gas serra. Le innovazioni applicate sono tante e decisamente avveniristiche: la nave sarà dotata di sei vele distribuite sull’intera lunghezza, per un totale
di 12.440 m2 di superficie, che garantiranno la propulsione della nave al 1005 nel caso di vento forte azzerando il
consumo di carburante, e per il 10% nel caso di vento leggero. Presente a bordo anche un sistema di trattamento
dei rifiuti, destinati quindi al trattamento e alla
valorizzazione al 100% mettendo così a disposizione del transatlantico altra energia. È inoltre
prevista l’installazione di più di 1.000 m2 di
pannelli solari che serviranno ad alimentare
l’illuminazione a bordo, e un sistema di iniezione d’aria e di una nuova centrale a gas naturale
liquefatto mirati a ridurre del 17% circa l’attrito
sull’acqua riducendo così ulteriormente il consumo di carburante. Quanto alla realizzazione
della nave, è previsto l’utilizzo di materiali riciclabili. Ora, tra il “progettare e il fare c’è davvero di mezzo il mare”! Infatti, la realizzazione della nave si presenta come una sfida, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quello economico, poiché per mettere a punto tutte le proposte presentate nel progetto è necessario un finanziamento di 7 milioni di euro, in
aggiunta ai costi da sostenere per costruire una nave di questo tipo che sono del 30% superiori rispetto a quelli necessari per una nave tradizionale. I
progettisti, tuttavia, sono certi che il notevole costo
iniziale, rapportato ai benefici futuri che questo tipo
di transatlantico potrà garantire, verrà facilmente
assorbito a lungo termine grazie proprio alla drastica riduzione di carburante. Definito il progetto
quindi, ora non resta che realizzare il transatlantico
del futuro il cui varo è previsto fra cinque anni.
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Energia solare per volare:
Solar Impulse.
Nei prossimi mesi il prototipo di un aereo a energia so-

il primo dirigibile a energia solare.
Dopo un periodo di quiescenza stanno tornando di
moda nei progetti più hitech anche i dirigibili. Infatti
al Paris Air Show tenutosi ad agosto a Le Bourget ha
destato particolare interesse Nephelios dirigibile a
elio rivestito da moduli fotovoltaici flessibili che con i
suoi 22 metri di lunghezza e 5,5 metri di diametro, è
stato realizzato in alluminio, naylon e polietilene e
ha una velocità media di 40 Km/h. Nato in occasione di Sol’R, il progetto ha coinvolto gli studenti di
ingegneria ed economia dell’ESSEC Business school,
dell’Institut National des Sciences Appliquées,
dell’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers e
dell’Ecole Polytechnique Féminine, riuniti nel comune intento di creare il primo dirigibile ad energia solare nel mondo. Gli studenti hanno lavorato sul progetto per più di un anno, traendo ispirazione dalle
più recenti scoperte nel campo areospaziale.
Nephelios è munito di pannelli fotovoltaici semiflessibili ultima generazione; l’energia ottenuta alimenta
il motore elettrico situato dietro la cabina di pilotaggio, dotata a sua volta di due eliche bipala. I dirigibili
del futuro, sul modello di Nephelios, saranno più
vantaggiosi di molti altri mezzi di trasporto. Potendo
trasportare carichi estremamente pesanti e voluminosi (come le turbine delle centrali elettriche) senza
causare il minimo rumore, rappresenteranno quindi
un’ottima alternativa al trasporto a carburante.
Se i primi test daranno esiti positivi, spiegano gli inventori, l’aerostato tenterà la traversata aerea del
Canale della Manica, ovviamente a zero emissioni.

lare sorvolerà i nostri cieli. Il 26 giugno ufficialmente
all'aeroporto di Dubendorf, lo svizzero Bertrand Piccard
ha presentato il prototipo di un aereo alimentato dalla
luce solare, con cui progetta di volare in tutto il mondo
al fine di promuovere il potenziale delle fonti alternative
di energia. Noto per aver fatto il giro del mondo in mongolfiera nel 1999, Piccard lancia la sfida con il suo prototipo Hb-Sia per volare un'intera notte sopra la Svizzera.
“Solo ieri era un sogno. Oggi è un aereo. Domani sarà
un ambasciatore dell’energia rinnovabile” ha dichiarato
Piccard ”Se un aereo è in grado di volare sia di giorno
che di notte senza carburante, alimentato esclusivamente dall’energia solare, nessuno potrà sostenere
l’impossibilità di fare lo stesso con i veicoli a motore, con
i sistemi di riscaldamento, con l’aria condizionata e i
computer”. Con un'apertura alare di 61 metri, quanto un
jumbo jet, e un peso di circa 2 tonnellate, pari a quello
di un'automobile di media grandezza, HB-Sia (così è stato denominato il mezzo) è alimentato da quattro motori

elettrici e, grazie alle sue 24.000 cellule fotovoltaiche
può accumulare l'energia necessaria per volare sia di
notte che di giorno. Frutto di 6 anni di studi e ricerche e
portato avanti da un team di 50 ingegneri, il prototipo
presentato rappresenta solo la prima delle versioni del
progetto Solar Impulse che verranno messe a punto: nel
2011 sarà infatti costruito un aereo con un'apertura alare di 80 metri e con una cabina pressurizzata che permetterà di volare no stop anche sulle lunghe distanze.
Sarà con questo che Piccard nel 2012 volerà da un emisfero all'altro, passando per l'equatore. La missione, di
36 ore, sarà la prima in assoluto. Il decollo avverrà nel
2012, volando vicino all'equatore, ma essenzialmente
nell'emisfero boreale. Ogni tratta durerà 3 o 4 giorni,
considerato il tempo massimo di resistenza di un singolo
pilota. Quando l'efficienza delle batterie consentirà la
riduzione del peso, nel velivolo potranno sedere due
piloti per voli ancora più lunghi e non stop: a questo
punto si potrà prevedere il giro del mondo.
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Non solo Sole:
ecco Sky Spark, l'aereo 100% elettrico
Il 12 giugno scorso, in occasione dei World Air Games di
Torino, lo Sky Spark, il piccolo velivolo con il quale si intende mettere a punto un sistema di energia «pulita» a
idrogeno, sviluppato dal Politecnico di Torino ha stabilito
durante un volo di 8 mn un record mondiale raggiungendo la velocità di 250 km/h. Maurizio Cheli, ex collaudatore
dell'Aeronautica Militare Italiana, astronauta dell’ESA, con 16 giorni trascorsi a bordo dello shuttle Columbia e pilota
collaudatore dello Sky Spark riferisce: “Il primo modello di Sky Spark sta effettuando in questi giorni i primi voli di
collaudo. È un velivolo che esteticamente non mostra nulla di particolare rispetto ad altri; finora abbiamo volato con
un sistema elettrico alimentato a batterie, per poterlo mettere a punto e nei prossimi sei mesi ci concentreremo
sull'alimentazione a idrogeno. Sarà già in grado di volare a 300 chilometri all'ora, e questi primi voli ci forniscono
quelle risposte che attendiamo per far sì che questa tecnologia, applicata dapprima ad aerei di dimensioni e potenza
modeste, possa in futuro equipaggiare velivoli civili con un grande abbattimento dell'inquinamento”.

Anche l’auto cammina “a sole”!
Il

5 maggio 2009, negli spazi antistanti la Triennale di
Milano – Design Museum è stata presentata in anteprima per l’Italia Solarworld No.1, un prototipo di automobile funzionante esclusivamente grazie all’energia solare
e frutto della collaborazione tra SolarWord (una delle
aziende leader del mercato mondiale nella produzione
di impianti fotovoltaici) e un team di giovani ingegneri
della facoltà di Scienze Applicate dell’Università di Bochum, città nord occidentale della Germania. La vettura
colpisce in particolar modo per
la straordinaria efficienza energetica e l’ottimale aerodinamica
combinate con una raffinata
leggerezza. SolarWorld No. 1,
infatti, è lunga 5 metri e larga
1,80. Grazie ai materiali innovativi utilizzati per costruirla, ha un
peso di soli duecentocinquanta
chili. La sua superficie è ricoperta per sei metri quadrati da celle solari capaci di generare energia sufficiente a spingerla alla velocità massima
di 120 km/h e di consentirle prestazioni costanti in grado di farle attraversare un intero continente, ad una
velocità media di 85 km/h. Il prototipo ha già girato
mezzo mondo partecipando a diverse competizioni dedicate alle vetture ad energia solare. Dopo i quattromila
chilometri percorsi attraversando il Nord America, ora si
appresta a partecipare alla World Solar Challenge che si
tiene in Australia, su un percorso di tre mila chilometri;
da Darwin ad Adelaide. Quello che oggi è un prototipo
dal design accattivante che ricorda un delfino, studiato

per vincere gare di importanza mondiale potrebbe però
un giorno diventare un’utilitaria per l’uso quotidiano.
Uno dei requisiti fondamentali per poter partecipare al
World Solar Challenge, infatti, prevede che i veicoli impegnati nel confronto presentino soluzioni progettuali
applicabili alla vita di tutti i giorni. Anche per questa ragione, la postazione di guida del SolarWorld No. 1 è stata disegnata in modo tale da far tenere al pilota una posizione
eretta
esattamente
come
all’interno
dell’abitacolo di qualsiasi automobile convenzionale.
Realizzando questo progetto, SolarWorld mira a generare conoscenza ed a suscitare un
crescente interesse tra le giovani generazioni intorno ai progetti di ricerca sull’energia solare.
Al tempo stesso, SolarWorld No.
1 dimostra con le sue caratteristiche che il progresso tecnologico in materia di energie rinnovabili è pronto a garantire prestazioni tanto elevate da poter fare
una spettacolare entrata nel mondo dello sport. “Si tratta solo di un prototipo studiato e realizzato per mettere
insieme i due elementi necessari ed indispensabili alla
macchina del futuro: il sole e l'elettricità”, spiegano dalla
ditta produttrice, la Solar World “Volevamo dimostrare
che la tecnologia è già disponibile. L'obiettivo è quello di
creare auto elettriche che possano essere ricaricate in
casa grazie all'energia solare. Solo così anche un’ auto
elettrica può dirsi veramente ecologica. Cosa che non è,
invece, una macchina a batterie che però vengono ricaricate grazie all'energia che viene magari dalle centrali
alimentate a carbone“.
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Frankenstein: un capolavoro
tra passato e presente
A cura di Stefano Ricci

È possibile creare la vita in maniera artificiale in laboratorio? Molti scienziati contemporanei hanno cercato di dare risposta a questa domanda
attraverso la costruzione di macchine complesse e molto
costose, basti pensare ad esempio all’esperimento tenuto
nel laboratorio di Losanna qualche mese fa. Esperimenti e
studi che hanno questo obbiettivo non sono certo nuovi:
infatti, già agli albori del XIX secolo in tutta Europa si stava
diffondendo un crescente interesse per gli studi riguardanti gli
impulsi elettrici e il loro collegamento con il movimento e la
vita. Tra i pionieri di questi studi, ricordiamo il fisico Luigi
Galvani che ebbe un ruolo fondamentale nello scoprire la
potenzialità e l’utilizzo che l’elettricità può avere nella nostra vita. Una sua opera in particolare, De viribus electricitatis in motu musculari commentarius, fece grande scalpore nella comunità scientifica di quel tempo: in essa il fisico
emiliano espose la teoria dell'elettricità animale, frutto di
una lunga indagine sperimentale. Egli intendeva dimostrare l'esistenza di “un'elettricità intrinseca
all'animale” e che sia gli animali che gli uomini possiedono un “serbatoio” di elettricità propria che contribuisce alla contrazione
dei muscoli e quindi al movimento degli
arti. Gli studi e le scoperte di Galvani ebbero un grande impatto anche in molti ambiti
culturali e sociali dell’Europa di inizio ‘800; i
suoi studi sul rapporto tra elettricità e movimento aprirono la strada a molte teorie
più o meno attendibili sulla possibilità di
creare la vita tramite un impulso elettrico
che, per quanto spesso non dimostrabili in
pratica, stuzzicarono la fantasia degli studenti nelle facoltà scientifiche di molte università europee. Essi contribuirono anche ad una delle scoperte più importanti di inizio 1800: la pila elettrica ideata
da Alessandro Volta che può essere considerata come il
predecessore della batteria elettrica che utilizziamo oggi.
La pila era, infatti, in grado di produrre una corrente elettrica costante a partire dalla differenza di potenziale che si
origina tra due conduttori metallici diversi posti a contatto
e che producono il cosiddetto effetto Volta. Con la pila, in
quanto generatore autonomo di tensione elettrica, il mondo scientifico ebbe a disposizione per la prima volta uno
strumento in grado di produrre corrente in modo ininterrotto e questo aprì le porte alle rivoluzionarie scoperte
sull’elettricità che segnarono il XX secolo.
Come detto, gli studi e le scoperte di questi due grandi
scienziati italiani ebbero una grande risonanza anche nei
circoli culturali e letterari delle più importanti città europee. Mary Wollstonecraft, che oggi è ricordata con il cognome del marito poeta, Shelley, celebre autrice letteraria
inglese vissuta a cavallo tra la fine ‘700 e l’inizio dell’800, fu
affascinata da questi esperimenti che furono alla base del
suo famoso romanzo Frankenstein, or the modern Prometeus, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1815 e la
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seconda riveduta nel 1831. Già questo titolo dice molto
sulle idee e sulle opere che influenzarono la Shelley nella
stesura del romanzo; la stessa scelta del titolo, non è affatto casuale ed ha una stretta relazione con le scoperte menzionate poc’anzi.
Secondo il mito greco tramandatoci da Eschilo, infatti, Prometeo fu l’uomo che rubò il segreto del fuoco agli déi per
donarlo al genere umano e per questa sua azione ricevette
una terribile punizione da Zeus: fu condannato a rimanere
nella zona più alta e più esposta alle intemperie del Caucaso e gli venne conficcata una colonna nel corpo. Inoltre, il
padre degli déi inviò un'aquila perché gli squarciasse il petto e gli dilaniasse il fegato, che gli ricresceva durante la
notte, condannando così Prometeo ad una sofferenza perpetua ed orribile. Anche Ovidio ci tramanda un’ulteriore
versione del mito che ha una stretta correlazione con i personaggi del Frankenstein; secondo la sua versione, riportata
nelle Metamorfosi, Prometeo fu colui che plasmò gli esseri
umani dalla creta. Entrambe queste due versioni del mito
hanno una stretta relazione con i temi del romanzo; proprio come nel mito di Eschilo, il Dottor Victor Frankenstein
svolse un’azione occulta e proibita facendo quello che nessuno prima di lui aveva osato fare: dare la
vita a una Creatura (Monster nella versione
inglese) utilizzando quello che potremmo
definire “il fuoco moderno”, cioè l’energia
elettrica. E questo lo realizzò assemblando
parti di corpi umani trafugate in un cimitero, così come il Prometeo di Ovidio creò la
vita partendo dalla materia inanimata. Tale
riferimento alla creazione ci rimanda anche
ad un’altra opera che sta alla base del romanzo: il Paradiso Perduto di John Milton.
Il capolavoro di Milton prende spunto dal
racconto della Genesi e narra della creazione di Adamo e della sua cacciata dall’Eden a
causa dell’inganno di Satana. Nel Frankenstein, Victor crea un essere dalla materia inanimata, proprio come fa Dio nel racconto della Genesi, ma non si spiega in realtà chi rappresenti il bene e chi il male. Victor, infatti, crea un mostro che si oppone all’autorità del suo padrone ed ha intenzione di distruggere il genere umano.
La Creatura rappresenta da un lato uno spietato assassino
di esseri umani indifesi e dall’altro é lui stesso vittima di
odio e di pregiudizi da parte del genere umano. Questa
mancanza di distinzione tra il bene e il male non ci permette di capire in realtà chi sia il protagonista e chi
l’antagonista della vicenda e questo aumenta la suspense
del romanzo.
Secondo la mia opinione, questa apparente confusione tra
ruoli rende il romanzo molto moderno e vicino alla realtà
che viviamo nella nostra società. Oggi infatti la diversità
sociale ed etnica è spesso causa di conflitti ideologici e di
pregiudizi molto complessi da affrontare e da valutare in
maniera oggettiva. Spesso anche nella nostra società è difficile comprendere chi rappresenti il bene e chi il male e chi
abbia ragione e chi torto. Il romanzo, tuttavia, ha molte
altre chiavi di lettura attuali e ricche di spunti interessanti
che verranno trattati nel prossimo numero.
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Commenda di Castell’Araldo.

Continuano le attività:
nuove investiture e
conferme di fedeltà a valori immortali.
Si è svolto Domenica mattina, 18 ottobre, un nuovo Capitolo Templare nella splendida cornice di Castell’Araldo.
Superata Marta (Vt) in direzione di Tuscania, dopo circa 3
km. sul lato destro, fra la strada provinciale e l'argine
sinistro del fiume Marta, si incontra il sito Templare di
Castell'Araldo risalente al XIII Secolo. Dall'alto della strada si nota subito la Chiesa dedicata a Santa Maria delle
Grazie (foto 1), e le rovine del Castello, costruito a 313
metri s. l.m.(foto 4). La posizione strategica di Castell'Araldo collega la zona del lago di Bolsena con il mare Tirreno e la strada Aurelia, passando per Tuscania e Tarquinia. Proseguendo invece verso Marta, la strada si collega
con Montefiascone e la strada Cassia (strada consolare
romana) che in quel tratto aveva lo stesso percorso della
via Francigena frequentata dai pellegrini diretti a Roma,
provenienti dal nord e sopratutto dalla Francia, per i
quali i Cavalieri del posto svolgevano azione di difesa e
rifugio.
Il sito, lo ricordiamo, è stato affidato un anno fa dal Comune di Marta al Commandeur Paolo Storri, che con i
suoi Cavalieri e Dame periodicamente organizza i cosiddetti Capitoli nella Chiesa suddetta, di recente restauro e
allestita per l’occasione amplificando ancor più la già
suggestiva atmosfera che si genera quando si rievoca
(seppur in chiave moderna) l’antica tradizione di incontro dei Fratelli dell’antico Ordine, occasione per “venire a
conoscenza di fatti accaduti, prendere decisioni strategiche oltre che ascoltare disposizioni e ordini”. Ovvio è che
poveri e vani sarebbero questi momenti se la suddetta

2

1
atmosfera fosse solo creata dai simboli e paramenti esteriori! Sono la passione, il credo e l’entusiasmo trasmessi
dalle persone che al giorno d’oggi scelgono di appartenere a quest’Ordine (con il rischio, spesso, di essere
“fraintesi”, additati di “manie di protagonismo” o di
“anacronismo”) che generano una particolare energia.
D'altronde, occorre un singolare coraggio per portare
avanti attualmente, in un periodo in cui il “male” dilaga
con particolare forza in tutte le sue forme: corruzione,
disonestà, violenza, intolleranza… (coadiuvato, a differenza del passato, dai media che con il loro potere persuasivo manipolano in tempo reale la coscienza del loro
popolo di telespettatori!), valori fondamentali e immortali per la crescita della persona e sociale. Ed è in questo
che si “cimenta” e combatte ogni “neo Cavaliere” del
Tempio di Hiérusalem! L’aspetto positivo (nonché punto
di forza!) è che non è solo, poiché unito, appoggiato e
“confortato” dai Fratelli dell’Ordine che in occasione del
Capitolo rinnovano questo legame. Tornando ai lavori
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della giornata, sono state proposte nuove investiture:
quattro Scudieri della Commanderia di Lucca (ospite in
quest’occasione) sono stati nominati Cavalieri, mentre la
Commanderia di Castell’Araldo ha accolto la richiesta del
Cavaliere Mattia Schiavon di entrare a far parte
dell’O.S.M.T.H e, in particolare, della suddetta Commanderia. Poi alcuni Cavalieri di Castell’Araldo hanno ricevuto la nomina di Ufficiali per i ruoli di: Visitatore, Portaspada, Guardiano del Tempio. L’allocuzione del Gran Priore W. Stenlio Venceslai (foto 3) che ha presenziato con
il Gran Precettore, Giuseppe Fort e il Gran Tesoriere, Donatella Merli, ha ribadito come la solidarietà, la difesa
dei diritti dell’uomo e la ricerca e diffusione della verità
rispetto alle proprie radici e principi ispiratori siano i pilastri su cui si deve costruire l’Ordine del Tempio ai nostri
giorni. Per passare ai fatti concreti, la Commenda di
Castell’Araldo ha scelto quest’anno di devolvere parte
delle questue e del ricavato da raccolte di fondi organizzate all’opera che sta svolgendo il Comitato per la vita
“Daniele Chianelli” che dal 2006 ha realizzato un progetto presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia”
per accogliere in mini appartamenti, senza alcun costo di
affitto, i familiari e i malati in cura presso il reparto di

5

Onco-Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera e
dell’Istituto di Ematologia dell’Università di Perugia. Numeroso e attento, infine, il pubblico che ha assistito ai
lavori e fra cui erano presenti: il Sindaco di Capodimonte,
Mario Fanelli; l’Assessore all’Agricoltura di Capodimonte,
Faina Gianfranco, l’Assessore al Bilancio di Marta, Paolo
Formica; l’ex Sindaco di Capodimonte, Cristina Lambertini; l’ex Vice Sindaco di Marta, Carla Mezzetti; il Presidente alla Commissione dei Lavori Pubblici della Provincia di
Viterbo, Giuseppe Brachetti, l’Assessore al Turismo della
Provincia di Viterbo ed , ex Sindaco di Marta Fausto Furietti; il Presidente della Confartigianato di Viterbo, Stefano Signori; l’Ing. Giancarlo Paccosi; Gianfranco Landi e
Luciano Luciani (Centro Studi “Luciano Bonaparte” di
Canino); Vanna Vissili (volontaria del Comitato per la Vita
“Daniele Chianelli” di Perugia).
L’ “agape fraterna” (banchetto comunitario) sulle rive di
un affascinante lago di Bolsena, dai suggestivi colori e
atmosfere autunnali, ha concluso la giornata.
A cura di Simona Mingolla
Uff. Stampa Commenda di Castell’Araldo
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La Storia dei Templari
di Giuseppe Fort

Storia.

L'Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di
Salomone nasce intorno al 1118, a Gerusalemme, conquistata pochi anni prima dall'esercito Crociato. I membri originali sono nove Francesi che si prefiggono di proteggere le strade della Terra Santa contro gli attacchi dei
Saraceni. Il Gran Maestro è Hugues de Payen, un nobile
dello Champagne (anche se alcuni commentatori sostengono che fosse un Italiano di nome Ugo di Pagani) che è
in buoni rapporti (di parentela?) con Bernardo di Chiaravalle, la maggiore autorità ecclesiastica dell'epoca. Il Re
di Gerusalemme Baldovino II concede loro
di risiedere in quello
che si credeva una
parte dell'antico Tempio di Salomone. È così
che prendono il nome
di Cavalieri del Tempio
o Templari. Grazie al
sostegno di Bernardo,
i Templari ricevono
l'approvazione Papale
e viene così creato il
primo Ordine di Monaci Cavalieri della storia.
In breve tempo divengono dei modelli militari e spirituali
per tutto l'Occidente. Le loro gesta eroiche in battaglia,
la loro dedizione, il loro sacrificio, esaltano l'Europa.
Si strutturano secondo delle gerarchie ben precise e
grazie alle numerosissime donazioni degli aderenti, raggiungono un livello di ricchezza che non ha rivali in tutta
Europa. Ma il loro potere comincia ad attrarre invidie e
gelosie. Inoltre, con l'ascesa al potere del Saladino, gli
infedeli cominciano a riguadagnare terreno, fino alla riconquista di Gerusalemme. Nel 1291, infine, anche l'ultimo baluardo Cristiano, San Giovanni d'Acri, cade in mano
Saracena. E' finito, dopo quasi due secoli, il regno Franco
d'Oltre Mare.Fissato il quartier generale a Cipro, i Templari tentano assieme agli Ospitalieri (i futuri cavalieri di
Malta), di riorganizzare una Crociata. Le loro ricchezze
sono ancora immense e i possedimenti sterminati. Ma
ormai in Europa l'interesse per la Terra Santa va scemando e le eroiche imprese militari dell'Ordine passano
nell'oblio. Il Re di Francia, probabilmente per impossessarsi del tesoro del Tempio (a cui doveva delle ingenti
somme prese in prestito), organizza un blitz segreto e
Venerdì 13 Ottobre 1307 fa arrestare tutti i Templari del
Regno. Poco tempo dopo i Cavalieri vengono posti sotto
processo negli altri Stati Europei. L'accusa è di eresia,
sputo sulla croce, sodomia, adorazione di un idolo.
Sottoposti a tortura, i Monaci confessano quasi tutte le
accuse e con bolla pontificia l'Ordine viene soppresso nel
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1312. Infine, dopo varie esecuzioni, l'ultimo Gran
Maestro Templare, Jacques de Molay viene bruciato
vivo su un isolotto della Senna. E' il 18 Marzo 1314.
Eredità.
Da un punto di vista tecnico, l'eredità materiale dei Templari, almeno in Francia, finì nel patrimonio degli Ospitalieri. Ma da un punto di vista spirituale sono molte le organizzazioni che rivendicano una continuità con l'Ordine.
Fin dai tempi di Dante si è diffuso il concetto di NeoTemplarismo, associato alle finalità più nobili che i Monaci Combattenti avevano saputo incarnare, e spesso
circonfuso di mitologia ed esoterismo. Il rito di accoglienza di un Templare venne in parte adottato dalla Massoneria, che esplicitava in tal modo un retaggio non troppo
nascosto. Persino in Scozia, dove si dice che i Templari
braccati dalle autorità fossero fuggiti, nacquero leggende
associate all'Ordine e che confluirono in qualche modo
nel folclore locale e nei riti massonici. Si racconta che
nella battaglia di Bannockburn, in cui Robert Bruce sconfisse Edoardo II, inaugurando così il Regno Scozzese,
avesse combattuto uno schieramento di Cavalleria Templare, determinante per le sorti del conflitto. Persino i
circoli alchemico-occultisti od esoterici come i RosaCroce, o accolite Tedesche tuttora in circolazione, si ispirarono ai Templari e ai loro rituali, veri o presunti che
fossero. Anche in Italia esiste, tra le altre, una grande
organizzazione Neo-Templare impegnata nella rivalutazione dei Cavalieri e che chiede riconoscimento da parte
della Chiesa con l'annullamento della bolla pontificia che
soppresse la Confraternita.(OSMTH). Vale la pena ricordare, inoltre, come un poema del XIII secolo, scritto da
Wolfram von Eschenbach (forse un Templare lui stesso)
legasse indissolubilmente i Templari alla custodia del
Santo Graal e forse anche all'eresia Catara, poi distrutta
nel sangue. Insomma, le ramificazioni che storia e leggenda hanno riservato ai nostri Monaci Combattenti,
portano ad un'infinità di percorsi misteriosi, intriganti,
equivoci, eroici, e per certi versi ancora da esplorare.
È di questi giorni, tanto per citare un ulteriore esempio, il
rinnovato interesse per la Sacra Sindone di cui i Templari,
secondo alcuni, furono custodi per un certo periodo e di
cui forse conoscevano meglio di chiunque altro la vera
origine. C'è chi ha addirittura ipotizzato che in realtà l'immagine sulla reliquia altro non fosse che il ritratto di Jacques de Molay, o la Sindone. Recentemente è stato chiesto al Vaticano un processo di revisione che cancelli la condanna ecclesiastica dell'Ordine e rivaluti ufficialmente la
figura dei Templari, così come è stato fatto per Galileo.
Cosa resta.
A partire dal riconoscimento Papale dell'Ordine, cominciarono a confluire enormi proprietà terriere, denaro e
benefici. Ben presto tutta l'Europa occidentale era disseminata di possedimenti e case Templari. Dall'Inghilterra
alla Sicilia, c'era una rete di Abbazie, stazioni, castelli e
chiese, ben amministrati e collocati all'interno di uno

Lazio Opinioni

23

schema ordinato e complesso allo stesso tempo. Nonostante la soppressione dell'Ordine nel 1312, restano
ancora numerosissime testimonianze architettoniche
degli edifici Templari. Soprattutto Londra, Parigi e la
Francia Meridionale, sono disseminate delle loro vestigia. Ma anche in Italia non mancano abbazie e chiese che
una volta erano appartenute all'Ordine. In un monastero
vicino Latina resta ancora un'iscrizione magico-misterica
che si ritrova in altri possedimenti Templari:
SATOR- AREPO-TENET-OPERA- ROTAS

A Parigi e Londra esistono ancora i quartieri denominati
"Il Tempio" coi resti di varie costruzioni risalenti al XIII
secolo. Diffuse un po' ovunque sono anche piccole chiesette e sepolture dei Cavalieri. Spagna e Portogallo, due
dei paesi in cui la persecuzione contro i Cavalieri del
Tempio si è manifestata in maniera nettamente più moderata, conservano un numero notevole di fortificazioni,
chiese, abbazie, torri e stazioni risalenti ai Templari. In
particolare in Portogallo l'Ordine confluì nei Cavalieri di
Cristo, che mantenne pressoché intatte le caratteristiche
originali fino al XVI secolo. E' interessante notare a questo proposito che Cristoforo Colombo aveva sposato la
figlia di un Maestro dell'Ordine e che le tre caravelle che
salparono verso le Americhe nel 1492, portavano ben
evidente sulle vele la croce Templare. Per quanto riguarda la Francia, dove l'Ordine ha avuto origine, dallo Champagne, i possedimenti dei Monaci Combattenti si diffusero ben presto in tutto il Regno, fino a sconfinare in Linguadoca (allora indipendente dalla Francia), dove ebbero
un successo e una popolarità enorme. In tutta la regione
ci sono tuttora una infinità di costruzioni d'epoca Templare che custodiscono segreti e storia di un'epopea straordinaria. Ovviamente, nonostante le distruzioni perpetrate dai Saraceni, restano delle vestigia anche in Terra
Santa, a testimonianza di quasi due secoli di permanenza. Inoltre in vari musei sparsi per tutto il mondo si possono ammirare armi, utensili e numerosi altri reperti che
sono appartenuti ai nostri protagonisti, oltre a documenti manoscritti, mappe, sigilli, emblemi e scritture contabili.
Armi e battaglie.
L'Ordine dei Templari prevedeva la schiera dei Cavalieri
propriamente detti, oltre a Sergenti, Porta sigilli, Gonfaloniere, Scudieri, inservienti vari. L'addestramento del
combattente era rigorosissimo e durissimo. Nel giro di
pochi anni divennero il contingente Crociato più temuto
dal nemico. I Saraceni, contrariamente al loro costume,
Giuseppe Fort
docente di Archeologia presso l’UPTER
(Università Popolare di Roma),
direttore
dell’Accademia Templare Italiana e
Gran Precettore dell’OSMTH
(Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani).
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nel caso riuscissero a farli prigionieri, non li lasciavano
vivere a meno che non rinnegassero la propria fede.
Cosa che non si verificò praticamente mai. In varie occasioni i Templari furono decisivi per la sorte di una battaglia e sempre comunque si schierarono in prima fila di
fronte all'esercito nemico. Il loro sacrificio in termini di
vite umane fu enorme. Anche se a volte ci furono contrasti tra il comando Crociato e gli ordini Militari, la loro
reputazione di Combattenti non vacillò mai. Ricordiamo
che furono loro a riscattare Riccardo Cuor di Leone dalla
prigionia e che fino alla caduta di San Giovanni d'Acri, nel
1291, continuarono la guerra con tutto il loro coraggio.
Durante l'assedio di Acri il Gran Maestro, Guglielmo di
Beaujeu, morì nel corso di una rischiosa sortita contro le
preponderanti forze nemiche. I Templari tentarono di
riorganizzarsi, ma andarono a scontrarsi con l'indifferenza dell'Europa che era troppo presa dalle lotte intestine
per preoccuparsi di territori lontani che si erano rivelati
così difficili da difendere.
Li attendeva un destino tragico e imprevisto contro il
quale non seppero o non poterono reagire.
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Alla ricerca delle proprie radici
per cogliere il senso
dell’essere Templari oggi.
di Stelio W. Venceslai

Parlare al giorno d'oggi di Templari o di cavalleria militare e religiosa non è tanto astruso od anacronistico come
potrebbe sembrare. Il Medioevo, con le sue atrocità istituzionali e la sua naïveté, il culto della romanità perduta
ed un fervore religioso immanente, la dimestichezza con
i simboli e con l’occulto e l’estrema difficoltà del vivere
quotidiano, è sempre stato considerato alla stregua di un
mito fastidioso, oscuro e complesso, spesso mal spiegato
nelle scuole e, comunque, poco capito. Eppure, il Medioevo è intorno a noi, nelle strutture architettoniche che ci
circondano, nelle scienze che trassero faticosa origine
dagli studi alchemici, nel ripetersi di certi contrasti politici che sono oggi attuali come mille anni fa (islamismo,
ebraismo, cristianesimo), nella cultura classica, filtrata da
Bisanzio e dalla sapienza araba, nei simboli matematici
ed astronomici, nel fiorire di certe rivisitazioni intellettuali che, al passaggio del secondo millennio dell’era cristiana, hanno prepotentemente riportato di moda il
mondo del Medioevo e, con esso, all'esplorazione, alla
conoscenza, all'interpretazione, in chiave moderna, della
storia e del mondo dei Templari, così come ci sono stati
consegnati dalle cronache del passato, nel grande trauma politico e religioso delle Crociate e della formazione
del moderno Occidente cristiano.
Noi sappiamo, oggi, che l’impresa dei Crociati,
“un’antica festa crudele”, a suo tempo, fu ignara dei territori e dei popoli dove andava ad esercitarsi, fu violenta
e feroce nella sua esecuzione, fu avida e rozza nella sua
gestione; nulla di diverso, in fondo, dall’approccio con il
quale la nostra società moderna affronta l’inizio del terzo
millennio. I valori ed i miti civili ed istituzionali della civiltà occidentale sono piuttosto alle corde e quelli religiosi,
alla base dei sistemi politico-sociali esistenti, stanno sfumando tra l'eclettismo e l'integralismo. Forte è il dubbio
che nella lunga fase di fermenti spirituali, ideologici e
sociali che stiamo vivendo essi non siano più adeguati o
coerenti con le necessità spirituali dell'uomo moderno e
con l'irrompere, a tutti i livelli, di una tecnologia sempre
più complessa che, almeno nella generalità dei casi, può
liberare l'uomo dagli antichi spettri della fame, della malattia e dell'oppressione ma che, tuttora, non sembra che
abbia raggiunto questi obbiettivi.
In realtà, si oscilla tra il computer ed il Corano, e la nostra società civile, oltre a trasformarsi in un villaggio globale, si sta atomizzando in un sistema di sistemi individuali molto frammentario. Si cercano alternative spirituali, in modo forse confuso e, per i più, spesso insoddisfacente, nella fuga in improbabili meditazioni od ascesi
di tipo orientale, nel paradiso delle droghe, nello stordi-

mento delle discoteche, nei movies cult, per finire ai sassi
sul cavalcavia, in un tristo war game nel quale automobili e persone sono obbiettivi vuoti d'anima, oggetti formali da colpire a casaccio, una Ruota della Fortuna od un
Bingo, dove il caso amministra la fortuna degli uomini ed
alimenta le loro illusioni. Non è per caso che questo periodo, tra la fine del secondo millennio e l’inizio del terzo,
abbia vissuto e tuttora viva contraddizioni clamorose,
passando dal materialismo dialettico all'irrazionalismo,
dall'esistenzialismo al pensiero debole ed alla New Age
così come il secolo dei lumi, iniziato rivendicando i diritti
dell'uomo, finì per essere quello della ghigliottina e dei
massacri napoleonici.
Dalla fine del secondo millennio dell’era cristiana, in uno
scenario caratterizzato da mutazioni strutturali tanto
rapide quanto profonde, l’uomo della società occidentale è tuttora alla ricerca dei perché fondamentali della
propria esistenza. Le macchine inventate dall’uomo e
prodotte dalla sua tecnologia hanno annullato le frontiere del tempo e dello spazio, hanno stravolto la società
industriale e post - industriale, introducendo un nuovo
tipo di società civile i cui contorni non sono ancora delineati ma che non potranno che essere molto diversi da
quanto ci ha preceduto. Ma la dimensione spirituale
dell’uomo è rimasta sostanzialmente la stessa, anche se
arricchita di problemi, di tensioni, di barriere.
All’esplosione tecnologica non ha corrisposto quella dello spirito, del sentimento, dei principi morali. E quando si
cerca una risposta religiosa ai propri problemi, generalmente ci si rivolge alle religioni monoteistiche tradizionali, le quali tutte affondano le loro radici in una società
ormai mitica, nomade od agricolo - pastorale, che non
esiste più e nella quale diventa sempre più difficile riconoscersi. Ebraismo, cristianesimo, islamismo, per non
parlare dei grandi movimenti spirituali o religiosi
dell’Oriente, risalgono a millenni addietro. Si spiega così
il ritorno ad alcuni miti pseudo laici e pseudo religiosi che
ancora oggi esercitano una grande forza di attrazione,
come quello del Graal, e l’inopinato sviluppo delle sette
esoteriche, messianiche o sataniche, che si sono affollate
sulla scena, con i loro riti iniziatici, misteriosi, spesso sanguinosi, spesso a sfondo sessuale, talvolta mortali, ma
sempre oscuri e certamente non liberatori. Anche il ri-
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corso alla realizzazione di alcuni miti personali come,
appunto, quello dei Templari, si esaurisce spesso in una
lettura più o meno attenta della storia dell’Ordine, magari inserita nello scenario delle Crociate e della società
medievale. Questa lettura può essere più o meno articolata, può anche dar luogo ad ulteriori curiosità ed alla
necessità di ulteriori apprendimenti, ma resta quasi sempre confinata nel mondo della propria cultura personale.
Non si tramuta in un modo di essere, in una filosofia di
vita, in quella che dovrebbe essere una vera e propria
templarità.
La ragione di tutto ciò risiede nel fatto che la vita quotidiana ci porta a dedicare sempre più attenzione e tempo
a tutt’altri problemi che a quelli dello spirito. Non sempre alla curiosità ed alla cultura storiche si associano
quell’arricchimento dell’essere o quella mutazione culturale che potenzialmente possono esprimere. È, invece,
importante recuperare certi valori, espressione del retaggio templare che, attualizzati, possono avere una valenza per il mondo nel quale viviamo. Per i Templari di
oggi, in fondo, non è particolarmente importante se i
primi Cavalieri attorno a Hughes de Paynes furono sette
o nove od undici o molti di più, o se lo stesso Hughes sia
d’origine francese od italiana, o se Andrea de Montbard
sia stato o no un Maestro dell’antico Ordine. Certo, tutto
ciò merita approfondimenti ed è opportuno che il cultore
della storia affini le proprie convinzioni con la ricerca e la
comparazione dei dati ma tutto ciò non gli cambia di certo la vita né la cambia a coloro che sono interessati a
questi temi. Quando ci si richiama alla Regola antica od
ai principi enunciati da Bernardo di Chiaravalle si fa certamente un’operazione di recupero culturale importante
ma essenzialmente simbolica. Non si riflette sul fatto che
tutto ciò è largamente inapplicabile, al giorno d’oggi, nella società nella quale viviamo.
Siamo davvero convinti che uccidere un non cristiano sia
uccidere il Male e non un uomo? Che senso ha immaginare oggi per una persona che voglia diventare Templare, il conferimento dei propri beni all’Ordine? Oppure il
divieto di fare il padrino? E la castità è davvero necessaria? Gli esempi potrebbero moltiplicarsi a dismisura.
La sfida è nella trasposizione di ciò che viene dal passato
nella vita di oggi. Se ciò non accade, la cultura non è
cultura, ma solo informazione bibliografica. Ma per ottenere questo risultato, perché nelle coscienze si trasfondano principi, occorre che siano leggibili, condivisibili,
accettabili, che parlino con parole di oggi all’uomo di oggi, per la società di oggi. Questa è la vera sfida templare.
Il nocciolo fondamentale della questione sta nei voti che
coloro che intendevano essere Templari dovevano professare. Questi voti erano e restano l’essenza dell’essere
templare, perché su di essi si fondava la stessa Regola ed
in base a questi voti il Templare viveva, combatteva e
moriva.
Qualunque ritorno al passato, infatti, sarebbe antistori-
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co, effimero, improduttivo. Qualunque fede nuova si volesse professare sarebbe in contraddizione con la storia
del Tempio e finirebbe per trasformare l’Ordine in una
delle tante sette che si affollano nella società contemporanea. Per questi motivi è opportuno cercare obbiettivi
adeguati e rivisitare gli antichi voti templari, là dove è
possibile, reinterpretandoli e considerandoli più come
auspicabili virtù che voti da professare al giorno d'oggi,
per tenere conto della evoluzione della realtà dopo quasi
novecento anni di storia. Nel profondo vuoto di ideali e
di spinte emotive della nostra società, dove gli antichi
valori o si sono dispersi o si sono assopiti, il Templare di
oggi può svolgere un ruolo importante, riallacciandosi a
quel retaggio storico, religioso, militare e cavalleresco
che ragionevolmente discende dagli antichi Cavalieri del
Tempio. La costituzione di una élite di uomini di buona
volontà, ispirata a principi né faziosi né integralisti né
alternativi, potrebbe essere una risposta a molte delle
esigenze dell'uomo d'oggi, così fortemente estraniato
dalla sua realtà spirituale. Dopo l’aristocrazia della spada
o del sangue, di medievale memoria, espressa dai campi
di battaglia, e quella del danaro, fondata sul potere dei
mercanti, può farsi strada un nuovo tipo d’aristocrazia
dell’intelletto o dell’esempio, quale portatrice di valori
nuovi per una società in fase d’evoluzione profonda.
Alle soglie del terzo millennio cristiano i Templari di oggi,
come allora, sono parte della società in cui operano. Essi
attraversano tutta la società civile: sono operai e professori universitari, impiegati e liberi professionisti, artigiani
ed imprenditori, sacerdoti e studenti. Possono dire molte
cose nuove e diverse e trasmettere un messaggio alle
coscienze ed alla sensibilità degli uomini, nella generale
crisi dello spirito dell'uomo occidentale, proponendosi in
alternativa alla crisi delle ideologie tradizionali. Per questo i Templari d’oggi hanno l’ambizione di guardare lontano e di porsi per obbiettivo l’eticità della società di domani; elitari, ma aperti al confronto, con la tolleranza
delle idee ed il rigore dei principi volti alla difesa di quei
valori che non hanno bisogno di una ragione storica o
sociale o giuridica che ne sia a fondamento ma che sono
durevoli quanto l'uomo perché proiezione della sua parte migliore.

Stelio W. Venceslai
Gran Priore
dell’OSMTH
(Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani

S.E. n.fr. Stelio Venceslai
G.C.K.T. – G.C.T.J.

Lazio Opinioni

26

A CAVALLO DI UN
VECCHIO CAMPER
UN’ INTERESSANTE VISITA A

RENNES LE CHATEAU
Io e mia moglie Anna stavamo rientrando dopo un lungo
giro nel Sud della Spagna ed eravamo da circa un mese
parcheggiati in uno splendido campeggio di Santa Pola di
Alicante ed con l’obiettivo di ricongiungerci con due nostri amici con i quali eravamo partiti dall’Italia, a Diano
Marina. In me è balenato il desiderio, covato da tempo,
di andare a visitare RENNES LE CHATEAUX posto del quale avevo letto molto, ma dove non ero mai riuscito a recarmi. Detto fatto, decidiamo di effettuare una visita in
questa misteriosa ed affascinante località.
Dopo un giorno intero di viaggio con il nostro
“Giuseppone” (questo è il nome del nostro camper) in
serata arriviamo a Quillan, una piccola cittadina nei pressi di Rennes la Chateaux; ci sentiamo molto stanchi per il
viaggio e non appena montato il letto ci abbandoniamo
ad un profondo sonno ristoratore.
La mattina successiva, dopo aver visitato la cittadina,
abbiamo impostato la rotta per Rennes le Chateaux e,
previo un breve ed impervio tragitto, ci è apparso un bel
cartello che proibiva ai camper la prosecuzione. Abbiamo, quindi, lasciato “Giuseppone” in un bel parcheggio
gratuito ed abbiamo raggiunto a piedi il museo che si
trova nel paese.
Appena entrati nel museo abbiamo attraversato un corridoio a sinistra dove compare, in una stanza arredata
nello stile dei primi del 1900, la riproduzione in cera del
personaggio chiave di Rennes le Chateau e della sua giovane perpetua (foto 1): il curato Berengère Saunière e
Marie Denardaud. Dai lontani anni ’70 ad oggi il
“panorama” investigativo mondiale ha portato centinaia
di curiosi e ricercatori ad interessarsi dei misteri legati a
questa piccola cittadina e al suo parroco. Cosa si celarà
mai?
I primi dati risalgono alla fine del XIX secolo quando un
prete di nome Berengère Saunière venne nominato curato di questa piccola cittadina il 1 giugno 1865 con uno
stipendio annuale pari alla metà di un comune operaio. Il
povero prete è costretto ad andare a caccia e a pesca per
procurarsi il cibo, dato che i pochi abitanti del borgo vivono tutti nella miseria. Tale condizione durerà per circa
sei anni, fino a quando Padre Saunière non assume alle
proprie dipendenze una giovane diciottenne, Marie Denardaud, che lo aiuterà fino alla sua morte condividendo
con lui i misteri di questo piccolo borgo.
Inoltre, la situazione del parroco era peggiorata da grossi
problemi inerenti la piccola chiesetta del paese oramai
quasi diroccata e con gravi problemi strutturali. Fu però
proprio da questa piccola chiesa, dedicata a S. Maria
Maddalena, che il mistero sembrò iniziare, un mistero
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legato al restauro dell’edificio costruito nel 1050 e consacrato nel 1225.
Infatti, durante i lavori di restauro, iniziati grazie ad una
colletta fatta fra i fedeli, venne alla luce una scoperta
sensazionale. Gli operai si accorsero che il pilastro di legno, che sorreggeva la pesante lastra di marmo
dell’altare, conteneva delle cavità dentro le quali furono
rinvenute tre pergamene datate 1270 e 1274. Il loro contenuto letto più volte dal nostro curato non dava alcun
significato, per cui lo stesso prete si rivolse al suo superiore, Mons. Felix Billard, il quale lo indirizzò a Parigi dove si ottenne una traduzione soddisfacente.
Ecco il contenuto della prima pergamena: “A DAGOBERT
II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA
MORT.” Traduzione: “A Dagoberto II Re e a Sion appartiene questo tesoro ed egli è la morte.”
Ed ecco il contenuto della seconda pergamena: “BERGER
PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA
CLEF PAX DCLXXXI PAR LA CROIX ET LE CHEVAL DE DIEU
J’ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES
BLEUES.” Traduzione: “Pastorella, nessuna tentazione,
che Poussin e Teniers tengono la chiave. Pace 681. Per la
croce e questo cavallo di Dio io compio (o anniento) questo demone guardiano a mezzogiorno. Mele azzurre.”
La terza pergamena sembra contenere delle genealogie,
secondo alcuni a testimonianza di una sopravvivenza
della dinastia francese dei Merovingi; secondo altri invece rappresenta i legami di sangue fra le antiche famiglie
della zona.
Le scoperte però non finirono qui visto che gli scavi continuarono, ma questa volta in gran segreto e senza
l’aiuto degli operai. Saunière riuscì, infatti, a scoprire una
antica cripta posta sotto l’altare maggiore della chiesa e
le ossa di due non precisati individui con alcuni monili e
armi indosso. Inoltre, visto che la cripta degli Hautpoul
Blanchefort conteneva i resti di tutti i membri di quella
famiglia, cosa era nascosto nella tomba della Marchesa
Marie d’Hautpoul Blanchefort nell’adiacente cimitero?
Forse proprio in questo momento Saunière capì che nella
tomba del cimitero c’era qualcun’altro o qualcos’altro,
fatto è che la scoperta di queste pergamene sembrò risa-
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nare totalmente i debiti e la penuria finanziaria del giovane prete che iniziò a disporre di ingenti somme di denaro sia per la ristrutturazione della chiesa sia per uso
personale, in totale distonia con la vita di un povero curato di campagna.
Le migliorie della chiesa però, sembrarono anche portare all’introduzione di alcuni inquietanti particolari:
sull’architrave del piccolo portale d’entrata, alzando gli
occhi, l’attenzione del turista moderno è attirata immediatamente da un’iscrizione macabra ed inquietante:
”Terribilis est locus iste” (questo è un luogo terribile”).
All’interno della chiesa le stazioni della via crucis oltre
che ad essere disposte nel senso contrario rispetto alla
norma, presentano alcune anomalie degne della migliore
tradizione esoterica; dentro quasi tutte le stazioni sono
stati inseriti piccoli particolari che sembrano voler richiamare l’attenzione verso una conoscenza sottile, segreta,
nascosta nei particolari.
Inoltre, le due statue ai lati dell’altare presentano quello
che potrebbe essere un messaggio codificato nella religione e sia S. Giuseppe che la Vergine Maria reggono in
braccio un bambino. , la tradizione gnostica ed esoterica
ci indicano questi due bambini come i due Messia
dell’antico Israele. Altri ricercatori hanno avanzato la
curiosa ipotesi che questo doppio lignaggio volesse significare anche una discendenza diretta dalla famiglia di
Cristo, identificata da alcuni nei Desposini. Infatti, secondo alcune tradizioni la dinastia bizantina dei Puoti, o Despoti erano familiari di Gesù, discendenti di Davide detti
anche Alkè ovvero attributo del Signore, da “Pietra potente” o “Pietra del Signore”.

27

9 - 2009

Una delle ipotesi più in voga tra i cristiani gnostici a questo riguardo è quella che Gesù Cristo non sia morto sulla
croce, ma che abbia finito i suoi giorni a Linguadoca, trasferendosi insieme alla Maddalena che sarebbe divenuta
sua sposa e dalla quale avrebbe avuto dei figli, dai quali
sarebbe nata la dinastia Merovingia.
Nella zona si paventa anche la presenza templare, catara
e addirittura del tesoro dei visigoti trafugato nel sacco di
Roma. Alcuni autori ipotizzano che si tratti del tesoro di
Blanche di Castille, altri del tesoro stesso del tempio di
Salomone trafugato dai romani dopo il sacco di Gerusalemme.
Tuttavia, l’ipotesi forse più famosa e accreditata è quella
che nella tomba falsa della Marchesa Marie d’Hautpoul
Blanchefort fosse stata nascosta Maria Maddalena e le
ripetute raffigurazioni della Santa in una chiesa così piccola, l’adorazione particolare che Saunière aveva per Lei,
nonché un quadro del pittore Poussin porterebbero ad
ipotizzare proprio questo. Non è semplice, comunque,
capire e spiegare oggi un mistero di oltre cento anni fa.
In conclusione, credo che il mistero di Rennes le Chateau
è, e resterà, ancora un grosso mistero, ma rimane comunque un posto molto interessante da visitare .
Qui finisce la nostra visita a Rennes le Chateau; soddisfatti di questa bellissima visita, sentiamo la necessità di
cercarci un bel campeggio per riposare. Ne scegliamo
uno già conosciuto in un precedente viaggio in Francia ed
esattamente a Villeneuve de Beziers posto sul Canal du
Midi. In attesa di ricontrare i nostri cari amici con cui ci
eravamo lasciati a Valencia.
Maurizio Colombo
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Canino:

V Premio
Luciano Bonaparte
Principe di Canino
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2

A cura di Simona Mingolla

Da un’idea (e dopo un complesso lavoro di progettazione, coordinamento e ricerca) del direttore del Centro
Studi Luciano Bonaparte – Pro Loco di Canino, Gianfranco Landi (foto 1), si svolgono a Canino, in sinergia con il
Comune e le Associazioni locali (in modo particolare
l’Associazione Culturale Musicale Andrea Donati) convegni, pubblicazioni e
manifestazioni
dedicate a Luciano
Bonaparte. Questi
programmi hanno
trovato la loro
espressione
più
alta e significativa
nell’istituzione del
premio
“Luciano
Bonaparte – Principe di Canino”, giunto alla sua quinta
edizione.
Anche quest’anno
la settimana bonapartiana a Canino è
1
stata ricca di eventi
culturali e si è conclusa sabato 3 ottobre con la consegna
dei Premi. “Il nostro territorio ha una vocazione rurale,”
esordisce il Sindaco di Canino Lina Novelli, “ma questo
Premio si è inserito negli eventi della nostra città facendo
sì che da Canino partisse un’offerta culturale importante
e specifica rispetto alla presenza di Luciano Bonaparte e
della Sua famiglia qui a Canino… Questo è per noi un
vanto, così come lo sono le energie investite
dall’assessorato alla Cultura, insieme all’Associazione
Culturale “Andrea Donati”, alla Pro Loco, al Centro Studi
Luciano Bonaparte che hanno l’obiettivo di far sì che i
lavori di questi 5 anni possano essere integrati ad altre
iniziative… di sempre più ampio respiro visto che la figura
di Luciano era tale nella siua poliedricità. Per ciò noi abbiamo inteso promuovere delle relazioni con personalità
anche a carattere nazionale ed internazionale che fanno
sì che questo evento non abbia carattere solo locale ma
possa essere proiettato sempre più a livello europeo”.
Fra i molti lavori pervenuti quest’anno la giuria si è soffermata nell’ambito di due lavori apparentemente opposti e ad entrambi i quali è stato assegnato il Premio Luciano Bonaparte - Principe di Canino: ossia, il volume,
prettamente scientifico, del Dr. Giuseppe Della Fina dal titolo
“Citazioni Archeologiche: Luciano Bonaparte archeolo-

go” (foto 2)che contiene il catalogo sulla mostra documentaria che la Fondazione per il Museo Claudio Faina dedica
all’attività archeologica di Luciano Bonaparte e della sua
seconda moglie, Alessandrina de Bleschamp, i quali hanno il merito di aver dato inizio alla ricerca archeologica
ed aver colto immediatamente gli interessanti risvolti
collezionistici ed economici che tali attività avrebbero
comportato. Infatti, la fama della collezione dei coniugi
Bonaparte superò perfino l’Atlantico avviando il collezionismo archeologico negli Usa. A Luciano si deve il rigore
scientifico ed il metodo sistematico della ricerca oltre la
coordinazione razionale degli scavi, restauri, schedature
fino alla documentazione e pubblicazioni finali. Del suo
lavoro in gran parte disperso si sarebbe solo salvato il
materiale documentario che attraverso l’eredità dei Conti Valentini pervenne, per via matrimoniale negli archivi
dei Conti Faina e poi nel Museo della Fondazione omonima che ha valorizzato in un’interessante esposizione. Il
Prof. Giuseppe della Fina, oltre al catalogo, tratta con
dovizia di particolari e serio rigore scientifico anche la
storia di due taccuini autografi di Luciano Bonaparte e
importanti litografie del Valadier. Il dr. Menghini Francesco espone una relazione su quest’opera sottolineando
che “questo è un libro che chi vuole studiare il personaggio di Luciano Bonaparte non può fare a meno di conoscere… il Principe ci appare nella sua poliedricità completa
e matura più di quanto potremmo aspettarci da un Principe
ritenuto semplicemente “fratello dell’Imperatore”… Luciano
Bonaparte brilla di luce propria indipendentemente dal suo
famoso familiare…”.
L’ulteriore Premio è
3
stato deciso per il libro
di carattere storico, del
genere romanzo, del
Dr. Andrea di Robilant
(foto 3) intitolato “Lucia
nel tempo di Napoleone” con la motivazione
che “non è facile scrivere una biografia che
non sia romanzata, ma
storica né dare vita a
qualcuno vissuto due-
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cento anni fa e nello stesso tempo rendere attuali le vicende del suo tempo. Andrea de Robilant c’è riuscito: attraverso la bellezza incredibile delle lettere e dei diari che riemergono dal passato rende precisa e appassionante la storia
del tempo. Egli traccia in modo immediato vivo e toccante
la storia affascinante e contrastante di una sua antenata
aprendoci alla comprensione delle vicende umane che ruotano e si innestano nella grande storia. Si respira l’affetto
verso qualcuno della propria famiglia, capace di valicare i
secoli; il collegamento intimo al passato dà un’impronta
calda all’opera”. “Sono contento” commenta l’autore
“perché tutto ciò mi ha permesso di avvicinarmi a questa
figura a me abbastanza sconosciuta che è Luciano Bonaparte e questo premio mi auguro prosegua al fine di dare a
questo personaggio il prestigio che si merita”.
Il Premio Città di Canino è stato assegnato al Cav. Uff.
Comm. della Repubblica Romualdo Luzi (esperto ceramologo, studioso di storia locale che ha al suo attivo tantissimi libri, pubblicazioni e articoli sul territorio e sul folclore
locale) per la feconda attività in vari campi culturali e per
le numerose pubblicazioni (foto 4).

4

Per la consegna del Premio

Solidarietà Alessandrina de
Bleschamp prende la parola Gianfranco Landi del Centro
Studi Luciano Bonaparte (nato, come lui steso ricorda, il 10
dicembre 1962 su volere del Cavalier Presidente della Pro
Loco, Cleto Conti e dei ragionieri Marcello Mancini e Vigno Patacchini) che nel tracciare un profilo di Alessandrina, ricorda un aneddoto in cui si racconta della visita
all’antico castello di Musignano che suscitò il particolare
interesse di Luciano (che voleva qui “costruire una specie
di Museo Nazionale ove collezionare i capolavori e le varie
manifestazioni dell’arte etrusca; idea fulgida e rapidamente tramontata come la stella dei Bonaparte”!), ma anche
della Principessa Alessandrine (che sempre lo accompagnava e coadiuvava) la quale fra le altre note storiche segnalava che i Cavalieri Templari vi avessero un’Abbadia
(l’Abbadia di S. Massimiliano). Questo fu confermato anche da un prezioso ritrovamento dello stesso Bonaparte
che durante gli scavi eseguiti per rimodernare il Castello,
rinvenne in un sepolcreto una certa quantità di ossa umane. Fra queste la Principessa, a sua volta, scoprì un cranio
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con la dicitura T.G.C.C.T., alle quali lei dette la seguente
interpretazione: Troubadour, Guerrier, Croix, Chevalier,
Templair. Questo fortuito ritrovamento, unito al fascino
che Lei nutriva verso i cavalieri Templari e alla fantasia,
ispirò la Principessa che scrisse una poesia dedicata a loro
e intitolata: “Un orage à Musignan du temps des Templiers
qui on dit ont habitè l’antique Manoir”. Per la scoperta di
tale “legame”, sono intervenuti alla manifestazione gli alti
dignitari del Gran Priorato d’Italia (l’O.S.M.T.H - Ordine dei
Cavalieri del Tempio di Jerusalem), tra cui il Gran Precettore, Sua Eccellenza Giuseppe Fort, il quale ha erudito la platea su chi erano i Templari, sui loro principi e compiti e su
chi sono coloro che oggi fanno parte dell’Ordine, quale
siano i loro interessi e obiettivi (vd. Articoli a pag. 22 e 24
di questo numero). Presente anche il Commendatore di
Castell’Araldo (Marta – Viterbo) Paolo Storri con i suoi
Cavalieri: Mauro Luigi Navone, Antonio Vallesi, Mattia
Schiavon e la Dama Cristina Mariucci.
Conclude, infine, il Sindaco: “Il Premio Bonaparte ci consegna ogni anno nuovi spaccati per conoscere meglio altre
persone e realtà che vivevano intorno alla famiglia Bonaparte. Per quanto riguarda la solidarietà, siamo legati a
Alessandrina che nel 1821 fu nominata Presidentessa
dell’Ospedale di Canino e istituì, per la carità cristiana, le
dame di San Vincenzo lasciando una grande testimonianza
ai poveri della nostra comunità. È un premio a cui teniamo
particolarmente e che diamo a chi opera nel valore del terzo settore, nelle associazioni di volontariato e a tutti coloro
che nel quotidiano svolgono attività a favore di una comunità senza interessi propri e, quest’anno, lo indirizziamo
alla Cooperativa Alice di Tarquinia i cui componenti operano con dedizione, capacità professionali e progettualità
capillare, integrando le iniziative dei comuni che fanno
parte del distretto socio sanitario VT2, e, in particolare qui
a Canino, nel centro dedicato a “Giulia Cerioni”. Ha ritirato
il Premio il Presidente della Cooperativa Andrea Spigoni
(foto 5) sottolineando: “Ritiro a nome di tutti gli operatori
(per lo più donne) che quotidianamente portano avanti
con passione il lavoro del centro”. La serata si è conclusa
nella sede dell’Associazione Culturale “A. Donati” dove è stata
organizzata una squisita e particolare “cena bonapartiana”.
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18 OTTOBRE:
Giornata Europea contro il
Traffico di Esseri Umani.
Uff. Stampa Ecpat - info@ecpat .it - www.ecpat.it

A qualche giorno dal lancio del rapporto Fao, 100 milioni
di persone in più rispetto allo scorso anno soffrono la
fame, e a pochi giorni dalla Giornata Europea contro il
Traffico di esseri umani, 18 ottobre, ECPAT-Italia ha analizzato le conseguenze che la crisi economica può avere
sulle famiglie, sulle politiche nazionali e sul mercato del
sesso. Analisi e dati sono frutto del rapporto globale “La
loro protezione è nelle nostre mani”. ECPAT e The Body
Shop hanno lanciato la campagna “Stop al traffico di
minori a scopo di sfruttamento sessuale” per accrescere
la consapevolezza del problema e apportare cambiamenti a lungo termine, monitorando per i prossimi tre anni i
progressi dei Paesi e delle loro legislazioni.
Nel 2012, infatti, il monitoraggio globale sulle azioni
svolte sarà presentato al Consiglio dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite. Dopo le manifestazioni svoltesi in oltre 45
Paesi del mondo, in agosto e settembre, anche a Roma si
è organizzato un evento presso un negozio del marchio
The Body Shop. Ha preso parte all’evento la vicepresidente della Commissione Bicamerale Infanzia on. Gabriella Carlucci, che ha dato avvio alla campagna con un
simbolico massaggio delle mani con la crema “Mani morbide e cuore d’oro”, emblema dell’azione globale contro
il traffico di minori a fini sessuali. L’on. Carlucci ha dichiarato di aver presentato una legge contro i rischi e i pericoli di adescamento in internet e che “questa legge ha
bisogno di una grossa spinta che venga dalla società civile” quindi ha concluso dicendo: “Potremmo organizzare
una raccolta firme ed ECPAT può sicuramente essere da
supporto a quest’azione”.
Cresce la povertà nel mondo e cresce il pericolo che
bambini e ragazzi vengano trafficati a fini sessuali.
L’aumento della povertà nei Paesi d’origine dei bambini,
la riduzione dei budget per i servizi sociali e le leggi restrittive in tema di immigrazione nei Paesi di destinazione, rendono sempre più vulnerabili i minori al pericolo di
essere trafficati. Il deteriorarsi delle condizioni economi-
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che efamigliari fanno aumentare sia l’importanza del lavoro del minore sia gli abusi e le violenze nelle famiglie.
A causa di tali pressioni il minore può facilmente essere
spinto in situazioni di sfruttamento, incluso il traffico a
fini sessuali. La crisi economica genera dinamiche perverse del mercato del sesso. La diminuzione delle disponibilità economiche degli adulti che vanno alla ricerca di sesso con minori a pagamento, sia essi locali che turisti,
spinge gli sfruttatori alla ricerca di “vie più economiche”
per accontentare la domanda e mantenere i propri guadagni. Stretti tra gli ingranaggi di domanda e offerta sono
i minori. Senza potere e con poche alternative di negoziazione.
Il Rapporto “La loro protezione è nelle nostre mani” evidenzia come sia in aumento il traffico interno. Sempre
più di frequente si notano movimenti migratori dalle zone rurali alle città o da una città all’altra. Per molti anni,
misure anti-traffico e le agenzie preposte allo studio del
fenomeno hanno posto molta enfasi sul fenomeno del
traffico internazionale, poco sul cosiddetto “domestic
trafficking”. Un recente studio dimostra come il traffico
interno sia identificato come problema in 64% dei 170
Paesi studiati. A livello globale il traffico di esseri umani
(uomini, donne, bambini) genera un fatturato di 27,8
miliardi di dollari all'anno e il profitto annuale per ogni
vittima si aggira intorno ai 67.200 dollari. Di questo triste
mercato una parte sempre crescente sono i minori. Dal
2003 l'incidenza dei minori sul numero delle vittime identificate è passato dal 15% al 22%.
La crisi finanziaria mondiale avrà effetti sull'aiuto pubblico allo sviluppo e quindi sulle attività di lotta al traffico.
Per quest'anno (2009), il Britain's Overseas Development
Institute aveva previsto un calo dell'aiuto pubblico di un
quinto, anche Paesi come l'Italia e l'Irlanda seguono lo
stesso schema. Questa riduzione è dovuta in gran parte
alla recessione nei paesi donatori, ma è anche legata alle
oscillazioni monetarie recenti. La crisi finanziaria globale
dovrebbe avere un effetto sul lavoro di molte agenzie
antitraffico. Con il taglio dei fondi, i progetti che interessano il fenomeno del traffico sessuale di bambini, rischiano di vedere il loro numero e la loro dimensione ridursi,
così che i servizi a garanzia delle vittime diminuiranno.
Marco Scarpati, Presidente di ECPAT Italia afferma che
“contro questo mercato criminale ben organizzato
l’azione globale di ECPAT e The Body Shop può essere la
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risposta giusta al momento giusto: una campagna di
stretta attualità, vista la crisi globale”. Gli fa eco Simone
Mizzi Presidente di The Body Shop “Non bisogna sentirsi
impotenti di fronte a questi inimmaginabili atti di crudeltà. Partecipando alla campagna abbiamo la possibilità di
attuare un reale cambiamento su un problema che sino
ad ora è stato poco considerato da tutti.”
Si potrà sostenere la campagna anche acquistando la
crema per le mani “Mani morbide e cuore d’oro” (Soft
hands and Kind heart) dal 28 settembre nei negozi The
Body Shop d’Italia. I fondi raccolti verranno utilizzati
da ECPAT per progetti di recupero e prevenzione dello
sfruttamento sessuale dei minori. ECPAT chiede, inoltre,
che gli Stati assicurino dei programmi di prevenzione al
fine di fermare il traffico di minori nei Paesi a rischio; che
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gli standard legali internazionali vengano integrati negli
impianti legislativi nazionali; che servizi specifici per le
vittime di traffico di minori siano fatti oggetto di politiche nazionali. Dal rapporto infatti si scopre che il 58% dei
Paesi in Asia, il 22% in Europa non hanno ancora ratificato il Protocollo Opzionale sulla Vendita, Prostituzione e
Pornografia Infantile. Questi ed altri risultati sono stati
presentati al Clinton Global Iniziative a New York, quarto
meeting internazionale promosso dalla fondazione
dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, che nei
giorni scorsi ha aderito alla campagna. Ad Agosto anche
Najat M'jid Maalla, Relatore Speciale delle Nazioni Unite
sulla Vendita di Minori, la Prostituzione e la Pornografia
Infantile ha espresso il suo appoggio alla campagna.

LO STATO DELLO SFRUTTAMENTO SESSUALE
DEI BAMBINI E ADOLESCENTI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE.
Informazioni e stime dal rapporto: “La loro protezione è nelle nostre mani”.
Ogni anno 1,2 milioni di bambini sono trafficati a scopo di sfruttamento sessuale o per altri lavori pesanti (Ilo 2002).
Il traffico di persone è il terzo mercato al mondo più lucrativo dopo quello delle armi e della droga.
Il 79% del traffico globale è per sfruttamento sessuale e il profitto annuale per ogni vittima è stimato intorno ai 67.200 dollari.
Si stima che il “fatturato” del traffico di donne, uomini e bambini sia di 27,8 miliardi di dollari all'anno.
Si stima che i minori, parte di questo mercato, corrispondano al 22% delle persone trafficate. Lo si evince dagli unici
dati a disposizione: le vittime identificate. Esse sono 21.400 (Ufficio delle nazioni Unite ). Dal 2003 l'incidenza dei minori sul numero delle vittime identificate è passato dal 15% al 22%.
La Banca Mondiale, nel 2009, stima che 65 milioni di persone saranno costrette a vivere sotto la soglia di povertà (2
dollari al giorno), 53 milioni sotto la soglia di povertà assoluta con 1,25 dollari al giorno. Tale impoverimento sarà accompagnato da una diminuzione delle esportazioni mondiali, la crescita dei disoccupati e dei prezzi al consumo, condizioni che renderanno i minori sempre più vulnerabili al traffico.
L'età dei minori vittime di tratta: 14-17. In contesti dove ci sono forti stereotipi di genere si è riscontrato un traffico a
fini di prostituzione anche di bambini tra gli 11 e 12 anni.
Profilo delle vittime: in Europa del sud e dell'est una ricerca ha dimostrato che in Paesi come Albania, Bielorussia, Repubblica Ceca, Russia, Kosovo, Romania, Moldavia, Estonia la maggior parte delle ragazze trafficate hanno un'età
compresa tra i 15-17 anni
È in aumento il traffico di persone interno, spostamenti dalle aree rurali alla città diventano sempre più frequenti.
In Centro e Sud America e in Africa il traffico interno sembra prevalere sul traffico internazionale.
In Europa sono 19 i Paesi in cui il traffico interno è riconosciuto come problema. In Cina 5 e in Nord America 2. In America centrale e Sud America 15 (il traffico interno è più forte di quello internazionale in: Argentina, Cile, Cuba, Ecuador, Salvador, Panama, Peru, Uruguay). In Asia dell’Est 13 (il traffico interno è più forte di quello internazionale in: Cina), Asia del Sud 5 (il traffico interno è più forte di quello internazionale in: India). Africa 23 (il traffico interno è più forte di quello internazionale in: Benin, Cameroon, Ciad, Costa d’Avorio, Gana, Guinea, Liberia, Malati, Mauritius, Senegal,
Sierra Leone, Togo). Medio Oriente 6.
Uno studio del 2005 in Olanda di ECPAT riscontrò che su 230 minori vittime di traffico a scopo di sfruttamento sessuale, il 30% erano olandesi e un altro 30% originarie del Marocco, Turchia, Suriname.
America. La rotta più battuta è quella che va dai paesi dell'America Latina agli USA. Una stima del governo degli Us riporta che
sono 14.500 -17.500 le persone trafficate ogni anno. Alcuni esperti stimano che 1/3 di quella cifra siano minori.
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In America Centrale il Paese in cui vengono trafficati più bambini è la Costa Rica, le ragazze trafficate arrivano dalla
Repubblica.Dominicana, Nicaragua, Panama, Colombia
Risulta essere anche Paese di transito per le ragazze che vanno verso Usa: Messico, Canada, Europa.
In India si stima che tra 5.000 e 7.000 minori siano trafficate dal Nepal verso l'India.
Africa: la più grande rotta per lo sfruttamento sessuale dei bambini viene dall'Est e dal Sud (Etiopia, Mozambico, Uganda, Malawi, Zambia) verso il Sud Africa.
Africa-ovest e centro. Dal Ghana verso il Togo e la Costa d'Avorio; dal Benin alla Nigeria e vice versa.
Asia: donne e bambine che da Sud est asiatico vengono trafficate in Cina per farle sposare o per sfruttarle sessualmente.
Thailandia: ragazzi e ragazze che arrivano in Thailandia dalla Cambogia, Cina (Provincia dello Yunnan), Laos, Mymar,
Vietnam.
In Italia sono 54.559 le vittime della tratta, che hanno ricevuto assistenza e protezione fra il 2000 e il 2007. Di queste,
un numero sottostimato, 938 sono minori.
I minori potenzialmente vittime di sfruttamento in Italia sono tra i 10-12 mila (proiezione Parsec). I maschi potrebbero
essere reclutati da terze persone per essere sfruttati per accattonaggio, lavoro forzato, attività illegali. Le femmine per
la maggior parte immesse nel giro della prostituzione.
Solo il 10% dei Paesi in esame ha speciali unità di polizia con formazione adeguata per investigare i casi di traffico di minori.
In 1 Paese su 3 non si hanno linee telefoniche d’aiuto che provvedano all’assistenza ai bambini a rischio o vittime di
traffico a fini sessuali.
In 1 Paese su 3 non si hanno strutture di recupero specializzate per bambini e adolescenti a rischio o vittime di traffico
a fini sessuali.
Solo il 2% degli Stati esaminati offrono servizi di consultorio pensati specificatamente per i bisogni dei minori vittime di
traffico a fini sessuali mentre il 29% non offrono alcun tipo di servizio di supporto psicologico alle vittime.

Sesso con minori: il Codice di Condotta
arriva agli alberghi “senza stelle” e non solo
www.ecpat.it

Passi da gigante in Repubblica Dominicana contro lo sfruttamento sessuale
dei bambini e adolescenti. Nella penisola di Samanà, una delle più povere
province del Paese, si è costituita una rete locale di piccole e medie imprese
alleate per la difesa dei minori, si è realizzata un’azione di sensibilizzazione
della popolazione e degli impresari locali e dato avvio al dialogo tra istituzioni
e organizzazioni. Ne parla il Direttore del Turismo di ECPAT-Italia, Perla Goseco, nonché consulente per il Turismo Socialmente Responsabile della Cooperazione Italiana, cui questo progetto fa capo. A Samanà il contrasto tra povertà e nuova espansione turistica è forte. Più del 60% delle famiglie vive al di
sotto della soglia della povertà per cui i bambini devono farsi carico della sopravvivenza personale e familiare. L’Unicef ha ricevuto dalla polizia un rapporto che segnala 11 denunce di abuso sessuali sui minori in un periodo di tre settimane.
La novità assoluta di questo progetto avviato nel 2008, che vede la partecipazione dell’ICEI, è essere arrivati agli alberghi “senza stelle”, i piccoli alberghi, quelli meno controllati, dove è più alto il rischio che i minori vengano condotti dai
turisti e abusatori locali per prestazioni sessuali. Gli “alberghi senza stelle” sono oggi parte di una rete costituita
dall’alleanza tra tour operator, condomini, ristoranti, discoteche, giornali, tv, radio, bar, tassisti e tanti altri operatori
locali. Alleanza strategica perché bar, car-wash e tassisti sono spesso snodi in cui gli adulti in cerca di sesso con minori
ricevono le cosiddette “dritte”. In collaborazione con Consiglio Nazionale per l’adolescenza e l’Infanzia di La Terrenas,
Secreteria del Turismo, i tre municipi della provincia, e gli uffici regionali della Pubblica Istruzione si sono formati 15
insegnanti e 3 operatori di ONG locali sul tema dello sfruttamento sessuale. La campagna di sensibilizzazione è arrivata
a tutte le scuole pubbliche, 60, di Las Terrenas e La Galeras, coinvolgendo circa 5000 studenti e 800 genitori.
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Come anticipato nel precedente numero dal 24 ottobre, e fino al 9 maggio
2010, prende il via a Treviso, presso Casa dei Carraresi (vd. Foto), il terzo appuntamento delle Grandi
Mostre “La Via della Seta
e la Civiltà Cinese” dedicato a “I Segreti della Città
Proibita – Matteo Ricci
alla Corte dei Ming”. Queste Mostre, frutto di una
felice intuizione del Presidente di Fondazione
Cassamarca On. Dino
De Poli e promosse da
Fondazione Cassamarca
insieme all’Accademia
Cinese di Cultura Internazionale di Pechino e
con la Fondazione Italia
Cina presieduta da Cesare Romiti, sono curate da Adriano Màdaro, sinologo e
membro
del
Consiglio
Direttivo
Permanente
dell’Accademia Cinese. Scopriamo come è nata l’idea di
realizzare e dedicare la Mostra di quest’anno ai Ming
dallo stesso Màdaro.

La tomba del Principe.
“Quella tomba sperduta nella grassa campagna
dell’Hubei, proprio al centro della Cina, era diventata la
mia ossessione. Una missione archeologica fino a quel
luogo era stata rinviata più volte e per varie ragioni, non
ultima una alluvione che aveva isolato la zona. Ma la verità risiedeva nel fatto che non erano stati ancora catalogati tutti i 5.300 preziosi reperti che erano venuti alla
luce nella primavera 2001 oltre al fatto che fra questi ve
ne erano di assai rari e preziosi che per il momento era
prudente tenere ben protetti nei caveaux blindati del
Museo provinciale a Wuhan.
Nel mio progetto delle Grandi Mostre sulla Civiltà cinese
da allestire a Casa dei Carraresi a Treviso, quella dedicata
alla Dinastia Ming figurava sicuramente come la più difficile. La scarsa disponibilità di reperti – a parte i famosi
vasi di porcellana bianco-azzurra, e l’inamovibilità di tutto quell’oro proveniente dalla sepoltura dell’Imperatore
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Wanli (1572-1620) alla periferia di Pechino – mi aveva
messo sulle tracce dell’autentico tesoretto segreto nella
campagna dell’Hubei. Poter vedere quei reperti e magari
poterli scegliere per la Mostra di Treviso significava dare
corpo a un evento espositivo davvero eccezionale. Le
informazioni raccolte attraverso i bollettini archeologici
tra il 2003 e il 2005 erano molto parche come se si volesse minimizzare la scoperta. E invece era evidente che la
scoperta di una tomba intatta di un principe imperiale
Ming dell’inizio Dinastia, figlio dell’Imperatore Hongxi e
nipote del grande Yongle (1402-1424), il fondatore di
Pechino, costituiva un evento di portata straordinaria.
Anche perché, dopo l’apertura della tomba di Wanli nel
1957, questa dell’Hubei era l’unica sepoltura imperiale
Ming venuta alla luce con il suo ricchissimo corredo funebre.
Un’ora e mezza di volo da Pechino e si arriva a Wuhan,
capoluogo dell’Hubei sulle rive dello Yangzi, a noi noto
con il nome di Fiume Azzurro. Accolto dai curatori del
nuovissimo Museo provinciale, disponibili a parlare ma
un po’ meno a mostrare, ho iniziato una di quelle pazienti trattative “cinesi” che mettono a dura prova la nostra
scarsa disponibilità al gioco del rimpiattino. La mia controparte era tuttavia interessata al mio progetto, e da
Pechino, dalla Direzione dei beni culturali erano giunte
cortesi pressioni che naturalmente facilitavano il prosieguo della mia impresa. Dopo qualche giorno di incontri e
banchetti, cominciarono ad apparire alcune fotografie di
reperti bellissimi: gioielli, vasi, ori…Il tesoro che era stato
sepolto con il Principe Liang mi apparve di giorno in giorno nella consistenza della sua realtà e quando finalmente mi vennero aperte le porte dei caveaux rimasi stordito
per tanta ricchezza.
Morto appena trentenne in circostanze misteriose, Zhu
Zhanyi (questo il suo vero nome) – nono figlio
dell’Imperatore Hongxi, primogenito di Yongle – venne
sepolto con il nome postumo di Zhuang in una tomba
nella contea di Changtan che nell’arco di oltre mezzo
millennio è stata completamente dimenticata e cancellata dalla vegetazione. Nel 1451, dieci anni dopo la sua
morte nella stessa grande stanza funebre gli fu sepolta
accanto la sua concubina preferita, la dama Wei, e in
quella occasione altri gioielli e altri preziosi oggetti funerari furono aggiunti al già ricchissimo corredo che nel
1441 era stato inumato con lui. Era evidente che la famiglia imperiale aveva voluto accompagnare il viaggio ultraterreno del Principe e della sua amata con un autentico campionario degli oggetti più belli e preziosi prodotti
in Cina alla metà del XV secolo. Non solo, ma da quella
tomba vennero alla luce anche le prove dei famosi viaggi
oceanici dell’ammiraglio Zheng He testimoniati da una
notevole quantità di gioielli tempestati di pietre preziose
provenienti dai Paesi dell’Asia occidentale con iscrizioni
di autentica certificazione.
Lo splendore della Dinastia Ming viene dunque sottolineato in modo speciale proprio dai preziosi reperti che
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sono pervenuti alla Mostra di Treviso dal Museo
dell’Hebei. A questi si aggiungono quelli gelosamente
custoditi a Nanchino, prima capitale dell’Impero, e gli
straordinari tesori dell’imperatore Wanli, a cominciare
dalle corone imperiali fino alle sontuose vesti di seta e ai
mobili intarsiati di madreperla”.

Visitando la Mostra …

La Città Proibita di Pechino, favolosa reggia fatta costruire tra il 1406 e il 1421 da Yongle, terzo Imperatore della
Dinastia dei Ming, sarà protagonista di primo piano della
terza Mostra dedicata alla Cina. Infatti, la si potrà visitare
virtualmente attraverso uno straordinario modellino in
legno di tiglio (scala 1:300; m. 9x4,5, per un totale di 40
mq.) che la riproduce fedelmente in ogni minimo dettaglio. Alla sua realizzazione, esclusiva per la Mostra, hanno lavorato per due anni 14 maestri ebanisti della Città
Proibita sotto la supervisione di tre architetti. Gran parte
dei 350 reperti sono pervenuti dalle collezioni custodite
nei palazzi imperiali e nei caveaux blindati. Preziosi
gioielli, sontuosi abiti di seta, pregiate porcellane e oggetti della vita quotidiana della famiglia imperiale si affiancano a delicati dipinti, statue d’oro, giade raffinate,
tessuti rari, mobili finemente lavorati, tutti reperti di enorme valore storico ed artistico. Una sezione speciale
sarà dedicata a Matteo Ricci, il famoso gesuita italiano
che all’inizio del XVII secolo introdusse a Corte le scienze
occidentali e contribuì ad avvicinare l’Europa all’Impero
cinese. Rarissimi documenti autografi, antichi testi e ingegnosi meccanismi per lo studio dell’astronomia sono
giunti dalle collezioni ricciane di Macerata, città natale
del grande missionario, e dal Museo dell’Astronomia di
Roma.

La dinastia dello splendore.

Ming, 明, Splendore, è il nome che nel

1368 viene attribuito dal capo rivoluzionario Zhu Yuanzhang alla Dinastia
che egli fonda a Nanchino dopo aver abbattuto il potere
mongolo degli Yuan. Con i Ming inizia una stagione stra-

Coppa del Principe Liangzhuang
(Zhengtong, 1435-1449)

ordinaria nella Storia cinese, tanto da essere considerata
il “secondo Rinascimento” dopo i Tang, con la fioritura
delle arti e lo straordinario sviluppo dell’industria manifatturiera, particolarmente della porcellana e della seta.
Tra la fine del XIV secolo e la metà del XVII l’Impero Cinese diventa la prima Potenza economica mondiale e le sue
favolose ricchezze costituiscono un’attrazione irresistibile per l’Occidente. L’apertura delle rotte marittime attrae non solo i mercanti ma anche i missionari, soprattutto i
Gesuiti, protagonisti degli scambi culturali e scientifici,
oltre che testimoni della “grandeur” della Cina dei Ming.

Pittura “Impressionista”.

La pittura ebbe sotto i Ming uno sviluppo straordinario e
le opere giunte fino a noi costituiscono una base preziosa per lo studio dei costumi della società dell’epoca e
perfino della vita a Corte. Ispirata alla grande stagione
pittorica dei Song, che servì agli artisti Ming come modello di imitazione, essa è suddivisa in quattro generi spesso
molto diversi tra loro. La Mostra, con l’esposizione di
una serie di dipinti davvero emozionanti, offre per la prima volta fuori dalla Cina una nutrita sintesi della pittura
Ming: rotoli di seta con dipinte storie letterarie o descrizioni di vita, ritratti, paesaggi “impressionisti” con
l’inserimento del concetto taoista del rapporto uomo-

Nobildonne di Corte (particolare) rotolo dipinto in seta, Ming (1368 – 1644) proveniente dalla collezioni Imperiali
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natura, animali e piante, soggetti spesso interpretati
anch’essi con la mediazione del pensiero taoista.
I dipinti provengono dalle collezioni imperiali della Città
Proibita di Pechino e dai Musei di Nanchino (patria
d’origine della Dinastia), di Zhenjiang e dell’Hubei.
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vano esaltare il lusso e la vanità ma soprattutto testimoniare la potenza di un Impero che costituiva davvero il
centro del mondo. Anche questo aspetto è ben rappresentato nella ricca scelta di gioielli esposti in Mostra.

Sculture raffinate.
Trionfo di giada e oro

La grande statuaria buddista, già dal secondo secolo èra
entrata nella tradizione della scultura religiosa cinese, trova un notevole impulso sotto i Ming con una ricchissima
produzione di statue soprattutto in bronzo.

Gioiello per capigliatura (oro, giada, pietre preziose
Jingtai 1449 – 1457)

Porpora giada e oro possono essere considerati i tre elementi della sontuosità dell’epoca Ming, tra le più ricche
della lunga Storia della Cina: il rosso porpora, o cinabro,
delle lacche e dei muri stessi della Città Proibita, la giada
imperiale detta “grasso di montone” molto più preziosa di
quella verde e riservata al quasi esclusivo uso della Corte,
l’oro come simbolo esterno della dignità imperiale ma che
assume con la straordinaria fantasia dei gioiellieri Ming
l’apice della sua versatilità e del suo simbolismo di fasto e
ricchezza. Il connubio giada-oro con l’aggiunta delle pietre
preziose provenienti dai Paesi asiatici tributari rivela, a
mezzo millennio di distanza, la sorprendente modernità
del gusto e della raffinata esecuzione di monili che doveManjusri, bronzo dorato
(Inizio dinastia Ming, 1368 – 1644)

Veste dell’Imperatore Wanli (seta ricamata, Wanli 1572 – 1620)

La tecnica della fusione e della doratura si affina e la protezione che l’Impero cinese accorda al Buddismo lamaista
tibetano contribuisce a rafforzare i rapporti tra clero e potere politico, favorendo la diffusione di templi e monasteri. L’iconografia buddista si arricchisce di modelli e mitologie che dal Tibet influenzano gli artisti cinesi i quali elaborano una varietà infinita di soggetti ispirati da uno stile che
pure ancorato alla tradizione del passato in epoca Ming si
affina e si sinizza sempre più. La grande abilità degli scultori e la raggiunta perfezione nell’arte della fusione, insieme
alla sorprendente varietà plastica delle modellazioni, sono
ampiamente testimoniate dalle opere scelte per la Mostra.
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La Massoneria:
conoscere per capire
A cura di Mauro Luigi Navone

È

un’organizzazione “a carattere iniziatico e di mutuo
soccorso” presente quasi in tutti i Paesi del mondo, persino nella Cuba di Castro, isola che vanta la presenza di
ben 250 logge.
La loggia rappresenta il gradino di base della struttura
massonica. Raccoglie non meno di trenta e non più di
quaranta fratelli divisi in tre gradi: apprendisti, compagni
d’arte e maestri. Essa è presieduta da un Maestro Venerabile e si riunisce in un “tempio”, addobbato secondo
antiche regole. La somma delle logge di una data nazione
forma una Gran Loggia, che è governata da un Gran Maestro.
In genere, ogni nazione ha una sola Gran
Loggia. Ci sono, però delle eccezioni.
In Italia, per esempio, sono presenti tre Gran Logge principali: il Grande Oriente d’Italia, la Gran Loggia d’Italia e
la Gran Loggia Regolare d’Italia.
Per entrare in Massoneria occorre essere presentati da
un massone che abbia il grado di maestro, o essere figlio
di un massone, e aver compiuto il ventunesimo anno
d’età. Al profano “che bussa alla porta del Tempio”,
com’è definito chi fa domanda d’ammissione in una loggia, la Massoneria chiede di possedere alcuni requisiti
fondamentali: credere in un Essere Supremo ed essere
una “persona libera e di buoni costumi”. Il profano è poi
“tegolato”: su di lui i fratelli più anziani della loggia svolgono un’indagine, chiedendo al fratello che l’ha presentato particolari della sua vita passata, esperienze politiche e religiose e le sue visioni filosofiche ed esistenziali.
Alla fine di quest’indagine, c’è una prima votazione che
decide se ammettere il candidato a tre colloqui. Attraverso questi incontri, i massoni sondano la disponibilità
del candidato a non approfittare dell’organizzazione qualora fosse ammesso, a verificare la sua conoscenza della
storia della Massoneria e la sua capacità di far fronte alle
capitazioni annuali (quota d’iscrizione). Durante questi
confronti, inoltre, i massoni si accertano della predisposizione del candidato alle discussioni su temi esoterici e
filosofici, che devono essere ispirate da una visione personale aperta, in grado di tenere conto delle opinioni
altrui. Dopo i tre colloqui, avviene una seconda votazione. I massoni della loggia devono decidere all’unanimità
per l’ammissione del “bussante”. Se è accettato,
l’aspirante massone entra a far parte della struttura attraverso un’affascinante iniziazione rituale, che è preceduta dalla compilazione di un testamento spirituale nel
quale il candidato, chiuso “nel gabinetto di riflessione” e
posto davanti ad un teschio, una clessidra a del sale e al
disegno di un gallo, risponde a tre quesiti riguardanti i
suoi doveri verso l’Essere Supremo, la Patria e se stesso.
Alla fine della cerimonia, il candidato promette solennemente “alla Gloria del Grande Architetto dell’Universo”
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di non tradire gli ideali massonici, il segreto
dell’iniziazione e di soccorrere i fratelli che si trovino in
difficoltà. In loggia è tassativamente vietato discutere di
politica e di religione, sono in genere preferiti argomenti
che possano elevare moralmente i membri della loggia e
argomenti esoterici che vanno all’origine dell’uomo e dei
simboli.
Il massone che voglia uscire dalla fratellanza, può
“mettersi in sonno”. Egli non perde le sue caratteristiche
iniziatiche né i suoi gradi, ma smette solo di frequentare i
lavori di loggia, che si svolgono una o due volte al mese.
Fuori dalla loggia, i massoni si riuniscono in cene conviviali che chiamano agapi rituali o bianche.
Il massone che abbia raggiunto il grado di maestro e voglia perfezionarsi nell’Arte muratoria può partecipare ad
alcuni Riti di Perfezione. I più diffusi nel mondo sono il
Rito di York e il Rito Scozzese Antico e Accettato. Di
quest’ultimo parla Dan Brown nel suo nuovo libro.
Il Rito Scozzese è strutturato in una piramide gerarchica
di 33 gradi. Rappresenta quello che fu l’antica Massoneria Scozzese, creata, nel 1307, da alcuni Templari in fuga
dalla Francia che, giunti in
Scozia, aiutarono il principe Robert Bruce a sconfiggere gli inglesi nella battaglia di Bannockburn.
Il Rito Scozzese ricorda
proprio nel 30° il martirio
dell’ultimo Gran Maestro
dell’Ordine del Tempio,
Jacques
De
Molay,
(nell’immagine a fianco)
morto sul rogo “per mano
di re Filippo IV e di Papa
Clemente V”. Il coordinamento della struttura del Rito
Scozzese mondiale si trova negli USA ed è diviso in Circoscrizione Nord e Sud. Quest’ultima, che ha sede a Washington, è detta Madre del mondo (per quanto riguarda
il Rito) e ad essa sono stati iscritti la maggior parte dei
presidenti USA, come Gerald Ford, Ronald Reagan e George Bush senior.
Nel mondo esistono due tipi di Massoneria. Il primo è
definito Circuito delle Obbedienze Dogmatiche, accetta
solo persone di sesso maschile, fa capo alla Gran Loggia
Unita d’Inghilterra, definita Madre del mondo
dell’Ordine (la struttura base della Massoneria, i primi
tre gradi massonici), nella figura del suo Gran Maestro il
duca di Kent, cugino della Regina. Il secondo, invece, è
definito Circuito delle Obbedienze Adogmatiche, accetta
relazioni con logge femminili e fa capo al Grande Oriente
di Francia, l’Obbedienza massonica continentale più numerosa d’Europa, cui hanno dichiarato di far parte alcuni
autorevoli membri dell’attuale Governo francese.
In tutto il mondo si contano circa 5 milioni di massoni.
La data di nascita ufficiale della Massoneria speculativa è
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il 24 giugno del 1717,
giorno del solstizio
d’estate e di San Giovanni Battista. Fu il reverendo inglese Anderson a riunire le quattro
logge di Londra e a redigere, nel 1723, le Costituzioni dell’Ordine,
nelle quali fece riferimento a un’origine antichissima della Massoneria.
In effetti, il simbolismo
massonico con la squadra, il compasso, il triangolo con l’occhio al
centro e l’uso di paramenti quali i grembiulini, i guanti
bianchi e il maglietto del Maestro Venerabile, fanno pensare ad una paternità medievale dell’Istituzione massonica.
Si tratta, infatti, di simboli e addobbi usati dai franchi
(cioè liberi) muratori, i membri delle Corporazioni degli
scalpellini e dei tagliatori di pietra che, tra XI e XII secolo,
costruirono cattedrali e chiese in tutta Europa. Committente principale di queste grandi opere architettoniche,
in cui sono visibili elementi allegorici e simbolici di significato spesso oscuro, fu l’Ordine
del Tempio di Gerusalemme
che, sin da 1130, stabilì un contatto stretto con questa
“cavalleria operaia”. Questa
relazione è ben testimoniata
dalla Cappella di Rosslyn, vicino
a Edimburgo, che fu fatta costruire, nel 1450, dal nobile templare William de Saint
Clair. Al suo interno, come ha recentemente ricordato
Stuart Beattie, custode della Cappella, compaiono insieme sia simboli templari (croci sbavate, due cavalieri in
groppa a uno stesso cavallo) sia massonici (squadre e
compassi, stelle a cinque punte). Compaiono inoltre le
due mitiche colonne Jackin e Boaz, presenti in ogni tempio massonico, che rimandano al racconto biblico della
costruzione del Tempio di Salomone. Sia la Massoneria
operativa medievale sia quella speculativa di epoca illuminista, infatti, serbano il ricordo della storia della costruzione del Tempio, che avrebbe custodito l’Arca
dell’Alleanza. Secondo quanto narra la Bibbia, Salomone
decise di costruire a Gerusalemme il tempio più imponente che fosse mai esistito. Il compito di progettarlo ed
edificarlo fu affidato all’architetto Hiram, che impiegò
novemila tra operai e muratori. Secondo una leggenda
medievale, tre cattivi compagni, che volevano conoscere
i segreti del maestro Hiram, si nascosero nel cantiere del
Tempio, dove l’architetto era solito passeggiare a mezzogiorno, e lo assalirono nel tentativo di farlo parlare.
Hiram si rifiutò di rivelare i segreti dell’Arte muratoria ed
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essi lo colpirono tre volte
con tre attrezzi di lavoro:
il primo lo colpì alla gola
con una riga di ferro, il
secondo al cuore con una
squadra e il terzo sulla
fronte con un maglietto.
Hiram morì, i tre, detti “abominevoli”, lo seppellirono in
un campo e dalla terra spuntò un’acacia.
Ancora oggi i massoni portano all’occhiello della giacca
una spilla con una foglia d’acacia, per ricordare questo
mito e riconoscersi tra di loro.
La Massoneria ha assorbito molti culti pagani ed eretici
del passato, facendosi portatrice di una visione universale dello spirito religioso. In essa vivono gli afflati dello
gnosticismo, dello zoroastrismo, dei culti orfici,
dell’eresia giovannita, delle tradizioni misteriche degli
antichi egizi, della misteriosofia dei Templari. A causa di
ciò, i suoi adepti sono stati scomunicati da numerosi
Pontefici sin dal 28 aprile del 1738, cioè da quando Papa
Clemente XII scrisse l’enciclica In Eminenti e ordinò ai
vescovi di procedere contro i massoni come persone sospette di eresia. La condanna della Chiesa cattolica non è
mutata nel tempo, tanto che l’attuale papa, Benedetto
XVI, quando ebbe l’incarico di Custode dell’ortodossia
della fede, affermò che i massoni sono in stato di peccato grave e non possono accostarsi ai sacramenti.
La Massoneria ha giocato un ruolo fondamentale nello
sviluppo del pensiero moderno e nell’affermazione della
democrazia, attraverso la propugnazione degli ideali di
Libertà e di Uguaglianza. Ha ispirato numerose riforme
nel Regno inglese, è stata vicina ad alcuni despoti illuminati del 1700 e massoni come Benjamin Franklin e George Washington hanno pianificato e realizzato la Rivoluzione Americana. Si può dire anche che abbia giocato un ruolo fondamentale nel nostro Risorgimento e nelle Rivoluzioni nazionali degli Stati dell’America meridionale. Secondo alcuni storici (ma il tema è
ancora dibattuto) la Massoneria ha dato un
impulso significativo anche ai primi accadimenti della Rivoluzione Francese, essendo
Mirabeau e Danton due fratelli di loggia.
Tra i massoni più celebri del passato ricordiamo Voltaire,
Mozart, Garibaldi, Napoleone, Walt Disney, l’astronauta
Armstrong, Totò, Enrico Fermi, Sybelius, Salvatore Quasimodo, Salvador Allende e il presidente Roosevelt.
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Esistono
le vite precedenti?
Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

A chiunque di noi sarà capitato qualche volta di vedere
una persona sconosciuta o entrare in un posto mai visto
e avere la sensazione di conoscerli già. Si tratta del così
detto déjà vu. Chi crede nelle vite passate non può fare a
meno di chiedersi se quella persona o quel luogo appartengano a una vita precedente. Questa idea appare bizzarra a noi occidentali, che siamo tanto razionali e tanto
legati a questa nostra vita terrena dopo la quale, al massimo, ci potrà essere ad aspettarci solo il Regno dei cieli.
Nelle filosofie orientali, invece, la reincarnazione è comunemente accettata. Ci si reincarna migliaia di volte, a
seconda del karma, - cioè delle azioni compiute nelle vite
precedenti, che determinano le vite successive - fino
all'illuminazione, stadio in cui non ci si reincarna più e ci
si unisce al Tutto o ci si incarna per aiutare gli altri.

L’ipnosi regressiva.

L’ipnosi regressiva è uno strumento usato comunemente
dalla psicoterapia per far riaffiorare dall’inconscio ricordi, eventi o traumi dell’infanzia o del passato che influenzano la vita presente di un paziente e gli provocano dei
problemi psicologici.
Tuttavia, la normale ipnosi regressiva ha cominciato ad
assumere connotati inquietanti quando sotto ipnosi alcuni pazienti hanno iniziato a descrivere situazioni collocabili in epoche e luoghi del tutto slegati dalla loro vita presente. Il caso più frequente è quello di pazienti che cominciano inaspettatamente a parlare lingue che in realtà
non conoscono o che descrivono nei dettagli luoghi in cui
non sono mai stati. A volte i pazienti rivivono sotto ipnosi la propria morte e spesso è a causa di una morte particolarmente violenta (soffocamento, annegamento, sepoltura da vivi, etc.) che le persone si portano dietro fobie o dolori fisici altrimenti inspiegabili e fino al momento dell’ipnosi inguaribili.
Brian Weiss, il più famoso sostenitore dell’ ipnosi regressiva a livello mondiale, nel suo libro “Molte vite molti
maestri” racconta ad esempio la storia di Cathrine, una
sua paziente affetta da depressione e attacchi di panico,
che durante le sue regressioni ha raccontato i particolari
di incredibili vite come quella nei panni di una sacerdotessa nell’antico Egitto, quella nell’identità di Aronda,
morta durante un’immane inondazione circa 2000 anni
prima di Cristo o quella nelle spoglie di un giovane guer-
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riero trafitto alla gola da un nemico nel 1400. Il dottor
Weiss ha assistito alla completa guarigione di Cathrine
proprio grazie al riaffiorare di questi ricordi. Le sue fobie,
ad esempio, derivavano dai traumi legati alle morti violente. Da allora, cioè dal lontano 1980, di ipnosi regressive nelle vite passate il dottor Weiss ne ha condotte molte e ha scritto tanti libri sull’argomento. Uno di questi,
dal titolo Lo specchio del tempo ha allegato un cd che
guida verso l’autoipnosi. Weiss sostiene infatti che ciascuno di noi dovrebbe imparare ad esplorare le vite passate per andare a cercare le cause dei conflitti attuali e
risolvere molti dei propri disturbi fisici ed emozionali (chi
scrive questo articolo, invece, sconsiglia vivamente
l’ipnosi regressiva “fai da te”). In Italia la regressione nelle vite passate si pratica da pochi anni. È nata solo nel
2005 l’AIIRE, cioè l’Associazione Italiana Ipnosi Regressiva, il cui presidente è il dottor Angelo Bona, una sorta di
Brian Weiss italiano.

I messaggi.

Nel corso delle sedute di ipnosi regressiva spesso gli psicoterapeuti si imbattono nei cosiddetti “messaggi dei
maestri”, cioè in anime altamente evolute che attraverso
i pazienti si mettono in contatto
con loro per dare delle piccole
lezioni sulla vita. I maestri ci dicono ad esempio che la Terra è un
pianeta - scuola in cui si reincarnano le anime che si devono purificare. È proprio la legge del
karma di cui da millenni ci parlano
le filosofie orientali a regolare le
reincarnazioni: in ogni vita noi
La ruota del karma in mettiamo delle cause di cui raccouna pittura bhutanese glieremo inevitabilmente gli effetti, in parte nella vita stessa e in
parte nelle vite successive. La responsabilità dei nostri
problemi è dunque solamente nostra e in noi risiede anche la possibilità di capire dove sbagliamo e cambiare il
nostro comportamento. Acquisendo coscienza di questo
ordinamento causale, dice Brian Weiss, si smette di sentirci vittime degli altri o incapaci di cambiare le cose e “si
comprende che la vita non ha un senso punitivo ma educativo”. I maestri ci dicono anche che vita dopo vita possiamo incontrare nuovamente sia le persone a cui siamo
più legati che quelle con le quali abbiamo delle difficoltà
di relazione: ciascuno di noi farebbe parte infatti di una
famiglia di anime, e incontrerebbe le stesse anime
(anche se cambierebbero continuamente i sessi e i rispettivi ruoli) finché non riuscirà a sciogliere i relativi nodi karmici.
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Le teorie.

Ma cosa ne pensa la comunità
scientifica? Esistono veramente
le vite passate o no?
Le teorie finora elaborate per
spiegare ciò che può accadere
durante una seduta di ipnosi
regressiva sono sette e meritano di essere ricordate tutte
(fonte: dottor Chisotti Marco):
La carta delle vite
1) Teoria della fabulazione copassate nei tarocchi
sciente: ritiene che il racconto
di Osho
del soggetto ipnotizzato corrisponda a un sogno guidato. Quando costui racconta
all’ipnotista una storia di vita, non serve indagare se è
vera o falsa, ma usarla con buona fede per aiutarlo; essa
deve solo essere coerente.
2) Teoria delle personalità multiple: spiega che le visioni in
regressiva non sono altro che prodotti di atteggiamenti schizofrenici o quasi, cioè appartenenti a parti scisse dell’Io.
3) Teoria della giustificazione e motivazione, valore simbolico o soluzione di un problema di vita attuale: ritiene
che gli episodi emersi in regressiva servono per soddisfare il bisogno del soggetto di trovare una giustificazione
per il suo problema, che se non è già stata individuata
nel presente viene pertanto estrapolata dal passato.
Questa teoria spiegherebbe perché certe persone che
conducono una vita amena e spiacevole, in regressione si
vedono come persone ricche e importanti; semplicemente per compensazione psicologica.
4) Teoria della gelificazione dei ricordi di chi si è stati: si
basa sulla teoria dei memi e spiega che durante la regressione si otterrebbero elementi ereditari di natura
mnemonica riguardo esperienze passate. Quest’ottica
serve per creare connessioni logiche tra la storia del cliente e quella di altri suoi familiari (se non coi genitori
magari con nonni o bisnonni, coi quali riconoscersi), che
venga supportata scientificamente.
5) Teoria degli universi paralleli: ritiene che in regressiva
possano emergere ricordi che appartengano al proprio doppio esistente in un universo parallelo (che non è un altro universo esterno a questo). Questa teoria può essere utile per
disidentificare il soggetto con ciò che ha “ricordato”, però
per fargliela accettare ci vuole un po’ di tempo.
6) Teoria della reincarnazione: ritiene che in regressiva
possano emergere ricordi di una propria vita passata, e
che quindi tramite essi si possano sbloccare traumi
“karmici” che hanno riversato il loro influsso negativo
sulla vita attuale.
7) Teoria del ricordo collettivo: spiega che in regressiva
possono emergere memorie provenienti dall’inconscio
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collettivo. Se provengono da una collettività diversa dalla
propria, la spiegazione può rimanere plausibile in base
alla teoria dei campi morfogenetici.

L’ipnosi progressiva.

La più moderna tecnica di ipnosi non si sposta più indietro sulla linea del tempo, ma va in avanti. Si chiama, appunto, ipnosi progressiva. Non si tratta tuttavia di andare
a vedere veramente ciò che sarà, quanto piuttosto di un
viaggio che la nostra parte creativa fa per fissare degli
obiettivi o per provare a risolvere problemi che nel presente risultano ingestibili. Di questo viaggio creativo e
“costruttivista” al risveglio rimane nella mente del paziente un ricordo che lo arricchisce e lo rende più forte:
se infatti è riuscito a cambiare il presente sotto ipnosi,
grazie alla guida dello psicoterapeuta, ha fiducia di avere
le risorse per cambiarlo anche nella realtà..
Così si esprime a riguardo il dottor Marco Chisotti, uno
dei migliori ipnologi a livello
europeo,
e
pioniere
dell’ipnosi progressiva: “il
principio su cui si basa l'ipnosi
è la costruzione nell'individuo
di una stato mentale funzionale all'obbiettivo che si desidera raggiungere. La vera
portata del lavoro con la
trance ipnotica è proprio questo, utilizzare lo stato mentale permettendo alla persona
di cambiare le proprie abitu- Il libro Molte viste molti
dini, credenze, convinzioni,
maestri di Brian Weiss
apprendendo con facilità un
nuovo modo di comportarsi, pensare, vivere le proprie
emozioni, e questo è reso accessibile con l'uso dell'ipnosi
e degli stati mentali connessi.”

Con le parole del dottor Chisotti ci tornano i dubbi: i pazienti ricordano veramente le vite passate o se le inventano? È difficile dare una risposta definitiva a questo
quesito. È plausibile che sia il nostro emisfero destro del
cervello, la nostra parte creativa, a inventare e creare
connessioni tra una presunta vita passata e la nostra vita
presente. Tuttavia, cosa dobbiamo pensare quando a
raccontare le proprie vite passate sono dei bambini di
due o tre anni? Che dire ad esempio del piccolo Cameron
Macaulay che fin da quando ha cominciato a parlare diceva di aver già vissuto una vita nella lontana isola di Barra e che quando ci è stato portato ha ritrovato tutti i particolari che aveva descritto?
Approfondiremo nel prossimo articolo i bambini che ricordano le vite passate.
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