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REDAZIONALEREDAZIONALEREDAZIONALEREDAZIONALE    
di Mauro Luigi Navone 

Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 
    

 S.A.L.I.G.I.A.,  che sarà mai? 

Ricordo che in terza media, quando ancora c’era l’obbligo di studio 

del latino e della religione, fu mandato a chiamare mio Padre dal 

professore perchè io non conoscevo e non avevo studiato in parti-

colare i vizi capitali, anzi mi rifiutavo proprio perché dicevo che 

non mi riguardava. Alla richiesta di giustificazione da parte del mio 

Genitore io risposi spontaneamente che “...studiare quella roba li 

non serviva a niente…”. Oggi non risponderei più così, ma bensì 

che studiare quella roba lì significherebbe crearsi ulteriore amaraz-

za interiore perché identifichi in questi peccati tutto il ceto umano 

medio e soprattutto gli uomini di potere compresi certi magistrati.  

Per dimostrare che forse ho ragione, ecco come “svolgo” il tema. 

I vizi capitalivizi capitalivizi capitalivizi capitali compaiono in Aristotele che li definisce "gli abiti del 

male". Al pari delle virtù, i vizi derivano dalla ripetizione di azioni 

che formano nel soggetto che le compie una sorta di "abito" che lo 

inclina in una certa direzione. Nel Medioevo i vizi sono visti come 

un'opposizione della volontà umana alla volontà divina. Nell'Età 

dei lumi la differenza tra vizi e virtù perde importanza, poiché 

anche i vizi, come le virtù, concorrono allo sviluppo industriale, 

commerciale ed economico. Dopo il periodo illuminista i vizi com-

paiono in alcune opere di Kant che vede nel vizio un'espressione 

della tipologia umana o di una parte del carattere. Da 

"l'Antropologia pragmatica" di Kant nell'Ottocento sono stati scritti 

grandi trattati di psicologia umana. I vizi diventano la manifesta-

zione della "psicopatologia" dell'uomo. I vizi diventano quindi ma-

lattie dello spirito. 

Ecco i S.A.L.I.G.I.A., ovvero i sette vizi capitali. 

1.    SSSSuperbia (sfoggio della propria superiorità rispetto agli altri). 

2.    AAAAvarizia (mancanza di generosità, colui che è taccagno, ma in 

origine indicava la tendenza all'accumulo eccessivo ed ingiustifica-

to, la tesaurizzazione). 

3.    LLLLussuria (dedizione al piacere e al sesso). 

4.    IIIInvidia (desiderio malsano verso chi possiede qualità, beni o 

situazioni migliori delle proprie). 

5.    GGGGola (abbandono e esagerazione nei piaceri della tavola). 

6. IIIIra (il lasciarsi facilmente andare alla collera). 

7.    AAAAccidia (la pigrizia, l'ozio, la poca voglia di fare, l'apatia, il disin-

teresse verso gli altri, verso se stessi e verso la vita). 

Pensiamo ai fatti relativi a personaggi di spicco, come il Cardinal 

Ferrero esimio prestasoldi e mafioso; l’Onorevole (se è onorevole 

lui, noi siamo Santi) Mastella con i suoi festini in yacht; il Premier 

(se lui è  il Premier chissà gli altri …) Berlusconi 

con i suoi interessi personali a suon di D.L. a 

discapito del popolo. Apro una parentesi sul 

Decreto Legge (abbreviato con D.L.D.L.D.L.D.L.): esso è un 

atto normativo avente forza di legge, adottato in 

casi straordinari di necessità ed urgenza dal Go-

verno, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione 

della Repubblica italiana. Non mi è chiaro che tipo di urgenza sia 

quella delle intercettazioni telefoniche: soltanto per il Premier e 

suoi adepti per evitare il carcere! 

Tornando ai personaggi colpevoli dei reati di cui ai vizi capitali, 

l’elenco non finirebbe mai, e coinvolgerebbe tutti a prescindere dal 

pensiero politico e religioso, basti pensare all’ACCIDIA che è di-

ventata una vera e propria epidemia fra politici, impiegati dello 

stato ed i rappresentanti della giustizia. Tutto ciò sarebbe meglio 

non pensarlo per favorire il nostro spirito e la nostra psiche, tutta-

via in ogni momento della giornata ci giungono che fanno pensare 

con rabbia a questi peccatori: e ci fanno capire perché non potrà 

mai esserci vera giustizia fra gli uomini.Un fatto (che di seguito 

sintetizzo) che rientra nella Superbia è relativo a quando i media 

hanno ridondato per mesi la colpevolezza di un uomo: appreso che 

avevano sbagliato giudizio tutti (magistrati e colpevolisti) si sono 

dimenticati di smentire le notizie date con lo stesso impeto con cui 

avevano accusato. Non ci si può comportare in modo così subdolo 

solo per fare audience, ossia, in altre parole, “denaro”.  

IL FATTO. 

Lo scorso febbraio, a distanza di venti mesi dalla scomparsa, i corpi 

di Ciccio e Tore Pappalardi sono stati ritrovati per caso nel pozzo di 

una casa abbandonata. Erano spariti il 5 giugno 2006. Nel frattempo 

finisce in carcere il padre, Filippo Pappalardi, accusato del peggiore 

crimine immaginabile. Un incubo: al dolore per la perdita dei figli, 

si aggiunge anche l'accusa (iper-mediatizzata) di averli uccisi. No-

nostante gli esami, l'autopsia, la ritrattazione di testimonianze e 

l'evidente ennesimo errore giudiziario, la Procura di Bari (ed il 

procuratore Emilio Marzano in particolare) continua a volerlo in 

carcere, offrendo via via nuove e fantasiose ricostruzioni del pre-

sunto delitto, piuttosto che ammettere l'errore: che abbia visto 

troppi films della “Signora in giallo” o  del “Tenente Colombo”?

Oggi, gli inquirenti ed i magistrati coinvolti in questa vicenda non 

sono oggetto di alcun provvedimento o indagine disciplinare ed è 

molto improbabile che lo saranno in futuro.   

L'assenza di qualsiasi responsabilizzazione dei magistrati, soprattut-L'assenza di qualsiasi responsabilizzazione dei magistrati, soprattut-L'assenza di qualsiasi responsabilizzazione dei magistrati, soprattut-L'assenza di qualsiasi responsabilizzazione dei magistrati, soprattut-

to in ambito civile, è oggi uno dei più gravi pericoli alla libertà to in ambito civile, è oggi uno dei più gravi pericoli alla libertà to in ambito civile, è oggi uno dei più gravi pericoli alla libertà to in ambito civile, è oggi uno dei più gravi pericoli alla libertà 

dell'individuo nel nostro Paese e in piena violazione dei Diritti dell'individuo nel nostro Paese e in piena violazione dei Diritti dell'individuo nel nostro Paese e in piena violazione dei Diritti dell'individuo nel nostro Paese e in piena violazione dei Diritti 

Umani.Umani.Umani.Umani.    

Mi auguro che le cose cambino in fretta prima che sopraggiunga il 

“punto di non ritorno”. 

GIUGNO 

I l  nome deriva  da Giunone,  Juno,   

una  de l le  maggior i  d iv in i tà del l ’Ol impo,  dea del la  luce,   

protettr ice  nei  matr imoni  e  dei  part i  e  s imbolo  de l la  prosperi tà  femmini le .  
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MA LA LEGGE DA CHE PARTE STA? 

AAAArgomento di massima attualità è la “sicurezza”: giornali e tele-

giornali sono pieni di servizi, riferimenti, commenti e affermazio-

ni in proposito di più o meno noti e popolari personaggi pubblici. 

Per saggiare l’importanza e l’attualità del problema basta vedere 

quanto è stato sfruttato da tutte le parti politiche nelle recenti 

elezioni. Ovviamente, il discorso “sicurezza” chiama automatica-

mente in causa giustizia e legge. La sicurezza, infatti, deriva certa-

mente in gran parte dalla efficiente amministrazione della giusti-

zia, la quale a sua volta dipende dalla idoneità delle leggi a servire 

allo scopo.  

Oggi chi si trova ad esaminare, o per questioni, purtroppo, perso-

nali, o in relazione a fatti di cronaca, l’idoneità delle nostre leggi, 

ne trae molto, troppo, spesso un giudizio negativo.  

MMMMa chiedo scusa, non mi sono ancora presentato. Sono Roberto 

Fava, avvocato, esercito da trenta anni nei miei studi di Valentano 

e di Viterbo. Sono stato per undici anni magistrato, cioè  per otto 

anni Pretore di Valentano e, dopo la chiusura della Pretura, per 

altri tre anni giudice presso le Preture di Viterbo e Montefiascone 

e componente del Tribunale di Viterbo. 

Essendo, quindi, “del mestiere” mi accorgo che quando si sente 

parlare, in televisione o sulla stampa, di questi argomenti, le rifles-

sioni che vengono spontanee non sono sempre azzeccate, perché 

le nozioni in possesso dei cittadini, profani in materia, sono vaghe, 

e spesso – vogliamo dire spessissimo? – i giornalisti che espongono 

i fatti non forniscono precisazioni che consentano all’ascoltatore 

di farsi un’idea sufficientemente giusta della situazione portata alla 

sua attenzione.  

Perciò non mi sembra fuori posto divulgare brevemente qualche 

racconto di fatti realmente vissuti nella mia vita professionale o 

esaminare fatti di cronaca, prendendoli come spunto per ugual-

mente rapide esposizioni della realtà giuridica del nostro paese con 

conseguenti – amare - riflessioni sulla stessa. 

Li redigerò nel mio stile leggero, noto a chi mi conosce, che confi-

do li renderà “digeribili” e li farà leggere con un’ombra di sorriso. 

Quel sorriso un po’ amaro, alla Eduardo, di chi esamina una realtà 

tristemente comica o, se preferite, comicamente triste. 

CCCCominciamo col dire che le leggi, normalmente, risentono più  o 

meno profondamente del modo di pensare corrente nel Paese in 

cui esistono. Orbene, le leggi italiane, in particolare quelle penali, 

sono state definite (non da me!) “le più indulgenti”, e questo è il 

motivo per cui i delinquenti di vari paesi europei accorrono ad 

“esercitare” nel nostro Paese.  

Sembra addirittura davvero che lo Stato italiano scelga, ogni volta 

che può, di favorire il disonesto piuttosto che l’onesto. 

PPPPer esempio, se domandassi ai miei lettori (ce ne saranno?) se a 

parere loro vi è un costo, un prezzo, un importo – non so come 

indicarlo - da pagare che non abbia subito alcun aumento, almeno 

negli ultimi ventisette anni, sono certo che mi si risponderebbe 

che non c’è. Invece c’è, ed è l’ importo delle pene pecuniarie (la 

multa e l’ammenda) per chi commette reati. Cioè, l’ unica catego-

ria che tutti i governi ed i parlamenti succedutisi almeno dal 1981  

hanno voluto difendere dalla svalutazione, dall’inflazione galop-

pante degli anni settanta, dagli aumenti indiscriminati dell’ intro-

duzione dell’ Euro ecc., è stata quella… dei delinquenti! 

Non lo sapevate vero?. 

TTTTempo fa, difendendo un cliente dall’ accusa di minaccia ripetuta, 

ho dovuto patteggiare – cioè concordare col Pubblico Ministero - 

la condanna, che nel caso era una multa. Orbene, per concordare 

un importo che non fosse irrisorio ho dovuto (io, il difensore!),  

chiedere il massimo della pena, rinunciare a tutte le possibili atte-

nuanti e chiedere il massimo aumento per la ripetizione delle mi-

nacce e così arrivare alla somma di cento euro di multa. Può mai 

essere una multa (nel massimo si ricordi!) di cento euro una puni-

zione seria per chi ha ripetutamente minacciato un innocente? 

Può efficacemente indurlo a non commettere più quel reato? Di-

ciamo piuttosto che lo convince di non avere nulla da temere dalla 

legge, e certamente fa sentire deluso, frustrato ed indifeso il mi-

nacciato.  

MMMMe se le cose stanno così, dobbiamo però onestamente ammettere 

che ciò si deve anche al nostro ben noto buonismo latino. Ho do-

vuto notare, infatti, nella mia carriera, che spesso è proprio la vit-

tima di un’azione illecita a non chiedere che si faccia giustizia nei 

confronti dell’autore dell’illecito, sembrandogli, altrimenti, di 

essere lui il “cattivo” invece che il delinquente! Ho constatato 

spesso, e spesso combattuto, questo atteggiamento diffuso di 

“indulgentismo e perdonismo” che se – forse - fa acquistare meriti 

per l’accesso in Paradiso, contribuisce però a fare sì che quaggiù 

diventi l’Inferno, che l’ingiustizia e addirittura la violenza restino 

impunite e diventino più arroganti e si diffondano, che il disone-

sto abbia successo e di conseguenza persista nel suo comportamen-

to, che i giovani notino questa impunità e successo e abbiano la 

tentazione di seguire la strada dell’illegalità piuttosto che quella 

della rettitudine. Attualmente però sembra che questa nostra men-

talità stia rapidamente cambiando – ed era ora! - sotto la spinta 

dell’allarmante aumento della criminalità e della ferocia di questa. 

Ma ormai il danno è fatto. Ogni occasione di prevenire il dilagare 

della delinquenza, di incoraggiare l’onestà, di dare forza e certezza 

al diritto, di intimorire il disonesto, di arginare l’afflusso di delin-

quenza dall’estero è stata perduta. Se in una nazione per deridere 

un avversario si usa dirgli, come certo avrete sentito fare spesso, 

“Fammi causa!”, vuol dire che in quella nazione la legge è eviden-

temente, in molti, troppi e troppo evidenti casi,  una pistola scari-

ca. O meglio ancora una pistola caricata a salve, che, cioè, fa sola-

mente un innocuo ed a volte ridicolo “botto” senza alcuna conse-

guenza effettiva. 

NNNNon sarà facile riguadagnare il terreno perduto, come solo ora 

sembra si voglia cominciare a fare, per tutelare effettivamente ed 

efficacemente i cittadini onesti e pacifici, ripristinando la loro 

fiducia nella legge e nella giustizia, e infondendo loro la sicurezza 

cui hanno diritto.  Gli aneddoti che mi propongo di esporre con-

tribuiranno a dare ai lettori un’ idea della attuale situazione della 

giustizia e, spero, ad infondere loro la determinazione a chiedere a 

gran voce ai nostri legislatori e governanti le opportune inversioni 

di rotta.  

        STRISCIA LA GIUSTIZIASTRISCIA LA GIUSTIZIASTRISCIA LA GIUSTIZIASTRISCIA LA GIUSTIZIA        

    Rubrica curata dall’avv. Roberto Fava 
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2 giugno, perchè?2 giugno, perchè?2 giugno, perchè?2 giugno, perchè?    
 

CCCCon la legge 20 novembre 2000, n. 336 legge 20 novembre 2000, n. 336 legge 20 novembre 2000, n. 336 legge 20 novembre 2000, n. 336  si attesta il “Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica”.  
A decorrere, quindi, dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che 
pertanto viene ripristinato come giorno festivo. 
Questo è avvenuto dopo ben 24 anni: non che prima non ci fosse, ma si era deciso di festeggiare la prima domenica del mese e, naturalmente, 
(come la befana, la festa della mamma, ed altre simili), nessuno l'aveva più presa in considerazione! E quando ho chiesto a mia figlia 13enne se 
sapesse perchè lunedì era festa a scuola, mi ha domandato in senso ironico: “Altre elezioni?” 
Infatti: 12.717.923 VOTI contro 10.719.284 VOTI,12.717.923 VOTI contro 10.719.284 VOTI,12.717.923 VOTI contro 10.719.284 VOTI,12.717.923 VOTI contro 10.719.284 VOTI, ma non recenti. Che ne dite di rinfrescarci la memoria con un po' di storia?  

CCCCorreva l'anno 1946 e l'Italia usciva da un periodo di lutti e sofferenze. La guerra era finita, ma il paese doveva soffrire ancora molto. Il 9 
maggio, il Re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia, conscio del fatto di aver ormai compromesso definitivamente la sua reputazione, sia per 
essersi compromesso con il fascismo sia per essere fuggito lasciando Roma indifesa a discapito del motto "Avanti Savoia", pensò bene di abdi-
care a favore del figlio Umberto II, a cui precedentemente aveva affidato solo la luogotenenza e che regnerà solo per 35 giorni. Questa mano-
vra, infatti, non servì comunque a salvare la monarchia e quando il 2 giugno 1946 si tenne il Referendum Istituzionale per decidere le sorti quando il 2 giugno 1946 si tenne il Referendum Istituzionale per decidere le sorti quando il 2 giugno 1946 si tenne il Referendum Istituzionale per decidere le sorti quando il 2 giugno 1946 si tenne il Referendum Istituzionale per decidere le sorti 
dell'Italia, vinse di misura la Repubblicadell'Italia, vinse di misura la Repubblicadell'Italia, vinse di misura la Repubblicadell'Italia, vinse di misura la Repubblica (12.717.923 voti per la Repubblica contro 10.719.284 voti a favore della monarchia) e De Gasperi fu 
incaricato di formare il governo. La sconfitta fu ovviamente mal digerita dal Re che non esitò inizialmente a parlare di brogli ma, alla fine 
abbandonò il territorio italiano. E così il 13 giugno dello stesso anno si trasferì a Cascais, presso Lisbona, assumendo il nome di Conte di Sarre. 
    

La Nostra BandieraLa Nostra BandieraLa Nostra BandieraLa Nostra Bandiera 
 

Ma perchè verde, bianco e rosso a fasce uniformi? Le fasce ricordavano certamente la bandiera francese. Occorre premettere che il nostro 
tricolore nasce a Reggio Emilia nel 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, decreta “che si renda universale la Bandiera Ci-
spadana di Tre Colori verde, bianco e rosso”.  
Ma perchè proprio questi tre colori?          Il bianco e il rosso, erano i colori dell'antico stemma comunale di Milano, mentre il verde derive-
rebbe dal colore delle uniformi della guardia milanese. 
Dopo diverse “versioni” della bandiera, dalla Cispadana a quella del Regno Unito, con D.Lgs. del 19 giugno 1946 si stabilì la nuova bandiera, 
inserita successivamente nell'articolo 12 della Costituzione: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre 
bande verticali di eguali dimensioni”. 

La Repubblica e le Forze Armate Armate Armate Armate     

La Repubblica Italiana celebra il 62° Anniversario e le Forze Armate Le rendono omaggio attraverso 
la tradizionale parata militare. I cittadini che ogni anno accorrono per assistere alla parata, sono la 
testimonianza più evidente del sentimento di partecipazione e di spontaneo affetto che li lega alle 
Forze Armate. Il tema della sfilata di quest'anno è "La Repubblica e le Sue Forze Armate" e vuole 
rappresentare il profondo legame di dedizione e di spirito servizio che, sin dal 2 giugno 1946,  unisce 
le Forze Armate alle sorti del Paese e che, nel corso degli anni, è divenuto sempre più forte ed indis-
solubile.                          
Dal periodo post bellico, con le sue inevitabili e spesso drammatiche difficoltà, attraverso l'impegna-
tivo periodo della ricostruzione e gli anni del boom economico, fino ai giorni nostri le Forze Arma-
te  si sono evolute di pari  passo  con lo sviluppo  della società italiana e ne sono oggi fedele ed orgo-
gliosa espressione. Esse infatti sono caratterizzate, come la migliore società civile, da capacità, moti-
vazione, tecnologia e operano quotidianamente e silenziosamente, fedeli al dettato costituzionale, al 
servizio dello Stato e della collettività nazionale. 
Quello che le Forze Armate sono e fanno oggi è sotto gli occhi di tutti: un impegno fatto di profes-
sionalità e costante dedizione, di disciplina e senso del dovere, che durante la Parata Militare vedia-
mo solo nella loro espressione più marziale, ma che giornalmente si sostanzia in un’opera assidua e 
silenziosa, frutto di quei valori e di quelle tradizioni, del senso di appartenenza e dello spirito di ab-
negazione che trovano ori-
gine in una storia lunga e 

gloriosa, punteggiata da innumerevoli ed esemplari atti di valore, 
spesso condotti sino all'estremo sacrificio. Se oggi le Forze Arma-
te  riscuotono un più diffuso consenso per il loro operato, ciò è anche 
dovuto a tutti coloro che ci hanno preceduto nella dura strada del 
dovere e, in questa importante ricorrenza, li ricordiamo con estrema 
gratitudine ed affetto: tutti loro il 2 giugno sfilano idealmente con 
noi. La parata vuole essere l’omaggio delle Forze Armate alla Repub-
blica, ma ci permette anche di ricordare tutto il personale militare e 
civile al servizio dello Stato che con il proprio impegno quotidiano, 
l’abnegazione e il sacrificio contribuisce ad accrescere il ruolo e 
l’immagine internazionale dell’Italia, sviluppando quell’azione inter-
disciplinare che costituisce una valida risposta alle sempre crescenti 
esigenze di stabilità internazionale, in una prospettiva di effettivo 
sviluppo e di pacifica convivenza fra i popoli. 
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    La nuova autoambulanza di Valentano:La nuova autoambulanza di Valentano:La nuova autoambulanza di Valentano:La nuova autoambulanza di Valentano:    
risultato della solidarietà dei cittadini.risultato della solidarietà dei cittadini.risultato della solidarietà dei cittadini.risultato della solidarietà dei cittadini.    

    di Paola Olimpieri 

LLLLunedì 2 giugno alle ore 17 si è svolta presso Piazza della Vittoria, 
una breve, ma significativa cerimonia durante la quale, la Delega-
zione e il Gruppo Vo-
lontari del Soccorso di 
Valentano, hanno 
presentato alla popola-
zione la nuova e ultra-
moderna autoambu-
lanza posta al servizio 
della cittadinanza. Un’ 
autoambulanza di 
nuova generazione per 
le nuove generazioni. 

RRRRicordiamo che nel 

1980 i cittadini rispo-
sero con grande gene-
rosità all’appello della 
Sezione AVIS del Pae-
se, per la sottoscrizio-
ne popolare tesa 
all’acquisto di un'auto-
ambulanza per la co-
munità. Sono trascorsi 
molti anni e, da allora, 
l’autoambulanza è stata al servizio della comunità valentanese 
prima con l’AVIS e quindi con la Delegazione della Croce Rossa, 
con puntualità, attenzione, disponibilità, riuscendo così a salvare 
delle vite in pericolo e di grande aiuto per quei trasporti che non 
erano realizzabili in altro modo. 
Da qualche anno ormai la vecchia autoambulanza era divenuta 
inservibile ed i volontari avevano potuto assicurare il servizio con 
la collaborazione del Comitato Provinciale della Croce Rossa Ita-
liana che aveva messo a loro disposizione un’autoambulanza. 
Si è arrivati, però, con il tempo a pensare all’acquisto di un nuovo 
automezzo, all’altezza dei tempi e dotato delle attrezzature sanita-
rie più all'avanguardia.  

PPPPer questo si è reso necessario aprire una sottoscrizione popolare. 

Il nuovo acquisto, quindi, è stato reso possibile grazie a tutti i Va-
lentanesi che hanno contribuito ed hanno sostenuto questa inizia-
tiva di alto valore sociale per il Paese. Inoltre hanno collaborato al 

raggiungimento di que-
sto scopo, commercianti, 
ospiti, sottoscrittori a 
vario titolo e, in partico-
lare: il Comitato Provin-
ciale della Croce Rossa 
Italiana di Viterbo, la 
Fondazione Carivit di 
Viterbo con un contri-
buto pari a 15 mila euro. 
 Inoltre, è doveroso cita-
re il Comune di Valenta-
no, i “Ragazzi” di S. Giu-
stino della classe 1967, i 
“Ragazzi” della discoteca 
“New Street”, la Pro loco di Valentano, la Comunità montana 
dell’Alta Tuscia e la Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, 
che ha donato un monitor multiparametrico. Grazie a tutte queste 
persone, enti, associazioni è stato possibile raggiungere la quota di 
60 mila euro per l’acquisto della nuova autoambulanza. 

AAAAlla cerimonia hanno partecipato le locali Autorità civili e milita-

ri, il Presidente del Comitato provinciale CRI di Viterbo, 
l’Ispettore provinciale VDS, il Gruppo VDS di Viterbo e le compo-

nenti femminili del 
Comitato Provinciale, i 
comitati e le delegazio-
ni di Acquapendente, 
Blera, Canino, Capodi-
monte, Cellere, Ischia 
di Castro, Tuscania, 
Vetralla. 
Numerosa la cittadi-
nanza e i rappresen-
tanti delle locali asso-
ciazioni accorsi per 
festeggiare l’evento 
che rappresenta un 
ulteriore passo avanti 
verso la modernizza-
zione delle strutture e 
dei mezzi a disposizio-
ne del Paese e per la 
sicurezza di tutti gli 
abitanti. 
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ViterboViterboViterboViterbo    

 
 

Goletta dei Laghi  Goletta dei Laghi  Goletta dei Laghi  Goletta dei Laghi      

Cigno Azzurro ha presentato a Roma i risultati della tappa laziale LegambienteCigno Azzurro ha presentato a Roma i risultati della tappa laziale LegambienteCigno Azzurro ha presentato a Roma i risultati della tappa laziale LegambienteCigno Azzurro ha presentato a Roma i risultati della tappa laziale Legambiente: : : :     

“Luci e ombre sulla qualità delle acque dei laghi del Lazio, 
serve più considerazione per questi delicati ecosistemi.” 

Preoccupa la situazione del lago di Vico. Migliora Bolsena.Preoccupa la situazione del lago di Vico. Migliora Bolsena.Preoccupa la situazione del lago di Vico. Migliora Bolsena.Preoccupa la situazione del lago di Vico. Migliora Bolsena.    
 

La situazione in generale dei laghi nel Viterbese presenta luci ed ombre:  preoccupa, ad esempio, il punto “gravemente inquinato” (uno o 

più parametri DPR 470/82, oltre 10 volte superiori ai limiti e/o Escherichia Coli superiore a 1000 ufc/100ml, ovvero limite previsto nella 

nuova direttiva EU) di fronte al “Ristorante la Bella Venere” nel Comune di Caprarola sul Lago di VicoLago di VicoLago di VicoLago di Vico, mentre risultano tutte “non inqui-

nate” le località “Lido Fogliano” nello stesso Comune oltre a “Riva Fiorita” e “500 metri a destra di Punta del Lago” nel Comune di Ronci-

glione.  

Sta meglio il Lago di BolsenaLago di BolsenaLago di BolsenaLago di Bolsena con un solo punto “leggermente inquinato” all’altezza di via Diaz nel Comune di Bolsena, in compagnia di 

altri nove punti tutti “non inquinati” all'“Hotel Le Naiadi” sempre a Bolsena, la “Spiaggia libera” 200 mt. prima del ristorante “La Grata” a 

Gradoli, “Ristorante Le Sirene” a Grotte di Castro, “Camping Mario” a San Lorenzo Nuovo, località Sant'Antonio “Camping La Perla” e 

“fronte Chiesa San Rocco” a Capodimonte, “Ristorante Il Pirata” a Marta e “Bar Il Muretto” e “Ristorante Isola Blu” a Montefiascone. 

Ma i problemi del Lago di Vico Lago di Vico Lago di Vico Lago di Vico sono tuttavia più complessi e articolati. 

Nel corso dell’incontro – organizzato da Legambiente -  svoltosi a Ronciglione mercoledì scorso, sul tema della salvaguardia del Lago di 

Vico, amministratori e cittadini hanno potuto confrontarsi, anche con toni accesi. 

Tuttavia – oltre le parole e i rinvii - senza un piano di gestione completo dell’intero bacino lacustre e una funzionale discesa in campo di 

Provincia e Regione la situazione del Lago di Vico potrebbe peggiorare, ed in breve tempo. A questo fine, quanto mai urgente, 

l’ampliamento al territorio di Ronciglione della Riserva Naturale del Lago di Vico e la creazione di un Organo di Gestione specifico. 

Nel frattempo invitiamo le autorità competenti a verificare quanto rilevato dalle analisi effettuate nell’Ambito dell’iniziativa Goletta dei 
Laghi nel Lago di Vico.                                                    
                                                            Per Legambiente Viterbo 

Coordinamento Provinciale 
Pieranna Falasca 

Via Leonardo da Vinci 2/b – 01100 Viterbo – tel/fax: 0761.309299 

Panorama del Lago di Bolsena da Montefiascone (VT) 
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CARTA DI CREDITOCARTA DI CREDITOCARTA DI CREDITOCARTA DI CREDITO    
Qual è la sua storia ? 

Perché occorre firmarla? 
 

Abbiamo interloquito telefonicamente con un gentilissimo 
funzionario di “Carta Sì”, in quanto alcuni lettori ci hanno 
posto il seguente dilemma: perché fimare la carta di credito 
così se la si smarrisce chiunque può imitare la mia firma e 
farla franca? 

 
Prima della risposta vediamo un po’ di storia della carta di 
credito e com’è giuridicamente regolata. 
 

La nascita dei sistemi creditiziLa nascita dei sistemi creditiziLa nascita dei sistemi creditiziLa nascita dei sistemi creditizi 

Nel 1730, un mercante di mobili, Christopher Thomson, introdus-
se per primo l'idea della rateizzazione del pagamento: chi non 
poteva permettersi oggetti molto costosi poteva pagarli regolar-
mente in piccole parti fino al raggiungimento del prezzo totale. 

Tale sistema continuò ad essere utilizzato da mercanti per tutto il 
diciottesimo e diciannovesimo secolo. 

Il sistema del credito subì un importante svolta nel 1914, quando 
la società Western Union iniziò a fornire ai suoi clienti più impor-
tanti una carta metallica che poteva essere utilizzata per dilaziona-
re i pagamenti dei suoi servizi. 

In seguito, nel 1924, la General Petroleum Company emise la 
prima carta metallica, detta "Metal Money","Metal Money","Metal Money","Metal Money", per i servizi automo-
bilistici. Dal 1930 anche la compagnia telefonica AT&T creò la sua 
carta, specifica per i servizi telefonici, cosi come alcune compa-
gnie ferroviarie. Fino a questo momento i pagamenti seppure dila-
zionati non richiedevano il pagamento di alcun interesse. 

Ma il sistema del credito subì un’impennata in popolarità, dopo la 
seconda guerra mondiale insieme al boom del settore turistico e 
l'aumento della domanda dei beni di consumo di massa. 
 
La prima carta di creditoLa prima carta di creditoLa prima carta di creditoLa prima carta di credito 

L'anno che segna la nascita vera e propria della carta di credito è il 
1950 quando Diners Club Inc.Diners Club Inc.Diners Club Inc.Diners Club Inc. introdusse la prima carta di credito 
che poteva essere usata per acquistare una varietà di prodotti e 
servizi. La carta, destinata ad uomini d'affari, era utilizzata soprat-
tutto nei settori del turismo e del divertimento. Diners Club Inc. 
concedeva al titolare della carta fino a 60 giorni di credito per 
perfezionare il pagamento dei beni acquistati. 

La prima banca ad implementare il sistema della carta di credito 
fu la Franklin National Bank di New York che nel 1951 introdusse 
le "Charge"Charge"Charge"Charge----It Cards"It Cards"It Cards"It Cards"; in seguito, anche altre banche capirono il 
potenziale e così nel 1958 l’American Express mise in circolazione 
la sua prima carta "Don’t leave home without it". Queste carte 
erano basate su un sistema di pagamento composto da tre soggetti: 
l'emittente, il titolare della carta e l'esercente convenzionato. 
L'emittente stipulava un contratto con il titolare, in base al quale: 

1111. il titolare pagava una certa quota annua all'emittente; 

2222. l'emittente si impegnava ad anticipare all'esercente convenzio-
nato, cioè l'esercente che aveva accettato in pagamento la sua 
carta di credito, l'importo degli acquisti effettuati presso tale eser-
cente;  

3333. il titolare si impegnava a rimborsare all'emittente, a scadenze 
prefissate, gli importi da questi anticipati nel periodo precedente. 
Sempre le 1958 la Bank of America introdusse la prima carta di carta di carta di carta di 

credito revolvingcredito revolvingcredito revolvingcredito revolving. La carta BankamericardBankamericardBankamericardBankamericard dava ai suoi clienti la 
possibilità di scegliere di pagare l'intero debito in un unica solu-
zione oppure pagarlo ratealmente contro il pagamento di interessi 
alla banca.  
Gli anni ‘60 vedono il boom della carta di credito. Visto il successo 
della Bankamericard, la Bank of America iniziò ad emettere licen-
ze ad altre banche per l'emissione della propria carta di credito, 
così nel 1966 14 banche della California diedero vita ad InterlinkInterlinkInterlinkInterlink 
un associazione che aveva il fine di regolamentare e scambiare 
informazioni sulle transazioni effettuate con carta di credito. 

Nel 1967 quattro banche 
della California fondaro-
no il programma Master-Master-Master-Master-
ChargeChargeChargeCharge per competere 
con Bankamericard.                
Nel 1969 la maggior parte 
delle altre carte, rimaste 
fino allora indipendenti 

entrarono a far parte o di BankAmericard o MasterCharge.  

Verso la metà degli anni settanta l'industria delle carte di credito 
iniziò ad esplorare le acque internazionali, ma il nome "America" 
avrebbe potuto causare problemi, così Bankamericard cambiò il 
suo nome in VISAVISAVISAVISA e allo stesso modo Mastercharge diventò Ma-Ma-Ma-Ma-
stercardstercardstercardstercard.  
Nel 1979, con i progressi nel campo dell'elettronica, le carte di 
credito vengono dotate di una banda magnetica. All'esercente ora 
basterà passare la banda magnetica nel terminale per procedere al 
perfezionamento dell'acquisto.  
Oggi l'industria delle carte di credito vede cinque principali prota-
gonisti: Visa International, Mastercard, American Express, Disco-
ver e Diner's Club. 

In particolare Visa International occupa una fetta pari ad oltre il 
50% del mercato, con un bilione di carte emesse.  
 

La carta di credito in ItaliaLa carta di credito in ItaliaLa carta di credito in ItaliaLa carta di credito in Italia 

La prima carta di credito in Italia fu emessa da Diners nel 1958, in 
seguito si aggiunsero BankAmericard nel 1968 ed Amex nel 1971. 

Inizialmente, il mercato delle carte di credito era essenzialmente 
limitato alle transazioni effettuate dai titolari stranieri, che spen-
devano in Italia soprattutto per motivi turistici, nonché alla clien-
tela italiana d'élite. Amercian Express fu fino alla metà degli anni 
'80 il principale operatore italiano, con una quota di mercato sul 
transato pari a circa il 45-50%.  
Nel 1986, la nascita di SI (Servizi Interbancari) rappresentò l'in-
gresso nel mercato delle carte del sistema bancario italiano. Il 
forte placing power detenuto dalle banche aderenti determinò 
una diminuzione significativa delle quote di mercato degli opera-
tori esistenti, imponendo una modifica alle modalità operative di 
funzionamento dei due operatori non bancari, Amex e Diners. 

Le due società si erano avvalse fino ad allora di una rete di agenti 
per il convenzionamento degli esercenti, che assicurava al loro 
prodotto una copertura commerciale inferiore a quella consentita 
dalla rete di sportelli bancari. Al fine di aumentare l'accettazione 
delle carte, American Express e Diners gradualmente diminuirono 
la merchant fee (commissione pagata dall'esercente), pur mante-
nendola superiore a quella dei concorrenti di matrice bancaria. 
(In Italia, agli inizi degli anni '90 la commissione media American 
Express era del 3,2%, a fronte di commissioni del 2,3-2,5% prati-
cate dagli altri operatori italiani, mentre attualmente la commis-
sione media di American Express è circa del 2,85% a fronte di 
commissioni medie uguali o inferiori al 2% praticate per le carte 
di credito del sistema bancario). 
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Ora diamo la risposta al questito. 
 
La risposta è semplice! Se chi riceve in pagamento la carta di cre-
dito (esercenti, benzinai, supermercati ecc…) chiedessero unita-
mente alla carta, SEMPRE, anche il documento di identità, della 
firma forse se ne potrebbe fare a meno. Infatti se il “lestofante” 
che trova la carta si presenta alla cassa e nessuno gli chiede il do-
cumento di identità, ma controlla la sola similitudine della firma 
posta sul retro, è facile che il disonesto la faccia franca: sì perché 
vedendola è facile che la possa imitare, viceversa se la firma non ci 
fosse per logica l’esercente dovrebbe chiedere il documento di 
identità e lì si scoprirebbe la “tentata truffa”: il top è firma e ri-
chiesta di documento di identità, abitudine che all’estero è molto 
più diffusa. Poi, per la verità, vi sono cavilli giuridici che possono 
far sì che la colpa ricada sull’esercente piuttosto che sul possessore 
della carta e, a volte anche, su chi l’ha rilasciata: ma non vogliamo 
addentrarci in questa materia giuridica assai complessa. Ciò che il 
nostro giornale intende fare e sollevare il problema della mancata 
richiesta di esibizione del documento al momento della presenta-
zione della carta di credito pr il pagamento. Questo non ci tutela 
completamente. È vero che esistono i numeri verdi per bloccare 
immediatamente la carta, ma chi lo dice che lo smarrimento ven-
ga ravvisato immediatamente? E se uno se ne accorgesse dopo 
qualche tempo? 
Esortiamo dunque tutti i possessori di carta di credito a ricordare 
al momento del pagamento che l’adetto alla cassa deve chiedere 
l’esibizione del documento di identità. Forse li abitueremo a farlo 
come routine. Inoltre, vorremmo che un gruppo di esperti ap-
prontasse anche una sorta di “punizione” per quel cassiere o quella 
cassiera che non chiede il documento di identità: ci sono multe, 
ammende e altri tipi di punizioni per chi fuma, per chi beve, per 
chi fa la pipì per strada, per chi parla con il conducente del mezzo 
pubblico, possibile che non vi possa essere un provvedimento 
anche per questo caso a maggior tutela della sicurezza del cittadi-
no? La domanda l’ho posta a chi di dovere e mi è stato risposto che 
una normativa - legge in tal senso c’è, ma come al solito manca chi 
la fa rispettare.  Allora “Viva l’Italia”  (non quella del calcio)!  
Un po’ di positività ci è stata data, infatti ci hanno tranquillizzati 
che comunque nel nostro Paese le transazioni illecite sono pari 
soltanto allo 0,2% delle intere transazioni.  
 

Ora, passiamo alla sicurezza (a cura di CartaSi) 
 
1) NON COMUNICARE IL NUMERO DELLA TUA CARTASI AD 1) NON COMUNICARE IL NUMERO DELLA TUA CARTASI AD 1) NON COMUNICARE IL NUMERO DELLA TUA CARTASI AD 1) NON COMUNICARE IL NUMERO DELLA TUA CARTASI AD 
ESTRANEI: ESTRANEI: ESTRANEI: ESTRANEI: se vieni contattato, via telefono o per posta elettroni-
ca, da sconosciuti che dichiarano di lavorare per CartaSi, NON 
FORNIRE IL NUMERO DELLA TUA CARTA! Il nostro personale 
preposto ai contatti con la Clientela, HA GIÀ TUTTI I TUOI DA-
TI e non ha quindi motivo di chiamarti per chiederti di comuni-
carli nuovamente!  
Chiunque ti chiami, o ti contatti, anche via e-mail, chiedendo il 
numero della tua carta di credito o altri tuoi dati è quindi, molto 
probabilmente, UN TRUFFATORE. 

2) SE RICEVI RICHIE-2) SE RICEVI RICHIE-2) SE RICEVI RICHIE-2) SE RICEVI RICHIE-
STE DI CONTATTARE STE DI CONTATTARE STE DI CONTATTARE STE DI CONTATTARE 
CARTASI FAI ATTEN-CARTASI FAI ATTEN-CARTASI FAI ATTEN-CARTASI FAI ATTEN-
ZIONE: sZIONE: sZIONE: sZIONE: se ricevi via 
mail, via SMS o tramite 
altri canali, la richiesta 
di metterti in contatto 
con CartaSi, chiama 
subito il servizio clienti 
al NUMERO VERDE NUMERO VERDE NUMERO VERDE NUMERO VERDE 

800800800800----15.16.1615.16.1615.16.1615.16.16 per verifi-
care che la richiesta 
pervenga effettivamen-
te da noi! In linea gene-
rale, ricorda che i nu-
meri di CartaSi iniziano 
con 02020202----3488.xxxx3488.xxxx3488.xxxx3488.xxxx (xxxx 
è l’interno, che può 
essere diverso a secon-
da dell’ufficio): qualsiasi richiesta di contattare numeri di telefono 
differenti VA SEGNALATA AL SERVIZIO CLIENTI. CartaSi ha 

un unico numero di accesso al Servizio Clienti: 800800800800----15.16.16 15.16.16 15.16.16 15.16.16 .... 
3) E3) E3) E3) E----MAIL: ATTENZIONE AL PHISHING! MAIL: ATTENZIONE AL PHISHING! MAIL: ATTENZIONE AL PHISHING! MAIL: ATTENZIONE AL PHISHING! Presta molta attenzio-
ne all’uso corretto della posta elettronica: potrebbero arrivarti 
richieste finalizzate a sottrarti dati personali e confidenziali (il 
numero della tua carta di credito, la tua password o altri dati e 
codici di sicurezza).  
I falsi messaggi e-mail, camuffati in modo da assomigliare a quelli 
provenienti da soggetti affidabili (banche, compagnie di carte di 
credito o società molto note e attive nel commercio elettronico), 
inducono i destinatari a fornire – in assoluta buona fede - i propri 
dati personali, tra cui quelli della carta di credito.  
In generale, diffida dalle eIn generale, diffida dalle eIn generale, diffida dalle eIn generale, diffida dalle e----mail che:mail che:mail che:mail che:    

• contengono un messaggio generico di richiesta di informazio-
ni personali per motivi non ben specificati (es. scadenza, smarri-
mento, problemi tecnici); 

• fanno uso di toni ‘intimidatori’, ad esempio minacciando il 
blocco della carta in caso di mancata risposta dell’utente; in genere 
provengono da indirizzi web molto lunghi contenenti caratteri 
inusuali, quali in particolare ‘@’. 
4) CUSTODISCI CON CURA IL TUO PIN: 4) CUSTODISCI CON CURA IL TUO PIN: 4) CUSTODISCI CON CURA IL TUO PIN: 4) CUSTODISCI CON CURA IL TUO PIN: il PIN (Personal Iden-
tification Number) è un codice riservato che non deve essere reso 
noto a terze persone: cerca di memorizzarlo, non trascriverlo 
(neanche sulla rubrica telefonica!) e non conservarlo mai insieme 
alla carta, nel portafogli o in borsa. In questo modo sarai tutelato 
contro i prelievi di contante da parte di terzi, per i quali non è 
previsto alcun rimborso, anche se avvengono a seguito di smarri-
mento, sottrazione o contraffazione della carta. 
5) In caso di FURTO o SMARRIMENTO della tua CartaSi, chiama 5) In caso di FURTO o SMARRIMENTO della tua CartaSi, chiama 5) In caso di FURTO o SMARRIMENTO della tua CartaSi, chiama 5) In caso di FURTO o SMARRIMENTO della tua CartaSi, chiama 
subito il Servizio Clienti (24 ore su 24):subito il Servizio Clienti (24 ore su 24):subito il Servizio Clienti (24 ore su 24):subito il Servizio Clienti (24 ore su 24):    
----    dall’Italia: Numero Verde 800dall’Italia: Numero Verde 800dall’Italia: Numero Verde 800dall’Italia: Numero Verde 800----15.16.1615.16.1615.16.1615.16.16    
----    dall'estero: +3902-3498.0020 (si accettano chiamate a carico di 
CartaSi*) 
- dagli Stati Uniti: Numero Verde internazionale 1-800-473.6896, 
sporgi denuncia sporgi denuncia sporgi denuncia sporgi denuncia alle autorità competenti, e conservala per 12 mesi, 
inviandone copia a CartaSi solo su richiesta. 
****Per addebitare i costi della chiamata a CartaSi: prima di partire 
chiama il 4176 di Telecom Italia e chiedi il numero per attivare il 
servizio Italy Direct dal Paese in cui ti recherai. Potrai parlare con 
un operatore italiano e richiedere la chiamata a nostro carico. 
In alternativa, contatta l’operatore telefonico di rete fissa del Paese 
che stai visitando e richiedi la collect call verso CartaSi Spa. 
Dal momento della segnalazione del furto/smarrimento a CartaSi, 
il Titolare è sollevato da ogni responsabilità per eventuali utilizzi 
illeciti della carta da parte di terzi. Per eventuali utilizzi avvenuti 
antecedentemente alla data del blocco, la responsabilità è invece a 
carico del Titolare entro il limite massimo di 150 Euro, salvi i casi 
di comportamento fraudolento, dolo o colpa grave del Titolare 
stesso, o la mancata osservazione degli obblighi di massima caute-
la, di custodia e del buon uso della carta (come previsto dalla Rac-
comandazione CE 489/97).  

M.L. Navone 
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L’IMMORTALE L’IMMORTALE L’IMMORTALE L’IMMORTALE     
GIACOMO PUCCINIGIACOMO PUCCINIGIACOMO PUCCINIGIACOMO PUCCINI    

di Paola Passeri 
 
1858 1858 1858 1858 ––––    2008200820082008: ecco cosa compare frequen-
temente in internet digitando il nome 
Giacomo Puccini. Sì, sono trascorsi 150 
anni da quando, un freddo mattino del 22 
dicembre 1858, venne alla luce il compo-

sitore, esponente della quinta generazione d’una famiglia di musi-
cisti lucchesi. La sua vita fu quindi segnata dalla musica fin dalla 
nascita e quando morì il padre, nel 1864, il piccolo Giacomo venne 
affidato alle cure musicali dello zio, Fortunato Magi, che lo doveva 
preparare ad occupare il posto di organista del Duomo e maestro di 
cappella, lasciato scoperto dal padre. Al funerale del genitore ven-
ne auspicato che il giovane diventasse “l’erede di quella gloria che 
i suoi antenati si erano conquistati nell’arte dell’armonia”. E di 
quegli antenati lui stesso portava i nomi, visto che all’anagrafe fu 
registrato come Giacomo, Antonio, Domenico, Michele Puccini! 
L’irrequieto Puccini non andava molto d’accordo con lo zio, il 
quale lo riteneva non molto dotato. Le cose migliorarono con il 
maestro Carlo Angeloni. Fu all’età di 22 anni che si trasferì a Mila-
no per studiare al Conservatorio, grazie ad una borsa di studio di 
100 lire mensili concessagli dalla regina Margherita dietro supplica 
della madre, quest’ultima, figura fondamentale nella vita del musi-
cista e morta prematuramente a soli 53 anni.     Il periodo milanese 
fu importante per la formazione intellettuale del brillante Giaco-
mo: frequentò volentieri l’ambiente degli Scapigliati guidati da 
Arrigo Boito, Emilio Praga e  Ferdinando Fontana. Nel 1883 parte-
cipò ad un concorso indetto da Sonzogno dedicato alle opere in un 
solo atto, ma il suo lavoro non venne preso neanche in considera-
zione. L’opera si basava sul libretto di Ferdinando Fontana e si 
intitolava “Le VilliLe VilliLe VilliLe Villi” (tratto dalla leggenda romantica Willis di Al-
phonse Karr). Nonostante lo scarso risultato gli amici del musicista 
decisero di aprire una sottoscrizione per racimolare le 450 lire 
necessarie alla messa in scena dell’opera, che avvenne il 31 maggio 
1881. Fu un trionfo! Puccini telegrafò alla madre: “Diciotto chia-
mate. Ripetuto tre volte finale primo. Sono felice”. Dopo la morte 
della madre Giacomo incontrò la donna alla quale sarebbe rimasto 
legato tutta la vita, nonostante le scappatelle e il carattere impossi-
bile di lei: si tratta di Elvira Bonturi, sposata allo speziale Giuseppe 
Narciso Gemignani e madre di due figli, Renato e Fosca. Elvira 
abbandonò il marito e scappò a Milano con Puccini e la figlioletta. 
Purtroppo i due amanti non poterono vivere insieme per alcuni 
anni in quanto il musicista non aveva soldi sufficienti a mantenere 
una famiglia, famiglia che si allargò nel 1886 con la nascita di An-
tonio (Tonio per il padre). Nel frattempo Puccini era entrato a far 
parte della scuderia di musicisti di Giulio Ricordi, che gli accordò 
un mensile di 300 lire e gli chiese di comporre una nuova opera 
per la Scala. Nacque così EdgarEdgarEdgarEdgar (1889), un drammone da molti 
giudicato, per la trama, “senza senso, illogico” che fece un clamo-
roso fiasco. A favore del giovane compositore si può solo dire che 
l’errore più grave non fu il suo, ma di Ricordi, che gli chiese un 
dramma impregnato di ideali risorgimentali quando invece servi-
vano trame più intimistiche e rivolte al pubblico borghese: era 
finita l’epoca degli eroici furori patriottici, la gente avvertiva la 
necessità di girare pagina. Ricordi non si scoraggiò e presentò a 
Puccini il librettista Giuseppe Giacosa. Questo propose al musici-
sta un testo d’argomento russo che venne scartato in favore 
dell’opera francese, già musicata anche da Massenet, di Prevost 
“Manon LescautManon LescautManon LescautManon Lescaut”. La stesura del libretto fu lunga e difficoltosa e in 
tanti vi si accinsero finchè l’opera andò in scena nel 1893 al Regio 

di Torino suscitando lodi e fama a non finire. Il caso volle che 
dopo pochi giorni , alla Scala, Verdi presentò la sua ultima fatica, il 
Falstaff: entrambi i lavori ottennero un meritato successo e molti 
videro in essi una carriera sfolgorante che si chiudeva e un’altra, 
altrettanto briosa, che si apriva. Grazie a Manon Puccini guadagnò 
tantissimo e iniziò a vivere come un nababbo: nel corso degli anni 
acquisterà case, ville, automobili, vestiti di lusso, viaggerà in lungo 
e largo, si dedicherà all’arte venatoria e accumulerà titoli di ogni 
sorta. La sua abitazione preferita rimarrà sempre la tenuta di Torre 
del Lago, che definì “Paradiso, gaudio supremo,paese tranquillo, 

con macchie splendide 
fino al mare, popolate di 
daini, cignali, lepri, coni-
gli, fagiani, beccacce, 
merli, fringuelli e passere. 
Tramonti lussuruosi e 
straordinari”. Dopo 
l’esordio felice di Manon 
Puccini scelse, come sog-
getto per una nuova ope-
ra il feuilleton di Henry 
Murger “Scenes de la vie Scenes de la vie Scenes de la vie Scenes de la vie 
de Bohèmede Bohèmede Bohèmede Bohème”, che com-
portò ben tre anni di 
lavoro e mise a dura pro-
va la pazienza dei libret-

tisti. Purtroppo la prima, svoltasi al Regio di Torino, non ebbe 
buona accoglienza e molti critici espressero giudizi negativi: per la 
serie “le ultime parole famose”, cito Carlo Bersezio “La Boheme 
come non lascia grande impressione sull’animo degli uditori, non 
lascerà grande traccia nella storia del nostro teatro lirico”! In realtà 
con la Boheme ha inizio il teatro intimistico, tutto  volto 
all’esaltazione della quotidianità, che è tipico del musicista lucche-
se. A Torre del Lago nacque anche il club “La Boheme”, che natu-
ralmente faceva capo a Puccini. Tra le regole di questo eclettico 
club si legge: “I soci del club giurano di bere bene e mangiare me-
glio; il cassiere ha la facoltà di fuggire con la cassa; è vietato il si-
lenzio; sono severamente proibiti tutti i giochi leciti”. 
È in questo clima goliardico che Puccini si mette al lavoro sul 
dramma di Victorien Sardou “ToscaToscaToscaTosca”, opera incentrata sulle forti 
passioni e che venne criticata aspramente quando andò in scena a 
Roma, nel gennaio del 1900: Puccini apre il nuovo secolo con tan-
te innovazioni musicali che però non vengono comprese e apprez-
zate. L’opera seguente è quella sintesi perfetta tra esotismo, sen-
sualità e morale contemporanea che potenzialmente poteva piace-
re al pubblico: questa è la struttura di “Madama ButterflyMadama ButterflyMadama ButterflyMadama Butterfly”. La 
povera geisha, alla Scala, fece un clamoroso fiasco, paragonabile 
solo al Barbiere di Siviglia e alla Traviata. Il pubblico non gradì i 
due atti lunghissimi e non comprese il vero dramma e il grande 
coraggio della povera Cio - Cio – San. Puccini rielaborò l’opera e 
soltanto con queste modifiche ottenne il giusto successo.  
Tuttavia la vita di Puccini non fu sempre serena, specialmente a 
causa del pessimo carattere e della gelosia di Elvira, che sposerà 
solo nel 1904. A distanza di quattro anni, a Torre del Lago, accade 
una tragedia: Elvira incolpa la servetta Doria Manfredi di essere 
l’amante del marito, la licenzia e chiede al parroco di allontanarla 
dal paese. La poveretta, innocente, non resistendo alla persecuzio-
ne di Elvira si avvelena con il sublimato: solo dopo la sua morte il 
dottore scoprì che era vergine. La famiglia della ragazza denunciò 
la Bonturi, che fu condannata a 5 mesi e 5 giorni di reclusione, poi 
azzerati con il pagamento di 15 mila lire. Questa disgrazia segnò 
molto il musicista, ma non lo spinse ad abbandonare la tremenda 
donna. La fortuna arrise ancora al Maestro con “La Fanciulla del La Fanciulla del La Fanciulla del La Fanciulla del 
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WestWestWestWest”, rappresentata, con enorme successo al Metropolitan di 
New York nel 1910, alla quale fece seguito “La RondineLa RondineLa RondineLa Rondine”, 
un’operetta poco apprezzata dai milanesi.  
Nonostante Giacomo non stesse molto bene, specie dopo la scoper-
ta del diabete, che lo rese ancora più triste e ipocondriaco, si gettò 
con entusiasmo alla stesura del Trittico, per il Metropolitan,  com-
posto da “Il Tabarro, Suor AngelicaIl Tabarro, Suor AngelicaIl Tabarro, Suor AngelicaIl Tabarro, Suor Angelica e Gianni SchicchiGianni SchicchiGianni SchicchiGianni Schicchi”. Il primo è 
drammatico, la seconda lirica, il terzo comico e rappresentano la 
durezza del cuore umano analizzata da tre differenti prospettive.  
A partire dal ’19 Puccini si dedicò alla stesura della “TurandotTurandotTurandotTurandot”, 
tratta dalla fiaba teatrale di Carlo Gozzi. La splendida e spietata 
Turandot affascinava oltre ogni dire il lucchese e quando la salute 
gli impediva di lavorare, soffriva e temeva di non riuscire a termi-
nare la sua opera: i medici gli avevano diagnosticato un tumore 
alla gola e il figlio Tonio lo portò a Bruxelles per farlo operare, nel 
novembre del 1924. L’operazione durò quasi quattro ore e al ter-
mine di essa il Maestro non poteva più parlare. L’ultimo messaggio 
che scrisse era rivolto alla moglie: “Elvira, povera donna, finita”. 
Morì il 29 novembre alle 11,30 e accanto a lui giacevano le ultime 
pagine del duetto d’amore incompleto di Turandot. 
La sua ultima opera venne completata da Franco Alfano sotto la 
direzione di Arturo Toscanini e andò in scena due anni dopo. Alla 
prima scaligera Toscanini interruppe l’opera alla morte di Liù di-
cendo al pubblico: “Qui finisce l’opera lasciata incompiuta dal 
Maestro, perché a questo punto è morto”. Inutile aggiungere che la 

prima rappresentazione divenne leggenda, così come l’immortale 
compositore lucchese. Di lui e della sua musica dichiarò una volta: 
“La musica? Cosa inutile. Non avendo libretto come faccio della 
musica? Ho quel gran difetto di scriverla solamente quando i miei 
carnefici burattini si muovono sulla scena. Potessi essere un sinfo-
nico puro,ingannerei il mio tempo e il mio pubblico. Ma io? Nac-
qui tanti anni fa, tanti, troppi, quasi un secolo… e il Dio santo mi 
toccò col dito mignolo e mi disse: "Scrivi per il teatro: bada bene 
solo per il teatro" e ho seguito sempre il supremo consiglio”. 

Molti sono gli appuntamenti musicali dedicati a Giacomo Puccini, 
tra i quali spicca l’inaugurazione del nuovo teatro a Torre del Lago 
(foto in alto) le cui notizie e i programmi per l’estate sono pubbli-
cati nel sito www.puccinifestival.itwww.puccinifestival.itwww.puccinifestival.itwww.puccinifestival.it.  Nel Lazio l’appuntamento da 
non perdere è la messa in scena della BohemeBohemeBohemeBoheme, il 15 e 17 luglio, 
alle ore 21, al Teatro dell’Unione di Viterbo a cura del Tuscia Ope-
ra Festival (www.tusciaoperafestival.comwww.tusciaoperafestival.comwww.tusciaoperafestival.comwww.tusciaoperafestival.com). 

80anni FA NASCEVA UN PIONIERE DELLO SPETTACOLO,80anni FA NASCEVA UN PIONIERE DELLO SPETTACOLO,80anni FA NASCEVA UN PIONIERE DELLO SPETTACOLO,80anni FA NASCEVA UN PIONIERE DELLO SPETTACOLO,    

prima teatraleprima teatraleprima teatraleprima teatrale----cinematografico poi radiofonico ed infine della televisione.cinematografico poi radiofonico ed infine della televisione.cinematografico poi radiofonico ed infine della televisione.cinematografico poi radiofonico ed infine della televisione.    
    

Ferdinando GazzoloFerdinando GazzoloFerdinando GazzoloFerdinando Gazzolo (Savona, 16 ottobre 1928) - Figlio di Lauro Gazzolo e fratello maggiore di Virginio, 

debutta a vent'anni nel teatro di prosa lavorando fino al 1955 con varie compagnie. Al cinema esordisce nel 

1961 con il film storico Costantino il grande, ma a fronte dei pochi ruoli interpretati come attore, lavora nel 

doppiaggio di centinaia di film prestando la sua voce ad attori prestigiosi quali David Niven, Michael Caine, 

Frank Sinatra, Yul Brynner e numerosissimi altri. La sua dizione chiara e il suo timbro di voce sono adatti 

anche a fare da voce narrante fuori campo in moltissime pellicole, anche di genere documentario. 

Parallelamente al lavoro di doppiatore, Gazzolo sviluppa un'ottima carriera anche in radio e in televisione, 

dove lo vediamo interprete di numerosi sceneggiati quali: La Cittadella tratto da Cronin, Capitan Fracassa, 
La sciarpa, celebre giallo di Francis Durbridge, Oblomov e La fiera delle vanità. 
Nel 1968, sempre per la televisione ha interpretato Sherlock Holmes (con Gianni Bonagura nel ruolo di Watson) in una fortunatissima 

serie che però non ha avuto un seguito negli anni successivi. Nel 1971 recita ne I Buddenbrook tratto dall'omonimo lavoro di Thomas 

Mann, ed è la voce narrante nella celebre versione televisiva di Bolchi de Il mulino del Po. 
Lungo tutti gli anni '70 è stato elegante testimonial dell'Amaretto di Saronno, in caroselli in cui declama brani teatrali e poesie, parla di 

eventi storici e di tradizioni del costume italiano, legge frammenti di opere narrative e conversa con gli ospiti a tavola. 

Negli anni '80 partecipa come narratore ai Raccontastorie, raccolta di fiabe per bambini lette dai migliori attori e doppiatori italiani. 

Nel 2000 ha partecipato alla serie Valeria medico legale, trasmessa da Canale 5, con Claudia Koll come protagonista. 

È stato marito di Rita Di Leonardo, oggi scomparsa, ed è padre di Matteo Gazzolo, anch'egli attore. 
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CERTIFICATO DI ABITABILITÁ. CERTIFICATO DI ABITABILITÁ. CERTIFICATO DI ABITABILITÁ. CERTIFICATO DI ABITABILITÁ.     
IL RILASCIO NELLA IL RILASCIO NELLA IL RILASCIO NELLA IL RILASCIO NELLA     

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: COMPRAVENDITA IMMOBILIARE:     
GLI OBBLIGHI DEL VENDITOREGLI OBBLIGHI DEL VENDITOREGLI OBBLIGHI DEL VENDITOREGLI OBBLIGHI DEL VENDITORE    

    

  A cura di Antonella Porfido 
    
Che cos'è il certificato di abitabilità immobiliare e le norme che lo Che cos'è il certificato di abitabilità immobiliare e le norme che lo Che cos'è il certificato di abitabilità immobiliare e le norme che lo Che cos'è il certificato di abitabilità immobiliare e le norme che lo 
disciplinano?disciplinano?disciplinano?disciplinano?     
L'obbligo del rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile 
oggetto di compravendita, costituisce un controllo di natura pub-
blicistica che, con oggetto i requisiti di salubrità degli edifici a 
destinazione residenziale, risale all'art. 39 della legge 5849/1888 
("Legge per la tutela della igiene e della sanita' pubblica"), poi tra-
sfuso nell'art. 69 del R.D. 636/1907 ("Testo unico delle leggi sani-
tarie") che statuì che le case di nuova costruzione, od in parte ri-
fatte, non potessero essere abitate se non dopo l'autorizzazione del 
Sindaco, determinando, poi, le modalità del rilascio di suddetto 
provvedimento.  
È solo con l'art. 221 R.D. 1265/1934 ("Approvazione del testo uni-
co delle leggi sanitarie"), che venne operata una mutazione sulla 
terminologia dell'atto, ma non della sua sostanza, dove venne defi-
nito “autorizzazione del podestà”, prevedendo quali condizioni 
indefettibili per ottenerne il rilascio, la conformità della costruzio-
ne al progetto approvato, il prosciugamento delle mura, l'assenza 
di altre cause di insalubrità.  
Oggi, il testo normativo di riferimento in punto di disciplina del 
certificato di abitabilità, rectius di agibilità risulta essere il Testo Testo Testo Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
ediliziaediliziaediliziaedilizia, il D.P.R. 380/2001, che ai suoi articoli 24 e 25, ne discipli-
na la natura, nonchè il procedimento da seguire per ottenerne il 
rilascio. Tale testo, nell'abrogare le precedenti normative, ha ri-
condotto ad unità la diversa terminologia utilizzata in materia: 
abitabilità-agibilità. Precedentemente a tale norma, infatti, si uti-
lizzava il termine abitabilità, riferendosi agli immobili ad uso abi-
tativo, e il termine agibilità veniva utilizzato per gli immobili ad 
uso non abitativo.  
Dunque, seppur in gergo tecnico è invalsa la dizione abitabilità, in 
riferimento anche agli immobili ad uso abitativo, la norma parla di 
“certificato di agibilitàcertificato di agibilitàcertificato di agibilitàcertificato di agibilità”.  
  
I contenuti del certificato di agibilità e gli interventi sull'immobile I contenuti del certificato di agibilità e gli interventi sull'immobile I contenuti del certificato di agibilità e gli interventi sull'immobile I contenuti del certificato di agibilità e gli interventi sull'immobile 
per i quali deve essere richiesto.per i quali deve essere richiesto.per i quali deve essere richiesto.per i quali deve essere richiesto.     
Il concetto di agibilità fa riferimento non solo alle condizioni di 
igiene, di sicurezza e salubrità, ma anche alla sussistenza delle 
condizioni del risparmio energetico degli edifici e degli impianti 
negli stessi installati, valutate alla stregua di ciò che dispone la 
normativa vigente. Gli interventi effettuati sull'immobile che 
comportano la richiesta del certificato, sono non solo le nuove 
costruzioni, così come appare sicuramente ovvio, ma anche le 
ricostruzioni o sopraelevazioni, siano esse totali o parziali; gli in-
terventi su edifici già esistenti che possano però andare ad influire 
sulle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità, sul risparmio 
energetico degli edifici stessi e degli impianti.  
  
ChiChiChiChi    deve richiedere il certificato e qual è l’iter amministrativo per deve richiedere il certificato e qual è l’iter amministrativo per deve richiedere il certificato e qual è l’iter amministrativo per deve richiedere il certificato e qual è l’iter amministrativo per 
ottenerlo?ottenerlo?ottenerlo?ottenerlo?     
L'onere della richiesta è a carico del soggetto che ha ottenuto il 
permesso di costruire o di colui che ha presentato la denuncia di 
inizio attività, e dei suoi successori o aventi causa, entro quindici 
giorni “dall'ultimazione dei lavori di finitura”. Per la procedura 

della richiesta e 
del rilascio, ecco 
quanto e' previsto 
dalla normativa 
vigente.  
La domanda deve 
essere presentata 
allo Sportello 
Unico che prov-
vederà ad inol-
trarla al catasto, 
corredata dalla 
richiesta di acca-
tastamento, che 
deve essere sotto-
scritta dallo stesso richiedente il certificato; dalla dichiarazione di 
conformità dell'edificio rispetto al progetto approvato, nonchè, di 
ciò che attiene alla prosciugatura delle mura ed alla salubrità dei 
locali, oltre che dalle certificazioni che attestano la conformità 
degli impianti istallati negli edifici adibiti ad uso civile, e i certifi-
cati di collaudo attinenti agli impianti stessi. La mancata presenta-
zione di tale richiesta, viene sanzionata in via amministrativa, con 
un importo da € 77,00 ad € 464,00. Da questo momento in poi, ha 
inizio l'iter amministrativo. Entro dieci giorni Entro dieci giorni Entro dieci giorni Entro dieci giorni dalla ricezione della 
domanda, lo Sportello Unico comunica al richiedente il nominati-
vo del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della 
legge 241/1990.   
Entro trenta giorniEntro trenta giorniEntro trenta giorniEntro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o 
responsabile del competente ufficio comunale, previa un’ eventua-
le ispezione dell'ufficio, è tenuto a verificare la completezza e la 
regolarità della documentazione prescritta, oltre alla sussistenza 
del certificato di collaudo di cui all'art. 53 del Testo Unico edilizia; 
del certificato dell'ufficio tecnico regionale per gli edifici costruiti 
in zone sismiche; delle dichiarazioni di conformità alla normativa 
in tema di superamento delle barriere architettoniche. Dopo di 
che, deve avvenire il rilascio.  
Il termine di trenta giorni, può essere interrotto dalla pubblica 
amministrazione per una sola volta, ed entro quindici giorni entro quindici giorni entro quindici giorni entro quindici giorni dal 
ricevimento della domanda e solamente al fine di richiedere docu-
mentazione integrativa, qualora risultasse mancante ai fini dell'i-
struttoria e non possa essere acquisita autonomamente. Dunque, 
da tale interruzione, il termine di trenta giorni comincia nuova-
mente a decorrere a partire dal deposito della documentazione 
integrativa richiesta.   
Trascorso tale termine senza alcuna pronuncia, si forma sulla que-
stione il silenzio assenso, purchè sia intervenuto il parere dell'A-
zienda Sanitaria Locale dichiarante la conformità delle opere alle 
prescrizioni igienico-sanitarie e a condizione che la documenta-
zione sia tutta quella necessaria, oltre che regolare. Al contrario, 
qualora venga accertata l'illegittimità del permesso di costruire, si 
determina l'invalidità dell'agibilità dell'immobile.  
  
La funzione giuridica del certificato e le responsabilità del vendi-La funzione giuridica del certificato e le responsabilità del vendi-La funzione giuridica del certificato e le responsabilità del vendi-La funzione giuridica del certificato e le responsabilità del vendi-
tore in caso di mancato rilascio nella compravendita immobiliare: tore in caso di mancato rilascio nella compravendita immobiliare: tore in caso di mancato rilascio nella compravendita immobiliare: tore in caso di mancato rilascio nella compravendita immobiliare: 
cosa può comportare la mancata consegna di questo certificato, in cosa può comportare la mancata consegna di questo certificato, in cosa può comportare la mancata consegna di questo certificato, in cosa può comportare la mancata consegna di questo certificato, in 
caso di compravendita immobiliare?caso di compravendita immobiliare?caso di compravendita immobiliare?caso di compravendita immobiliare?     
Il documento assolve, dunque, ad una duplice funzione: da un 
lato, attesta l'idoneità dell'immobile ad essere adibito ad uso abita-
tivo, una volta che abbia avuto esito positivo la valutazione della 
sua conformità agli standard minimi di stabilità, sicurezza ed igie-
ne degli edifici (Cass. Pen. 1996 n. 4311); dall'altra, garantisce 
l'idoneità dell'immobile ad assolvere una determinata funzione 
economico sociale e, quindi, soddisfare in concreto i bisogni che 
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                                                                                CAMMINANDO HO VISTO…CAMMINANDO HO VISTO…CAMMINANDO HO VISTO…CAMMINANDO HO VISTO…    

...G...G...G...Grandi alberi segnati dalla violenza dell’uragano che tempo addietro si 
è abbattuto sul viterbese (vd. foto); grandi ammassi di radici che ormai non nutrono più la loro 
creatura finita per sempre; dove prima si rincorrevano in inseguimenti amorosi coppie di giovani 
fagiani, ora giacevano pezzi di quelli che furono maestosi alberi di una piccola riserva piena di vita. 
Il mio sguardo seguiva i contorni dell’isola Martana sul lago di Bolsena ed inutilmente cercava quel-
la fila di alberi che ricoprivano tutto un lato di essa: spariti, risucchiati dal respiro giustamente irato 
di Madre Natura. Certo, i danni riportati dalle cose umane e dagli uomini stessi erano altrettanto 
impressionanti, ma mi sono soffermato davanti allo spettacolo naturale che si presentava ai miei 
occhi man mano che camminavo…e riflettevo.  

LLLL’antica sapienza e, oggi, la fisica quanti-
stica ci dicono che tutto è pensiero e che 
ciò che è fuori di noi è uguale a quello 
che abbiamo dentro. Allora è facile vede-
re quello che c’è nell’anima di tanti, tanti 
esseri umani, osservando come tutto 
nella nostra Grande Madre sia sofferente, 
sconvolto, ormai in totale ribellione con-
tro le devastazioni ed i soprusi che 
l’uomo le infligge da tanto, troppo tem-
po. Uguale a tutto l’orrore che gli umani 
infliggono per primi a se stessi, in una 
follia autodistruttiva che pare non avere 

fine. Sono passati mesi da quell’evento catastrofico, tutto è stato sistemato e solo i vuoti lasciati dalle centenarie creature ricordano quanto 
accaduto. La primavera è esplosa e con essa tutta la meraviglia per la rinascita della natura. I più sono distratti, assorbiti solo dalle ansie e dalle 

incertezze di tutti i giorni. Non sanno che tutto ciò che è prepotentemente rifiorito 
reca un importante messaggio a chi sa capire. Finché la vita rinasce nella natura 
vuol dire che ci sono ancora anime capaci di fruttificare amore e vitalità, anime di 
uomini che sono la certezza di un domani di ricostruzione. E poi ecco, in mezzo al 
verde ed al giallo delle ginestre spicca il rosso di tanti, tanti papaveri. Anni fa gli 
ecologisti dissero che sarebbero scomparsi a causa dell’inquinamento…e invece 
eccoli qui, a portare l’allegria e la sicurezza che tutto rinasce. A dispetto e nono-
stante i tanti “signori” del mondo che seminano paura e distruzione per assoggetta-
re l’umanità al loro potere. Alla fine vinceranno quelli che in silenzio ed umiltà, 
con e per amore della Vita  lavorano dentro di sé perché essa vada avanti al meglio. 
Perché i papaveri fioriscano ancora. Perché gli alberi ricrescano. Perché il fuori è lo 
specchio del dentro.                                                                                      Viator 

hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto (Cass. Civ. 10 
giugno 1991 n. 6576). Dunque, la sua mancata consegna da parte 
del venditore, va sicuramente a determinare per l'acquirente un 
documento circa il godimento e la commerciabilità del bene anche 
qualora lo stesso sia stato costruito in conformità alle norme igie-
niche e sanitarie, oltre che urbanistiche e le concessioni di edifica-
re (Cass. Civ. 3 luglio 2000 n. 8880).  
Dunque, si può affermare con certezza che sia la giurisprudenza di Dunque, si può affermare con certezza che sia la giurisprudenza di Dunque, si può affermare con certezza che sia la giurisprudenza di Dunque, si può affermare con certezza che sia la giurisprudenza di 
legittimità, che quella di merito, abbiano attribuito al certificato legittimità, che quella di merito, abbiano attribuito al certificato legittimità, che quella di merito, abbiano attribuito al certificato legittimità, che quella di merito, abbiano attribuito al certificato 
un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituen-un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituen-un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituen-un'importanza determinante nelle relazioni di scambio, costituen-
do un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della fun-do un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della fun-do un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della fun-do un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della fun-
zione economicozione economicozione economicozione economico----sociale dell'oggetto della compravenditasociale dell'oggetto della compravenditasociale dell'oggetto della compravenditasociale dell'oggetto della compravendita. 
Ricostruendo civilisticamente tale obbligazione, si deve considera-
re che la stessa trova il proprio fondamento normativo nell'art. 
1477 del codice civile, per il quale, oltre alla cosa venduta, “il ven-
ditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla pro-
prietà e all'uso della cosa venduta”.  
Ai fini della tutela dell'acquirente, risulta di fondamentale impor-
tanza individuare la natura della responsabilità del venditore ina-
dempiente e, anche tenendo conto dei numerosi orientamenti 
giurisprudenziali che si sono susseguiti, individuare se la mancan-

za del documento determini un vizio genetico del negozio; se an-
che in caso di una comune volontà di compravendere in sua assen-
za l'inadempimento sia comunque opponibile; se l'inadempimento 
sia sanzionabile con l'eccezione ex art. 1460 c.c., con la risoluzione 
contrattuale ex artt. 1453 c.c. e 1497 c.c., con il risarcimento del 
danno e con l'esecuzione dell'obbligazione in forma specifica.  
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510 ANNI FA 510 ANNI FA 510 ANNI FA 510 ANNI FA     
Giulio de Medici, Giulio de Medici, Giulio de Medici, Giulio de Medici,     

poi  per 11 anni Papa Clemente VIIpoi  per 11 anni Papa Clemente VIIpoi  per 11 anni Papa Clemente VIIpoi  per 11 anni Papa Clemente VII    

CCCClemente VIIlemente VIIlemente VIIlemente VII, nato Giulio de' MediciGiulio de' MediciGiulio de' MediciGiulio de' Medici , esponente della famiglia 

fiorentina dei Medici, fu papa dal 1523 alla morte. 

Giulio era figlio naturale, poi legittimato di Giuliano de' Medici, 

ucciso nella Congiura dei Pazzi un mese prima della sua nascita, e di 

una certa Fioretta, forse figlia di Antonio Gorini. Da giovane fu 

affidato, dal cugino Lorenzo il Magnifico, alle cure di Antonio da 

Sangallo. Dopo poco tempo, però, lo zio lo prese direttamente sotto 

la sua protezione. Nel 1488 riuscì a convincere Ferdinando I d'Ara-

gona a concedergli il priorato di Capua dell’Ordine di San Giovanni 

di Gerusalemme, beneficio prestigioso e molto remunerativo. 

NNNNel 1495, a causa delle sollevazioni popolari contro il cugino Piero, 

scappò da Firenze per rifugiarsi prima a Bologna, poi a Pitigliano, 

Città di Castello e Roma, dove visse per molto tempo ospite del 

cugino cardinale Giovanni, il futuro papa Leone X. 

IIIIl 14 agosto 1513 Giulio fece il suo ingresso a Firenze, dopo aver 

ottenuto l'arcivescovado dallo zio papa Leone X, che aveva ripreso 

la città sconfiggendo le truppe francesi alleate dei repubblicani fio-

rentini. Alla morte del cugino Lorenzo duca di Urbino divenne 

anche signore della città. Sia come arcivescovo che come governato-

re si dimostrò un abile uomo di governo. Pur ricevendo spesso inca-

richi e missioni diplomatiche per conto del Papa non trascurò mai la 

sua arcidiocesi e con la collaborazione del suo vicario generale Pie-

tro Andrea Gammaro volle conoscere, attraverso i singoli inventari, 

la situazione di tutte le chiese sotto la sua giurisdizione. Nel 1517 

tenne un sinodo di tutto il clero. Da cardinale diacono nel frattempo 

fu dichiarato cardinale prete con il titolo di San Clemente (26 giu-

gno 1513) e poi di San Lorenzo in Damaso. 

Sventò una congiura tramata contro di lui e fu inflessibile contro i 

suoi nemici (1522). 

I PONTIFICATI DI LEONE X E ADRIANO VI 

NNNNel 1513, con l’elezione di Leone X, Giulio ebbe la concessione 

dell’arcidiocesi di Firenze e, il 29 settembre dello stesso anno, dopo 

una serie di procedure e dispense per superare lo scoglio della sua 

nascita illegittima, fu creato cardinale. Dopo questa nomina iniziò la 

sua ascesa, caratterizzata da una grande ricchezza di benefici eccle-

siastici e da un ruolo molto delicato all'interno della politica pontifi-

cia. Tra le sue azioni è da ricordare il tentativo di costituire 

 

Al secolo: Giulio de' Medici 

Nato Firenze, 26 maggio 1478 

Elezione 

al pontificato 18 novembre 1523 

Consacrazione: 26 novembre 1523 

Fine del 

pontificato: 25 settembre 1534 

Deceduto Roma, 25 settembre 1534 

Predecessore: papa Adriano VI 

Successore: papa Paolo III 
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un’alleanza con l'Inghilterra per aiutare Leone X a contrastare le 

mire egemoniche di Francia e Spagna; per questo motivo fu nomi-

nato cardinale protettore d'Inghilterra. La caratteristica principale 

della politica di questo periodo fu la ricerca di un equilibrio tra i 

principi cristiani e l’indizione del Concilio Lateranense V (1512-

1517), durante il quale Giulio si interessò di lotta contro le eresie. 

IIIIl 9 marzo 1517 fu nominato Vicecancelliere di Santa Romana 

Chiesa, incarico che gli diede modo di mettere alla prova le sue 

qualità diplomatiche, mostrando un contegno serio e apparente-

mente illibato in confronto a quello mondano e dissoluto del cugi-

no. Mentre cercava di organizzare una crociata contro i turchi, che 

Leone X reputava assolutamente necessaria, dovette risolvere due 

problemi: la protesta luterana, e la successione dell'Impero che, 

dopo Massimiliano I, toccò al nipote Carlo, già re di Napoli. Nel 

corso del 1521 la situazione di Firenze (di cui era Governatore citta-

dino) lo fece allontanare abbastanza spesso da Roma, ma l'improvvi-

sa morte del papa, avvenuta nello stesso anno, lo costrinse a tornare 

a Roma per partecipare al conclave. Fu eletto Adriano VI, di cui 

aveva sostenuto la candidatura per ottenere l’appoggio di Carlo V. 

L’anno successivo fu vittima di una congiura, senza conseguenze, 

ordita dai repubblicani. Il 3 agosto 1523 l’opera diplomatica di Giu-

lio giunse alla sua conclusione: venne ratificata l'alleanza tra il pa-

pato e Carlo V. Poco dopo, nel settembre 1523 morì Adriano VI e 

Giulio, con l’appoggio dell’imperatore, dopo un conclave lungo (50 

giorni) e difficoltoso, fu eletto al soglio di Pietro. Il 19 novembre 

Giulio de' Medici assunse il nome di Clemente VII. 

LO SCISMA ANGLICANO 

CCCClemente VII fu talmente attento alla politica italiana ed europea 

che trascurò e sottovalutò il movimento protestante, in special mo-

do quello inglese. Enrico VIII non aveva un erede maschio e di que-

sto incolpava la moglie Caterina d'Aragona, la cui unica figlia era la 

principessa Maria. Dopo numerose relazioni con altrettante dame di 

corte, si innamorò di Anna Bolena, una delle più belle signore del 

tempo, ma protestante. Dal 1527 Enrico iniziò a cercare un modo 

per divorziare da Caterina, prendendo come scusa che il matrimo-

nio con la vedova del fratello non poteva essere valido. 

PPPPer perorare la sua causa Enrico mandò a Roma Thomas More, 

grande umanista e abile giurista. Nonostante le motivazioni addotte, 

il papa riteneva il divorzio impossibile, perché l’imperatore Carlo V 

era nipote di Caterina ed il papa non voleva renderselo nemico. 

Allora Enrico cominciò ad esercitare pressioni sul papa, arrivando, 

nel 1529 alla soppressione dell’indipendenza degli ecclesiastici in-

glesi ed ad arrogarsi il diritto di nominare i vescovi. Nel gennaio del 

1533 Enrico VIII sposò Anna Bolena e, nel maggio dello stesso an-

no, il precedente matrimonio con Caterina d'Aragona fu dichiarato 

ufficialmente nullo dall’Arcivescovo di Canterbury. Dopo alcuni 

mesi, il 7 settembre 1533 nacque la futura regina Elisabetta, figlia di 

Enrico VIII e Anna Bolena. Enrico venne scomunicato ed il papa 

continuava a ritenere legittimo il solo matrimonio con Caterina. Il 

re rispose allora con l'Atto di Supremazia, votato dal Parlamento il 3 

novembre 1534, che lo dichiarava Re supremo e unico Capo della 

Chiesa d'Inghilterra, attribuendosi quel potere spirituale che fino a 

quella data era stato appannaggio esclusivo del pontefice. Chi rifiutò 

di accettare con giuramento il provvedimento e di riconoscere il 

nuovo matrimonio del re con il relativo ordine di successione al 

trono, fu considerato reo di alto tradimento e punito con morte. 

LLLLo scisma era ormai compiuto. Tutti i pagamenti che prima erano 

versati al papa ora venivano versati alla corona; il Parlamento esclu-

se la principessa Maria dalla successione al trono in favore della 

figlia di Anna Bolena, nella speranza di un futuro erede maschio. La 

Bibbia venne tradotta in inglese, ai preti fu permesso sposarsi e le 

reliquie dei santi vennero distrutte. Tuttavia la religione di Enrico 

rimase quella cattolica. 

 

LA MORTE DEL PAPA 

DDDDi ritorno dal matrimonio della nipote (1533), Clemente VII si 

riammalò della malattia che lo aveva colpito nel 1529 e che spesso 

tornava a visitarlo. Il papa morì a Roma il 25 settembre 1534, dopo 

aver mangiato l'amanita phalloides (un fungo mortale). Alla sua 

morte sotto la statua di Pasquino venne posto un ritratto dell'Ar-

chiatra Pontificio Curti, con l'ironica scritta: «Ecce aqnus Dei, ecce 

qui tollit peccata mundi», segno che fu un Papa poco amato dal po-

polo romano. Era stato un pontificato intensissimo e controverso, 

segnato dall'onta del Sacco di Roma, durato undici anni. Clemente 

VII venne sepolto in Santa Maria sopra Minerva. Il suo mausoleo si 

trova di fronte a quello del cugino Leone X e fu disegnato da Anto-

nio da Sangallo. 

 



Lazio Opinioni                                                                     Lazio Opinioni                                                                     Lazio Opinioni                                                                     Lazio Opinioni                                                                                             9 / 2008     9 / 2008     9 / 2008     9 / 2008         16161616    

 

    Esperienze:Esperienze:Esperienze:Esperienze:    

VIA  TACITO,  41VIA  TACITO,  41VIA  TACITO,  41VIA  TACITO,  41    
 

MMMMia madre volle accompagnar-
mi; avevo 15 anni ed il “fuoco 
sacro” dell’archeologia nel san-
gue. Forse il mio sogno stava per 
avverarsi: finalmente avrei po-
tuto iniziare la mia esperienza 
archeologica sul campo, parteci-
pare ad uno scavo grazie al 
Gruppo Archeologico RomanoGruppo Archeologico RomanoGruppo Archeologico RomanoGruppo Archeologico Romano, 
in Via Tacito 41.  
Ora, io e mia madre ci trovava-

mo in quella sede per me “porta verso il domani”; ci venne incon-
tro il Direttore e fondatore del Gruppo, Ludovico MagriniLudovico MagriniLudovico MagriniLudovico Magrini, e con 
un sorriso sincero ci accolse. Fu così che venni affidata al “capo” 
con tutte le raccomandazioni del caso (erano i primi anni del ’60, 
si diventava maggiorenni a 21 ed i genitori lasciavano liberi i figli 
minorenni con molta circospezione). Allora non pensai certo che 
quelle scarne stanze sarebbero diventate per me, come per tanti 
altri giovani, la mia seconda casa, il mio punto di riferimento più 
amato con l’esterno. 
NNNNel gruppetto iniziale di 
giovanissimi appassionati di 
archeologia c’erano solo due 
donne, una delle quali ero io, 
l’unica che poi si sarebbe 
laureata e specializzata  in 
quella materia tanto amata;  
la prima laureata del GAR, il 
suo fiore all’occhiello! Fre-
quentai l’Università negli 
anni caldi del ’68 ed oltre; 
allora tanti miei colleghi, con 
il libretto di Mao sotto il 
braccio, mi guardavano con sufficienza e scherno, così come guar-
davano tutti quelli che non si lasciavano prendere dalla corrente 
delle idee del momento, che non salivano sul carro di nessuno per 
mettersi in mostra e fare carriera. Con fierezza dissi loro che ero 
volontaria al GAR; fecero un sorriso quasi di compassione e mi 
dettero della qualunquista e della proletaria (!), proprio loro, i 
comunisti dell’ultima ora. Tutte le mie amarezze le sfogavo con 
Ludovico al GAR; poi mi sentivo più forte e determinata, pronta 
ad affrontare di nuovo quel mondo che avevo scelto di abitare e 
che, ogni giorno di più, mostrava il suo vero volto, comune a tutti 
i “mondi”, le categorie. Un mondo fatto in gran parte di meschine-
rie, ipocrisie, pochezze, invidie ed anche molto peggio. Amavo la 
mia materia e per amore di lei superavo tutto, ingenuamente e con 
passione. 
Sono rimasta al GAR nonostante tutto quello che se ne diceva 
nell’ambiente “ufficiale”, in cui i volontari erano considerati dilet-
tanti, nel senso dispregiativo della parola. 
IIIIntanto crescevo ed insieme agli altri “garisti” conducevo le mie 
battaglie contro i depredatori di tombe, contro l’assenteismo delle 
autorità competenti, contro la demolizione ricorrente di testimo-
nianze archeologiche che “davano fastidio”, perché d’intralcio alla 
speculazione edilizia e così via (con il beneplacito delle autorità 
competenti). Naturalmente anche nell’ambiente accademico 
c’erano oasi di diversità, persone belle e che ci davano anche 
un’educazione, oltre ad una cultura, universitaria. 
Ma era il GAR la mia, la nostra forza, che ci veniva dalla fiducia e 
dalla considerazione con cui ci gratificava Ludovico (per tutti Vi-
co), dall’amore  per l’archeologia che condividevamo con lui anche 
nei nostri a volte irruenti sfoghi contro la situazione di abbando-
no, incuria, disinteresse nei quali giaceva quell’immenso tesoro 
artistico che distingue l’Italia da tutti gli altri paesi del mondo. 
IIIIl valore grande che per i miei coetanei ebbe l’esperienza nel 

GAR,  fu anche tema 
della tesi di laurea di 
una di noi, fu oggetto 
di studio e venne 
qualificata come alta-
mente formativa. Io 
ne sono diretta testi-
mone: imparammo ad 
amare e rispettare le 
presenze archeologi-
che quali veri libri 
parlanti del nostro 
passato, ancora pre-
sente in noi, nel no-
stro DNA. Imparam-
mo il valore dell’agire 
nel solo interesse della collettività, senza altro compenso che la 
nostra gioia di sentirci utili, considerati, di svolgere un’opera che 
sarebbe rimasta nel tempo. Imparammo l’importanza di vivere e 
condividere assieme le nostre storie personali, a volte assai pesanti, 
in quell’intimità particolare che si instaura tra anime accomunate 
da una identica passione, da uno scopo unanimemente accettato. 
17 giugno ’6817 giugno ’6817 giugno ’6817 giugno ’68: Vico sposa Alba, donna meravigliosa nella sua pa-
zienza e nel saper vivere accanto ad un uomo che, assieme a lei, 
aveva sposato la causa “garista”. I soldi erano veramente limitati e 
Vico arrivò ad usare per il GAR anche quelli messi da parte per 
comprare un po’ di arredamento per la sua casa di novello sposo! 
Non ricordo per quanto tempo Vico ed Alba dormirono in una 
stanza con solo il letto! Posso affermare che Vico passava a Via 
Tacito la maggior parte delle sue giornate, notti comprese… 
Potrà sembrare una frase vecchia e stantia, ma niente è più vero 
che Ludovico è stato per tanti giovani il padre che avremmo sem-
pre voluto avere, presente, con il quale poter confidarsi, dal quale 
essere considerati futuri adulti responsabili e non sciocchi e super-
ficiali adolescenti, dal quale essere rimproverati quando del caso e 
guidati a dirigere la nostra irruenza e la nostra insoddisfazione 
verso ideali onesti e puliti. Onesti e puliti come era lui, Vico. 
8 novembre ’918 novembre ’918 novembre ’918 novembre ’91: il nero cinghiale degli Etruschi si porta via Ludo-
vico. Troppo presto, per noi. Ricordo quando raggiunse il traguar-
do da lui sempre rincorso: i Gruppi Archeologici a livello europeo. 
Durante la cerimonia di riconoscimento, in una magnifica sala del 
Comune di Roma, visibilmente imbarazzato dato il suo carattere 
assai schivo, mi disse: “Adesso posso anche morire. Ho raggiunto la 
vetta”. Quelle parole congelarono all’istante la gioia di quel mo-
mento, le avvertii come una premonizione. 
Non sto a dire del dolore profondo che la sua scomparsa provocò 
in tutti noi. Certi sentimenti richiedono molta riservatezza, a mio 
avviso. 
DDDDa allora, che cosa è cambiato nel mondo archeologico?  
I “dilettanti” sono diventati “volontari”, professionisti e non, e 
quindi sono saliti nella considerazione dell’archeologia “ufficiale”. 
I “volontari” sono certo assai meglio organizzati e preparati  rispet-
to a 40 anni or sono. Ma la situazione a livello ministeriale non 
sembra essere molto cambiata in meglio e gli addetti ai lavori sono 
sempre, umanamente, gli uomini di prima, con tutti i loro pregi e 
difetti. Continuano a non capire che il nostro Paese, che ha più 
dell’80% dei Beni Cultu-
rali del mondo, potrebbe 
vivere e prosperare quasi 
esclusivamente di essi, 
assieme al tesoro paesag-
gistico ed artigianale che 
detiene. 
QQQQuando mi si chiede la 
mia professione e rispon-
do che sono un’ archeo-
loga, sento sempre escla-
mare: “Che bello! Beata 
te!”. Ed io rispondo che 
purtroppo non è così, 
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che pur andando 
in malora a iosa 
t e s t imon i anze 
artistiche uniche 
al mondo, gli 
archeologi e gli 
esperti del settore 
sono sempre po-
chissimi, per lo 
più “i soliti racco-
mandati”, ed 
anche scarsamente remunerati. Che la malavita organizzata ha 
espanso i suoi tentacoli anche in questo campo, che le “grandi 
mostre” sono fumo agli occhi ed  occasione di lauti guadagni solo 
per i “soliti noti”. Mentre si cerca di incentivare il turismo, Pom-
pei ed Ercolano vanno in malora, i mosaici di Piazza Armerina 
soccombono all’incuria ed alla poca lungimiranza (diciamo così) 
degli addetti ai lavori “ufficiali”. Si restaura un edificio e intanto 
ne vengono abbandonati decine e decine di altri. 
IIII giovani si laureano in Conservazione dei Beni Culturali (!) ed i 
più rimangono al palo e finiscono per fare tutt’altro… E tanto di 
quello che ancora è fruible da parte del pubblico lo è grazie 
all’amore di silenziosi volontari, singoli od appartenenti a varie 
Associazioni, spesso anche bistrattati dagli “ufficiali”. Si veda per 
esempio il caso della Basilica di San Pietro a Tuscania, gioiello 
unico dell’arte romanica; infatti, il suo rosone è stato qualificato 
come il più bello d’Italia. Andato in centinaia di pezzi a causa del 
forte terremoto del ’71, fu amorevolmente recuperato e restaurato 
dai ragazzi del GAR, come testimoniano le foto all’interno della 
chiesa. Foto sbiadite e polverose, come i sentimenti che allora ci 
animavano e che ora quantomeno non vengono più fuori.  Questa 
meraviglia è visitabile grazie alla buona volontà di Paola Bartoc-
cioni, assuntore di custodia, che deve curare anche la pulizia del 
monumento e degli spazi adiacenti, provvedere alle aggiustature 
(dopo beneplacito della Soprintendenza), a tenere aperta anche la 
vicina e splendida chiesa di S. Maria Maggiore (forse ha il dono 
dell’ubiquità?) ed a fare visite anche su richiesta del visitatore. Il 
tutto per l’enorme cifra di…300 Euro all’anno! È chiaro che è solo 
l’amore che tiene Paola ancora sul posto, amore trasmessole dal 
padre ed altri familiari che hanno svolto lo stesso lavoro (che allo-
ra fruttava qualche soldo di più). Ora Paola sta pensando di lascia-
re il suo lavoro (ma possiamo considerarlo tale?), “tiene famiglia” e 
la vita ha raggiunto livelli di “carestosità” assai elevati. Ed oggi di 
“volontari” o “dilettanti” disposti ad aiutarla nelle sue mansioni, 
non se ne trovano. Da parte loro le Soprintendenze dicono di sof-
frire di una cronica scarsità di fondi (ma quelli che hanno, spesso 
vengono mal spesi…) 
GGGGià, la sensazione è che anche il volontariato non sia più lo stesso; 
certo, ora è assai più scientifico e tecnologico, ma quello che ha 
acquistato da una parte l’ha perso da un’altra. Ha perso il cuore. A 
far perdere l’entusiasmo che ancora anima tanti studenti della 
materia, ci pensa tutto il resto. 
RRRRagazzi, non fatevi abbagliare ed abbindolare dai “lustrini” sa-
pientemente distribuiti per nascondere il degrado totale che divo-
ra tanta della nostra memoria, della nostra storia. Siate consapevoli 
che abbracciando la causa della salvaguardia dei nostri monumenti 
dovreste abbracciare anche quella di spaccare i massi della cattiva 
volontà, di una mentalità ristretta, che mira perlopiù solo al pro-
prio prestigio e tende a sfruttare ed isolare chi non ricade nel pro-
prio entourage. Siate bravi professionisti ed ottimi volontari, met-
tete nella vostra professione mente e cuore sapientemente armo-
nizzati. 
Questo è ciò che l’operato ed il cuore di Ludovico Magrini hanno 
cercato di tramandarvi. 
                                                                                 Gloria Marinucci 
P.S.: Consiglio ai lettori di leggere le “Testimonianze” sul sito de-
dicato a Magrini (www.ludovicomagrini.itwww.ludovicomagrini.itwww.ludovicomagrini.itwww.ludovicomagrini.it). C’è tutta l’essenza del 
GAR, la memoria di ciò che ha lasciato in noi e che sempre ci ac-
compagnerà nella vita. 

 
 

“IL CEMENTO IDEALE IL CEMENTO IDEALE IL CEMENTO IDEALE IL CEMENTO IDEALE     
DI UNA COMUNITÀ DI UNA COMUNITÀ DI UNA COMUNITÀ DI UNA COMUNITÀ     

È FORMATO È FORMATO È FORMATO È FORMATO     
DALLA COSCIENZA DALLA COSCIENZA DALLA COSCIENZA DALLA COSCIENZA     

DELLA PROPRIA CULTURA DELLA PROPRIA CULTURA DELLA PROPRIA CULTURA DELLA PROPRIA CULTURA     
E DALLA CAPACITÀ CHE E DALLA CAPACITÀ CHE E DALLA CAPACITÀ CHE E DALLA CAPACITÀ CHE 

ABBIAMO DI CONSERVARLA ABBIAMO DI CONSERVARLA ABBIAMO DI CONSERVARLA ABBIAMO DI CONSERVARLA 
E DI ACCRESCERLAE DI ACCRESCERLAE DI ACCRESCERLAE DI ACCRESCERLA” 

                                                                              
Ludovico MagriniLudovico MagriniLudovico MagriniLudovico Magrini    

    

    

AAAA nome della Redazione, ringrazio la Dr.ssa Gloria Marinucci per 
questa emozionante testimonianza, ricca di insegnamenti e verità. 
Tanti sono gli spunti di riflessione che nascono e i moniti che se 
ne deducono, e su un aspetto, in particolare, vorremmo richiamare 
l’attenzione dei nostri lettori. L’ importanza dello studio e del ruo-
lo che hanno le istituzioni preposte ad esso nella crescita degli 
uomini e donne di domani, è argomento di ampia dissertazione 
per un verso e polemica per altri. La FONDAMENTALE impor-
tanza di discipline, come l’archeologia, nella formazione non solo 
tecnica, ma soprattutto etica e morale dell’individuo è, invece, 
spesso sottovalutata non curandosi di quanto le conoscenze appre-
se, i comportamenti e gli esempi dimostrati da chi è già un esperto 
riconosciuto nel settore e le esperienze vissute dagli studenti inci-
dano sulle loro scelte e approccio/visione del mondo.  
Occorre, dunque, che i programmi e la didattica in materia, e non 
solo in questa, vengano rivisitati con la consapevolezza che lo 
studio degli antichi e delle tracce che si rinvengono di essi, impli-
cano la comprensione e la scoperta di linguaggi, segni e logiche 
esistenziali propri dell’uomo nella sua essenza più profonda e, 
quindi, nel suo rapporto con l’Universo in generale, ossia con la 
Vita.  

IIIIn altri termini, riprendendo una frase di Joseph Conrad: “La vita 
per essere piena e reale, deve contenere la preoccupazione del 
passato e dell’avvenire in ogni attimo del fuggevole presente; il 
lavoro quotidiano deve essere compiuto per la gloria dei trapassati 
e per il benessere dei posteri.”, l’attenzione e la salvaguardia dei 
Beni Culturali uniti ad un “appassionato” insegnamento delle ma-
terie collegate (il che significa anche rispetto e comportamenti 
onesti e coerenti) possono essere una delle concrete strade da in-
traprendere per aiutare le nuove generazioni ad acquisire quei 
valori e principi che tutti lamentano (e riscontrano) non essere più 
presenti…. In realtà ci sono, ma per conoscerli occorrono sacrifi-
cio, buone guide e…. SCAVARE nel profondo dell’Umanità, oltre 
che di SÉ.     
                              Simona Mingolla 

5555    
6666    

    FOTO:FOTO:FOTO:FOTO:    
1)  Ludovico Magrini. 
2) Ludovico Magrini e Antonio Borrini, tuttofare nei campi Estivi del 

GAR i primi in Italia. 
3) Vico e noi intenti ad un “recupero” (scavo iniziato da clandestini poi 

“disturbati” e quindi abbandonato. Occorre recuperare velocemente il 
materiale archeologico rimasto esposto) in località Civitucola, presso 
Tarquinia. 

4) Vico al Campo Archeologico di Ceri, vicino a Cerveteri. 1970. 
5) Cerveteri, volontari del GAR al lavoro per ripulire la stupenda Via 

degli Inferi; da anni, non più curata da Soci del GAR o di altre Asso-
ciazioni, è tornata ad essere un ammasso di rovi ed erbacce. 1984. 

6) Ludovico fra le tende del primo Campo Archeologico del GAR, a Veio. 
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ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE ORTE             
(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)(VITERBO)            

Descrive il sito ufficiale del Comune di Orte: “centro della Valle 
del Tevere, situato su di un'alta rupe tufacea, quest'ultima appare 
circondata a Nord ed a Est da un'ansa del fiume Tevere, e a Sud dal 
solco del suo affluente torrente Rio Paranza. L'abitato centro stori-
co ha una struttura compatta a pianta ellittica, adattata alla forma 
del colle: le case periferiche si impiantano direttamente sul ciglio 

delle pareti a picco che appaiono perfo-
rate a varie altezze da antiche abitazioni 
scavate nella roccia tufacea. Per la sua 
posizione all'incrocio delle strade che 
risalgono la valle del Tevere con la stra-
da trasversale proveniente da Viterbo, 
che qui varca il fiume inoltrandosi 
nell'Umbria, Orte può essere considera-

to un importante nodo stradale e ferroviario. In corrispondenza 
dello scalo ferroviario, si è formato in epoca più recente il centro 
di Orte Scalo.” Ed è per quest’ultimo aspetto che Orte ci era più 
nota (e non crediamo di essere i soli!), ma dopo il dialogo intercor-
so con il Presidente dell’Ente Ottava Medievale, Dr. Abbondio Dr. Abbondio Dr. Abbondio Dr. Abbondio 
Zuppante Zuppante Zuppante Zuppante (foto in basso a destra), e con l’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Sanità Maurizio Bernardini Maurizio Bernardini Maurizio Bernardini Maurizio Bernardini (foto in alto a sinistra), la 
nostra visione della città si è notevolmente modificata: da “nodo 
ferroviario e stradale”, a centro d’arte e cultura animato da molte 
realtà associative che ne mantengono vive le tradizioni organiz-
zando manifestazioni ed eventi prestigiosi. “La nostra è stata sem-
pre una piccola città – sottolinea Zuppante -  più che un paese e di 
essa, nel corso dei secoli, ha mantenuto questo aspetto: c’era un 
ospedale fino a qualche anno fa, c’è la cattedrale, alcuni palazzi 
antichi, un esteso centro storico. Abbiamo quindi valorizzato tutto 
ciò che era possibile valorizzare. Abbiamo un museo di arte sacra 
(antica) che contiene opere notevoli; il museo archeologico; il 
museo delle Confraternite; vari palazzi e sotterranei da visitare”.  
Lei è Presidente dell’Ente Ottava Medievale, ce ne parli. “Il nome 
prende spunto dalla festa per il protetto-
re, Sant’Egidio, che dura 8 giorni (quindi 
ottava) e di cui promuove e coordina le 
varie iniziative nella prima settimana di 
settembre. L’Ente, nato 37 anni fa, è 
amministrato da un Consiglio dei Priori 
composto da tre rappresentanti per cia-
scuna delle “parti” che consortilmente 

compongono l’Ente: le sette 
storiche Contrade cittadine, 
il Gruppo Sbandieratori delle 
Sette Contrade, il Gruppo 
Arcieri Storici e l’Accademia 
dei Signori Disuniti della 
Città di Orte. L’attività auto-
noma delle singole Contrade 
è regolata da statuti che pre-
vedono, tra l’altro, una fun-
zione di stimolo ai rapporti 
sociali tra i contradaioli.  
L’Ente Ottava Medievale Ente Ottava Medievale Ente Ottava Medievale Ente Ottava Medievale di 
Orte(associato alla Federa-
zione Italiana Giochi Storici) 
è impegnato in una continua attività culturale che affianca quella 
folcloristica: concerti, tavole rotonde, mostre documentarie, ne 
hanno qualificato di anno in anno l’azione. Un Centro Studi 
dell’Ente supportato da una Biblioteca specializzata per Medioevo 
e Rinascimento, pubblica una collana di volumi ed organizza un 
convegno annuale sulla storia della Tuscia”. Con la processione del 
31 agosto (che si conclude con la 
benedizione dei gonfaloni delle 7 
contrade descritte brevemente a pag. 
15) e con la Santa Messa del primo 
settembre, concelebrata in cattedrale 
e presieduta dal Vescovo della dioce-
si, iniziano le celebrazioni in onore celebrazioni in onore celebrazioni in onore celebrazioni in onore 
di Sant'Egidiodi Sant'Egidiodi Sant'Egidiodi Sant'Egidio, (Patrono della Città, come scrive il Leoncini; “per 
essere Egli avvocato, cioè protettore e difensore davanti a Dio di 
detta comunità”) che continuano fino alla seconda domenica di 
settembre, con rievocazioni storiche, gare sportive, momenti cul-
turali e folkloristici. Tale tradizione ortana trova la sua origine nel 
medio evo quando la festa si celebrava assai prima che il Santo 
venisse proclamato patrono della città. Bonifacio IX, infatti, nel 
1396 aveva concesso a coloro che Lo visitavano il giorno della festa 
e levavano verso di Lui le mani imploranti, la stessa indulgenza 
plenaria che si poteva lucrare ad Assisi nella chiesa della Porziun-
cola. L'indulgenza fu in vigore fino alla riforma del concilio di 
Trento (1536). La processione con cui la festa si apriva era conside-
rata atto pubblico, codificato negli statuti comunali, cui la comuni-
tà partecipava in forma ufficiale, con la sua magistratura al com-
pleto e le sedici corporazioni delle arti. La festa era, inoltre, solen-
nizzata da una fiera chiamata “Fiera dei Campanelli”, perchè quelli 
che vi partecipavano usavano comprare e portar via, per ricordo, 
dei campanelli di coccio, che durava otto giorni, due prima e cin-
que dopo il primo settembre, e nel corso della quale i mercanti 
godevano l'esenzione dalle “gabelle”. “Anche oggi  - prosegue 

Zuppante - ogni giorno della 
festa in contrada è animata da 
giochi, teatro medievale e musi-
che antiche. L’ottavo giorno è 
dedicato al Palio degli Arcieri 
che, per la propria contrada, si 
contendono nella piazza centra-
le l’anello d’argento di 10 cm al 
quale tirano con archi di legno: 
uomini e donne delle Contrade 
vi vanno ad assistere in abiti 
trecenteschi (realizzati e curati 
da una nostra sartoria del costu-
me) formando un corteo.  

SPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTE            
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SPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTESPECIALE ORTE            

Durante l’Ottava ogni contrada apre una taverna (e sottolineo che 
Orte è stato il primo paese ad aver l’idea delle taverne) condotta 
dai contradaioli che con opera di volontariato offrono prodotti e 
cucina tipica. Qui, in termini di colture, abbiamo una qualità au-
toctona di carciofo, ormai prodotto solo a livello familiare; piatti 
locali sono i visciarelli (una pasta di acqua e farina) con salsa di 
pomodoro e peperoncino, l’agnello brodettato, il pan pepato (dolce 
natalizio). La taverna, nel Medioevo, era un nodo essenziale nella 

rete di relazioni, dove si 
beveva vino e si mangiava. 
L’insieme di questi elementi 
e l’antagonismo, anche ga-
stronomico, tra le contrade 
cons en t e  d i  o f f r i r e 
un’ospitalità di alto livello 
per ambiente e cucina.” 
Altro evento di prestigio 
che si rinnova da sei edizio-
ni in questo periodo è il 
Festival Internazionale di Festival Internazionale di Festival Internazionale di Festival Internazionale di 
Organo e Strumenti AntichiOrgano e Strumenti AntichiOrgano e Strumenti AntichiOrgano e Strumenti Antichi 
curato dall’Associazione Associazione Associazione Associazione 
Incontri Mediterranei.Incontri Mediterranei.Incontri Mediterranei.Incontri Mediterranei.” 

Questo strumento (in basso a sinistra), ubicato nella Basilica Catte-
drale di S. Maria Assunta della soppressa diocesi di Orte e Civita 
Castellana, fu costruito nel 1721, durante l'episcopato di Giovanni 
Battista Tenderini, da Domenico Densi (1691-1779) che riutilizzò 
un cospicuo numero di canne dello strumento preesistente co-
struito nel 1582 da Domenico Benvenuti da Colle Val d'Elsa (1522
-1587). È stato oggetto di un eccezionale recupero che è costato 
anni di ricerca e di lavoro: il 18 maggio 2001 con un memorabile 
concerto del M° Wijnand Van de Pol, se ne inaugurava il ripristi-
no e da allora tanti musicisti da tutto il mondo, si prenotano per 
poter suonare questo strumento dalle caratteristiche tecniche e 
sonore, a detta degli stessi, tanto particolari, quanto uniche (per 
approfondimenti: www.organostorico.cittadiorte.it). 

 
La CONTRADA SANT’ANGELO prendeva nome 
dall'antichissima chiesa di Sant'Angelo, già attestata 
nel secolo XII. Da quando però i frati francescani vi si 
trasferirono da San Teodoro alla Bastia - 1258 - ed ivi 
esposero la tavola di San Francesco - 1284 - oggi nel 
Museo Diocesano, la chiesa cominciò ad essere indi-

cata con il nome di San Francesco, mentre la contrada continuò a 
conservare il nome di origine. Lo stemma della contrada e della fami-

glia Alberti. I colori araldici sono il nero ed il giallo.  

La CONTRADA SAN SEBASTIANO traeva il suo 
nome dalla piccola chiesa al centro della piazza Bel-
vedere, detta anche Poggio, ora trasformata in abita-
zione, costruita nel 1362. Le restrizioni messe in vi-
gore nel 1240 per non turbare la vita delle monache, 
vennero abolite; fu così aperta la porta che chiudeva 

l'accesso alla piazza, e con un muraglione di cinta innalzato sull'orto 
pensile, sopra la rupe, fu formata la via che mette in comunicazione 
piazza Pietralata con la piazza di San Sebastiano. I colori araldici sono 
il bianco e nero, lo stemma è quello dei Caccia.  

La CONTRADA SAN GREGORIO deve il suo nome 
della chiesa omonima oggi sconsacrata, edificata sulla 
rupe a fianco della Porta del Vascellaro. Le attuali 
dimensioni della contrada sono il frutto dell'annes-
sione della confinante contrada di Capo Castello, 
destinata soprattutto ad uso militare, avvenuta nella 

prima metà del '400. Nel secolo XVI sulle rovine dell'edificio centrale 
della Rocca è stato edificatoil Palazzo Alberti. Vissero nella contrada 
illustri cittadini come lo storico Lando Leoncini - secolo XVII - e il 
famoso giurista Mario Villani - secolo XVII-. Lo stemma della contra-
da è della famiglia Manni. I colori araldici sono il bianco ed il celeste.  

La CONTRADA SAN GIOVENALE prende il nome dal vescovo di Narni assai venerato anche a Orte. Secondo il "Liber Ponti-
ficalis Belisario" liberata a fatica la città dai Goti, Orte fece edificare in suo onore una chiesa e un convento. Fa parte della con-
trada anche il palazzo comunale e vi si trova, fra le altre strutture, il Palazzo Roberteschi; a quest'ultima nobile famiglia orfana 
apparteneva il Vescovo Nicola, il cui fratello Roberto, uomo d'armi, costruì il palazzo, sul quale un discendente, Geronimo, tra 
il '400 e il '500 lasciò il proprio nome. Il palazzo restaurato è sede oggi dell'Ente Ottava Medievale. Lo stemma della contrada è 
della famiglia Roberteschi. I colori araldici sono il rosso ed il nero.  

La CONTRADA SAN BIAGIO presenta le caratteristi-
che del quartiere medievale con le sue stradine strette 
ed in pendio, le case ricoperte quasi ovunque di una 
patina di antichità e sostenute da archi ed archetti. 
Deve il suo nome alla chiesa di San Biagio sulla cui 
campana maggiore, firmata da Lotterio Pisano è leggi-

bile la data di realizzazione, 1253. Nel 1754 a seguito di un terribile 
incendio la chiesa romanica fu quasi completamente distrutta e rico-
struita nelle attuali forme classicheggianti. I colori araldici della con-
trada sono il verde e il ciclamino, lo stemma e quello dei Sordolini.  

La chiesa di San Pietro stava in origine in contrada 
Capo Castello. Quando nel 1431, la Rocca fu abbattuta, 
in odio alla tirannia di Antonio Colonna, la chiesa fu 
ricostruita "ov'oggi si vede". In un atto del 1458 la 
contrada venne chiamata, per la prima volta, CON-
TRADA San Pietro “che prima se diceva li PORCINI”. 

Nella chiesa, il Leoncini fece apporre sulla facciata interna di sinistra 
la lapide del sec. V, proveniente da San Giovanni in Fonte, con l'iscri-
zione che ricorda il Vescovo Leone. Lo stemma della contrada è della 
famiglia Savello. I colori araldici sono il bianco e il viola.  

La CONTRADA OLIVOLA deriva, secondo il Leonci-
ni, "da un ulivo che era in mezzo alla piazza". Fin dal 
secolo XII, all'intorno della piazza, sorgeva la chiesa di 
Santa Croce, sede dell'antichissima confraternita dei 
Disciplinati, l'oratorio di Sant'Egidio e il palazzo del 
Comune che però nel 1295 si trasferì nella piazza di 

Santa Maria. Nell'area libera tra l'oratorio di Sant'Egidio e il palazzo 
trasformato in convento, fu costruita l'attuale chiesa di Sant'Agostino 
Lo stemma della contrada è della famiglia Roscio. I colori araldici 
sono il celeste ed il rosa.  
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FILOTEO ALBERINIFILOTEO ALBERINIFILOTEO ALBERINIFILOTEO ALBERINI    
Un “genio inventore” Un “genio inventore” Un “genio inventore” Un “genio inventore”     

vittima della burocrazia italianavittima della burocrazia italianavittima della burocrazia italianavittima della burocrazia italiana    
    

    

E c’è chi lo ricorda E c’è chi lo ricorda E c’è chi lo ricorda E c’è chi lo ricorda     
scrivendo un libro unico nel suo genere:scrivendo un libro unico nel suo genere:scrivendo un libro unico nel suo genere:scrivendo un libro unico nel suo genere:    

intervista all’autrice, Giovanna Lombardiintervista all’autrice, Giovanna Lombardiintervista all’autrice, Giovanna Lombardiintervista all’autrice, Giovanna Lombardi    
 
1) CHI È ALBERINI?1) CHI È ALBERINI?1) CHI È ALBERINI?1) CHI È ALBERINI?    
Alberini è stato un grande appassionato di fotografia e un grande 
inventore. Questi due elementi, conditi con una buona dose di 
genio, lo rendono uno degli inventori del cinema, accanto ai Lu-
miere e a pochi altri. Ma è stato anche forse il più grande protago-
nista del  cinema muto italiano. 
Alberini ha letteralmente “fatto” il cinema, lo ha costruito con le 
sue mani, realizzando il suo kinetografo, uno dei primi apparecchi 
da ripresa e proiezione al mondo. 
È l’autunno del 1894, quando inventa il cinema. In quel periodo 
vive a Firenze, dove fa l’impiegato al catasto nel reparto fototecni-
co. Un giorno passando, sotto i portici di  Piazza Vittorio Emanue-
le (oggi Piazza della Repubblica), vede una vetrina che mostra il 
kinetoscopio Edison. Entrato nel negozio, osserva da vicino questa 
grande scatola all’interno della quale, girando una manovella, si 
possono vedere delle immagini in movimento.  Alberini vorrebbe 
aprirla per capire come funziona, ma il proprietario del negozio 
glielo vieta. Torna allora a casa deciso a costruire lui stesso una 
simile diavoleria, magari con la possibilità di proiettare le immagi-
ni in pubblico. Nel giro di due mesi inventa il suo kinetografo, una 
macchina che può riprendere le immagini e poi proiettarle su uno 
schermo. Ciò succede un anno prima della proiezione de L’arrivée 
d’un train dei fratelli Lumière. 
Tuttavia Alberini brevetta il suo kinetografo un anno dopo averlo 
inventato, nel novembre del 1895. 
La questione è questa: perché Alberini, che dice di aver visto il 
kinetoscopio Edison nel 1894 e dice di aver costruito il suo kineto-
grafo in soli due mesi, ha poi brevettato il tutto un anno dopo, e 
quindi solo poche settimane prima della proiezione dei Lumière? 
In questi anni, gli studiosi che si sono occupati di Alberini hanno 
avanzato varie ipotesi: quasi tutti, in realtà, hanno ignorato la sua 
intervista, attribuendo semplicemente la sua invenzione al 1895; 
alcuni hanno parlato di lentezze burocratiche (che a me non risul-
tano, perché Alberini ha fatto una sola richiesta, l’11 novembre 

del 1895, e dopo poco più di un mese, il 21 dicembre, ha ricevuto 
l’attestato di brevetto); altri hanno sostenuto che Alberini abbia 
impiegato un anno intero a perfezionare la sua macchina e per 
questo l’avrebbe brevettata così tardi. 
Io ho una mia teoria, di cui parlo nel libro, e per la quale presto 
fede all’intervista di Alberini, alla testimonianza di una sua nipote 
ancora viva e ad alcuni elementi che spiego nel mio libro: ritengo 
cioè che Alberini, tutto eccitato per la sua scoperta, ne parli ai 
colleghi del catasto, ma subito si renda conto che l’Italia non può 
rendere merito alla sua invenzione. Desideroso di confrontarsi con 
altri studiosi, pensa allora di andare in Francia a mostrare i suoi 
disegni ai famosi Lumière, della cui attività in ambito fotografico 
ha letto sulle riviste di fotografia dell’epoca. Ma qualcosa va storto: 
i Liumière – che non hanno mai amato il cinema, lo sappiamo - gli 
dicono che la sua invenzione non ha alcuna applicazione pratica, 
mentre poi, quando si ritrovano tra le mani vari brevetti che han-
no raccolto da alcuni ingenui inventori come Alberini, realizzano 
il loro “cinematographe”.  
Io ipotizzo anche cosa i Lumière avrebbero potuto prendere da 
Alberini, e cioè la velocità di scorrimento della pellicola, a 16 mm 
al secondo, mentre nei loro studi la pellicola scorreva a 46 foto-
grammi al secondo, come quella di Edison. 
Ma i miei studi sul rapporto tra Alberini e i Lumière, non sono 
ancora conclusi. Sono sicura che troverò una prova inconfutabile 
di quanto dico.      
Ad ogni modo è certo che Alberini conoscesse i Lumière, poiché è 
stato loro esercente in Italia ed è stato sicuramente nei loro stabili-
menti a Lione prima di aprire a Roma la sua casa di produzione.   
Ci tengo comunque a sottolineare che la questione con i Lumière 
non aggiunge né toglie nulla ad Alberini. Come dice lo storico del 
cinema Gian Piero Brunetta: “Il cinema ha più di un padre”. Albe-
rini è senz’altro uno di questi. Ed è l’inventore del cinema in asso-
luto per quanto riguarda l’Italia. 
Noi italiani, inoltre, non dobbiamo dimenticare gli innumerevoli 
altri suoi primati: nel 1899 ha aperto a Firenze la prima sala cine-
matografica italiana (che è stata chiusa nel 1992); ha poi aperto nel 
1904 il primo grande cinema di Roma (che è ancora attivo, in 
Piazza Esedra); nel 1904 ha fondato la “Alberini & Santoni”, la 
prima casa di produzione italiana (poi diventata Cines, che attual-
mente si è ricostituita); nel 1905 ha realizzato La presa di Roma, il 
film col quale comincia la storia del cinema italiano. Nei decenni 
successivi ha poi continuato a brevettare le sue geniali macchine 
cinematografiche, come ad esempio il cineorologio, cioè un cine-
matografo da taschino,  o  la macchina per il cinema stereoscopico, 
cioè il cinema tridimensionale. 

Filoteo Alberini accanto a una delle sue macchine da presa
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2) PERCHÈ COSÌ SCONOSCIUTO?2) PERCHÈ COSÌ SCONOSCIUTO?2) PERCHÈ COSÌ SCONOSCIUTO?2) PERCHÈ COSÌ SCONOSCIUTO?    
I motivi sono essenzialmente tre: 
- innanzitutto Alberini non è mai stato un bravo imprenditore di non è mai stato un bravo imprenditore di non è mai stato un bravo imprenditore di non è mai stato un bravo imprenditore di 
se stessose stessose stessose stesso. Era fondamentalmente un inventore ed era guidato da 
un eccezionale intuito, che lo faceva sempre essere avanti sui tem-
pi, e da una grande passione per il cinema. Quindi, non appena 
finiva di realizzare un progetto, pensava subito a quello successivo, 
senza fermarsi a consolidare ciò che aveva costruito fino a quel 
momento. Questa sua continua voglia di rinnovarsi gli ha permes-
so di fare quasi tutto in ambito cinematografico (l’inventore, 
l’operatore, il regista, l’esercente, il produttore), ma allo stesso 
tempo gli ha impedito forse di essere associato a una sola cosa per 
la quale passare alla storia. 
- In secondo luogo, dobbiamo dire che la sorte non lo ha aiutatola sorte non lo ha aiutatola sorte non lo ha aiutatola sorte non lo ha aiutato, 
come quando si fida della persona sbagliata, facendo entrare negli 
affari della sua casa di produzione lo spregiudicato Pouchain, che 
nel giro di pochi mesi lo emargina dalla sua stessa azienda; o come 
quando smarrisce i fotogrammi delle riprese fatte durante gli espe-
rimenti scientifici del neurochirurgo Polimanti,  perdendo la pos-
sibilità di dare il via alla cinematografia scientifica italiana; o come 
quando nel 1924 porta la sua cinepanoramica negli Stati Uniti e, 
con una mossa simile a quella dei Lumière, la Fox gli sottrae il 
brevetto. 
- Il terzo motivo riguarda noi italianinoi italianinoi italianinoi italiani: allora, come adesso, c’era 
poca voglia di sperimentare e di finanziare i talenti nazionali. I-
noltre, noi italiani siamo abituati a non valorizzare chi ha fatto 
qualcosa di importante e a dimenticarlo facilmente. In questo sen-
so abbiamo tanto da imparare dai francesi, che sono riusciti 
all’epoca a far imporre i Lumière all’attenzione - nonostante sia 
risaputo che avevano saccheggiato brevetti di altri, alcuni dei quali 
provarono anche a fare loro causa -  e che ancora oggi li celebrano 
come gli unici e veri inventori del cinema.  Io stessa ho sperimen-
tato sulla mia pelle come sia difficile fare cultura in Italia: le mie 
ricerche su Alberini, ad esempio, non le ha finanziate nessuno, e le 
grandi case editrici non hanno voluto pubblicare il mio libro, di-
cendo che è “troppo di nicchia” e quindi poco commerciale.  In 
Italia sono pochi a poter fare cultura, e quei pochi lavorano nelle 
università e hanno le sovvenzioni statali. Chi si muove al di fuori 
di questa cerchia ristretta, non ha diritto di fare ricerca e non ha 
diritto di esprimersi, a prescindere dal valore di interesse naziona-
le che possano avere i suoi  studi. Credo che anche Alberini si sia 
imbattuto in ostacoli di questo genere. 
3) PERCHÈ I LUMIERE SONO DIVENTATI PIÙ FAMOSI DI 3) PERCHÈ I LUMIERE SONO DIVENTATI PIÙ FAMOSI DI 3) PERCHÈ I LUMIERE SONO DIVENTATI PIÙ FAMOSI DI 3) PERCHÈ I LUMIERE SONO DIVENTATI PIÙ FAMOSI DI 
LUI?LUI?LUI?LUI?    
I Lumière sono diventati più famosi di Alberini innanzitutto per-
ché, come dicevo prima, erano in Francia, un paese sempre pronto 
a sperimentare e a incoraggiare l’innovazione. Mentre l’Italia è 
sempre stata un paese conservatore. 
Ma soprattutto i Lumière in quegli anni erano una vera e propria 
potenza in ambito fotografico: nel 1881, quindi ben 14 anni prima 
dell’invenzione del cinema, Louis Lumière, che all’epoca aveva 
solo 17 anni, aveva messo a punto una lastra secca al bromuro 
d’argento che aveva un’altissima sensibilità alla luce, e con questo 
brevetto fece la fortuna della famiglia, poiché i Lumière allestiro-
no nel quartiere di Monplaisir una fabbrica per la produzione su 
scala industriale di queste lastre.  Nel 1894 - l’anno, lo ricordiamo 
in cui Alberini inventa il suo kinetografo - la società Antoine Lu-
mière e figli contava ben trecento operai e vendeva quindici mi-
lioni di lastre “etichetta blu”. Vista la grande disponibilità di mezzi 
tecnici e di capitali, le specifiche competenze fotografiche e la 
risonanza del nome Lumière in tutta la Francia, era quasi inevita-

bile che appena Louis ed Auguste vedessero il kinetoscopio Edison 
si mettessero a lavorare per trarne un brevetto che sarebbe passato 
alla storia. Non c’era paragone con la condizione dell’impiegato 
del catasto Alberini.  Inoltre Alberini agiva quasi sempre comple-
tamente solo. I Lumiere invece erano tre teste: i due fratelli, Louis 
e Auguste e il padre Antoine. 
4) COME LE È VENUTA L’IDEA DI QUESTO LIBRO?4) COME LE È VENUTA L’IDEA DI QUESTO LIBRO?4) COME LE È VENUTA L’IDEA DI QUESTO LIBRO?4) COME LE È VENUTA L’IDEA DI QUESTO LIBRO?    
Mi è venuta 3 anni fa. Era il 2005 e si festeggiavano i 110 anni 
dalla nascita del cinema, parlando naturalmente dei Lumière. Per 
caso mi è capitato tra le mani un libricino sulla storia del cinema 
in cui c’era in appendice una pagina dedicata ad Alberini con una 
sua foto. Quella foto, che riporto nel mio libro (è l’ultima), mi ha 
colpita: ritrae Alberini anziano, accanto a una macchina da presa, 
con un’espressione del viso estremamente triste. Ho intuito che 
quest’uomo era stato messo da parte ingiustamente. E così ho co-
minciato a fare le ricerche sul pioniere e ho scoperto le incredibili 
cose che ha fatto. All’inizio volevo scrivere solo un film sulla sua 
vita, ma, visto il mio grande lavoro di ricerca, ho pensato di far 
uscire prima il libro. 
Questo libro, ci tengo a sottolinearlo, non è un tradizionale saggio 
sul cinema (e io non sono una storica del cinema, ma solo una 
scrittrice), questo libro è una monografia su Alberini scritta con 
un linguaggio semplice e con i toni del romanzo, con l’obiettivo di 
avvicinare qualunque lettore alla storia di Alberini e alle origini 
del nostro cinema. 
Adesso sto comunque lavorando anche al film. Ritengo infatti che 
Alberini sia un personaggio assolutamente cinematografico, con le 
sue luci e le sue ombre, i suoi slanci e le sue debolezze. Ma soprat-
tutto è uno che non si è arreso mai, ogni volta è caduto e ogni 
volta si è rialzato con grande entusiasmo. Da questo punto di vista 
forse ci dà una lezione di vita. 
Dalle ricerche del libro è inoltre nato l’Alberini Film festival, un 
festival del cortometraggio che si tiene ogni anno a Orte e che 
vuole premiare i giovani registi italiani. 
Ma il mio progetto va oltre: vorrei continuare le mie ricerche e 
recuperare altre foto, documenti e oggetti appartenuti al pioniere 
che sono sparsi in giro per l’Italia…  Su Alberini c’è ancora molto 
altro da dire! 

Disegno del kinetografo Alberini
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Bernardino di Betto, detto il Bernardino di Betto, detto il Bernardino di Betto, detto il Bernardino di Betto, detto il 

PINTORICCHIOPINTORICCHIOPINTORICCHIOPINTORICCHIO 
Prorogata fino al 31 agosto 2008 la mostraProrogata fino al 31 agosto 2008 la mostraProrogata fino al 31 agosto 2008 la mostraProrogata fino al 31 agosto 2008 la mostra    

    

È stata prorogata fino al 31 agosto 2008 la grande mo-

stra dedicata al PintoricchioPintoricchioPintoricchioPintoricchio. La motivazione è derivata dal gran-

de afflusso di pubblico registrato e dalle numerose prenotazioni 

per la visita già effettuate.  

La mostra è allestita    a    Perugia e in altri luoghi umbri,Perugia e in altri luoghi umbri,Perugia e in altri luoghi umbri,Perugia e in altri luoghi umbri, e presenta 

per la prima volta    una rassegna pressoché completa delle opere 

del grande Maestro, uno dei protagonisti del Rinascimento Italia-

no, artista-simbolo della città di Perugia, in occasione del 550° 

anniversario della nascita. 

Il programma, elaborato da un comitato scientifico presieduto da 

Vittoria Garibaldi e composto da studiosi e specialisti di rilievo 

internazionale, si sviluppa intorno a una mostra principalemostra principalemostra principalemostra principale, rea-

lizzata a PerugiaPerugiaPerugiaPerugia, nella sede della Galleria Nazionale dell’Umbria Galleria Nazionale dell’Umbria Galleria Nazionale dell’Umbria Galleria Nazionale dell’Umbria 

(Corso Vannucci, 19), , , , dove è possibile ammirare gran parte delle 

opere su tavola e dei disegni del grande pittore perugino, riuniti 

per la prima volta in un percorso monografico e dislocazioni nel dislocazioni nel dislocazioni nel dislocazioni nel 

territorioterritorioterritorioterritorio dove sono presenti testimonianze pittoriche di Pinto-

ricchio. Uno speciale collegamento esterno all’esposizione, ma di 

complementare riferimento, è stato  realizzato a SpelloSpelloSpelloSpello, per la 

valorizzazione della “Cappella BellaCappella BellaCappella BellaCappella Bella” nella locale Chiesa di S. Chiesa di S. Chiesa di S. Chiesa di S. 

Maria Maggiore,Maria Maggiore,Maria Maggiore,Maria Maggiore, capolavoro dell’artista.  

Sezioni della mostraSezioni della mostraSezioni della mostraSezioni della mostra 
Nella rassegna monografica che si è aperta a Perugia sono esposte 

quasi tutte le opere mobili esistenti di Pintoricchio, alcune delle 

quali mai viste in Italia, insieme ad un’importante selezione di 

opere coeve, provenienti dai maggiori musei italiani, europei e 

americani. Sarà così finalmente possibile comprendere la vera 

grandezza dell’artista umbro e dimostrare come abbia avuto un 

ruolo di primo piano nel panorama artistico del Rinascimento in 

Italia centrale. Le opere sono suddivise nelle seguenti sezioni: 

I pittori perugini e le loro botteghe I pittori perugini e le loro botteghe I pittori perugini e le loro botteghe I pittori perugini e le loro botteghe     

Tra Roma e Perugia Tra Roma e Perugia Tra Roma e Perugia Tra Roma e Perugia     

Tra Perugia e Siena (1495Tra Perugia e Siena (1495Tra Perugia e Siena (1495Tra Perugia e Siena (1495----1502) 1502) 1502) 1502)     

Cappella Bella Cappella Bella Cappella Bella Cappella Bella ––––    Santa Maria Maggiore Spello Santa Maria Maggiore Spello Santa Maria Maggiore Spello Santa Maria Maggiore Spello     

Pintoricchio e Raffaello Pintoricchio e Raffaello Pintoricchio e Raffaello Pintoricchio e Raffaello     

La fortuna del Pintoricchio in Umbria La fortuna del Pintoricchio in Umbria La fortuna del Pintoricchio in Umbria La fortuna del Pintoricchio in Umbria     

DisegniDisegniDisegniDisegni 

Spello Spello Spello Spello ----    Cappella bellaCappella bellaCappella bellaCappella bella 

Nella navata sinistra della chiesa di Santa Maria Maggiore si apre 

la “Cappella Bella”, fregiata di affreschi eseguiti tra la fine 

dell’estate del 1500 e la primavera del 1501 dal Pintoricchio su 

commissione di Troilo Baglioni, priore della collegiata ed espo-

nente di primo piano dell’ illustre famiglia perugina. Sulle pareti 

sono dipinti a sinistra l'Annunciazione, con gustosi episodi di vita 
quotidiana in lontananza, in fondo l’Adorazione dei pastori, con 
la Cavalcata dei Magi che si snoda in secondo piano, a destra la 

Disputa di Gesù con i dottori (foto in alto). Nella volta sono affre-

scate le Sibille Tiburtina, 
Eritrea, Europea, Samia. La 
vivacità cromatica, unita 

alla freschezza narrativa 

nel rigore dell’impianto 

spaziale, accentuata dal 

lucido riverbero del pavi-

mento maiolicato, valsero a 

q u e s t ’ a m b i e n t e 

l’appellativo popolare di 

“Cappella Bella”, con il 

quale è oggi universalmen-

te noto. Un’opera di note-

vole impegno, un capolavo-

ro assoluto del Rinascimen-

to Italiano. Per l’occasione 

è stato inaugurato un parti-

colare allestimento illumi-

“Autoritratto” del Pintoricchio:             
particolare dalla Cappella Baglioni in 

Santa Maria Maggiore - SPELLO 

Pintoricchio: “Pala di Santa Maria dei Fossi”, particolare,  
Galleria Nazionale dell’Umbria - PERUGIA 
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notecnico che consente una migliore fruizione del prestigioso ciclo 

pittorico, accompagnato da un accurato apparato didattico per la 

presentazione degli aspetti storico-artistici, iconografici e tecnici 

dell’opera. Nella stessa sede spellana, sono inoltre realizzate origina-

li iniziative di accoglienza con proposte teatrali e percorsi guidati 

inediti alla città. Nella vicina PinacotecaPinacotecaPinacotecaPinacoteca è allestita una mostra, 

“Pintoricchio e le arti minoriPintoricchio e le arti minoriPintoricchio e le arti minoriPintoricchio e le arti minori”, che con tessuti, codici miniati, inta-

gli lignei, oreficerie e ceramiche, documenta la vivacità di produzio-

ne a lui coeva e il debito stilistico nei confronti del pittore. 

 

ItinerariItinerariItinerariItinerari         
Un particolare interesse è riservato alla “riscoperta” delle testimo-

nianze pittoriche ancora presenti nei luoghi di origine, che permet-

te così di ampliare l’offerta culturale con itinerari sul territorio, 

coinvolgendo altri centri umbri: 

Perugia: Perugia: Perugia: Perugia: a Palazzo Baldeschi al Corso Palazzo Baldeschi al Corso Palazzo Baldeschi al Corso Palazzo Baldeschi al Corso 

(C.so Vannucci, 66 - tel. 0755.725981) si 

può ammirare una Madonna col Bambi-
no (a sinistra) di pregevole fattura, rico-
nosciuta come opera originale di Pinto-

ricchio. Acquistata recentemente in 

un’asta al Dorotheum di Vienna dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Peru-

gia, l’opera è tsata sottoposta ad un ne-

cessario e impegnativo restauro.    

PerugiaPerugiaPerugiaPerugia: nella Chiesa della Madonna del 

Feltro (Str.da Marscianese - Loc. San Martino in Colle) – affresco 

Madonna che adora il Bambino leggente incoronata da Angeli . 
SpelloSpelloSpelloSpello: nella Chiesa di S. Andrea (Via Cavour - tel. 0742.301497) si 

può ammirare la Pala con la Madonna col Bambino e Santi  (foto 
sotto) il cui incarico di realizzazione venne ricevuto da Pintoricchio 
il 16 aprile 1506. L’anno successivo egli deve andare a Siena per 

altre importanti committenze, per cui affida il lavoro al pittore pe-

rugino Eusebio da San Giorgio mantenendo l’impegno coi commit-

tenti di dipingere le teste dei personaggi e il tondo con Cristo in 

pietà della cimasa, parti ritenute più importanti: nel 1508 torna, 

infatti, a Spello per completare il lavoro. 

TreviTreviTreviTrevi: nel Complesso museale di San Francesco (L.go don Bosco - 

tel. 0742.381628) tra le numerose opere medievali e rinascimentali 

emrge la Madonna con Bambino benedicente di Pintoricchio. 

Spoleto: Spoleto: Spoleto: Spoleto: nella Cattedrale di Santa Maria Assunta (Piazza Duomo) 

nel 1497 il vescovo Costantino Eroli commissionò a Pintoricchio la 

decorazione della    Cappella di San Leonardo Cappella di San Leonardo Cappella di San Leonardo Cappella di San Leonardo dove il pittore perugino 
dipinse l’Eterno benedicente tra cherubini ed angeli in alto e la 
Madonna col Figlio tra i santi Giovanni Battista e Leonardo in basso; 
sulla fronte del semplice altare affrescò Cristo in Pietà. 
Orvieto:Orvieto:Orvieto:Orvieto: nella Cattedrale di Santa Maria Assunta (Piazza Duomo - 

tel. 0763.343592) si ammirano gli affreschi con San Marco e 
Sant’Ambrogio . 
Città di CastelloCittà di CastelloCittà di CastelloCittà di Castello: Museo del Duomo (P.za Gabriotti 3/a - tel. 

0758.554705) è conservata la Madonna col Bambino e San Giovan-
nino. 
La mostra è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

con la collaborazione di Regione Umbria, Provincia di Perugia, 

Comune di Perugia, Comune di Spello e Fondazione Cassa Rispar-

mio Perugia. Si avvale anche di un qualificato comitato scientificocomitato scientificocomitato scientificocomitato scientifico 

presieduto da Vittoria Garibaldi    e composto da Cristina Acidini 

Luchinat, Alessandro Angelici, Tiziana Biganti, Francesco Buranelli, 

Keith Christiansen, Nicole Dacos, Lucia Fornari Scianchi, Vittoria 

Garibaldi, Roberto Guerrini, Tom Henry, Francesco Federico Man-

cini, Paola Mercurelli Salari, Arnold Nesselrath, Antonio Paolucci, 

Pietro Scarpellini, Rita Silvestrelli. Per la mostra è stato realizzato 

un prestigioso catalogocatalogocatalogocatalogo, che rappresenta la più completa monografia 

su Pintoricchio e realizzato da Silvana editoriale.  In occasione della 

mostra l’Ensemble Laus VerisEnsemble Laus VerisEnsemble Laus VerisEnsemble Laus Veris, composto da musicisti provenienti da 

tutta Europa, ha prodotto un cd con musiche tratte da codici coevi a 

Pintoricchio, fra i quali il manoscritto G 20 conservato nella Biblio-

teca Augusta di Perugia, ed eseguite con gli strumenti raffigurati 

negli appartamenti Borgia in Vaticano e ricostruiti per l’evento. 

“Gonfalone di Sant’Agostino”: Galleria Nazionale dell’Umbria - PERUGIA 
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IERI  ED  OGGI 
 

Il Museo Garibaldino di Mentana (Rm) Il Museo Garibaldino di Mentana (Rm) Il Museo Garibaldino di Mentana (Rm) Il Museo Garibaldino di Mentana (Rm)     
    

MMMMi ha sempre incuriosito, così ho finalmente deciso di andare a respi-
rare un po’ d’aria “patriottica” proprio nella sede che lo ospita. 
Amo la storia ed i suoi cimeli, siano quelli tangibili, esposti in vetrine 
silenziose ed immobili nel tempo cui si riferiscono, siano quelli viven-
ti, che ancora oggi portano avanti idee ed ideali del passato. Andando 
a Mentana non pensavo che avrei trovato entrambi. 

RRRRicordo con una certa angoscia ed una grande tristezza le testimo-
nianze sulla Prima Guerra Mondiale ospitate al Vittoriano di Roma. 
Per me quella guerra è stata la più tremenda, forse perché i nostri 
soldati, umili e semplici, neanche sapevano bene perché si trovassero 
in quelle trincee di morte. Le lettere ai familiari sono un monumento 
al loro coraggio asciutto o disperato, nell’incertezza del prossimo de-
stino. 

TTTTutto diverso ciò che emana dai reperti garibaldini; camicie rosse (le 
famose camicie rosse!), fucili, baionette, tutto parla di un momento 
storico ben diverso da quello del ‘15-’18. I garibaldini sapevano per 
che cosa andavano a combattere e morire ed erano fieri di indossare 
quella magica divisa. Il carisma di Garibaldi era il fattore trainante e 
quei giovani che volevano la libertà lo seguivano entusiasti, anche se 
consapevoli di andare a morire. Ecco, lì si respira ancora 
quell’entusiasmo solare. 
È un’ottima meta per i nostri ragazzi, un’occasione per mostrare loro 
che esistono scopi per i quali  l’uomo dovrebbe sempre combattere e 
che i più importanti sono la libertà e la fratellanza, nelle quali vivere 
uguaglianza di diritti e doveri pur nelle proprie diversità. 

EEEEsco dal Museo e decido di prendere un caffè a Monterotondo, vicinissima a Mentana. E lì scopro che questa piccola città fa parte della 
Rete dei Comuni Solidali: Comuni della Terra per il Mondo. 
Non so quanti conoscano questa Associazione: suo scopo è quello di: 
“Realizzare una rete di Comuni che… ritengano prioritaria 
l’attenzione al più debole, la volontà di collaborare per la realizzazione 
di un mondo più giusto, la voglia di aiutare gli altri…l’atteggiamento di 
chi è capace di ricevere, di chi sa che non c’è nessuno così povero da 
non avere nulla da dare e non c’è nessuno così ricco da non avere nien-
te da ricevere”.  

SSSSogno? Utopia? Anche i garibaldini ebbero un sogno, una meta e la 
raggiunsero. La storia continua, le idee di sempre sono ancora nella 
mente e nel cuore degli uomini.  A loro tradurle in realtà.                                                                 
                                                     Gloria  Marinucci 

    

Dove siamo: Dove siamo: Dove siamo: Dove siamo: il museo si trova in  
Via della Rocca 2\4 Via della Rocca 2\4 Via della Rocca 2\4 Via della Rocca 2\4 ----    Piazza della Repubblica  Piazza della Repubblica  Piazza della Repubblica  Piazza della Repubblica      

Comune di Mentana (Rm)Comune di Mentana (Rm)Comune di Mentana (Rm)Comune di Mentana (Rm) 
Orario Invernale (1 ottobreOrario Invernale (1 ottobreOrario Invernale (1 ottobreOrario Invernale (1 ottobre----    30 aprile)30 aprile)30 aprile)30 aprile) 

*Martedì*Martedì*Martedì*Martedì                            10,0010,0010,0010,00----12,0012,0012,0012,00 
*Giovedì*Giovedì*Giovedì*Giovedì            10,0010,0010,0010,00----12,0012,0012,0012,00 
    SabatoSabatoSabatoSabato            16,0016,0016,0016,00----18,0018,0018,0018,00 

Domenica e FestiviDomenica e FestiviDomenica e FestiviDomenica e Festivi            10,0010,0010,0010,00----12,0012,0012,0012,00 
*il martedì e il giovedì visite guidate su appuntamento.*il martedì e il giovedì visite guidate su appuntamento.*il martedì e il giovedì visite guidate su appuntamento.*il martedì e il giovedì visite guidate su appuntamento. 

  
Orario Estivo (1 maggioOrario Estivo (1 maggioOrario Estivo (1 maggioOrario Estivo (1 maggio----30 settembre)30 settembre)30 settembre)30 settembre) 

*Giovedì*Giovedì*Giovedì*Giovedì                16,0016,0016,0016,00----18,0018,0018,0018,00 
SabatoSabatoSabatoSabato                18,0018,0018,0018,00----20,0020,0020,0020,00 

Domenica e festiviDomenica e festiviDomenica e festiviDomenica e festivi            18,0018,0018,0018,00----20,0020,0020,0020,00 
*su appuntamento *su appuntamento *su appuntamento *su appuntamento ----    Agosto chiusoAgosto chiusoAgosto chiusoAgosto chiuso 

 

INGRESSO LIBERO INGRESSO LIBERO INGRESSO LIBERO INGRESSO LIBERO ----    A RICHIESTA VISITA ARAA RICHIESTA VISITA ARAA RICHIESTA VISITA ARAA RICHIESTA VISITA ARA----OSSARIOOSSARIOOSSARIOOSSARIO 
INFORMAZIONI TEL. 06INFORMAZIONI TEL. 06INFORMAZIONI TEL. 06INFORMAZIONI TEL. 06----90969431 (MUSEO)90969431 (MUSEO)90969431 (MUSEO)90969431 (MUSEO) 

E-MAIL: risorgimento5@yahoo.itrisorgimento5@yahoo.itrisorgimento5@yahoo.itrisorgimento5@yahoo.it 
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Tahoismo (in cinese Daojiao 道教 ):  
la via della natura 
Il bimbo nato vecchioIl bimbo nato vecchioIl bimbo nato vecchioIl bimbo nato vecchio    

Terza parte 
 

Il taoismo, come abbiamo citato, non si preoccupa di costruire la Il taoismo, come abbiamo citato, non si preoccupa di costruire la Il taoismo, come abbiamo citato, non si preoccupa di costruire la Il taoismo, come abbiamo citato, non si preoccupa di costruire la 

società perfetta. società perfetta. società perfetta. società perfetta. Piuttosto vuole “costruire” l’individuo, o meglio 

intende indicargli la via per ritrovare se stesso in tutto e in tutti. 

Allora ci sarà l’avvento della “società perfetta”. I taoisti erano i più 

irriducibili avversari della società dei loro tempi, sia di quella 

“feudale” ormai in crisi, che di quella legalista - confuciana che 

stava nascendo. La proprietà è un furto, la stratificazione sociale e 

la divisione in classi un’assurdità. L’unica cosa saggia che possa 

fare un re è “non agire” (wuwei). 

Il saggio, infatti, opera in sintonia con il popolo perché è già in 

armonia con tutti. L’ideale presentato è quello di un collettivo 

primitivo, in cui si realizza una cooperazione spontanea senza che 

ci sia bisogno di un potere centrale che dirige, al massimo ci può 

essere qualcuno che amministri questioni di dettaglio, non che 

controlli la sostanza delle cose. Questa visione della società se da 

un lato spinge alla fuga nel misticismo religioso, dall’altro ha spes-

so portato i taoisti a coinvolgersi in rivolte popolari. 

LA NATURA VERA CULTURALA NATURA VERA CULTURALA NATURA VERA CULTURALA NATURA VERA CULTURA    

Dalla ricca e complessa realtà che compone la tradizione taoista, 

soffermiamoci sulle pratiche d’immortalità. 

Già per Laozi la santità non può prescindere da una possente vita-

lità. Il Tao cosmico non è altro che la vita e ogni essere trova in lui 

la sorgente e il nutrimento per la propria esistenza individuale. La 

persona che riesce a unire il “principio vitale” (qi) del proprio es-

sere con il qi dell’universo, può evitare il decadimento e la morte 

fisica e vivere in eterno. Secondo Laozi, il principio vitale viene 

coltivato con il “non agire” (wuwei); per raggiungere lo stesso fine, 

il taoismo religioso elabora svariati metodi e tecniche di coltiva-

zione fisica e spirituale.  

Queste pratiche tendono a restituire al corpo umano lo stato di 

purezza che ha smarrito, trasformando gli elementi caduchi del 

nostro organismo in una sostanza immortale. Chi fosse riuscito a 

conseguire una simile metamorfosi sarebbe diventato un 

“immortale” (xian), un “santo” (shengren), un “uomo ve-

ro” (zhenren) e avrebbe realizzato l’unità tra Tao e individuo, tra 

Tao e natura. 

Una prima serie di pratiche riguardano varie tecniche di respira-tecniche di respira-tecniche di respira-tecniche di respira-

zionezionezionezione, nonché ginnastiche e massaggi come coadiuvanti. Si può 

parlare in questo caso di yoga cinese. Questi metodi partono 

dall’idea che gli organi dell’uomo sono in comunicazione con il 

mondo esterno, ma soltanto una comunicazione con il soffio (qi) 

cosmico è vivificatrice. Si tratta di assorbirlo e farlo circolare in 

modo armonioso, così che il corpo umano, sia nella sua dimensio-

ne fisica che psichica, venga nutrito nei suoi elementi costitutivi e 

giunga alla piena integrazione con il corpo cosmico.  

Accanto alle tecniche respiratorie esistono ricerche alchemiche il 

cui fine è riprodurre una pillola dell’immortalità pillola dell’immortalità pillola dell’immortalità pillola dell’immortalità dosando in debita 

percentuale due ingredienti dalle virtù straordinarie: il cinabrocinabrocinabrocinabro (è 

un minerale dall'aspetto rossiccio noto già ai romani; ancora oggi è 

la fonte principale da cui si ricava il mercurio) e l’orooroorooro.  

Anche le dietedietedietediete     sono importanti: bisogna evitare cibi e bevande 

nocivi (vino, carni e alcuni tipi di cereali) e nutrirsi invece di so-

stanze benefiche. Anche queste pratiche, come quelle respiratorie, 

si basano su concezioni di anatomia e fisiologia (studio del funzio-

namento del corpo) che descrivono l’organismo umano in modo 

complesso e dettagliato, dove ogni parte del corpo è in comunione 

con elementi del cosmo e con forme spirituali. Si tratta, quindi, di 

nutrire e non indebolire le componenti positive ed evitare di ali-

mentare le eventuali forze o spiriti negativi. 

Le pratiche contemplative pratiche contemplative pratiche contemplative pratiche contemplative diffuse tra i taoisti si prefiggono di con-

centrare la visione interiore sugli spiriti che abitano il corpo uma-

no e che sono identici al soffio (qi) dell’universo. La meditazione 

consente inoltre di entrare in rapporto con quelle divinità che 

abitano il macrocosmo e che sono presenti nel corpo in quanto 

riproduzione del mondo esterno. Stabilito il contatto si può farle 

penetrare nel corpo al quale conferiscono ulteriore apporto di vita. 

Di nuovo il fine è di “trasferirsi” e rivivere nel Tao riaffondando 

nell’unità originaria.  

Oltre alle pratiche individuali, soprattutto da quando i maestri 

celesti organizzarono un culto pubblico, vi sono costantemente 

cerimonie collettive cerimonie collettive cerimonie collettive cerimonie collettive con larga partecipazione di folla.  

Nella “chiesa” dei Maestri Celesti il rituale comprende: 

a) l’installazione dello spazio sacrol’installazione dello spazio sacrol’installazione dello spazio sacrol’installazione dello spazio sacro, con azioni che stanno a 

rappresentare la formazione del mondo;  

b) il digiuno il digiuno il digiuno il digiuno che rappresenta il viaggio da effettuare in questo 

mondo durante il quale si accumulano forze spirituali e 

vivificanti; 

c) l’offertal’offertal’offertal’offerta che è una festa di alleanza con tutte le persone; 

d) la dispersione dello spazio sacro la dispersione dello spazio sacro la dispersione dello spazio sacro la dispersione dello spazio sacro dove tutti i partecipanti 

acquistano e vengono promossi a rango superiore. 

Queste feste durano uno, tre o perfino sette giorni e altrettante 

notti.  

LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI     
DEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESE    

Rubrica a cura di  M. L.  Navone 
Segue dal precedente 

“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”    
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L’ANGOLO DEL L’ANGOLO DEL L’ANGOLO DEL L’ANGOLO DEL     
PRIMO PRIMO PRIMO PRIMO     

SOCCORSOSOCCORSOSOCCORSOSOCCORSO    
Prima partePrima partePrima partePrima parte    

 

Siamo in estate, tempo di scampagnate e gite. Tempo di sfogare la 
repressione invernale, di ritemprare le forze fisiche e psichiche. 
Purtroppo in agguato vi sono gli incidenti, magari banali, ma per-
ché restino tali occorre intervenire con immediatezza e risoluzio-
ne soprattutto se distanti dal Pronto Soccorso. Ecco alcuni suggeri-
menti fondamentali perché un piccolo incidente non si trasformi 
in situazione più grave a seguito di trascuratezza. Bailare è ricor-
darsi di PORTARE SEMPRE CON SÈ UNA VALIGIA DI PRIMO 
SOCCORSO! Se non ci sta nello zaino, apritela a collocatevi il 
contenuto. Tenetene sempre una in auto, in barca, in motocicletta. 
Prima di partire assicuratevi che il contenuto della cassetta non 
abbia subito alterazioni o vi siano prodotti scaduti. Aggiungete al 
suo normale equipaggiamento dato in dotazione una 
crema per le ustioni, una po- mata per le distorsioni, 
una pomata per le punture di insetti, un 
collirio, un antistaminico 
e le even- tuali medi-
cine di routine; ai diabetici 
si ricorda di portare con 
sé, oltre che all’insulina, anche 
dello zucchero in caso di ipo- glicemia.           
Vediamo, di seguito, come trattare i casi più frequenti. 

TTTTRAUMIRAUMIRAUMIRAUMI    EEEE    FERITEFERITEFERITEFERITE    
AbrasioneAbrasioneAbrasioneAbrasione    
L’abrasione è una lesione della parte superficiale della pelle che ci 
si procura quando si cade su un terreno ruvido che sfrega la cute e 
ne asporta la parte superficiale. Le abrasioni abitualmente sangui-
nano in modo limitato, ma possono infettarsi molto facilmente e 
vanno quindi disinfettate con grande cura. L’organismo entra su-
bito in azione per guarire la parte lesa: le cellule più vicine 
all’abrasione aumentano di dimensioni e si muovono per coprire la 
parte lacerata. Negli strati più profondi della pelle le nuove cellule 
cutanee vengono prodotte in modo più abbondante, così da rico-
struire il tessuto danneggiato. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
Lavare con cura la ferita, prima con acqua, successivamente utiliz-
zare una garza sterile imbevuta di disinfettante che non brucia, 
partendo dall’interno verso l’esterno, Se l’abrasione è estesa, co-
prirla con una garza fermata sui lati da cerotti, se è piccola lasciar-
la scoperta, perché il contatto con l’aria facilità la cicatrizzazione. 
Da evitareDa evitareDa evitareDa evitare    
♦ Non usare cotone idrofilo, perché lascia piccoli peli che posso-

no inglobarsi nelle secrezioni della lesione. 
♦ Non usare alcol, perché lede ulteriormente i tessuti già irritati. 
♦ Non applicare paste o creme antibiotiche, perché possono sca-

tenare reazioni allergiche. 

ContratturaContratturaContratturaContrattura    
La contrattura è una contrazione 
dei muscoli che interessa princi-
palmente gambe e braccia. Dura 
alcune ore senza causare dolore 
intenso. Si manifesta in seguito a 
uno sforzo eccessivo del muscolo. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
Nella contrattura il muscolo non 
subisce alterazioni strutturali, 

quindi è sufficiente assumere degli antinfiammatori e miorilassanti 
(farmaci che rilassano le fibre muscolari iperattive ) per lenire il 
dolore. Possono essere utili applicazioni di ionoforesi ed elettrote-
rapia perché fanno arrivare direttamente nella zona muscolare 
interessata sostanze terapeutiche attive. 

CrampoCrampoCrampoCrampo    
Il crampo è una contrazione involontaria e acuta di un muscolo, di 
breve durata ma con forte dolore. Dopo circa tre minuti ol musco-
lo si rilascia spontaneamente. È possibile che un secondo crampo 
si manifesti dopo pochi minuti dal primo. 
Possibile causa causa causa causa di crampi può essere un’iperattività fisica praticata 
soprattutto in giornate molto calde, con un cospicuo aumento 
della sudorazione. È la perdita di sali minerali e più precisamente 
del calcio, una delle possibili cause del crampo; il calcio, infatti, 
garantisce  la buona contrattilità della muscolatura. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
Sollevare con una mano sotto il tallone la gamba colpita dal cram-
po tenendola sospesa e ben stesa, piegare le punte delle dita del 
piede verso il ginocchio. 
♦ Se il crampo interessa la coscia, sedersi a terra a gambe distese, 

facendo pressione sul ginocchio per ottenere la massima di-
stensione possibile. 

♦ Se il crampo è alla mano, distendere le dita allungandole e 
premendole contro un tavolo. 

♦ Se il crampo è al piede, appoggiare la parte anteriore a terra e 
fare pressione su di essa. 

DistorsioneDistorsioneDistorsioneDistorsione    
La distorsione è una lesione dei legamenti delle articolazioni, so-
prattutto di caviglie e ginocchia che vengono allungati in modo 
eccessivo a causa di un movimento “falso”, che impone 
all’articolazione una posizione innaturale. La parte interessata si 
gonfia, diventa rossa e molto calda e insorge un forte dolore. Ogni 
movimento è bloccato. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
Applicare immediatamente un impacco di ghiaccio per ridurre 
l’infiammazione e il dolore. Evitare di usare l’articolazione lesa e, 
nel caso della caviglia, non camminare e non massaggiare. Succes-
sivamente è meglio consultare un medico, perché anche se la di-
storsione è di lieve entità, è consigliabile immobilizzare 
l’articolazione per proteggerla.  
A volte è necessario aspirare il liquido articolare che spesso trava-
sa. Se la distorsione è più forte, è meglio fare una radiografia per 
verificare se i legamenti sono stati lesi. 

FeriteFeriteFeriteFerite    
Le ferite sono lesioni dello strato superficiale della pelle 
(epidermide) e si dividono in lineari e lacerocontuse. Le prime 
sono lesioni nette dai bordi ben delimitati e generalmente sono 
provocate da oggetti taglienti come, ad esempio, la lama di un 
coltello. Le ferite lacerocontuse, invece, sono provocate da impatti 
violenti che provocano anche la contusione dei lembi della ferita 
che risultano frangiati e irregolari. Sono dei veri e propri strappi 
dei tessuti, caratteristici di incidenti più seri e spesso più profondi 
delle ferite lineari: coinvolgono, 
infatti, anche il derma, strato 
sottostante all’epidermide. Il 
sanguinamento varia a seconda 
del tipo di ferita e può essere più 
o meno abbondante. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
Se la ferita è lieve, è sufficiente 
disinfettarla con un disinfettante 
n o n  a l c o l i c o  p a r t e n d o 
dall’interno verso l’esterno. Co-
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prirla successivamente con un cerotto facendo attenzione a non 
porre la parte adesiva sulla parte lesa. Se, invece, la lesione è più 
grave: 
♦ Pulire molto bene la ferita con acqua e sapo-

ne. 
♦ Togliere eventuali frammenti di vetro, corpuscoli 

estranei e sporcizia rimasti nella ferita, con una garza sterile 
ripiegata più volte in modo che sia più compatta 
e sostenuta e partendo dall’interno verso 
l’esterno. 

♦ Bloccare l’uscita di sangue comprimendo la zona lesa, eserci-
tando una leggera pressione per qualche minuto. Se la lesione 
ha provocato una leggera emorragia arteriosa e il sangue sgorga 
in modo discontinuo e a gettate, la pressione va mante-
nuta più a lungo. Se la ferita è a un arto, questo va 
posto in alto in modo da far defluire il sangue. 

♦ Disinfettare con un prodotto non alcolico e incolo-
re con una garza sterile. 

♦ Proteggere la ferita con una garza sterile o un cerotto. La garza 
o il cerotto vanno cambiati ogni qualvolta si bagnano o si spor-
cano, per evitare che la pelle si maceri o non sia più protetta. 

♦ Se la ferita è molto estesa o profonda, è meglio farla vedere da 
un medico per farla pulire in modo adeguato e magari, se ne-
cessario, suturarla. 

♦ Se la ferita è lacero contusa o è stata provocata da un oggetto 
sporco, fare la vaccinazione antitetanica. 

Da evitareDa evitareDa evitareDa evitare    
♦ Non tentare mai di estrarre un grosso corpo estraneo da soli, si 

rischia di peggiorare sensibilmente la situazione aumentando 
l’emorragia. 

♦ Non usare alcol o acqua ossigenata. 
♦ Non cospargere il disinfettante all’ interno della ferita, perché 

irrita ulteriormente i tessuti. 
♦ Non usare cotone idrofilo, le sue fibre possono entrare nella 

ferita dando reazioni da corpo estraneo. 

EmatomaEmatomaEmatomaEmatoma    
Rigonfiamento sottocutaneo inizialmente 
rosso poi di colore bluastro, dovuto alla 
fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni lesi 
da un trauma. Successivamente, durante il 
riassorbimento del sangue, il colore muta da 
bluastro a giallognolo. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
Applicare immediatamente del ghiaccio, il 
ghiaccio esercita un’azione potente sulla circolazione del sangue, 
riducendone il flusso verso i vasi lesionati. Subito dopo applicare 
creme o gel in grado di far riassorbire il sangue più velocemente e 
lenire l’infiammazione. 

LussazioneLussazioneLussazioneLussazione    
La lussazione è lo spostamento dei capi ossei che sono a contatto 
fra loro in una articolazione (spalla, gomito, polso, ginocchio, cavi-
glia). Quando avviene una lussazione spesso si avverte una sorta di 
schiocco e la zona interessata risulta insensibile e formicolante, 
gonfia e bluastra con una forma alterata rispetto alla norma. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
♦ Ridurre al minimo i movimenti per evitare complicazioni. 

♦ Applicare un impacco freddo. 
♦ Immobilizzare l’articolazione che ha subito 
il trauma con una fasciatura non rigida, senza 
cambiarne la posizione, facendo attenzione a 
non bloccare la circolazione del sangue. 
♦ Evitare sforzi per almeno due settimane 
♦ Massaggiare  i  muscoli  prima di riprendere  

un’attività fisica. 

StiramentoStiramentoStiramentoStiramento    
Lo stiramento è il doloroso e improvviso stiramento di un muscolo 
che viene esageratamente messo in trazione da un movimento 
falso o da un’eccessiva attività sportiva. Generalmente lo stiramen-
to interessa più facilmente i muscoli delle gambe e della schiena. 
Un dolore improvviso e molto acuto dopo un movimento è la spia 
di uno stiramento. Il dolore aumenta di intensità ogniqualvolta si 
cerca di fare un movimento, fino a impedirli completamente. 
A volte la parte colpita si gonfia e diventa bluastra a causa della 
lesione dei vasi che irrorano il muscolo. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
♦ Lasciare a riposo il muscolo coinvolto stando attenti a non sol-

lecitarlo in nessun modo, perché si può solo peggiorare la situa-
zione rendendo più lunghi i tempi della guarigione. 

♦ Fare subito impacchi di ghiaccio: il freddo riduce 
l’infiammazione, attenua il dolore ed evita che la parte si gonfi. 

♦ Applicare localmente farmaci antinfiammatori in pomata e 
miorilassanti per bocca. 

♦ Fare un bendaggio leggermente compressivo, al fine di bloccare 
il muscolo. 

♦ Stare a riposo per almeno 4 giorni. 
♦ Se il dolore o il gonfiore non passano, consultare il medico. 

Strappo muscolareStrappo muscolareStrappo muscolareStrappo muscolare    
Lo strappo è la rottura di un fascio di fibre muscolari a causa di 
un’eccessiva sollecitazione. Generalmente durante lo sforzo il 
dolore è lieve perché il muscolo è ancora caldo. Successivamente 
diventa molto forte impedendo qualsiasi movimento. Ogni mini-
mo movimento ne accentua sensibilmente l’intensità. La parte 
interessata si gonfia e appare un’ematoma bluastro a causa della 
rottura dei vasi che irrorano il muscolo. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
♦ Applicare immediatamente del ghiaccio per ridurre l’ematoma 

ed evitare il pù possibile il gonfiore. 
♦ Applicare delle pomate antinfiammatorie ed eventualmente 

degli antinfiammatori per bocca. 
♦ Bendare con una leggera compressione l’arto che ha subito lo 

strappo, in modo da bloccare il muscolo lacerato. 
♦ Stare a riposo per almeno quattro giorni. 
♦ Se il dolore o il gonfiore non passano, consultare il medico. 

FratturaFratturaFratturaFrattura    
Rottura totale o parziale di un 
osso. Può assumere caratteristi-
che e gravità diverse a secondo 
del tipo di frattura. Può essere 
associata a lesioni della pelle. Si 
manifesta con un dolore molto 
forte che si accentua ad ogni 
movimento. L’arto appare de-
formato e non è in grado di fare 
movimenti. E’ quasi sempre presente un ampio ematoma. 
Come intervenireCome intervenireCome intervenireCome intervenire    
♦ Non muoversi in attesa di soccorsi. 
♦ In caso di necessità immobilizzare 

la parte colpita con delle stecche 
rigide. 

♦ Se la frattura è esposta, ripulire la 
ferita e disinfettarla con disinfet-
tante non alcolico e una garza sterile. 

♦ Successivamente steccare. 
 

Segue nel prossimo numero con “Problemi alla pelle” 
La Redazione 
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PRIMAVERA: PRIMAVERA: PRIMAVERA: PRIMAVERA:     

TEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIETEMPO DI ALLERGIE    
Terza  parte 

 

LA BANDA RIVALE: I POLLINI 
 

Vedendo gli acari al microscopio, vi 
assicuro che, per il loro aspetto da 
mostri preistorici non ci si può 
meravigliare dei danni che possono 
provocare. ma quando pensiamo ad 
un minuscolo granulo di polline 
leggiadramente trasportato dal 
vento, in una tiepida giornata di 
primavera, pare davvero impossibi-
le immaginare che possa scatenare 
sintomatologie così fastidiose e a 
volte drammatiche eppure … i 
pollini delle erbe e di molti alberi 
sono le più comuni cause di malat-
tie allergiche. 
In Italia sono particolarmente im-
portanti i pollini di alberi quali la 
betulla, il nocciòlo, l’olivo, il ci-
presso. Se però andate in Giappone 
occhio al cedro giapponese, se an-
date negli USA occhio al cedro 
delle montagne.  
I pollini della piente e delle erbe 
restano comunque i maggiori re-
sponsabili delle manifestazioni 
allergiche stagionali; tutti conosce-
te le graminacee, l’erba canina, 
l’assenzio, la parietaria, l’ambrisia, 
la plantago … vero? 
Alcuni solerti studiosi hanno calco-
lato, per esempio, che una singola 
pianta di ambrosia produce circa 
10.000.000.000 di grani di polline e 
che 100 metri quadrati ne produco-
no 16 tonnellate; considerando che la quantità di polline necessa-
ria a scatenare i sintomi è di 1 microgrammo al giorno, il mio con-
siglio agli allergici a tale pianta è di non organizzare mai più pic-
nic distesi sull’ambrosia. Ogni specie ha il suo personale periodo di 
fioritura, che a sua volta varia a seconda dell’altitudine: anticipato 

al mare o in zone calde di pipanura, ritardato in montagna. 
CONSIGLI PRATICI 
Nell’arco della giornata la concentrazione di polline nell’aria è 
massima al mattino e nel tardo pomeriggio: quindi dormite prefe-
ribilmente con le finestre chiuse, o apritele solo tra le 22,00 e il 
primo mattino. Quando viaggiate consultatevi con il vostro giardi-
niere di fiducia: in inverno e primavera evitate località in cui siano 
presenti alberi quali betulle, nocciòli, faggi; in primavera - estate 
allontanatevi da prati e campi coltivati; nella tarda estate e 
all’inizio dell’autunno non razzolate nei terreni incolti. Evitate 
gite in campagna, con relativo pic-nic sull’erba, nei giorni di sole 
con vento e tempo secco. La scampagnate vi sono quindi consenti-
te solo quando piove a dirotto ancor meglio se nevica. Sic!  
In automobile tenete i finestrini chiusi, così come pure il sistema 
di areazione, una deroga è concessa solo quando l’abitacolo rag-
giunge i 70° … oppure sappiate che esistono in commersio appositi 
filtri per il ricambio dell’aria di areazione. A voi la scelta.  
Nei mesi critici praticate sport preferibilmente in ambienti chiusi, 
se però siete allergi agli acari dedicatevi ad attività fisiche preferi-
bilmente all’aperto, se avete entrambe le allergie affogate i piaceri 
in piscina, nuotando a meno che non siate anche allergici al cloro. 
Chiamate il solito vicino per tagliarvi l’erba del giardino, ma qua-
lora si dimostrasse permaloso e di brutto carattere, tagliatela voi 
usando le apposite macherine. 
Dopo l’esposizione ai pollini sciacquate con acqua il volto e le parti 
del corpo scoperte. 
Ricordate che alcune volte, chi è allergico ai pollini, mangiando o 
toccando determinati frutti o verdure, di norma crudi, potrebbe 
avere reazioni “strane” quali prurito, rossore alla pelle, alla lingua, 
al palato, gonfiore alle labbra. 

Se dovesse succedere, 
portate frutta e verdura 
al vostro allergologo di 
fiducia, che vi spieghe-
rà tutto e magari man-
gerà per voi “il corpo 
del reato”. 
 
 
Prossimi argomenti:  
- I diseredati: le muffe 
- Gli epiteli animali 
- Le forze aeree nemi-
che: gli imenotteri 
 

La redazione 

Ambrosia artemisiifoliaAmbrosia artemisiifoliaAmbrosia artemisiifoliaAmbrosia artemisiifolia    

    
    

RICEVE SU APPUNTAMENTORICEVE SU APPUNTAMENTORICEVE SU APPUNTAMENTORICEVE SU APPUNTAMENTO    
A MARTA (VT) IN VIA TUSCANIA, 3A MARTA (VT) IN VIA TUSCANIA, 3A MARTA (VT) IN VIA TUSCANIA, 3A MARTA (VT) IN VIA TUSCANIA, 3    

Tel. e fax  0761  87 26 56Tel. e fax  0761  87 26 56Tel. e fax  0761  87 26 56Tel. e fax  0761  87 26 56    
0761 87 07 970761 87 07 970761 87 07 970761 87 07 97    
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Iscritto a norma di LeggeIscritto a norma di LeggeIscritto a norma di LeggeIscritto a norma di Legge    
Presidente del Consiglio Nazionale degli Esoterici ItalianiPresidente del Consiglio Nazionale degli Esoterici ItalianiPresidente del Consiglio Nazionale degli Esoterici ItalianiPresidente del Consiglio Nazionale degli Esoterici Italiani    

www.myspace.com/enricopaidosantos  www.myspace.com/enricopaidosantos  www.myspace.com/enricopaidosantos  www.myspace.com/enricopaidosantos  ----        www.cnei.eu  www.cnei.eu  www.cnei.eu  www.cnei.eu  ----        cnei@tiscali.itcnei@tiscali.itcnei@tiscali.itcnei@tiscali.it    

MAGO DEL  

BRASILE 
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 NUOVA RUBRICA: NUOVA RUBRICA: NUOVA RUBRICA: NUOVA RUBRICA:     
    

FLORA DI CASA NOSTRAFLORA DI CASA NOSTRAFLORA DI CASA NOSTRAFLORA DI CASA NOSTRA    
 

Da questo numero scrive-
remo di alcune specie 
vegetali presenti sul no-
stro territorio a partire 
dalla “particolare” tratta-
zione esposta dal Prof. 
Alessandro Menghini 
(ordinario di Biologia 
farmaceutica presso 
l’Università degli Studi di 
Perugia) nel libro scritto a 
quattro mani con la sorel-
la Felicita Menghini Di 

Biagio (già docente di Scienze Naturali negli Istituti Superiori, e 
appassionata studiosa della famiglia Farnese vissuta nei territori 
del Ducato di Castro) intitolato “Isola Bisentina Giardino Tempio “Isola Bisentina Giardino Tempio “Isola Bisentina Giardino Tempio “Isola Bisentina Giardino Tempio 
dei Farnese”dei Farnese”dei Farnese”dei Farnese” - seconda ristampa del 2007, a cura della AMP edizio-
ni (PG). Dalla nota dell’editore: “L’isola Bisentina, che con la Mar-
tana orna il lago di Bolsena, ha avuto una storia che fin dal tempo 
degli Etruschi ha marcato la fisionomia del suo patrimonio natura-
le. Nel Medioevo fu roccaforte, rifugio alle invasioni e famigerata 
prigione ( la malta di dantesca memoria). Nel Rinascimento la sua 
destinazione abitativa e religiosa subì l’impronta di Ranuccio III, il 
vero fondatore della dinastia dei Farnese che, scegliendola come 
tomba di famiglia, ne fece una sorta di fanum farnesianum, un 
Tempio naturale, un Sacrario a cui tutti i suoi discendenti avreb-
bero dovuto fare riferimento. Non a caso sull’Isola furono costruiti 
una chiesa, un convento e sette oratori sparsi lungo il perimetro, 
ad emulare il giro delle sette chiese penitenziali di Roma. Ranuc-
cio non immaginava i successi che il suo casato avrebbe raggiunto: 
il nipote Alessandro, eletto Papa con il nome di Paolo III, proiettò 
la piccola Signoria ben oltre gli angusti confini della notorietà 
provinciale, elevandola a Ducato di Castro, di cui la Bisentina, per 
le sue prerogative ambientali, costituì il fiore all’occhiello. Nem-
meno la successiva creazione del Ducato di Parma e Piacenza offu-
scò l’importanza simbolica dell’Isola, se l’omonimo cardinale Ales-
sandro vi fece innalzare la leggiadra cupola vignolesca. Gli autori 
illustrano la storia della Bisentina, anche attraverso una ricca serie 
di immagini. Il territorio isolano, uno smeraldo incastonato nello 
specchio d’acqua del lago, ha tutti i connotati di un vero e proprio 
Giardino naturale, ricco com’è di elementi sacri e profani, e la 
lettura del paesaggio mette in evidenza la molteplicità dei valori 
(naturali, storici ed anche artistici) posseduti da questo lembo di 
Paradiso sull’acqua. Protagonisti del libro sono proprio l’ambiente, 
il patrimonio religioso e quello naturale dell’Isola. Da questa parti-
colare angolatura esce una storia ricca di motivi simbolici e cultu-
rali, nella quale, se le pietre parlano della travagliata origine del 
sito, il lucus, il Bosco sacro, gli alberi testimoni secolari del paesag-
gio raccontano quanto essa sia viva ed attuale.” 
Ringraziamo dunque i due autori per la disponibilità, precisando 
che il libro è reperibile presso: l’Edicola di Capodimonte 
(0761.870285 - 320.0838081), “Le sorgenti - caffè/libreria” di Bol-
sena (0761.797070), “Libreria Profferio” di Viterbo (0761.307061), 
“Libreria Fernandez” di Viterbo (0761.304967), l’Edicola Breccola 
di Montefiascone (0761.826047).  
La nostra Redazione è comunque disponibile per informazioni in 
merito. 
  

            La Redazione 

L’ALLORO 
 

L’alloro è una specie mediterra-
nea sempreverde, che vive nei 
luoghi caldi e soleggiati. Spesso è 
presente anche nei boschi sacri, 
considerato il suo valore simboli-
co e aromatico – terapeutico. 
Sull’Isola Bisentina ha trovato 
condizioni ideali di sviluppo e 
crescita: in alcuni punti tende 
addirittura a diventare invasivo. 
È una sclerofilla sempreverde 
come il leccio ma ha il pregio, rispetto a questo, di essere molto 
aromatico, di avere una non vistosa ma apprezzabile fioritura e di 
produrre, al momento opportuno, frutti sferici nerastri, simili ad 
olive. Entrato a pieno diritto nella tradizione culturale greca e 
latina, è legato a numerosi aneddoti, correlati spesso a noti perso-
naggi mitologici, in primis ad Apollo, che dell’alloro fece il suo 
segno distintivo dopo che gli Dei tramutarono in pianta la ninfa 
Dafne che fuggiva non volendo assoggettarsi alle sue brame amo-
rose. Apollo, deluso dell’esito della storia con Dafne ma ancora 
innamorato di lei, pronunciò – secondo Ovidio – la frase    “Visto “Visto “Visto “Visto 
che non hai voluto essere mia sposa, sarai almeno il mio albero: di che non hai voluto essere mia sposa, sarai almeno il mio albero: di che non hai voluto essere mia sposa, sarai almeno il mio albero: di che non hai voluto essere mia sposa, sarai almeno il mio albero: di 
te saranno ornati i miei capelli”.te saranno ornati i miei capelli”.te saranno ornati i miei capelli”.te saranno ornati i miei capelli”. Strappati alcuni rametti della 
pianta, ne fece una corona che si mise in testa, conquistando 
l’ambito titolo di primo “laureato” al mondo. Sull’esempio di Apol-
lo, con le fronde d’alloro si cominciarono a fare ghirlande e corone 
per i Vincitori delle grandi battaglie, per chi conquistava il trono, 
per i  Poeti, che non si sentivano da meno del greco Dio del Sole. 
L’albero, pertanto, finì per simboleggiare la Gloria, la Sapienza, la 
Fama trionfante. Un premio – riconoscimento non solo per la for-
za fisica del personaggio, ma anche per le sue qualità interiori: 
l’alloro premiava comunque il Lottatore deciso e resistente, giac-
ché la Gloria e la Fama presuppongono sacrificio, coraggio, forza 
di volontà, oltre che Sapienza ed Equilibrio, tutte qualità che fan-
no grande l’Eroe o il Poeta. La pianta fu presa a simbolo della na-
tura che non muore, della capacità che hanno gli alberi di trapas-
sare indenni da un anno all’altro, attraverso la stagione avversa, 
segno della vita che si perpetua, emblema della forza stessa della 
natura.  “Odio l’allor, che quando alla foresta le novissime fronde 
invola il verno, ravviluppato nell’intatta vesta, verdeggia eterno, 
pompa de’ colli….” Cantava lo Zanella, malgrado l’inutilità dei 
suoi frutti simili ad olive. Al carattere sempreverde dell’alloro ben 
si associava, d’altronde, il concetto d’ incorruttibilità, 
d’immortalità dell’impresa effettuata. L’alloro spesso è stato scelto 
come elemento decorativo nelle steli funerarie antiche. Notevole 
per la realizzazione scultorea è ad esempio il cippo di Gaio Titieno 
Flacco che si trova nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Spello, 
usato come acquasantiera. Il fronte riporta una immagine equestre 
del defunto, ma le 
facce laterali presento-
no due alberi di alloro 
ramificati con vari 
uccelli che beccano i 
frutti, mentre due gru 
beccano un piccolo 
aspide ai piedi 
dell’albero, quasi a 
voler proteggere gli 
uccelli ed esorcizzare 
la morte, rappresentata 
dal serpente.  
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                                    PROVINCIA DI VITERBOPROVINCIA DI VITERBOPROVINCIA DI VITERBOPROVINCIA DI VITERBO    
 

                                                                                                Picchiarelli:Picchiarelli:Picchiarelli:Picchiarelli:    
“Forniamo concrete “Forniamo concrete “Forniamo concrete “Forniamo concrete     

possibilità occupazionali ai giovani”possibilità occupazionali ai giovani”possibilità occupazionali ai giovani”possibilità occupazionali ai giovani”    
Al via altri 3 corsi di formazione per Costa CrociereAl via altri 3 corsi di formazione per Costa CrociereAl via altri 3 corsi di formazione per Costa CrociereAl via altri 3 corsi di formazione per Costa Crociere    

 

PPPProvincia e Costa Crociere continuano 
a lavorare per il futuro dei giovani. 
Sono infatti on-line altri tre bandi per 
corsi di formazione rivolti a inoccupati 
e disoccupati. Costa Crociere, come da 
accordi con la Provincia di Viterbo, ha 
assicurato che nella misura minima del 
70% i partecipanti saranno assunti dalla compagnia croceristica. Si 
tratta di corsi per “Animatore di bordo”, “Tecnico di bordo video e 
luci” e “Front desk operator”.  
“Prosegue e si intensifica la sinergia tra la Provincia di Viterbo e la 
Costa Crociere, con l’obiettivo – illustra l’assessore alla Formazio-
ne professionale Giuseppe Picchiarelli (foto in alto a destra) - di 
fornire concrete possibilità occupazionali ai giovani disoccupati. I 
primi due corsi realizzati fungono in questo da grande stimolo per 
noi, con numeri che parlano da soli, oltre il 90% dei corsisti sono 
stati infatti assunti e sono già imbarcati sulle navi”. 

IIII bandi sono già pubblicati 
sul sito internet della Pro-
v i n c i a  d i  V i t e r b o 
(www.provincia.vt.it) e il 
termine ultimo per presen-
tare la domanda è il 23 lu-
glio 2008 alle ore 12. 
“Questa volta – continua 
Picchiarelli - cambiano le 
professionalità e le competenze richieste, con corsi in cui il requi-
sito d’accesso varia da quello minimo della conoscenza scolastica 
della lingue inglese per i tecnici a quello della conoscenza di tre 
lingue stranieri per un lavoro di grande responsabilità come il 
front desk operator. Si dà quindi un’opportunità sia a giovani di-
plomati (magari provenienti da istituti tecnici) che a studenti uni-
versitari”. 
“Costa crociere ha ribadito nelle numerose comunicazioni inter-
corse – dice ancora Picchiarelli - la necessità di inserire nel pro-
prio organico entro il 2009 centinaia e centinaia di ragazzi. Credo 
quindi che un’opportunità del genere non possa essere persa, so-
prattutto dai giovani della Tuscia. Siamo estremamente soddisfatti 
dell’azione intrapresa perché sta dando uno sbocco occupazione ai 
giovani della provincia e ovviamente intendiamo incrementarla”.  
Ieri intanto di sono svolte le selezioni per il corso Cruise staff 
(scadeva il 22 giugno) per il quale sono arrivate 116 domande.           
Per il corso animatore di bordo è necessario avere un diploma di 
scuola media superiore, un’età compresa tra i 20 e i 40 anni, buona 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e di una seconda 
lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Il corso è di 200 
ore e si terrà al centro di formazione di Tarquinia. Saranno am-
messi i primi 24 classificati. 
Per il corso di tecnico di bordo video e luci bisogna avere un di-
ploma di scuola media superiore, un’età compresa tra i 20 e i 29 
anni, buona conoscenza della lingua inglese. Il corso dura 200 ore, 
le lezioni si svolgeranno a Civita Castellana. Posto per 24 allievi. 
Per front desk operator, invece, è necessario un diploma di scuola 
media superiore, un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, buona cono-
scenza delle lingua inglese parlata e scritta e di una seconda lingua 
a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Il corso dura 200 ore e si 
terrà nel centro di formazione professionale di Capranica. Potran-
no partecipare 44 allievi. 
Per tutti i corsi è importante avere un’attitudine al ruolo e al lavo-
ro a bordo di navi da crociere. Il 50% dei posti è riservato alle 
donne. 

A destra Pinna di Costa Crociere,  al centro l’Ass. Picchiarelli,  
a sinistra il Presidente della Provincia di Viterbo Mazzoli 

                                          ENERGY DRINKS. ENERGY DRINKS. ENERGY DRINKS. ENERGY DRINKS.  
“CCCCome associazione a tutela dei cittadini condividiamo e rilancia-
mo la necessità di massima attenzione sull’uso delle bevande ener-
getiche”. Questo il commento di Rossella Miracapillo, responsabile 
dell’Osservatorio Farmaci & Salute del Movimento Consumatori 
in seguito all’allarme lanciato negli USA sull’utilizzo degli energy 
drinks e riportato in un articolo uscito su La Repubblica. “Queste 
bevande sono diventate protagoniste di un nuovo modo di consu-
mare l’alcool – spiega la Miracapillo - tra i giovani, l’assunzione di 
cocktail a base di energy drink abbinata ad alcolici, e soprattutto a 
superalcolici, è oggi una moda pericolosa molto diffusa”. Secondo 
la Società Italiana di Farmacologia la risposta individuale agli ef-
fetti farmacologici della caffeina è molto variabile. In alcuni sog-
getti, l’assunzione di energy drinks può causare un eccessivo au-
mento della frequenza cardiaca e un incremento della pressione 
arteriosa. Come tutte le bevande contenenti caffeina, dovrebbero 
essere sconsigliate a pazienti affetti da cardiopatie congenite. Inol-
tre, negli sportivi che le assumono prima di uno sforzo fisico pro-
lungato, l’attività diuretica della caffeina può peggiorare lo stato di 
disidratazione provocato dalla perdita di liquidi con la sudorazio-
ne. In particolare, i rischi derivanti dall'assunzione simultanea di 
energy drinks + alcool consistono:  
- nella possibilità che soggetti che non hanno una sufficiente per-

cezione del loro stato di ebbrezza possano essere responsabili di 
incidenti;  
- nella mancata percezione degli effetti sgradevoli dell’alcool, tale 
da indurne l’assunzione di quantità eccessive e di conseguenza 
aumentare le probabilità di sviluppo di dipendenza da alcool. 
“Purtroppo - continua la Miracapillo - di queste avvertenze non si 
trovano tracce nelle etichette”.    
Altro problema che va evidenziato è quello legato agli spot che 
pubblicizzano questi drinks, spesso rivolti in maniera leggera e 
accattivante a un pubblico molto giovane, un target che in realtà 
non dovrebbe fare uso di questo tipo di bevande. Va comunque 
sottolineato che nonostante l’enorme popolarità a livello mondia-
le, in alcuni paesi europei ed extra-europei non è stata concessa 
l'autorizzazione all'immissione in commercio degli energy drinks. 
In Francia, il Ministero della Sanità ha stabilito che potrebbero 
avere effetti indesiderati sul metabolismo e sulla pressione arterio-
sa e li ha classificati come medicinali, impedendone di fatto la 
distribuzione. Anche la Danimarca e la Norvegia non ne hanno 
autorizzato la vendita. Tutto ciò per evidenziare quanto sia ora 
necessario che anche in Italia ci sia un particolare controllo da 
parte delle autorità competenti sugli effetti, sugli abusi e sulle 
limitazioni d’uso di queste bevande. Solo così sarà possibile offrire 
la giusta trasparenza e le informazioni affinché i consumatori pos-
sano decidere consapevolmente l’acquisto e il consumo di questi 
energy drinks”. 
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Nocciola Romana Nocciola Romana Nocciola Romana Nocciola Romana     
a un passo dalla DOP:a un passo dalla DOP:a un passo dalla DOP:a un passo dalla DOP:    

la Camera di Commercio di Viterbo la Camera di Commercio di Viterbo la Camera di Commercio di Viterbo la Camera di Commercio di Viterbo     

designata Autorità Pubblica di Controllo. designata Autorità Pubblica di Controllo. designata Autorità Pubblica di Controllo. designata Autorità Pubblica di Controllo.     
 

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestaliMinistero delle Politiche agricole, alimentari e forestaliMinistero delle Politiche agricole, alimentari e forestaliMinistero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nei gior-

ni scorsi ha designato la Camera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di Viterbo quale 

Autorità Pubblica di Controllo, incaricata di svolgere le funzioni 

previste dall’art. 10 del Regolamento CE n. 510/06 per la Denomi-Denomi-Denomi-Denomi-

nazione “Nocciola Romana”nazione “Nocciola Romana”nazione “Nocciola Romana”nazione “Nocciola Romana” (Decreto n. 37/80 del 12.05.2008, pub-

blicato sulla G.U. n. n. 122 del 26.5.2008), transitoriamente protet-

ta a livello nazionale con Decreto del 21.11.2007. 

“Si tratta di un altro tassello importante prima del riconoscimento 
europeo di DOP per le nostre nocciole – dichiara Ferindo Palom-Ferindo Palom-Ferindo Palom-Ferindo Palom-

bella, presidente della Camera di Commercio di Viterbobella, presidente della Camera di Commercio di Viterbobella, presidente della Camera di Commercio di Viterbobella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo – con la 
possibilità di ricadute molto positive dal punto di vista economico 
per una fetta di territorio molto ampia e per tantissimi produttori”. 
Con tale designazione diviene operativo il Piano di Controllo, il Piano di Controllo, il Piano di Controllo, il Piano di Controllo, il 

Tariffario e la ModulisticaTariffario e la ModulisticaTariffario e la ModulisticaTariffario e la Modulistica approvati precedentemente dalla Giunta 

camerale (delibera n. 4/20 del 17.4.2008 e disponibile per i produt-

tori sul sito: www.vt.camcom.it).  

Le domande di assoggettamento da parte delle aziende interessate, 

eccezionalmente per il 2008, dovranno pervenire entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre 

il giorno 30 giugno,il giorno 30 giugno,il giorno 30 giugno,il giorno 30 giugno, all’Ufficio Agricoltura dell’Ente camerale, ubi-

cato nella sede del CeFAS, in viale Trieste n. 127 – Viterbo. 

Per ulteriori informazioni:  

Sandro Magrino - Paolo Farnia  

tel. 0761.324196 / Fax 0761.345974  

e-mail: sandro.magrino@vt.camcom.it  

paolo.farnia@vt.camcom.it 

L’importante decisione è giunta in prossimità del Congresso inter-Congresso inter-Congresso inter-Congresso inter-

nazionale sul nocciolonazionale sul nocciolonazionale sul nocciolonazionale sul nocciolo, il più importante appuntamento dedicato 

alla corilicoltura, in programma dal 23 al 27 giugno a Viterbodal 23 al 27 giugno a Viterbodal 23 al 27 giugno a Viterbodal 23 al 27 giugno a Viterbo, pres-

so l’Auditorium del Rettorato dell’Università 

degli Studi della Tuscia. 

L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Centro Centro Centro 

Studi e Ricerche sul Nocciolo e CastagnoStudi e Ricerche sul Nocciolo e CastagnoStudi e Ricerche sul Nocciolo e CastagnoStudi e Ricerche sul Nocciolo e Castagno del 

CeFASCeFASCeFASCeFAS – struttura nata da un accordo tra Ca-Ca-Ca-Ca-

mera di Commercio di Viterbomera di Commercio di Viterbomera di Commercio di Viterbomera di Commercio di Viterbo e Università Università Università Università 

degli Studi della Tusciadegli Studi della Tusciadegli Studi della Tusciadegli Studi della Tuscia – e sotto l’egida dell’ISHSISHSISHSISHS (International 

Society for Horticultural Science). 

Al Congresso hanno partecipato oltre 200 tra i massimi esperti oltre 200 tra i massimi esperti oltre 200 tra i massimi esperti oltre 200 tra i massimi esperti 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali del settore provenienti da 25 Paesida 25 Paesida 25 Paesida 25 Paesi tra cui i principa-

li produttori: Turchia, Italia, Stati Uniti, Spagna, che hanno 

presentato più di 150 contributi scientifici tra relazioni e poster. 

Inoltre, sono stati presenti numerosi produttori e operatori del 

comparto agroalimentare. 

I lavori congressuali si sono articolati in sei sessioni: Germoplasma 

e Miglioramento Genetico; Biologia e fisiologia;  Tecnica colturale 

e gestione del frutteto; Malattie e danni da insetti; Post raccolta, 

qualità e industria; Aspetti di mercato e politiche economiche.  

A questi si sono aggiunti dei tour tecnici nelle zone dei Monti Ci-Monti Ci-Monti Ci-Monti Ci-

miniminiminimini e nelle aziende locali di produzione delle nocciole, nonché 

dimostrazioni sul campo della raccolta meccanizzata e una visita 

guidata alla necropoli etrusca di Tarquinianecropoli etrusca di Tarquinianecropoli etrusca di Tarquinianecropoli etrusca di Tarquinia. La tavola rotonda con-

clusiva si  è tenuta al Palazzo Farnese di CaprarolaPalazzo Farnese di CaprarolaPalazzo Farnese di CaprarolaPalazzo Farnese di Caprarola. 

CURIOSITÀ:  CURIOSITÀ:  CURIOSITÀ:  CURIOSITÀ:  Il nocciolo per la civiltà contadina è sempre 
stato un albero magico: il suo cespuglio era probabile covo di 
masche o di fate, un raccolto abbondante era segno di fertilità 
per la famiglia, mentre una verga di nocciolo è lo strumento del 
rabdomante. Gli impieghi in medicina non si contano, al punto 
che il simbolo del dio Esculapio - e degli odierni farmacisti - è 
proprio un ramo di nocciolo con due serpenti attorcigliati. La 
corteccia, ricca di tannino e dalle proprietà astringenti, era usata 
per decotti o impacchi da applicare alle vene varicose; i fiori e le 
foglie essiccate sono ottimi regolatori dell'intestino e purificano 
l'apparato vascolare; con i frutti triturati si ottenevano potenti 
integratori energetici per bronchitici o arcaiche creme di bellez-
za per le madame dell'Ottocento. Gli uomini tormentati dal 
problema della calvizie si spalmavano la testa con olio di noc-
ciola, efficacissimo anche contro il verme solitario (un cucchiaio 
ogni mattina a digiuno), mentre dal legno si ricavava la carbo-
nella che mescolata a zolfo e salnitro formava la polvere pirica.  
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di Marianna Di Iorio 

L'avvertimento giunge dalla Polizia Postale:  

attenzione al virus che circola con le e-mail aventi  

come oggetto "notifica di reato sulla casella di posta"  

 

"Notifica di reato su casella postale. Ordine di compari-

zione": è questo l'oggetto di una serie di messaggi di 

posta elettronica che sono stati inviati durante lo scorso 

fine settimana. Si tratta di un falso che contiene virus. 

La Polizia PostalePolizia PostalePolizia PostalePolizia Postale invita tutti gli utenti della Rete a pre-

stare la massima attenzione e a controllare sia l'oggetto 

sia il nome del falso mittente, che si firma con "Reparto 

Reati Internet". L'e-mail in questione è spedita con un 

allegato che, una volta aperto, installa automaticamente 

sul PC del malcapitato un virus. Inoltre, lo stesso mes-

saggio richiede di inserire dati personali e sensibili al 

fine di utilizzarli per scopi tutt'altro che puliti.  Natu-

ralmente non è la prima volta che la Rete è sottoposta 

ad attacchi di questo tipo. Il 2008 è, infatti, iniziato pro-

prio all'insegna di eventi di phishing che hanno coin-

volto prima la Polizia Postale di Catania, successiva-

mente gli internauti di Napoli. La Polizia si dichiara 

pronta a scoprire gli autori del crimine informatico e 

raccoglierà qualsiasi denuncia o segnalazione sul sito 

Internet www.commissariatodips.it.www.commissariatodips.it.www.commissariatodips.it.www.commissariatodips.it.    
    

Si faccia circolare il più possibile questa notizia!Si faccia circolare il più possibile questa notizia!Si faccia circolare il più possibile questa notizia!Si faccia circolare il più possibile questa notizia!    

"Notifica di reato" 
“carabinieri@carabinieri.it”:  
NONNONNONNON    APRITEAPRITEAPRITEAPRITE    QUESTEQUESTEQUESTEQUESTE    EEEE----MAILMAILMAILMAIL! 

...il 29 luglio cade il 50° anniversa-50° anniversa-50° anniversa-50° anniversa-
rio dell'istituzione della NASA.rio dell'istituzione della NASA.rio dell'istituzione della NASA.rio dell'istituzione della NASA. 

La National Aeronautics and Space National Aeronautics and Space National Aeronautics and Space National Aeronautics and Space 
AdministrationAdministrationAdministrationAdministration, meglio nota con il suo 
acronimo NASANASANASANASA, è l'agenzia governati-
va civile responsabile per il programma 

spaziale e per la ricerca aerospaziale civile 
e militare degli Stati Uniti d'America. A se-

guito del lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, avve-
nuto il 4 ottobre 1957 da parte dell'Unione Sovietica, il congresso 
degli Stati Uniti, allarmato dal possibile pericolo per la sicurezza 
nazionale e per la possibile perdita della leadership tecnologica, 
sostenne la creazione di una nuova agenzia federale civile per le 
attività spaziali che rilevasse le attività della vecchia agenzia aero-
nautica, la NACA. Il 29 luglio 1958 29 luglio 1958 29 luglio 1958 29 luglio 1958 il presidente statunitense 
Dwight D. Eisenhower firmò l'atto di costituzione e l'agenzia ini-
ziò le sue attività nell'ottobre dello stesso anno. 

...il 7 settembre ricorre il 
10° anniversario dalla 10° anniversario dalla 10° anniversario dalla 10° anniversario dalla 
nascita di Google.nascita di Google.nascita di Google.nascita di Google.    
Il 7 settembre 1998 7 settembre 1998 7 settembre 1998 7 settembre 1998 Larry 
Page e Sergey Brin, allo-

ra studenti dell'Università di Stanford, dopo aver sviluppato la 
teoria secondo cui un motore di ricerca basato sull'analisi matema-
tica delle relazioni tra siti web avrebbe prodotto risultati migliori 
rispetto alle tecniche empiriche usate precedentemente, fondaro-
no GoogleGoogleGoogleGoogle. Con un indice che comprende più di otto miliardi di 
pagine Web, Google è riconosciuto come il più grande e affidabile 
tra i motori di ricerca: viene infatti utilizzato per l'80% di tutte le 
ricerche effettuate su internet ed è in grado di mantenere una 
copia cache di tutte le pagine che conosce. 
La parola "Google" deriva da googol, termine utilizzato da Edward 
Kasner nel 1938, per riferirsi al numero rappresentato da un 1 
seguito da 100 zeri. 

RICORRENZE CHE RICORRONO:RICORRENZE CHE RICORRONO:RICORRENZE CHE RICORRONO:RICORRENZE CHE RICORRONO:    
SAPEVATE CHE...SAPEVATE CHE...SAPEVATE CHE...SAPEVATE CHE...    
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  COME RISPARMIARE COME RISPARMIARE COME RISPARMIARE COME RISPARMIARE     
SULL’ILLUMINAZIONESULL’ILLUMINAZIONESULL’ILLUMINAZIONESULL’ILLUMINAZIONE    

 

a cura di Simona Mingolla 
    

Continuiamo a parlare di risparmio energetico affrontando, in 
particolare, l’illuminazione che  incide per il 15-20% sulla bolletta 
dell'elettricità di ogni famiglia. Nonostante le campagne informati-
ve, forse non tutti sanno che (oppure sanno, ma non applicano!) la 
spesa può essere facilmente ridotta a un quarto senza cambiare 
abitudini. Esistono, infatti,  diversi tipi di lampadediversi tipi di lampadediversi tipi di lampadediversi tipi di lampade, ma prima di 
scegliere quale lampada acquistare, bisogna pensare bene: qual è 
l’ambiente da illuminare, quali attività vi si svolgono, per quante 
ore in media la lampada rimarrà accesa. Migliorare l’illuminazione 
non significa, infatti, solo aumentare la potenza delle lampadine (e 
quindi i consumi di elettricità): molto più importante è invece 
determinare la corretta distribuzione delle sorgen-determinare la corretta distribuzione delle sorgen-determinare la corretta distribuzione delle sorgen-determinare la corretta distribuzione delle sorgen-
ti luminose e la giusta qualità della luceti luminose e la giusta qualità della luceti luminose e la giusta qualità della luceti luminose e la giusta qualità della luce. In genera-
le, la soluzione migliore consiste nel creare una 
luce soffusa in tutto l’ambiente e intervenire con 
fonti luminose più intense nelle zone destinate ad 
attività precise come pranzare, leggere, studiare. 
Non dimentichiamo, inoltre, che se vogliamo au-
mentare la luminosità e diminuire i consumi della 
luce artificiale le pareti degli ambienti devono 
essere tinteggiate con colori chiari. Sono utili, in 
merito, le seguenti considerazioni: 

− il lampadario centrale per l’illuminazione gene-
rale delle stanze non è una soluzione vantaggiosa 
in termini energetici, soprattutto se provvisto di molte luci (una 
lampada ad incandescenza da 100 watt fornisce la stessa illumina-
zione di 6 lampadine da 25 watt, ma queste ultime consumano il 
50% in più di energia elettrica): per cui dovendo scegliere un lam-
padario centrale è meglio utilizzarne uno con una luce sola, oppu-
re, nel caso di un interruttore doppio si può installarne uno a due 
luci, una di potenza debole e una di potenza maggiore. 
− L’illuminazione con lampada da terra o da parete, è migliore 
perché non crea zone d’ombra e dà una luce diffusa; gli apparecchi 
a luce diffusa tipo abat-jour oppure apparecchi con lampade aloge-
ne, in tali situazioni non sono tra i più efficienti. 
− Per illuminare sculture, quadri, particolari oggetti, 
l’illuminazione più idonea è quella data dai faretti che creano un 
fascio di luce diretta. 
− Nella zona pranzo è meglio utilizzare una luce sospesa concen-
trata sul tavolo oppure una lampada da terra, con braccio curvo, 
che illumini il tavolo. 
− Per le scrivanie sono da preferire le lampade da tavolo con brac-
cio orientabile. 
− Nei bagni sono sufficienti plafoniere a soffitto o faretti ad accen-
sione separata, vicino allo specchio. 
− Appliques e plafoniere sono una valida soluzione per i corridoi e 
per tutti gli ambienti di transito che non richiedono una forte illu-
minazione. 
− In cucina, oltre all’illuminazione generale, occorre prevedere 
luci sotto i pensili, sui piani di lavoro e sul piano di cottura da uti-
lizzare solo dove e quando servono. 
Un aspetto importante da considerare è la durata durata durata durata di una lampada 
quando la si acquista per l'illuminazione della casa. Una lampada lampada lampada lampada 
ad incandescenzaad incandescenzaad incandescenzaad incandescenza ha una durata media soltanto di 1.000 ore di 
utilizzo. La durata raddoppia a 2.000 ore per una lampada alogenalampada alogenalampada alogenalampada alogena. 
La massima durata nelle lampade in commercio si raggiunge con la 

lampada fluoscerentelampada fluoscerentelampada fluoscerentelampada fluoscerente (in media 8.000 ore). All'interno di questa 
categoria è comunque necessario distinguere tra le lampade fluore-
scenti ad alofosfati (6.000 ore) e quelle a trifosfori (12.000 ore).  
Tornando alle lampade fluorescenti, esse hanno un costo iniziale 
più alto (se una lampadina ad incandescenza si trova in commercio 
a prezzi inferiori ad un euro, per una lampada a risparmio energe-
tico il prezzo oscilla intorno ai dieci euro), ma grazie al forte ri-
sparmio sulla bolletta, tale prezzo si ammortizza in breve tempo 
(vd. esempio nel riquadro sotto) anche perché sono più efficientipiù efficientipiù efficientipiù efficienti: 
trasformano in luce il 20% dell'elettricità rispetto al 4% delle tradi-
zionali lampade ad incandescenza; in altri termini, una vecchia 
lampadina disperde il 96% dell'elettricità consumata in calore e 
soltanto il 4% per illuminare una stanza, viceversa una lampada 
fluorescente di pari potenza illumina cinque volte di più a parità di 
consumo. La prossima tappa del risparmio energetico arriverà dalle 
tecnologie luminose allo stato solido (SSL = SSL = SSL = SSL = Solid State Lighting) 
applicate, per esempio ai led il quale non è altro che un diodo ca-

pace di emettere luce. Un diodo è un semicondut-
tore che si comporta come una valvola nelle tuba-
ture, o come le valvole cardiache nel nostro cuore: 
quando si applica la tensione in un verso, il diodo 
conduce la corrente, quando si applica la tensione 
in verso opposto, esso si comporta come un filo 
interrotto. I led costituiscono una "anomalia" nel 
senso che quando un particolare tipo di diodo vie-
ne attraversato dalla corrente, una parte di essa 
viene trasformata in luce; cambiando il materiale 
con cui sono fatti i led, si ottengono diversi colori. 
Il led è già utilizzato nel settore delle piccole illu-
minazioni e delle strumentazioni, senza eccessiva 

dispersione di calore e d'energia. Queste ultime caratteristiche ne 
alimentano la ricerca nel settore dell'illuminotecnica per estendere 
l’utilizzo della loro tecnologia anche per l'illuminazione della casa. 
È stato stimato che se le città utilizzassero i led per l'illuminazione 
pubblica si risparmierebbe ogni anno l'energia equivalente di 14 
milioni di barili di petrolio, con grande beneficio sia dell'ambiente, 
sia per il portafoglio.  
Altri due piccoli suggerimenti: spegnete spegnete spegnete spegnete le luci quando non siete in 
una stanza e spegnete TV, PC, lavatrice, stereo ecc. dal pulsante 
poichè se lasciati in stand by, si spreca ogni anno l’1% dell’energia 
elettrica. 

Facciamo un esempio.Facciamo un esempio.Facciamo un esempio.Facciamo un esempio. Una lampada fluorescente da 20 Watt eroga una 

luminosità pari a 1000 lumen, ha una durata media di 8.000 ore ed un prezzo 
di acquisto medio di 10 euro. Durante la sua intera vita consuma 160 kW/h 
(20 Watt x 8000 ore = 160.000 Watt/h). Considerando il costo medio di 0,16 
€/kWh la spesa in bolletta è di 25,6 euro. Sommando il prezzo di acquisto (10 
euro) con il consumo in ottomila ore (25,6 euro) otteniamo una spesa totale 
di 35,6 euro.Quanto avremmo pagato con una lampada ad incandescenza? In 
primo luogo la lampada ad incandescenza ha una durata inferiore, in media 
1000 ore. Quindi per illuminare 8000 ore come nel precedente caso dovremo 
comprarne otto. Considerando un prezzo di acquisto di una lampadina a 0,50 
€ il costo totale di acquisto sale a 4 euro (0.50 € x 8). In secondo luogo per 
ottenere una luminosità di 1000 lumen dovremo acquistare una lampada ad 
incandescenza con una potenza di 100W e pertanto con un maggiore consu-
mo di energia elettrica. In 8.000 ore le lampade ad incandescenza consuma-
no 800 kW/h (8.000 ore x 100 W = 800.000 Watt/h). Considerando il costo 
medio di 0,16 €/kWh il consumo equivale ad una spesa in bolletta di 128 
euro. Sommando il costo di acquisto (4 euro) con il 
costo variabile del consumo (128 euro) otteniamo il 
costo totale di 132 euro. In conclusioneIn conclusioneIn conclusioneIn conclusione, illuminare una 
stanza per 8.000 ore (circa 4-5 ore al giorno per 5 anni) 
può costare 132 euro con le lampade ad incandescenza, 
oppure 35 euro con le lampade fluorescenti a risparmio 
energetico pari ad un risparmo il 73% della spesarisparmo il 73% della spesarisparmo il 73% della spesarisparmo il 73% della spesa per 
l'illuminazione. 
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REGIONE               REGIONE               REGIONE               REGIONE               
LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO    

 

La Carta Giovani euro < 26 La Carta Giovani euro < 26 La Carta Giovani euro < 26 La Carta Giovani euro < 26     
 

IIIIl Lazio è la prima e unica Regione in Italia ad 
avere previsto il rilascio gratuito di una “Carta 
Giovani” per tutti i ragazzi dai 14 ai 25 anni dai 14 ai 25 anni dai 14 ai 25 anni dai 14 ai 25 anni resi-
denti o domiciliati nel territorio regionale.                
La Carta Giovani della Regione Lazio è una delle 
azioni di sistema del Piano Triennale ed è riconosciuta ed utilizza-utilizza-utilizza-utilizza-
bile anche in 40 paesi in Europa bile anche in 40 paesi in Europa bile anche in 40 paesi in Europa bile anche in 40 paesi in Europa (sono attualmente più di  4 milio-
ni i giovani che la utilizzano in 200.000 Punti Convenzionati per 
accedere a servizi, sconti  e agevolazioni).                                        
Con tale scelta la Regione Lazio vuole assicurare una migliore 
qualità della vita delle giovani generazioni, garantendo pari diritti 
e opportunità nell’accesso all’istruzione, al lavoro e alla mobilità, 
nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello spettacolo, il 
tutto in un’ottica di apertura all’Europa che consenta a tutti le 
ragazze e i ragazzi del Lazio di poter diventare a pieno titolo 
“cittadini europei”.              

MMMMa la Regione Lazio ha voluto anche caratterizzare ulteriormente 
la Carta, unendo alle numerosissime agevolazioni già previste dal 
circuito EURO <26 ulteriori e peculiari opportunità nello specifico 
contesto regionale:                           
a)    l’uso gratuito dei mezzi pubblici regionali nell’area extraurba-
na nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 e fino alle ore 
07.00 del giorno successivo (nella proposta di Legge Finanziaria 
per l’esercizio 2008 approvata dalla Giunta Regionale e presto 
all’esame del Consiglio Regionale del Lazio è inoltre previsto uno 
sconto del 10% su tutti gli abbonamenti mensili e annuali del tra-
sporto pubblico regionale per i possessori della Carta Giovani Euro 
<26);                    
b)    l’accesso a tariffe ridotte nei musei di interesse regionale e 
locale, nonché alle iniziative e manifestazioni culturali, musicali e 
sportive promosse o finanziate dalla Regione Lazio direttamente o 
mediante il trasferimento di fondi regionali agli enti locali (è pre-
visto uno sconto del 20% su tutte le iniziative culturali inserite nel 
circuito regionale teatrale e musicale);                       
c)     convenzioni con alberghi e ostelli della gioventù per favorire 
la permanenza nei luoghi ove i giovani intendono recarsi durante 
il fine settimana (i titolari della carta giovani potranno accedere 
direttamente all’intera rete degli ostelli dell’Associazione Italiana 
Alberghi della Gioventù, consistente attualmente in 121 strutture 
dislocate in tutte le regioni italiane);  
d)    altre agevolazioni finalizzate a sostenere il processo di cresci-
ta, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con particola-
re riguardo agli scambi internazionali, l’accesso alle opportunità 
offerte dai programmi comunitari, l’apprendimento di una secon-
da lingua (verranno predisposti dei pacchetti formativi ad hoc 
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo).  

LLLL’articolo di legge prevede quindi la graduale messa a sistema nel 
circuito “Carta Giovani” di tutte le iniziative promosse e finanziate 
con fondi regionali, mentre specifiche agevolazioni aggiuntive 
rivolte agli studenti universitari, sempre nell’ambito della “Carta 
Giovani”, sono previste anche nella proposta di riforma del diritto 
allo studio varata recentemente dalla Giunta.                
L’inserimento di tutte queste agevolazioni e opportunità regionali 
per i giovani nel Circuito EURO<26 sviluppa un sistema di attrat-
tori culturali che a loro volta avvicinano alla Regione Lazio tutti i 

giovani (ad oggi 4 milioni) titolari della Carta negli altri 40 stati 
europei.                                               

LLLLa prima fase di sperimentazione ha avuto inizio nel luglio 2007luglio 2007luglio 2007luglio 2007. 
La Carta ha durata fino al 31 dicembre 200831 dicembre 200831 dicembre 200831 dicembre 2008. Per averla basterà 
recarsi presso gli uffici del comune di residenzacomune di residenzacomune di residenzacomune di residenza o in uno degli altri 
punti di rilascio individuati dai comuni stessi (Informagiovani 
etc.), esibire un documento di riconoscimento valido e compilare 
il relativo modulo di iscrizione. La quota di adesione dovuta alla 
Associazione “Carta Giovani” verrà riconosciuta all’Associazione 
dalla Regione, e quindi la tessera verrà rilasciata gratuitamente ai 
ragazzi. Nell’ambito universitariouniversitariouniversitariouniversitario si prevede l’attivazione di canali 
distributivi, rivolti in particolare agli studenti fuori sedestudenti fuori sedestudenti fuori sedestudenti fuori sede, mediante 
opportuni accordi con gli AteneiAteneiAteneiAtenei, l’Agenzia LaziodisuLaziodisuLaziodisuLaziodisu e tramite il 
coinvolgimento di associazioni e periodici studenteschiassociazioni e periodici studenteschiassociazioni e periodici studenteschiassociazioni e periodici studenteschi. La Carta 
Giovani sarà accompagnata dalla guida“Carta Giovani X te”, guida “Carta Giovani X te”, guida “Carta Giovani X te”, guida “Carta Giovani X te”, guida 
ai servizi per i sociai servizi per i sociai servizi per i sociai servizi per i soci, all’uopo realizzata che verrà consegnata a tutti 
i possessori della Carta Giovani Euro<26 - Regione Lazio. 
                 

Per informazioni: 
Struttura “Politiche in favore dei Giovani”Struttura “Politiche in favore dei Giovani”Struttura “Politiche in favore dei Giovani”Struttura “Politiche in favore dei Giovani” 

Tel. 06.51685790 -  Fax 06.51686783 
E-mail: giovani@regione.lazio.it 

Associazione Carta Giovani:Associazione Carta Giovani:Associazione Carta Giovani:Associazione Carta Giovani: 
Tel: 06.64960345 - Fax: 06.64960354 

www.cartagiovani.it         www.euro26.org 
euro26@cartagiovani.it 

Dal 31 Dicembre 2005 la Carta 
Informagiovani del Comune di Comune di Comune di Comune di 
Viterbo Viterbo Viterbo Viterbo è stata sostituita dalla 
"Carta Giovani", che oltre alle 
convenzioni locali, prevede an-
che convenzioni a livello Euro-
peo.  

La nuova Carta Giovani è riservata a tutti i residenti nel Comune 
di Viterbo di età compresa tra i 14 e i 26.  
È già possibile richiedere il rilascio della Carta Giovani presso:  
- Progetto Giovani Progetto Giovani Progetto Giovani Progetto Giovani : Via F. Cristofori, 8 - Viterbo -                       
Tel. 0761.34.68.83   
- Sportello Informazioni Turistiche Sportello Informazioni Turistiche Sportello Informazioni Turistiche Sportello Informazioni Turistiche : Via Ascenzi - Viterbo   
- CTS CTS CTS CTS : Via Tommaso Carletti, 7 - Viterbo 

Bisogna essere felici di nulla, magari di una goccia d’acqua oppure 
di un filo di vento. Di un animaletto che si posa sul tuo braccio o 
del profumo che viene dal giardino. 
Bisogna camminare su questa terra con le braccia tese verso    
qualcosa che verrà e avere occhi sereni per tutte le incertezze del  
destino. Bisogna saper contare le stelle, amare tutti i palpiti del 
cielo e ricordarsi sempre di chi ci vuole bene. 
Solo così il tempo passerà senza rimpianti e un giorno potremo 
raccontare di aver avuto tanto dalla vita. 

Manolo Alvarez 
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I SOGNI SON DESIDERI….. 

E se credi fermamente diventano realtà! 
 

YASMIN KALACH, 17 anni di Ladispoli (RM), studia liceo linguistico e canto che è la sua 

passione da sempre, la sua poesia di vita. Sa sfruttare bene le proprie doti naturali, infatti la 

sua intensa, ma allo stesso tempo, dolce e vellutata voce unitamente alla sua bellezza interio-

re ed esteriore l’hanno portata a raggiungere un primo sogno: partecipare ad una trasmissio-

ne televisiva canora. Se poi si tratta de “I raccomandati” condotta da Carlo Conti su RAI 1 il 

“sogno è diventato realtà” come nella canzone di Cenerentola: in questo caso non è un prin-

cipe azzurro il sogno, ma di essere stata riconosciuta valente. Per lei la musica è tutto, la 

musica è vita e la vita è una musica. Non bisogna fermarsi di fronte a nulla quando le cose si 

fanno per passione e si amano sino a diventare una ragione di esistenza. Occorre non perde-

re le opportunità che la vita ti offre quotidianamente. Difatti ha partecipato a molte rassegne 

canore, quasi sempre con buoni risultati, ma quella volta, in quel settembre 2007, al concor-

so “Solarolo Song Festival” che si svolge appunto a  Solarolo (nei pressi di Faenza in Emilia 

Romagna), paese dove è cresciuta la pop star Laura Pausini v’è stato l’incontro “fatale” con il 

grande Daniel Macvicar, il Clark della telenovela Beautiful.  

Di lì a poco tempo viene contattata da Fabrizio Pausini, padre di Laura, che la invita a parte-

cipare alla trasmissione. L’adrenalina alle stelle, ma la fermezza e lo stupore per l’umiltà 

dimostrata dai personaggi che l’hanno resa già 

famosa, hanno vinto su tutto e lei ha potuto, 

alla visione di milioni di telespettatori, far 

conoscere le sue doti canore eccellenti.  

Complimenti a Yasmin che sogna di poter 

sfondare nel canto, ma anche nello studio per 

lei cosa fondamentale della vita per diventare 

una brava psicologa e che è un esempio posi-

tivo “di gioventù” che persegue con tenacia 

sani obiettivi e sentite passioni in realtà in cui 

notoriamente è “difficile” accedere per doti e 

virtù riconosciute! La redazione di Lazio Opi-

nioni si complimenta e si unisce ai tuoi sogni 

che di questo passo “diventeranno realtà”!  

Mauro Luigi Navone 

“PRONTO?”… MASSIMA  ATTENZIONE,  PREGO!“PRONTO?”… MASSIMA  ATTENZIONE,  PREGO!“PRONTO?”… MASSIMA  ATTENZIONE,  PREGO!“PRONTO?”… MASSIMA  ATTENZIONE,  PREGO!    
 
Ho ricevuto da una cara amica attenta alla salute pubblica una segnalazione agghiacciante che giro a beneficio 
di tutti coloro che tengono alla loro sanità fisica .  
ATTENZIONE! I cellulari sono dannosissimi! La questione: “fanno male o no?”, è dibattuta da lungo tempo; 
“autorità” in materia si sono affannati a dimostrare che non sono nocivi (a beneficio, magari inconsapevole, 

delle multinazionali della telefonia mobile), ma altrettanto è stato fatto da coloro che sostengono il contra-
rio. Dico solo questo: i telefonini emettono microonde, le stesse che servono per cucinare; a riprova di 

ciò invito a guardare due filmati su You Tube (http:it.youtube.com/watch?v=Acl S2WJERQ0) che lo 
dimostrano inequivocabilmente. Si vedono delle persone che mettono tre cellulari su un tavolo, a 

raggiera, poi mettono al centro  di essa, alcuni chicchi di mais. Quindi, fanno squillare i cellu-
lari ed immediatamente i chicchi si mettono a saltare trasformandosi in invitanti pop corn!  

Se non doveste trovare i filmati, provate voi direttamente a casa vostra; non rimarrete 
delusi ma, spero, terrificati pensando a ciò che con i telefonini può accadere al no-
stro cervello! 

                                                                                              Gloria  Marinucci 
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TRA IL BENE E IL MALETRA IL BENE E IL MALETRA IL BENE E IL MALETRA IL BENE E IL MALE    
di Fabio Arrigoni 

    

    

Credere al “Paranormale” o agli “U.f.o.”, Credere al “Paranormale” o agli “U.f.o.”, Credere al “Paranormale” o agli “U.f.o.”, Credere al “Paranormale” o agli “U.f.o.”,     
può disturbare o impoverire la nostra “Fede”?può disturbare o impoverire la nostra “Fede”?può disturbare o impoverire la nostra “Fede”?può disturbare o impoverire la nostra “Fede”?    

    

AAAA questo proposito, mi sentirei di ripetere la frase dello scor-
so numero della rivista: 
“Trovare un punto d’incontro tra Fede, aldilà e fine dei tem-“Trovare un punto d’incontro tra Fede, aldilà e fine dei tem-“Trovare un punto d’incontro tra Fede, aldilà e fine dei tem-“Trovare un punto d’incontro tra Fede, aldilà e fine dei tem-
pi, l’obbiettivo più ambizioso della società odierna.” pi, l’obbiettivo più ambizioso della società odierna.” pi, l’obbiettivo più ambizioso della società odierna.” pi, l’obbiettivo più ambizioso della società odierna.”     
Credo sia oramai inutile nasconderci dietro una rigida visuale 
della nostra “esistenza” terrena, o far finta che quel che sta 
succedendo in questi ultimi tempi non ci tocchi e non ci ri-
guardi. Certo è che qualcosa si sta muovendo in maniera i-
naudita, quasi scioccante, o inverosimile per alcune persone. 
Nei secoli che ci hanno preceduto, molti argomenti che oggi 
vengono trattati con «nonchalance», sono stati causa di perse-
cuzione, tortura e morte per molti malcapitati che hanno solo 
avuto la grande sfortuna di vivere in epoche sbagliate.  
Già, oggi perfino la Chiesa ha ammesso l’esistenza degli 
“alieni”; ma che ne è stato di coloro che ne hanno parlato nei 
secoli passati!?  

NNNNotate come cambia il mondo in cui viviamo… ci rendiamo 
conto, che in fondo, nessuno di noi “esseri” mortali possiede 
la verità assoluta. E devo dire che il comunicato di Padre Fu-
nes (direttore dell’Osservatorio astronomico vaticano) di cui 
tutta i media hanno parlato, ha lasciato a bocca aperta anche 
me che di queste “storie” ne mangio tutti i giorni: ed è stato 
così semplice e immediato il suo discorso che non ha fatto 
proprio una piega, prendendo in contropiede molti studiosi 
dell’argomento. Quindi, credere all’esistenza dei cosiddetti 
“Oggetti non identificati” o “piccoli esseri grigi” (come molti 
li descrivono), pare non sia proprio più un «reato», ammesso 
che lo sia stato prima; e, soprattutto, non mette assolutamen-
te da parte la Fede in un “Onnipotente Creatore” che, appun-
to, per la sua “grandezza”, oltre a dare la vita alla nostra razza 
umana avrebbe potuto creare molti altri mondi e diverse crea 
ture anche non simili in tutto e per tutto a noi.  

MMMMa il direttore della Specola, non è stato l’unico a farsi por-
tavoce di una così forte trattazione, anzi, negli ultimi mesi è 
stato un susseguirsi di campane che hanno suonato quasi 
all’unisono: nel dicembre 2007 il ministro della Difesa giap-
ponese si è esposto con inaspettate dichiarazioni, affermando 

di voler verificare se il 
suo paese sia pronto ad 
affrontare un’eventuale 
minaccia aliena, e cer-
cando di capire se le-
galmente e struttural-
mente le proprie arma-
te siano idonee ad un’ 
eventuale battaglia in-
terplanetaria per difen-
dere la terra. No, non 
stiamo parlando dei 
“manga”, i noti e tanto 
amati cartoni animati 
giapponesi, ma di este-
nazioni di uno stimato 
membro del governo 
nipponico.  

MMMMa non finisce qua. Se fino a pochi mesi fa fare la collezione 
della saga di Star Trek con le coinvolgenti avventure del Ca-
pitano Kirk e del Signor Spock  era una cosa trash o una ma-
niera per uscire dalla mera realtà, ora pare divenuta una que-
stione seria e quotidiana. Sembrerebbe da non crederci, ma 
alcuni governi hanno deciso di aprire i propri archivi, declas-
sificando gli x-files alla libera consultazione. E dopo la Fran-
cia, che ha reso noti i suoi 1600 casi (il 28% dei quali inspie-
gabile, studiati dal Geipan, struttura del Centro nazionale per 
gli studi spaziali francesi – www.cnes.fr/geipan), con 
l’Ecuador a seguire, l’ultima nazione in ordine di tempo a 
svelare i propri “segreti” è stata la Gran Bretagna. Gli Archivi 
nazionali di Londra hanno messo online sul sito 
www.nationalarchives.gov.uk/ufos un primo gruppo di docu-
menti del Ministero della Difesa su incidenti con "oggetti non 
identificati" nel periodo dal 1978 al 1987.  Si è deciso di apri-
re gradualmente i dossier, per non farci mancare la suspen-
ce... e va bene così! I documenti hanno una certa rilevanza, 
in quanto  le informazioni sugli avvistamenti provengono 
perlopiù dalle fonti dell'aviazione civile e militare. Sembre-
rebbero essere quelle relative ai rapporti dell'ex Kgb 
(registrazione di eventi paranormali) e alle testimonianze che 
arrivano dall'Ecuador, le pagine più scottanti dei dossier. Ma 
che sta succedendo? Viene da chiedersi. Come mai 
all’improvviso tante fonti istituzionali e Organi religiosi o 
filosofici ci vengono a parlare di U.f.o.?  

SSSSe avessimo una risposta precisa sarebbe troppo bello, ma ciò 
che a mio parere si può dedurre, è che ormai i tempi siano 
maturi; e, “chi” di questi fenomeni ne sa e ne ha sempre sapu-
to, non può certo più tacere. Tornando al fatto che non pos-
siamo far finta di nulla o vivere sotto una campana di vetro, 
dobbiamo renderci conto che le cose stanno cambiando, e 
quell’atteso contatto del “quarto” tipo che l’umanità profetiz-
za da tempo sta per verificarsi. Forse ora quelle molteplici 
testimonianze di persone che affermano di esser state rapite, 
non sono più così assurde, anzi, potrebbero aiutarci a capire 
meglio “chi sono” e cosa vogliono da noi questi “fratelli” del-
lo spazio. Ci sono poi coloro che, chiamati “contattisti”, di-
chiarano di essere in diretto collegamento con 
“rappresentanti” alieni, che in diversi libri sui generis, hanno 
anche illustrato ciò che potrebbe accadere in futuro al nostro 
pianeta.  
Beh, comunque, spero di avervi dato qualche spunto interes-
sante per poter approfondire meglio questa tematica così di-
scussa. Terminerei dicendo che non dobbiamo temere ciò che 
vedremo (se lo vedremo) provenire dallo spazio; perché mi sa 
che con tutta probabilità sono loro ad essere spaventati dalla 
nostra cattiveria. Che sia il motivo per il quale fino ad oggi 
non si sono mostrati?… 
 

  Per comunicazioni: fabio_arrigoni@libero.it 
  

Strani oggetti nel cielo della 
"Crocefissione" esposta nella  

Cattedrale di Mtsheta in Georgia. 



Lazio Opinioni                                                                     Lazio Opinioni                                                                     Lazio Opinioni                                                                     Lazio Opinioni                                                                                             9 / 2008     9 / 2008     9 / 2008     9 / 2008         37373737    

 

Incontri con gli AutoriIncontri con gli AutoriIncontri con gli AutoriIncontri con gli Autori    

Il nuovo libro di Savino Bessi:Il nuovo libro di Savino Bessi:Il nuovo libro di Savino Bessi:Il nuovo libro di Savino Bessi:    
“Le vicende di due fratelli farnesani e “Le vicende di due fratelli farnesani e “Le vicende di due fratelli farnesani e “Le vicende di due fratelli farnesani e     

dei loro discendenti”. dei loro discendenti”. dei loro discendenti”. dei loro discendenti”.     
A cura di Paola Passeri 

 

Domenica 4 maggio, al Centro Anziani di Farnese (VT), davanti ad 
un nutrito ed attento pubblico si è svolta la presentazione del nuo-
vo libro di Savino Bessi, “Le vicende di due fratelli farnesani e dei 
loro discendenti”. All’evento sono intervenuti il Sindaco di Farne-
se Dario Pomarè Dario Pomarè Dario Pomarè Dario Pomarè e l’Assessore alla Cultura del Comune Roberto Roberto Roberto Roberto 
Mancini,Mancini,Mancini,Mancini, l’Assessore alla Cultura della Provincia di Viterbo Renzo Renzo Renzo Renzo 
TrappoliniTrappoliniTrappoliniTrappolini, la giornalista Mara Ferloni Mara Ferloni Mara Ferloni Mara Ferloni e lo storico Romualdo LuziRomualdo LuziRomualdo LuziRomualdo Luzi. 

Bessi alla quasi veneranda età di 80 anni, dal 1998 pubblica con 
cadenza quasi annuale saggi e romanzi dove i protagonisti sono la 
storia, la natura e la gente (con le proprie vicissitudini, sentimenti, 
dolori, progetti e sogni) della Sua Terra, che diventano spesso 
spunto per riflessioni sui grandi temi che affliggono l’umanità 
intera da sempre. Con la semplicità e sincerità che lo contraddi-
stinguono da sempre, l’Autore ha chiarito che i due fratelli, prota-
gonisti del libro, sono frutto della sua fantasia, mentre i fatti narra-
ti sono in parte inventati e in parte realmente accaduti a suoi con-
cittadini, coprendo un arco temporale di quattro generazioni, tem-

po necessario per assistere alla nascita 
di tante innovazioni. “Nel libro ----    ha 
spiegato Bessi    (foto a sinistra) ----    mi 
sono fermato ad analizzare il mondo 
contadino e la sua reazione davanti al 
progresso… I discorsi che faccio fare ai 
due protagonisti toccano problemi del 
mondo moderno. Prendiamo il caso dei 
rifiuti: nel mondo contadino non 
c’erano quasi per niente i  rifiuti, lo 
sterco serviva da fertilizzante… Il 

mondo contadino, anche se povero, era autosufficiente:  il mondo 
moderno,  a causa della globalizzazione, non lo è; ogni evento, 
anche se si svolge lontano da noi, ha ripercussioni sulla nostra vita: 
si pensi solamente all’aumento del prezzo del petrolio!... La Terra 
sulla quale viviamo non è infinita, ma i 
nostri bisogni sì, quindi a lungo andare si 
genererà una frattura irreparabile … Con 
l’avanzare del progresso non si migliora, 
anzi c’è sempre più una separazione netta 
tra ricchi e poveri: nel mondo occidentale 
si cura l’obesità mentre nel Terzo Mondo 
si muore di fame. Questo è uno dei tanti  
paradossi del mondo moderno dominato 

dalle leggi del consumismo”. 
Ha auspicato un ritorno alla 
semplicità, all’oculatezza, ma 
non al passato, “perché 
l’involuzione sarebbe una 
sconfitta per il genere umano. 
Si deve ritornare a rispettare 
veramente la natura, gli ani-
mali e soprattutto gli altri 
esseri umani. Grande impor-
tanza deve tornare ad avere la 
famiglia, cellula fondamentale della società, ma anche la scuola o 
la parrocchia. La pace e la solidarietà devono trionfare sugli egoi-
smi e gli altri mali della società”. Dopo aver letto con grande inte-
resse il libro, l’Assessore Trappolini (in alto a destra) ha commen-
tato: “Farnese è un piccolo paese, ma si trova ad affrontare gli stes-
si problemi delle città, semplicemente perché, come loro, è forma-
to da tanti esseri umani, i quali non sono facili da accontentare e 
soddisfare.  La storia di Savino è una storia di uomini, ma non di 
uomini soggiogati ad altri, bensì di persone che cercano di andare 
oltre questo aspetto per vivere bene e far vivere bene gli altri. Un 
frate domenicano una volta mi disse che la vera civiltà è quella dei 
contadini, unici uomini in grado di inserirsi nella natura rispettan-
do le sue leggi per vivere bene… Oggi in alcune parti della Terra si 
continua a morire di fame e dove ciò non accade non si vede un 

grande amore per la vita. È, 
la nostra, una società nella 
quale c’è una gran confusio-
ne di idee e ideali ed a volte 
credo che non si sappia ama-
re la vita. Invece, non c’è 
nulla di più bello (e qui mi 
rifaccio a una pagina del 
libro di Savino) del sentire 
battere il cuore del figlio nel 
proprio grembo, segno di 
una nuova vita che viene al 
mondo”. 

L’incontro si è concluso con l’intervento del Sindaco di Farnese 
(foto a lato) che dopo aver elogiato il Bessi “grande persona, ma 
sincero e semplice allo stesso tempo, eccellente sindaco del nostro 
paese per 15 anni, sindacalista, autodidatta…sempre disponibile a 
dare un consiglio, un aiuto a tutti.”, sottolinea come  grazie alle 
sue ricerche e ai suoi libri si conserva la memoria storica non solo 
di Farnese, ma di tutta la civiltà che esso, nel suo piccolo, rappre-
senta. 

   
  Dello stesso Autore: 
 

“La Lucciola”“La Lucciola”“La Lucciola”“La Lucciola”, 20 dicembre 1998. 
“La civiltà contadina a cavallo tra le due guerre mondialiLa civiltà contadina a cavallo tra le due guerre mondialiLa civiltà contadina a cavallo tra le due guerre mondialiLa civiltà contadina a cavallo tra le due guerre mondiali”,    
18 agosto 2001. 
“Rosa la contadina farnesanaRosa la contadina farnesanaRosa la contadina farnesanaRosa la contadina farnesana”, 5 maggio 2002. 
“Il piccolo mondo aristocraticoIl piccolo mondo aristocraticoIl piccolo mondo aristocraticoIl piccolo mondo aristocratico”, 4 maggio 2003. 
“La speranza che non muoreLa speranza che non muoreLa speranza che non muoreLa speranza che non muore”, 4 maggio 2003. 
“I contadini sotto il feudo dei FarneseI contadini sotto il feudo dei FarneseI contadini sotto il feudo dei FarneseI contadini sotto il feudo dei Farnese”, 9 maggio 2004. 
“Dalla Plaga maremmana alla Pampa argentinaDalla Plaga maremmana alla Pampa argentinaDalla Plaga maremmana alla Pampa argentinaDalla Plaga maremmana alla Pampa argentina”, 8 maggio 
2005. 
“Un contadino bracciante al comuneUn contadino bracciante al comuneUn contadino bracciante al comuneUn contadino bracciante al comune”, 8 maggio 2005. 
“Le storieLe storieLe storieLe storie”, 7 maggio 2006. 
“La lucciola La lucciola La lucciola La lucciola 2”, 6 maggio 2007. 
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MARTA:MARTA:MARTA:MARTA:    
    nasce il primo Comitato di Produttori a tutela  e nasce il primo Comitato di Produttori a tutela  e nasce il primo Comitato di Produttori a tutela  e nasce il primo Comitato di Produttori a tutela  e 
valorizzazione della famosa e rara Cannaiola.valorizzazione della famosa e rara Cannaiola.valorizzazione della famosa e rara Cannaiola.valorizzazione della famosa e rara Cannaiola.    

    

A cura di Simona Mingolla 
 

“Cannaiola”: molti dei nostri lettori sanno di che si tratta o per 
cultura personale o per averlo appreso nel n° 7 – anno II di Lazio 
Opinioni in cui nello “Speciale Marta” abbiamo dato risalto ad un 
eccezionale, quanto raro,  vino, il cui vitigno (Canaiolo Nero, det-
to anche Cannaiolo o Cannaiola) ha origini antichissime e di cui 
crescono e se ne coltivano ancora piccole quantità in alcune zone 
dell’Italia Centrale. Nella Tuscia, la migliore Cannaiola si trova 
intorno al lago di Bolsena, in particolare a Marta. Ed è qui che mi 
sono nuovamente soffermata, incuriosita dall’aver letto di una 
festa che si terrà a luglio e dedicata a questo gustosissimo vino la 
cui storia mi aveva già precedentemente affascinata. Contestual-
mente leggo anche, sempre in giro per il paese, una comunicazio-
ne pubblica in cui si parla della nascita del “Comitato dei produt-
tori per la tutela e la valorizzazione della Cannaiola di Marta e dei 
prodotti tipici locali” ragion per cui ne cerco alcuni appartenenti 
per avere notizie in merito alle due iniziative. Dagli incontri e-
merge un aspetto che mi sconcerta: alla “Festa della Cannaiola” 
non sono partecipi i produttori di questo vino. La domanda sorge 
spontanea: come mai? In sintesi (riporto brevemente aspetti della 
vicenda che alcuni di loro mi hanno raccontato), pare che la Pro 
Loco di Marta abbia indetto ufficialmente ad aprile di quest’anno 
una riunione per realizzare l’evento “Cantine e Borgo in festa” 
invitando, ovviamente vista la tematica, anche i produttori di vino 
locali. Quest’ultimi vi partecipano, attivandosi, quindi, in vario 
modo per coinvolgere altri imprenditori agricoli e realtà 
“compatibili” con detta manifestazione. Dopo un ulteriore incon-
tro, i produttori hanno formulato per iscritto le loro istanze e pro-
poste in una lettera indirizzata agli interlocutori che li avevano 
inizialmente contattati e alla quale non solo non hanno ricevuto 
ad oggi risposta, ma si sono trovati di fronte alla notizia di una 
manifestazione programmata e organizzata a tutti gli effetti nel 
mese di luglio. Ammirevole, direi, l’atteggiamento “d’effetto” dei 
produttori, i quali anziché partire con le polemiche, il disfattismo 
o la ricerca dei possibili “meccanismi relazionali” che abbiano 
portato a tale epilogo della vicenda, hanno trovato in tale miste-
riosa esclusione, la spinta emotiva per concretizzare un’idea/
esigenza percepita da diverso tempo.   
Per saperne di più ho incontrato il Presidente del Comitato, Ange-Ange-Ange-Ange-
lo Chiatti lo Chiatti lo Chiatti lo Chiatti (nella foto): “I  produttori di Marta sono orgogliosi di 
questo vino, la cui unicità è stata apprezzata e riconosciuta in più 
occasioni grazie all’intraprendenza di qualcuno che ha esposto il 
suo vino in manifestazioni di settore a livello nazionale. Ora, il 

volerne mantenere le caratteri-
stiche originali, sia dal punto di 
vista della coltivazione dei viti-
gni, sia per quanto concerne i 
metodi di lavorazione delle uve, 
sommato al nostro innato spirito 
di appartenenza ci ha spinto a 
creare questo comitato che vuo-
le innanzitutto tutelare e valo-
rizzare la Cannaiola di Marta. 
Questo, per citare alcuni dei 
propositi del Comitato, promuo-
vendo iniziative volte a raffor-
zarne la conoscenza e la reputazione fin a livello nazionale, pre-
servando le varietà antiche e le tradizioni con regole e controlli 
appositi, contribuendo ad incrementare le capacità tecniche e 
professionali dei produttori oltre che ad ampliare le superfici de-
stinate a tale coltura, creando un unico marchio ed un apposito 
regolamento di qualità di prodotto, strutturando azioni atte a in-
crementare una commercializzazione destinata a target mirati (la 
limitata produzione di questo vino non potrebbe garantire un 
mercato di massa). Il Comitato si propone anche di valorizzare 
altri prodotti tipici del territorio che possano sviluppare sinergie 
positive con la Cannaiola di Marta.” “Avete già partner per questa 
iniziativa?”.“Abbiamo interpellato varie Istituzioni, oltre 
all’Università, che hanno espresso parere favorevole. In particola-
re,  la Federazione Provinciale di Viterbo della Coldiretti, la prima 
alla quale è stata presentata questa iniziativa, si è dimostrata come 
sempre attenta nell’ascolto delle esigenze dei territori di sua com-
petenza e dichiarata disponibile a condividerne gli obiettivi”. 
“Quali sono le prime azioni che vi ponete?”. “Dopo un convegno a 
Marta di presentazione del Comitato, di cui a breve comunichere-
mo data e luogo, ci adopereremo per modificare il disciplinare, 
principale minaccia all’originalità della Cannaiola. Esso, infatti, 
cataloga questo come prodotto dei Colli Etruschi Viterbesi il che 
implica che se una persona  prende l’uva da un produttore di Mar-
ta, può produrre Cannaiola  in qualunque posto della Provincia. Il 
cambiamento del disciplinare giustifica quello che è un altro pro-
getto importante: la realizzazione di una cantina in loco che 
“blinderebbe” la produzione autoctona di questo vino sia per le 
uve (si utilizzano veramente solo quelle delle nostre terre), sia per 
quanto riguarda i processi e le regole di lavorazione, imbottiglia-
mento e distribuzione”. Non resta, dunque, che attendere gli svi-
luppi di un progetto che per la passione dei suoi ideatori e i fini 
che si pone, rivolti alla difesa e alla crescita della propria terra e 
per ciò destinato a dare anche opportunità ai giovani che vi posso-
no trovare motivo di realizzazione futura personale e professiona-
le, è un ennesimo esempio di sana imprenditorialità anche in quel-
le che possono sembrare piccole e “statiche” realtà locali.  
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