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ome sarà l’Italia che 

       verrà? Che cosa ci porterà 
il nuovo anno?  

Sono le classiche domande di 
Capodanno, l’interrogativo che 
rimbalza nei giornali, nelle ra-
dio, nelle reti televisive come un 
mantra, un ritornello, un postu-
lato. Come se fosse facile preve-
dere il futuro.  
Materia per cartomanti, astrolo-
ghi, maghi, visionari.  
Eppure, intorno al quesito si 
affilano intelligenze, curiosità, 
aneddoti, luoghi comuni, analisi 
a tutto tondo, vertiginose scorri-
bande del pensiero rivolto al 
dopo, a quel che sarà o che po-
trebbe accadere.  
Poi, come sempre, passato Ca-
podanno, la girandola rallenta. 
La quotidianità ci assorbe nel 
suo travolgente ritmo.  
I desideri sfumano. Al massimo 
vengono accantonati, in attesa di 
tempi migliori. In questo movi-
mento ciclico si condensa la vita 
di ognuno.  
E nella rassegnazione si spegne 
l’entusiasmo, vengono meno gli 
stimoli. Incombe la routine.  
La malinconia che ci avvolge, 
fotografata dal Censis nel suo 
ultimo Rapporto, scaturisce pro-
prio da qui: da questa indolenza 
sistemica, da un asfissiante nul-
lismo, dalla percezione della 
inanità di ogni sforzo che provi 
a rimuove le catene che ci lega-
no, le incrostazioni, i vincoli, le 
limitazioni che imprigionano la 
vitalità, l’esuberanza, la creativi-
tà e l’immaginazione: i veri mo-
tori dell’animo umano. 
Ci sentiamo compressi, esausti. 
Come un Sisifo del mondo mo-
derno (o post- moder-
no) proviamo a porta-
re sulle spalle... 
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SEGUE DALLA PRIMA 
 

...lo stesso macigno che poi vediamo 
rotolare a valle, una volta raggiunta la 
cima. 
L’immagine, lo ammetto, è desolante. 
Ma niente è più desolante di far finta di 
non vedere, nascondere la realtà che 
abbiamo davanti. Anzi, è proprio la 
consapevolezza di questo status della 
coscienza collettiva e dei sentimenti 
prevalenti che deve farci riflettere.  
Se non afferriamo le ragioni del males-
sere, se osserviamo con refrattario di-
sinteresse quel che ci circonda senza il 
coraggio di prendere di petto  quel che 
definirei “rassegnazionismo”, al fine di 
evidenziare la natura sistemica della 
rassegnazione, il suo trasformarsi in un 
moto complessivo e pervasivo degli 
umori collettivi, non arriveremo mai a 
spezzare il nodo gordiano che imbriglia 
l’animo di un popolo e di una Nazione. 
Quel che ne mina l’intraprendenza, la 
voglia di riscatto, l’azione. 
Prima di tutto, dobbiamo accettare che 
malinconia e rassegnazione sono fattori 
umani. Moti intimi. Fanno parte della 
nostra essenza psichica. Si annidano 
nell’animo e spuntano come fiume 
carsico a colorare il nostro umore. 
La malinconia porta con sé tristezza, 
amarezza, nostalgia del tempo che fu. 
Nella malinconia l’Io si chiude, si arro-
vella, si lacera. Una coltre oscura inva-
de l’animo e lo pervade. La malinconia 
soffoca il respiro. Se poi diventa fattore 
comune, la malinconia sfocia nell’in-
quietudine collettiva, nella delusione 
generale. La Pandemia del Covid, con i 
restringimenti, le limitazioni della li-
bertà, il lavoro da casa, lo svuotamento 
delle città, le mascherine, la solitudine 
degli anziani e dei malati, le impressio-
nanti perdite umane, il pianto a distan-
za di chi non ha potuto recare l’ultimo 
saluto ad un padre, una madre, un non-
no e tanto altro ancora, ha segnato in-
delebilmente l’animo umano.  
Quel maledetto Covid, con il quale ci 
dicono dobbiamo imparare a convivere, 
ci ha trasformato antropologicamente, 
ha cambiato il nostro modello di vita, 
ci ha resi più incerti e insicuri, più di-
staccati e isolati.  
E in questa separazione dall’altro 
(anche da chi è più vicino e caro), in 
questo innaturale distacco consumiamo 
un tratto importante della nostra malin-
conia collettiva. 
Poi, è arrivata la guerra nel cuore 

dell’Europa, ad aggravare il nostro 
stato d’animo. La guerra con i suoi 
orrori e stermini.  Giovani vite spezza-
te. Torture. Stupri. Genocidi.  
La voce inascoltata del Papa che im-
plora la pace e supplica di deporre le 
armi. La notte della storia scende cupa 
sul mondo. Lo avvolge e stravolge.  
Si addensano, si moltiplicano i conflit-
ti. A febbraio, sarà trascorso un anno 
dalla invasione Russa in Ucraina.  
In Iran, donne coraggiose, se tolgono il 
velo, vengono uccise nel nome di un 
regime barbaro e teocratico.  Venti di 
guerra soffiano tra Serbia e Kossovo, 
tra le due Coree. A Taiwan.  
Dalla Siria allo Yemen la guerra ad 
oltranza è ormai endemica.  
Oltre un decennio di massacri, violen-
ze, assassinii di bambini. Una carnefi-
cina. Distruzione ovunque. Gente che 
fugge. Si calcola che sulla Terra oggi 
circolino circa 37 milioni di bambini 
sfollati. Per non parlare del martirio dei 
cristiani in Nigeria, nel Maghreb, in 
Medio Oriente, nel Pakistan. Nel mon-
do globalizzato assistiamo alla globa-
lizzazione dei conflitti, delle disegua-
glianze, dell’odio.  Homo homini lupus. 
Di fronte a questo panorama di dispera-
zione e distruzione restiamo attoniti, 
sgomenti. Le immagini corrono veloci 
dinanzi ai nostri occhi interconnessi 
nella rete globale. Ma la loro velocità è 
pari alla velocità della nostra assuefa-
zione al male che ci inonda. Inghiottiti 
dal tubo catodico dell’informazione e 
maramaldeggiati dai social, non abbia-
mo più fiato né forza per reagire. L’an-
tidoto alla frustrazione pensiamo di 
scovarlo rifugiandoci nell’egoismo.  
Nella chiusura nel proprio ambito, e nei 
propri interessi, dove prevale, illusoria, 
la risposta ai propri bisogni. Intanto, 
nel mondo si continua a morire di fa-

me. Si allarga il divario tra paesi ricchi 
e paesi poveri. Dalla globalizzazione e 
dalla sua crisi, dai conflitti e dalle guer-
re, dalla crisi demografica del mondo 
Occidentale e dalla disperazione dei 
profughi e dei migranti economici sale 
l’onda lunga di un cambiamento epoca-
le, per certi versi anch’esso antropolo-
gico, mentre gli Stati flettono e i nuovi 
Imperi dettano i modelli del post-
capitalismo e della nuova geopolitica.  
Dalla Cina all’India, dagli Usa alla 
Russia: i grandi competitor, gli attori 
del nuovo millennio si contendono 
spazi, ricchezze, nuove tecnologie, 
minerali rari, aree di influenza.  
E l’Europa? Il Vecchio Continente, 
culla di civiltà, langue. Vaso di coccio 
tra vasi di ferro. Le democrazie sono 
anch’esse in crisi. E la colpa non è, 
come qualcuno sostiene, dei populismi. 
La crisi ha altre cause.  
Si spiega con la mancanza di un quid di 
cultura e di genialità nel calibrarne lo 
sviluppo orientando e governando i 
processi che impetuosi sono piombati 
in mezzo a noi con la rivoluzione tec-
nologica e telematica, con l’irrompere 
dell’intelligenza artificiale, con l’affer-
marsi di quel mondo “liquido” che ha 
finito con lo scompaginare intere cate-
gorie del sociale, modificato ritmi di 
vita e di lavoro. Può apparire un para-
dosso, ma non lo è: il benessere diffuso 
ha messo in crisi il modello democrati-
co. Nella sagra dell’appagamento gene-
ralizzato delle aspettative coltivate 
quando l’economia produttiva marcia-
va spedita, si è perso di vista il contesto 
di fondo che quel benessere garantiva. 
Poi è arrivata la finanza, con la sua 
forza e le sue follie, a condizionare il 
mercato e ad illudere che potesse dura-
re all’infinito un mercato senza regole. 
Nella crisi della democrazia, almeno da 

noi (ma non solo da noi), va computata 
l’eclissi dei partiti. Erano, i partiti, soli-
de agenzie di senso, luogo di confron-
to, di dibattito, di selezione di classe 
dirigente, di orientamento e di proget-
tualità. Giuseppe De Rita ha recente-
mente ricordato che se si guarda al 
panorama attuale, si vede che esso da 
anni è pieno di proposte politiche co-
struite sulle persone.  
La personalizzazione della politica ha 
svuotato e annullato i partiti, ha creato 
“circuiti di fedeltà personale” e 
“coalizioni occasionali senza intima 
coesione”, una sorta di “spettacolare 
ronda del piacere dove vince la vitalità 
e/o la furbizia spregiudicata dei sogget-
ti più vitali”. Ma, sottolinea De Rita: 
“Con questa vitalità non si va molto 
lontano e si comincia a sentire il biso-
gno di avere strutture organizzate capa-
ci di gestire la crescente ambiguità dei 
problemi sociopolitici e dell’opinione 
pubblica”. In fondo, la decrescente e 
ormai quasi maggioritaria non parteci-
pazione al voto dell’elettorato non è 
forse il sintomo più evidente delle crisi 
della democrazia e della rappresentan-
za, quest’ultima letteralmente castrata 
da una legge elettorale farlocca? 
Ecco, in questi orizzonti terribilmente 
inquieti, nella dissacrazione ripetuta di 
principi, valori, costumi che pure ga-
rantivano solidità di pensiero e rende-
vano virtuosi i comportamenti indivi-
duali e quelli collettivi, per risalire la 
china ci pare essenziale comporre nuo-
vi inventari, definire nuovi paradigmi, 
alimentare nuove idee, inedite specula-
zioni filosofiche e sociali, altri modelli 
per l’economia e la finanza.  
Non è facile, certo. Né è scontato che 
accada. C’è chi come Philippe Aghion, 
con un taglio fin troppo materialista, fa 
affidamento su una “distruzione crea-
trice e gentile”, su una “bufera delle 
innovazioni” che consenta al capitali-
smo di reinventarsi e chi, come Vito 
Mancuso, leggendo il mondo dominato 
dal consumismo sfrenato, dall’incertez-
za del futuro, dalle guerre, dalla immo-
ralità dilagante, dalla distruzione 
dell’ambiente e dalla rivolta della natu-
ra, punta sul ritorno all’etica.  
Il che significa superare ogni forma di 
relativismo e di egoismo, trascendere 
l’interesse personale e rifondare l’agire 
umano sulla coscienza del bene e del 
male. Come? Facendo 
leva su sé stessi. Sulla 
forza dello spirito e l’ansia 
di equilibrio e di armonia 
di cui tutti dovremmo far 
tesoro. 
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Marco Zacchera 

l reddito di cittadinanza, fiore all’oc-
chiello dei programmi del M5S, 
proprio per questa sua forte caratte-

rizzazione politica è stato da sempre 
oggetto di grandi polemiche, riprese 
anche in quelle legate all’ultima Legge 
Finanziaria. 
Andrebbe invece valutato con più fred-
dezza ed oggettività, soprattutto alla 
vigilia di annunciate nuove norme che 
andranno a cambiarne il senso e che 
saranno comunque oggetto di altrettanti 
polemiche. 
Cominciamo subito sottolineando che 
cambiano i nomi, ma spesso non la 
sostanza. Da diversi anni in Italia fun-
zionavano programmi simili come il 
REI (Reddito di Inclusione) e soprattut-

to il SIA (sostegno per l’inclusione 
attiva) che avevano scopi analoghi, 
ovvero soprattutto di tamponamento 
sociale. Allo stesso modo da decenni è 
conclamato che nel nostro paese non 
funzionino adeguatamente i Centri per 
l’Impiego, sia per un limitato collega-
mento tra domanda ed offerta di lavoro, 
sia perché la gran parte degli occupabi-
li spesso non è comunque abbastanza 
qualificato per accedere alle mansioni 
che sono eventualmente richieste dal 
mercato. Chi ha lavorato come 
“navigator” sa benissimo che - al di là 
delle sparate propagandistiche grilline 
o dei programmi auto-celebrativi di 
“Abolizione della povertà” - c’è la de-
solante realtà di uno strato sociale che 

in parte lavora “in nero” e si adatta al 
suo ruolo furbescamente o per necessi-
tà, oppure che semplicemente non ha 
voglia o (soprattutto) non può lavorare.  
La “voglia” è spesso carente per abitu-
dini, ignoranza, provenienza famiglia-
re, mancanza di spirito competitivo ma 
anche per pessimismo, delusioni passa-
te con più o meno gravi carenze psico-
logiche. Temi – questi ultimi – che 
andrebbero risolti ben prima di puntare 
ad un lavoro e che troppo spesso resta-
no latenti o sconosciuti. Vi sono poi 
spesso anche problemi fisici perché una 
persona non ha magari riconosciuta una 
percentuale di invalidità, ma se ha ef-
fettivi limiti fisici non può svolgere 
concretamente mansioni manuali.  

In particolare, però, va sottolineato che 
la gran parte dei percettori del Reddito 
di Cittadinanza in questi anni non ha 
comunque ricevuto i teorici massimali 
di legge (ovvero oltre i mille euro per 
reddito famigliare) ma una miriade di 
piccole somme mensili insufficienti per 
campare, ma sufficienti per 
“arrotondare”, senza però risolvere il 
problema lavorativo.  
Entrando nel merito, infatti, si scopri-
rebbe che le (poche) offerte di lavoro 
sono comunque di solito per mansioni 
manuali o specializzate cui non può 
accedere una manovalanza parzialmen-
te invalida o anziana o che per qualche 
motivo non è all’altezza di un minimo 
di autonomia lavorativa.  



inserire 
qui la 
lettera 
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Certamente c’è una aliquota di persone 
disabituate al lavoro (o che lavorano in 
nero in una miriade di mansioni 
“parallele” spesso anticamera della 
manovalanza di micro-crimine) moltis-
sime con passati gravi di tossicodipen-
denza, ex detenuti, alcolisti ecc. tutto 
un ceto sociale marginalizzato al quale 
quasi mai è stata offerta una occasione 
“vera” di inserimento, ma che – se an-
che l’avesse - non sarebbe in grado di 
svolgere. 
Il “Reddito di cittadinanza” è stato in-
somma una mancia, non una soluzione, 
ma d'altronde o si decide di ghettizzare 
una parte della popolazione che – so-
prattutto nel sud e nelle periferie urba-
ne – non ha possibilità concrete di la-
voro oppure (come è avvenuto) le si 
passa un piccolo mensile che permetta 
di tacitarla e arrotondare il minimo 
vitale con una spesa sociale che viene 
poi comunque inserita nel circuito eco-
nomico dei consumi primari.  
I “navigator” non hanno quindi trovato 
posti di lavoro (né erano in grado di 
trovarli) ma - almeno quelli che hanno 
lavorato con criterio – hanno piuttosto 
spiegato ai “convocati” come avrebbe-
ro potuto “tentare” una ricerca di lavo-
ro stendendo per loro almeno un curri-

culum e fornendo informazioni genera-
li, in pratica poco di più.  
Il fatto è che lavori veri, stabilizzanti e 
ben pagati, è difficili trovarli perché 
richiedono qualifiche, specializzazioni, 
mobilità, volontà di impegno nel tem-
po, ovvero caratteristiche che mancano 
alla gran parte dei richiedenti il sussi-
dio, che in molti casi risultano poco al 
di sopra del livello di alfabetizzazione. 
Senza dimenticare la grande platea 
degli immigrati, le cui “domande” di 
reddito sono state presentate (ed otte-

nute) per tramite dei patronati, sovente 
non dicendo la verità. 
Gente che ha auto-dichiarato di essere 
in Italia da un decennio (quando la 
circostanza – indispensabile per ottene-
re il sussidio -  era del tutto falsa) ma 
d'altronde tutti i dati forniti si basavano 
su una “autodichiarazione” spesso co-
munque di dubbia comprensione per 
l’interessato, talvolta neppure in grado 
di leggere in italiano. Immaginatevi 
come potevano essere compresi dei 
quesiti stesi in burocratichese! 

“Navigator” diventati più assistenti 
sociali, dunque, che veri tecnici del 
lavoro e comunque all’interno di un 
riferimento normativo contraddittorio e 
con situazioni regionali assurde, basti 
pensare che ad oggi, a “fine legge”, i 
concorsi per potenziare i Centri per 
l’Impiego di oltre 10.000 unità in molte 
Regioni non sono ancora terminati.   
Ogni Regione è d'altronde andata per 
conto suo, sostanzialmente in un caos 
generale, mancando direttive unitarie e 
tempi obbligatori. Il lavoro d’altronde è 
– come la sanità – materia di compe-
tenza prevalentemente regionale e 
quindi ci si trova di fronte a scenari, 
meccanismi e organici spesso molto 
differenti da un territorio all’altro; tutto 
questo con il paradosso che norme na-
zionali come il Reddito di Cittadinan-
za, finiscono con l’essere gestite in 
modo uniforme dall’INPS a livello di 
erogazione del sussidio, ma in modo 
del tutto differente dal lato delle politi-
che attive del lavoro.  
Complessivamente, quindi, una legge 
fallimentare in termini di recupero di 
veri nuovi posti di lavoro, ma utile e a 
volte indispensabile come provvedi-
mento-tampone ai fini sociali.  
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gni mattina, davanti all’edicola 
dove compro i giornali, c’è una 
piccola donna che aspetta. Non 

ne conosco la nazionalità, e del resto 
poco mi importa. Ha uno sguardo triste 
e forse un po’ si vergogna a chiedere 
qualcosa per mangiare, come dice nel 
suo stentato italiano.  
Da me si aspetta i pochi spiccioli di 
resto che mi dà l’edicolante.  
Abitudine consolidata. Lo faccio con 
piacere, ma anche con disagio.  
Per quanto ignobile, l’accattonaggio è 
pur sempre l’estrema risorsa per so-
pravvivere. E ho smesso di chiedermi, 
davanti a un simile quotidiano spetta-
colo, cosa fa la società opulenta, grassa 
e tronfia, per ovviare ad una indecenza 
ordinaria riscontrabile in tutti gli angoli 
delle grandi città. Poi, non di rado, nel-
le mie passeggiate mattutine, mi accade 
di imbattermi in esseri malconci che 
rovistano nei cassonetti della spazzatu-
ra. E le considerazioni sono analoghe a 
quelle appena riferite.  
Cercano cibo, qualche vestito dismesso 
ma ancora buono per coprirsi, forse dei 
gadget gettati via per far posto a più 
sofisticati meccani. Chissà.  
La miseria ce l’abbiamo in casa e non è 
quella che affiora nelle riunioni convi-
viali discutendo della fatica di arrivare 
a fine mese, del mutuo da pagare, delle 
banche che ti prendono alla gola, del 
costo della vita.  
La miseria è la fame. 
Ed è inspiegabile come si possa addirit-
tura morire per denutrizione in un mon-
do che offre tutte le possibilità alimen-
tari atte a soddisfare i bisogni più ele-
mentari. Squilibri, si dice.  
Ma non basta a mettersi l’anima in 
pace. Soprattutto quando le cifre parla-
no chiaro e dicono che oggi si produce 
in tutto il mondo più cibo di quanto sia 
mai accaduto nella storia dell’umanità. 
Nonostante questo più di un essere 
umano su dieci ha fame.  
Un miliardo di persone, dunque, sono 
affamate e spesso muoiono di inedia. 
Poi si scopre che un altro miliardo di 
abitanti del Pianeta è in sovrappeso: 
l’obesità è divenuta una malattia socia-
le. Da un lato non si trovano le risorse 
per sfamare popolazioni indigenti, 
dall’altro ne occorrono altrettante per 
curare coloro che si nutrono in eccesso.  
Squilibri? Perversioni, piuttosto, di un 
sistema globale che non è in grado di 
governare le contraddizioni e mettere 
riparo a situazioni che sono paradossali 
sotto tutti i punti di vista.  
Se a tanto si aggiunge poi che nel con-
sumistico Occidente sono ingenti le 
quantità di cibo che vengono quotidia-
namente gettate nell’immondezzaio, 
per i motivi più vari, si ha un quadro 

pressoché completo di una vera e pro-
pria catastrofe umanitaria che coin-
volge tutti, nessuno escluso ai quattro 
angoli della Terra. 
La fame, dunque, sta dilatandosi come 
una sorta di pandemia. Milioni di bam-
bini e famiglie non sanno come sfamar-
si, in Italia e nel mondo per quanto 
enorme sia la produzione di cibo ovun-
que.  
Secondo le statistiche più recenti, se 
entro il 2080 non interverranno cam-
biamenti radicali, 600 milioni di perso-
ne si aggiungeranno a quelle che già 
oggi soffrono la fame. In particolare le 
donne e i bambini sotto i 5 anni sono i 
più colpiti dalla fame, specialmente se 
appartenenti alle aree rurali.  
È pertanto indispensabile, se si vuole 
bloccare questa calamità assurda nella 
nostra epoca segnata dal benessere, 
garantire un mondo sostenibile per tutti 
raggiungendo gli obiettiva di crescita e 
di distribuzione come auspicato dalle 
agenzie delle Nazioni Unite.  
Con la consapevolezza che le cause 
principali della fame nel mondo sono i 
conflitti, le disuguaglianze e i cambi-
amenti climatici, flagelli interconnessi 
che rendono la vita invivibile a milioni 
di esseri umani. 
In particolare, i Paesi dove le guerre ed 
i conflitti tribali rendono più aggressiva 
la fame sono, fino a colpire i due terzi 
delle loro popolazioni, l’Afghanistan, 
la Repubblica Democratica del Congo, 
l’Etiopia, la Nigeria, il Sudan del Sud, 
il Sudan, la Siria e lo Yemen.  
La maggior parte di queste nazioni 
vivono attualmente in una situazione di 
guerra permanente oppure subiscono le 
conseguenze dei conflitti passati.  
E la fame è utilizzata come arma di 
aggressione e sottomissione in molti 
Paesi con tecniche barbare come affa-
mare sistematicamente le popolazioni, 
avvelenare i pozzi, bruciare i campi: un 
modo per cancellare libertà e dignità. 

La donne, poi, non hanno in tutti i 
paesi citati ed in molti altri, soprattutto 
nelle aree arabo-islamiche ed in Africa, 
un congruo accesso alla terra e agli 
strumenti finanziari per affermarsi. 
Sono costrette a contrarre matrimoni 
combinati e, dunque forzati e si vedono 
fin troppo spesso negato l’accesso all’i-
struzione, come in Afghanistan dove 
viene interdetto loro l’ingresso nelle 
scuole e nelle università.  
Ma anche altrove, dove l’Islamismo 
radicale è più agguerrito e guardingo, 
le donne sono costrette a restare povere 
per l’inibizione ad accedere agli stru-
menti formativi che potrebbero eman-
ciparle. 
Secondo l’organizzazione non governa-
tiva “Azione contro la fame”, se donne 
e uomini avessero accesso equo alla 
terra, la fame potrebbe ridursi del 12-
17%. Per di più le donne in ragione 
della loro struttura biologica sono più 
facilmente affette dai cambiamenti 
climatici, dalle migrazioni forzate e 
prede di schiavizzazione dove gli scon-
tri interetnici e religiosi sono maggior-
mente cruenti.  
Negli ultimi 10 anni, i disastri climatici 
hanno colpito in media 16 milioni di 
persone. Tempeste, inondazioni, sicci-
tà: ogni anno, queste calamità riducono 
migliaia di persone alla vulnerabilità. 
Dopo aver subito un disastro naturale, 
uomini e donne si vedono sottratte del-
la propria terra, del proprio reddito e 
delle proprie abitazioni.  
I violenti cambiamenti climatici co-
stringono le popolazioni a fuggire e 
cercare rifugio in altri Paesi, oppure a 
cercare altre risorse, il ché può portare 
a conflitti laddove l’accesso a tali risor-
se risulti insufficiente e debba essere 
condivisi. Secondo gli esperti la crea-
zione di “orti giardino”, la promozione 
di pratiche agricole come l’agro fore-
stazione o l’agroecologia, l’incremento 
di banche dei semi formando le 

comunità o fornendo loro tutti i 
materiali necessari, potrebbero ridurre 
il flagello della fame. 
La connessione tra fame e obesità, cui 
si è fatto cenno, come è stato 
autorevolmente osservato, produce 
inoltre squilibri planetari rispetto ai 
quali i governi sono sostanzialmente 
insensibili. Esse sono le due facce dello 
stesso problema e c’è pertanto chi a 
ragione sostiene che dallo 
sradicamento della prima può derivare 
anche una lotta efficace a una epidemia 
globale le cui conseguenze più 
immediate, come tutti sanno, sono il 
diabete e le malattie cardiovascolari.  
Di fronte a questi inoppugnabili dati, 
forniti principalmente dalla Fao, le 
coscienze dovrebbero ribellarsi, la 
politica dovrebbe mettere in campo 
tutte le risorse disponibili per 
contrastare un fenomeno che offende 
l’umanità la quale, come si fa notare, 
non ha mai posseduto e goduto di tante 
risorse alimentari come oggi.  
Eppure oltre ottocento milioni di per-
sone sono cronicamente sottoalimen-
tate.  
Ed è più che scandaloso, è una bestem-
mia contro Dio che ogni anno circa 
quaranta milioni di esseri umani 
muoiano a causa della fame o di mal-
nutrizione.  
Ciò vuol dire che ogni sette secondi, da 
qualche parte, un bambino muore di 
fame o per gli effetti di essa. 
In un libro che consiglierei a tutti di 
leggere, ma soprattutto ai politici che si 
occupano del nulla, di George McGo-
vern, The Third Freedom: Ending Hun-
ger in Our Time, si coglie questa 
spaventosa analisi: «Tra le vittime della 
fame nel mondo, trecento milioni sono 
bambini in età scolare. Oltre a inflig-
gere loro i tormenti della fame, la mal-
nutrizione li priva di energie, li spro-
fonda nell’apatia e li espone a ogni 
genere di malattie. Un bambino che ha 
fame non lavora bene a scuola, sempre 
che sia in grado di frequentare una 
scuola. Soffrire la fame o la malnutri-
zione durante l’infanzia può compro-
mettere lo sviluppo del corpo e dello 
spirito per il resto della vita. Nessuno 
può dire quanti sono gli adolescenti e 
gli adulti la cui esistenza è stata rovina-
ta dal fatto di essere stati vittime di 
malnutrizione nel ventre della madre o 
durante la prima infanzia». 
Questo è il mondo nel quale viviamo. 
Un mondo nel quale siamo estranei gli 
uni agli altri.  
E davanti a chi chiede di vivere rispon-
diamo con un assurdo, incivile, barbaro 
egoismo mentre riempiamo le nostre 
vite di inutili gadget che le ricche na-
zioni sfornano per celarci la realtà. 

Gennaro Malgieri 
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ra Qatargate, conferenze semi 
fallimentari in Egitto, fino a qual-
che settimana fa avremmo punta-

to pochissimo sul bilancio di questo 
finale di anno, che invece ha riservato 
all’ultimo novità importanti per traccia-
re la via da seguire nei prossimi mesi. 
La prima arriva direttamente dalla Cali-
fornia.  
La segretaria del dipartimento statuni-
tense all’energia Jennifer Granholm ha 
confermato che gli scienziati del Law-
rence Livermore National Laboratory 
sono finalmente riusciti a produrre 
energia tramite la fusione nucleare, 
tecnica che consente di ottenere un 
guadagno netto di energia, producendo-
ne più di quanta ne sia stata immessa in 
precedenza.  
Notizia tra l’altro già anticipata sia dal 
Financial Times sia dal The Washing-
ton Post. Una scoperta sensazionale, 
che potrebbe rivoluzionare e dare una 
spinta molto forte al mondo dell’ener-
gia rinnovabile.  
Si potrebbe ad esempio pensare final-
mente al nucleare come mezzo di pro-
duzione di energia “pulita”, stabile e a 
zero emissioni (e senza scorie radioatti-
ve), utile per il settore dei trasporti ma 
anche per quello delle industrie pesanti.  
Ma purtroppo non è tutto oro quel che 
luccica.  
Nonostante i giganteschi passi in avanti 
dal punto di vista scientifico, bisogna 
frenare gli entusiasmi e procedere con 
cautela.  
C’è infatti da sottolineare il fatto che si 
tratta di un progetto in fase assoluta-
mente embrionale, seppur nelle sue 
potenzialità. Ma soprattutto, perché per 
apprezzarne i risultati tangibili proba-
bilmente dovremmo attendere ancora 
decenni. 
Nel frattempo, dovremmo continuare 
ad inquinare in maniera più responsabi-
le. Non possiamo prescindere dalla 
spinta necessaria sulle rinnovabili tradi-
zionali che, finalmente, stanno conqui-
stando il loro ruolo nel mix energetico 
nazionale ed internazionale, in vista 
della completa decarbonizzazione. Ec-
co che allora, dopo il Consiglio Euro-
peo in cui si è nuovamente ribadita 
l’importanza di rafforzare il coordina-
mento all’interno dell’Ue per la gestio-
ne degli stoccaggi del gas e del tema 
del riscaldamento in generale, lo scorso 
18 dicembre è arrivata finalmente l’in-
tesa delle istituzioni europee sulle 
emissioni.  
Un accordo che dovrà determinare i 
connotati del nuovo mercato della CO2 

dei ventisette Paesi membri dell’Ue, 
l’Emissions Trading System (Ets), il 
sistema che dal 2005 dà un prezzo alle 
emissioni di CO2. È un grande passo in 
avanti verso la Net Zero 2050.  
Innanzitutto il mercato Ets non coprirà 
più soltanto il settore energetico e 
dell’industria, ma interesserà anche i 
trasporti via mare, oltre che il settore 
dei trasporti via gomma, il riscalda-
mento e in previsione anche gli incene-
ritori.  
Ci sarà anche l’istituzione di un Fondo 
sociale per il clima di oltre 86 miliardi 
di euro, che partirà nel 2026 e di cui 
potranno usufruire tutti gli Stati mem-
bri Ue come misura di tutela in caso di 
aumenti del costo dell’energia.  
Ci sarà la cosiddetta “Carbon tax” alle 
frontiere, cioè un sistema di tassazione 
previsto per poter tassare il prezzo della 
CO2 anche sulle importazioni, in modo 
tale da rendere più equo lo scambio di 
prodotti importati da Paesi in cui vigo-
no politiche sul clima meno fiscali e 
proteggere in questo modo il mercato 
del lavoro europeo da eventuali deloca-
lizzazioni delle imprese e conseguenti 
perdite di posti di lavoro.  
Un punto a lungo dibattuto all’interno 
dell’Ue per quanto riguarda le sue tem-
pistiche, e che infatti avrà entrata a 
regime in maniera graduale, nell’arco 
di tempo compreso tra il 2026 al 2034. 
Decisioni importanti, che rischiano 
quasi di mettere in secondo piano l’ulti-

ma novità proveniente da Bruxelles 
che, in un momento di transizione ener-
getica ed economica come questo, si 
rivela molto utile, tuttavia non total-
mente efficace. 
Dopo mesi e mesi di trattative a livello 
europeo, il 19 dicembre Bruxelles ha 
finalmente trovato l’accordo anche sul 
price cap, il tetto sul prezzo del gas, 
misura che era stata già proposta 
dall’ex Presidente Draghi. Con il solo 
voto prevedibilmente contrario 
dell’Ungheria – e l’astensione di Au-
stria e Paesi Bassi, che seppur contrarie 
non hanno ostacolato l’approvazione 
della misura – il meccanismo di corre-
zione del mercato energetico dovrebbe 
fissare definitivamente il tetto del prez-
zo a 180 euro/Mwh ed entrare in vigore 
a partire dal 15 febbraio.  
Una notizia importante dal punto di 
vista politico, che ha mostrato in qual-
che modo una volontà congiunta a li-
vello europeo di sbloccare lo stallo che 
si era creato negli ultimi mesi.  
Tuttavia, viene da dire che forse è una 
misura che arriva con qualche mese di 
ritardo, rispetto alla necessità che ave-
vamo nei mesi di agosto e settembre di 
garantirci un risparmio, anche se mini-
mo. Oltretutto, come spiega Mariangela 
Pira per Sky Tg24, c’è da precisare che 
il price cap approvato rappresenta più 
che altro un meccanismo di correzione 
del mercato dell’energia, più che un 
tetto vero e proprio.  

Infatti, affinché questo meccanismo 
scatti, dovranno al contempo avvenire 
due passaggi chiave necessari: il prezzo 
del gas nel mercato di Amsterdam di 
riferimento dovrà superare i 180 euro 
per almeno tre giorni lavorativi conse-
cutivi – considerando che la media sul 
mercato annuale mobile è stata di circa 
121 euro/Mwh - in più la differenza di 
questo prezzo al TTF e quello del GNL 
(gas naturale liquefatto) dovrà essere 
maggiore di 35 euro, sempre per tre 
giorni consecutivi.  
In assenza di uno dei due, non entrereb-
be in vigore.  
Per di più, ricordiamo che la Commis-
sione si è riservata il diritto di sospen-
dere il meccanismo nel caso in cui do-
vessero non esserci più le condizioni. 
Insomma, un segnale politico molto 
forte, da cui però non si può tornare 
indietro, pena l’impossibilità di assicu-
rarsi i rifornimenti necessari per l’in-
verno prossimo. 
Intervenire sul mercato finanziario è 
una soluzione-tampone che seppur ne-
cessaria al momento ci farà guadagnare 
ben poco tempo se contemporaneamen-
te non viene affiancata da una politica 
comune di avanguardia su rinnovabili e 
consumi più consapevoli, oltre che da 
una resa più fluida delle procedure bu-
rocratiche.  
Questo è il momento di spingere 
sull’acceleratore, perché la posta in 
gioco oramai è troppo alta. 

Valeria Bomberini 
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n ennesimo scivolone della Pre-
sidente della BCE, la Signora 
Christine Lagarde, lascia per-

plessi tutti coloro che sperano in una 
politica monetaria che sia d’aiuto all’e-
conomia reale.  
A chiusura dell’ultima riunione del 
Consiglio direttivo della Banca Centra-
le Europea, infatti, la Presidente della 
BCE, invece di chiarire le scelte di po-
litica monetaria, è rimasta nell’ambi-
guità, lasciando solo intendere un pos-
sibile ulteriore rialzo dei tassi a breve, 
ma non dicendo nulla di certo quanto 
all’importo ed alla durata di una even-
tuale ulteriore stretta monetaria.  
Il risultato e che i mercati in questi 
giorni stanno scontando un rialzo dei 
tassi di 25 punti base, con una probabi-
lità di circa il 90% di un rialzo di 50 
punti base.  
Per inciso, è un fatto acquisito dalla 
scienza economica che i mercati prefe-
riscono una piena e corretta informa-
zione e che un comportamento delle 
autorità monetarie ispirato a questi 
principi da un risultato migliore in 
quanto gli operatori si adeguano agli 
input della Banca Centrale, impostando 
di conseguenza le loro scelte d’investi-
mento.  
Bene, a parte le critiche sul modo di 
gestire la politica monetaria della Chri-
stine Lagarde, non si può non rilevare 
che, nonostante ci siano i segni di un 
allentamento della spirale inflazionisti-
ca, l’aumento dei prezzi è ancora trop-
po lontano dal target del 2% nel medio 
periodo, universalmente considerato 
l’obiettivo principe della BCE.  
Per altro verso, va osservato che i prin-
cipali Paesi industrializzati (da ultimo 
anche il Giappone) hanno rialzato i 
tassi. L’euro, quindi, corre il rischio di 
perdere terreno, perché in tanti stanno 
scegliendo di investire sui bond 
“stranieri”, che pagano un maggiore 
tasso d’interesse.  
Bene anche se l’inflazione dell’area 
euro è molto al di sopra dell’obiettivo 
della BCE e la “concorrenza internazio-
nale” è forte, questo da solo non giusti-
ficherebbe una “drastica chiusura dei 
rubinetti” (come oggi invece i mercati 
si attendono). In effetti, il persistere 
della crisi economica e delle tensioni 
internazionali sui prezzi delle materie 
prime, connesse anche al proseguimen-
to della guerra in Ucraina, suggerireb-
bero una maggiore prudenza e di non 
alzare i tassi d’interesse in maniera 
repentina. 
Ciò premesso, tuttavia, è noto come 
l’inflazione sia un male che colpisce in 
primo luogo i risparmi ed i lavoratori 
dipendenti e favorisce le situazioni di 
monopolio (ovvero quelle imprese che 
possono scaricare i loro maggiori costi 
sui consumatori). Inoltre, la perdita del 
potere d’acquisto determina costi socia-
li, legati alle giuste pretese dei lavora-
tori di recuperare il loro potere d’acqui-
sto bruciatosi con l’aumento dei prezzi.  
Essa, dunque, va fermata anche se ha 
un costo sociale non indifferente.  
L’esperienza dimostra che la riduzione 
dell’offerta di moneta è efficace per 
stabilizzare l’inflazione e lo strumento 
più efficiente per contenere la liquidità 
è proprio il rialzo dei tassi d’interesse. 
Di tutta evidenza le conseguenze nega-
tive non mancano, anche se, a ben ve-
dere, non sono così pesanti come si può 
in primo momento supporre ed i danni 
possono essere contenuti da una accor-

ta politica fiscale.  
Vediamo come. Dunque, riassumendo 
se ipotizziamo un’ulteriore contrazione 
dell’offerta monetaria da parte della 
BCE, abbiamo come immediata conse-
guenza una consecutiva riduzione della 
domanda di beni e servizi da parte delle 
famiglie e delle imprese dell’area euro; 
in effetti, le imprese vedranno aumen-
tare il costo del denaro, che vuol dire 
un maggior costo nell’anticipazione dei 
mezzi finanziari e del costo del finan-
ziamento per beni d’investimento 
(macchine ed attrezzature per la produ-
zione).  
D’altra parte, anche le famiglie avranno 
un danno derivante dal maggior costo 
dei mutui contratti per l’acquisto di 
beni durevoli e sugli acquisti di beni e 
servizi fatti a credito.  
Di certo abbiamo come conseguenza 
un’immediata riduzione della domanda 
di beni e servizi.  
Ma l’effetto si ha anche sull’occupazio-
ne? Bene, anche se, come ha dimostra-
to l’economista Okun, la relazione tra 
occupazione e produzione è meno 
“forte” di quanto si possa pensare, pur 
tuttavia un effetto negativo sull’occu-
pazione si registra e, quindi, il tasso di 
disoccupazione aumenterà; ciò però 
impatta sull’inflazione, riducendone 
l’incremento.  
Ora la riduzione dell’inflazione ha un 
effetto positivo sulla domanda di beni e 
servizi che, dunque, tutto considerato si 
ridurrà meno di quanto inizialmente 
ipotizzato.  
In definitiva, e fermandoci ad una ana-
lisi di breve periodo, la manovra in 
rialzo del tasso d’interesse a breve ha 
un effetto senz’altro positivo sulla ridu-
zione dell’inflazione, ma ha un effetto 
deprimente sulla domanda di beni e 
servizi (e quindi sul reddito) che però è 
assai meno deciso di quanto si possa 
pensare; in effetti, il contenimento 
dell’inflazione ha senz’altro un benefi-
cio in termini di potere d’acquisto per 
imprese e famiglie. 
Ma, un risultato ottimale non può pre-
scindere da un intervento pubblico di 
sostegno al consumo ed alle imprese.  
È noto che, per via dell’effetto molti-
plicativo della spesa per investimenti, 

l’intervento sulle imprese è più efficace 
(a parità di risorse impiegate) di quello 
sulle famiglie. Pur tuttavia due motivi 
ci suggeriscono (almeno per quanto 
attiene il nostro Paese) di intervenire 
sulle famiglie a sostegno della doman-
da di beni di consumo.  
Il primo è che il nostro è un mercato 

caratterizzato da molte situazioni di 
monopolio, anche locali, che comporta, 
tra l’altro, una difficoltà di impostare 
politiche che vadano a beneficio di 
soggetti che non scaricano i loro costi 
d’acquisto sui consumatori, l’altro 
(precondizione per un intervento effica-
ce) è quello considerare come il siste-
ma fiscale italiano sia caratterizzato da 
una giungla che distribuisce più che 
malamente il carico fiscale tra imprese 
e lavoratori e, tra quest’ultimi, tra i 
lavoratori autonomi e dipendenti.  
A parità di reddito, i regimi di tassazio-
ne sono, infatti, molto differenti sia 
nell’importo che nelle modalità di ver-
samento dell’imposta. Rimettere ordine 
nel caos fiscale richiede, in un paese 
frammentato come il nostro, un profon-
do ripensamento dell’attuale politica 
fiscale ed una lunga fase di contratta-
zione con le lobbies interessate. 
Pertanto, favorire il sostegno al consu-
mo, in particolare quello delle famiglie 
a più basso reddito, e quindi con una 
più forte propensione al consumo, è un 
intervento capace di sostenere la do-
manda di beni e servizi e quindi di ri-
condurre l’economia italiana su un sen-
tiero di crescita equilibrata.  
E mi pare che l’attuale manovra finan-
ziaria del Governo in carica si muova 
proprio in tale direzione. 
 
*Direttore Dipartimento di scienze 
politiche di UniPace-O.N.U., delega-
zione di Roma di UniPeace-N.U.  

Enea Franza* 
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omincia un nuovo anno, il 
       tempo, inclemente, non aspetta, 

corre inesorabilmente e a volte 
tutto sembra sfuggirci tra le dita, impe-
gnati in tante attività, coinvolti in tante 
relazioni, persi tra tanti obiettivi da 
raggiungere, ingolfati in una program-
mazione quasi mai rispettata, con la 
sensazione sempre più netta di non 
saper governare qualcosa che tante 
volte, in effetti, governabile non è. 
Spesso dobbiamo constatare di non 
essere riusciti a concludere una attività 
che ci sembrava importante e con con-
vinzione diamo prontamente colpa alla 
mancanza di tempo; altre volte invece 
spendiamo tempo ed energie inconsa-
pevolmente in cose meno urgenti, quasi 
sedando le nostre preoccupazioni, per 
non affrontare “rompicapo” più grandi. 
Il tempo sembra la variabile che fa la 
differenza, la risorsa più preziosa. 
Eppure spesso ci troviamo a procrasti-
nare attività che c’eravamo prefissati e 
non sappiamo perchè! 
Rimandare qualcosa non è sempre pro-
crastinare. Una buona gestione del tem-
po richiede sempre l’individuazione 
delle priorità, distinguendo tra compiti 
importanti e compiti che possono 
aspettare.  
La procrastinazione è evitare un impe-
gno stabilito, senza un buon moti-
vo, anche se sappiamo che questo por-
terà conseguenze negati-
ve. Ovviamente, è irrazionale fare qual-
cosa consapevoli che sarà un male per 
noi, ma perfino nel nostro corpo scatta-
no dinamiche di auto-protezione rispet-
to ad attività e situazioni che percepia-
mo come minacciose. 
Di fronte a certi impegni, il cervello 
risponde come davanti a una minaccia 
in arrivo, la amigdala, un insieme di 
neuroni coinvolti nell’elaborazione 
emotiva e identificazione delle minac-
ce, rilascia ormoni, inclusa l’adrenali-
na, dando il via a una risposta di pau-
ra. Lo stress induce anche panico e 
diventa difficile regolare le emozioni e 

scegliere come reagire - attacco, fuga o 
immobilità? - e così spesso si decide 
inconsciamente di gestire la minac-
cia evitandola, a favore di qualche 
compito meno stressante. 
Procrastiniamo, infatti, cose che evoca-
no sentimenti negativi, come paura, 
incompetenza e insicurezza, e la perce-
zione della difficoltà di una certa attivi-
tà aumenta ancor di più mentre la si 
rimanda. Chiaramente chi ha maggiori 
difficoltà a regolare le proprie emozio-
ni, lottando con problemi di autostima, 
è molto più propenso a procrastina-
re, indipendentemente da quanto sia 
abile nella gestione del tempo, ed è un 
errore pensare che chi tende a procra-
stinare sia pigro. La pigrizia si presenta 
come calo di energia e apatia generale, 
chi invece procrastina ci tiene moltissi-
mo, ma la paura del fallimento e di non 
essere all’altezza spinge a rimandare, 
con conseguente aumento dell’ansia, 
talvolta della depressione, e con fre-
quenti sentimenti di imbarazzo e vergo-
gna, che inducono a livelli di stress 
molto alti. 
Come si può interrompere il ciclo di 
procrastinazione? 
Tradizionalmente si raccomanda disci-
plina e allenamento rigoroso nella ge-

stione del tempo.  
Rimane sempre valido un time mana-
gement efficiente e consapevole, fatto 
di poche regole: 
 

• Controllare come si spende il tem-
po con vigilanza, fermandosi ad 
orari stabiliti per ripercorrere le 
azioni svolte e verificando che 
siano in linea con quello che è 
prioritario per noi. 

• Eliminare le distrazioni, con picco-
li accorgimenti, come per esempio 
disattivare le notifiche dai vari 
social o se stiamo scrivendo al 
computer, lavorando a schermo 
intero. 

• Evitare il multi-tasking, che non è 
affatto sinonimo di efficienza ma 
di superficialità, perchè l’attenzio-
ne è distolta continuamente e ci fa 
perdere anche la comprensione di 
informazioni rilevanti. 

• Non permettere agli altri di non 
rispettare il nostro tempo, non la-
sciandosi coinvolgere per esempio 
in riunioni o attività che non sono 
prioritarie per noi 

• Tenere sempre a mente gli obietti-
vi da raggiugere e capire se quello 

che si sta facendo aiuta realmente 
a raggiungerli 

• Delegare ove possibile e prendersi 
spazi dedicati per fare il pieno di 
energie ed essere in grado di ri-
prendere entusiasmo e concentra-
zione. 

 
Tuttavia oggi molti ricercatori credono 
che un rigoroso time management non 
sia la soluzione per reindirizzare la 
tendenza alla procrastinazione. 
Essere troppo duri con sé stessi può 
aggregare emozioni negative, rendendo 
il senso della minaccia ancora più in-
tenso. Per bloccare questa risposta allo 
stress, dobbiamo affrontare e ridurre 
queste emozioni negative. Alcune sem-
plici strategie sono lo spezzare un com-
pito in elementi più piccoli o scrivere 
un diario sul perché la faccenda in que-
stione sia così stressante per poter così 
affrontare le preoccupazioni bloccanti 
che sono dietro all’immobilità, chieder-
si perchè, aumentando così la consape-
volezza di noi stessi. E più di ogni altra 
cosa, coltivare un’attitudine di auto-
compassione, perdonando sé stessi, e 
creando un piano per fare meglio.  
Ciò che rimane sempre valido è un 
noto insegnamento che spesso dimenti-
chiamo mentre ci arrabattiamo nella 
mania di efficienza, una società che 
invita continuamente alla performance. 
Ovvero: “provare a vivere ogni giorno 
come se fosse l’ultimo”, invito che 
torna spesso da chi ha una visione più 
ampia e più profonda del vivere, da 
Seneca a Papa Francesco. Per ognuno 
può avere un significato diverso, ma 
certamente è una molla forte, specie in 
questi tempi difficili, che ci invita a 
rivedere le priorità ogni giorno, a non 
rimandare per non perdere le opportu-
nità che ci si presentano, andando a 
cercare chi e ciò che è importante per 
noi, ravvivando il desiderio di lasciare 
un segno bello del nostro vivere, una 
scia che dica a chi ci sta intorno chi 
siamo davvero. 

Giulia Papaleo 
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 a visione del mondo da parte di al-
cune culture lontane dalle nostre 
è, a volte, disarmante e fa venire i 

brividi. In alcuni Paesi non molto lon-
tani dal nostro, sono in grado di stru-
mentalizzare, distruggere e violare il 
diritto dei bambini di vivere la loro 
spensieratezza in modo quasi naturale. 
Gli abusi sui minori che, nell’immagi-
nario collettivo occidentale, si concre-
tizzano essenzialmente in abusi che 
alterano il vissuto quotidiano di un 
comune bambino, in altri ambiti l’abu-
so stesso diventa quotidianità.  
La percezione cambia totalmente e non 
solo confonde chi non è abituato, ma 
crea reazioni inaspettate da chi l’abuso 
lo subisce.  
All’improvviso ci si rende conto che 
azioni così distruttive sono dirette a 
influenzare substrati culturali distanti 
radicalmente in modo subdolo e pur-
troppo efficace.  
Sono bambini abusati dagli estremisti 
che insegnano loro che l’odio e la vio-
lenza fanno parte delle loro vite invece 
di lasciarli crescere tranquilli di poter 
giocare, esplorare il mondo, sognare e 
raggiungere, attraverso un’educazione 
pacifica e costruttiva, la realizzazione 
dei loro sogni.  
La ricerca del “paradiso” passa attra-
verso l’istigazione dei minori a coltiva-
re sentimenti di vendetta e odio, certi 
che il premio sarà grande e che per 
prima cosa renderanno orgogliosa la 
famiglia in caso di sacrificio personale. 
Anche se l’estremismo nelle comunità 
musulmane è una minoranza, il recluta-
mento dei bambini è una forma di edu-
cazione ampiamente utilizzata che li 
vede protagonisti di abusi psicologici e 
fisici che manipoleranno le loro vite 
per sempre. 
E’ il destino di molti di loro in Syria, 
Iraq, Gaza in Palestina, Pakistan, Iran, 
Filippine, Egitto, Indonesia, Libano, 
Libia, Turkistan, Afghanistan a cui gli 
estremisti Jihadisti inculcano la cultura 

dell’odio facendo loro credere di essere 
dei leoni pronti a ruggire, lottare, vin-
cere e conquistare il paradiso.  
Ognuno ha un ruolo ben preciso tra cui 
purtroppo anche l’omicidio, e per le 
bambine sono riservati canali video in 
cui fare propaganda inneggiando alla 
Jihad, per altri compiere l’estremo sa-
crificio di farsi saltare in aria con una 
bomba come accaduto nel 2016 e per 
altri ancora vivere feriti e mutilati. 

Frequentano i campi militari di adde-
stramento per diventare soldati, dove 
dormono in camerate sporche e si sve-
gliano all’alba e, dopo la preghiera, 
attraversano campi strisciando nella 
polvere, si mimetizzano nella natura, 
imparano a usare le armi.  
Ma mentre marciano insieme, imbrac-
ciando un kalashnikov e urlano inni 
alla jihad, si danno coraggio, ma con-
servano i loro sguardi da bambini che 

forse si domandano davvero se quella è 
la loro vita perché se l’esperienza all’i-
nizio riempie le loro giornate di diverti-
mento, il tempo potrebbe concede loro 
di ripensare ai sogni infranti per inse-
guire la follia dei sogni di qualcun al-
tro. Non esistono partite di calcio, bam-
bole, vacanze e pacifiche giornate a 
scuola o in famiglia, trascorrono intere 
giornate a guardare video di azioni 
degli estremisti, i sermoni degli imam, 
o propaganda fatta in polverose città 
ubicate chissà dove o sui canali You-
Tube, con istruzioni ben precise e piani 
di esempi affinché sia chiaro che esiste 
solo un obiettivo di quella educazione: 
distruggere chi non è come loro.  
Ed è proprio così che centinaia di mi-
gliaia di bambini, inconsapevolmente, 
si impegnano a raggiungere qualcosa 
che non conoscono sul serio, pronti 
provocare dolore e morte.  
Il problema serio è che nel tempo si 
trasformano in strumenti di propaganda 
mirata in tutti i Paesi Occidentali attra-
verso le numerose comunità islamiche i 
cui figli inculcano quelle idee e quel 
modus operandi, che li caratterizza, in 
altre giovani menti malleabili e fragili.  
L’estremismo è in crescita in tutto il 
mondo e coinvolge quasi tutte le razze, 
le religioni e le ideologie politiche, ma 
in alcune comunità la pratica di utiliz-
zare i bambini è qualcosa che va ferma-
ta con ogni mezzo.  
Molte associazioni nel mondo stanno 
cercando di contrastare questa pratica 
diffusa che ignora totalmente il fatto 
che l'infanzia dovrebbe essere un mo-
mento speciale nella vita di una perso-
na. Un tempo per crescere e giocare, 
per esplorare e conoscere il mondo. 
Tutti i bambini meritano un'educazione 
pacifica e l'opportunità di perseguire 
una vita significativa in cui gli adulti 
dovrebbero portarne un sano esempio. 
Purtroppo, non si è mai sicuri abbastan-
za. 
rdelzio.ilmonocolo@gmail.com 
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ontinuando a porre il l’attenzione 
sulla violenza in tutte le sue for-
me, vi introduco al fenomeno 

della violenza e delle molestie in ambi-
to lavorativo che in Italia è significati-
vo. I risultati della prima indagine na-
zionale sul tema specifico della violen-
za e molestia di tipo sessuale, pubblica-
ti dall’Istat nel 2018, evidenziano che 
sono 8.816.000 le donne dai 14 ai 65 
anni che nel corso della loro vita hanno 
subito una qualche forma di molestia 
sessuale.  
Il problema non è solo femminile, dato 
che 3.874.000 uomini hanno dichiarato 
di aver subito almeno una molestia.  
A seguito dell’avvio della procedura di 
ratifica da parte dell’Italia, con la legge 
15 gennaio 2021 n. 4, della Convenzio-
ne n. 190 dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro (OIL) sull’elimina-
zione delle molestie e violenze sul luo-
go di lavoro, il quadro normativo in 
materia è in evoluzione, infatti  il 29 
ottobre 2022, è entrata definitivamente 
in vigore in Italia .  
Come scritto nell’art. 1, della Conven-
zione sull’eliminazione della violenza e 
delle molestie nel mondo del lavoro 
redatta dall’agenzia delle Nazioni Uni-
te, la violenza o le molestie sul lavoro 
sono un “insieme di pratiche e compor-
tamenti inaccettabili” anche “la minac-
cia di porli in essere, sia in un’occasio-
ne, sia ripetutamente”. Sono azioni che 
causano un danno fisico, psicologico, 
sessuale e economico e includono la 
violenza e le molestie di genere.  
Le normative si prefiggono di garantire 
un’ambiente di lavoro sano, privo di 
fattori di discriminazione e di qualsiasi 
forma di violenza, per migliorare la 
produttività e la qualità delle prestazio-
ni, riducendo, il rischio di infortuni e 
malattie professionali; di creare una 
cultura del lavoro in cui tutti si sentano 
ascoltati e rispettati.  
L’organizzazione subisce un costo con-
siderevole nel caso in cui accetti l’esi-
stenza di tali pratiche: oltre al calo di 
produttività delle persone colpite, alla 
perdita di motivazioni personali, all’as-
senteismo, alle assenze per malattia, al 
disagio organizzativo conseguente 
all’eventuale trasferimento o licenzia-
mento, ai costi di selezione e formazio-
ne del nuovo personale, vi sono anche i 
risarcimenti dei danni alle vittime ed il 
conseguente pagamento delle spese 
giudiziarie.  
Affrontare il problema delle molestie 
sessuali nei luoghi di studio e lavoro è 
necessario non solo in termini di tutela, 
ma anche di prevenzione. Come riporta 
a la Raccomandazione 92/131/CEE11, 
«le molestie sessuali guastano l’am-
biente di lavoro e possono compromet-
tere con effetti devastanti la salute, la 
fiducia, il morale e le prestazioni di 
coloro che le subiscono». Le vittime di 
molestie manifestano diverse conse-
guenze negative: ansia, depressione, 
disturbi del sonno, disturbi alimentari, 
disturbo post-traumatico da stress, abu-
so di droghe e alcool. Le molestie ses-
suali possono avere un effetto demora-
lizzante anche sul/sulla lavoratore/trice 
che, pur non essendo direttamente vitti-
me del comportamento umiliante e 
molesto, ne vengano a conoscenza o ne 
siano testimoni.  Agire una molestia 
sessuale, significa violare la dignità 
della persona, creando sul luogo di 
lavoro un ambiente intimidatorio, osti-

le, degradante o umiliante. Ogni lavo-
ratore deve essere rispettato e poter dire 
se un comportamento è offensivo e 
inappropriato per la sua persona.  
Fondamentale è riconoscere oltre che 
denunciare i tipi di violenza. Subiamo  
una molestia a sfondo sessuale quando 

si verificano: contatti fisici fastidiosi e 
indesiderati; apprezzamenti indesidera-
ti, verbali o non verbali;  commenti 
inappropriati con riferimenti alla ses-
sualità della persona; scritti ed espres-
sioni verbali sulla presunta inferiorità 
della persona in quanto appartenente a 
un determinato sesso o denigratori in 
ragione della diversità di espressione 
della sessualità; gesti, proposte o scher-
zi a sfondo sessuale; domande invaden-
ti su relazioni personali; invio di imma-
gini o e-mails inappropriate; un approc-
cio fisico di natura sessuale, o la richie-
sta di un rapporto fisico quando l’altro/
a non mostra alcun interesse; intimida-
zioni, minacce e ricatti subiti per aver 
respinto comportamenti finalizzati al 
rapporto sessuale, commenti sull’aspet-
to fisico o sull’abbigliamento, il fissare 
insistentemente una persona o parti del 
suo corpo.  
Si agisce una molestia psicologica 
quando un collega o un gruppo di col-
leghi hanno un comportamento scorret-
to nei confronti di un altro lavoratore, 
di un gruppo di colleghi, di un superio-
re o di un sottoposto individuato come 
vittima, umiliato, offeso, minacciato. 
Per esempio: urlare; usare un linguag-
gio offensivo o sarcastico; offendere; 
criticare continuamente il/la lavoratore/
trice; escludere il/la lavoratore/trice da 
eventi sociali o dai coffee breaks; na-
scondere informazioni importanti; asse-
gnare al/alla lavoratore/trice troppi 
compiti, troppo difficili, degradanti o 
troppo facili.  
La molestia non deve essere mai tolle-
rata, è’in grado di condizionare la vita 
di chi la subisce e causare danni psico-
logici, oltre che avere pesanti risvolti 
sulla vita personale e lavorativa delle 
vittime. Le molestie sessuali presenta-
no una pluralità di manifestazioni este-
riori che si riconducono alla divisione 
tipologica tra ricatto sessuale e mole-
stia ambientale.  
Nel ricatto sessuale l’intenzione di 
compiere una molestia è accompagnata 
dalla minaccia di precludere alla vitti-

ma determinate opportunità lavorative 
o di infliggerle delle sanzioni punitive, 
come il licenziamento, il trasferimento 
o il demansionamento.  
Ciò che denota il ricatto sessuale è l’u-
so della coercizione come strumento 
per modificare o determinare le condi-
zioni di impiego e, per tale motivo, è 
definita anche molestia coercitiva. 
Nell’ipotesi di molestia ambientale, la 
condotta del soggetto agente ha l’effet-
to di rendere l’ambiente di lavoro osti-
le, umiliante e degradante per il sogget-
to passivo, finendo per pregiudicare il 
rendimento lavorativo e l’integrazione 
produttiva. Le molestie sessuali, peral-
tro, sono in grado di condizionare la 
vita di chi le subisce e causare danni 
psicologici, oltre che avere pesanti ri-
svolti sulla vita personale e lavorativa 
delle vittime. Riconoscere le molestie è 
un processo complesso. Gli individui 
spesso non riconoscono certi comporta-
menti abusivi come molestie sessuali. 
Le reazioni più comuni sono di cercare 
di evitare il molestatore; in altri casi le 
vittime elaborano forme di coping in-
terpretativo e finiscono per condividere 
la narrazione dominante delle molestie 
come “barzellette” o normali interazio-
ni eterosessuali o per minimizzarle 
come comportamenti infantili.  
Questa strategia permette alla vittima 
di non sentirsi umiliata per quanto ha 
subito, ma non le dà strumenti per mo-
dificare la situazione.  
In altre situazioni se le molestie sono 
pesanti e continuano e se le strategie 
sono insufficienti, le vittime possono 
decidere di lasciare il lavoro o di inter-
rompere gli studi.  
Con il coping interpretativo e il rifiuto 
di nominare, le vittime proteggono la 
loro autostima, che potrebbe essere 
infranta dal riconoscimento della loro 
impotenza a reagire.  
Questi meccanismi vanno visti nel con-
testo sociale attuale, dove la confusione 
tra scherzare o flirtare e molestie è an-
cora pervasiva e dove prese in giro e 
allusioni sessuali possono essere consi-
derate normali e piacevoli, anche da 
alcune donne, in molti luoghi di lavoro. 
Molte vittime (uomini e donne) spesso 
non parlano delle loro esperienze di 
molestie ricevute, per vergogna, per 
mancanza di fiducia nei confronti 
dell’interlocutore, per paura del giudi-
zio, senso di colpa o paura di vendette 
e ritorsioni.  
Come altre forme di violenza, restano 
ancora oggi poco visibili. La cosa fon-
damentale è fidarsi e affidarsi: ma non 
stare in silenzio.  
Le figure di riferimento alle quali po-
tersi rivolgere sono: Il/la Consigliere/a 
di Fiducia (se presente), il Dirigente, il 

Medico Competente, il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza, la RSU 
e la RSA, numero verde antiviolenza e 
stalking 1522 (gratuito, attivo H24).  
I contratti collettivi possono prevedere 
misure specifiche, ivi compresi codici 
di condotta, linee guida e buone prassi, 
per prevenire tutte le forme di discrimi-
nazione sessuale e, in particolare, le 
molestie e le molestie sessuali nel luo-
go di lavoro, nelle condizioni di lavoro, 
nonché nella formazione e crescita pro-
fessionale.  
Il compito principale del/della Consi-
gliere di Fiducia è di istruire una proce-
dura informale o formale al fine della 
cessazione della molestia.  
La procedura informale è di regola un 
contatto con il molestatore, mentre la 
procedura formale può condurre al pro-
cedimento disciplinare nei confronti di 
questi. La/il Consigliera/e di fiducia 
nella totale riservatezza, autonomia e 
terzietà ha il compito di ascoltare, con-
sigliare e promuovere soluzioni, in 
accordo con la vittima e nel rispetto 
pieno della riservatezza (sostenendo il 
processo di “blaming” “claming”). Uti-
lizzando il modello definito della 
“consapevolezza legale” traccia come 
sono modellate le percezioni delle mo-
lestie e la probabilità di successive ri-
sposte. Il modello prevede tre passaggi: 
“nominare” (naming) (l’esperienza è 
percepita come dannosa), 
“incolpare” (blaming) (un’altra persona 
è ritenuta responsabile), e 
“reclamare” (claiming) (si chiede un 
rimedio, e quando un reclamo viene 
respinto, può seguire un reclamo for-
male). Il “nominare” è il primo passo: 
se la molestia non è riconosciuta e no-
minata in quanto tale, gli altri passi non 
potranno seguire.  
Fondamentale è riuscire a distinguere 
atteggiamenti che denotano familiarità, 
attrazione, mutuo consenso da compor-
tamenti che sono, sessualmente mole-
sti. In Italia, il contrasto alle molestie 
sessuali avviene attraverso una serie di 
strumenti disciplinari (contenuti nei 
codici di condotta) o civili (attraverso il 
risarcimento del danno).  
Non c’è una fattispecie penale specifica 
che punisca con la reclusione (e/o con 
una pena pecuniaria) le molestie ses-
suali in generale e nemmeno quelle 
realizzate nei luoghi di lavoro.   
Nessuna organizzazione pubblica o 
privata può considerarsi immune dal 
problema delle molestie sessuali, anche 
se il fenomeno è condizionato dalla 
riconosciuta difficoltà delle vittime a 
parlarne. 
 
* Consigliera di Fiducia Consiglio 
Regione Lazio 
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l Ministro dell’Istruzione e del Meri-
to Prof. Giuseppe Valditara ha firma-
to la circolare contenente le indica-

zioni relative all’impiego dei telefoni 
cellulari nelle scuole, da parte delle 
studentesse e degli studenti. Nella cir-
colare viene espresso il divieto di uti-
lizzare il cellulare durante le lezioni, 
trattandosi di un elemento di distrazio-
ne propria e altrui e di una mancanza di 
rispetto verso i docenti. 
Valditara dichiara che: “l’interesse 
delle studentesse e degli studenti che 
noi dobbiamo tutelare, è stare in classe 
per imparare. Distrarsi con i cellulari 
non permette di seguire le lezioni in 
modo proficuo ed è inoltre, una man-
canza di rispetto verso la figura del 
docente a cui è prioritario restituire 
autorevolezza. L’interesse comune che 
intendo perseguire è quello di una 
scuola seria, che rimetta al centro l’ap-
prendimento e l’impegno. Una recente 
indagine conoscitiva della VII Com-
missione del Senato, ha anche eviden-
ziato gli effetti dannosi che l’uso senza 
criterio dei dispositivi elettronici può 
avere su concentrazione, memoria e 
spirito critico dei ragazzi. La scuola 
deve essere il luogo dove il talento e la 
creatività dei giovani si esaltano, non 
vengono mortificati con un abuso reite-
rato dei telefonini. Con la circolare, 
non introduciamo sanzioni disciplinari, 
ci richiamiamo al senso di responsabili-
tà. Invitiamo, peraltro, le scuole a ga-
rantire il rispetto delle norme in vigore 
e a promuovere, se necessario, più 
stringenti integrazioni dei regolamenti 
e dei patti di corresponsabilità educati-
va, per impedire nei fatti l’utilizzo im-
proprio di questi dispositivi”.  
Alcune indagini conoscitive della 
Commissione Istruzione hanno fatto 
emergere che l’eccessivo uso del digi-
tale produceva una perdita di capacità 
di concentrazione, della memoria, e 
della capacità dialettica.  
I ragazzi, non sono capaci di vedere 
una partita di calcio senza impugnare 
un cellulare. L’abuso dei social e dei 
video giochi obbliga il cervello a secer-
nere dopamina generando una sensa-
zione gradevole che rende difficile 
staccarsi dal dispositivo.  
Ma la scuola, su questo, si divide in 
favorevoli e contrari.  
Le chat, i messaggi e gli squilli erano 
già vietati durante le lezioni già ai tem-
pi del Ministro Fioroni e, successiva-
mente, le stesse linee guida furono ri-
prese dalla Ministra Fedeli, oggi molti 
licei sono phone-free: l’ultimo baluar-

do per ostacolare la dipendenza dal 
cellulare cresciuta a dismisura negli 
ultimi due anni di pandemia.  
In un liceo di Bologna sono stati ritirati 
i cellulari per tutto il tempo scuola 
compresa la ricreazione, una misura, 
questa, per riportare in aula l’interesse, 
la concentrazione e il rinsaldamento di 
una socialità completamente offuscata, 
se non sostituita da una interazione 
totale con il digitale.  

Molti presidi sono favorevoli al divieto 
di utilizzare i cellulari e sostengono che 
molti ragazzi non riescono a fare a me-
no del telefono, anzi stanno attenti solo 
con il divieto poiché, non si vince la 
dipendenza da smart phone palesando i 
buoni propositi.  
I ragazzi che usano il cellulare, anche 
durante l’intervallo, non parlano tra di 
loro e sono molto più distratti durante 
la lezione con ripercussioni che incido-

no negativamente sulla sfera affettivo 
relazionale e degli apprendimenti . 
I presidi  contrari, invece, sostengono 
che meno divieti si mettono a scuola e 
meglio è, poiché è importante far emer-
gere l’aspetto educativo facendo com-
prendere ai ragazzi come utilizzare 
correttamente il cellulare anche al di 
fuori della scuola e informarli  sulle 
enormi potenzialità del dispositivo. 
“La circolare del Ministro Valditara sul 
divieto dell’utilizzo improprio o non 
consentito dei cellulari in classe è con-
divisibile sia nella sostanza che nella 
forma” ha commentato Antonello 
Giannelli, Presidente Associazione 
Nazionale Presidi, che ha aggiunto: 
“invece se il regolamento di istituto lo 
consente e, quindi viene valorizzata 
l’autonomia delle scuole, e se il docen-
te lo consente, può essere utilizzato 
come strumento didattico addirittura 
inclusivo per favorire appunto gli 
aspetti didattici. Quindi sì al cellulare 
come strumento didattico, no come 
strumento di distrazione.”.  
L’utilizzo dello smart phone può diven-
tare uno strumento inclusivo e formati-
vo per gli alunni con Bes (bisogni edu-
cativi speciali) o Dsa (disturbo specifi-
co di apprendimento) anche nell’ambi-
to degli obiettivi previsti nel Piano Na-
zionale Scuola Digitale (PNSD) e della 
“cittadinanza digitale”. 

Giusy Pilla 
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essaglia, regione storica della 
Grecia, terra d’origine del semi-dio 
Achille e del mitico Giasone, 

nonché dimora dell’Olimpo. Da qui, e 
preci-samente da Volos, nei primi anni 
del secolo passato, ha inizio il viaggio 
di De Chirico. Un viaggio che ha qual-
cosa in comune con quello di Ulisse, di 
Enea, dei tanti coloni della Magna Gre-
cia, e, giù giù, con lo stesso viaggio del 
Foscolo, esuli di schiatta leggiadra, dal 
destino – ammesso che sia ipotizzabile 
– segnato dal fato. 
Appare come una circostanza da nulla, 
utile solo ai cronisti per arricchire di 
riferimenti affascinanti i loro lavori. 
Ma non è solo così. Della Tessaglia e 
della Grecia De Chirico si carica delle 
ombre – o dei fantasmi? – degli eroi 
omerici, degli stilemi architettonici e 
della figurazione scultorea classica, 
dell’insieme dei miti immortali, tabu-
lae paradigmatiche in cui lèggere le 
vicissitudini umane d’ogni tempo e li 
trasfonde nell’aurea visiva della sua 
immaginazione. De Chirico, per que-
sto, non è mai solo: lo accompagnano 
le muse, le anime belle della storia, 
dell’arte, della filosofia e della mitolo-
gia della sua patria. 
E ancora, per tutto ciò, la sua visione 
del reale – in effetti è tale non apparen-
do neppure minimamente deformata 
come in Dalì – occorre vederla in una 
sorta di percezione tri-dimensionale: a) 
in primo piano, le cose sfoggiano la 
loro forma a noi più familiare; b) in 
secondo piano, paiono contestualizzarsi 
in rapporti e in siti inusuali; c) in terzo 
piano, alludono ad orizzonti e significa-
ti che ci sfuggono, ma che, contempo-
raneamente, ci catturano, esponendoci 
alle malie del mistero e del sogno. Dal 
primo al terzo piano avviene quella che 
passerà come la cifra della pittura di 
De Chirico, il suo essere, appunto, una 
rappresentazione metafisica, che, pur 
attraversando diverse fasi rappresenta-
tive, non tradirà giammai la sua primi-
tiva caratteristica: un’arte fatta non solo 
per il piacere della vista – come lo fu 
tutta la pittura fino a quella impressio-
nista – ma anche per la sorpresa del’in-
sensatezza e dell’enigma. 
È quanto – nonostante i fasti delle 
avanguardie – fa originale e grande la 
sua arte, sia in Italia che in Europa. La 
novità rappresentata da quest' outsider 
fa scuola un po’ dappertutto e l’eco che 
ne rimbalza suggestiona giganti della 
stazza di Dalì, Max Ernst e Philip Gu-
ston. La si voglia chiamare inizialmen-
te enigmatica e, successivamente, me-
tafisica, la sua pittura resta, a conti fat-
ti, come una delle massime espressioni 
artistiche del secolo scorso.  
Come per ogni carriera artistica che si 
rispetti, anche per quella di De Chirico 
si indicano diverse fasi, attraverso le 
quali la sua pittura si propone, si affer-
ma e si stigmatizza non come arte orga-
nicamente compresa in una corrente, 
ma come espressione capostipite, 
esemplare e unica nel suo genere. Non 
bisogna dimenticare, a questo proposi-
to, che la sua pittura si manifesta in 
concomitanza con il frastuono futurista: 
niente di più antagonistico e oppositi-
vo. Qui i canoni espressivi si profilano 
in termini di movimento, di velocità nel 
nome di un soverchiante dinamismo. 
Nella pittura di De Chirico, invece, non 
si può attendere nulla di più immobile e 
silenzioso. È dato pensare a queste due 

espressioni artistiche – al futurismo e 
alla metafisica – come a due sintomati-
che pulsioni della vita moderna che si 
annunciava agli albori del secolo vente-
simo: da un lato, il convulso sommovi-
mento provocato nella società dall’af-
fermazione di media quali l’automobi-
le, l’aereo e il treno – segni evidenti 
dell’ormai primeggiante industrialismo 
– e, dall’altro, con Freud in cattedra, un 
contemporaneo convergere delle co-
scienze verso l’interiore, fino a scor-
gerne le plaghe del subconscio e le 
profondità dell’inconscio. E Boccioni e 
De Chirico, vuoi o non vuoi, pescano, 
rispettivamente, alla grande in questi 
due bacini. 
Un altro aspetto, pressoché esclusivo 
della pittura metafisica di De Chirico e 
che ne fa elemento caratteristico di 
differenziazione rispetto alla pittura 
classica e a tutta l’arte delle avanguar-
die, è il ruolo svolto dal soggetto stesso 
dell’espressione figurativa. Nella pittu-
ra classica, impressionismo compreso, 
il soggetto dei dipinti è palese, perso-
naggio parlante, ultra-presente, signore 
incontrastato e inconfondibile delle 
campiture stese sui più vari supporti 
(tela, tavola, affresco). Nelle avanguar-
die, il soggetto si smembra nel cubismo 
di Picasso, si smaterializza nel costrut-
tivismo di Mondrian, scompare nell’a-
strattismo di Pollock, si nullifica – e 
parrebbe per sempre – nel supremati-
smo di Malevic. In De Chirico il sog-
getto torna ma a suo modo: essendo 
divenuto il fantasma di sé stesso, non è 
più palese, non parla, s’è fatto perso-
naggio in cerca d’autore a cui ciascun 
osservatore può dare il suo nome: Oni-
rico?, Enigmatico?, Allusivo?, Miste-
rioso? o – più genericamente – Metafi-
sico? Trattasi, come pure si potrebbe 
dire, di autentica rivoluzione pittorica: i 
più naturali riferimenti o richiami si 
piazzano nello spazio di caselle inso-
spettate sullo scacchiere della fabula 
pittorica. E De Chirico ne vien fuori, 
alla fine, da pezzo dominante, nelle sue 
fogge barocche.  
Ma occorre pure abbassare lo sguardo 
su alcune opere significative di questo 
pictor trascendentale. Nel suo magnifi-
co album vi sono opere che segnano i 
picchi e le svolte del suo percorso crea-
tivo: la serie delle piazze metafisiche, 
dei manichini, delle muse, dei sontuosi 
autoritratti. 
L’atto fondativo della sua pittura meta-
fisica, a cui non risulta estraneo il con-
tributo di Carrà, è rappresentato da 
“L’enigma di un pomeriggio d’autun-

no”, 1910 (fig. 1). Per quest’opera è 
significativo l’antefatto, fin troppo no-
to, narrato dallo stesso autore: a Firen-
ze, il pittore si ritrova seduto su una 
panca in Piazza Santa Croce. E qui, 
forse per il carico di memorie custodite 
nella basilica gotica o per sapersi sedu-
to all’ombra del monumento di Dante, 
per una suggestione che evidentemente 
veniva da lontano, l’artista subisce una 
specie di palingenesi da incantamento: 
s’innesca un gioco misterioso di riman-
di che, da un livello subconscio, salgo-
no su non verso il dominio della co-
scienza presente ma verso il filtro della 
visione enigmatica: estraniamento, 
solitudine, inquietudine divengono i 
cattivi folletti della sua “metafisica”, 
che, come presenze fantastiche invisi-
bili, si annidano negli spazi nascosti 
delle architetture e dei monumenti che 
popolano le opere di questa serie.  
Nel dipinto, la prospettiva centrale co-
stringe lo sguardo a cercare un punto di 
fuga che non c’è: il che, di suo, già 
produce un effetto di spaesamento. 
L’ombra lunga delle due figure sulla 
piazza e del monumento rimanda im-
mediatamente al sole calante, prossimo 
a lasciare il suo posto alla notte. Le due 
aperture, che aprirebbero la vista verso 
l’infinito, sono occluse da pesanti e 
improbabili tendaggi. Le due suddette, 
minuscole figure presenti sulla piazza 
non paiono dialogare tra loro; anzi la 
donna dal vestito rosso tiene una mano 
sul volto, come a non voler vedere. 

Una cortina alta, un muro che rosseggia 
al tramonto, blocca e restringe lo spa-
zio della piazza fino a farne appena uno 
slargo. Al di là, una vela, gonfia di ven-
to, fa pensare ad un naviglio di passag-
gio su un mare invisibile. Il cielo, una 
immota striscia d’azzurro, calca il suo 
peso su tutto lo scenario. Si dica subito 
se questi elementi non inducono effetti 
di solitudine spaesante e straniante: di 
quella solitudine tante volte narrata 
dagli scrittori esistenzialisti e di quella 
incomunicabilità cara anche a certa 
cinematografia. 
Ne “Le muse inquietanti”, 1917-’18 
(fig. 2) si è sul finire del primo conflitto 
mondiale. La circostanza non è del 
tutto estranea alla sensibilità del pittore. 
Verrebbe da pensare che le lunghe om-
bre proiettate sulle sue piazze, sia pri-
ma che dopo quel conflitto, non siano 
solo d’origine metafisica. Sono ombre 
che oscurano minacciosamente i pae-
saggi urbani ideati dall’artista, signifi-
cativamente fissati sulla tela non sul far 
del giorno ma sul suo declinare, un 
declinare anche delle bellicose società 

contemporanee, forse smarrite in un 
conflitto tempestato da immani disastri. 
La tela vibra anche per via di queste 
risonanze, non potendosi concepire 
solo come risultato di un’ispirazione 
estetica assolutamente avulsa dai con-
dizionamenti del tempo. Ecco, allora, 
che, sull’ennesimo palcoscenico d’una 
piazza italica, tornano a recitare nuovi 
personaggi, che assumono forme uma-
ne, ma che restano tuttavia inanimati: 
manichini, appunto, tragicamente as-
surti a simulare, e solo a simulare, 
un’umanità che resta finta e sgraziata, 
dura e sorda come una statua. De Chiri-
co ha imposto al quadro il titolo di 
“muse inquietanti”. Che siano inquie-
tanti lo sono di per sé. Sorprende, inve-
ce, che siano chiamate così. Le muse 
della mitologia, protettrici delle arti, 
invocate dagli artisti, suscitatrici dell’i-
spirazione creativa, amiche dell’umani-
tà eletta, assumono in quest’opera l’a-
spetto certamente inquietante di presen-
ze annichilite nella loro potenzialità: 
figure inutili, sconfitte dalla pretenzio-
sità dello spirito moderno, sordo ai 
richiami del passato, cieco di fronte 
alle grandezze delle sue vestigia.  
 I due piani in cui è diviso il quadro, a-
prospetticamente raffigurati, richiama-
no due mondi: il passato, di cui si appa-
lesano solo figurazioni smorte e per 
nulla allusive a glorie d’antan, e il pre-
sente nelle effigi del castello estense di 
una Ferrara che più metafisica di così 
non si può. Non mancano, a segno d’un 
tempo industrializzato, i camini d’una 
fabbrica, che – c’era da aspettarselo – 
non fumano. 
La composizione è di un’originalità 
strepitosa, ove sono presenti i connotati 
che si possono vedere in tutti i dipinti 
della serie delle piazze d’Italia: la me-
tafisica aiuta a vedere, dietro le cose 
visibili, l’invisibile dei significati a cui, 
tante volte, ci rimanda il nostro subcon-
scio: è il gioco delle parti a cui non 
possiamo sfuggire. È il nostro essere 
razionali che pare dilettarsi coll’irretirci 
nella rete delle visioni impossibili. 
Quasi al termine della sua carriera, e 
come esausto dall’aver esplorato tutte 
la vastità della metafisica in immagini 
pittoriche sorprendentemente allusive 
ad una realtà “altra”, De Chirico si ri-
piega in sé stesso, riscoprendo in qual-
che modo – questa volta però nella 
fastosità di uno stile barocco rivisitato 
– l’enfasi della ritrattistica calata sulla 
sua stessa persona. A questo riguardo, 
sono emblematici i numerosi autoritrat-
ti che lo colgono, come pure s’è detto, 
in pose e fogge singolari, e per noi, 
ormai assuefatti ai pixel dei numerosis-
simi selfies, ancor più sorprendenti. 
È il caso dell’”Autoritratto con coraz-
za”, 1948 (fig. 3), immagine austera 
come il personaggio raffigurato. La 
corazza non pare proprio quella di 
Achille – che ne poteva fare anche a 
meno – , il mantello si addice piuttosto 
ad un sovrano ovvero ad un condottie-
ro, il paesaggio del fondo, poi, sovra-
stato da un cielo a volute, possiede 
sicuri richiami tizianeschi. Lo sguardo, 
per finire, la dice più lunga di qualsiasi 
possibile descrizione: austerità, dignità, 
sicurezza, orgoglio, in un profilo – lo si 
ammetta – pour esso metafisico. De 
Chirico, insomma, vi appare come Gia-
sone, che, a capo degli artisti italiani 
del novecento, ha conquistato il suo 
vello d’oro. 

Luigi Musacchio 
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ra i molti buoni propositi per il 
2023, sono davvero molto felice per 
la decisione di Domus, di dare 

seguito ad una grande innovazione: 
sono stati individuati due guest editors 
che si cimenteranno alla guida scienti-
fica della rivista, un’intelligenza asso-
ciata mai tentata prima. 
Due architetti diversi, due professioni-
sti distinti, due intellettuali non omoge-
nei in quanto a visione, ma animati 
dalla passione per la disciplina percor-
rendo cammini diversi. Una sfida pro-
fessionale e nuova. I due che a me stes-
so danno gioia per la sfida sono Steven 
Holl e Toshiko Mori, figure di grande 
spicco del panorama dell’architettura e 
della cultura. Due personalità diverse 
che condividono uno stesso modo di 
intendere la responsabilità dell’architet-
tura in un momento così delicato per 
l‘architettura stessa, per la necessità di 
salvare e ripristinare l’habitat naturale 
al meglio, oltre che elevare la qualità 
delle città.  
“Invece di fare riferimento alle tradi-
zionali categorie di architettura, arte e 
design, preferiamo riconoscere che 
tutto è collegato.  
Il cambiamento climatico del nostro 
pianeta è legato alle migrazioni sociali, 
alla conservazione del paesaggio natu-
rale e alle condizioni urbane. Oltre ad 
avere confini sfumati tra loro, architet-
tura, arte e design sono arti collegate 

alla scienza e alle lotte sociali.” 
Spero davvero che ci saranno nuove 
prospettive e riflessioni che aiutino a 
pensare alle tante contraddizioni nel 
vivere il mondo di oggi e promuovere 
un dialogo aperto. Le città si estendono 
sul 3% della superficie del globo, il 
resto è acqua e terra, ci si chiede quan-
to importante sia l’architettura per 
mantenere questo equilibrio, preservan-
do nello stesso tempo le risorse. 
Elevare la qualità del costruito delle 
città è uno degli obiettivi più pressanti 
oggi. Il lavoro dell’architetto è realizza-
re i sogni delle persone ma anche tutto 

questo è stato spesso messo da parte. I 
risultati sono evidenti e alla presenza di 
ognuno di noi ogni giorno. Forse tra-
sformare la coscienza è diventato ormai 
urgente. Raccogliere la sfida può sem-
brare troppo ambizioso, ma già avere la 
possibilità di invitare ciascuno al con-
fronto per abbattere tutti i confini per 
un dibattito sulla nostra vita è troppo 
importante e indispensabile. A tutto ciò 
aggiungo che riflettere sui disastri pro-
vocati dalla globalizzazione in ambito 
urbano e pensare a coloro che lavorano 
a nuovi modelli di sviluppo sostenibile 
tipo i boschi verticali di Stefano Boeri, 

sia ancora davvero troppo poco.  
E forse nemmeno il ridurre al minimo 
gli sprechi di Kerè potrà essere la solu-
zione. Sono convinto che gli architetti 
dovrebbero confrontarsi molto di più 
sui maggiori aspetti della globalizza-
zione e trovare il coraggio di lavorare a 
volte contro il proprio interesse perso-
nale rifiutando di accettare commissio-
ni sospette, opponendosi alle strategie 
di sviluppo che lacerano il nostro tessu-
to sociale. 
Per tutto ciò aspetto e aspettiamo con 
grande curiosità i pensieri e le riflessio-
ni di Steven Holl e Toshiko Mori. 
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ono al ristorante con amici, mu-
sica sottofondo, chiacchiericcio 
in ogni dove, ilarità, diverti-

mento e familiarità con il luogo; arriva 
il cameriere ed inizia ad elencare i piat-
ti con parole appassionate e sensuali, le 
nostre pupille si dilatano nell’immagi-
nare quei cibi, ma soprattutto nessuno 
parla, siamo in religioso ascolto, la sala 
è invasa dal profumo delle pietanze.  
Tutti ci siamo fatti sedurre dal cibo.  
La buona tavola è una tappa nel proces-
so di seduzione. Il conversare fa in 
modo che all’arrivo del cibo, esso non 
venga voracemente mangiato, ma sia 
gustato. La descrizione e la vista hanno 
contribuito alla predisposizione a gu-
stare. Il gusto è uno dei cinque sensi di 
cui possiamo godere in compagnia.  
Il cibo rilassa, sottomette la razionalità 
dell’etica, il vino toglie i freni inibitori, 
diventa complice, l’attenzione scema e 
il corpo produce gli ormoni che predi-
spongono all’atto sessuale.  
Il cibo nella fase di corteggiamento è 
un mezzo efficace e piacevole per co-
noscersi e consolidare un rapporto di 
coppia: a tavola ci lasciamo andare con 
più facilità, mangiando insieme si 
chiacchiera e ci si racconta diventando 
più intimi, comunicare ed essere parte-
cipi uno dell’altra diventa più semplice 
e spontaneo.  
Nessuno dimentica la prima cena con 
l’innamorat*, un preludio a gustare 
l’altr*. I due piaceri si fondono attra-
verso la bocca e il gusto.  
Il bacio permette di assaggiare l’altr*, 
come si assaggia un cibo nuovo, con 
curiosità e bramosia. Sesso e cibo sono 
i bisogni naturali ed essenziali per l’es-
sere umano. Il cibo deve essere allet-

tante quanto il sesso, e richiede un atto 
di volontà. In tutte le culture l’alimen-
tazione e l’erotismo fluttuano tra libertà 
e repressione, pulsione o controllo; 
devono sottostare a regole sociali, che 
soffocano l’istinto. Per sopravvivere e 
riprodurci abbiamo bisogno di entram-
bi. Sia il cibo che il sesso ci preparano 
al piacere e alla sensualità.  
Non possiamo non ricordare la mela, 
frutto del peccato di Adamo ed Eva. 
Nella domanda di cibo vi è una doman-
da simbolica di amore e di comprensio-
ne a detta di Jacques Lacan. E come ci 
ricorda Marcel Proust, dietro al cibarsi 
vi è anche il desiderio di ricordare. Il 
piatto preferito di un individuo è colle-
gato ad un determinato ricordo.  Nutrir-
si è quindi anche ricordare. Eros e cibo, 

appagano i nostri sensi utilizzando gli 
stessi circuiti, le stesse zone cerebrali e 
persino gli stessi ormoni. La dopamina, 
sostanza che ci fa sentire appagati.  
Il cibo risulta essere un valido sostituto 
del sesso, o viceversa.  
Usiamo il cibo per colmare un vuoto 
affettivo, oppure il sesso per compen-
sare le frustrazioni di ogni genere. Il 
cibo può avere un valore simbolico, e 
contenere l’angoscia, oppure essere 
rifiutato per difendersi, come nell’ano-
ressia.  
L’essere umano si evolve nel rapporto 
con il sesso, come con il cibo: fast 
food, fast sex, perdita di interesse per il 
cibo, perdita di desiderio.  
Consumare una buona cena in intimità, 
può essere in alcuni casi considerato un 

efficace preliminare e stimolare le fan-
tasie erotiche dei commensali. Ma non 
voglio togliere la magia nel pensare 
che non ci siano dei cibi afrodisiaci. Si 
potrebbero incontrare personalità vora-
ci, impulsive, abbandoniche, sia a tavo-
la che nel letto. Per dare una panorami-
ca dei tipi, mi affido alla distinzione 
redatta (Casa editrice Riza, Sesso e 
dieta 1992) di soggetti assegnati ai 
quattro elementi della terra e le modali-
tà di comportamento nei confronti di 
sesso e cibo: il tipo Fuoco, personalità 
carismatica, autorevole e vivace, nel 
letto deve essere tutto e subito; a tavola 
si siede in modo disordinato, non ha 
orari, assaggia tutto quello che c’è, ama 
i sapori forti.  
Il tipo Aria, è incostante, eclettico, go-
de di completa libertà, nel letto porta 
sempre persone diverse. A tavola sa 
quel che mangia, può (non sempre) 
dare consigli su ricette o ristoranti eso-
tici. Il tipo Acqua, inafferrabile, mute-
vole e plastico.  
Si adatta perfettamente alle situazioni 
che si presentano. E’ camaleontico.  
A letto interpreta desideri e aspettative 
del / della partner. Sa godere del pro-
prio e dell’altrui piacere.  
A tavola è flessibile e accomodante.  
Sa amalgamare portate e invitati, cer-
cando sempre di raggiungere l’armo-
nia. Infine, il tipo Terra, razionalità, 
attenzione e stabilità sono le sue carat-
teristiche.  
A letto cerca rapporti di coppia basati 
sul sentimento, non è attirato dalle av-
venture facili. A tavola ama la convi-
vialità. E tu che tipo sei? 
 
mafalda.ilmonocolo@gmail.com 
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5 Dicembre:  
00:20; c’è nebbia, una bmw ha 
appena superato la macchina.  

00:22; la nebbia è sparita e sembra pas-
sata un’eternità rispetto a 2 minuti fa.  
00:23; babbo sta guidando e la moglie 
sta dormendo, c’è la radio di sottofon-
do per cercare di rendere il viaggio 
meno pesante e noioso.  
00:25; ripenso a ciò che è stata questa 
vigilia, ed è stata un mix di emozioni.  
Ho sempre voluto sentirmi parte di un 
gruppo, che sia un gruppo di amici, un 
gruppo di adulti o un gruppo di bambi-
ni. Riguardando i soliti video ricordo 
vedevo quanto già da piccolo volevo 
ambientarmi tra gli altri bambini, ma 
mi era impossibile perché non facevo 
parte di quel gruppo familiare specifi-
co.  
00:28; dal finestrino si vede una picco-
la ruota panoramica illuminata di un 
blu che sembra così luminosa con que-

sta nebbia. Nel video molte volte ho 
visto quanto fortemente volevo essere 
considerato, quanto volessi solo diver-
tirmi con gli altri bambini, ma tranne 
qualche momento in cui facevo il bam-
bino “normale”, le altre volte rimanevo 
a guardare quello che succedeva.  
00:41; Roma riesce ad essere abitata 
anche la notte di Natale. Una scena che 
mi è rimasta impressa guardando il 
video è quando presi con tanto entusia-
smo un palloncino giallo e nella nor-
malità un bambino avrebbe iniziato a 
giocarci, io invece una volta preso lo 
guardai e rimasi fermo a capire cosa 
dovevo fare e come muovermi e forse 
preso dal panico o non so cosa da altro, 
rimasi immobile senza muovere ciglio 
a fissare quel palloncino giallo.  
01:01; San chicoria prega per noi, Bab-
bo ha riaccompagnato la moglie a casa 
e mi ha chiesto di raccontargli qualcosa 
per farlo rimanere sveglio.  

A domande così da parte di mio padre 
non ho mai saputo dire nulla perché 
quello che ho da dire rispetto a quello 
che sono veramente, è completamente 
diverso e ogni volta che mi ritrovo in 
contesti dove sono con lui o con la sua 
famiglia di quale io non faccio parte, 
mi ritrovo a disagio e quasi senza ac-
corgermene divento totalmente un’altra 
persona.  
Un’altra persona poiché non riesco a 
ridere, non riesco a dire o formulare gli 
stessi pensieri che ho quando sono con 
amici o con i parenti da parte di mia 
madre.  
02:02; buonanotte.  
13:57; buongiorno.  
16:26; “Non riesco più ad andare a 
queste cene con le iene, cercando di 
bilanciare il bene a ciò che vi convie-
ne” (Nitro, Storia di un presunto arti-
sta). Intona così la canzone nelle mie 
orecchie mentre sono in macchina con 

mia madre e il compagno, guardando 
l’autostrada e il tramonto che piano 
piano da spazio alla notte e alla luna.  
21:30; e chi se l’aspettava di fumarsi 
una sigaretta con mio zio, sembra stu-
pido ma il passaggio tra le due famiglie 
è abissale con mio padre avevo paura 
ad accendermi una sigaretta, con mio 
zio abbiamo iniziato a fare discorsi su 
come sono cambiato, e quanto lui sia 
orgoglioso di questo cambiamento in 
meglio che ha visto in me.  
26 Dicembre:  
12:44; Quello che voglio farvi capire è 
come alcune persone siano diverse a 
seconda delle persone che frequentano 
e negli ambienti in cui si trovano.  
Canapa vi fa i migliori auguri di un 
Nuovo Anno, e che possiate passare le 
feste con chi avete gioia di stare.  
 I don’t expect you to understand but I 
recommend you to think about it and 
share it.  
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Canapa 

Non ci si bagna mai due volte 
nello stesso fiume” è una delle 
frasi più famose della filosofia 

che contraddistingue Eraclito, filosofo 
dell’antica Grecia che predicava la teo-
ria del divenire. State tranquilli, non 
faremo una lezione di filosofia ma ri-
cordo bene il periodo in cui ho studiato 
il personaggio e altrettanto bene posso 
raccontare come sono rimasta piacevol-
mente sconvolta dal fatto che Eraclito, 
sei secoli prima della nascita di Cristo, 
è riuscito ad esprimere un concetto che 
ancora oggi non è del tutto chiaro e 
che, la maggior parte delle volte può 
spaventare: il cambiamento.  
Ma perché non ci si bagna mai due 
volte nello stesso fiume?  
Bene, la risposta proviene dal filosofo 
stesso: il fiume e la vita dell’uomo 
scorrono di continuo, l’uomo non è mai 
lo stesso del passato -ovvero colui che 
è entrato nel fiume- e l’acqua non sarà 
la stessa di prima.  
Cos’è successo all’uomo e all’acqua? 
Hanno subìto un mutamento e non sa-
ranno mai più le loro versioni passate. 
Ai giorni d’oggi si teme il cambiamen-
to, si ha paura di entrare in un’acqua 
diversa da quella del solito, di perdere 
le abitudini e la solita routine che in-
trappola la gente in una monotona quo-
tidianità. Tutte le parti della giornata 

sono suddivise in base a rigidi schemi e 
orari, ogni cosa ha il suo posto nella 
scaletta degli impegni ma non starò qui 
a dire se è giusto o sbagliato: non sia-
mo perfetti, sono la prima ad ammetter-
lo e a gridarlo a squarciagola, e sicura-
mente con la vita frenetica che ormai 
appartiene a tutti in questi ultimi anni, 
le persone hanno bisogno di avere qual-
cosa che possa renderle più sicure e 
tranquille. Diceva Alda Merini nella 
sua poesia “Se avess’io” che “se diven-
ti farfalla nessuno pensa più a ciò che è 
stato quando strisciavi per terra e non 

volevi le ali”, trovo molto significativo 
il paragone tra l’uomo e la farfalla -o 
meglio- tra l’uomo e il bruco: non ci 
accorgiamo del cambiamento e soprat-
tutto ci costringiamo di pensare di non 
volerlo; se ci fate caso non siamo mai 
noi i primi a renderci conto di essere 
cambiati, è sempre un osservatore 
esterno, qualcuno che ci conosce bene 
e da molto tempo a dire le famose fati-
diche parole “ti vedo diverso” oppure 
“non sei più quello di prima”. Fa male 
a volte sentirselo dire anche se non ne 
comprendiamo veramente il motivo, a 

primo impatto diamo a queste frasi 
un’accezione negativa ma pensateci 
bene, è davvero un problema per noi o 
per gli altri che non ci vedono nello 
stesso modo?  
Si cambia per tanti motivi e la maggior 
parte portano ad una crescita della qua-
le non siamo coscienti, non so se posso 
dire di essere cresciuta in questi anni, 
sicuramente sono cambiata e questo ha 
portato con sé delle conseguenze: ho 
perso persone importanti che credevo 
fondamentali nella vita, ho pensato di 
essere diventata la versione peggiore di 
quello che potessi essere e di non avere 
possibilità di tornare indietro.  
Effettivamente non si può tornare in-
dietro perché il presente è oggi e ciò 
che è passato può solo vivere nella no-
stra mente come un ricordo; d’altronde 
non importa a nessuno di quello che 
eravamo,  è quello che facciamo ogni 
giorno che conta veramente; siamo solo 
noi gli artefici del nostro destino e que-
sto è qualcosa che non potrà mai cam-
biare, e visto che per questa volta anco-
ra non ne abbiamo avuto abbastanza di 
citazioni voglio lasciarvi con un augu-
rio per quest’anno che verrà, perché 
possa essere il cambiamento di cui 
ognuno di noi ha bisogno: “Prendete in 
mano la vostra vita e fatene un capola-
voro” (Giovanni Paolo II).  

Grace Martin 



 

l giorno d’oggi sono pochi coloro 
disposti realmente a dare tutti se 

stessi per il bene dell’altro e 
rispondere sinceramente a questo quesi-
to. Per quanto banale possa sembrare 
amare non è facile; spesso infatti questo 
sentimento viene erroneamente confuso 
con “l’attrazione fisica”, la  predisposi-
zione da parte di due persone a trovare 
piacevoli i tratti fisici dell’altro, che si 
limita a rimanere confinata nella fisici-
tà. Non c’è infatti il desiderio di condi-
videre qualcosa di più grande insieme. 
Lì dove c’è solo desiderio fisico non 
c’è amore. 
L’amore è   un sentimento che va oltre 
l’aspetto fisico, è qualcosa di più pro-
fondo capace di creare una connessione 
speciale tra due persone estranee, che 
da un momento all’altro si incontrano e 
non vogliono più lasciarsi.   
Questo sentimento ti mette alla dura 
prova ponendoti davanti tantissime 
sfide; ti porta a compiere delle scelte, 
talvolta complicate; a superare difficol-
tà, moltiplicate per due e soprattutto ti 
aiuta a scoprire te stesso e i lati che non 
pensavi di avere.  
Ti porta a maturare. È imprevedibile, ti 
colpisce inaspettatamente quando hai 
trovato la tua pace interiore, quando 
non hai più bisogno di niente e come un 
amico ti accompagna alla scoperta.  
È proprio in quel momento che ti fa 
capire fino a che punto tu sia disposto a 
spingerti per qualcun’altro, il che non 
significa annullare se stessi.  

Il primo passo per amare qualcun’altro 
è infatti amare la propria persona.  
Ci hanno sempre dato una visione di 
questo sentimento come un qualcosa di 
irraggiungibile, qualcosa di impossibile 
da trovare.  
Un sentimento che richiede azioni im-
possibili per l’altro. 
Un “mostro” capace di portare l’uomo 
a perde la razionalità. A mio parere non 
c’è cosa più bella di trovare una perso-

na con cui condividere tutto, un com-
plice per la vita. Tutti meritano di esse-
re amati, e per amare ci vuole coraggio 
e solo chi è disposto ad averne proverà 
tutto quello che di più bello può offrire.  
Ma come tutte le cose belle anche que-
sta ha dei difetti. Amare ripeto non è 
facile, amare significa anche soffrire, 
avere paura di perdere l’altra persona, 
essere paranoico mettersi in discussio-
ne, ma non c’è sentimento più puro di 

quello di due persone che nonostante 
tutto continuano a supportarsi e scende-
re a compromessi per perseguire il bene 
dell’altro.  
Il dialogo è infatti la chiave di ogni 
rapporto destinato a durare, senza di 
questo infatti niente può durare.  
Ma come capisci di esserti innamorato 
davvero?  
Capisci  di esserti innamorato di una 
persona quando inizi a pensare a lei 
costantemente, quando pur di vederla 
felice faresti ciò che hai sempre odiato, 
quando se avesse bisogno prenderesti il 
primo treno per raggiungerla dall’altra 
parte del mondo, quando la perdonere-
sti e altri piccoli gesti che ti rendi conto 
non avresti mai pensato di fare per nes-
suno. Un giorno ti svegli e finalmente ti 
accorgi di non essere più solo, perché 
c’è qualcuno che ti protegge, che ti 
supporta , e che c’è indipendentemente 
da tutto. Ti farà strano ma in fin dei 
conti tutti siamo destinati ad amare.  
Ti rendi conto di essere fortunato e fai 
qualsiasi cosa per non lasciare andare 
quella persona.  
Certe persone infatti con l’amore che 
hanno da offrire ti salvano dai tuoi mo-
stri interiori e tirano fuori la parte mi-
gliore di te.  
Talvolta bisognerebbe amare, come noi 
volessimo essere amati dagli altri.  
Il bello della parola “amore” è proprio 
questo il suo essere un termine polise-
mico, poiché ognuno di noi gli attribui-
sce significati diversi. 
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a Nord a Sud, Legambiente ha 
censito una mappa di edifici 
fatiscenti: un problema da af-

frontare in tempi brevi e attraverso 
progetti di largo respiro per riqualifica-
re gli spazi non più utilizzati per evitare 
nuovo consumo di suolo. 
In Italia, stando ai dati del 2016, sono 
circa 750 le opere incompiute: dai pon-
ti alle strade, dagli ospedali agli stadi, 
ma anche strutture del mondo dell'ospi-
talità. Si scopre così che anche l'hotel-
lerie ha il suo lato oscuro reso evidente 
da alberghi abbandonati che non hanno 
un presente e forse non avranno un 
futuro. A volte si tratta di strutture con 
una storia di gestione sbagliata o tor-
mentata, ma anche di hotel che per 
diversi motivi non hanno mai potuto 
inaugurare le loro sale. 
Sono davvero tante queste strutture, più 
di quanto si possa immaginare, sono 
edifici di dimensioni medie o grandi, 
per lo più legati all’industria dello sci 
anche se non esclusivamente. 
Un inedito lavoro che ha censito 66 
edifici fatiscenti disseminati lungo tutto 
l’arco alpino ma che coinvolge anche 
diverse zone dell’Appennino e persino 
regioni come la Sicilia, con località 
come il Comune palermitano di Piano 
Zucchi, meta di turismo invernale degli 
anni Ottanta, e la Calabria dove, in 
provincia di Cosenza si trova il rifugio 
Monte Curcio che in passato ospitava 
centinaia di sciatori e turisti che ama-
vano salire in vetta anche per gustare 

una cioccolata calda ammirando l’alto-
piano innevato. 
Buona parte delle strutture censite sono 
ex alberghi, complessi residenziali o 
strutture ricettive costruite tra gli anni 
Sessanta e Settanta e dedicate alle 
“settimane bianche”. Luoghi che per 
qualche tempo hanno registrato il tutto 
esaurito e buoni flussi turistici come il 
comprensorio multifunzionale di Viola 
St Grée (Cuneo) che occupa una super-
ficie di 30mila metri quadrati, offrendo 

tutti i servizi per lo sci e il divertimen-
to, e che nel 1981 ha ospitato i mondia-
li. La struttura è abbandonata dagli anni 
Novanta e Legambiente calcola che 
servano 25 milioni di euro per ristruttu-
rarla. Un simile ecomostro sorge in 
provincia di Torino, all’Alpe Bianca: 
negli anni Ottanta iniziò la costruzione 
di un imponente albergo e di apparta-
menti che rimasero poi invenduti. Si 
tratta di un fenomeno che non riguarda 
solo le Alpi: a Campo Nevada (Aq) 

sorge infatti un complesso di circa 
30mila metri quadrati la cui costruzio-
ne è stata avviata al termine degli anni 
Sessanta.  
Il progetto, scrive Legambiente, era 
inserito all’interno di uno più ampio 
per la fornitura di servizi a due impianti 
di risalita, dopo cinquant’anni in alcuni 
punti le fondamenta hanno ceduto e 
durante la stagione estiva la struttura 
funge da riparo per gli animali al pa-
scolo. 

Alessandra Lupi 

REPORTAGE IL MONOCOLO - pagina 16 

Nelle foto, quel che resta dell’hotel Coccinella. Eppure è un pezzo di storia anagnina 



 

Hotel Coccinella 

Hotel, piscine, ristoranti, discoteche, 
resort e colonie: sono tanti, in tutto il 
mondo, i luoghi delle vacanze abban-
donati che fino a qualche anno fa ospi-
tavano turisti, personale, animatori, 
famiglie e bambini, mentre oggi resta-
no deserti, a memoria magari di qual-
che investimento finito male. 
Ma il fenomeno non interessa solo luo-
ghi lontani geograficamente dal nostro 
territorio: in un parco di 35.000 mq, 
con un bel laghetto artificiale dove si 

poteva nuotare ed andare in barca, a 
ridosso dell'uscita autostradale di Ana-
gni, sorge un hotel, o meglio lo era fino 
a qualche tempo fa: l'hotel Coccinella. 
Una struttura abbastanza grande a due 
piani, con un bar e una cinquantina di 
stanze colorate, un campo da tennis, un 
parco giochi e una piscina. 
L'hotel Coccinella è legato alla storia e 
alla persona della sua proprietaria Anna 
Vita, diva del dopoguerra ritiratasi pre-
sto dalle scene per dedicarsi all'arte e 
porta la sua innegabile e indelebile 
impronta. Non è un albergo di lusso, 
ma non è nemmeno un luogo qualun-
que, è un posto bizzarro, coloratissimo 
ed eccentrico. Immerso in un silenzio 
che mette disagio, il tempo sembra 
essersi fermato, come tutti i luoghi 
abbandonati, tutto è fermo come se 
un'improvvisa catastrofe avesse costret-
to il personale a scappare all'improvvi-
so. 
Al piano terra c'è il ristorante con le 
cucine, il bar e la sala ritrovo; ai piani 
superiori le stanze molto colorate, sem-
plici ma con tutti i comfort. 
Ha un arredamento piuttosto kitsch e 
improvvisato e la sua posizione panora-
mica sull'Autostrada del Sole di certo 
non aiuta. A vederlo oggi riesce diffici-
le credere che qualcuno sia riuscito a 

riempire i due piani di questo hotel. 
Ma qualcuno ancora alloggia qui, al-
meno per la notte, qualche senza tetto e 
qualche persona senza fissa dimora, a 
giudicare dai mozziconi di sigarette 
trovati nelle camere e qualche abito 
negli armadi. 
 
Anna Vita, la diva 
L'Hotel Coccinella è indissolubilmente 
legato alla storia di Anna Vita, tanto 
che porta la sua indelebile impronta. A 
fianco alla struttura, seminascosta da 

cascate di rampicanti in un boschetto, 
si trova una casa di pietra e legna, mol-
to graziosa. Una dimora che evoca le 
fiabe dell'infanzia: la casa di Anna Vi-
ta. Nata a Locri il 1 dicembre 1926, 
figlia di uno scultore, inizia la sua car-
riera come attrice di fotoromanzi, un 
genere molto popolare nell'immediato 
dopoguerra, e che proprio in quel pe-
riodo si stava affermando. 
Nel 1946, ancora giovanissima, viene 
notata dal regista Giorgio Simonelli 
che le propone un piccolo ruolo in 
“Accidenti alla guerra!...”. 
Nello stesso anno, insieme a Sergio 
Raimondi, suo eterno partner nei foto-

romanzi, partecipa al documentario 
“L'amorosa menzogna”, diretto dal 
giovanissimo Michelangelo Antonioni, 
che mirava a fornire un quadro ironico 
dei divi della carta stampata e che nel 
1950 si aggiudica il Nastro d'argento. 
Nello stesso anno, sulla scia del succes-
so incredibile del fotoromanzo 
“Vendetta di zingara”, in cui come al 
solito fa coppia con Raimondi, viene 
chiamata a interpretare il personaggio 
dell'acrobata Myrka anche al cinema in 
“Sangue di nomadi”, diretto da Aldo 

Molinari. 
I due, con le loro avventure, fanno so-
gnare le donne di ogni età e vengono 
eletti dalle lettrici del settimanale 
'Tipo', la coppia più amata, ma Anna 
innesca una polemica contro il mondo 
del cinema e le riviste che sembrano 
prendere di mira il mondo patinato da 
cui proviene. Poi due film nel 1952: 
“Solo per te Lucia” di Franco Rossi e 
“Il peccato di Anna” di Camillo Ma-
strocinque, il celebre regista di molti 
dei film di Totò. Infine la grande occa-
sione: la proposta nel ruolo di attrice 
protagonista de “Lo Sceicco Bianco” di 
Fellini. A sorpresa, Anna rifiutò la par-

te, il film infatti prendeva in giro in 
maniera pungente il mondo del fotoro-
manzo cui lei era molto legata. 
Le polemiche che ne derivarono proba-
bilmente la danneggiarono, perché da 
allora si allontanò dal mondo del cine-
ma, facendo perdere le sue tracce ed è 
in questa casa che si ritira, dedicandosi 
alla sua passione per l'arte. 
Anna Vita, una persona tenace ed intel-
ligente con buona propensione per gli 
affari e l'attività imprenditoriale che ha 
creato e gestito per molti anni, circa 

trenta, e con buoni risultati un bell'al-
bergo: l'Hotel Coccinella. 
Negli ultimi anni ha provato a darlo in 
gestione come risulta da alcune carte 
ritrovate, forse a causa di problemi 
economici, ma senza successo. 
La sua casa-museo è una capsula del 
tempo e di emozioni, i suoi ricordi, le 
sue opere, le sue sculture che giacciono 
lì sotto la polvere, meriterebbero di 
essere salvate (prima che qualcuno le 
rubi). 
Dal disordine che regna in giro, sembra 
che sia stata vandalizzata e depredata, 
ma i ladruncoli hanno risparmiato le 
opere nel laboratorio che risulta abba-
stanza intatto. 
Nella camera da letto ancora gli effetti 
personali e i vestiti: in cucina un calen-
dario del 2009, segno probabile che fu 
l'ultimo anno in cui la casa fu abitata, 
risulta infatti che si sia spenta nel di-
cembre dello stesso anno dopo una 
breve malattia. 
Fotografare e visitare questa casa è di 
forte impatto emotivo, la memoria di 
una diva del passato è ancora ben 
“presente” al suo interno ma a breve, 
purtroppo, il suo ricordo tramonterà 
come il calare del sole che si osserva 
dalla piscina, divenuta ormai uno sta-
gno, al suono delle rane che gracidano. 
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SPECIALE  

ulla Chiesa, nella persona del Papa, 
in primis, ma anche delle alte gerar-
chie, del clero e dei fedeli, incombe 

la predizione del Terzo Segreto della Ma-
donna di Fatima. Dice il testo: 
Dopo le due parti che ho già esposto, ab-
biamo visto al lato sinistro di Nostra Si-
gnora, un poco più in alto, un Angelo con 
la spada di fuoco nella mano sinistra; 
scintillando emetteva fiamme che sembra-
va dovessero incendiare il mondo; ma si 
spegnevano al contatto dello splendore 
che Nostra Signora emanava dalla sua 
destra verso di lui: l’Angelo indicando la 
terra con la mano destra, con voce forte 
disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E 
vedemmo in una luce immensa che è 
Dio:” qualcosa di simile a come si vedono 
le persone in uno specchio quando vi pas-
sano davanti” un Vescovo vestito di Bian-
co “abbiamo avuto il presentimento che 
fosse il Santo Padre”. Vari altri Vescovi, 
Sacerdoti, religiosi e religiose salire una 
montagna ripida, in cima alla quale c’era 
una grande Croce di tronchi grezzi come 
se fosse di sughero con la corteccia; il 
Santo Padre prima di arrivarvi, attraversò 
una grande città mezza in rovina e mezzo 
tremulo con passo vacillante, afflitto di 
dolore e di pena, pregava per le anime dei 
cadaveri che incontrava nel suo cammino; 
giunto alla cima del monte, prostrato in 
ginocchio ai piedi della grande Croce 
venne ucciso da un gruppo di soldati che 
gli spararono vari colpi di arma da fuoco 
e frecce, e allo stesso modo morirono gli 
uni dopo gli altri i Vescovi, Sacerdoti, 
religiosi e religiose e varie persone seco-
lari, uomini e donne di varie classi e posi-
zioni. Sotto i due bracci della croce c’era-
no due Angeli, ognuno con un innaffiatoio 
di cristallo nella mano, nei quali racco-
glievano il sangue dei Martiri e con esso 
irrigavano le anime che si avvicinavano a 
Dio. Tuy, 3-1-1944. 
Chi ha scritto il testo di questo Terzo Mes-
saggio, così come quello del Primo e del 
Secondo, fu, come a tutti è ben noto, Lu-
cia dos Santos. Lei, il 13 maggio 1917, 
quando aveva dieci anni, e gli altri due 
pastorelli con i quali era in compagnia, 
Francesco e Giacinta Marto, di 9 e 7 anni, 
mentre erano intenti a sorvegliare le bestie 
al pascolo nei dintorni del paese di Fatima, 
ebbero la visione della Madonna:” Una 
Signora vestita di bianco “. 
Le apparizioni si ripeterono il 13 di ogni 
mese fino all’ottobre dello stesso anno.  
La più importante di queste visioni fu 
quella del 13 luglio, allorché la “Signora 
vestita di bianco” lasciò ai tre pastorelli un 
messaggio ordinando di non rivelarlo a 
nessuno. All’ultima apparizione, come si 
sa, assistettero anche circa settantamila 
persone, che poterono osservare, sbalordi-
ti, la celebre danza del Sole. 

Lucia rimase ben presto l’unica testimone 
poiché i due fratellini morirono poco dopo 
lo straordinario evento.  
Nel 1927, la Signora disse a Lucia, dive-
nuta suora, che poteva consegnare alla 
Chiesa i primi due messaggi, quelli cioè 
che si riferivano alle prime due visioni. 
Nel 1941, infine, durante una nuova appa-
rizione, la Madonna le permise di conse-
gnare anche la terza parte, ma solo al Pa-
pa: questi avrebbe dovuto custodire il se-
greto sul testo fino al 1960. 
Il Primo Segreto riguarda l’Inferno, in 
stile dantesco, con il supplizio tra le fiam-
me dei corpi dei dannati. Che il tormento 
fosse fisico o spirituale non cambia: l’In-
ferno esiste ed è sofferenza. 
IL Secondo Segreto avvertiva che la Prima 
Guerra Mondiale stava per finire, ma che 
ne sarebbe scoppiata un’altra ancora peg-
giore, e che per chiudere le persecuzioni 
comuniste contro la Chiesa bisognava 
consacrare la Russia al cuore immacolato 
di Maria. 
Questi due brevi testi sono arcinoti e leg-
gibili integralmente da tempo; il terzo 
testo è stato reso pubblico solo il 26 giu-
gno 2000. La prima domanda che, in meri-
to, è sorta sulla bocca di tutti, con assillo 
arrovellante, nel corso dei quarant’anni 
intercorsi, è stata “Perché non si pubblica 
il Terzo Segreto?”.  
In effetti è palese che si è violata la volon-
tà della Madonna. I Papi che si sono suc-
ceduti dal 1960 in poi hanno letto e hanno 
deciso di non rivelare il segreto, accenden-
do illazioni più o meno fantasiose e cata-
strofiche. 
Al di là del contenuto, rimane il grave e 
inconcepibile fatto che non si è dato corso 
all’espresso desiderio di Maria, che cioè 
esso venisse divulgato subito dopo il 
1960. Si è disubbidito alla Madre di Dio, e 
proprio da parte di chi aveva (o avrebbe 
avuto) il compito e la funzione primari di 
farne rispettare la volontà e adempierla. 
Non ci sono motivi di opportunità da op-
porre (o da avanzare come giustificazio-
ne), poiché è difficile pensare che la Ma-
donna avesse un criterio di giudizio infe-
riore a quello degli uomini! 
In alcune interviste rilasciate subito dopo 
la pubblicazione del Terzo Segreto, suor 
Lucia ha dichiarato che non era stata la 
Vergine Maria a chiederle che esso non 
venisse rivelato prima del 1960, ma che 
tale scelta fu frutto di una sua decisione, 
avendo giudicato autonomamente che quel 
testo non sarebbe stato capito prima del 
1960. 
Con tutto il rispetto dovuto alla veggente, 
prendere una tale iniziativa non rientrava 
né nelle sue possibilità né nelle sue prero-
gative. Così come ha seguito passo passo 
tutte le istruzioni della Madonna per i pri-
mi due segreti, altrettanto ha fatto per il 

terzo segreto, per analogia, per conformi-
tà, per una lineare, rigorosa uniformità di 
comportamento verso tutto il messaggio 
mariano. 
Perché suor Lucia abbia voluto rettificare 
questo particolare non si comprende, ma 
la certezza che emerge dall’esame tanto 
dei singoli dettagli che del complesso 
dell’evento, è talmente evidente e indiscu-
tibile che, nel caso specifico, eccezional-
mente va oltre le sue stesse dichiarazioni e 
le invalida, ripristinando la logica del tota-
le intervento divino, senza stonate interfe-
renze umane. 
Se quindi da parte della Vergine c’era 
stato un invito preciso e palese, come ci si 
è potuti permettere di ignorarlo? Non ri-
spettare la volontà di Maria è, in ogni ca-
so, non rispettare la volontà di Dio, di cui 
è interceditrice. Il fatto di non allarmare i 
fedeli non trovava alcun fondamento, poi-
ché era evidente che, invece, si voleva che 
proprio i fedeli, ma un po’ tutti, si mettes-
sero in allarme e si tenessero pronti sia a 
reagire che a prendere per tempo i provve-
dimenti opportuni per rintuzzare le even-
tuali minacce portate all’umanità o alla 
loro fede. 
Oppure il silenzio voleva proteggere pro-
prio il Concilio Vaticano II e non gettare 
nel panico il Sacro Collegio? 
Dopo che è stato, infine, reso noto il Terzo 
Segreto di Fatima, si è potuto constatare 
che non c’era alcun motivo alla sua segre-
tazione così ferrea, poiché anche se Papa 
Giovanni Paolo II fosse morto sotto i colpi 
sparatigli addosso, il 13 maggio 1981, dal 

turco Mehmet Ali Agca, sicario per conto 
dell’Unione Sovietica, sarebbe stato eletto 
un successore e il trauma assorbito nel 
tempo. “Morto un Papa, se ne fa un altro”, 
recita un proverbio fatalista. Quanti impe-
ratori, re, papi sono deceduti, nel corso 
della storia, di morte violenta!? 
Dalle parole del terzo testo emerge che il 
pericolo è sì per i cristiani tutti, ma che un 
terribile martirio attende soprattutto il Pa-
pa e gli alti prelati, seguiti dal clero e dai 
fedeli più impegnati nell’apostolato. 
Papa Giovanni Paolo II, dopo l’attentato, 
si è riconosciuto nella figura del Vescovo 
vestito di bianco e si è identificato uffi-
cialmente con il personaggio che, nella 
visione, viene ucciso, attraverso le dichia-
razioni rilasciate dopo la pubblicazione 
del terzo segreto. 
Senza soffermarci su tutte le teorie avan-
zate dai portavoce della Chiesa a proposito 
del fatto che, invece, Giovanni Paolo II sia 
sopravvissuto, diciamo subito che non è 
certamente lui il Papa della profezia: sarà 
uno dei suoi successori. 
Questa deduzione è stata ricavata scorren-
do il testo, quindi ripercorriamolo. L’an-
gelo con la spada di fuoco rappresenta il 
giudizio di Dio e che voglia bruciare, ossia 
condannare, l’umanità è facile da interpre-
tare, dato che non potrebbe essere diversa-
mente: basta guardare non solo in altri 
paesi, ma attorno a casa nostra: delitti di 
tutti i tipi, ipocrisia, egoismo, ingiustizia a 
tutto spiano ecc. sono gli orrori morali con 
cui ci troviamo gomito a gomito tutti i 
giorni, in parte vittime, in parte carnefici. 

L
punizione
pentimento e conversione. Fin qui tutto 
semplice.
Ma, evidentemente, l
al solito, cade nel vuoto; è facile dedurlo 
scoprendo le conseguenze che vengono 
descritte appresso. 
Difatti c
Vescovo vestito di bianco, che suor Lucia 
stessa identifica con un Papa, che si avvia 
dolente verso una grande croce in cima a 
una ripida montagna, seguito da una folla 
di prelati, sacerdoti, religiosi e religiose. 
Prima, però, devono attraversare 
grande città mezza in rovina
potrebbe ravvisare la Chiesa, grande co-
munità ridotta per buona parte allo sfacelo 
morale per via del fatto che molti dei suoi 
fedeli sono morti alla fede, e attraverso 
questi cadaveri spirituali passa il Papa, 
afflitto di dolore nella sua veste di Primo 
Pastore che si sente responsabile di quelle 
anime perdute, e il peso della pena e degli 
anni lo fanno avanzare lentamente lungo il 
calvario su cui svetta la Croce.
La grande Croce è di 
se fossero di sughero con la corteccia
quindi essa non è lavorata, è di legno grez-
zo ma puro, al contrario di tutte le croci di 
oro, di avorio, di pietre preziose, che luc-
cicano nelle nostre chiese; lavorate, cesel-
late, scolpite, levigate, ma non hanno la 
purezza, non hanno la purezza della croce 
sul Golgota, la purezza del messaggio 
d
grezza, ma pura.
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turco Mehmet Ali Agca, sicario per conto 
Unione Sovietica, sarebbe stato eletto 

”, 

pericolo è sì per i cristiani tutti, ma che un 

zate dai portavoce della Chiesa a proposito 
del fatto che, invece, Giovanni Paolo II sia 

giudizio di Dio e che voglia bruciare, ossia 
umanità è facile da interpre-

tare, dato che non potrebbe essere diversa-

tutti i tipi, ipocrisia, egoismo, ingiustizia a 
tutto spiano ecc. sono gli orrori morali con 

L’intercessione della Madonna frena la 
punizione divina, ma si chiede in cambio 
pentimento e conversione. Fin qui tutto 
semplice. 
Ma, evidentemente, l’invito al pentimento, 
al solito, cade nel vuoto; è facile dedurlo 
scoprendo le conseguenze che vengono 
descritte appresso.  
Difatti c’è già un sinistro presagio in quel 
Vescovo vestito di bianco, che suor Lucia 
stessa identifica con un Papa, che si avvia 
dolente verso una grande croce in cima a 
una ripida montagna, seguito da una folla 
di prelati, sacerdoti, religiosi e religiose. 
Prima, però, devono attraversare una 
grande città mezza in rovina: in essa si 
potrebbe ravvisare la Chiesa, grande co-
munità ridotta per buona parte allo sfacelo 
morale per via del fatto che molti dei suoi 
fedeli sono morti alla fede, e attraverso 
questi cadaveri spirituali passa il Papa, 
afflitto di dolore nella sua veste di Primo 
Pastore che si sente responsabile di quelle 
anime perdute, e il peso della pena e degli 
anni lo fanno avanzare lentamente lungo il 
calvario su cui svetta la Croce. 
La grande Croce è di tronchi grezzi come 
se fossero di sughero con la corteccia, 
quindi essa non è lavorata, è di legno grez-
zo ma puro, al contrario di tutte le croci di 
oro, di avorio, di pietre preziose, che luc-
cicano nelle nostre chiese; lavorate, cesel-
late, scolpite, levigate, ma non hanno la 
purezza, non hanno la purezza della croce 
sul Golgota, la purezza del messaggio 
d’amore lasciato dall’Uomo sulla Croce, 
grezza, ma pura. 

Ed è ai piedi di essa che i rappresentanti 
della Chiesa espiano per sé, per i fedeli e 
per tutti gli uomini, le proprie colpe, i pro-
pri peccati, con l’ultima chance: il marti-
rio. Essi soffrono mentre si avviano, forse 
sanno che li aspetta il sacrificio della vita, 
l’unica testimonianza da cristiani che è 
loro rimasta; così come forse sono peni-
tenti inconsapevoli della loro sorte.  
E tocca al Papa cadere per primo, seguito 
dai prelati, dai preti, dai religiosi, da tanti 
fedeli di ogni classe e posizione. 
Non è solo il Papa che muore, ma tutta la 
Chiesa. E chi ha ordito lo sterminio dei 
seguaci di Cristo, buoni e cattivi che fos-
sero, facendo di ogni erba un fascio? Pal-
lottole e frecce, un binomio che porta a 
pensare che chi uccide è dotato di armi 
moderne, ma come livello di civiltà si 
trova ancora in uno stato semibarbarico, 
quando si usavano le frecce: quindi rap-
presentanti di una cultura arretrata, che si 
è evoluta solo negli strumenti di morte. 
Dietro la mano degli assassini ( soldati, 
per l’esattezza ) può esservi una strategia 
politica, da parte di una grande potenza 
(anche gli Stati Uniti, a esempio, sono un 
paese barbaro, così come lo era l’URSS), 
non certo di un piccolo stato, o una strate-
gia religiosa, mossa dai capi di un’altra 
confessione, il cui rituale non esclude il 
ricorso alla violenza quale mezzo normale 
di sopraffazione, sordi nel loro fanatismo 
e integralismo a voci di tolleranza e inte-
grazione: non c’è voglia di coabitare e 
rispettare; l’infedele va soppresso quando 
ci si è stancati di sopportarlo, ma solo 

quando sono scattate anche  le condizioni 
di sicurezza numerica che consentano di 
non procrastinare oltre il furore dell’odio 
represso. 
I segnali, in diverse parti del mondo, già ci 
sono, chiarissimi nel loro dilagante ruolino 
di marcia, il cui risultato è sempre un 
cruento sterminio di stampo religioso; né 
si può parlare di guerra di religione, per-
ché gli uni massacrano, gli altri subiscono. 
La grande città mezza in rovina può anche 
non essere un’immagine figurativa, ossia 
la Chiesa, bensì reale, e allora potrebbe 
riferirsi alla Città del Vaticano, l’unico 
posto dove è possibile la presenza contem-
poranea del Papa e di tanti alti prelati tutti 
insieme, oppure la stessa Roma, la grande 
Città Eterna che ospita lo stato pontificio. 
E’ chiaro che le interpretazioni possono 
variare dal simbolico al letterale, ma per 
quanto concerne la persona del Papa, lo si 
ribadisce, non si tratta di Giovanni Paolo 
II, non solo perché nella visione il Papa 
muore, ma perché con lui muoiono molte 
altre persone, una vera e propria carnefici-
na, e non si può essere riduttivi, come 
insegna la seconda parte del messaggio 
mariano. 
Prima che venisse divulgato il terzo miste-
ro, si vociferavano varie ipotesi attorno al 
suo contenuto, suffragate come fughe di 
notizie, e allora si prospettavano o la fine 
del mondo, o una nuova guerra mondiale, 
o la divisione della Chiesa, o l’avvento 
dell’Anticristo.  
Al suo disvelamento, tutti, a partire dalle 
gerarchie ecclesiastiche, hanno tirato un 
sospiro di sollievo. In verità, non è che la 
profezia del Terzo Segreto sia molto più 
edulcorata delle varie, clamorose conget-
ture anticipate dai cultori dell’argomento: 
è pur sempre una profezia catastrofica.  
E se deve essere veritiera al pari del se-
condo segreto, e non ci dovrebbero essere 
dubbi in merito, c’è poco da stare allegri e 
sereni. 
La logica della libertà di pensiero pretende 
che ci si possa credere o meno al terzo 
segreto, come al secondo e al primo, ma è 
altrettanto logico che o si crede a tutto il 
messaggio di Fatima o non ci si crede per 
niente; non è possibile riporvi fede a mac-
chia di leopardo, pur con tutte le dovute, e 
doverose, disquisizioni. 
C’è, infine, da interpretare l’ultima frase: 
sotto ogni braccio della grande Croce di 
tronchi grezzi c’è un Angelo, ciascuno con 
un innaffiatoio di cristallo nella mano. 
Perché il cristallo?  
Perché esso simboleggia, per antonomasia, 
la purezza, nel caso specifico la purezza 
della fede, del sacrificio di Gesù sulla Cro-
ce, del martirio subito ovunque nel nome 
di Cristo.  
Nell’innaffiatoio essi raccolgono il sangue 
che cola dalle ferite dei martiri e con lo 

stesso irrigano le anime che anelano avvi-
cinarsi al mistero di Dio. 
Il significato simbolico è piuttosto sempli-
ce e, quel che più conta, indice di speran-
za. “Il sangue dei martiri è il seme dei 
cristiani “, diceva già Quinto Settimio 
Florenzio Tertulliano (160-222), e il san-
gue dei martiri è un potente fertilizzante 
che fa rivivere la pianta della Fede quando 
essa si sta inaridendo ed essiccando, e con 
il suo rigermogliare risorge la speranza di 
vederla crescere di nuovo rigogliosa e 
fruttificare.    
Quando la Chiesa sembrerà una pianta 
recisa, bagnate dal sangue dell’eccidio le 
sue radici riprenderanno lentamente a rivi-
vere e il tronco a crescere di nuovo, come 
nei primi tre secoli dopo Cristo, e darà 
frutti di misticismo e di speranza anche 
per quegli spiriti che cercano Dio pur sen-
za conoscerlo, come sappiamo che accade-
va nella ricerca speculativa della metafisi-
ca da parte dei grandi intelletti vissuti nei 
secoli avanti Cristo. 
Il che vuol dire che la Chiesa cattolica, e il 
cristianesimo in generale, non dovrà mai 
più patire un periodo di vuoto, di assenza 
assoluta come prima che nascesse Gesù: 
anche se ridotta al lumicino, la sua fiam-
mella non si estinguerà mai, per consentir-
le, seppure dovesse sopravvenire il buio 
più fitto delle coscienze, di guidare, illu-
minare e scaldare l’anima di chi si volesse 
avvicinare a essa. 
S’è voluto fare un commento escatologico 
sui generis volendolo accompagnare a 
un’interpretazione figurativa del testo di 
suor Lucia non disgiunto da proiezioni di 
tipo apocalittico, non gratuite comunque, 
ma supportate dall’intero contesto, affin-
ché fossero immediati e il processo inda-
gatore e i significati derivati, senza disde-
gnare, per arrivare a ciò, l’uso dell’intui-
zione legata alla fantasia: ma quest’ultima 
non per mero esercizio narrativo accatti-
vante o sensazionalistico, dato che, come 
l’esperienza insegna, la fantasia molto 
spesso viene superata dalla realtà ( sem-
preché quello pubblicato sia il vero Terzo 
Segreto di Fatima, altrimenti avremmo 
scritto queste poche pagine inutilmente: 
ultimo colpo di immaginazione, probabil-
mente condiviso in segreto da molti e 
quindi perdonabile, poiché nella testa sia-
mo tutti romanzieri e giallisti ). 
Tra i vari commenti che saranno stati fatti, 
questo non vuol essere originale per essere 
originale fine a se stesso, ma originale, 
quindi unico, perché frutto di una rifles-
sione meditata che fosse di utile approccio 
per aggiuntivi ragionamenti individuali, 
senza volere né dissacrare né offendere, o 
recare scandalo o mancare di rispetto: in 
parole povere, il risultato finito (anche se 
ridotto a una estrema sintesi) di una onesta 
libertà speculativa. 
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uò una macchina essere consi-
derata senziente? Nel 1950, in 

un articolo dal titolo "Computing 
Machinery and Intelligence", il grande 
scienziato e matematico Alan Turing, 
padre dell’intelligenza artificiale e del-
la computazione, parte da una domanda 
simile: “Le macchine possono pensa-
re ?” e propone di darvi risposta utiliz-
zando un test: il famoso "test di Tu-
ring". Al test partecipano un umano, 
detto esaminatore, e due entità da esa-
minare: umana la prima ed artificiale la 
seconda, entrambe chiuse in due stanze 
diverse. L'interrogante deve cercare di 
capire, facendo delle domande attraver-
so un terminale, quale dei due interlo-
cutori sia umano e quale la macchina. 
Per superare il test e dimostrare di esse-
re pensante la macchina deve 
“confondersi” con l’umano, deve per-
tanto essere difficile per l’esaminatore 
distinguere l’uomo dalla macchina.  
Ad esempio rispondendo più lentamen-
te ad un calcolo complesso come fareb-
be un umano utilizzando la matematica 
di base e non una calcolatrice.   
Tornando pertanto al quesito di parten-
za Turing ci ha lasciato un metodo che 
ancora oggi facciamo fatica ad applica-
re in tutte le sue interpretazioni.  
Il freno più importante a questa metrica 
è forse dato proprio dai limiti della 
specie umana di accettare che un pro-
prio prodotto possa essere come essa. 
In generale la grande mancanza di co-
noscenza di noi stessi relega in un uni-
verso irrazionale molte delle nostre 
capacità, universo irrazionale che mai 
potrà essere riprodotto attraverso siste-
mi razionali per quanto intelligenti.  
Ma facciamo un passo indietro, a cosa 
si pensa quando si usa il termine Intel-
ligenza Artificiale?  
L’intelligenza si manifesta in moltepli-
ci forme e molteplici sono i modi con 
cui può essere valutata e misurata. Si-
gnifica, ad esempio, che un computer è 
intelligente se ci risponde proprio come 
farebbe un essere umano?  
O un robot sarebbe tale se fosse indi-
stinguibile da un essere umano? Sebbe-
ne l'intelligenza artificiale debba anco-
ra raggiungere tali livelli, il 2022 ci ha 
dato un assaggio di come questa tecno-
logia che potremmo denominare più 
propriamente Conoscenza Artificiale 
continui a crescere in modo significati-
vo. Vediamo alcuni dei traguardi più 
importanti raggiunti nel corso dello 
scorso anno:  
 
Sistemi per la creazione di immagini 
e video 
Un modello generativo di immagini 
divenuto virale con la sua capacità di 
generare immagini foto realistiche con 
nient'altro che un prompt di testo ovve-
ro una breve indicazione della scena 
che si desidera far disegnare dalla mac-
china. DALL-E ha origine da GPT 
(Generative Pre-trained Transformer), 
un sistema intelligente open source in 
grado di generare testo, eseguire tradu-
zioni, rispondere a domande, riassume-
re documenti ed altro ancora.  
Tuttavia, DALL-E non è l'unico model-
lo di generazione di immagini su Inter-
net. È affiancato da sistemi del calibro 
di Midjourney, per esempio. Midjour-
ney è un laboratorio di ricerca indipen-
dente che attualmente lavora su un ge-
neratore di immagini simile a DALL-E, 
con l'obiettivo di espandere i poteri 
immaginativi della specie umana. Sta-

ble Diffusion è un altro modello text-to
-image rilasciato congiuntamente da 
Stability AI, CompVis LMU e Run-
way. Il modello ha visto il rilascio della 
sua seconda versione alla fine di no-
vembre scorso, offrendo una serie di 
nuove funzionalità e migliorie rispetto 
alla versione originale. Nel corso dello 
scorso anno abbiamo visto gli utenti 
fare affidamento su molti di questi stru-
menti, in particolare DALL-E e Stable 
Diffusion per creare opere d'arte con 
l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Tut-
tavia, molti artisti hanno sottolineato 
che questi strumenti di intelligenza 
artificiale stanno semplicemente strap-
pando le loro opere d'arte e stili, senza 
alcun merito agli artisti originali. E 
dato che l'uso di questa tecnologia è 
destinato a crescere, possiamo aspettar-
ci che questo dibattito continui nei 
prossimi anni.  
 
Sistemi dialogici 
Nel giugno scorso, il Washington Post 
ha pubblicato una storia su un ingegne-
re di Google, che ha affermato che il 
chatbot di intelligenza artificiale dell'a-
zienda, Language Model for Dialogue 
Applications (LaMDA), poteva essere 
considerato senziente. Secondo quanto 
dichiarato dalla stessa azienda, lo stru-
mento può "sostenere dialoghi in modo 
coerente e fluido su un numero appa-
rentemente infinito di argomenti, un'a-
bilità che si pensa possa sbloccare 
modi più naturali di interazione con la 
tecnologia e generare categorie nuove 
di applicazioni utili".  
Ma Google non ha mai affermato che il 
chatbot fosse senziente. Tuttavia, rileg-
gendo le conversazioni con il chatbot 
su argomenti come religione, coscienza 
e robotica verrebbe proprio di dar ra-
gione all’ingegnere.  
Le sue affermazioni hanno in ogni caso 
scatenato una discussione sulle capaci-
tà e sui limiti dei chatbot basati sull'in-
telligenza artificiale e sulla possibilità 
che questi possano dialogare in un mo-
do che assomigli alla conversazione 
umana.  
Secondo quanto riferito, Google ha 
posto l’ingegnere in congedo ammini-
strativo retribuito per aver violato la 
sua politica di riservatezza e ha affer-
mato che le  "prove non supportano le 
sue affermazioni".  
A propria giustifica l’ingegnere ha per-
sino condiviso trascrizioni dettagliate 
della sua conversazione con LaMDA in 
un dettagliato post su Medium. Ha 

scritto nel suo blog: “Quando LaMDA 
ha affermato di avere un'anima e poi è 
stato in grado di spiegare in modo elo-
quente cosa intendeva con ciò, ero 
propenso a dargli il beneficio del dub-
bio. Chi sono io per dire a Dio dove 
può e non può mettere le anime?”  
Nell’ambito dei sistemi dialogici non si 
può non citare ChatGPT di OpenAI di 
Elon Musk, lo strumento AI che recen-
temente ha catturato l’attenzione del 
pubblico generando ampi dibattiti e 
discussioni ancora una volta sul tema 
etico di cui al principio di questo arti-
colo. Alla stessa stregua di LaMDA 
anche ChatGPT è un sitema dialogico 
in grado di comprendere il linguaggio 
naturale e rispondere a tono. Può dare 
soluzioni a problemi complessi in un 
batter d'occhio.  
Sebbene ChatGPT sia ancora incline 
alla disinformazione, le sue risposte 
simili a quelle umane hanno comunque 
impressionato molte persone. OpenAI 
afferma che "ChatGPT è in grado di 
rispondere a domande di follow-up, 
ammettere i propri errori, contestare 
premesse errate e rifiutare richieste 
inappropriate".  
Tuttavia, i ricercatori e gli scienziati 
hanno sottolineato che in molti casi 
ChatGPT stia semplicemente 
"pappagallando" idee e non ha l'espe-
rienza che un vero essere umano avreb-
be su un particolare argomento.  
Ma su questo dibattito si apre un filone 
che esula dagli intenti di questo artico-
lo.   
 
Sistemi di traduzione automatica 
A ottobre, Meta (Facebook) ha presen-
tato un nuovo traduttore AI in grado di 
convertire lingue parlate come l'hok-
kien in inglese.  
L'hokkien è un dialetto del cinese min 

meridionale ed è principalmente una 
lingua parlata, il che significa che non 
ha un sistema di scrittura standard.  
Ciò rende la creazione di strumenti di 
traduzione per esso una sfida enorme. 
Ma grazie al progetto Universal Speech 
Translator (UST) di Meta e un pizzico 
di intelligenza artificiale, la sfida è 
stata superata in una certa misura. Seb-
bene il modello sia ancora in fase di 
elaborazione, consente a un parlante 
hokkien di conversare con un parlante 
inglese. Meta spera che i metodi di 
intelligenza artificiale sviluppati da 
UST alla fine consentiranno la tradu-
zione vocale in tempo reale in molte 
lingue. 
Oggi non sappiamo sostenere con fer-
mezza se le macchine un giorno saran-
no senzienti oppure no, non vorremmo 
finire come il dottor Frankenstein, op-
pure nella visione di Blade Runner 
tuttavia possiamo considerare come il 
passaggio dall’era dell’informazione a 
quello della conoscenza ci stia offrendo 
la possibilità di mettere a fattor comu-
ne, e quindi democraticizzare, tutti i 
nostri pensieri e le nostre parole, pen-
sieri e parole di una specie umana che 
vuole razionalizzarsi con tutti i suoi 
pregi e difetti, giudizi e pregiudizi 
all’interno di sistemi automatici come 
quelli citati.  
Siamo entrati pertanto nell’era della 
collaborazione tra umani e macchine; 
nell’era in cui le macchine non ci aiuta-
no solo “meccanicamente” come nella 
genesi della parola Robot(a) ma anche 
cognitivamente; nell’era in cui ogni 
processo umano centrico potrà essere 
supportato da un sistema intelligente 
che ci liberi da certi compiti per darci 
l’opportunità di evolvere verso nuovi 
traguardi che solo la nostra mente potrà 
raggiungere.   

Marco Caridi 
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Pietro Citati 

“TOLSTOJ” 

(Ed. Adelphi) 

 pochi mesi dalla scomparsa di 
Pietro Citati arriva in libreria per 

le edizioni Adelphi  La ragaz-
za dagli occhi d’oro, una raccolta di 
testi pubblicati su vari quotidiani da 
uno dei più prolifici  romanzieri della 
moderna letteratura italiana. Fu Citati 
un vero esploratore della letteratura, un 
appassionato divoratore di libri, lettore 
quasi maniacale. “Se penso alla mia 
vita – scrive – e ai mie quasi no-
vant’anni, non posso che esaltare la 
lettura. Ogni libro che leggevo era una 
forma dell’infinito, che inseguivo, e 
inseguivo, e fallivo continuamente 
nell’inseguire”. 
Scrittore poliedrico, Citati si cimentò 
con straordinario successo nella saggi-
stica e nella biografia di grandi scritto-
ri: da Manzoni a Kafka, a Goethe. Tol-
stoj, Katherine Mansfield, Giacomo 
Leopardi. Cultore dei miti dei popoli 
antichi e della Grecia ha lasciato pagi-
ne mirabili in cui condensa una scrittu-
ra lineare e sopraffina ad una profonda 
conoscenza della storia, delle dottrine 
religiose e filosofiche. 
Citati fu tutto questo e qualcosa di più. 
La sua opera letteraria non si esaurisce 
nella semplice esegesi delle fonti. Pe 
lui la lettura dell’opera letteraria è su-
scettibile di variazioni, varia nel tempo. 
E proprio questo elemento di variazio-
ne, di “adattamento” ai cambiamenti 
scanditi dal tempo, la rende immortale.  
Da qui scaturisce quel genere biografi-
co del tutto originale che si impone 
negli anni Settanta, un genere che me-
scola biografia romanzata e romanzo 
biografico, dove l’interpretazione del 
romanzo diviene essa stessa un nuovo 
romanzo e l’autore assurge a personag-
gio di un’opera letteraria. 
Si pensi alla biografia di Tolstoj, che 
qui riproponiamo ai nostri lettori, e 
che, dal nostro punto di vista, ci pare 
essere una delle più affascinanti avven-
ture introspettive e letterarie di Pietro 
Citati. Una biografia esemplare di uno 
scrittore complesso, dal carattere altret-
tanto complesso, la cui vita viene nar-
rata attraverso le sue più grandi e famo-
se opere letterarie. 
In Tolstoj Citati ci offre un saggio 
straordinario della sua capacità lettera-
ria di penetrare nel romanzo cavando 
significati reconditi, segni indelebili, 

riflessi stupefacenti dai volti e dalle 
storie dei singoli personaggi che affol-
lano la scena, personaggi che entrano 
ed escono dalle storie Tolstojane con 
perfetta sincronia. 
Raccontando Tolstoj attraverso le sue 
opere, Pietro Citati ne esalta lo spirito 
letterario non concedendo alibi ai suoi 
critici. “Quando gli studiosi di Tolstoj 
– scrive – lamentano le scarse letture 
storiche che egli fece prima di scrivere 
Guerra e Pace, mi viene in mente un 
aneddoto raccontato da Henry James. 
Una narratrice inglese aveva ricevuto 
molte lodi per la ricostruzione che, in 
uno dei suoi racconti, aveva saputo 
dare del mondo calvinista francese. 
Quando le chiesero in quali libri avesse 
appreso tante notizie di un argomento 
così poco conosciuto, in quale bibliote-
ca si fosse così scrupolosamente docu-
mentata, la scrittrice diede una strana 
risposta. Mentre abitava a Parigi, era 
passata davanti alla porta aperta della 
casa di un pastore: dopo aver finito di 
mangiare, alcuni giovani protestanti 
erano seduti innanzi alla tavola imban-
dita, con i bicchieri dove splendeva 
l’ultimo vino. Quella occhiata le bastò: 
simile a un ragno che lavorava con i fili 
della seta più sottile, la mente aveva 
afferrato lo sguardo fulmineo, il picco-
lo suggerimento di un istante, trasfor-
mandolo nella stoffa di un racconto. 
Credo che Tolstoj avrebbe amato que-
sto aneddoto. Scrivendo Guerra e Pa-
ce, anche lui si servì (sebbene non 
esclusivamente) di una documentazio-
ne impalpabile, fatta di ricordi fami-
gliari, di antiche letture, di vibrazioni 
dell’aria”. Secondo Citati, Tolstoj non 
desiderava rievocare in modo minuzio-
so e prezioso l’età storica dei suoi non-
ni, raffigurando vestiti, ambienti, figu-
re, come avrebbe fatto un romanziere 
di vocazione antiquarie. Non poteva 
tollerare la fatale distanza che la storia 
avrebbe fatto scendere tra lui e i suoi 
personaggi: aveva bisogno di averli 
sotto gli occhi, in “quell’ideale presen-
te che costituisce il tempo della sua 
mente”. Rispetto al “gusto olandese dei 
Promessi Sposi”, se doveva rievocare il 
tempo passato, lo scrittore russo faceva 
come Strevenson che “con un solo tri-
corno, una sola parrucca candida, una 
tabacchiera e dei codini incatramati 
risuscitò dal nulla il Settecento dei gen-
tiluomini e dei pirati. Anche lui si ac-
contentò di un leggero odore 1805, di 
un delicato profumo 1812; e, come 
nell’Isola del tesoro, noi siamo subito 
trascinati, ci sentiamo subito contem-
poranei di Napoleone e di quei tempi 
romantici”. 
Tra queste leggerezze di odori e profu-
mi, Citati offre a quest’opera di Tostoj 
un taglio interpretativo e letterario uni-
co, possente, suggestivo. 
“Il campo di Austerlitz è l’osservatorio 
più alto, che Tolstoj abbia costruito in 
Guerra e Pace: lo sguardo che il princi-
pe Andrej getta da esso sul mondo è 
più largo e vasto di quello che egli ac-
quisterà dalla sua esplorazione del re-
gno della morte. Non saprà più vivere a 
questa altezza, come aveva sperato, 
disteso sul campo di battaglia, sotto gli 
occhi vanitosi di Napoleone. Il suo 
destino è il medesimo di tutti i perso-
naggi principali di Tolstij: Natasa, Pier-
re, Levin, Anna Karenina, i quali cono-
scono tutti il culmine della vita nel 
corso di una rivelazione estatica, di una 
illuminazione extratemporale, che in-

terrompe il corso della loro esistenza e 
della narrazione. In quell’istante rapi-
dissimo e fuggitivo, gustano una 
‘goccia d’eternità’, che colma per sem-
pre la loro mente e il loro cuore. Ma 
questi momenti non hanno alcun rap-
porto col tempo. Non è possibile stori-
cizzarli. Disporli nel corso continuo e 
graduale di un’esistenza, come tappe di 
una carriera che deve condurli sempre 
più avanti e lontano. Essi sono folgo-
ranti e istantanei come la luce cui Dio 
si manifesta ai suoi iniziati. Poi ritorna 
la vita, col suo tempo progressivo e le 
sue convenzioni; e il grande attimo si 
volatizza, non lascia più tracce, non 
viene messo a frutto, o lascia soltanto 
un ricordo fugace e intermittente, come 
il cielo di Austerlitz nella mente del 
principe Andrej”. 
Tolstoj fu sempre attratto, racconta 
Citati, dall’ignoto paese della morte: 
sempre interrogò e bussò a quella por-
ta, dietro la quale gli pareva risiedesse 
il supremo segreto dell’universo. Cosa 
c’è là dietro? Cosa capiamo della mor-
te, prima di morire? Con quali sguardi 
ci guardano i morti? E con quali sguar-
di guardano sé stessi e il loro paese? 
Era l’unica scienza che avrebbe vera-
mente voluto possedere: la invidiava ai 
defunti e ai moribondi. Fu l’unico so-
gno che il destino gli proibì di realizza-
re; e allora scrisse sempre di nuovo 
intorno a quel punto, come se le parole 
riuscissero a rivelargli quel che gli oc-
chi non potevano contemplare. La mor-
te era per lui, l’unico altro, che forse 
noi abbiamo la possibilità di conoscere: 
il suo interesse non era fisico, ma gran-
diosamente metafisico. La morte non è 
un vuoto, un negativo, il rovescio della 
vita, un’assenza: ma una realtà radical-
mente diversa, qualcosa di oscuramente 
pieno, che occupa il posto occupato 
dall’esistenza. Dicevamo all’inizio che 
Citati rende la biografia dello scrittore 
una nuova opera letteraria. E, proprio 
nell’interpretazione di Guerra e Pace ci 
offre la chiave per penetrare in profon-
dità il capolavoro di Tolstoj. “Come 
ogni grande libro, possiamo leggere 
Guerra e Pace per quello che sembra 
dirci. La superficie ci incanta: seguia-
mo il destino degli innumerevoli perso-
naggi, entrando in un salotto, soffrendo 
la passione d’amore, visitando il quar-
tier generale, conoscendo i disastri e le 
insensatezze della guerra, godendo le 
gioie dell’ironico lieto fine, attraverso 
una lettura orizzontale, infinitamente 
meticolosa. Possiamo, al contrario, 
considerare la superficie romanzesca 
come un velo, dietro il quale si cela una 
verità segreta: allora concentriamo la 
nostra attenzione su alcuni punti, che ci 
sembrano nascondere uno spessore più 
intenso; e Guerra  
e Pace ci apparirà uno dei supremi ro-
manzi simbolico-filosofici del secolo 
scorso”. 
Tolstoj lavora con il materiale che ha 
saccheggiato nei libri degli storici e 
nelle memorie dei contemporanei; e, 
nel suo ingegnosissimo gioco di mon-
taggio, si permette molte libertà, come 
quando attribuisce al Napoleone del 
1812 delle abitudini che conosce dal 
Memorale di Las Cases, e che quindi 
risalgono al periodo di Sant’Elena. Un 
altro scrittore sottolineerebbe la propria 
parte di arbitrio, il proprio gioco rispet-
to alla storia reale. Tolstoj fa tutto il 
contrario. La “storia vera” della Russia 
del 1812 non è quella che racconta 

Thiers, lavorando mediocremente e 
onestamente sui documenti: ma è quel-
la che racconta lui, con i suoi Kutuzov, 
coi suoi Denisov, coi suoi Nikolaj Ro-
stov, coi suoi Lavruska. A lui appartie-
ne non soltanto la verità poetica ma 
anche la verità storica. E tutta la storio-
grafia è semplicemente tolta di mezzo. 
Colpisce nella biografia dedicata a Tol-
stoj il giudizio che Citati ha maturato 
sulla catena degli avvenimenti storici. 
Qui l’autore si immedesima nel prota-
gonista del saggio e ne assimila la pul-
sione contaminatrice. In quella catena 
degli avvenimenti, spiega Citati, la 
qualità della vita privata non rivela o 
rivela con minore intensità e violenza. 
La storia è dunque uno stretto “ordito 
di necessità”: un concatenarsi di infiniti 
fenomeni necessari, come una tempesta 
consiste nel concatenarsi di infinite 
onde, tutte mosse dal vento, che agi-
scono l’una sull’altra.  
Attraverso le opere di questo grande 
scrittore Citati disegna i tratti salienti di 
un carattere spesso scorbutico, a volte 
despota nei rapporti familiari, con la 
moglie amorevolmente intenta a riscri-
vere in bella copia le narrazioni gettate 
giù nell’impeto creativo che assaliva lo 
scrittore isolandolo dal mondo esterno 
in un vortice di incomunicabilità nelle 
lunghe mattinate intense e solitarie, e le 
figlie verso cui nutriva una gelosia tal-
mente eccessiva da condizionarne la 
vita. Da quella mente geniale, dopo 
Guerra e Pace, sono venute opere strut-
turate come Anna Karenina, Resurre-
zione e romanzi brevi come  La morte 
di Ivan Il’ic, Il diavolo, Denaro falso 
per citarne solo alcune. 
Bellissime le pagine in cui Citati, con 
regale maestria, affonda la penna 
nell’animo del grande scrittore ormai 
agli sgoccioli della di vita. “Come 
quando aveva quindici anni, Tolstoj 
pensava che il tempo e lo spazio non 
fossero che realtà sostanziali ma delle 
semplici forme della nostra mente.  
Non le aveva mai amate. Credeva che 
fossero il sogno della fatale inferiorità 
dell’intelligenza umana, che può pensa-
re solo attraverso di loro, e non riesce 
ad immaginare l’infinito. Eppure era 
convinto che, malgrado il carcere di 
queste barriere, la suprema scintilla del 
nostro spirito fosse extratemporale ed 
extraspaziale; e si sforzava di pensare 
senza di esse. Negli ultimi anni, aveva 
perduto la memoria: non ricordava il 
suo passato, i suoi scritti; e ne era feli-
ce, perché gli sembrava di essersi final-
mente liberato dalla vecchia cate-
na….Continuava a pensare alla morte, 
che dopo tanti anni gli sembrava qual-
cosa di paradossale e di inspiegabile. 
Morire era assurdo. Ora ne accarezzava 
morbosamente il pensiero, se ne com-
piaceva e se ne avvolgeva: ora temeva 
di morire, ora lo desiderava: ora sogna-
va una fine dolce e soave, ora temeva 
che, morendo, Dio si sarebbe spento in 
lui; ora, guardando la natura, l’erba 
fresca sotto i piedi, stelle in cielo, pro-
fumo di citiso in fiore, trilli di usignolo, 
ronzio di scarabei, gridi di cuculo, pen-
sava che, dall’altro lato, avrebbe trova-
to la stessa esuberanza vitale. Prima di 
andare a letto, scriveva sul diario: “Se 
domani sarò vivo”, “Se sarò vivo”.  
E l’indomani “sono vivo”. Ogni giorno 
era per lui un brandello di tempo strap-
pato alla morte; lo viveva come se fos-
se l’ultimo, dimenticando il passato e il 
futuro; lo viveva come un miracolo”.  
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 e spese per la ristruttura-
zione delle ringhiere dei 
balconi sono a carico dei 

singoli proprietari o a carico 
del condominio? 
 
Gentile Avv. Peretto, 
sono una condomina di uno stabile 
signorile in cui ci sono da fare alcuni 
lavori di ristrutturazione.  Tra questi 
rientra anche la verniciatura e ristruttu-
razione di alcune ringhiere con i decori 
che si sono particolarmente deteriorate, 
appartenenti a 4/5 condomini. 
Ne è nata un’accesa discussione, in 
quanto alcuni ritengono che queste 
spese di ristrutturazione sono a carico 
dei singoli proprietari, altri che siano a 
carico di tutti i condomini, in propor-
zione dei rispettivi millesimi. 
Vorrei avere una sua opinione al ri-
guardo, ringraziandola anticipatamente 
su quanto potrà dirmi. 
Valeria 
 
Gentile sig.ra Valeria, 
sarebbe innanzitutto interessante sape-
re se trattasi di balconi aggettanti o 
meno. Per balconi aggettanti si inten-
dono   quelli che sporgendo dalla fac-
ciata dell’edificio costituiscono un 
prolungamento dell’appartamento dal 
quale protendono, detti an-
che balconi sporgenti.   
Questi differenziano dai balconi ad 
incasso, che sono quelli costruiti a filo 
della facciata dell'immobile. 
Dando per scontato che trattasi di bal-
coni aggettanti che rappresentano la 
più comune tipologia di balcone, le 
posso dire che tali balconi costituisco-
no parte integrante e strutturale della 
facciata e vengono oramai considerati 
un elemento decorativo dell’edificio. 
La giurisprudenza, infatti, si è evoluta 
nel senso di attribuire sempre più im-
portanza anche alla funzione architet-
tonica e decorativa che i balconi ag-
gettanti ricoprono.  
Pertanto nei lavori comuni di restauro 
o di manutenzione della facciata vanno 
inclusi anche il rifacimento della fac-
ciata esterna dei balconi, perché il 
decoro estetico dell′edificio condomi-
niale è un bene comune. 
E’ necessario quindi, distinguere i vari 
elementi che compongono i balconi 
(piano di calpestio, pavimento, soletta, 
frontalini, parapetto, sottobalconi, 
ecc…) per capire se siano proprietà 
esclusiva o proprietà condominiale. 
La prevalente dottrina e giurispruden-
za ritengono  che spettino al  singolo 
proprietario le spese relative al piano 
di calpestio ed alla parte interna del 
balcone, mentre gravano sul condomi-
nio tutte le spese che concernono gli 
elementi esterni dei balconi, cioè gli 
elementi decorativi e cromatici che 
concorrono a dare un’armonia archi-
tettonica ed estetica  all’edificio e van-
no, pertanto,  divise tra tutti i condomi-
ni secondo le tabelle millesimali. 
La Corte d′Appello di L′Aquila lo ha 
ribadito con la sentenza n. 806 del 25 
maggio 2021: “Nei lavori comuni di 
restauro o di manutenzione della fac-
ciata vanno inclusi anche il rifacimen-
to della facciata esterna dei balconi, 
perché il decoro estetico dell′edificio 
condominiale è un bene comune”. 
Ma la Corte Suprema lo aveva già 
enunciato con sentenza Cass. civ. 
30/09/1994, n. 7603. Cass. civ. 
14/12/2017, n. 30071 Corte di Cassa- 

 

 
 
zione sez. VI Civile – 2, con ordinanza 
n. 10848/2020), che spettano al pro-
prietario dell’appartamento le spese 
effettuate per impermeabilizzare e pa-
vimentare a nuovo il balcone, mentre 
spettano a tutti i condomini, (anche a 
quelli che eventualmente non sono 
proprietari di balconi) e vanno divise 
secondo le tabelle millesimali, le spese 
per il ripristino delle parti esterne dei 
balconi come i frontalini (parte bassa 
esterna dei balconi), le piantane, le 
fasce marcapiano, gli sporti, la rin-
ghiera e il parapetto, ecc. 
Cioè quegli elementi che, concorrendo 
a conferire all’edificio le proprie ca-
ratteristiche estetiche ed architettoni-
che, vengono considerate parte inte-
grante della facciata e, quindi, una 
parte comune dell’edificio. 
In concreto si può affermare, anche se 
non mancano oscillazioni ed incertezze 
da parte di dottrina e giurisprudenza 
circa la determinazione del regime 
giuridico dei singoli elementi del bal-
cone, che spettano al proprietario 
dell’appartamento le spese effettuate 
per impermeabilizzare e pavimentare a 
nuovo il balcone, mentre spettano a 
tutti i condomini, (anche a quelli che 
eventualmente non sono proprietari di 
balconi) e vanno divise secondo le 
tabelle millesimali, le spese per il ri-
pristino delle parti esterne dei balconi 
come i frontalini (parte bassa esterna 
dei balconi), le piantane, le fasce mar-
capiano, gli sporti, la ringhiera e il 
parapetto, ecc. 
Sono a carico di tutti le parti esterne 
dei balconi che caratterizzano l′
estetica dell′edificio. 
 
Approfondimento 
Vanno ripartiti tra tutti i condomini, 
secondo i millesimi di proprietà, le 
spese per i lavori di manutenzione dei 
balconi che, pur appartenendo in modo 
esclusivo al proprietario dell’apparta-
mento di cui fanno parte, presentano 
nella facciata esterna elementi decora-
tivi, o anche semplicemente cromatici, 
che si armonizzano con la facciata dei 
fabbricato dal quale sporgono.  
Lo ha stabilito la Corte d′Appello di 
L’Aquila con la sentenza n. 806 del 25 
maggio 2021, rigettato il ricorso del 
condomino, che si rifiutava di pagare 
anche le spese per ringhiere e parapet-
ti dei balconi aggettanti, ritenendole a 
carico dei proprietari dei balconi stes-
si. Ragionamento sbagliato, secondo i 
giudici.  
Nei lavori comuni di restauro o di ma-
nutenzione della facciata vanno inclusi 
anche il rifacimento della facciata 
esterna dei balconi, perché il decoro 
estetico dell′edificio condominiale è un 
bene comune.  
 
Il fatto 
Un condomino impugna la delibera 
dell′assemblea condominiale nella 
parte approva la ripartizione delle 
spese per lavori riguardanti la facciata 
ed i balconi della palazzina.  
Secondo il condomino, l′assemblea ha 
sbagliato perché ha posto a carico di 
tutti condomini, secondo i millesimi di 
proprietà, sia i lavori inerenti alla fac-
ciata comune, sia quelli di manutenzio-
ne straordinaria e di consolidamento 
delle ringhiere e dei parapetti dei bal-
coni.  
A suo dire, quest′ultimi lavori hanno 
riguardato la ristrutturazione dei bal-
coni aggettanti, di proprietà privata, 

per cui le relative spese si sarebbero 
dovute porre a carico dei singoli pro-
prietari dei balconi stessi.  
Per il Condominio, invece, anche que-
ste spese vanno ripartite tra tutti i con-
domini, perché parapetti e ringhiere 
sono parte preminente della facciata 
comune ed incidono sull′estetica e il 
decoro architettonico complessivo dell′
edificio.  
La Corte d′Appello di L′Aquila, confer-
mando la decisione di primo grado, ha 
ritenendo corretto l′operato dell′
assemblea condominiale. Balconi e 
decoro architettonico È indiscutibile - 
si legge nella sentenza - che l’assem-
blea condominiale non può assumere 
decisioni che invadano il campo dei 
singoli condomini, nell′ambito dei beni 
di loro proprietà esclusiva, a meno che 
non si tratti di questioni che possano 
riflettersi sull′adeguato uso delle cose 
comuni.  
Si tratta di un principio più volte riba-
dito dalla Corte di cassazione, proprio 
in tema di balconi aggettanti e decoro 
architettonico: se i balconi - che ap-
partengono in modo esclusivo al pro-
prietario dell′appartamento di cui fan-
no parte - presentano nella facciata 
esterna elementi decorativi, o anche 
semplicemente cromatici, che si armo-
nizzano con la facciata dei fabbricato 
dal quale sporgono, in caso di lavori di 
restauro o di manutenzione straordina-
ria della facciata, decisi con la pre-
scritta maggioranza, legittimamente 
viene incluso nei lavori comuni il con-
temporaneo rifacimento della facciata 
esterna dei balconi, perché il decoro 
estetico dell′edificio condominiale è un 
bene comune, della cui tutela è compe-
tente l′assemblea dei soci (Cass. civ. 
30/09/1994, n. 7603. Da ultimo: Cass. 
civ. 14/12/2017, n. 30071).  
La decisione. Nel caso preso in esame, 
l′attribuzione del costo dei lavori ai 
condomini in base ai millesimi di pro-
prietà ha riguardato, appunto, la fac-
ciata esterna dei balconi attraverso il 
rifacimento delle parti costituenti il 
decorso estetico della stessa e non la 
struttura dei singoli balconi, da consi-
derarsi invece, secondo il principio 
sopra indicato, attinente alla proprietà 
esclusiva dei singoli condomini.  
Corretta, quindi, la decisione dell’as-
semblea di ripartire le spese dei lavori 
anzidetti tra tutti i condomini.  
I precedenti Ad ulteriore conferma 
delle proprie conclusioni, la Corte 
d’Appello richiama i principi di diritto 
affermati dalla Cassazione nella sen-
tenza del 15 marzo 2017 n. 6652.  
In quel caso la Corte, in relazione alla 
deliberazione assembleare concernente 
il rifacimento dei balconi con riguardo 
non soltanto a frontalini e sotto-
balconi, ma anche alla pavimentazione 
degli medesimi, ha ritenuto valida la 
deliberazione assembleare che dispon-
ga il rifacimento degli eventuali ele-
menti decorativi o cromatici, che si 
armonizzano con il prospetto del fab-
bricato, come in questo caso.  
La Suprema Corte ha invece ritenuto 
nulla la deliberazione che disponga in 
ordine al rifacimento della pavimenta-
zione o della soletta dei balconi, poi-
ché tali opere riguardano indubbia-
mente le proprietà esclusive e quindi 
rimangono a carico dei titolari degli 
appartamenti. 
 
Si possono revocare le dona-
zioni modali?   
 
Gentile Avvocatessa Peretto, 
sono una donna di 70 anni, purtroppo 
senza figli, non per mia volontà. 
Mio marito è morto diversi anni fa e 
quindi ho pensato, all’epoca, di fare 

una donazione a mio nipote, figlio di 
mia sorella, regalandogli un apparta-
mento a condizione che lui si prendes-
se cura di me, aiutandomi nella quoti-
dianità e nel disbrigo delle questioni 
pratiche (pagamento delle bollette, 
accompagnamento dal medico, spesa 
mensile…). 
In realtà, tranne qualche visita fatta 
inizialmente, mio nipote, non solo non 
si è preso cura di me, ma non è più 
venuto neanche a trovarmi. 
Ho sentito dire che le donazioni, in 
questo caso, si possono revocare. 
Io avrei intenzione di farlo. E’ Possibi-
le? 
La ringrazio per la risposta. 
Giulia 
 
Gentile Sig,.ra Giulia, 
regalando l’appartamento a suo nipote 
in quella forma, lei ha realizzato la c.d. 
“donazione modale”, prevista 
dall’art.793 del codice civile, ossia 
una donazione gravata da un onere a 
carico del donatario: nel suo caso 
avente ad oggetto la cessione dell’im-
mobile da parte sua con il corrispettivo 
obbligo di assistenza morale e mate-
riale da parte di suo nipote. 
(Per essere più precisi l’onere potreb-
be essere previsto, oltre che in favore 
del donante, anche in favore di terze 
persone)  
La legge ritiene lo spirito di liberalità
- tipico della donazione - perfettamen-
te compatibile con l’imposizione di un 
peso al beneficiato“purché esso, non 
assumendo il carattere di corrispetti-
vo, costituisca una modalità del bene-
ficio senza snaturare l’essenza di libe-
ralità della donazione”. 
Il donatario, pertanto, ossia suo nipo-
te, è tenuto ad adempiere all’onere 
previsto dal contratto in quanto egli, al 
pari di qualsiasi controparte contrat-
tuale, è tenuto a rispettare tale obbli-
go, adempiendo l’onere, sebbene en-
tro i limiti del valore della cosa dona-
ta. 
Nel caso in cui l’adempimento dell’o-
nere non avviene spontaneamente, il 
donante stesso o qualsiasi interessato 
potranno agire in giudizio perché 
esso venga rispettato. 
Tuttavia la donazione può essere an-
che risolta (cioè “annullata”), in caso 
di mancato spontaneo adempimento 
dell’onere da parte del donatario, il 
che significa, da un punto di vista 
pratico, che il bene donato ritorna al 
precedente proprietario.  
La Corte di Appello di Bari in una 
recentissima sentenza (21 luglio 
2022| n. 1209) ha stabilito che nel giu-
dizio di risoluzione della donazione 
per inadempimento dell'onere è il do-
natario-debitore che deve provare la 
causa non imputabile dell'inadempi-
mento, mentre il donante-creditore è 
tenuto unicamente ad allegare ed indi-
care l'inadempimento del donatario. 

 

L’ANGOLO DEL LEGALE IL MONOCOLO - pagina 23 



 

ENERGIA SOSTENBILE & DIGITALIZZAZIONE a cura di Valeria Bomberini IL MONOCOLO - pagina 24 

 o scorso 28 novembre è stata pub-
blicata online la consultazione 
pubblica del Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Ener-
getica sullo schema di decreto per le 
comunità energetiche, con cui si chia-
ma a partecipare attivamente la comu-
nità (imprese, cittadini e tutti gli attori 
istituzionali) per individuare i criteri e 
le modalità per la concessione degli 
incentivi utili a realizzare impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili da inserire 
nelle comunità energetiche.  
Ma cosa sono le comunità energetiche?  
Regolate dall’articolo 42-bis del Decre-
to Milleproroghe 162/2019, sono delle 
associazioni di soggetti, cittadini e/o 
pubblica amministrazione e anche sog-
getti industriali, che decidono di inve-
stire insieme in un progetto di autopro-
duzione di energia.  
Il meccanismo di fondo delle CER è 
molto simile a quello del fotovoltaico, 
con la differenza che l’impianto dei 
membri della comunità non deve essere 
presente necessariamente sul tetto di 
uno dei soggetti, ma può trovarsi anche 
in una zona limitrofa.  
I soggetti coinvolti decidono perciò di 
condividere la produzione ed il consu-
mo di energia derivante da fonti rinno-

vabili limitrofe. Questo si rivela molto 
proficuo soprattutto per le imprese, che 
beneficeranno di un vantaggio compe-
titivo non indifferente.  
Non soltanto si metteranno al riparo 
dalle fluttuazioni del mercato delle 
fonti energetiche classiche, ma al con-
tempo potranno rientrare del costo di 

investimento molto velocemente, con-
siderando da un lato l’attuale alto costo 
dell’energia e dall’altro gli incentivi 
previsti dal Ministero dell’Ambiente e 
della Sicurezza Energetica. 
Come afferma Venturini, CEO di Enel 
X Italia, siamo ancora in attesa del re-
golamento completo attuativo per ren-

dere questo tipo di procedura più 
“democratica” per i soggetti che accet-
teranno di farne parte. Tuttavia, questo 
è un grande passo per la 
“democratizzazione della generazione 
dell’elettricità”. Stiamo progressiva-
mente passando da un modello di ener-
gia centralizzata e verticalmente inte-
grata ad un modello di energia distri-
buita, al contrario, integrata orizzontal-
mente.  
Da una produzione incentrata in piccoli 
impianti alimentati a fonti fossili a una 
rete di piccoli impianti più distribuiti 
sul territorio, alimentati da fonti rinno-
vabili che permettono una linea diretta 
tra produttore energetico e consumato-
re finale.  
Il Sole 24Ore parla infatti della figura 
del “prosumer”, figura a metà tra pro-
duttore e consumatore e figura cardine 
nel modello CER.  
Il progetto si rivela perciò un cavallo di 
battaglia per le più grandi aziende ener-
getiche, che stanno spingendo prima di 
tutto verso un’educazione energetica. 
Si incentiverà sempre più a consumare 
ciò che si produce, grazie ad incentivi 
che premieranno chi riuscirà ad avvici-
narsi di più, come curva di consumo, 
alla propria curva di produzione. 

 fine ottobre è arrivata l’intesa al 
summit tra il Consiglio, il Parla-

mento e la Commissione Euro-
pea sul futuro delle emissioni nocive 
dei veicoli leggeri.  
Dopo mesi di trattativa arriva l’ok delle 
istituzioni europee sullo stop alla ven-
dita di automobili nuove a combustione 
fossile a partire dal 2035.  
L’obiettivo di raggiungere il 100% 
delle auto e dei furgoni a zero emissio-
ni è stato a lungo dibattuto, spaccando 
l’opinione della maggioranza sul voto 
del testo, nel giugno scorso.  
Il risultato è stato un accordo che pre-
vede il mantenimento del meccanismo 
di incentivi normativi per i veicoli a 
zero e basse emissioni fino al 2030, 
prevedendo nell’iter la possibilità per i 
produttori di essere premiati con obiet-
tivi di CO2 meno severi, nel caso in cui 
raggiungano dei determinati parametri 
di riferimento per le vendite di veicoli a 
zero e basse emissioni. 
L’accordo ha previsto anche tappe in-
termedie, che permettono ai costruttori 
di ridurre del 55% le emissioni delle 
nuove auto immesse sul mercato, men-
tre per i costruttori responsabili di pic-
coli volumi di produzione nell’anno 
solare potranno godere di una deroga 
fino alla fine del 2035.  
Questo, ovviamente nell’ottica di per-
seguire obiettivi non utopistici e coe-
renti con la realtà attuale, ma che 
proiettino la produzione verso lo switch 
di mentalità che serve ai fini di una 
completa elettrificazione dei trasporti. 
Una svolta epocale che da un’idea di 
quanto il concetto di mobilità sostenibi-
le stia diventando sempre più una ne-

cessità e quindi un concetto chiave nel 
processo di transizione ecologica, mes-
so in atto dai Paesi Europei. Per capire 
meglio il concetto di smart mobility 
(mobilità sostenibile), bisogna partire 
dall’idea più ampia dello sviluppo so-
stenibile, concetto espresso dalla Com-
missione Europea già nel 2006.  
Una necessità sempre più impellente 
per gli Stati è quella di garantire dei 
sistemi di trasporto adeguati ai bisogni 
economici, sociali ed ambientali della 
società per ridurre l’inquinamento at-
mosferico ed acustico e soprattutto per 
abbattere i consumi di energia derivanti 
dai combustibili fossili.  
È sempre più necessaria ed urgente una 
rivoluzione della mobilità come parte 
integrante del processo generale di 
transizione ecologica in atto.  
Questo perché nel corso degli anni, è 
stato sempre più evidente come le città 
rappresentino il luogo in cui più possia-
mo giocarci la carta della sostenibilità. 
Il trasporto urbano contribuisce ad im-
mettere infatti il 23% del gas serra, di 
cui soltanto il 70% è di responsabilità 
del trasporto tramite auto.  
Per intenderci, stiamo parlando dell’e-
missione di circa 4 miliardi di tonnella-
te di CO2 l’anno, che corrisponde a 
circa il 40% di tutte le emissioni di 
anidride carbonica, soltanto tenendo in 
considerazione i mezzi di trasporto. 
L’elettrificazione del trasporto urbano 
è diventata perciò una necessità impro-
rogabile non solo come occasione per 
modernizzare il tessuto urbano, popola-
to da mezzi in disuso e ad alto livello di 
inquinamento (e che spesso sono og-
getto di costi di manutenzione elevati), 

ma anche e soprattutto come una tappa 
fondamentale che la società deve per-
correre nella corsa agli obiettivi di so-
stenibilità ambientale ed energetica.  
Un vero e proprio cambio di sistema 
che porterà notevoli vantaggi duraturi, 
ma soprattutto rappresenta l’occasione 
imperdibile per le aziende, che in que-
sto momento possono beneficiare delle 
opportunità garantite dal PNRR. 
L’elettrificazione del tessuto urbano è 
la chiave di volta per raggiungere gli 
obiettivi di Net Zero 2050, insieme al 
settore degli edifici e dei processi indu-
striali.  
Non a caso, negli ultimi anni è stato 
particolarmente evidente questo cam-
bio di rotta anche a livello aziendale. Il 
gruppo Enel, ad esempio, ha totalmente 
rivoluzionato il proprio approccio, gra-
zie all’entrata nel Global Compact a 
supporto dei Sustainable Development 
Goals o SDGs, presentando un nuovo 
ed ambizioso piano strategico che pre-
vede addirittura di anticipare il target di 
sostenibilità al 2040.  
Questo sarà possibile anche grazie alla 
creazione di vere e proprie business 
line dedicate, che permetteranno una 
gestione più mirata e capillare dei pro-
cessi e dei progressi nel campo della 
sostenibilità. Riportiamo ad esempio la 
nascita del canale Enel X Way, la so-
cietà del gruppo Enel totalmente dedi-
cata alla mobilità elettrica, che permet-
terà una gestione più fluida delle varie 
attività, anche in collaborazione con 
altri partner.  
Ecco che allora vediamo il lancio della 
joint venture paritetica Ewiva, un’ini-
ziativa che è frutto della collaborazione 

tra il gruppo Volkswagen ed Enel X 
Way, volta a promuovere un servizio 
capillare di ricarica ad alta potenza, con 
l’obiettivo di raggiungere fino a 3000 
punti in tutto il Paese. È stata inaugura-
ta lo scorso 13 dicembre a Roma, in via 
Flaminia 871, la prima stazione pre-
mium della joint venture Ewiva, che 
possiede 14 punti di ricarica ultrarapida 
(ognuno dei quali con una capacità 
raggiungibile di 300 Kw) che sono 
collocati sotto un tetto solare prodotto 
con i pannelli fotovoltaici realizzati 
nell’hub di Enel in Sicilia, la 3Sun Gi-
gafactory. Nell’occasione, è stato pre-
sentato l’intero progetto, già annuncia-
to nel luglio 2021. Questo prevede 
l’implementazione di 750 punti di rica-
rica (la più grande in Italia), alcuni dei 
quali in attesa di attivazione, che si 
vanno ad aggiungere a quelli presi già 
in gestione da Enel X Way.  
«Questa joint venture rappresenta una 
nuova pietra miliare nella continua 
spinta di Enel X Way e del gruppo 
Enel a diffondere la mobilità elettrica 
in tutta Italia, accelerando lo sviluppo 
di una rete di ricarica ad alta potenza 
all’avanguardia» dice Elisabetta Ripa, 
direttrice di Enel X Way per Il Sole 24 
Ore. Il progetto conta infatti di rag-
giungere il target di 500 sedi attive 
entro la fine del 2023, per raggiungere 
un totale di 3000 punti di ricarica ali-
mentati al 100% da energia rinnovabile 
entro il 2025. Un punto di partenza 
importante per accelerare il processo di 
affermazione dell’elettrificazione dei 
trasporti in Italia, non soltanto nel tra-
sporto pubblico, ma finalmente anche 
in quello privato. 
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 ’Agenda 2030 è un programma di 
azione sottoscritto dai 193 Pae-
si membri dell’Onu nel 2015, 

prodotto del “World Summit on Sustai-
nable Development”, che prevede una 
serie di misure volte a declinare il tema 
dello sviluppo sostenibile ambientale e 
sociale, includendo numerose aree fra 
cui: finanza, tecnologia, capacity buil-
ding, mercato, funzioni strutturali di 
carattere politico e di coesione istitu-
zionale. L’Agenda 2030 prende il suo 
nome dall’obiettivo prefissato dai Paesi 
membri, impegnati in 17 macro obietti-
vi da raggiungere entro il 2030, che 
riguardano le maggiori aree di sviluppo 
potenziale, i cosiddetti Sustainable 
Development Goals, (SDG).  
Questi comprendono: 
 

• Sconfiggere la povertà 

• Sconfiggere la fame 

• Salute e benessere 

• Istruzione di qualità 

• Parità di genere 

• Acqua pulita e servizi igienico-
sanitari 

• Energia pulita e accessibile 

• Lavoro dignitoso e crescita econo-
mica  

• Imprese, innovazione e infrastrut-
ture 

• Ridurre le disuguaglianze 

• Città e comunità sostenibili 

• Consumo e produzione responsa-

bili 

• Lotta contro il cambiamento cli-
matico 

• La vita sott’acqua  

• La vita sulla terra  

• Pace, giustizia e istituzioni solide 

• Partnership per gli obiettivi 
 
L’Agenda è oramai oggetto di impegno 
da parte dei Paesi membri dal gennaio 
2016. Per poter portare avanti gli obiet-
tivi prefissati, sono state stabilite più di 

200 partnerships per mobilitare, diffon-
dere le conoscenze e il cosiddetto 
“expertise” delle tecnologie e delle 
risorse finanziarie utili a rinforzare la 
collaborazione globale e soprattutto per 
ottimizzare il raggiungimento degli 
obiettivi globali e soprattutto nei Paesi 
in via di sviluppo. Ma in che cosa con-
sistono queste partnership? Sono prin-
cipalmente relazioni tra partiti pubblici 
e non, in cui i volontari aderiscono ad 
un obiettivo comune, condividendone 

rischi e responsabilità, risorse e benefit.  
ùA questo proposito, è stata lanciata la 
“Partnership for SDGs online Plat-
form”, ossia una piattaforma digitale 
come strumento di cooperazione inter-
nazionale attraverso cui i vari stakehol-
der possono condividere l’esperienza, 
la conoscenza tecnica, le tecnologie e 
le risorse finanziarie volte al raggiungi-
mento degli obiettivi proposti global-
mente, facendo confluire i progressi 
ottenuti dalle iniziative proposte. 

ssendo il gas un bene sostituibi-
le, e per sua natura uguale indi-
pendentemente dal suo produt-

tore, è oggetto di scambio nelle diverse 
borse mondiali. Acronimo di Title 
Transfer Facility, il TTF rappresenta 
infatti il mercato di riferimento per lo 
scambio del gas naturale in Europa, 
con sede ad Amsterdam e permette il 
trasferimento del gas tra Norvegia, 
Germania, Francia, Italia e Gran Breta-
gna. Infatti, l’indice è anche spesso 
chiamato “Dutch TTF gas price”.  
Attraverso questa piattaforma virtuale 
avviene la compravendita tra produttori 
e fornitori, vendendo o acquistando gas 
metano, con un prezzo stabilito che si 
compone di una parte fissa e un margi-
ne, i quali costituiscono rispettivamente 
il prezzo d’acquisto all’indice TTF e il 
rispettivo guadagno del fornitore. 
Come si calcola l’indice?  
I valori del TTF si ottengono calcolan-
do la media aritmetica delle quotazioni 
giornaliere riferite al mese di fornitura, 
ed il suo valore può essere espresso sia 
in €/Mwh (l’unità di misura convenzio-
nalmente utilizzata per tutte le fonti di 
energia) oppure in €/Smc (“Standard 
metri cubi”, la conversione nell’unità 
di misura che ritroviamo anche nelle 
bollette).  
L’unità “standard metri cubi” è infatti 
quella che rappresenta il volume del 
gas nelle sue condizioni standard di 
riferimento: temperatura di 15° C e una 

pressione assoluta di 1,01325*105 Pa 
(Pascal).  
Questo perché è bene tenere presente 
che il gas è sottoposto a una variazione 
di dimensione in base alla temperatura 
e alla pressione in cui si trova.  
Per questo in bolletta si ritroverà la 
misura standard in Smc, per far sì che 
gli utenti si ritrovino ad avere una mi-
sura di riferimento universale.  
Tuttavia, come già detto, il valore del 
prezzo del gas può essere espresso an-
che in riferimento ai kilowattora, ossia 
il potere calorifero che quel dato volu-
me di gas genera.  
Per evitare ogni tipo di confusione, è 

bene tenere a mente che ogni standard 
metro cubo di gas metano (Smc) corri-
sponde a 10,69 kWh. 
 L’indice viene regolarmente pubblica-
to dalla società ICIS Heren, che racco-
glie le quotazioni del gas su base gior-
naliera e le mette a disposizione degli 
esperti del settore pubblicandoli in una 
banca dati. 
Inoltre, un’altra distinzione importante 
da fare è quella tra TTF spot e Futures. 
Le due nomenclature si riferiscono alla 
determinazione del prezzo d’acquisto, 
che può essere stabilito prendendo in 
riferimento il prezzo del gas consegna-
to a breve termine (generalmente il 

giorno successivo, da cui la denomina-
zione “day ahead”) oppure consideran-
do una consegna più lontana nel tempo 
(“forward”). I primi saranno il prezzo 
di riferimento per i contratti di fornitu-
ra indicizzati a TTF, mentre i secondi 
saranno il riferimento per le offerte di 
fornitura a prezzo fisso. 
Avere coscienza e contezza di ciò che 
c’è dietro le semplici informazioni a 
cui siamo esposti quotidianamente è 
importante per comprendere al meglio 
le dinamiche che regolano i meccani-
smi del mercato, che a loro volta in-
fluenzano le nostre azioni e le nostre 
scelte di vita quotidiane.  
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l periodo della pandemia ha costitui-
to per molte città e cittadine un mo-
mento di svolta. L'aumento della 

consapevolezza dell'importanza dello 
stare insieme, del socializzare, del 
muoversi a piedi interagendo con la 
città e con i suoi abitanti invece che 
attraversare la città chiusi in una scato-
la di latta ha spinto Comuni grandi e 
piccoli a fare scelte drastiche ma consa-
pevoli:  
 

• aumento dello spazio dedicato alle 
persone a scapito dello spazio fino 
a pochi mesi prima dominato dalle 
auto,  

• allargamento dei marciapiedi,  

• eliminazione dei parcheggi a raso, 
e 

• utilizzo dello spazio recuperato per 
il passaggio di ciclabili o per la 
creazione di piazze e luoghi di 
incontro.  

 
Un fenomeno di portata mondiale che 
ha cambiato e sta cambiando le città 
grandi e piccole 
Dove una volta c'erano auto, oggi ci 
sono passanti e ciclisti. Dove c'erano 
parcheggi, oggi negozi e ristoranti. 

Anche Vienna qualche anno fa ha deci-
so di chiudere al traffico la più grande 
via dello shopping della città, Mariahil-
ferstraße, 1,6 chilometri di negozi, bar 
e supermercati. E la scelta ha pagato: il 
traffico si è ridotto del 90% e i pedoni 
che percorrono la strada sono più che 
raddoppiati.  
La strada in realtà non è chiusa del 
tutto al traffico ma alcuni mezzi pub-
blici e i residenti possono passarci a 
velocità ridotta. 
È un percorso iniziato nel 2013, con la 
proposta del partito dei Verdi di chiu-
dere una parte di strada, e confermato 
dal referendum del 2014 quando i citta-
dini hanno scelto di continuare ed 

espandere il progetto proposto dal par-
tito ecologista. 
Come sempre per queste soluzioni, il 
processo non è stato lineare e all'inizio 
della trasformazione molti commer-
cianti si opponevano all'idea di chiude-
re la strada. Con il tempo però la zona 
ha cominciato ad attrarre sempre più 
persone, cittadini e turisti, e il risultato 
è stato un boom commerciale che si è 
allargato anche alle strade vicine. 
La strada è quindi diventata non solo la 
principale arteria commerciale della 

città ma anche un luogo di svago e in-
contro grazie a fontane, zone verdi, 
parchi giochi e panchine. 
Il progetto di trasformazione di Maria-
hilferstrasse è stato un caso di successo 
per la città che grazie a questo ha poi 
avuto il supporto pubblico per svilup-
pare diversi altri progetti di pedonaliz-
zazione. 
Un fenomeno di portata mondiale che 
pare non attecchire minimamente pres-
so i giovani-vecchi amministratori di 
Colleferro. Al di la di qualche slogan 

sulla mobilità sostenibile, i fatti di una 
Colleferro ridotta ad un immenso e 
caotico parcheggio a cielo aperto, oggi 
come non mai, sono sotto gli occhi di 
tutti. Lo spazio per le persone e le bici-
clette è lo spazio di risulta tra un'auto e 
l'altra...se spazio ne resta! 
Non si tratta di rendere una città come 
Colleferro nello specifico interamente 
ciclabile o pedonale ma si auspica a 
una ridistribuzione dello spazio to-
gliendone una parte alle auto restituen-
dola a pedoni e ciclisti. 
 Ridistribuire lo spazio significa: 
 
1.  fare in modo che gli spazi delle 

persone tornino ad essere delle 
persone (vedi attraversamenti pe-
donali sgombri e sicuri). Per fare 
questo è necessaria una ri-
progettazione moderna degli attra-
versamenti pedonali e non conti-
nuare a ridipingere soluzioni di 70 
anni fa! 

2. fare in modo che non ci sia spazio 
per la doppia fila o le auto ammuc-
chiate negli slarghi o nelle piazze. 
Si utilizzi lo spazio oggi appannag-
gio della doppia fila e della sosta 
selvaggia per allargare marciapiedi 
o creare ciclabili. Se si crea la dop-
pia fila significa infatti che c'è 
spazio in eccedenza al netto di 
quello necessario al passaggio del-
le auto ed al loro parcheggio rego-
lare. 

 
C'è poi la questione della riqualifica-
zione degli spazi. Una volta riconqui-
stato lo spazio per le persone, questo 
andrebbe qualificato, reso sicuro, acco-
gliente, divertente, inclusivo, pieno di 
verde e di alberi.  
In una città per le persone c'è spazio 
per tutti: per chi vuole andare a piedi, 
per chi vuole andare in bicicletta e per 
chi vuole continuare ad andare con la 
macchina. Il paradosso infatti che mol-
to spesso si verifica è che, in una città 
per le persone, coloro che vogliono 
continuare ad utilizzare le auto diventi-
no con il passar del tempo una sparuta 
minoranza. 
La vita e la prosperità di una città pos-
sono solo scaturire dall'interazione tra 
le persone e non da quella tra le loro 
auto. 
Parlano chiaro anche le rilevazioni dei 
dati sulla qualità dell’aria che a Colle-
ferro nei giorni di Natale hanno supera-
to i limiti consentiti. 
Il silenzio e la mancanza di provvedi-
menti concreti da parte dell’Ammini-
strazione Comunale sul tema è quanto 
meno imbarazzante.  

In alto ampi spazi pedonali nel centro di Vienna. In basso il caos nelle strade di Colleferro 
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l Monocolo ha intervistato Clemente 
Quaglia, proprietario del ristorante 
Clotilde e ristoratore e sommelier 

con esperienza anche di respiro interna-
zionale nel settore.  
Clotilde è ubicato nel Centro Storico 
della Capitale, precisamente in Piazza 
Cardelli 5A, un angolo di Via della 
Scrofa. L’attività in questione è stata 
inserita tra i migliori 20 ristoranti di 
Roma, a livello di qualità, prezzo e 
prodotti, nella classifica stilata da For-
bes nel 2019.   
Inoltre, il ristorante in questione rientra 
nella guida enogastronomica Gambero 
Rosso.  
 
Qual è la storia e quali le peculiarità 
che caratterizzano il ristorante Clo-
tilde? Può illustrare ai lettori quali 
sono state le tappe che hanno segnato 
il suo ruolo di imprenditore nel cam-
po della ristorazione? 
Ho aperto questo ristorante nel marzo 
del 2017 mentre prima, precisamente 
dal 1998, ho gestito un altro ristorante 
a Piazza della Maddalena sempre nel 
Centro Storico di Roma, tra la Camera 
e il Senato. Clotilde è un nuovo format 
nel campo della ristorazione; si tratta di 
un format molto semplice, dallo stile 
newyorkese e con una cucina che vuole 
esaltare le prelibatezze e la cultura eno-
gastronomia del Lazio.  
Tutte le lavorazioni della cucina hanno 
come minimo comun denominatore i 
prodotti del territorio. Questa è la no-
stra forte prerogativa.  

Se dovesse descrivere con delle paro-
le-chiave la Sua attività, quali utiliz-
zerebbe? 
Tradizione e territorio… La nostra cu-
cina si ispira alla tradizione ma viene 
rivisitata, nel senso che si parte da pro-
dotti elementari su cui viene condotta 
un’attenta ricerca delle materie prime, 
al fine di presentare al cliente un piatto 
anche servito a dovere e magistralmen-
te con vasellame.  
Il servire un prodotto con un piatto di 
ceramica fa la differenza e ha il suo 
perché. Noi ci occupiamo, in sostanza, 
“di mettere un vestito nuovo” ai piatti 
delle campagne romane.  
La pasta che offriamo è fresca e ciò è 
in linea con la cultura delle campagne 
romane. Abbiamo un American Bar, 
dove i clienti prima della cena hanno la 
possibilità di degustare aperitivi.  
Abbiamo una carta dei vini molto inte-
ressante e, proprio riguardo questo, 

sono un sommelier FIS (Federazione 
Italiana Sommelier).  
Intorno a quello che faccio c’è molto 
studio e ricerca e allo stesso tempo 
tanta passione.  
 
Durante il periodo pandemico, il set-
tore della ristorazione è stato tra 
quelli più duramente colpiti.  
Qual è la fotografia attuale del mer-
cato? “La macchina” è ripartita? 
La stagione che ci ha portato fino al 10-
12 novembre è stata buona. A causa dei 
rincari energetici e delle bollette la 
situazione attuale è tutta in forse.  
Nonostante qualche buon risultato otte-
nuto, il settore ha comunque conosciu-
to una flessione anche quest’anno per 
circa una trentina di giorni ma sotto le 
festività siamo tornati ad un buon livel-
lo e a buoni regimi.  
Siamo fiduciosi e positivi per un mi-
gliore e sereno futuro. 

Constatata la zona molto centrale, a 
quale target si affaccia il ristorante? 
Essendo in centro storico lavoriamo 
molto con una clientela romana e ne 
abbiamo una anche di respiro interna-
zionale.  
Avendo lavorato a New York sono 
riuscito a farmi conoscere in quella 
realtà e a lavorare anche con quel tipo 
di clientela che abita quelle aree.  
A New York ho fatto delle collabora-
zioni con Tony May che era presidente 
dell’Italian Restaurants Group di New 
York. Con May facemmo delle presen-
tazioni e delle rappresentazioni della 
cucina di Roma.  
A partire fummo 4 chef e rappresen-
tammo questa cucina in tutta Manhat-
tan. Lavorammo per quasi un mese in 
tutti i ristoranti italo-americani con i 
nostri piatti e con le nostre nuove pro-
poste dagli antipasti al dolce. E’ stata 
un’esperienza straordinaria.  
 
Qual è il core business del ristorante 
Clotilde? Siete specializzati nella 
carne o nel pesce? 
Noi abbiamo un menù breve e questo si 
adatta a seconda della stagione. D’esta-
te puntiamo molto sul pesce che arriva 
da Terracina, Anzio e Civitavecchia 
mentre l’inverno sulla carne, sui sughi 
e sui legumi. Il nostro menù si caratte-
rizza per: 6 antipasti, 5 primi, 5 secondi 
e 4 dessert. La nostra attività vuole 
assicurare al cliente che verrà a trovarci 
anche dei prodotti che vengono selezio-
nati seguendo lo scorrere delle stagioni.  

Clemente Quaglia 

Francesco Balducci 
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 o scorso 21 dicembre, presso il 
piazzale della Scuola “De Ma-
gistris” di Viale Regina Mar-

gherita, è stato inaugurato il Monumen-
to ai caduti dell'attentato di Nassiriya 
ad opera dell'Amministrazione Comu-
nale. 
Il Sindaco di Anagni Daniele Natalia 
così ha commentato l'evento: “Nel cor-
so di una emozionante cerimonia, alla 
presenza di autorità civili, militari e 
religiose e degli alunni delle nostre 
scuole, abbiamo inaugurato il monu-
mento dedicato ai caduti dell’attentato 
di Nassiriya.  
È un momento che non scorderemo, 
importante perché abbiamo “ridato 
memoria” ai nostri eroi, storico perché 
anche Anagni ha finalmente uno spazio 
dedicato a loro”. 
Questo è il testo del discorso pronun-
ciato dal Sindaco Daniele Natalia per 
l'occasione:  
“Oggi, 21 dicembre 2022, per la nostra 
città è una data storica. Inauguriamo, 
infatti, il Monumento ai caduti dell’at-
tentato di Nassiriya, compiuto da mano 
codarda ed assassina il 12 novembre 
2003.  
Quel giorno la base italiana di Nassi-
riya fu colpita da un vile attentato cau-
sando 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. 
Molti altri militari restarono feriti 
nell'esplosione ed ancor oggi portano i 
segni di quella terribile esperienza sulla 
pelle. 
Per la prima volta, dopo tanti anni, ci 
sentimmo colpiti al cuore, capimmo 

che i nostri militari impegnati in mis-
sione di pace potevano essere conside-
rati come obiettivi. 
Era come se fossimo stati costretti a 
fare i conti con la parola “guerra”, con 
il suo significato, vedendo che effetti-
vamente le missioni di pace non erano 
semplici “impegni formali”, ma che i 
nostri soldati impegnati fuori area dav-
vero rischiavano la vita giornalmente.  
Quelli erano gli anni della rinnovata 
presenza internazionale dell’Italia a 
servizio della stabilizzazione e della 

pace in terre lontane e sfortunate. 
Noi vogliamo rendere onore ai caduti 
di Nassiriya ed a tutti i militari italiani 
impegnati nelle missioni di pace oggi, 
perché riteniamo che il valore della 
memoria di chi è morto rappresentando 
e difendendo la nostra bandiera sia 
sacro e vada onorato nel quotidiano da 
ogni cittadino. 
Agli uomini e alle donne in divisa delle 
nostre Forze Armate è dedicato questo 
monumento che è il ringraziamento 
scolpito su marmo di tutta la comunità 

cittadina di Anagni. 
Nelle primissime settimane dopo l’at-
tentato di Nassiriya, da tante parti d’I-
talia ci si mobilitò per dedicare spazi e 
monumenti a quei valorosi caduti. Ad 
Anagni sentivamo la mancanza, dun-
que l’esigenza, di uno spazio del gene-
re.  
Abbiamo scelto di installare, a perpetua 
memoria, questa stele marmorea nel 
piazzale di una scuola, considerando 
l’alto valore simbolico ma anche edu-
cativo che un monumento commemora-
tivo degli eroi della nostra Italia può 
avere per le giovani generazioni, la cui 
coscienza civica si forma giorno dopo 
giorno anche alla luce di esempi solen-
ni come quello che diedero i caduti di 
Nassiriya. 
Essi non sono lontani da noi nel tempo 
e nei valori, ma proprio persone come 
noi, nelle quali “rispecchiarsi” ogni 
giorno come cittadini e come uomini. 
È con commozione e con un moto di 
fierezza che ringrazio quanti oggi sono 
qui presenti, ricordando che anche no-
stri concittadini, che hanno indossato o 
ancora indossano l’uniforme, erano 
presenti quel giorno a Nassiriya e sono 
stati impegnati in missioni internazio-
nali in scenari a rischio, mettendo la 
loro vita a servizio dell’Italia e degna-
mente rappresentando la nostra nazione 
nel mondo.  
A loro va la nostra riconoscenza ed 
eterno ricordo dell’eroismo e della de-
dizione alla causa della patria e della 
pace”. 

Il Sindaco Daniele Natalia durante la cerimonia 
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l 21 dicembre il Teatro Artemisio 
ha ospitato un concerto Gospel qua-
le inaugurazione delle feste natali-

zie.  
E mai proverbio fu più giusto del popo-
lare “canta che ti passa” per allontanar-
ci (almeno per un po') da ogni preoccu-
pazione e turbamento quotidiano pro-
prio grazie alla musica in cui risiede il 
battito del mondo.  
Così si è aperta una serata che ha visto 
esibirsi gli Unbound Voices, gruppo 
attivo da 25 anni e composto da 7 ele-
menti che si sono cimentati in una riu-
scita performance a cappella riuscendo 
a smuovere le emozioni del pubblico 

numerosissimo in sala. A questo preli-
bato antipasto ha fatto seguito un vero 
e proprio show del coro Gospel di Vel-
letri, i Trivium Music Work In Pro-
gress composto da circa 30 coristi e 
una band, tutti sotto la guida del giova-
ne quanto esperto Maestro Marcello 
Tosti.  
Il coro, nato nel 2013 con l’intento di 
trasmettere insieme gioia e solidarietà, 
ha dato prova di saper coinvolgere la 
partecipazione attiva del pubblico 
unendo il gospel tradizionale con nuo-
ve proposte del filone Nu Gospel e Pop 
Gospel fuse con il funk, il soul e il 
blues.  

Questo intreccio di generi ha contribui-
to a generare uno spettacolo formidabi-
le la cui riuscita si deve alla sapiente 
guida di Marcello Tosti.  
Quest’ultimo ben più che mero concer-
tatore e direttore si è rivelato abile e 
competente performer a 360 gradi, arti-
sta in grado di affrontare senza indugio 
e fatica la prova che chiunque si trovi a 
calcare il palcoscenico teme più di ogni 
altra: coinvolgere il pubblico.  
Prova che a giudicare dalla reazione 
dei presenti che gremivano il teatro in 
ogni ordine di posti, dagli applausi e 
dall’entusiasmo percepibile a chiusura 
dell’evento, è stata più che superata! 

Sofia Remiddi 

Mons. Gino dalla sua esperienza e 
dalla sua testimonianza possiamo 
cogliere tanti elementi per com-

prendere cosa significa rispondere alla 
chiamata del Signore.  
La vostra numerosa presenza in catte-
drale ne è la testimonianza, cioè di un 
affetto tessuto di umano nel rapporto 
con Cristo”.  
Con queste prime parole pronunciate 
dall’ambone, il vescovo Stefano Russo 
ha ricordato il sacerdote scomparso 
all’età di 84 anni lo scorso sabato 24, 
vigilia del Santo Natale.  
La celebrazione funebre ha preso il via 
poco dopo le 10 di lunedì 26, festa in 
onore di Santo Stefano, primo martire 
della Chiesa.   
Presente con lui, il precedente vescovo 
della Diocesi Velletri-Segni, mons. 
Vincenzo Apicella. Hanno reso testi-
monianza con la loro presenza anche il 

parroco della cattedrale di San Clemen-
te, mons. Cesare Chialastri e i presbite-
ri della Diocesi. Rivolgendosi ai fratelli 
dello scomparso, Umberto, Adriana, 
Franco e Maria seduti al primo banco 
davanti all’ambone, e all’assemblea, il 

vescovo Russo ha ricordato ancora la 
figura del sacerdote scomparso. “Don 
Gino non era una persona tanto loqua-
ce” – dice ancora Mons. Russo -  “ma 
ha comunque lasciato tanti segni nel 
suo percorso di vita. E’ stato un sacer-

dote altamente stimato, partendo dal 
vescovo Apicella, dai sacerdoti e dai 
tanti laici che lo hanno incontrato.  
Lui è stato un uomo dalla grande Fede, 
un uomo servitore di Dio”.  
Anche il vescovo Apicella ha preso la 
parola per ricordare Mons. Gino.  
“Sarò breve, ma voglio ricordarlo per 
tre motivi: primo motivo è quello di 
aver gestito l’economia della Diocesi 
come un papà gestisce l’economia della 
sua famiglia; secondo motivo riguarda 
la sua totale disponibilità, anche quan-
do ha lasciato la parrocchia in mano a 
Mons. Roberto Mariani; terzo motivo, 
la testimonianza che ci ha dato in que-
sti anni di malattia, di debolezza fisica. 
Una delle sorelle mi ha raccontato che 
si era preparato tutto: il vestito, la stola. 
Una testimonianza di come un cristiano 
vero e un sacerdote vero, va incontro 
alla morte”.  

ue mesi fa i ragazzi e le ragazze 
del Dopolavoro Ferroviario e 
della Palestra Popolare hanno 

dato vita ad un nuovo progetto negli 
spazi della stazione di Velletri, quello 
della Biblioteca Clandestina, con lo 
scopo di riqualificare una zona che 
viene troppo spesso abbandonata al 
degrado. Dopo “l’apertura” di questo 
spazio, dove i libri e la cultura sono 
gratuiti e accessibili a tutti, ci sono 
state due risposte differenti da parte 
della cittadinanza: da una parte cittadi-
ni che si fermavano incuriositi a legge-
re i titoli presenti nella piccola bibliote-
ca, dall’altra persone un po’ meno ri-
spettose dei luoghi pubblici che imbrat-
tavano i libri e li gettavano a terra.  
La risposta del DLF e della PPDLF è 
stata quella di intervenire nuovamente 
in quello spazio, migliorandolo, ren-
dendolo più bello, con la speranza di 
sensibilizzare le persone al corretto 
utilizzo dei luoghi pubblici e creando 
un “piccolo giardino fiorito in mezzo al 

deserto”.  
Perché infatti, se da una parte l’ingres-
so della stazione è stato completamente 
rimesso a nuovo, c’è un’altra struttura, 
quella a cui si accede per andare al 
tunnel che porta ai parcheggi dietro la 
stazione, completamente abbandonata a 
sé stessa, sporca e mal ridotta, dove al 
momento spicca un solo angolo risiste-
mato, quello appunto della Biblioteca 
Clandestina.  
La teoria delle finestre rotte dimostra 
come un luogo sporco, non curato e 

vandalizzato, alimenti comportamenti 
di questo tipo, antisociali, in cui le per-
sone, vedendo come il luogo sia ridot-
to, non si preoccupano di sporcare an-
cor di più o di perpetrare atti vandalici; 
questo è quello che in parte accade in 
quello spazio della stazione di Velletri.  
Il Dopolavoro Ferroviario e la Palestra 
Popolare con il progetto della Bibliote-
ca Clandestina hanno voluto lanciare 
una critica a chi questa città e questo 
spazio li ha gestiti in passato e a chi li 
gestisce tuttora.  

Il comunicato del DLF e della PPDLF: 
“Lo stazzo dal latino significa stazione, 
luogo di sosta, come questo…e come 
questo, il termine viene usato come 
spregiativo per un luogo che serve, 
dove si passa la maggior parte del tem-
po, ma nonostante questo, o proprio per 
questo, è sporco e disordinato. Più belli 
i salotti, i giardini recintati, chiusi e 
non accessibili al pubblico, che è igno-
rante e sporca. La colpa è sempre di chi 
usa, mai di chi progetta una cattedrale 
nel deserto, la abbandona al suo destino 
e poi ogni cinque anni se ne ricorda 
come fosse una Gerusalemme da con-
quistare. Lo stazzo nel frattempo vive e 
vivendo se ne frega di chi lo vorrebbe 
sorvegliato, chiuso, presidiato, immobi-
le. Uno stazzo di vetro, legno e rame, 
imbiancato di fresco una volta ogni tre 
anni, insultato e fotografato una volta 
al mese, salvato una volta ad elezione. 
Dimenticato ogni giorno, tranne da noi, 
da te che lo vivi e leggi qui ora. Fai 
vivere il tuo stazzo”. 

Martina Angeloni 

Spartaco Lamberti 

Le spoglie di Mons. Gino Orlandi ai piedi dell’altare  
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ono appena terminate le festività 
natalizie e come da tradizione 
non potevano mancare i giochi 

di società, la tombola, le carte e chi ha 
più fantasia ne metta. 
Queste occasioni fanno bene al cuore 
perché uniscono diverse generazioni 
attorno a tavole imbandite con dolci e 
bevande. Le puntate partono da pochi 
centesimi oppure si usano semplice-
mente delle fiches per non lasciare 
qualcuno senza spicci per il parcheg-
gio. 
Spesso sono proprio i bambini quelli 
più fortunati, i quali dopo aver pescato 
dal sacchetto il numero magico, grida-
no “Tombola” prendendo gli applausi 
di tutti i parenti. 
Ma cosa succede quando il gioco di-
venta patologico?  
Il gioco non sempre è pericoloso, molte 
persone lo fanno in modo responsabile. 
Altre, con il tempo, sviluppano com-
portamenti compulsivi molto simili a 
quelli che si manifestano con l’abuso di 
sostanze stupefacenti. Il gioco d’azzar-
do porta con sé un rischio che, in parti-
colari gruppi di persone ad alta vulne-
rabilità, può sfociare in una vera e pro-
pria dipendenza comportamentale, oggi 
riconosciuta come tale dai sistemi no-
sografici internazionali (DSM V - di-
sturbo da gioco d’azzardo). Il problema 
si manifesta con un persistente bisogno 
di giocare e in un aumento progressivo 
di tempo e denaro impegnati nel gioco, 
fino a condizionare in modo significati-
vo tutti gli ambiti della vita: famiglia, 
lavoro e tempo libero. Spesso il gioca-
tore non ha la consapevolezza di avere 
un problema, ma il problema esiste e 
come.                                                                                    
Il Ministero della Difesa definisce il 
gioco d'azzardo patologico un disturbo 
del comportamento che rientra nell'area 
delle cosiddette "Dipendenze senza 
sostanze".               
I giochi d'azzardo possono sembrare 
innocui ma in realtà non lo sono perché 
possono provocare una pericolosa di-
pendenza in tutte le fasce d'età. I giochi 
d'azzardo sono quei giochi nei quali 
vengono investiti dei soldi e il cui risul-
tato dipende prevalentemente dal caso 
e non dall'abilità e dalle decisioni dei 
giocatori. Le principali tipologie di 
giochi d'azzardo sono: slot machine, 
lotterie, gratta e vinci, poker online, 
scommesse sportive, bingo, giochi da 
casinò e casinò online. Il giocatore 
patologico sviluppa un legame sempre 
più forte con il gioco, trascurando la 
famiglia, gli impegni lavorativi e la vita 

sociale. Aumenta progressivamente la 
frequenza delle giocate, il tempo passa-
to a giocare e la somma spesa nel tenta-
tivo di recuperare le perdite in un’esca-
lation senza ritorno.  
Il nostro piccolo paese, purtroppo, è 
caduto vittima di questo virus letale. 
Sette milioni e cinquecento novantasei 
mila euro, è la somma da capogiro in-
cassata dallo Stato nel 2019 come in-
troito derivante dal gioco alle VLT/Slot 
Machine nel solo territorio di San Ce-
sareo (dati riportati dal sito delle Agen-
zie Dogane e Monopoli). Una cifra 
importante che consegna a San Cesareo 
il primato negativo di “maglia nera del 
gioco d’azzardo” rispetto ai comuni 
limitrofi anche con popolazione supe-
riore. A mettere il dito nella piaga del 
gioco d’azzardo è stato il capogruppo 
all’opposizione dott. Massimo Matto-
gno che, durante il Consiglio Comuna-
le del 18 novembre 2022 aveva sottoli-
neato come negli ultimi anni ci fosse 
stato un proliferare di sale giochi, eser-
cizi dedicati Vlt/slot di diversi conces-
sionari a cui aggiungere la presenza di 
slot/vlt in bar, hotel ed esercizi assimi-
labili. Per porre un freno a tale fenome-
no il dott. Mattogno aveva presentato 
una mozione che impegnava il Sinda-
co, la Giunta e il Consiglio Comunale 
ad attivarsi per modificare al più presto 
il “Regolamento comunale sugli appa-
recchi di intrattenimento e svago, sulle 
sale giochi e dei piccoli intrattenimenti 
musicali nei pubblici esercizi”, risalen-
te al 2010, adeguandolo alle nuove 
normative in materia. Fortunatamente, 
durante il consiglio comunale del 22 
dicembre 2022, è stata approvata all'u-
nanimità la mozione presentata dal 
consigliere Massimo Mattogno. 
“Ringrazio tutti i consiglieri comunali 
e l'Amministrazione che si sono impe-
gnati approvando la mozione proposta 

a mettere mano ad un regolamento 
diventato ormai obsoleto, e a fare qual-
cosa di concreto per chi finisce nella 
rete della ludopatia - ha dichiarato 
Mattogno. Il vecchio regolamento del 
2010 verrà modificato tenendo conto di 
alcuni punti suggeriti nella mozione 
che riguardano: la riduzione della fre-
quenza delle singole giocate; la sepa-
razione degli spazi dedicati agli appa-
recchi tra loro e della restante struttu-
ra a disposizione; pause obbligatorie 
delle operazioni di gioco ogni 30 minu-
ti consecutivi di utilizzo degli apparec-
chi di gioco; divieto di fumo nei luoghi 
dove sono istallate le postazioni di gio-
co; interruzione attività nella fascia 
oraria individuata dal comune non 
inferiore a otto ore giornaliere; inter-
dizione dal gioco per soggetti che sono 
in stato di manifesta ubriachezza; pre-
visione di incentivi per i titolari di pub-
blici servizi che non istallino o rimuo-
vano slot machine e VLT; l’inserimento 
di tale attività di adeguamento del re-
golamento (qualora occorra), nel DUP 
e PEG impegnando i responsabili di 
settore interessati e al suo successivo 
controllo del rispetto delle prescrizioni 
da parte degli operatori. Mi auguro 
che con il nuovo regolamento si riesca 
a contrastare concretamente questo 
fenomeno e restituire libertà e dignità 
a chi cade nel vortice del gioco patolo-
gico - conclude Mattogno - tutelando 
al contempo coloro che domani potreb-
bero essere le nuove vittime di questa 
piaga sociale. Ringrazio il dott. Rocco 
Bruno che ha collaborato con me alla 
stesura della mozione, soprattutto per 
il prezioso supporto fornito in fase di 
ricerca dei dati”. 
Già nel 2013 il proprietario dell’Happy 
Bar di San Cesareo, Marco Miglio, 
spiegava con una lettera i motivi etici 
che lo avevano portato alla scelta di 

non inserire all’interno del suo eserci-
zio slot-machine o Videolottery. “Le 
istituzioni dovrebbero supportare le 
attività commerciali che scelgono di 
non contribuire a questo gioco al mas-
sacro sociale – sostiene Marco - da 
bambino giocavo al Totocalcio con mio 
padre e ogni volta era un evento magi-
co perchè voleva dire sognare e spera-
re in una vita migliore. La cosa più 
bella era sognare queste cose insieme 
a lui dato che per motivi di lavoro, i 
momenti da trascorrere insieme non 
erano molti. Ma più di questo, io aspet-
tavo il tardo pomeriggio del sabato per 
giocare le mie due colonne e lui le sue, 
avvolto nella stessa suspense di quando 
si aspettava il momento di ricevere i 
regali di Natale. Era un appuntamento 
fisso carico di fantasticherie permeato 
dell’amore tra padre e figlio. Questo è 
stato il gioco, per me, quello che dà 
amore e non diventa malattia. Si dice 
che “Una vita senza speranza non ha 
motivo di essere vissuta”. Forse è per 
questo che un ludopatico fa fatica ad 
uscire dal suo disagio. Mi spiego: il 
termine Ludopatia si riferisce ad una 
condizione di dipendenza ed è definita 
come un “comportamento problemati-
co persistente o ricorrente legato al 
gioco d’azzardo che porta a disagio o 
compromissione del funzionamento 
individuale”. Dentro la mente di ogni 
giocatore incallito si attivano tanti 
processi mentali e biologici che danno 
quei piccoli momenti di piacere che 
vanno (apparentemente) a colmare i 
buchi dell’esistenza che sono in ognu-
no di noi e che sono difficili da gestire. 
Il ludopatico distorce la realtà e vede 
le sue speranze in modo artefatto. La 
ludopatia quindi è un problema clini-
camente significativo ed è un disturbo 
psicologico ampiamente riconosciuto e 
descritto nel Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Mentali per il 
quale, lo Stato dovrebbe recitare un 
ruolo predominante di copertura e 
scudo ma questo non avvie-
ne. Sappiamo perfettamente – conclude 
Marco - che veti e divieti non disintos-
sicano dalla voglia di giocare ripetuta-
mente ed è per questo che lo slogan 
che ho utilizzato all’Happy Bar sin dal 
2013 “Il caffè è più buono se il bar è 
senza slot” riflette l’approccio diverso 
da sostenere.  
Speriamo che il nuovo anno porti 
“consiglio”, non solo quello svolto 
all’interno delle mura comunali, ma 
all’interno dei cuori di tutti coloro che 
sono stati colpiti da questa dipendenza. 

Giordana Minzocchi 
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are centralità al futuro dell’im-
prenditoria e sviluppare affari 
facendo rete, facendo network.  

È questa la mission del Business Net-
work International (BNI) che è stato 
reso operativo anche a San Cesareo, 
cittadina che è inserita nel Capitolo 
Compatrum, di cui ne è Assistant Di-
rector Eugenio Ferraro.  

Tra le prime aziende e realtà del territo-
rio che hanno preso parte al progetto 
figurano proprio coloro che hanno co-
stituito il core group, ovvero: Studio 
Ventinove di Luigina Tiberi (studio di 
architettura e design con sede a Grotta-
ferrata e fondato nel 2016) ExclusiWe 
di Luca Giovannetti (agenzia di Marke-
ting e Comunicazione con sede a San 
Cesareo e composta da una squadra di 
professionisti con competenze multidi-
sciplinari che puntano a realizzare pro-
getti ad alto profilo creativo con un 

particolare focus sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie), Mediazionecasa di 
Marco Gabrieli (Amministratore Dele-
gato di Mediazionecasa, gruppo di 
agenzie immobiliari di cui una presente 
anche sul territorio di San Cesareo), 
Generali Assicurazioni di cui ne è col-
laboratrice Federica Picone e infine lo 
Studio Legale di Ciro Leccese.  
Per la realtà imprenditoriale di San 
Cesareo, essere parte di un capitolo di 
BNI sta a significare il beneficiare di 
un programma strutturato e professio-
nale in grado di abilitare lo sviluppo di 
relazioni rilevanti tra gli attori coinvolti 
e orientate al lungo periodo.  
La struttura di BNI prevede, appunto, 
una divisione in Capitoli o gruppi terri-
toriali che settimanalmente vedono i 
componenti riunirsi per la colazione 
alle 7:30 nel luogo designato come 
sede. BNI è nato negli Stati Uniti nel 
1985 da un’idea di Ivan Misner, attuale 
Chief Visionary Officer di BNI e consi-
derato dalla CNN “il Padre del Networ-
king Moderno”. La sua intuizione pro-
viene è sorta in un garage e da questa 
piccola realtà Misner è riuscito a strut-
turare BNI e a posizionarlo come un 
brand internazionale, tanto che ciò ha 
condotto a considerare lo stesso Misner 
come uno dei massimi esperti mondiali 
di business networking e di referral 
marketing. BNI è approdato in Italia 
nel 2003 e nel territorio nazionale conta 
300 capitoli su un totale di 9.000 in 
tutto il mondo. I membri, su scala glo-
bale, di questo network internazionale 
attualmente si attestano a quota 

260.000. La filosofia che muove tutto il 
funzionamento di questo network è la 
seguente: “Givers Gain” (“chi dà rice-
ve”). Si tratta di un invito rivolto a tutti 
gli attori e le realtà coinvolte nel net-
work ad aiutarsi reciprocamente.  
Francesco Vannutelli, Assistant Direc-
tor BNI Roma Sud Est, ha definito il 
network in questione come un sistema 
che aiuta le imprese a crescere grazie 
all’ausilio di strumenti innovativi e 
strategici.  
L’idea di fondo circa il funzionamento 
di BNI sta nel fatto che tutte le realtà 
coinvolte abbiano delle necessità ed è 
cruciale individuare le singole esigenze 
di partnership e le volontà di una colla-
borazione e di un ascolto. È proprio 

questa, infatti, l’essenza di fare Net-
working, termine inglese, che sta a si-
gnificare l’agire e l’operare all’interno 
di un gruppo di contatti. Per essere par-
te integrante di un capitolo del Network 
di BNI è sufficiente partecipare a qual-
che incontro mattutino di un Capitolo, 
conoscerne i diversi membri associati e 
comprendere le modalità di adesione al 
gruppo di lavoro anche sotto il profilo 
economico. BNI adotta un sistema di 
marketing referenziale ovvero un pro-
cesso in cui si vanno creando delle ade-
sioni ad una realtà orientata ad affron-
tare sinergicamente, sia dal punto di 
vista professionale che umano, le pro-
blematiche che possono interessare una 
o più aziende coinvolte nel Network.  

Francesco Balducci 

Ivan Misner, Chief Visionary Officer di BNI  

Francesco Vannutelli, Assistant 

Director BNI Roma Sud Est 
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 o scorso 28 dicembre è stato messo 
in funzione il depuratore a ser-
vizio della frazione di Ceri, la 

cui realizzazione ha richiesto un inter-
vento di circa 1 milione di euro e il cui 
iter di realizzazione ed autorizzazione 
è iniziato alcuni anni fa e che final-
mente giunge oggi alla sua conclusio-
ne.  
“Oggi abbiamo avviato un’opera attesa 
da anni che abbiamo fortemente voluto 
perché in linea con le priorità di salva-
guardia dell’ambiente che da sempre 
sono al centro dell’attività di questa 
Amministrazione. Quando nel 2016 
sono stata nominata per la prima volta 
Assessore all’Ambiente, il Borgo di 
Ceri non aveva un depuratore – ha 
detto il Sindaco di Cerveteri Elena 
Gubetti – insieme all’allora Sindaco 
Alessio Pascucci, grazie ad un prezio-
so lavoro dell’ufficio Ambiente, guida-
to prima dal Ing. Mauro Nunzi e suc-
cessivamente dall’arch. Marco di Ste-
fano con il supporto dell’Ufficio Loca-
le Marittimo di Ladispoli guidato in 

quel momento dal Comandante Strato 
Cacace abbiamo iniziato a progettare 
insieme ad Acea Ato2 l’iter che ci 
avrebbe consentito di dotare un Borgo 
storico Medievale come Ceri delle sue 
fognature e del suo sistema di depura-
zione. Un progetto complesso che ha 
richiesto interventi importanti e che ha 
visto prima la realizzazione delle fo-

gnature e del collettore, poi, mentre 
Acea Ato2 realizzava il nuovo depura-
tore, il posizionamento di un modulo 
di depurazione provvisorio. Pochi 
giorni fa, la notizia da parte di Città 
Metropolitana di Roma Capitale, ente 
sovracomunale competente in materia 
di politiche ambientali del rilascio, 
dopo un lungo iter, dell’autorizzazione 

allo scarico e la conseguente trasmis-
sione della stessa ad Acea Ato2 con la 
richiesta della messa in esercizio del 
nuovo impianto”.  
“In questi anni non abbiamo mai smes-
so di lavorare alla salvaguardia del 
nostro ambiente perché siamo convinti 
che avere rispetto del nostro territorio 
significa avere la cultura della salute 
pubblica. Tante le battaglie fatte in 
tema di depurazione delle acque – pro-
segue il Sindaco Gubetti – in questi 
anni abbiamo svolto un lavoro capilla-
re e continuo. Tantissime zone della 
città erano afflitte dalla piaga degli 
scarichi abusivi e alcune Frazioni ave-
vano depuratori che non funzionavano 
correttamente o peggio ancora, erano 
addirittura spenti. Basti pensare a quel-
lo di Campo di Mare, lasciato total-
mente all’abbandono dalla Società 
Ostilia e, che abbiamo riammodernato 
e rimesso in funzione, oppure a quello 
della Frazione del Sasso che abbiamo 
potenziato fino al livello massimo di 
depurazione”. 

 a Giunta comunale di Cerveteri ha 
deliberato lo stanziamento di 
40mila euro a sostegno delle 

famiglie per il pagamento delle utenze 
domestiche.  
La cifra, è frutto di una scelta dell’Am-
ministrazione, che con una precisa vo-
lontà politica per questo Natale ha de-
stinato delle risorse a sostegno delle 
fasce più deboli della cittadinanza. 
“Dopo la crisi pandemica, la nostra 
società è stata investita da una nuova 
crisi, ovvero quella dell’energia – ha 
dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di 
Cerveteri – l’inizio del conflitto tra 
Russia e Ucraina ha fatto lievitare i 
costi delle bollette di luce e gas, met-
tendo in seria difficoltà famiglie e im-

prese. Per questo, ci sembrava giusto 
investire delle risorse a sostegno pro-
prio di questa fascia di popolazione che 

maggiormente risente dell’aumento dei 
costi delle utenze. Si tratta di un contri-
buto di 40mila euro, una cifra impor-
tante che auspichiamo possa rappresen-
tare un valido sostegno per il maggior 
numero di famiglie”.  
“Una cifra – prosegue il Sindaco di 
Cerveteri Elena Gubetti – che avremmo 
potuto destinare alle luminarie natalizie 
e che invece, facendo una scelta di re-
sponsabilità importante, abbiamo scelto 
di utilizzare in una maniera diversa. 
Nel rispetto dello spirito Natalizio e 
delle tradizioni abbiamo acceso un 
albero in ogni frazione e nel Centro 
della nostra città”.  
“L’auspicio – conclude il Sindaco Gu-
betti – è che il prossimo Natale non ci 

si debba più trovare nella condizione di 
dover scegliere e che la situazione eco-
nomica e sociale complessiva sia deci-
samente più tranquilla e stabile di quel-
la odierna. Colgo l’occasione infine, 
per ringraziare tutta la mia squadra di 
Governo, in particolare l’assessore 
Francesca Badini e i Dirigenti, con i 
quali ho condiviso questa scelta e che 
hanno lavorato in modo unanime affin-
ché potessimo destinare tale cifra alle 
categorie più deboli”. Quanto prima, il 
Servizio Sociale del Comune di Cerve-
teri provvederà alla pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la fruizione 
dei fondi. 
l’integrazione e la cooperazione sociale 
cittadina”. 

a Carovana della Prevenzione della 
Komen Italia fa tappa a Cerve-
teri. Una giornata di informa-

zione, sensibilizzazione e prevenzione 
della salute della Donna, con visite 
specialistiche gratuite per la prevenzio-
ne dei tumori al seno. Il celebre e indi-
stinguibile mezzo della Komen, porta-
tore di informazione e conoscenza in 
campo medico – scientifico, sabato 14 
gennaio dalle ore 09:30 alle ore 16:30 
sarà infatti in Piazza Aldo Moro a Cer-
veteri per una giornata dedicata a tutte 
le Donne. Accanto alla Carovana della 
Komen, i Volontari dell’Associazione 
allestiranno un banchetto con tantissimi 
gadget di questa preziosa e fondamen-
tale realtà nel campo della prevenzione. 
Acquistandoli, sarà possibile sostenere 
le tantissime attività di Komen Italia e 
dare dunque nuova forza alla Ricerca e 
più in generale alle attività di sensibi-
lizzazione e prevenzione.  
Le attività della Carovana sono riserva-
te alle Donne fuori screening regionali, 
ovvero mammografia per le donne fra i 
40 e i 49 anni e over 74 e ecografie per 

le under 40. L’iniziativa è organizzata e 
promossa dalla Consigliera comunale 
di Cerveteri Adele Prosperi, con la 
preziosa collaborazione della Operatri-
ce Socio Sanitaria Ilaria Bianchi. Per 
prenotazioni e informazioni inviare un 
messaggio Whatsapp al numero 
3533004077.  
Nel messaggio indicare nome, cogno-
me, numero di telefono, tipo di visita 
alla quale si è interessata (se mammo-
grafia o ecografia) e data dell’ultima 
mammografia effettuata (in ogni caso 
deve essere stata effettuata più di 12 
mesi dalla data dell’iniziativa della 
Komen a Cerveteri).  
“Come rappresentante delle Istituzioni, 
come Donna e come madre ho forte-
mente voluto che questa importantissi-
ma giornata di informazione e sensibi-
lizzazione si svolgesse anche a Cerve-
teri – ha dichiarato la consigliera Pro-
speri– grazie alla preziosa collabora-
zione di una nostra concittadina, la 
Dottoressa Ilaria Bianchi, che ringrazio 
per avermi affiancata sin dall’inizio, 
abbiamo ricevuto la disponibilità del 

personale della Komen Italia a far fare 
una tappa alla Carovana della preven-
zione anche nella nostra città. Negli 
ultimi due anni in particolar modo, la 
crisi pandemica e la conseguente crisi 
economica, purtroppo ha influito molto 
sulle quotidianità di ognuna di noi, che 
spesso, impaurite anche dalla paura di 
contagi, abbiamo rinunciato a recarci 
all’interno di Ospedali e strutture sani-
tarie per fare anche semplici controlli 
di routine”. “Proprio per questo motivo 

– prosegue la Consigliera comunale 
Adele Prosperi – insieme ad Ilaria, 
abbiamo voluto dedicare questa giorna-
ta a Michela Russo, una nostra concit-
tadina, purtroppo venuta a mancare 
troppo presto per una diagnosi tardiva. 
Questa giornata, con infinito affetto e 
amore, vogliamo dedicarla a lei e a 
tutte le Donne, le madri, le giovani 
ragazze, che ogni giorno, come guerrie-
re combattono contro la malattia, per 
loro e per i propri cari”. 

Elena Gubetti, Sindaco 
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opo quasi 5 anni il consigliere 
comunale di Ladispoli Danie-
la Marongiu torna a far parte 

del gruppo della Lega dove era stata 
candidata nel 2017, poi subentrata in 
consiglio comunale a Falasca aderì a 
Fratelli d’Italia dove poi rimase fino a 
fine mandato per poi candidarsi con la 
lista civica “Cuori Ladispolani” dove 
è stata eletta alle ultime amministrati-
ve di giugno scorso.  
A darne la notizia il vice commissario 
del partito di Salvini a Fiumicino, 
Stefano Calandra. “Faccio i miei au-
guri di in bocca al lupo a Daniela Ma-
rongiu, consigliera comunale di Ladi-
spoli, per il suo ingresso nella Lega”.  
“Daniela Marongiu – prosegue – ha 
già dato prova di determinazione, pas-
sione politica e competenza. L’ingres-
so nella Lega le darà una ulteriore 
possibilità di dimostrare le proprie 
capacità, per la crescita dei territori, 
nel solco degli ideali della Lega”. 

opo soli sei mesi salta il primo 
assessore dell’amministrazione 
Grando, a cadere è la testa 

dell’assessore alle   Politiche Europee, 
Innovazione Tecnologica e Città Digi-
tale, Agricoltura e Sanità Dora Lazza-
rotto.  
Alla Lazzarotto subentra con le stesse 
deleghe l’avvocato Alessandra Feduzi. 
A comunicare il cambio il comunicato 
stampa del sindaco di Ladispoli 
“Ringrazio la dottoressa Dora Lazza-
rotto per il grande impegno profuso in 
questi mesi, portato avanti con profes-
sionalità, dedizione e amore verso la 
nostra città. Allo stesso tempo accolgo 
con un caloroso benvenuto l’avvocato 
Alessandra Feduzi, alla quale rivolgo i 
migliori auguri di buon lavoro”, dichia-
razioni seguite dal commento dai toni 

polemici della diretta interessata l’or-
mai ex assessore Dora Lazzarotto “È 
con vero dispiacere che annuncio di 
aver dovuto dare le mie dimissioni da 

assessore del comune di Ladispoli per 
colpa della pessima gestione del partito 
di Forza Italia a Ladispoli, mi auguro 
che quanto prima i vertici del partito 

pongano fine al commissariamento e 
diano a Forza Italia il coordinamento 
che merita un vero grande partito”.  
E proprio le dichiarazioni dei vertici 
ladispolani di Forza Italia confermano 
che a volere la testa della Lazzarotto 
sia stato proprio il partito di Berlusco-
ni, “Al fine di rilanciare l’azione politi-
ca del partito e dare ulteriore impulso 
al ruolo di Forza Italia all’interno 
dell’Amministrazione ed in particolare 
della Giunta, il Commissario cittadino, 
di intesa con i vertici provinciali e re-
gionali, ha deciso anche di chiedere al 
Sindaco Grando un avvicendamento 
dell’attuale assessore, indicato da Forza 
Italia, Dr.ssa Dora Lazzarotto con 
l’Avv. Alessandra Feduzi, dirigente del 
partito a livello nazionale ed esperta di 
Fondi Europei.” 

ncora una giornata memorabile 
per il Premio Letterario Nazio-

nale “Città di Ladispoli”, la 
cerimonia di premiazione dell’XIa edi-
zione non ha tradito le aspettative e 
ancora una volta ha regalato emozioni 
e grande soddisfazione per gli organiz-
zatori.  Tante le personalità intervenute 
dall’assessore alla Cultura del Comune 
di Ladispoli Margherita Frappa che ha 
annunciato che la XIIa edizione del 
Premio Letterario si terrà finalmente 
nell’Auditorium “Massimo Freccia”, al 
Presidente della Commissione Cultura 
della Camera dei Deputati On. Federi-
co Mollicone, presente anche il Presi-
dente del Comitato d’Onore del Premio 
il vicedirettore di Rai 1 Angelo Mello-
ne, come sempre molto divertente l’in-
tervento dell’aforista Federico Palma-
roli in arte “le più belle frasi di Osho”, 
mentre molto toccanti sono state le 
parole dell’inviato dall’Ucraina per 
Mediaset, il reporter di guerra Fausto 
Biloslavo. Contributi sono arrivati an-
che dagli ospiti che non hanno potuto 
presenziare alla cerimonia: l’ex capita-
no della Lazio Beppe Signori rimasto 
bloccato a Bologna ha inviato un video 
mentre il Direttore d’orchestra Beatrice 
Venezi, a cui è stato conferito il Premio 
Lara Calisi-Carattere di Donna si è 
collegata via skype da Brescia.  
Durante il suo intervento ha promesso 
che farà visita a Ladispoli ai ragazzi 
dell’Orchestra Giovanile “Massimo 
Freccia” del M° Massimo Bacci. Rin-
novato il legame con le origini marina-
re della città di Ladispoli con la conse-
gna del premio speciale come 
“Ambasciatore del nostro Mare” al 
Comandante Capo Strato Cacace, co-
mandante fino ad ottobre 2022 dell’Uf-
ficio Locale Marittimo di Ladispoli 
della Capitaneria di Porto, premiato 
dall’ambasciatore della prima edizione 
il direttore tecnico settore Surfing della 
Federazione italiana sci nautico e wa-
keboard Marco Gregori. Ma il fiore 
all’occhiello di questa edizione ancora 
una volta è stata la qualità degli scritto-
ri che hanno partecipato al concorso, 
tanti riconoscimenti per le quattro cate-
gorie in concorso. Ad aprire l’evento, 
trasmesso in diretta video da Centro 
Mare Radio, l’esibizione dell’Orchestra 
Giovanile Massimo Freccia con Chiara 
Ascenzo (violino) e Rosalba Lapresen-
tazione (pianoforte), mentre i primi a 

ricevere il riconoscimento sono stati il 
giovane poeta ladispolano Gianmarco 
Cecaloni autore de “Il Debutto” e 
all’autrice Silvia Loreti per il suo 
“#Toronto in love”, romanzo ambienta-
to tra Toronto e Ladispoli, che si è ag-
giudicata il Premio speciale della Giu-
ria “BCC Cultura” a Elena Bianchi è 
andato il premio speciale “Giallo Ton-
dì” per il romanzo “La Pergamena dei 
Cavalieri”.  
La premiazione è continuata con la 
sezione “Libro edito per ragazzi” intro-
dotta da questa edizione e che ha già 
riscosso notevole successo, Il premio 
Speciale della Giuria Lara Calisi-
Carattere di Donna se lo è aggiudicato 
Roberta Mezzabarba con “Spettro”, a 
Dario Chiariglione autore de “Le Favo-
le della Buonanotte” è andato il Premio 
speciale della Giuria “BCC Cultura”, la 
terza piazza è andata alla scrittrice Lau-
ra Canestrari autrice di “Nat Occhi-
dambra”, secondo gradino del podio 
per Luciano Varnadi Cerriello con 
“Oltre la Nuvola non Piove”, si aggiu-
dica il primo premio della prima edi-
zione della categoria “Libro per Ragaz-
zi Edito” V.F. Lyndon con “Aura Mil-
ler e il Segreto di Drema”. Al giovanis-
simo Giuseppe Bianchini autore di “Le 
favole della buona notte” è andato il 
premio speciale per i “Racconti Arca-
dia”, il premio speciale per i “Racconti 
Arcadia” anche al gruppo di scrittori 
Roberto Van Heugten, Giacomo Sora-
perra e P.I. Langosch autori di 
“L’orgoglio di Lemming” mentre Pie-
tro Cristofani con i suoi “Racconti del 
Fagiano” si è classificato terzo, Chiara 
gambino con “Ninna Nanna Ninna Oh 

questa mamma a chi la do” secondo e 
“Operette Umorali” di Roberto Riton-
dale si è aggiudicato il podio. Per la 
sezione giallo, il premio speciale 
“Giallo Tondì” è andato a Emiliano 
Bezzon per “Legami di Sangue”, men-
tre la sedicenne Giorgia Pusceddu con 
“Il Mistero del Ciondolo” si è aggiudi-
cato il premio speciale “BCC Giovani”. 
Terzo classificato “La Testimonianza” 
di Massimo Tirinelli, secondo gradino 
per il grande regista e sceneggiatore 
Aldo Lado con “Rider” e primo premio 
al giornalista sportivo Vincenzo Cer-
racchio ed al suo “L’ultimo Giorno 
dell’Anno”. Premio speciale “Città di 
Ladispoli” per il romanzo “Gregory” al 
professor Fabrizio Ludovico Porcaroli, 
Premio speciale della giuria “Benito 
Ussia” per la prosa edita a Anna Ver-
lezza autrice di “La Seconda Verità” 
mentre altro premio speciale “Città di 
Ladispoli” è andato all’ex sindaco Cre-
scenzo Paliotta autore di “Ladispoli e i 
luoghi del cinema”. Alla diciottenne 
Sara Menicucci è andato l’altro premio 
speciale “BCC Giovani”.  
Terzo classificato per la sezione ro-
manzo, Andrea Moneti con “La crocia-
ta infame”, Andrea Fazzini secondo 
con il suo “l’Ospite della camera 201”, 
mentre Marika Campeti con 
“Neravorio” conquista il meritatissimo 
primo premio. Chiusura in grande stile 
con l’esibizione dell’Orchestra Giova-
nile Massimo Freccia. Conclusa l’undi-
cesima edizione con uno strepitoso 
successo gli organizzatori hanno già 
cominciato a lavorare alla prossima che 
secondo indiscrezioni si preannuncia 
ancora in crescendo. 

Silvio Berlusconi e Alessandra Feduzi 
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l Valmontone sempre più leader del 
campkionato di Promozione, 
dall’alto di un primato assoluto nel 

girone D, non si ferma e continua a 
pensare in grande.  
Il club giallorosso ha ufficializzato 
l’arrivo di un esperto portiere, con alle 
spalle una carriera lunga in Eccellenza. 
SI tratta di Daniele Remiddi, classe 
1980, che oltre ad implementare l’orga-
nico si metterà a disposizione di mister 
Di Loreto anche come preparatore dei 
portieri.  
Le sue prime parole sono state piene di 
riconoscenza per la società: “Voglio 
ringraziare prima di tutti il direttore 
sportivo Mauro Ventura, che mi ha 

voluto portare qui. Un grazie va anche 
a mister Cristiano Di Loreto e al suo 
staff che mi hanno subito accolto alla 
grande, mostrando grande professiona-

lità. Per me è motivo d’orgoglio essere 
al Valmontone 1921, voglio togliermi 
grandi soddisfazioni qui. Ho giocato 
per anni in Eccellenza tra Anzio, Nettu-

no, Ciampino, Diana Nemi, Santa Ma-
rinella, Roccasecca e voglio dare il 
mio contributo anche a questo club per 
fare il salto di categoria”. 
L’obiettivo d’altronde è ben chiaro 
all’orizzonte: vincere o stravincere il 
campionato e fare il salto in Eccellenza, 
come confermano gli straordinari risul-
tati raggiunti fin qui. Nell’ultimo turno 
prima della sosta il Valmontone ha 
battuto 3-0 la Vivace Grottaferrata con-
solidando il suo primato in classifica 
con 34 punti all’attivo, ben 11 in più 
rispetto all’Atletico Morena fermo a 
23. Con questi numeri da record, nes-
sun obiettivo può essere precluso ai 
lanciatissimi giallorossi.  

’ stato un fine d’anno 2022 
all’insegna delle novità quello 
vissuto dal Colleferro Calcio, 

protagonista del girone B dell’Eccel-
lenza laziale.  
Il club rossonero del presidente Giorgio 
Coviello e del vice Federico Moffa ha 
dato uno scossone a tutto l’ambiente 
con l’approdo in panchina di Stefano 
Scaricamazza al posto di Enrico Baioc-
co. E oltre al cambio di allenatore, di-
versi giocatori nuovi sono arrivati 
(Celli, Gallo, Cano Jurado e Otero, 
Laghigna, Fiorentini solo per citarne 
alcuni) e alcuni hanno invece lasciato il 
club rossonero (Galeazzi, Tuta, Cardil-
lo e Parfait tra gli altri). A livello di 
risultati, le ultime due partite hanno 
portato in dote un solo punto e qualche 
grosso rimpianto, soprattutto in riferi-
mento ad alcuni episodi che hanno 
chiamato in causa delle decisioni arbi-
trali discusse e discutibili.  
Contro il Sora, un calcio di rigore per 
un fallo di mano netto in area ciociara è 
stato negato al Colleferro sullo 0-0, 
prima del gol ospite che ha indirizzato 
una partita che avrebbe potuto conclu-
dersi tranquillamente in parità (per il 
Colleferro da annotare anche le occa-
sioni di Oduamadi, sfortunato al tiro da 
pochi passi, e un palo che grida vendet-
ta). A Itri, nell’ultimo turno prima della 
sosta natalizia, il Colleferro ha portato 
via un pareggio che è un buon punto, 

ma che, classifica alla mano, segna 
ancora un allontanamento dal Gaeta. 
Cosa fare adesso? Il secondo posto è a 
8 punti di distacco, un margine ancora 
rimediabile anche se la strada appare in 
salita. A pesare sul bilancio e sull’at-
tuale piazzamento non sono tanto e 
solo gli ultime due risultati, quanto i 
punti buttati via lungo il percorso in 
gare molto più abbordabili (leggasi 

Monte San Biagio in casa, i gol subiti 
in pieno recupero a Villalba, a Ferenti-
no, in casa contro il Gaeta…). E soprat-
tutto, a pesare sono i tanti gol subiti 
(24) a fronte dell’ottimo rendimento 
dell’attacco, che con 30 reti all’attivo è 
il secondo migliore di tutto il girone B. 
Alla ripresa del campionato, l’8 gen-
naio, arriva il Terracina al “Caslini”, 
poi nuovo match casalingo contro il 

Ferentino il 15 gennaio.  
Due partite in casa consecutive vanno 
sfruttate a pieno. Se dovesse fare 6 
punti, il Colleferro potrebbe rilanciare 
pienamente la sfida nella corsa al se-
condo posto. Che è l’unico obiettivo 
possibile, considerando la marcia inar-
restabile del Sora capolista che ha mes-
so tra sé e le squadre terze ben 19 punti 
di differenza.  
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’ stata una partecipazione ampia-
mente positiva quella del Basket 
Colleferro all’appuntamento 

annuale dell’EYBL, European Youth 
Basketball League, una manifestazione 
internazionale che vede confrontarsi le 
migliori formazioni di tutta l’Europa. 
La manifestazione, nata nel 1998, vede 
scendere in campo giovani atleti di 
talento provenienti da diverse Paesi 
europei come Italia, Regno Unito, Au-
stria, Repubblica Ceca.  
L’Under 20 colleferrina è stata inserita 
tra le nove squadre che sono andate a 
comporre il Gruppo B. Era questa la 
seconda partecipazione del roster aran-
cio nero, dopo la partecipazione alla 
stessa competizione di Catanzaro nel 
2019, per un’esperienza nel più grande 
ed unico Campionato giovanile certifi-
cato FIBA in Europa. 

A Borgomanero la Pallacanestro Colle-
ferro di coach Avenia si è messa in 
grande evidenza. Per l’occasione, le 
rivali nella categoria Junior 

U20 EYBL Sud erano: BC Atomeromu 
Paks (Ungheria), BC Vividbooks Par-
dubice (Repubblica Ceca), College 
Basket (Roma-Italia), Don Bosco Cro-

cetta Torino (Italia), Inter Bratislava 
(Slovacchia), Moulton College 
(Londra, Regno Unito), ST. Charles 
College (Londra, Regno Unito), Vienna 
United (Austria).  
I colleferrini hanno ottenuto ben tre 
vittorie nelle quattro gare disputate. 
Solo nell’ultimo match è arrivata una 
sconfitta, contro gli inglesi del St. 
Charles College, che comunque non 
pregiudica il giudizio che resta certa-
mente positivo.  
Oltre alle vittorie e alle belle prestazio-
ni del collettivo, il Colleferro è tornato 
da Borgomanero anche con la nomina 
di due MVP del torneo, Kabir Hasam e 
Vuk Gojkovic. I ragazzi di coach Ave-
nia, uno dei nomi di maggior prestigio 
della pallacanestro italiana, disputeran-
no ora una seconda fase in Ungheria (a 
Budapest) a Febbraio.  
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 a conferenza stampa di fine anno 
del direttore generale del Frosi-
none Calcio è stato un’apoteosi. 

Incontrando i giornalisti, l’esperto Gui-
do Angelozzi ha giustamente tessuto le 
lodi del tecnico Fabio Grosso, campio-
ne del mondo con l’Italia nel 2006, e di 
una rosa persino difficile da ritoccare.  
I rsiultati infatti lanciano il Frosinone 
più che mai al comando della classifica, 
con pieno merito.  
La sensazione è che, rispetto per esem-
pio alla stagione scorsa, la squadra ab-
bia acquisito quella mentalità e quella 
continuità che erano mancate.  
L’ultima stagione non aveva dato gran-
di soddisfazioni.  
E quando tutti volevano il cambio in 
panchina e una vera e propria rivolu-
zione tecnica, lo stato maggiore della 
società ha insistito su Fabio Grosso e 
ha cambiato l’organico dove serviva, 
ritoccando la rosa nel migliore dei mo-
di.  
Ecco alcuni passaggi delle dichiarazio-
ni del dg Angelozzi: “E’ stato un 2022 
fantastico. Innanzitutto bisogna fare i 
complimenti a Fabio Grosso. Io per 
primo non mi aspettavo un girone d’an-
data così splendido.  

Numeri alla mano, i primi sei mesi 
dell’anno sommati agli ultimi hanno 
prodotto ben 66 punti in totali (39 solo 
nel girone di ritorno, ndr). La crescita 
è sotto gli occhi di tutti. Stiamo valoriz-
zando tanti giovani e tanti giocatori che 
nessuno immaginava così forti, eviden-
temente, stando alle analisi del precam-
pionato. Adesso proveremo a non fer-

marci, vogliamo proseguire su questa 
linea”. 
Sul mercato arriveranno colpi impor-
tanti? “La squadra è in testa alla classi-
fica, Non vi aspettate grandi colpi di 
mercato perché non ce ne saranno. La 
rosa ha qualità che sta mettendo bene in 
evidenza, è su questa linea che bisogna 
andare avanti. In questo momento vi 

dico che non vorrei fare proprio niente. 
Detto questo, poi, può darsi anche che 
qualcosa dal mercato verrà. Ci sarà un 
mese per fare le opportune valutazio-
ni. Se faremo delle operazioni, però, le 
faremo con la massima attenzione e 
senza stravolgimenti, non ce n’è biso-
gno”.  
Grosso resterà a lungo a Frosinone? 
“Non c’è fretta, in più c’è un rapporto 
talmente forte tra noi che quando sarà il 
momento opportuno ne parleremo – 
dice il dg Angelozzi -. Siamo sereni, 
c’è stima e fiducia reciproca. Nei mesi 
scorsi Grosso aveva avuto offerte anche 
da club di serie A ma non ha mai pen-
sato di lasciare Frosinone. E noi siamo 
felici di andare avanti con lui”. 
Ora sarà più dura confermarsi? 
“Diciamo che abbiamo fatto bene fin 
qui ma nulla ancora è stato conquistato. 
Ora inizia un altro campionato. La so-
cietà è in grado di affrontare la A, fin 
quando ci sarà Stirpe il Frosinone sarà 
in ottime mani. Fin qui è andato tutto 
bene, siamo stati bravi, ma ciò che è 
stato fatto dobbiamo lasciarcelo alle 
spalle. Ora si riparte da zero, il 2023 è 
un’altra storia, dobbiamo restare con-
centratissimi”.  

a scelto la sua Anagni per il pri-
mo successo nel circuito del po-
dismo. E la vittoria è arrivata al 

culmine della gara benefica All Run 
Christmas, corsa pochi giorni prima di 
Natale, sulla distanza dei 25 km. Ro-
berto Mastroianni ha trionfato nel duro 
percorso da Arcinazzo ad Anagni, sba-
ragliando un’agguerrita concorrenza e 
togliendosi una gran bella soddisfazio-
ne. Altre volte Mastroianni era andato 
vicino alla vittoria, piazzandosi in zona 
podio, mentre stavolta ha dato prova di 
forza e tenuta fino in fondo.  
Difficile il circuito, su una distanza che 
richiedeva una grande preparazione e 
condizione fisica. Alla lunga, Ma-
stroianni ha letteralmente incenerito le 
possibilità dei suoi rivali. Per lui la 
vittoria è arrivata al termine dei 25 km 

con il tempo di 1h29’17”, risultato reso 
ancora più clamoroso in virtù degli 
oltre 5 minuti di distacco dal secondo 
classificato, Alessio Biagioni dell’ASD 
Piano. Al terzo posto Massimo Middei 
della Nuova Atletica Cisterna.  
Alla fine la vittoria è stata accolta da 
una vera e propria ovazione per l’atleta 
anagnino, che alla soglia dei 40 anni ha 
centrato un successo di prestigio in una 
corsa che ha abbinato al fatto agonisti-
co e sportivo anche l’aspetto sociale.  
Il suo è stato un 2022 in netto crescen-
do, come conferma anche il suo 39mo 
posto assoluto nella Maratona Interna-
zionale di Firenze.  
Tra i novanta atleti che hanno tagliato 
il traguardo, il migliore è stato l’esperto 
podista anagnino, molto noto in città e 
su tutto il territorio.  

Il mister Fabio Grosso 
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