
 

di Silvano Moffa 
 

 
l crollo della partecipazione 
elettorale nelle ultime elezio-
ni regionali in Lombardia e 

nel Lazio è tema sul quale biso-
gna riflettere. Non basta pren-
derne atto, denunciandone la 
cronicità.  
Né è sufficiente misurarne la 
portata ogni qual volta siamo 
chiamati alle urne, sia si tratti di 
elezioni politiche oppure di ele-
zioni amministrative.  
Il dato numerico, fortemente in 
ascesa negli ultimi anni, va ana-
lizzato e ponderato, sviscerato in 
ogni sua parte e componente. 
Ma quel che non deve sfuggire 
ad una indagine attenta è la di-
mensione sociale del fenomeno, 
la sua ormai persistente e vasta 
presenza nel tessuto civile e 
popolare, il suo diffondersi in 
gran parte delle democrazie oc-
cidentali, sintomo di una crisi 
ben più profonda di quanto po-
tessimo immaginare. 
Le cause di questa crisi sono per 
lo più evidenti.  
Il costituzionalista Sabino Cas-
sese ne ha recentemente riassun-
to i contorni: una volta l’eletto-
rato era stabile e ancorato alle 
idee-forti dei partiti, ora è fluido 
e volatile e prende le decisioni 
di voto all’ultimo momento, se 
decide di recarsi al seggio elet-
torale. Una volta i partiti erano 
organizzazioni complesse, vive-
vano e prosperavano di luce 
propria, erano agenzie di senso, 
luoghi di confronto e di elabora-
zione di tesi, idee, progetti.  
Formavano opinione, non la 
subivano. Promuovevano indi-
rizzi e linee programmatiche.  
Ora sono prigionieri della perso-
nalizzazione, chiusi 
nel tempio delle ri-
dotte oligarchie di 
potere.  
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La stessa lotta politica si svolgeva su i 
grandi temi delle riforme che hanno 
cambiato e modernizzato il Paese.  
Il terreno del confronto era, perciò, 
alimentato da culture e visioni contrap-
poste, spesso dialoganti, come sempre 
avviene quando si alza il livello.  
Ora la lotta politica è ridotta ai messag-
gi estemporanei di un Tweet e il clima 
che si respira è di opacità intellettuale, 
di afasia, di mancanza di cultura pro-
grammatica.  
La individuazione dei candidati e la 
formazione delle classi dirigenti seguo-
no ormai circuiti che nulla hanno a 
vedere con la dura selezione che avve-
niva nei partiti di una volta, dove con-
tava l’esperienza, la militanza, la parte-
cipazione attiva alla politica, e l’ade-
sione alle correnti interne era dettata 
dalla condivisione di tesi e programmi 
e non dall’interessato vassallaggio nei 
confronti del capo-bastone di turno per 
rendere agevole la salita.  
Intendiamoci, non tutto era oro lucci-
cante nel tempo che fu. La degenera-
zione della democrazia in partitocrazia, 
il correntismo eretto a sistema di pote-
re, il crollo delle ideologie sono soltan-
to alcune delle cause che hanno portato 
alla crisi di quei modelli. Ma al peggio 
non c’è mai fine. Così, nel vuoto dei 
partiti e in mancanza di riforme ade-
guate che ne salvaguardassero la fun-
zione, pur modificandone le forme, 
siamo arrivati ai cartelli elettorali, alla 
stagione dell’antipolitica, al ciclo dege-
nerativo della politica, alla sua delegit-
timazione e, di conseguenza, alla sua 
perdita di mordente e di consenso. 
Questa crisi ha finito con il coinvolgere 
e modificare i rapporti con la società e 
con lo Stato. La società si è frammenta-
ta, disunita, disarticolata. Ha perso fi-
ducia e coesione. Si sono affermati 
egoismi e individualismi.  Si sono sbia-
diti il senso di comunità e di apparte-

nenza. Sul lato dello Stato, il Parlamen-
to si è visto soffiare il potere più im-
portante, quello legislativo, riducendosi 
a mero organo di ratifica dei decreti del 
Governo.  
Con l’aggravante che Camera e Senato, 
pur di marcare la loro influenza, non 
fanno altro che appesantire i decreti 
dell’Esecutivo con una miriade di nor-
me amministrative che rendono ancor 
più confusa la legislazione, complican-
do vieppiù la vita dei cittadini. Nello 
sfarinamento dei poteri e nella confu-
sione di ruoli risiede gran parte della 
inefficienza dello Stato, percepita or-
mai come un dato ineluttabile.  
Ciò vale per il rapporto tra Governo e 
Parlamento, come tra politica e buro-
crazia, tra politica e magistratura, tra 
politica e società. 
Nel clima di generale disorientamento 
che si respira non sorprende l’aumento 
della disaffezione politica. Una disaffe-
zione che minaccia la stessa democra-
zia e la tenuta dei governi nazionali. 
Per andare più a fondo nell’analisi oc-
corre guardare anche quel che si muove 
fuori dal nostro contesto, nelle altre 
democrazie occidentali.  
Qui il tema della disaffezione politica, 
della sfiducia verso i governi e dell’al-
lontanamento dall’impegno politico dei 
cittadini non è meno grave.  
Un sondaggio Gallup condotto nel 
2018 nei paesi dell’OCSE ha riscontra-
to che “soltanto il 45 per cento dei cit-
tadini ha fiducia nel proprio governo”. 
Il Barometro della fiducia Edelman è 
ancora più inquietante. Dalla sua ricer-
ca del 2020, condotta in 28 paesi, 
emerge che il 66 per cento dei cittadini 
non ha fiducia nel proprio attuale go-
verno. Si pensi che negli Stati Uniti, 
nel 1958, quando la seconda rivoluzio-
ne industriale era al culmine, in uno 
studio sulle elezioni nazionali il 73 per 
cento degli americani affermava di 
potersi fidare del governo.  
Nel 2001, soltanto il 31 per cento degli 
americani diceva la stessa cosa. Nel 
primo ventennio del terzo millennio il 
dato non è migliorato affatto. 
Probabilmente non sbaglia il sociologo 

e studioso di economia politica Wil-
liam Davies a mettere l’accento sui 
“modi radicali in cui sta cambiando la 
natura della fiducia”. L’influenza dei 
social media in genere e, soprattutto, il 
ruolo di quelli non soggetti a controllo 
né a regolamentazione che diffondono 
disinformazione, stanno modificando la 
natura della fiducia, indebolendo la 
stessa democrazia rappresentativa.  
E’ opinione sempre più diffusa che le 
attuali strutture democratiche e di go-
vernance non riescano più ad assolvere 
il loro compito. Vuoto politico e vuoto 
di rappresentanza.  

La crisi della rappresentanza scaturisce 
anche da altre cause come la scarsa 
qualità dei rappresentanti (eletti), legata 
alla mancanza di una seria selezione 
delle competenze, al vizio originario 
della stretta dipendenza dai capi- parti-
to cui è ancorata la loro elezione e, 
soprattutto, da una offerta politica che 
non riesce ad intercettare la domanda 
di futuro della gente. Insomma, i parti-
ti, o meglio quel che ne resta, sopravvi-
vono nel quotidiano e non si interroga-
no più sul futuro, sui grandi cambia-
menti in atto, sulle forze che stanno 
modificando la nostra stessa esistenza, 
sulla vulnerabilità della Terra, la crisi 
del capitalismo globalizzante, il restrin-
gimento delle libertà, le trasformazioni 
nel campo della geopolitica e della 
geoeconomia, l’aumento delle disegua-
glianze e delle povertà in un mondo 

sempre più interconnesso, ma sempre 
meno socializzante. Dove le solitudini, 
specie degli anziani, crescono e i gio-
vani non trovano spazi per alimentare i 
propri sogni. 
Viviamo, insomma, nell’ansia di futu-
ro, ma non riusciamo a offrire una dire-
zione. Piangersi addosso, però, non 
serve a nulla. La storia ci insegna che 
ogni qual volta l’uomo si è trovato ad 
affrontare sfide epocali è riuscito a 
trovare il modo di riscattarsi e di risali-
re la china. Lo ha fatto in passato, per-
ché non dovrebbe farlo ora?  
Vale per le grandi sfide come quella 
del contrasto dei virus, del calo demo-
grafico, dell’esplosione delle imponenti 
trasmigrazioni dal sud del mondo e 
dalle zone martoriate dalle guerre, del 
riscaldamento del pianeta e i conse-
guenti cambiamenti climatici, della 
scarsità dell’acqua, della penuria di 
cibo in una fetta imponente di popola-
zione della Terra. 
Vale anche per i modelli di governance 
che dobbiamo ripensare per garantire 
risposte efficaci alle domande e ai biso-
gni della gente. In tal senso dovremmo 
aver riguardo nel cercare un livello 
orizzontale di partecipazione diffusa 
alle decisioni e alle scelte dei gover-
nanti. Dovremmo tornare a nutrirci di 
ascolto.  
Oggi, dopo decenni di democrazia rap-
presentativa in Italia e secoli di demo-
crazia rappresentativa nel mondo occi-
dentale, in tutti i paesi i cittadini si 
stanno stancando.  
Sono convinti che i propri interessi e le 
proprie preoccupazioni vengano igno-
rati o tenuti in second’ordine. Come 
pure le loro aspirazioni.  
Invertire il processo è possibile.  
A condizione che il corpo della politica 
ripensi sé stessa, si strutturi verso una 
governance partecipativa attiva.  
Nei quartieri, nei comuni, nelle regioni. 
Ovunque si avverta il peso 
di una comunità che va 
mobilitata per affrontare le 
enormi sfide che abbiamo 
di fronte. Da sola, la poli-
tica non può farcela. 

POLITICA IL MONOCOLO - pagina 2 



inserire 
qui la 
lettera 

ELZEVIRO IL MONOCOLO - pagina 3 

Gennaro Malgieri 

La Bellezza è una specie di 
armonia visibile che penetra 
soavemente nei cuori umani”, 

scriveva Ugo Foscolo.  
Oggi come potremmo definirla?  
Contro questo interrogativo s’infrango-
no tutte le possibili declinazioni che 
richiamano la formulazione breve e 
sublime del grande poeta. E se è vero 
che “la bellezza salverà il mondo”, 
secondo Fëdor Dostoevskij, forse è 
altrettanto vero che l’assunto dello 
scrittore russo sarebbe da abolire a 
fronte della Bellezza decaduta. Intorno 
a noi rovine moderne e antiche ci asse-
diano e il contesto generale nel quale 
viviamo è connotato da una nauseante 
bruttezza, figlia della follia libertaria 
che ha sacrificato regole ed armonie 
davanti all’illusione di uno scellerato 
abominio chiamato razionalismo ed 
inveratosi in un utilitarismo finalizzato 
alla realizzazione del massimo profitto 
con il minimo delle risorse o anche 
senza risorse. 
La Bellezza umana, come oggetto del 
desiderio; la Bellezza naturale, come 
oggetto di contemplazione; la Bellezza 
quotidiana, come oggetto della ragione 
pratica; la Bellezza artistica, come for-
ma del significato e oggetto del gusto; 
la Bellezza erotica, come sublimazione 
del desiderio sessuale - secondo la clas-
sificazione di Roger Scruton - invitano 
nell’insieme a ricondurre il concetto 
stesso al sacro poiché tutto da esso 
discende. Ma se il sacro è respinto, 
vilipeso, negato come è possibile im-
maginare un’idea di Bellezza che sia 
universale e privata al tempo stesso? 
Infatti, nell’immaginario collettivo 
l’idea di Bellezza si è spenta quasi 
ovunque: rimangono oasi incontamina-
te tra gli attacchi brutali degli stili di 
vita e delle interpretazioni dell’arte, 
dell’erotismo divenuto pornografia, dei 
templi di Dio modellati secondo disgu-
stose interpretazioni che rimandano a 
edifici profani oltretutto orrendi. 
La Bellezza non esiste più? Essa è sotto 
tiro. E s’accompagna alla sporcizia 
perlopiù metropolitana segnata da inde-
centi graffiti che qualcuno vorrebbe far 
passare per opere d’arte. 
La Bellezza, insomma, è un’idea inari-
dita. Su di essa si esercita la confusione 
concettuale e pedagogica prevalente 
nel nostro tempo. Non si viene sfiorati 
neppure dalla considerazione che la 
Bellezza non può essere rinchiusa nel 
recinto delle nozioni, ma deve volare 
nei cieli liberi del sentimento. Nell’uni-
co spazio, cioè, dove l’intelligenza 
lascia il posto all’anima e questa guida 
e orienta le scelte umane. I ponti inter-
rotti tra la razionalità e lo spirito hanno 
fatto cadere nel vuoto la Bellezza.  
E oggi la cerchiamo disperando di tro-
varla nelle ombre di un passato che 
esita a farsi storia a meno che non si sia 
disposti a riconoscere nelle forme (arte, 
parola, gesto) l’armonia che viene da 
un inconoscibile mondo, il mondo di 
Dio. Pensavo al miracolo che accade in 
un essere umano quando riesce a trarsi 
dalla prigionia della Ragione e ad acco-
starsi alla conoscenza attraverso la re-
golarità che si esprime nell’ordine na-
turale che dovrebbe ispirare l’ordine 
umano: ha la possibilità di vedere la 
creazione nello splendore dell’anima 
che si serve dell’intelligenza per mani-
festarsi. 
Qualche anno fa, il restaurato capola-
voro di Raffaello Sanzio, La Madonna 

del cardellino, per dirne una, offrì una 
visione metafisica dell’armonia della 
Bellezza. E rimanda all’evocazione di 
un mondo perduto, una sorta di Eden 
artistico-esistenziale del quale la Bel-
lezza era parte integrante. Si dirà che il 
Cinquecento è stato un secolo 
“umanissimo”, nel senso datogli dagli 
artisti che lo hanno caratterizzato.  
E perciò lo splendore della metafisica 
europea si è potuta esprimere nelle loro 
opere. Ma anche in seguito, prima della 
catastrofe razionalista, qualcosa del 
genere, sia pure in tono minore, si è 
manifestato nelle arti figurative.  
Restando, infatti, nel sistema delle for-
me non si negherà 
l’esaltazione della 
Bellezza del cor-
po, dell’erotismo, 
della passione. 
Insieme, il tutto si 
è tradotto in un 
canto d’amore. 
Struggente, esalta-
to, doloroso perfi-
no, ma comunque 
un canto d’amore 
come lo è una 
nascita o una mor-
te. 
Nel principio e 
nella fine è insita 
l’idea di Bellezza 
poiché essa rimanda alla ricomposi-
zione delle strutture primarie dell’esis-
tenza che quando vengono trasferite 
dalla mano dell’uomo nella creazione 
danno luogo all’esaltazione religiosa 
dell’intelligenza.  
Perché, allora, la Bellezza è un’idea 
inaridita? Per il semplice motivo che 
essa connota, aggettivandola, qualsiasi 
cosa, indipendentemente dalla ragione 
profonda che la ispira. 
Bellezza, infatti, nella considerazione 
comune e prevalente, è la volgarità 
trasgressiva che s’impugna per vanifi-

care il riconoscimento della religiosità 
insita nelle opere dell’uomo quali ema-
nazioni della divinità. Bellezza è la 
glorificazione del tormento di chi cerca 
nell’avidità la ragione ultima della sua 
affermazione. Bellezza è la concettua-
lizzazione della vacuità e dell’effimero 
in una voluttuosa ricerca del soddisfa-
cimento della concupiscenza. Bellezza 
è il tramonto dell’Essere nella violenza 
al Creato; è l’interruzione del silenzio; 
è la profanazione della pietà; è il sordo 
rancore verso la pratica dell’umiltà; è il 
peccato esaltato come virtù. E tutto 
questo qualifica la modernità, natural-
mente. 

La vistosità 
dell’osceno, infat-
ti, si apre davanti 
a noi, in maniera 
clamorosa, con il 
risucchio nelle 
megalopoli dove 
l’estetica dell’ari-
do celebra i suoi 
trionfi e occulta i 
segni della sacrali-
tà come eresie da 
esibire di tanto in 
tanto per spiegare 
la tolleranza con il 
diritto riconosciu-
to perfino all’e-
straneo ad esserci. 

Eppure la Bellezza può esistere nel 
gulag dello sconcio nel quale il bordel-
lo delle idee tiene insieme qualsiasi 
orrore. Il problema, semmai, è ricono-
scerla. Si fa fatica, indubbiamente.  
E certo le istituzioni formative non 
aiutano.  
Anzi, al contrario, offrono l’indecente 
spettacolo di una devianza elevata a 
normalità: il Brutto è Bello. O, quanto-
meno, tutto è lecito, niente deve essere 
respinto se non ciò che è naturaliter 
“normale” secondo i canoni millenari 
di civiltà che hanno avuto la capacità di 

rigenerarsi dopo le loro cadute. La tra-
gedia del nostro tempo, così bene de-
scritta da Nietzsche e da Benn, e preco-
nizzata, al di là delle loro stesse inten-
zioni, da Hölderlin, Novalis e Goethe, è 
l’irriconoscibilità del cammino dello 
spirito nell’arte e nel pensiero. L’esito, 
immaginato dai critici della modernità, 
talvolta con accenti folgoranti, a co-
minciare da Heidegger, è l’ineluttabili-
tà della decadenza.  
Il nichilismo come destino, insomma. 
Può esserci Bellezza nella decomposi-
zione di ciò che nasce per restare armo-
nico? Il mondo delle forme subisce di 
questi tempi oltraggi di spaventosa 
violenza. Perciò l’opposizione all’este-
tica dell’arido si configura come una 
rivolta creativa contro l’utilitarismo dei 
modi di sentire, degli stili di vita, dei 
gusti dominanti. Ed è la maniera, la 
sola che si possa riconoscere, per ri-
creare le condizioni affinché la Bel-
lezza riemerga.Un ritorno alla classici-
tà? Non bisogna temere le parole, né 
tantomeno le idee. Il mondo classico ci 
ha fornito le forme che la modernità ha 
deformato.  
Rimettere a posto le cose non vuol dire 
annegare nella memoria, ma renderla 
dinamica; guardarsi indietro e riconos-
cere i percorsi lungo i quali potrebbe 
formarsi l’avvenire. Non è un’opera-
zione intellettualistica, come a prima 
vista potrebbe apparire. Essa è piutto-
sto una sorta di arte religiosa della re-
staurazione della verità. Come immagi-
nava Wagner “inventando” l’opera 
d’arte totale, l’opera dell’avvenire, 
insomma, nella quale l’estetica e la 
trascendenza convivano in maniera 
mirabile nella descrizione della Bellez-
za suprema come, ad esempio, è stato 
nella riproposizione del mito di Parsi-
fal. Nei secoli negati dopo la Grande 
Rivoluzione che ha spazzato via le cer-
tezze e reso certo il provvisorio, relati-
vizzando perfino l’esistenza, la rappre-
sentazione del sacro nelle dimensioni 
proprie dell’umanità viveva in maniera 
talmente naturale da non avere alcun 
bisogno di essere esplicitato.  
Le figure dell’antichità ne sono ancora 
oggi esempi eloquenti nei quali è ri-
scontrabile un “soffio divino” che non 
contrasta neppure con le immagini pro-
fane attinte fuori dal recinto religioso.  
Con questo si vuol dire che non può 
darsi Bellezza al di fuori di una feno-
menologia della rappresentazione che 
non abbia una connotazione religiosa 
(il che, naturalmente, con le fedi non 
c’entra nulla).  
I nostri tempi, bisogna riconoscerlo, 
sono avari di slanci metafisici.  
Tutto è ridotto a materialità da consu-
mare. E così l’arte, la musica, la poesia, 
il paesaggio. E anche l’erotismo, il 
linguaggio del corpo risentono dell’as-
senza di una vertigine sacrale che li 
riconsacri al piacere come nel Cantico 
dei cantici. Tutto è da usare, da gettare, 
da scomporre. Ogni cosa ha un prezzo, 
un mercato, un fine immediato.  
E niente è più riconducibile all’eterno, 
dopo il passaggio dei barbari che per la 
nostra felicità hanno edificato, pietra su 
pietra, una nuova Babele che non lam-
birà mai il cielo.  
Perciò la Bellezza se non è scomparsa 
dal nostro orizzonte, si è quantomeno 
occultata agli occhi dei più.  
E la Modernità celebra il suo trionfo 
più grande: la negazione del Bello die-
tro la sparizione di Dio. 

Madonna del Cardellino di Raffaello 

Fedor Michajlovic Dostoevskij 
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ur rimanendo sullo sfondo della 
questione Ucraina con tutte le 

relative polemiche, il vertice euro-
peo del 9 febbraio ha affrontato su insi-
stenza dell’Italia anche il tema dell’e-
migrazione.  
E’ presto per dire se ne uscirà qualcosa 
di concreto, certo è un campo divisivo 
anche perché le polemiche nascondono 
spesso la gravità dei numeri e delle 
diverse responsabilità spesso più legate 
a logiche interne che alla solidarietà.  
Lo stesso Macron che tanto accusa 
l’Italia, presto sommerso dalle critiche 
dell’estrema destra francese della  
Le Pen, quando accolse alla fine a no-
vembre la Ocean Viking a Tolone in 
realtà respinse poi buona parte di quei 
migranti che, dopo un breve periodo di 
detenzione (formalmente trattenuti 
fuori dai confini francesi per ricono-
scerli ufficialmente) furono ammanet-
tati, imbarcati di forza sugli aerei e 
rispediti al paese d’origine nel silenzio 
dei progressisti europei.  
Un atteggiamento che se fosse stato 
fatto dall’Italia avrebbe probabilmente 
scatenato una polemica generale, ma 
che invece in Francia è stato liquidato 
in pochi giorni.  
Eppure, a pensarci, la violazione delle 
norme internazionali è totale: il primo 
“paese sicuro” che i migranti da sud 
incontrano sulla loro strada di solito è 
Malta che però da sempre rifiuta gli 
sbarchi (eppure è a tutto titolo in Euro-
pa, gode della presidenza del parlamen-
to europeo ed economicamente non è 
certo in grandi difficoltà) ma le navi 
delle ONG non ne tengono conto e si 
presentano davanti alle nostre coste. 
Il fenomeno va comunque conosciuto 
meglio: a parte l’ignorato numero dei 
clandestini non intercettati o prove-
nienti da altre frontiere, ci sono stati 
34.154 sbarchi nel 2020, 67.677 nel 
2021 e ben 105.140 l’anno scorso (la 
punta nel mese di agosto).  
Quest’anno nei primi giorni di gennaio 
c’è stata poi una moltiplicazione con 
sbarchi dieci volte più numerosi 
dell’anno procedente seguiti da un forte 
rallentamento a fine gennaio dopo le 
visite nordafricane della Meloni.  
E’ presto per capire se il brusco calo di 
arrivi sia legato a decisioni politiche e 
non al maltempo stagionale, certo l’im-
pressione è che il “sistema” degli scafi-
sti sembra funzionare alla perfezione 
d’intesa con i paesi costieri e permet-
tendo un giro d’affari impressionante, 
cosa che evidentemente a Bruxelles 
non crea alcun imbarazzo.  
Chi sale su un gommone di solito è 
arrivato in aereo dal proprio paese fino 
al Cairo e di qui trasportato sula costa: 
la “rete” è evidente. 
Ma c’è un altro dato da tenere d’oc-
chio: al netto di quanti sono più o meno 

ufficialmente “spariti” dai punti di rac-
colta, al 31.12.2022 i centri di acco-
glienza avevano in carico 107.269 per-
sone (pari, in pratica,alla totalità dei 
migranti ufficiali dell’anno scorso) a 
significare che chi arriva viene sì soc-
corso ma poi, sostanzialmente, è 
“parcheggiato” senza un futuro. 
Nello stesso periodo l’assorbimento 
ufficiale degli altri paesi europei è stato 
praticamente nullo e quindi i migrati 
restano nel circuito italiano o – molto 
più probabilmente – escono dal nostro 
paese in modo clandestino e tali si ri-
troveranno nel nuovo paese raggiunto 
con varie peripezie: massa d’urto per 
problemi sociali tremendi, non ultimo 
per la fornitura di manodopera dispera-
ta al mondo del lavoro nero ma anche 
alla delinquenza. 
Su queste cifre si innesta la polemica 
europea e - polemica nella polemica - 
la presenza in Mediterraneo delle navi 
soccorritrici delle ONG che recuperano 
i disperati in mare toccando comprensi-
bilmente il cuore a chi vede le immagi-
ni in TV. Non c’è dubbio che una barca 
alla deriva vada soccorsa per un con-
creto pericolo di vita, ma quante perso-
ne in mare sono effettivamente migran-

ti politici o fuggono da guerre o care-
stie e quante invece sono lì dopo aver 
comprato il proprio viaggio - aerei in-
clusi - e quindi sono solo oggetto di 
commercio da parte delle organizzazio-
ni scafiste? Le fredde cifre ufficiali ci 
dicono che degli oltre 100.000 arrivi 
del 2022 quasi il 20% (20.542) vengo-
no dall’Egitto, 18.147 dalla Tunisia, 
14.877 dal Bangladesh - paesi dove la 
guerra proprio non c’è - e bisogna arri-
vare agli 8.594 sirianio ai 7.241 afgani 
per trovare cittadini di paesi in guerra o 
comunque dove vi sia un concreto pro-
blema di rischio politico.  
In totale oltre l’80% dei richiedenti 
asilo sono quindi “economici” e tutti 
hanno pagato profumatamente per im-
barcarsi e finire in mezzo al mare. So-
no gli scafisti che fanno la scelta sulla 
base delle possibilità di pagamento, 
questa è la scomoda verità che dovreb-
be essere ammessa da tutti, ad iniziare 
dalle ONG che di fatto “coprono” per 
ragioni umanitarie solo l’ultimo trattino 
di un lungo e complesso traffico inter-
nazionale di esseri umani.   
Al di là di ogni interpretazione politica 
ed umanitaria e di ogni motivazione 
ideologica il fallimento europeo è pro-

prio qui, nel momento in cui non si 
riescono a bloccare le partenze. 
E’ evidente che ci sia una aperta conni-
venza tra autorità politiche degli stati 
costieri del Nord Africa e gli scafisti 
che intercettano il flusso, ma passano 
gli anni e su questo aspetto l’Europa 
non riesce (o non vuole?) prendere atto 
della situazione, forse perché imporreb-
be decisioni drastiche. 
D'altronde più passano gli anni più si 
chiariscono le responsabilità di chi ha 
spinto – come la Francia, per chiari 
interessi petroliferi – a destabilizzare la 
Libia che in qualche modo teneva sotto 
controllo il fenomeno dopo gli accordi 
sottoscritti con l’Italia. 
Certo che senza soccorsi si rischiano 
più morti in mare e questo è umanita-
riamente catastrofico, ma se quei pove-
racci non fossero partiti certamente non 
si sarebbero messi in pieno rischio. 
Come ho scritto nel mio libro 
“Integrazione (im)possibile? Quello 
che non ci dicono su Africa, Islam ed 
Immigrazione” – chi fosse interessato 
può richiedermelo via mail a mar-
co.zacchera@libero.it) la partita va 
giocata in altro modo: l’Italia (e l’Euro-
pa), prendano atto che l’immigrazione 
è un fenomeno mondiale, ma anche 
paradossalmente utile alla stessa Euro-
pa se si passasse dal  “subire” il feno-
meno a finalmente gestirlo permetten-
do una maggiore elasticità di ingressi, 
corridori umanitari e soprattutto con 
adeguati “filtri” in partenza.  
A tutti converrebbe che i migranti arri-
vassero in Italia e in Europa in modo 
organizzato, corretto, predeterminato, 
esattamente come avvenuto per decen-
ni all’emigrazione italiana nel mondo.  
Un aiuto importante e concreto potreb-
be venire anche dalle Conferenze Epi-
scopali di molti paesi africani perché è 
evidente che è più facile integrare un 
cattolico nigeriano che parla inglese 
rispetto a un musulmano integralista 
che parla solo arabo. 
Non ammetterlo è un atto demagogico, 
eppure da anni ad ogni TG vediamo 
solo le solite immagini di disperati alla 
deriva con un’Europa incapace di pren-
dere finalmente decisioni credibili.  

Marco Zacchera 
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acciamo un passo indietro.  
Un aereo spia americano viene 

intercettato nell’aprile del 2001 
vicino la costa cinese, viene obbligato 
ad atterrare sull’isola di Hainan, nella 
Cina meridionale, dopo una prova di 
forza aerea di due caccia cinesi, e viene 
tenuto in ostaggio fino al successivo 
luglio. Dopodiché i cinesi smontano ed 
esaminano ogni centimetro di quell’ae-
reo aprendo una delle più grandi crisi 
tra gli Stati Uniti e la Cina, almeno fino 
all’arrivo dell’allora segretario di Stato 
Colin Powell, settimane a seguire, an-
dato in visita a Pechino per una missio-
ne distensiva. La crisi dell’aprile 2001 
viene considerata ancora oggi una delle 
crisi più critiche della storia dei rappor-
ti bilaterali tra Cina e Stati Uniti che, 
nonostante l’evoluzione degli eventi a 
seguire, non hanno mai interrotto l’atti-
vità di spionaggio reciproca attraverso 
droni e satelliti. 
Ventidue anni dopo la situazione viene 
traslata a parti invertite, e ci ricorda di 
quanto i giochi di forza rispetto ad allo-
ra sono cambiati: la Cina fa oramai 
parte del WTO (organizzazione mon-
diale del commercio) e l’America nel 
frattempo è stata impegnata su più 
fronti, che le hanno ricordato che nes-
sun Paese può essere considerato invin-
cibile. Il 3 febbraio scorso un pallone 
del diametro di tre scuolabus viene 
avvistato sopra i cieli statunitensi e 
viene abbattuto da un missile, una volta 
arrivato al largo del mare della Caroli-
na del Sud. Nelle settimane successive 
altre tre oggetti più piccoli non identifi-
cati vengono avvistati dall’aeronautica 
americana mentre sorvolavano l’Ala-
ska, il territorio canadese dello Yukon 
e il lago Huron, al confine con la regio-
ne canadese dei Grandi Laghi.  
L’avvistamento che insospettisce di più 
è tuttavia il primo. Per gli americani è 
subito allarme: sembra essere un pallo-
ne aerostatico cinese, mandato a racco-
gliere informazioni. Pechino replica 
prontamente avanzando la teoria di un 
pallone ad uso civile per delle rileva-
zioni meteo finito fuori rotta.  
L’amministrazione Biden resta scettica 
e nel dubbio decide di abbatterlo. 
Sembra di leggere la scena di un film, 
ma questo presunto errore rischia di 
minare permanentemente i rapporti già 
difficili tra Cina e Stati Uniti che, tutta-
via, sembravano aver visto un momen-
to di distensione a partire dallo scorso 
G20. Pechino, a seguito dell’abbatti-
mento del pallone, si è stizzita e pare 
abbia smesso anche di rispondere alle 
telefonate del Pentagono.  
Inoltre, ha ribattuto che soltanto 
nell’ultimo anno sono stati inviati circa 
dieci palloni aerostatici americani sulla 
costa orientale asiatica. Notizia ovvia-
mente smentita dagli Stati Uniti.  
Il punto è che già altri oggetti volanti 
erano stati avvistati sui cieli americani, 
ma la particolarità di quest’ultimo è il 
fatto di aver fluttuato per giorni sul 
Montana dove, fatalità, si trovano alcu-
ne installazioni nucleari americane. 
Oltretutto, la tempistica. Proprio in 
quei giorni erano in corso gli ultimi 
preparativi per la visita ufficiale del 
Segretario di Stato Blinken in Cina, 
dove avrebbe incontrato il suo corri-

spettivo cinese e avrebbe forse prepara-
to il terreno per un ulteriore visita isti-
tuzionale. Ovviamente, dopo la vicen-
da, la visita è rimandata a data da desti-
narsi, col rischio di un’ulteriore chiusu-
ra dei rapporti e di far saltare ogni pro-
va di dialogo. 
Rimane lecito domandarsi, se fossero 
fondate le accuse americane, perché 
scegliere banalmente un pallone e non 
ad esempio un drone o un satellite?  
In realtà le motivazioni ci sarebbero 
anche. Intanto, motivazioni logistiche.  
I palloni aerostatici costano meno di un 
satellite, sono molto leggeri e sono in 
grado di volare oltre i 24000 metri di 
altezza, al di sopra del traffico aereo, 
oltre ad essere in grado di portare a 
bordo attrezzature come videocamere e 
radar. È per questo che tuttora vengono 
utilizzati a scopi di intelligence.  
Oltretutto, possono viaggiare anche in 
condizioni climatiche avverse, una ba-
nalità non da poco. 
In più, già nella scorsa estate si parlava 
di un piano a scopo di intelligence 

americano che prevede proprio l’uso di 
palloni aerostatici, pensato per superare 
la concorrenza russa e cinese in mate-
ria, su cui la difesa americana pare ab-
bia speso già quasi 4 milioni di dollari 
e ne abbia messi a bilancio altri 27 per 
il 2023. La mira sarebbe proprio quella 
di abbattere la superiorità cinese in 
questi termini, visto che la Cina lavora 
a questo tipo di programmi già da tem-
po, mantenendo una serrata riservatez-
za nei dettagli. È ovvio che trovarsi tra 
le mani un loro pallone aerostatico, 
presunto o meno, diventa un’occasione 
d’oro per Washington. 
Dall’altra parte, rimangono i dubbi sul 
perché la Cina sarebbe caduta in questo 
scivolone, proprio in un momento in 
cui si respirava un ritrovato ottimismo 
nei rapporti con gli americani, anche 
riguardo una mutua insofferenza circa 
gli avvenimenti in Ucraina.  
Un’indiscrezione della CNN afferme-
rebbe che Xi Jinping non fosse al cor-
rente della missione del pallone e che 
facesse parte effettivamente di un vasto 

programma di sorveglianza. Se così 
fosse sarebbe il segnale di una grave 
“mancanza di coordinamento” sulle 
decisioni all’interno del partito comuni-
sta cinese, cosa che appare molto strana 
vista l’assertività e la compattezza mo-
strata all’ultimo Congresso di ottobre. 
Quello che appare chiaro è una cre-
scente sfiducia nei rapporti tra le due 
superpotenze. Ci si sta muovendo in 
una tendenza di spionaggio reciproco e 
di dialogo ambiguo tra le parti.  
Dopo l’eterna rivalità economica, in cui 
ci si faceva guerra a suon di dazi, oggi 
si litiga anche sul cosiddetto “near spa-
ce”, lo spazio compreso tra la superfi-
cie della terra e l’orbita bassa, conside-
rato il nuovo “terreno” di confronto 
sino-americano. Il tema Taiwan non 
aiuta. Sicuramente la visita di Michael 
Chase - il più alto funzionario del Pen-
tagono per la Cina e vicesegretario alla 
difesa americana – nell’isola (la prima 
dopo quella della Pelosi di questa esta-
te) non metterà altro che carne sul fuo-
co, allontanando sempre più l’ipotesi di 
una distensione.  
Una possibilità di ricucire gli strappi 
potrebbe essere l’occasione del meeting 
di Monaco sulla sicurezza, previsto tra 
il 17 e il 19 febbraio, a cui parteciperà 
anche il capo della diplomazia cinese 
Wang Yi, che ha appena iniziato un 
lungo viaggio diplomatico in Europa. 
Infatti, la relazione tra Washington e 
Pechino assume indirettamente un’im-
portanza fondamentale anche nei con-
fronti delle relazioni cinesi con Bruxel-
les riguardo il conflitto in Ucraina, ver-
so il quale la Cina si è sempre mossa 
con atteggiamento ambivalente.  
Una casualità che questo viaggio diplo-
matico cinese termini proprio in Rus-
sia, dove forse verrà scoperta qualche 
carta e sapremo di più sull’evoluzione 
dei rapporti tra tutte le parti.  
L’Europa intanto resta a guardare.  

Valeria Bomberini 



 

rchiviata l’esperienza della rivolu-
zione dei gelsomini, la Tunisia è 
oggi sempre più nelle mani del 

presidente della Repubblica, Kaies 
Saied, ma non è ancora chiaro in quale 
direzione stia andando il Paese arabo 
più vicino alle coste dell’Italia.  
Il capo dello Stato ha avviato una vasta 
campagna di arresti di politici, uomini 
d’affari e giornalisti accusati di aver 
“cospirato contro la sicurezza dello 
Stato” dall’interno e dall’esterno del 
Paese. Tra le personalità di spicco fini-
te in manette figurano leader politici 
islamisti come Khayam Turki, Abelha-
mid Jlassi, Faouzi Kammoun e Nou-
reddine Bhiri, tutti vicini o membri del 
movimento Ennahda, principale partito 
di opposizione che si ispira ai principi 
della Fratellanza musulmana. Colpisce 
inoltre l’arresto Noureddine Boutar, 
direttore generale di "Mosaique Fm”, la 
radio indipendente più ascoltata del 
Paese, talvolta critica nei confronti del 
potere.  
E’ stato arrestato anche un imprendito-
re di primo piano come Kamal Eltaief, 
68 anni, vicino alla cerchia dell’ex pre-
sidente Zine el Abidine Ben Ali e con 
buone entrature nelle ambasciate stra-
niere. Una purga trasversale, dunque, 
che colpisce tutti: islamisti all'opposi-
zione, indipendenti ed esponenti dell'ex 
regime.  
La campagna di arresti ha suscitato le 
preoccupazioni dell’Onu, della Germa-
nia e soprattutto degli Stati Uniti, il 
Paese che più di tutti ha influenza sul 
Fondo monetario internazionale (Fmi). 
Per ora tacciono il G7 (sempre diviso al 
suo interno) e l’Unione Europea, che 
probabilmente attende di sapere se il 
Fondo salverà o no la Tunisia dall’im-
minente default. 
La risposta del presidente tunisino, 
politico e giurista classe 1958, alle cri-
tiche da oltreoceano è stata veemente. 
“Non abbiamo rilasciato dichiarazioni 
esprimendo la nostra preoccupazione 
per la situazione dei diritti e delle liber-
tà in un certo numero di capitali da cui 
provengono tali dichiarazioni", ha detto 
il presidente, in un incontro con la re-
sponsabile del governo da lui stesso 
nominata, Najla Bouden.  
"L'idea della libertà è stata interiorizza-
ta da noi (tunisini) molto prima di loro 
(gli statunitensi). Che guardino alla 
loro storia e alla loro realtà, prima di 
parlare della situazione in Tunisia! Noi 
siamo uno Stato indipendente e sovra-
no, non siamo sotto colonizzazione o 
protettorato", ha aggiunto il capo dello 
Stato eletto nell’ottobre del 2019 e che 
ha consolidato il potere il 25 luglio 
2021, quando ha dissolto il parlamento 
ed esautorato il governo allora guidato 
da Ennahda. In precedenza, il portavo-
ce della diplomazia Usa, Ned Price, si 
era limitato ad esprimere preoccupazio-
ne per le notizie sulla campagna di 
arresti.  
Price aveva detto che Washington so-
stiene le aspirazioni del popolo tunisino 
verso "un sistema giudiziario indipen-
dente e trasparente, in grado di garanti-
re libertà a tutti”. 
Anche l'Alto commissario per i diritti 
umani delle Nazioni Unite, Volker 
Turk, aveva espresso preoccupazione 
per "l'inasprimento della repressione 
contro gli oppositori politici e i rappre-
sentanti della società civile in Tunisia, 
soprattutto attraverso le misure adottate 
dalle autorità, che continuano a minare 
l'indipendenza della magistratura". 
Dichiarazioni alle quali aveva risposto 
in modo piccato il nuovo ministro degli 

Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, 
definendo quelle dichiarazioni 
“frettolose, imprecise e false”. Secondo 
il capo della diplomazia di Tunisi, i 
recenti arresti di politici, giornalisti, 
attivisti e uomini d'affari sono dovuti a 
problemi legati alla sicurezza nazionale 
e non hanno nulla a che fare con l'atti-
vità politica, dei diritti umani o della 
libertà di stampa.  
Critiche alla campagna di arresti anche 
dal governo tedesco che ha espresso 
"grande preoccupazione" e invitato le 
autorità a rispettare "l'indipendenza 
della magistratura" e le "regole dello 
stato di diritto". "Berlino è estrema-
mente preoccupata per l'arresto di molti 
rappresentanti dell'opposizione, attivi-
sti e giornalisti negli ultimi giorni in 
Tunisia", ha dichiarato il portavoce del 
governo, Wolfgang Buechner, in una 
conferenza stampa. "I principi demo-
cratici della libertà di espressione, della 
diversità politica e dello stato di diritto 
devono essere applicati in un paese 
democratico come la Tunisia", ha ag-
giunto il portavoce.  
Berlino si unisce "all'appello lanciato 
dall'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per il rispetto delle regole dello 
stato di diritto e l'indipendenza della 
magistratura in Tunisia”, ha detto Bue-
chner. Intanto la popolarità del presi-
dente Saied resta alta, ma è in calo. 
Secondo un sondaggio condotto dall'i-
stituto Emrhod Consulting in collabo-
razione con l'emittente televisiva tuni-
sina “Attessia”, la percentuale di soddi-
sfazione dei tunisini nei confronti 
dell'operato del presidente è scesa al 52 
per cento rispetto al 68 per cento del 
febbraio dello scorso anno. Saied però 
domina ancora nelle intenzioni di voto. 
Secondo il sondaggio, condotto tra il 
10 e il 15 febbraio, il 65 per cento degli 
intervistati ha affermato l’intenzione di 
votare Saied alle elezioni presidenziali 
che dovrebbero essere organizzate nel 
2024.  
Nonostante la situazione di grave crisi 
economica e un’affluenza poco sopra 
l’11 per cento in entrambi i turni delle 
elezioni legislative (17 dicembre 2022 
e 29 gennaio 2023), Saied resta larga-

mente preferito rispetto ad altri leader 
politici. Nel sondaggio condotto da 
Emrod Consulting l’ex candidato alle 
presidenziali del 2019, Said Saied, ha 
raccolto il 7 per cento delle intenzioni 
di voti, mentre la segretaria generale 
del Partito dei costituzionalisti liberi 
(Pdl), Abir Moussi, solamente il 6 per 
cento. Il leader del partito Afek Tou-
nes, Fadhel Abdelkafi, ha raccolto il 3 
per cento delle intenzioni di voto segui-
to da un altro ex candidato alle presi-
denziali, Lofti al Mraihi al 2 per cento. 
Va detto che il giro di vite voluto dal 
capo dello Stato avviene mentre la Tu-
nisia sta affrontando una gravissima 
crisi economica.  
A poche settimane dal mese sacro del 
Ramadan, risulta ancora difficile per i 
tunisini trovare negli scaffali dei super-
mercati banali prodotti alimentari di 
base, come ad esempio lo zucchero. 
Secondo il vicepresidente della Banca 
mondiale per il Medio Oriente e il 
Nord Africa (Mena), Farid Belha, la 
Tunisia sarà costretta rinegoziare il 
debito con il Club di Parigi, un gruppo 
informale di organizzazioni finanziarie 
dei 22 Paesi più ricchi del mondo, in 
mancanza di un accordo con il Fondo 
monetario internazionale per un maxi-
prestito da almeno 1,9 miliardi di dolla-
ri. Preoccupa, da questo punto di vista, 
la velata minaccia di Saied il quale ha 
sollecitato i Paesi creditori a 
"cancellare" i debiti del Paese e a resti-
tuire i "fondi saccheggiati". Rivolgen-
dosi ai creditori esteri, il capo dello 
Stato tunisino ha detto che “se volesse-
ro davvero stare al fianco del popolo 
tunisino, allora potrebbero cancellare i 
debiti che si accumulano anno dopo 
anno”. Il presidente, infine, si è detto 
fiducioso di poter superare l’attuale 
crisi contando solo sulle capacità di un 
Paese, però, privo di significative risor-
se naturali, affetto da siccità cronica e 
costretto ad importare grano dall’estero 
per distribuire pagnotte sussidiate dallo 
Stato alla popolazione meno abbiente: 
“Dobbiamo contare sulle nostre capaci-
tà, che non sono poche o scarse.  
Siamo in grado di superare tutti questi 
ostacoli. La Tunisia è in grado di trova-

re soluzioni alle crisi economiche, so-
ciali e finanziarie che rispondano alle 
esigenze della nostra popolazione". 
Nonostante le parole del presidente, 
appare evidente che senza aiuti esterni 
la Tunisia rischi seriamente il tracollo 
economico, con conseguenze anche in 
Italia per almeno due motivi: i flussi 
migratori e l’approvvigionamento ener-
getico.  
Gli arrivi dei migranti potrebbero mol-
tiplicarsi drammaticamente con l’ag-
gravarsi della situazione socio-
economica, raggiungendo i picchi del 
2014 (170 mila sbarchi totali via mare) 
e del 2016 (180 mila arrivi via mare). 
Non solo.  
Il gasdotto Transmed, conosciuto anche 
come gasdotto Enrico Mattei, porta in 
Italia il gas algerino passando proprio 
per la Tunisia.  
E l’Algeria è oggi il primo fornitore di 
gas dell’Italia. Senza contare che il 
progetto d’interconnessione elettrica tra 
l’Italia e la Tunisia – per il quale Bru-
xelles ha recentemente approvato un 
finanziamento di 300 milioni di euro – 
potrebbe fare da volano per gli investi-
menti tricolore nelle rinnovabili in 
Nord Africa, trasformando l’Italia in un 
“hub energetico” per l’intera Europa. 
A questo va aggiunto che l’Italia è di-
venuta nel 2022 primo il partner com-
merciale della Tunisia, sorpassando per 
la prima volta la Francia.  
Vale la pena ricordare che la Tunisia è 
anche una importante piattaforma ma-
nifatturiera per l’industria italiana: nel 
Paese operano quasi 1.000 società a 
capitale italiano e molte altre potrebbe-
ro aggiungersi per effetto della disaffe-
zione degli ultimi anni rispetto a produ-
zioni in Asia, anche per evidenti motivi 
logistici.  
Lo scorso 18 gennaio, il ministro degli 
Affari esteri e della Cooperazione in-
ternazionale, Antonio Tajani, e il mini-
stro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si 
erano recati in visita nel Paese norda-
fricano con l'obiettivo di garantire la 
sicurezza e la stabilità del Mediterra-
neo, nel quadro della lotta alla migra-
zione irregolare, e rafforzare i rapporti 
economici tra Tunisia e Italia.  
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’è da scommettere che la 
        Lagarde, Presidente della banca 

centrale europea, nelle riunioni 
di marzo e maggio incrementerà i tassi 
di un altro mezzo punto, per poi prose-
guire con un ultimo rialzo di 25 punti 
base a giugno. Naturalmente tale previ-
sione contraddice le precedenti stime 
che lasciavano immaginare, invece, un 
aumento di mezzo punto il mese pros-
simo e di un ultimo ritocco da un quar-
to di punto quello successivo. 
A condizionale tale scelta, secondo il 
mio punto di vista, è senz’altro la mag-
giore resilienza dell’economia europea 
e del mercato del lavoro; ma c’è anche 
un ulteriore elemento che spinge a rite-
nere quasi certo una manovra a rialzo 
dei tassi: la retorica hawkish utilizzata 
dai membri del board ! 
Hawk, letteralmente falco, è il termine 
che ha chiaramente a che vedere con 
l’aggressività e, conseguentemente, 
hawkish è l’atteggiamento di chi ha una 
visione rigida e pessimistica riguardo 
l’inflazione, preoccupato per l’erosione 
del potere d’acquisto. Le manovre mo-
netarie e fiscali adottate sono conse-
guentemente restrittive, caratterizzate 
dal mantenimento di tassi elevati. A 
livello di banchieri centrali, non si an-
noverano negli anni recenti soggetti 
hawkish: l’ultimo vero falco è stato 
forse Paul Volcker, in quanto si trovò a 
gestire l’iperinflazione degli Stati Uniti 
negli anni ‘80.  
A bene vedere, però, tali posizioni ag-
gressive dell’Eurotower non sono una 
vera sorpresa. In effetti la volontà 
dell’istituto di Francoforte 
di continuare ad alzare i tassi di interes-
se per frenare la crescita dell’inflazione 
e riportarla intorno al 2% sembrano 
anche giustificati, in una logica mone-
tarista, dai dati sull’indice dei prezzi al 
consumo in particolare di Berlino e 
Roma, che indicano come l’inflazione 

rimanga più solida delle previsioni del 
mercato.  
In particolare, per la Germania le pres-
sioni inflazionistiche continuano a re-
stare elevate a causa degli alti prezzi di 
energia e alimentari mentre la crescita 
dell'indice dei prezzi al consumo si è 
estesa anche ad altre categorie di beni. 
Per Berlino, in effetti, il dato finale sui 
prezzi di gennaio vede un +8,7% ri-
spetto al 2022 e +1% rispetto a gen-
naio. Intanto l’indice di fiducia delle 
imprese tedesche segnala che la fiducia 
delle imprese a febbraio è salita 
a 91,1 contro le attese di 91,2. 
In Italia, invece, la situazione appare 
più complicata. Il calo del carovita è 
senz’altro dovuto al ribasso delle mate-
rie prime energetiche, ma i dati confer-
mano un leggero aumento nella 

“componente di fondo” (ovvero, 
dell’inflazione nettata dai prezzi dell’e-
nergia), segno che le pressioni sui prez-
zi si sono trincerate all’interno dell’e-
conomia.  
Sempre a gennaio, infatti, l’indice dei 
prezzi al consumo per l’intera colletti-
vità aumenta, al lordo dei tabacchi del-
lo 0,1%, su base mensile e del 10% su 
base annua dal +11,6% del mese prima. 
La stima preliminare dell’Istat era 
+10,1%. In particolare, la discesa risen-
te dell’andamento delle componenti più 
volatili dell’indice, fortemente condi-
zionato dall’inversione di tendenza dei 
beni energetici regolamentati, cioè le 
tariffe per l’energia elettrica del merca-
to tutelato e del gas di rete per uso do-
mestico. Resta, invece, forte l’inflazio-
ne di fondo, con quella al netto degli 

energetici e degli alimentari freschi che 
accelera da +5,8% a +6% mentre quella 
al netto dei soli beni energetici resta 
stabile a +6,2%. 
Insomma, in definitiva, il contesto 
dell’area sembra confermarsi certamen-
te di crescita dell’economia europea, 
ma con prezzi ancora troppo elevati. E 
tale stato di cose dà ulteriore slancio a 
chi spinge per una politica monetaria 
ancora aggressiva.  
E per chi volesse la prova definitiva, si 
veda cosa succede sul mercato dei titoli 
di Stato. Ancora una volta c’è tensione, 
con i rendimenti che continuano a sali-
re ed il Btp oltre quota 4,5% per la pri-
ma volta da inizio 2022. 
 
* Prof. Enea Franza, Vicepresidente 
Unipace-ONU, delegazione di Roma 
di UniPeace-N.U.  

*Enea Franza 



 

a molti anni analizzo i gruppi di 
ragazzi di strada e ne osservo il 
loro modo di vivere a volte inco-

sciente e scellerato.  
“Alcuni” e “a volte” sono parole ricor-
renti, per fortuna, ma hanno un signifi-
cato ben preciso.  
E mentre di quegli “alcuni” ne ho visti 
scomparire in molti in un passaggio 
dalla strada alle sbarre, è accaduto che 
in un pomeriggio di apparente diverti-
mento, li ho ritrovati tutti nel perimetro 
di uno stadio affollato per una partita 
internazionale, ma per un motivo ben 
preciso. 
Non ho potuto fare a meno di classifi-
care i buoni e i cattivi, quelli del senso 
comune; dal mio punto di vista i cattivi 
sono ragazzi orfani di esperienze di 
vita costruttive, i miei “alcuni”, quelli 
inghiottiti dal sistema che, oltre la pu-
nizione, dovrebbe riparare, colmare i 
loro vuoti di vita.  
La difficoltà nel discernere chi è buono 
e chi è cattivo si acuisce quando li vedi 
tutti insieme a fare il tifo per la squadra 
o, da giocatori, a difendere l’onore del 
gruppo che sfida gli avversari.  
Sono tutti giovani uomini e ognuno di 
loro merita ogni urlo di approvazione 
dei tifosi. Eppure l’apparenza annebbia 
non solo la vista.  
I suoni che ti assordano, l’odore pun-
gente del sudore, i tatuaggi lucidi, gli 
occhi pieni di forza, i riti prima della 
gara che significano accoglienza e sfi-
da, confondono non poco, in un susse-
guirsi di emozioni e di pensieri. 
E poi li vedi correre, spintonarsi, lan-
ciarsi nel fango per inseguire una palla 
che ha la forma di un occhio, quasi a 
voler simbolicamente dire che osserva 
ognuno di loro.  
Non avevo mai assistito a una partita di 
rugby, mi sono emozionata e poi mera-
vigliata per quello che c’è dietro a que-
sto sport e, soprattutto, capire il valore 
di alcune iniziative che sono state il 
motivo della mia presenza allo stadio. 
Fino a qualche minuto prima del fi-
schio di inizio pensavo, con pregiudi-
zio, che ci fosse solo violenza, sfogo 
fisico, ma non è così.  
Il rugby è formazione ed educazione al 
rispetto non solo dell’avversario, in una 
dinamica capace di aggregare per sup-
portare, che segue dei riti ed esalta i 
valori in un ambiente che favorisce 
l’inserimento e la cultura. Sono queste, 
e non solo, le caratteristiche di uno 
sport che hanno creato il legame tra la 
Federazione Italiana Rugby e le Asso-
ciazioni di determinati territori, e il 
Dipartimento Amministrazione Peni-
tenziaria che hanno dato vita a una 
encomiabile iniziativa che coinvolge la 

rieducazione negli istituti di pena attra-
verso il Rugby. 
“Rugby oltre le sbarre” nasce con la 
firma di un protocollo d’intesa che pre-
vede un programma strutturato con 
l’obiettivo di promuovere progetti ri-
volti all’inclusione sociale attraverso lo 
sport negli istituti di pena distribuiti sul 
territorio nazionale.  
All’iniziativa, che mira a migliorare le 
condizioni di vita dei detenuti attraver-
so l’attività sportiva, hanno aderito 
Associazioni Rugby di alcuni territori e 
si occupano di sottolineare l’importan-
za che questo sport ha per il benessere 
psico fisico e di condivisione di valori, 
di inclusione all’interno di spazi in cui 
la diversità si evidenzia tra le diverse 
etnie e i rapporti tra gli operatori peni-
tenziari e i detenuti.  
Il progetto prevede una serie di attività 
che permettono gli incontri tra le squa-
dre e attività complementari tra cui la 
formazione degli arbitri federali, tiroci-
ni fuori dal carcere durante la detenzio-
ne e attività di supporto per la realizza-
zione degli eventi. A oggi sono nume-
rose le Associazioni Rugby territoriali 
che vi hanno aderito, Torino, Milano, 
Monza, Bologna, Ferrara, Livorno, 
Caltanissetta, Roma e di recente anche 

a Vibo Valentia con l'Associazione 
Meta.  
Sul nostro territorio il rugby è una tra-
dizione consolidata, abbiamo anche un 
museo, e sarebbe una buona idea allar-
gare l’iniziativa anche nelle zone a Sud 
del Lazio e altri istituti di pena.  
Il Lazio ha un considerevole numero di 
giocatori e tifosi ed è grazie a loro che 
da oggi non dimenticherò mai che una 
partita di rugby è un’emozione dal pri-
mo al “terzo tempo”, di cui ignoravo 
l’esistenza che è la parte più importante 

di una partita, quella che crea i legami 
e li consolida nel tempo e nello spazio. 
E, dopo un pomeriggio diverso dal 
solito, si sono susseguiti i pensieri: lo 
stadio e le sue emozioni, la strada, il 
delinquere, l’incoscienza, il carcere, la 
consapevolezza di aver sprecato la pro-
pria vita, l’illuminazione che arriva con 
il rugby e la sua rieducazione ad amare 
la vita, ad amarsi prima di tutto, per 
essere capaci ad amare il prossimo. 
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 'ascolto è un'abilità invisibile, non è 
appariscente, non si annuncia con 
proclami, ma rappresenta un’ar-

ma segreta e davvero potente per la 
crescita personale e il successo profes-
sionale di chi lo apprende e ne fa eser-
cizio.  
Gli scienziati comportamentali hanno 
scoperto che un buon ascolto è una 
competenza chiave per gestire la comu-
nicazione, per migliorare le nostre rela-
zioni, sviluppare la nostra visione del 
mondo e, in generale, per sviluppare il 
benessere all’interno di un’organizza-
zione, qualunque sia il contesto, fami-
liare, amicale, professionale e scolasti-
co; non si tratta di un ascolto qualsiasi, 
quanto di un ascolto consapevole ed 
attento ai bisogni dell’altro: “l’ascolto 
attivo” ovvero la capacità di porre at-
tenzione alla comunicazione dell’altro 
senza formulare giudizi, senza precon-
cetti, e con la massima apertura a nuo-
ve idee, senza alcuna paura di ascoltare 
ciò che preferiremmo non sentire. 
E’ la capacità di cogliere quanto l’altro 
ci riferisce sia in modo esplicito che 
implicito, sia a livello verbale che non 
verbale. Un ascolto che diventa di qua-
lità se, oltre alle orecchie, si attiva an-
che il cuore, diventando così empatico. 
E’ davvero difficile, nel contesto attua-
le, estremamente veloce, superficiale e 
pieno di tante parole e immagini, saper 
essere un buon ascoltatore; per ascolta-
re bene, occorre impegno  perché l'a-
scolto attento non è un dono irraggiun-
gibile, ma  è un'abilità che è possibile 
imparare, un soft skill su cui investire 
per il proprio sviluppo. 
Ma perché l’ascolto è così difficile?  
La prima grande difficoltà è la distra-
zione: ormai forzati all’abitudine del 
multitasking, siamo avvezzi a gioche-
rellare col telefono e non perdiamo 
neanche una notifica social anche du-
rante conversazioni rilevanti, perdendo 
invece sicuramente qualcosa di quello 
che viene detto, con l’effetto devastante 
che chi parla percepisce chiaramente di 
non essere realmente ascoltato, con 
conseguente inasprimento e chiusura 
dei canali di comunicazione 
Un altro motivo per cui le persone non 
ascoltano completamente è che sono in 
ansia e preoccupate solo per la propria 
performance, per cui per cercare di 
apparire brillanti e preparate, sono for-
temente concentrate solo su quanto 
potranno rispondere, mentre invece 
spesso conta ascoltare meglio e fino 
alla fine, per capire anche le sfumature 
di ciò che l’altro ci sta dicendo. 
Un altro scenario comune è che quando 
qualcuno sta cercando di darci un feed-
back, questo riscontro non è ben accol-

to, specie se non è un consenso e non si 
è poi così d'accordo. Si tende quindi a 
non lasciar finire l’altro e a discutere 
ogni punto, oppure a dirottare la con-
versazione su altri temi, quelli su cui ci 
sentiamo in vantaggio. 
Molto comune tra i motivi per cui le 
persone non riescono ad ascoltare è che 
molto spesso tendono a interrompere di 
frequente l’interlocutore, a volte anche 
con il buon proposito di portare il pro-
prio contributo esperienziale alla con-
versazione con entusiasmo e coinvolgi-
mento. Tuttavia questo conduce al non 
ascolto dell’altro e solo a sentir parlare 
se stessi. Interrompere altre persone è 
spesso un'abitudine radicata ed è diffi-
cile cambiare approccio, ma non è im-
possibile.  
Ci sono piccole strategie per tenere 
sotto controllo questo “vizio”, come, 
per esempio, prendere appunti, che 
aiuta a concentrarsi meglio e distrarsi 
dal voler intervenire immediatamente, 
col beneficio collaterale di non rischia-
re di dimenticare dettagli e sfumature 
di ciò che l’altro dice e che è necessario 
tenere a mente, specialmente se si tratta 
di una conversazione complica-
ta.  Un’altra buona strategia è concen-
trarsi sulla respirazione.  
Ancora una volta, soprattutto se una 
conversazione è tesa o viene posta 
qualche critica, la frequenza cardiaca 
aumenta, il corpo entra in modalità di 
lotta o di fuga e sembra necessario do-
versi difendere. Monitorare il proprio 
corpo e la frequenza cardiaca consenti-
rà di ascoltare meglio e aumentare la 
concentrazione. In buona sostanza, non 
si guadagna nulla dall'interruzione, anzi 
spesso l’interlocutore ne è infastidito a 
discapito dello scambio sincero ed im-
mediato. 
Occorre dunque imparare a monitorare 
noi stessi e diventare pienamente con-
sapevoli del nostro comportamento 
nella relazione, in modo da poter rein-
dirizzare le anomalie che ci impedisco-
no di essere buoni ascoltatori. 

Se, durante una conversazione, ci ac-
corgiamo che la nostra mente è da 
qualche altra parte e non stiamo pre-
stando attenzione alla persona che ci 
parla, forse conviene rimandare il col-
loquio o decidere di “tornare” al mo-
mento presente; se ci ritroviamo a gio-
care con i dispositivi elettronici, è un 
brutto segno, perché tra l’altro an-
che l'altra persona realizza palesemente 
di non essere ascoltato.  
Sembra elementare, ma meglio tenere il 
cellulare nella borsa, o almeno a faccia 
in giù sul tavolo se si sta parlando con 
qualcuno, perché è dimostrato che an-
che la presenza visibile di un telefono 
rende le conversazioni meno intime e 
appaganti. 
Se interrompiamo la persona che ci 
parla, non stiamo dando abbastanza 
spazio di conversazione e dobbiamo 
invece lasciar finire l’interlocutore. 
Questo non significa che si debba stare 
completamente in silenzio, ma nell’in-
tervenire, occorre cercare pause natura-
li per porre domande aperte, a benefi-
cio di chi parla e non solo della propria 
curiosità, e concentrarsi esclusivamente 
su ciò che dice l’interlocutore senza 
interferire con i propri pensieri. 
Se tendiamo a discutere ogni punto 
prima che l’altro finisca di esporre la 
propria prospettiva, stiamo mettendo in 
scena un talk show invece di lasciar 
finire l’altro, per quanto un dibattito 
sano possa essere positivo. 
Uno dei modi migliori per diventare un 
ascoltatore migliore è rendersi conto di 
come ci si sente quando non si viene 
ascoltati bene. Sperimentare sulla pro-
pria pelle di non essere ascoltati e com-
presi, può aiutarci a diventare più em-
patici e a non ripetere le dinamiche del 
non ascolto. 
E’ importante quindi far sentire l’altro 
ascoltato, permette non solo di avere 
più informazioni, che è cosa rilevante 
nell’ambito professionale, ma anche di 
connettersi con le persone in modo più 
efficace e di avere relazioni più autenti-

che.  Un ottimo modo per mostrare la 
comprensione è riassumere ciò che si è 
appena sentito e chiedere conferma 
all’interlocutore, ma anche chiedere di 
approfondire un argomento, e, dove 
appropriato, porre domande, chiedere 
alla persona che stai ascoltando quali 
sono le sue idee o possibili soluzioni ad 
un problema. La volontà di andare più 
in profondità, di arrivare alle ragioni 
dietro qualcosa, è una dimostrazione di 
empatia che gli altri notano e apprezza-
no,e aiuta anche a capire meglio la si-
tuazione.  
Ascoltare bene significa certamente 
cogliere le parole delle persone, ma 
anche il linguaggio del corpo e i silenzi 
sono significativi. E’ importante ascol-
tare ciò che non viene detto, osservare 
le emozioni, cercando le microespres-
sioni che a volte svelano pensieri non 
detti, facendo attenzione al tono di vo-
ce, mantenendo il contatto visivo e 
percependo il livello di energia per 
comprendere il mood di chi parla. 
 Il contatto visivo mostra coinvolgi-
mento e incoraggia le persone ad aprir-
si, trasmette empatia e comprensione. 
A volte l’empatia è favorita anche se 
chi ascolta racconta qualche esperienza 
personale, un proprio fallimento o un 
proprio vissuto, ma occorre farlo con 
molta parsimonia, facendo molta atten-
zione a non dirottare la conversazione 
solo su se stessi, demotivando e isolan-
do l’interlocutore. Occorre assicurarsi 
di lasciare lo spazio per esporre 
in modo da poter capire il back ground 
di quanto si sta dicendo, sospendere il 
giudizio, e prima di arrivare a conclu-
sioni, chiedere più informazioni per 
capire meglio e potersi esprimere con 
maggiore efficacia. 
L'ascolto di alta qualità favorisce l'a-
pertura mentale che non vuol dire esse-
re sempre d'accordo o arrivare sempre 
a una facile risoluzione.  
Ma anche durante un disaccordo, a 
volte essere ascoltati è sufficiente per 
avviare una conversazione più profon-
da. 
Migliorare la capacità di ascolto e far 
sentire le persone ascoltate è la chiave 
delle relazioni interpersonali e profes-
sionali, una competenza di leadership 
che richiede un grande impegno e doti 
di autenticità individuale, la capacità di 
stabilire un’alleanza, di essere aperti e 
disponibili non solo verso l’altro e 
quello che dice, ma anche verso sé stes-
si per ascoltare le proprie reazioni, per 
essere consapevoli dei limiti dei propri 
punti di vista, per una migliore cono-
scenza di sé. Ascoltando chi è l’altro 
scopriamo talvolta aspetti nascosti di 
chi siamo davvero noi. 
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erdere la voce a causa della 
Sclerosi Laterale Amiotrofica è 

una delle maggiori sofferenze per 
tutte quelle persone che ne sono affette. 
La voce esprime l’identità, l’unicità e 
l’irripetibilità dell’essere ed è espres-
sione di emozioni, di sentimenti, di 
insegnamento e di apprendimento.  
Attraverso la voce si creano le relazioni 
con gli altri, orditi complessi che tesau-
rizzano i rapporti interpersonali. Dona-
re la propria voce alle persone con la 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
grazie all’intelligenza artificiale e resti-
tuire loro la possibilità di comunicare, 
fa parte di un progetto internaziona-
le:”Voice for purpose” che parte dall’I-
talia. Il progetto consiste nella creazio-
ne di una “banca della voce “che attra-
verso la collaborazione delle università 
del Campus Bio-Medico di Roma, i 
Centri Clinici NeMO, Nemo Lab, 
Translated e Dream On consentono alle 
persone con disabilità vocali di utiliz-
zare una voce espressiva. Dall’idea di 
Pino Insegno, attore e doppiatore, il 
progetto della “banca delle voci “ da 
una parte consente ai pazienti con per-
dita vocale di scegliere una voce tra 
tutte quelle che verranno donate dalle 
persone di tutto il mondo mentre, 
dall’altra, si potrà utilizzare la propria 
voce “salvata” mediante la registrazio-
ne. Questa opportunità è destinata a 

quei pazienti che posseggono la capaci-
tà di parlare così che non siano più 
costretti a parlare con una voce metalli-
ca quando la malattia ne scalfirà la vo-
calità. 
Il progetto fornisce quelle condizioni 
affinché ciascun malato di SLA abbia 
la possibilità di accedere al servizio di 
Voice Banking per conservare la voce e 
usufruire della sintesi vocale donata o 
personale quando la verbalizzazione 
avverrà esclusivamente attraverso il 
supporto dei dispositivi tecnologici di 
Comunicazione Aumentativa Alternati-
va (CAA), con la finalità di conservare 
la propria identità anche con l’aiuto 
delle tecnologie di CAA, la cui fornitu-
ra è ad appannaggio del Sistema Sani-
tario Nazionale con una sintesi vocale 
robotica standard. Ad oggi sono già 

250 le voci donate, tutti possono dona-
re la propria voce: la si registra con la 
lettura di un breve messaggio e si crea 
il proprio profilo sulla piattaforma 
“Voice For Purpose” il donatore verrà 
contattato qualora venisse scelto dalla 
persona che necessita della sintesi vo-
cale donata.  
Gli Istituti di ricovero e cura (Irccs) 
ricoverano circa 1000 persone all’anno 
affette da Sla e, anche se la ricerca 
scientifica italiana ha apportato un no-
tevole contributo nel contrastare la pa-
tologia, molto ancora resta da fare per i 
malati e per le loro famiglie gravate dai 
forti oneri assistenziali , soprattutto in 
quelle aree geografiche della penisola 
contraddistinte dalle difficoltà legate 
all’erogazione dei servizi sociosanitari. 
Il ministro della Salute, Orazio Schilla-

ci, alla presentazione del progetto 
“Voice for purpose- Diamo voce alla 
SLA”, ha affermato: ”Dobbiamo conti-
nuare a rafforzare il sostegno alla ricer-
ca e aumentare le risposte ai bisogni 
delle persone; riacquistare la voce per 
un malato di Sla significa inclusione e 
non perdere le proprie interazioni so-
ciali. A tutto ciò si unisce il valore ag-
giunto della donazione della voce gra-
zie all’idea di Pino Insegno, che ha 
messo a disposizione la sua voce invi-
tando tutti a un gesto di generosità per 
rafforzare la cultura della donazione 
anche in questo ambito“.  
Il ministro ha poi aggiunto: 
”l’obiettivo, è dunque richiamare e 
rinnovare con forza l’attenzione su una 
malattia neurodegenerativa grave e 
complessa, sui bisogni di coloro che ne 
soffrono e delle famiglie che li assisto-
no e sul lavoro prezioso delle associa-
zioni“. La Sla,ha continuato Schillaci 
“è inclusa nei Livelli essenziali di assi-
stenza Lea e il Ministero ha finanziato 
diversi progetti e studi incentrati 
sull’individuazione di marcatori di ma-
lattia e su trial farmacologici. Ad oggi 
non esiste una terapia risolutiva per la 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, però è 
incessante lo sforzo della comunità 
scientifica e della ricerca per rendere 
più concreta la speranza di arrivare a 
sconfiggere questa malattia“. 

Giusy Pilla 
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er ricordare un’altra forma di 
violenza, oggi porto a conoscen-

za dei lettori l’aborto selettivo. E’ 
un aborto praticato sulla base del sesso 
del feto, a danno del feto di sesso fem-
minile. In paesi come l’India, l’Azer-
baijan Georgia, Armenia, Cina, nascere 
femmina significa rischiare la vita, co-
me pure nascere seconde.  Non nate per 
aborto selettivo o morte perché malnu-
trite e non curate. Anche le donne im-
migrate in Europa utilizzano tale prati-
ca, e i medici compiacenti non si chie-
dono quale sono le motivazioni per cui 
vogliono abortire. Si rivolgono a studi 
privati per eseguire accertamenti dia-
gnostici che identifichino il genere del 
feto, e solo dopo si fa la pratica per 
l’interruzione volontaria di gravidanza 
nei termini previsti dalla legge, alcune 
praticano l’aborto clandestinamente, 
altre l’aborto casalingo, indotto dai 
farmaci. Il fenomeno non è nuovo: da 
tempo mancano milioni di donne mai 
nate, uccise o lasciate morire, e non 
riguarda soltanto le aree arretrate, ma 
anche quelle più ricche. L’aborto selet-
tivo è una ingerenza sull’autonomia 
riproduttiva della donna.  La quale de-
ve fare la scelta in piena autonomia e 
non deve essere costretta ad abortire, 
nel momento in cui l’ecografia palesa il 
sesso fetale femminile. In molti casi le 
donne dopo ripetute gravidanze e abor-
ti, vengono abbandonate perché non 
riescono a mettere al mondo maschi. 
Qui non si sta mettendo in discussione 
la pratica dell’aborto, ma non si può 
giustificare una scelta culturale soltanto 

per la paura di perdere un diritto acqui-
sito. Si fa un uso e un abuso dei corpi 
femminili per controllare le nascite.  
Controllare le nascite significa esercita-
re un controllo medico sui corpi, che 
riporteranno cicatrici fuori e dentro, 
non solo ferite fisiche ma soprattutto 
psicologiche, che alimentano una ango-
scia interiore. Il senso di colpa per aver 
abortito ripetutamente, sfocia nel suici-
dio. In Italia nel 2011 sono partite delle 
segnalazioni nelle comunità immigrate, 
per verificare che non ci fossero sele-
zioni delle nascite, secondo il genere; si 
è cercato di capire se ci fosse una attri-

buzione di valore elevato per il ma-
schio dettato da un retaggio culturale.  
In alcuni casi le donne ricorrono all’a-
borto selettivo, con il desiderio di ri-
sparmiare le sofferenze di una vita da 
donna alle loro figlie nella loro società. 
Oltre ad un aspetto culturale l’uso 
dell’aborto selettivo avviene per ragio-
ni economiche: le donne non possono 
ereditare patrimoni e sposandosi impo-
veriscono la famiglia, dovendosi porta-
re la dote; mentre il maschio ha il dove-
re di mantenere i genitori anziani, e di 
occuparsi del funerale. Le donne uscite 
dalla famiglia non possono occuparse-

ne.  Cosa comporta l’uso abuso dell’a-
borto selettivo? Un disequilibrio demo-
grafico tale da mettere in discussione la 
sicurezza sociale, l’aumento della cri-
minalità, la difficoltà nel trovare mo-
glie e ciò favorisce le bride-trafficking 
– traffico delle spose, donne che ven-
gono vendute. La Conferenza Interna-
zionale sulla popolazione e lo sviluppo 
(ICPD) tenutasi a Nairobi nel 2019 – la 
prima ci fu nel 1994 nel Cairo – ricono-
scono che la salute riproduttiva, l’em-
powerment delle donne e l’uguaglianza 
di genere sono la strada verso la soste-
nibilità e lo sviluppo. La salute sessuale 
e riproduttiva universale è al centro del 
programma obiettivi di sviluppo soste-
nibile delle Nazioni Unite entro il 
2030, oltre altri obiettivi. In questa 
agenda si prevedono sforzi urgenti e 
sostenuti per realizzare la salute e i 
diritti riproduttivi della donna. Nume-
rosi documenti e convenzioni in mate-
ria di contrasto alla violenza alle donne 
denunciano e vietano gli aborti seletti-
vi; come numerose sono le istituzioni 
che operano a difesa della donna. L’a-
borto selettivo è un problema culturale 
che si fonda sul disconoscimento della 
parità dei sessi. Importante per questi 
Paesi dove è praticato sradicare le nor-
me sociali, creare maggior accesso 
all’alfabetizzazione e all’istruzione 
delle donne, supportare le donne, ac-
compagnandole nella scelta di rifiutare 
di interrompere la gravidanza. 
 
* Consigliera di fiducia del Consiglio 
Regionale del Lazio 

* Marilena Perciballi 



 



 

(SECONDA PARTE) 
  

lisse le chiese se Jessica Orfei 
poteva avere qualche motivo per 
tentare di rovinarla.  

Al nome di Jessica, Vilma ebbe uno 
scatto d’ira e profferì giudizi pesanti 
sulla sua collega. 
 

• Quella ragazza è un’imbrogliona, - 
precisò con foga Vilma, - in appa-
renza era la migliore amica di Ali-
ce Donno, ma ha sempre fatto di 
tutto per rubarle il fidanzato, Oscar 
Fabrizi. 

• Interessante! - commentò Ulisse. - 
Oscar è stato ucciso poche ore fa e 
ho trovato un biglietto di Jessica 
nella sua scrivania. 

 
Ulisse si congedò. Attese l’uscita delle 
modelle, vide passare Tamara, Vilma e 
un’altra dozzina di belle ragazze: l’ulti-
ma fu Jessica. Si mise a pedinarla. 
Giunta davanti a un’edicola, la giovane 
donna sbarrò gli occhi di fronte al titolo 
di un giornale della sera: la notizia era 
quella dell’assassinio di Oscar. 
Il volto le si trasformò in una maschera 
di dolore e di rabbia, poi, come presa 
da un raptus, si lanciò verso la sua au-
to, mise rabbiosamente in moto e partì 
a razzo. 
Ulisse si precipitò a sua volta nella sua 
auto e dette inizio a un inseguimento 
mozzafiato. La ragazza non immagina-
va neppure di essere pedinata. Quando 
arrivò davanti al Castagneto frenò bru-
scamente, scese ed entrò nel club. Ulis-
se la seguì. 
Come una furia, Jessica entrò nell’uffi-
cio di Migliaccio e, decisamente, gli 
puntò contro minacciosamente una 
pistola, accusandolo della morte di 
Oscar e tacciandolo di essere un ingrato 
oltre che uno sporco trafficante di dro-
ga senza scrupoli. 
Migliaccio, nonostante la paura, man-
tenne il sangue freddo e ribadì che era 
pazza, che Oscar era uno dei suoi mi-
gliori clienti e intanto riuscì ad avvici-
narsi quel tanto che gli permise, con un 
guizzo, di saltarle addosso e di strap-
parle di mano la pistola. 
Poi le ingiunse di uscire prima che des-
se retta alla voglia di ucciderla. Non 
appena, però, la porta si richiuse dietro 
l’infuriata ragazza, Migliaccio prese il 
telefono e formò un numero. 
 

• Jessica Orfei mi dà molto fastidio. 
Riservale lo stesso trattamento di 
Alice e Oscar. - disse imperiosa-
mente al suo misterioso interlocu-
tore. 

 

Ulisse si era visto passare davanti Jes-
sica e dall’espressione della sua faccia 
capì che era sulla pista giusta: ora forse 
sarebbe stata disposta a parlare. 
La seguì fino a casa.  
La ragazza parcheggiò nel garage, in-
vece Ulisse lasciò la sua auto davanti al 
marciapiede ed entrò subito nel palaz-
zo: l’avrebbe attesa davanti al portonci-
no, così non avrebbe potuto mandarlo 
via. 
Nell’ombra, però, era nascosto il sica-
rio di Migliaccio, che trasecolò quando 
vide Ulisse salire le scale.  
Imprecando tra i denti, si acquattò 
nell’angolo più buio del pianerottolo e 
non appena Ulisse svoltò l’ultima ram-
pa lo assalì da terga, calando con vio-
lenza il calcio della pistola sulla nuca 
dell’investigatore. 
Ulisse avvertì il movimento e si spostò 
d’istinto, ma non poté evitare del tutto 
il colpo.  
Pur stordito, si voltò per cercare di rea-
gire, ma fece in tempo a vedere solo  il 
polso luccicante dell’uomo che calava 
di nuovo violentemente prima che il 
secondo colpo lo stordisse definitiva-
mente. 
Delle voci allarmate provenirono da 
uno degli appartamenti. Il sicario co-
minciò a scendere velocemente le sca-
le, mentre l’ascensore si fermava al 
primo piano: ne uscì Jessica, che, rico-
nosciuto Ulisse, chiamò aiuto e con i 
vicini trasportò l’esanime investigatore 
nel suo appartamento. 
Mentre Ulisse si riprendeva, arrivò il 
commissario Scarpetta e una pattuglia 
di agenti.  
Un cognac fu sufficiente a rimetterlo in 
piedi, seppure ancora un po’ barcollan-
te, ma già lucido. 
Ulisse chiese al suo amico commissario 
di rimanere con Jessica per proteggerla: 

la ragazza sarebbe stata già uccisa se 
non fosse capitato lui a rompere le uo-
va nel paniere all’assassino. 
Lui, nel frattempo, avrebbe tentato una 
mossa con cui sperava di far uscire allo 
scoperto il killer, che già aveva sulla 
coscienza gli assassinii di Alice e di 
Oscar. Scarpetta aveva fiducia in Ulisse 
e lasciò che andasse da solo, anche se 
era contro ogni regola. 
Ulisse uscì lentamente: l’aria fresca 
della sera gli fece bene. Salì sulla sua 
auto e si avviò. Doveva cercare un indi-
rizzo, ma sapeva a chi chiederlo: all’e-
nigmatica signorina Vilma Magistri. 
Non aveva premura: un attimo prima 
che l’assassino riuscisse a stordirlo del 
tutto aveva visto il suo braccio. Non gli 
sarebbe più sfuggito: ora sapeva con 
certezza chi aveva ucciso Alice e 
Oscar! 
        
******************************* 
L’indizio che ha messo Ulisse Zanni 
sulla traccia giusta è molto facile da 
individuare e, di conseguenza, è agevo-
le smascherare anche l’assassino. Chi 
vuole, a questo punto, può prendere 
carta e penna e cimentarsi a fare l’inve-
stigatore scrivendo il nome dell’assas-
sino, ma anche il suo mandante e il 
movente dei delitti. Si potrà così verifi-
care, alla fine, l’esattezza o meno delle 
conclusioni ipotizzate, confrontandole 
con quelle reali a pag...      
******************************* 
 
Ulisse controllò il nome, poi entrò nella 
palazzina e raggiunse il portoncino. 
Provò con una chiave falsa e riuscì a 
entrare. Frugò velocemente l’apparta-
mento e non fu sorpreso di trovare del-
le siringhe ipodermiche né il nome e il 
telefono riservato di Migliaccio su 
un’agendina. 

Il rumore della chiave nella toppa pre-
cedette l’entrata dell’uomo, che non 
appena accese la luce sentì alle sue 
spalle la voce di Ulisse che gli intima-
va: - Mani in alto! 
L’uomo si voltò impaurito ed esterefat-
to: era Fausto Alinari, il celebre foto-
grafo di moda.  
Al polso ancora il largo bracciale d’ar-
gento, il cui luccichio Ulisse aveva 
fatto in tempo a intravedere prima di 
venire stordito. Lo disarmò e chiamò il 
commissario Scarpetta. 
 

• Ulisse Zanni ha arrestato Fausto 
Alinari, il killer è lui. Sarà meglio 
che si decida a parlare, ora, signo-
rina Jessica. - disse il commissario 
alla giovane donna, affranta e ras-
segnata. 

• E va bene, - iniziò Jessica, - Alice 
Donno amava Oscar e anch’io. Lei 
sapeva che Migliaccio procurava a 
Oscar la droga. Quando decise di 
andare da Ulisse Zanni per chie-
dergli di aiutarla, si confidò con 
me, che ero la sua migliore amica, 
e io... io lo dissi a Migliaccio. Vo-
levo Oscar tutto per me… 

• E Migliaccio fece eliminare Alice 
prima che potesse parlare con Ulis-
se! - commentò Scarpetta. - E del 
biglietto minatorio che mi può 
dire? 

• Lo scrissi io per spaventare la mo-
glie del signor Zanni, - confessò, 
ormai svuotata, Jessica, - e impe-
dirle di indagare nell’agenzia... lo 
amavo tanto e ora è morto! 

• Come essere amato da una vipera! 
- si lasciò sfuggire un sovrinten-
dente, impressionato. 

• Anche le vipere amano! - com-
mentò Scarpetta. - Okay, portatela 
al commissariato e andate a pren-
dere Migliaccio, il mandante è lui. 
Io raggiungerò Ulisse. 

 
 Una veloce corsa a sirene spiegate e 
due auto della polizia raggiunsero l’ap-
partamento di Fausto Alinari, dove 
Ulisse li aspettava tenendo sotto la mi-
naccia della pistola il killer. 
Il fotografo confessò che aveva dovuto 
obbedire a Migliaccio perché, altrimen-
ti, gli avrebbe negato la droga.  
Il commissario lo arrestò e ringraziò 
Ulisse. 
L’investigatore avvertì sua moglie che 
stava tornando a casa, poi salì sulla sua 
auto e si avviò, mentre non poteva evi-
tare di essere triste pensando che per la 
gelosia di una donna due giovani vite 
erano state stroncate e quella di un pa-
dre sarebbe proseguita nel dolore. 
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 a personalità dell’artista Koons? 
Una, nessuna, centomila! Non 
sai come e dove cominciare per 

tentare di illustrare la sua personalità e 
- se e per quanto possibile - definire la 
sua arte. Già questo basta per racco-
gliere i primi semetti e attendere che 
germoglino. È l’artista del nostro tem-
po quanto mai infagottato di complessi-
tà, provocazione, scandalo, gigantismo, 
millanteria spropositata e - pare impos-
sibile - di pensiero filosofico, infantili-
smo, speranza e poesia. 
A ben vedere, vi sono due strade che 
possono aiutare a percorrere ed esplo-
rare la mappa del mondo di Jeff 
Kooons, l’americano di York (n. 1955, 
Pennsylavania): una strada principale, 
una sorta di decumano massimo, riser-
vato al traffico pedonale e perciò alla 
riflessione critica, lontana e spuria della 
più facile e meno felice critica distrutti-
va; e una strada perpendicolare rispetto 
alla prima, una specie di cardine roma-
no, che vanta l’accesso più immediato 
al “foro”, centro della discussione e del 
fermento della vita popolare: qui non si 
rispettano vincoli di appartenenza, le 
opinioni svolazzano col favore dei ven-
ti e, a volte, vedono la verità dove e 
quando nessuno l’aspetterebbe.  
Inoltriamoci, con l’aiuto della buona 
sorte, sul decumano. È evidente che 
nessuna riflessione è possibile se non 
in presenza o, almeno, nel presupposto 
che si sia celebrata l’epifania delle ope-
re di Koons. Così, percorrendo a passi 
lenti - si capisce solo con l’immagina-
zione - i corridoi del grande museo a 
cielo aperto dell’artista e fotografando 
mentalmente i suoi oggetti d’arte, rac-
colti in una decina di “sale”, si possono 
mettere in fila i suoi prodotti più signi-
ficativi e su questi apporre le etichette 
più sobrie circa il loro “contenuto”. 
La passeggiata si scopre subito tra le 
più gradevoli e le opere, a loro volta, 
tra le più sorprendenti.  
Nella prima sala, l’impressione più 
immediata è quella di trovarsi in ben 
vissuti ambienti domestici. Fanno bella 
mostra di sé aspirapolveri, assemblaggi 
di tostapani, teiere, friggitrici, oggetti 
tuttavia ben esposti e illuminati da luci 
al neon secondo le suggestioni, tra l’al-
tro, del maestro di luminescenze, il 
newyorkese Dan Flavin.  
L’impressione che ne viene è che l’arti-
sta abbia cercato di elevare gli oggetti 
prossimi alla quotidianità ad un livello 
più alto e, forse, più consono alla loro 
esistenza e alla loro funzionalità. In 
essi si racchiudono e condensano l’ope-
ratività e la creatività del lavoro umano 
a servizio della propria sussistenza. 
Meritano, pertanto, il dovuto “rispetto” 
e la più giusta “considerazione”. En 
passant si può altresì osservare che tale 
“oggettistica” sommuove soprattutto la 
curiosità e l’attenzione della classe 
media americana: una mossa da strate-
ga consumato per gonfiare le vele del 
proprio successo. 
Nelle successive sale, la “sorpresa” fa 
immancabilmente capolino come quan-
do lo sguardo inquadra l’installazione 
(Equilibrium), un parallelepipedo riem-
pito di acqua distillata e con un pallone 
da basket sospeso al suo centro. Rap-
presenta - viene da pensare- senza al-
cun dubbio, l’anello mancante all’intel-
ligenza umana: la capacità, cioè, di 
trovare la via di mezzo, il punto di con-
tatto, la parola fulgente del dialogo tra 

opposte posizioni, per riuscire alla fine 
nell’impresa di trovare un equilibrio, 
appunto, un fermo-contesa, capace 
soltanto di portare acqua al mulino 
della concordia. 
Altra sala, altra scena, altro sbalordi-
mento: l’icona che più di tutte rappre-
senta ed enfatizza la portata del succes-
so di Koons a livello planetario. Nel 
2019 essa conquisterà all’asta da Chri-
stie’s New York la cifretta di 91,1 mi-
lioni di dollari, somma record per un 
artista in vita. Ci si riferisce a Rabbit, 
in acciaio inossidabile, alto 104,1 cm. 
È la documentazione più diretta ed 
esplicita al mondo dell’infanzia.  
Qui l’amorevole e gentile “Alice” si 
aggira “nel mondo delle meraviglie” e, 
con la sua indomabile curiosità, apre 
agli spettatori presenti in sala il mondo 
“alternativo” dell’infanzia.  
Il messaggio di Koons si fa, in questo 
caso, clamoroso: di fronte ad un 
“futuro in bilico”, l’umanità può salvar-
si avvalendosi dello spirito che anima 
l’infanzia.  
Può proporsi come una bella favola 
tanto appare illusoria. Già in altri tempi 
un grande Profeta aveva raccomandato: 
“Se non cambiate e non diventate come 
i bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli”. Se l’”imitazione” dei bambini 
può addirittura permettere di salvare 
l’anima, figurarsi se non possa salvare 
il mondo di fronte al precipizio.  
Di tutto ciò nel Rabbit di Koons non 
esiste neppure l’alea; ma perché non 
confidare nella potenza della metafora 
estetica? Il Rabbit oggettivamente è 
l’immagine del coniglio; ma rimanda 
subito al simbolo del giocattolo, al pe-
louche, al tempo delle favole e della 
poesia domestica: un mondo solo appa-
rentemente lontano e dimenticato; ma 
presente nel subconscio e pronto ad 
animarsi nelle sue voci, nei suoi giochi 
e nei suoi trastulli. E in tutto questo, 
forse, risiede il potere evocativo del 
lavoro, pardon, dell’arte di Koons.  
Vi sono, tuttavia, altri aspetti da consi-
derare e che pongono la produzione di 
Koons tra le espressioni più significati-
ve dell’arte contemporanea: l’eredità 
ideale di Duchamp è tutta e pienamente 
presente nel carattere “intellettuale” 
dell’arte prevalentemente “oggettistica” 
del creatore del Rabbit. In questo filone 
si ritrova, con minor fortuna, la schiera 
di artisti che hanno lavorato con oggetti 

in maniera più o meno originale, quali 
Richarde Prince, Sherrie Levine, Jeff 
Wall, Mike Bidlo, Haim Steibach, Cin-
dy Sherman. Ma Duchamp non basta. 
Anche Dalì gli sussura a suo modo da 
lontano. Koons è capace, infatti di 
comporre “nature morte” con accosta-
menti di veri oggetti familiari (versione 
tridimensionale della pittura di Moran-
di), con l’evidente intento di suscitare 
nell’osservatore “suggestioni multiple”, 
non tanto per disorientarlo ma per ob-
bligarlo a fermarsi e caricarsi di im-
pressioni al di là del significato in sé di 
quegli oggetti. 
Altro aspetto piuttosto intrigante e per 
nulla secondario: il piacere dell’oggetto 
e il piacere estetico che questo suscita. 
Koons se ne fa quasi arbiter elegan-
tiae: la cura della perfezione del pro-
dotto è nello stesso tempo straordinaria 
e stupefacente. E, alla fine, dallo sguar-
do dell’opera ne viene come un’onda 
consolatoria e appagante di compiaci-
mento. 
Alla stessa vena felice, ispirata a tutto 
campo ai simboli della ludicità infanti-
le, appartengono ben altre opere, che 
assurgono a icone le più rappresentati-
ve della poetica di Koons: Puppy 
(1992), una maxi-installazione, alta 
circa 12 metri, struttura in acciaio inos-
sidabile, coperta interamente di terra, 
piante e fiori, riproducente un cagnoli-
no, un white terrier. E lo stesso Koons: 
«È un lavoro spirituale, gioioso». Que-
sto animaluccio, che in realtà si presen-
ta come un monumentale cagnaccio, è 
stato collocato “a guardia” del Museo 
di Bilbao e del Castello di Bad Arol-
sen; e in entrambe le occasioni è stato 
smontato e ricomposto, tra l’altro non 
trascurando di rifornirlo di un impianto 
interno di irrigazione. Il successo di 
pubblico, neanche a dirlo, è stato cla-
moroso. Ma l’opera, in sé, cosa vuol 
dire oltre il riconoscere la furbata della 
propria originalità? È un invito a 
“laudare per sora nostra matre terra, 
la quale ne sustenta et governa, et pro-
duce diversi fructi con coloriti fiori et 
herba”? Non persuade. Qualcosa di 
ecologico, però - occorre riconoscerlo – 
aleggia nell’aria intorno a questo simu-
lacro di terriccio, piante, fiori, acqua. 
Più o meno le stesse considerazioni 
valgono per Ballon Dog (1994-2000), 
in acciaio inossidabile specchiante, alto 
m 3,65. Si rimanda all’idea di un cane 

ricavato da un palloncino: il giocattolo 
è rinvenibile dappertutto nelle nostre 
feste patronali. Ma, se il palloncino “si 
gonfia” fino all’altezza di 3 metri e 
passa, diviene senza dubbio un’altra 
cosa. Anche questa è un’opera iconica 
dell’artista di York. Non può forse 
neanche riuscire a rappresentare una 
“reminiscenza” infantile. Per Koons 
tutte le sue opere “gonfiabili” sono solo 
per questo “animate”. L’arte, in questo 
caso, fa un saltello: non è più semplice 
riproduzione sebbene su scala più ele-
vata; ma assurge ad opera evocativa (il 
cagnolino), bella in sé, perché pura, 
perché - immaginariamente - solo 
“toccata” da mani infantili. 
Nella produzione di Koons vi sono, 
come si è detto, altre serie di opere, che 
qui, tra le tante, piace solo citare: Ba-
nality (1988), sculture contro i falsi 
miti del tempo; Made in Heaven 
(1990), dipinti e sculture sulla sessuali-
tà anche spinta della vita di coppia; 
Celebration (1994), opere sorprenden-
temente monumentali, e cosi via. 
Ma non s’è ancora detto delle “voci” 
sorgenti dal “foro”, la piazza romana, 
all’incrocio tra cardine e decumano. 
Sono le classiche, immancabili voci di 
dissenso che, in genere, hanno sempre 
accompagnato la carriera degli artisti, 
anche dei più grandi. In questo caso, il 
popolare giornale americano New Yor-
ker – riferendosi all’abitudine, a volte 
stucchevole, dell’artista di spiegare a 
suo modo il significato di ogni opera – 
lo ha tacciato, senza por tempo in mez-
zo, di ciarlataneria e di essere un abilis-
simo opportunista. Vista, però, la di-
mensione del successo di Koons, si può 
pensare che tali critiche non debbano 
averlo infastidito più di tanto. 
Avvalendosi di maestranze ultra quali-
ficate nella fusione di metalli e non 
solo, egli si propone soprattutto come 
high manager al centro del gruppo di 
lavoro e in ciò applica alla lettera una 
“summa” del buon Duchamp: l’arte 
non deve essere un prodotto della mano 
ma della mente. E la mente di Koons si 
muove nei meandri più nascosti degli 
eventi d’oggidì, dove pullulano fer-
menti d’ogni genere, che si accendono 
come miti e si spengono come foche-
relli. L’artista, allora, pare attendere, 
con le sue erranze creative e critiche, la 
nascita di vere stelle nel firmamento 
contemporaneo della vicenda umana. 

Luigi Musacchio 



 

redo nel 2016, un libro con 
contenuti profondi e poetici ma 
anche molto colmi di realtà 

concreta, di O.Wilson, dal titolo “Metà 
della terra”, l’autore chiede di CON-
SERVARE META’ DELLA TERRA E 
DEGLI OCEANI, per preservare l’85% 
delle specie viventi. 
Andando più in profondità, nel libro si 
dice che nella situazione attuale in mol-
te aree ricche di specie sopravvive solo 
il 10% dell’Habitat naturale e che que-
sto 10% può sostenere solo il 50% del-
le specie naturali, e che se andasse per-
duto, nessuna specie potrebbe soprav-
vivere. Risulta abbastanza evidente che 
si dovrebbe riflettere moltissimo su 
come comportarsi nell’attività del co-
struire: come, dove e quando sia il caso 
e l’opportunità di consumare ancora 

suolo. Meditare su un equilibrio tra 
Uomo e Natura, che, da tempo, abbia-
mo violentato. Un immediato e puntua-
le pensiero va ancora a come si possa 
credere che valga la pena mettere in 
piedi nuove ampie espansioni e creare 
vaste periferie e grandi insediamenti in 
luoghi verdi e agricoli, costruendo 
quartieri satelliti aggressivi. Ricordia-
moci di come e quanta sia stata l’im-
portanza del modo in cui gli edifici 
abbiano modellato lo spazio urbano e 
le strade fino ad oggi, con una densifi-
cazione rilevante, e come sarebbe ne-
cessario e indispensabile ripristinare un 
pò di paesaggi naturali. 
Indispensabile sostenere che l’architet-
tura non si intromette e non “si dovreb-
be intromettere in un paesaggio, ma 
dovrebbe servire a spiegarlo”; l’AR-

CHITETTURA e il sito dovrebbero 
avere un legame metafisico e un lega-
me poetico. 
Nel XXI° secolo i cambiamenti clima-
tici, la scarsità di cibo, gli incendi, le 
guerre e le pandemie minacciano il 
pianeta in modi inimmaginabili. Il pia-
neta e il mondo esterno sono fragili. 
Questa fragilità deve essere compresa, 
così come la responsabilità di protegge-
re ciò che dovrebbe essere eterno. 
A volte l’apprendimento attraverso le 
emozioni può essere più profondo della 
comprensione intellettuale.  
E questo apprendimento può e deve 
condurre ad una connessione sincera 
con la Terra, fatta di profondo rispetto. 
Costruire qualsiasi cosa in un sito non 
corrisponde mai alla messa a riposo 
della metà della Terra. Costruire è sem-

pre l’opposto di preservare l’ambiente 
naturale. Tuttavia si può preservare il 
più possibile se si progetta e si costrui-
sce con l’obiettivo di conferire nuova 
unità al paesaggio. Per preservare è 
chiaro e ovvio pure che la forma più 
sostenibile di architettura è quella mai 
costruita. E’ più sicuro lasciare le idee 
sulla carta e riabilitare l’esistente anche 
privo di qualità architettoniche. 
Penso però che questa sia solo una 
semplificazione eccessiva del problema 
totale. La questione fondamentale 
dell’architettura è sul piano concettua-
le: bisogna pensare che la distinzione 
tra Architettura e Natura sia ormai trop-
po vecchia e superata. 
Occorre considerare l’ARCHITETTU-
RA una forma di NATURA, come una 
seconda natura. 
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hi di voi non ricorda Truman 
        Burbank, il personaggio incon-

sapevolmente “incastrato” in un 
mondo finto e costretto, a vivere in 
esso, come una cavia di un esperimen-
to. Geniale è stata anche la scelta del 
nome del personaggio, Truman, a ricor-
dare foneticamente le parole: True e 
Man ovvero “uomo vero”. Scelta quel-
la del nome che è in contrapposizione 
con la storia della pellicola che, come 
si diceva, intrappola questo “uomo 
vero” dentro un “mondo finto” creato 
appositamente per meri scopi di busi-
ness. Ricorderete anche che Truman 
nel film, scopre che i primi trent’anni 
della propria vita non sono stati altro 
che una messinscena esattamente come 
i prigionieri della Caverna di Platone, 
che quando si liberano dalle catene, 
scoprono di aver vissuto lontano dalla 
realtà, in una artificiosa finzione.  
Platone, con la sua dottrina, ci comuni-
ca che la nostra percezione della realtà 
è come quella degli uomini legati den-
tro una caverna e rivolti verso una pa-
rete. Sulla parete possono scorgere 
delle ombre prodotte da un gioco di 
luce; alle loro spalle, infatti, si trova 
una luce e delle figure che passano e 
che si proiettano su questa parete.  
Essendo i prigionieri nati dentro la ca-
verna, essi non riescono ad uscire da un 
paradigma mentale fornitogli fin dalla 
nascita. Di conseguenza non si accor-
gono di essere parte di una finzione. La 
loro realtà è fatta di quelle ombre che 
passano. Platone, però, ci mostra come, 
uno dei prigionieri, riuscendo a slegar-
si, può voltarsi e guardare al di la del 
muro e vedere la luce che le genera e 
uscire dalla caverna per giungere al 
luogo da dove le ombre provengono. 
Molti di voi si chiederanno a questo 
punto cosa c’entra tutto questo con le 
tecnologie e le scienze che nella nostra 
rubrica spesso trattiamo?  
La domanda che ci poniamo ed a cui 
vorremmo provare a dare una risposta, 
seppur sommaria, è legata alla digita-
lizzazione. Siamo sicuri che digitaliz-
zare non rischi di condurci in un mon-
do finto e manipolato dai poteri forti 
alla stessa stregua di quanto accaduto 
al povero Truman? Del resto, la rivolu-
zione digitale che stiamo vivendo, sta 
cambiando drasticamente, non solo la 
nostra esistenza, ma, persino, il nostro 
stesso modo d’essere.  
La realtà virtuale, l’automazione sem-
pre più intelligente, si sono evolute in 
modo esponenziale e sono utilizzate, 
oggi, in molteplici attività umane e per 
svariati scopi: medico, scientifico, la-
vorativo e, ovviamente, anche ludico. Il 
mondo artificiale, che si vive nelle 
esperienze di realtà virtuale più avanza-
te, consente di muoversi liberamente in 
uno spazio che potremmo definire 
“virtualmente reale”, ovvero così coin-
volgente che, difficilmente ci si ricorda 
di non trovarsi in un mondo vero, giac-
ché si provano emozioni e sensazioni 
reali e si ha l’opportunità di essere pro-
tagonisti di situazioni e di esperienze 
che, nel mondo tangibile, è difficile, 
anche solo immaginare.  
Basti pensare alla immersività offerta 
dal meta-verso! Dunque, la realtà vir-
tuale agisce sulle nostre capacità per-
cettive, sul sistema che determina la 

nostra idea di realtà, illudendoci che la 
sua rappresentazione corrisponda ad 
una realtà effettiva e, tanto più è alto il 
grado di coinvolgimento dei nostri sen-
si, tanto più la nostra identità si destrut-
tura e si convince di essere in relazione 
con il mondo esterno e non, come in 
effetti è, con una macchina tecnologi-
camente avanzata, capace di costruire 
un universo verosimile.  
Ma facciamo un passo indietro e rive-
diamo assieme innanzitutto la defini-
zione di “digitale”, bene la parola digi-
tale è proprio contrapposta ad 
“analogico”! E chi ha avuto a che fare 
con il mondo dell’elettronica sa benis-
simo che analogico significa: basato su 
analogie con il mondo reale.  
Pertanto possiamo osservare che nella 
stessa definizione di digitale è insita 
una qualche semantica che riconduce 
ad una riproduzione artificiale di qual-
cosa di reale.  
Osservato questo, viene difficile non 
cadere nella tentazione di concludere 
che il rischio paventato nel quesito 
posto in precedenza sia, alla faccia 
della virtualità, più che reale!  
Il progresso scientifico ha, altresì per-
messo di realizzare, anche macchine 
robotizzate che invertono i termini del 
virtuale, poiché non è l’uomo ad agire 
nella virtualità, ma è il robot, l’uomo 
virtuale che lo sostituisce nella realtà.  
In questa logica invertita possiamo 
includere tutti gli automi ed, in genera-
le, tutti i sistemi cognitivi intelligenti 
artificialmente rappresentanti di una 
forma di virtualizzazione dell’essere. In 
sostanza, invece che essere virtualizza-
to il mondo intorno all’essere, diventa 
l’essere stesso, attore virtualizzato in 
un mondo reale.  
Insomma si tratta ancora una volta di 
pesare l'interazione che c'è tra noi ed i 
sistemi artificiali. Interagire significa 
fondamentalmente scambiare informa-
zioni, e scambiare informazioni signifi-
ca trasferire la conoscenza.  
Quindi anche il dato che veicola l'infor-
mazione ha un ruolo cruciale nella va-

lutazione del rischio di finire come 
Truman. Una regola importante è quel-
la di creare dei dati che, per quanto 
finti, siano rappresentativi del processo 
reale, qualunque esso sia.  
Non farlo causerebbe il diffondersi di 
informazioni non reali, basti pensare 
alle fake news. I dati finti che creiamo 
sulla falsa riga di quelli veri sono, non 
a caso, denominati dati sintetici.  
Un uso proprio di queste tecniche ma-
tematiche ci consente, da una parte di 
superare scogli legislativi come la ri-
servatezza, permettendo l'adozione di 
sistemi che mangiano i dati con mag-
giore libertà e senza vincolo alcuno; 
dall’altra garantendo una piena confor-
mità con il mondo delle normative sul-
la privacy, senza penalizzare chi poi 
utilizzerà tali dati.  
Esempi di dati sintetici sono i libri, per 
il semplice fatto che essi rappresentano 
una informazione distillata dalla cono-
scenza di chi lo ha scritto; le tabelle di 

un database opportunamente elaborate 
da algoritmi di anonimizzazione; In 
generale qualsiasi rappresentazione del 
mondo reale in altre forme e mezzi. 
Tuttavia si osserva a mero titolo di 
esempio che rientra nella categoria dei 
dati sintetici, anche la fiction, il cui 
nome la dice tutta.  
Cosa sarebbe di noi se fossimo educati 
solo dai messaggi che una fiction ci 
consegna?  
Non faremmo la fine del povero Tru-
man? Da quanto riportato sino ad ora, 
si evince, che i modi con cui la digita-
lizzazione può avvicinarci al caso del 
povero Truman sono molti.  
Si può però anche concludere che il 
mondo finto non è solo opera della 
rivoluzione digitale, anzi addirittura ci 
fa capire che siamo comunque noi i 
registi delle nostre azioni, ed è da noi, e 
solo da noi, che dipende il futuro che ci 
aspetta, sia nell'universo analogico che 
in quello digitale in cui viviamo. 

Marco Caridi 
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SPECIALE  

i sono pagine di storia dei nostri 
        territori che andrebbero riporta-

te alla luce. Conoscere il passato 
delle nostre comunità è la strada mae-
stra per comprendere il presente e 
costruire il futuro.  
Il Monocolo vuole farlo con una ricer-
ca minuziosa di scritti e testimonianze 
di cui le nuove generazioni conoscono 
poco o nulla. E’ anche un modo per 
far rivivere ai più anziani emozioni e 
ricordi di un tempo passato ma non 
per questo da dimenticare.  
Alimentare la memoria dei luoghi è un 
vero toccasana per lo spirito e la men-
te. Iniziamo questo viaggio da Segni, 
una città antichissima nel cuore dei 
monti Lepini.  
Nel 1979, in occasione della visita 
pastorale nella Diocesi Segnina e Veli-
terna, fu data alle stampe una ricerca 
storica condotta dal sacerdote Bruno 
Navarra, al cui nome sono associati 
interessanti e documentati studi sulla 
storia di Segni. 
“Le relazioni sulle visite pastorali, alle 
quali spesso fanno seguito le relazioni 
alla Santa Sede sullo stato della dioce-
si, sono fonte di preziosa storia loca-
le”, scriveva Mons. Bruno Navarra. 
Proponiamo alcuni stralci del suo rac-
conto, tratti dal saggio: “Segni, la 
città che scompare”. 
 
NOTIZIE STORICHE SU SEGNI 
NELL’800 
 
Quasi tutte le relazioni alla Santa Sede 
iniziano con un cenno storico su Segni. 
Alle notizie qui raccolte, lungi dal sot-
toporle a critica storica, intendo attri-
buire soltanto valore documentario di 
ciò che si pensava della storia segnina 
nel 1800. 
Il profilo storico è riconosciuto attra-
verso le relazioni dei vescovi: Ciotti, 
Luciani, Ricci, Testa e Sibilia. Seguo il 
vescovo Luciani, che mi sembra il più 
completo, integrandolo con notizie 
ricavate dalle altre relazioni. 
“Adagiata tra i monti Lepini, che la 
cingono da ogni parte, meno che a 
oriente, Segni domina da questa parte 
la vallata del Sacco. Aldilà della valla-
ta, lontani molte miglia, si profilano gli 
Appennini. 
Nell’antichità non ebbe altra fama che 
quella del suo vino aspro e di un suo 
modo di costruire pavimenti e pareti 
con frammenti di mattoni misti a calce; 
da luogo di origine, Plinio, Columella 
e Vitruvio, lo chiamano opus signi-
num=opera segnina. 
In epoca cristiana, invece, grande lu-
stro le dettero sia Vitaliano che, segni-
no di nascita, tenne la sede di Pietro, 
sia altri pontefici romani che, o per 
sfuggire ai nemici, cercavano rifugio 

tra le sue mura ciclopiche, o per gode-
re la salubrità della sua aria, d’estate, 
dalla vicina Anagni, ove risiedevano, 
qui venivano a riposarsi”. 
Segni prende il suo nome dai vessilli 
(signia) dell’esercito di Tarquinio il 
Superbo. All’inizio del regno di Tar-
quinio il Superbo fu fondata sulla cima 
del monte Lepino.  
Dista 36 lapidi miliarie da Roma. Fu 
sempre fortissimo municipio della 
romana gente. Da Silla, vincitore su 
Mario nella battaglia di Sacriporto, fu 
ridotta a colonia militare, ma poco 
dopo dal medesimo, reduce dall’Asia, 
riebbe la primitiva libertà. 
Si crede che Segni abbia ricevuto il 
seme evangelico dal principe degli 
apostoli, Pietro. 
La prima notizia di un vescovo segni-
no, un certo Santolo, che partecipò al 
concilio romano al tempo di papa Sim-
marco, risale al 499. 
Il santo e dotto pontefice Vitaliano e 
celebre perché è stato il secondo apo-
stolo dell’Inghilterra, dopo Gregorio 
Magno, e promotore della cultura gre-
co-latina e di quella cristiana nell’isola 
della Gran Bretagna. 
Tra i papi che dimorarono a Segni, c’è 
Alessandro III che nel 1173, con la 
costituzione “Redolet Anglia Flagran-
tia” vi canonizzò Tommaso Becket, 
arcivescovo di Canterbury, il quale per 
difendere i diritti della chiesa fu co-
stretto a vivere esule dall’Inghilterra, e 
ritornato in patria, subì il martirio nella 
sua cattedrale, il 26 dicembre del 1170. 
All’inizio dello stesso secolo, Pasquale 
II, a Segni, aggiunse all’albo dei santi 
Pietro, vescovo anagnino; qui pari-
menti Lucio III santificò Bruno, prepo-
sto da Gregorio VII alla chiesa segni-
na, e in seguito, invocato patrono della 
città e diocesi; nel secolo successivo, 
Onorio III, con le proprie mani gli 
consacrò un altare nella cattedrale di 
Segni. 
Le memorie e i monumenti, sacri e 
profani, accumulati da tanti secoli di 
storia, andarono miseramente perduti 
quando Segni, nel 1557, fu espugnata e 
incendiata dall’esercito di Filippo II in 
guerra contro il papa Paolo IV.  
L’esercito imperiale, proveniente dal 
regno di Napoli, al comando del duca 
d’Alba, invase questa parte del Lazio. 
Dopo lungo assedio, Marco Antonio 
Colonna, con tradimento si impadronì 
di Segni e la devastò. Tanta sciagura 
ancora oggi noi deploriamo. 
(Le notizie seguenti sono riportate 
soltanto dalla relazione Testa, 1878). 
Molti vescovi segnini furono eccellenti 
per santità di vita, per dottrina e per le 
imprese compiute: nel 551 il vescovo 
Giuliano accompagnò papa Vigilio a 
Costantinopoli; nel 770 il vescovo 

Giordano, inviato dal papa Stefano III, 
si recò da Desiderio, re dei Longobar-
di; il vescovo Bruno, mai sufficiente-
mente lodato, fi carissimo a Gregorio 
VII, a Urbano II e a Pasquale II, loro 
rappresentante in Gallia, in Sicilia, e a 
Benevento, strenuo difensore dell’Eu-
carestia contro l’errore di Berengario, 
e restauratore dei costumi della Chiesa 
contro il concubinaggio del clero e 
contro la piaga della simonia. 
Né è da passarsi sotto silenzio il vesco-
vo Crescenzio De Angelis che svolse 
missione pontificie a Subiaco e in Cor-
sica. Sono ancora degni di ricordo i 
vescovi Lucio Fazini, Lorenzo Grana e 
Giuseppe Panfili. 
Nel medioevo dodici paesi e castelli 
furono soggetti a Segni: Carpineto, 
Pruni, Collemezzo, Vicoli, Colleferro, 
Piombinara, Montelongo, Monteforti-
no (oggi. 1878, Artena), Gavignano, 
Montelanico, Sacco, Valmontone. 
Tolti Montefortino cioè Artena, Gavi-
gnano, Montelanico e Valmontone, i 
cui abitanti ancora oggi fanno parte 
della Chiesa segnina, gli altri castelli 
furon distrutti nel corso dei secoli, 
come in molte parti d’Italia; Carpineto, 
invece, quantunque più vicino a Segni 
che ad Anagni, tuttavia per la negli-
genza di alcuni vescovi segnini, come 
afferma il Contelori nella Genealogia 
dei Conti, fu sottratto a Segni e ag-
giunto ad Anagni. 
Tutte le relazioni sono concordi nell’e-
logiare la cattedrale segnina, riciostrui-
ta dopo l’incendio del 1557, con forma 
così elegante e ornato così splendido, 
da renderla insigne tra le cattedrali 
laziali. 
Terminata sotto l’episcopato di Guar-
niero dei Guarnieri, fi consacrata dal 

vescovo Giannotti, Il vescovo Testa, a 
sue spese, separò con elegante balau-
strata il presbiterio dalla navata centra-
le. 
 
I SOPRANNOMI 
 
Nelle visite pastorali dell’800, Segni 
appare un centro così isolato da non 
accorgersi dei grandi avvenimenti ri-
sorgimentali.  
Ad un paese arroccato su uno dei con-
trafforti dei Lepini nella provincia di 
Campagna dello Stato pontificio, con 
una sola strada carrozzabile, la Traia-
na, percorsa da qualche legno e da 
gente a piedi e a cavallo, le notizie 
arrivavano con estrema lentezza. Per-
ché viaggiavano con la lentezza della 
gente e si diffondevano per mezzo 
della viva voce, data l’assenza totale 
della stampa.  
Se però ci fosse un dubbio che i Segni-
ni abbiano conosciuto personaggi e 
fatti del Risorgimento italiano, baste-
rebbero a dissiparlo i soprannomi, nati 
ed ispirati a quell’epoca. 
In nessun paese, come a Segni, si fa 
grande uso del soprannome.  
Ogni buon segnino ha un cognome e 
un nome, come tutti gli altri mortali, 
ma, come i personaggi mitici dell’anti-
ca Grecia, è più spesso chiamato con 
un soprannome, ereditato dagli avi, o 
appioppatogli dalla fantasia viva e 
salace dei compaesani. 
L’aria pungente dei Lepini affina l’in-
telligenza e rende particolarmente 
adatto il nostro genio a cogliere il lato 
comico e caratteristico di ogni persona. 
Anche nei poemi omerici, oltre che 
con i patronimici o con il nome del 
luogo di origine, i personaggi sono 
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indicati con qualche caratteristica par-
ticolare: così Achille è il pie’ veloce, 
Ettore il domatori di cavalli, Ulisse è la 
volpe intelligente e astuta, Tersite è il 
parlator petulante, Tètide è la dea 
dall’argenteo piede e Giunone dalle 
bianche braccia. 
A Segni “l’altezza dei monti raggiunge 
le nuvole in mezzo ad un panorama 
roccioso tanto possente…L’occhio 
spazia su un affascinante e appena 
prevedibile quadro di province…Gli 
steli bruni sui blocchi rocciosi, le rose 
selvatiche e i gialli rami della ginestra 
oscillano ovunque. 
Lo spirito di un tempo preistorico, di 
una solitudine preistorica (beato 
‘800!...), di un mondo preistorico, 
grande tanto da far rabbrividire, spira 
attorno a questi blocchi ciclopici, se-
gnati dal tempo” (Gregoriovus, Pas-
seggiate per l’Italia). 
Il soprannome nasce da questo spirito 
preistorico, mitico, tramandato con le 
mura ciclopiche. 
A sentirsi chiamare con il soprannome 
non c’è da offendersi, perché, a Segni, 
non ha un soprannome soltanto chi non 
è segnino, o è persona talmente insi-
gnificante, scialba e amorfa, che mai, 
in nessun modo, ha interessato gli altri. 
Persino i forestieri che vengono a Se-
gni per un ufficio, per un lavoro: mae-
stri, professori, medici, avvocati, uffi-
ciali giudiziari, carabinieri, preti, ve-
scovi, si meritano un soprannome.  
Il non averlo farebbe dubitare della 
loro permanenza a Segni o del loro 
affetto alla segninità. Lo dice anche il 
proverbio:”Chi v’è a Segni, i n’è se-
gnato (col soprannome), è segno c’a 
Segni non gnè stato”: 
Generalmente ognuno ha un solo so-
prannome, ma c’è chi ne ha più di uno: 
quello paterno, quello materno, quello 
personale che s’è guadagnato lui con le 
sue caratteristiche somatiche e caratte-
riali, con le sue prodezze o malefatte. 
Avere più soprannomi sta a dimostrare 
d’essere persona molto interessante. 
Anche nell’antichità mitica i personag-
gi maggiormente in vista erano dotati 
di più epiteti: Tétide, oltre che dall’ar-
genteo piede, era individuata dagli 
occhi azzurri, e Giove era il padre de-
gli dei e degli uomini, signor delle 
tempeste, padrone del fulmine ed altro 
ancora, perché era il più importante 
degli dei. 
Gli antichi romani usavano l’agnomen 
e conoscevano gli agnonima bellica, 
cioè i soprannomi acquistati in guerra, 
simili alle nostre medaglie di cui i va-
lorosi si fregiano nelle parate militari. 
Ma l’epiteto dei Greci e l’agnomen dei 
Romani differiscono dal soprannome 
segnino, perché quelli erano personali, 
questi invece indicano più di frequente 

la famiglia, la parentela o, come si dice 
a Segni, la razza, jo cippo. 
Infatti da noi l’appartenenza ad un 
casato più che dal cognome è indicato 
dal soprannome. 
E’ raro il fenomeno del soprannome 
strettamente personale, non ereditabile, 
come presso i Romani. 
Il cognome ha un carattere legale, è 
registrato all’anagrafe e in parrocchia, 
può essere anche ignorato dalla gente, 
il soprannome invece è vivo come la 
persona, che, se tu la conosci, la chia-
mi, non con il cognome, neppure con il 
nome, ma con il soprannome, e se 
ignori questo, è segno che non conosci 
la persona. 
Nel marzo del 1978, all’anagrafe se-
gnina risultavano iscritti 973 cognomi. 
I due terzi circa non si riscontrano nei 
registri dell’800.  
Ma anche una ventina di quelli otto-
centeschi oggi è scomparsa.  
Analogo fenomeno si nota per i so-
prannomi. Ne ho raccolti 846 molti dei 
quali sono scomparsi. Oggi, il progres-
so, l’industrializzazione, la diffusione 
più rapida delle notizie, la maggior 
mobilità delle persone, hanno profana-
to l’incanto mistico della segninità. I 
Segnini si sono integrati con il resto 
dell’umanità e il soprannome è andato 
in disuso, o è scaduto a livello di mot-
teggio fanciullesco. 
Nell’800 non era così; i soprannomi, in 

continuo aumento, erano almeno due 
volte più numerosi dei cognomi, quin-
di più individualizzati di questi.  
La maggio parte di essi è stata coniata 
nel secolo scorso e ne rispecchia fatti, 
personaggi e cose. 
Con lo stesso spirito con cui oggi si 
identificano tra noi personaggi della 
politica nazionale, facendoli rivivere 
nel soprannome locale, come Scelba, 
Scoccimarro, Di Vittorio, Zaccagnini, 
così nell’800, patrioti come Pepe e 
Garibaldi, illustri personaggi come Pio 
IX e Cavour, titoli come re e regina, 
principe e principino, imperatore e 
imperatrice. Divennero esemplari citta-
dini di Segni, beninteso per il sopran-
nome riconosciuto loro dalla gente, 
come per benemerenza. 
E ciò senza iattanza, né irriverenza. 
Persino il nome sacro di Gesucristo, a 
Segni, è dato in soprannome ad una 
famiglia, quasi titolo gentilizio! 
I soprannomi derivanti dall’esercito 
come: Sordato, Caporale, Sargente, 
Tenente, Caputagnio, Colonneglio e 
Maggiore, nascono dopo il ’70, quan-
do la leva militare inizia a reclutare 
anche i Segnini. 
Contemporaneamente si diffonde la 
conoscenza degli strumenti bellici e lo 
spirito sagace dei nostri nonni ritrova 
tra i paesani: Bersaglia, Bombardiere e 
Bombardò; Bombella, Bombetta e 
Cannò; Pistola e Pistoletta. 

I tentativi italiani in Africa di fine se-
colo e del 1911 sono documentati dai 
sopannomi: Jafricano, Jàscaro, Maric-
chino, Maometto, Merelicche, Moro, 
Negus, la Tigre e Pitò. Non mancano i 
riferimenti a personaggi di Stati italia-
ni  prima dell’unità nazionale e i riferi-
menti alla cultura; tra i primi ricordo: 
Caracciolo, Ciceruacchio, Sciarra e 
Cadorna; tra i secondi: Canova, Clelia, 
Diomede, Giove, Marziale e Paganini. 
Anche i nomi di professioni s’incarna-
no nelle persone da diventare sopran-
nomi, come : Cancegliere, Cursore, 
Dottore, Maestro, Marinaro, Ministro, 
Pretore e Professore, Piloto e Timò.  
La religione offre soprannomi in ab-
bondanza, e tu ritrovi a Segni, Caino e 
Giacobbe; Canonico, Monsignore e 
Nunzio, Padrefilippo e La Superiora; 
Redentore e Maddonna; Sanrocco, 
Sancirallo, Santanna; Santamadre e 
Santopadre; jo Vesco e jo Vicario. 
A documentare il progresso ci sono 
Lettrica e Machinetta; per il teatro, 
Arlecchino e Rucantino, Ciangulotta e 
Pantalò; per la benemerita, Jappuntato; 
Jamericano è il paesano che torna ricco 
dall’estero; Strombolo e Palermo sono 
riferimenti geografici; Conte e Contino 
scimmiottano la nobiltà; Disertore 
bolla la vigliaccheria in guerra; Mille-
simo nasce all’inizio del nuovo secolo; 
Tamburo e Tamburini ricordano i con-
certi eseguiti in piazza.  



 

empre più spesso sentiamo donne 
lamentarsi della mancanza di 
sesso da parte dei loro partner; 

una volta erano le donne che non vole-
vano fare sesso e accusavano l’emicra-
nia.   
La lamentela appartiene alle donne 
occidentali seguite dalle donne dei pae-
si più sviluppati dell’oriente.  
Sebbene si vada d’accordo e entrambi 
godono della reciproca compagnia, la 
coppia ha delle difficoltà: paura dell’in-
timità per lui, conseguenza della paura 
dell’abbandono, e l’essere prepotente e 
critica lei, conseguenza della paura del 
rifiuto. Si entra in un circolo vizioso.   
Le statistiche convalidano queste affer-
mazioni, rispecchiando soltanto una 
parte della realtà. La base dell’iceberg 
potrebbe essere molto larga. Ricordo 
che passata la fase iniziale del rapporto, 
è raro che una coppia mantenga la stes-
sa armonia sessuale.  
Il livello di desiderio cambia.  
Oggi si fa l’amore di meno, con meno 
convinzione, meno passione e più di-
stacco. La sessualità può essere messa 
in crisi da molteplici cause, che posso-
no determinare la fine di un rapporto 
diventato sconcertante, irritante e dolo-
roso. Ad una chiusura emotiva per 
l’uomo corrisponde una chiusura ses-
suale. Non ammettono né a sé stessi né 
agli amici di avere una mancanza di 
desiderio sessuale, che paragonano 
immediatamente all’impotenza e al 
fallimento. Sia chiaro!   
L’uomo che smette di fare l’amore non 
deve essere per forza sposato, ma può 
essere in una relazione seria; e non 
riguarda solo relazioni etero, ma anche 
omosessuali. Eppure dovunque si guar-

di, si ascolti, o si legga, sembra che 
tutti facciano molto sesso. Le donne 
crescono con l’idea che, l’uomo voglia 
fare sesso in ogni momento e luogo, e i 
social – media confermano ed amplifi-
cano l’idea.  Maschi e femmine, dedi-
cano molto tempo a loro stessi per di-
ventare desiderabili e sexy.  
E allora come mai le coppie finiscono 
per vivere una vita senza sesso? Gli 
esperti definiscono una relazione senza 
sesso se la media dei rapporti è di dieci 
volte l’anno; se però queste dieci volte 
soddisfano  i bisogni e le aspettative 
allora non ci sono problemi. La mag-
gior parte degli uomini che non fa l’a-
more con la propria compagna, non lo 
fa con nessun’altra.   
Le donne che un tempo utilizzavano 
trucchetti erotici che portavano ad un 
sesso appassionato, ora vengono accolti 
con indifferenza.  Non sanno dare una 
spiegazione e ciò le fa sprofondare in 
una sfiducia della propria femminilità e 
sensualità. Problemi di salute, l’alcol e 
le droghe sono la causa principale della 
mancanza di sesso, come, anche   i 
farmaci hanno effetti negativi sulla 
sfera sessuale. Alcune volte ci sono 
problemi disfunzionali, killer silenziosi 
della passione, che non vogliono essere 
affrontati. Per un uomo è dura ammet-
tere che il sesso non è importante, che 
non è una priorità, poiché l’autostima è 
legata alla sessualità.   
L’abbassamento dell’autostima avvia 
una rinuncia all’eros, all’amore e quin-
di alla sessualità. Gli uomini dividono 
le donne in santa/ pu@@@na o sexy/
casalinga, rischiando la loro relazione. 
Non accettano che in una relazione 
seria ci sia un sesso appassionato e 

appagante.  Fare sesso ha il potere di 
rendere genitori, e la propria donna 
divenuta madre, non è più percepita 
come un essere sessuato. E, le donne 
non devono trasformarsi nelle madri 
dei loro uomini.  
Devono rimanere sexy e sensuali. E 
tenere i loro partner fuori dalla sala 
parto. Si rileva una caduta demografi-
ca, dovuta ad un crollo della fecondità 
maschile e femminile, a cui si aggiunge 
la diminuzione dei rapporti sessuali.  
Le persone che vivono in coppia, accu-
mulano un risentimento dietro l’altro, 
strati di rabbia. L’assenza del desiderio 

sessuale è correlata proprio alla rabbia, 
espressa e non espressa. Gli uomini 
usano la rabbia per nascondere l’ansia 
per i rapporti. Usano la rabbia per evi-
tare l’intimità e l’impegno.   
La rabbia può essere pacata, sepolta nel 
profondo, così non viene tirata fuori e 
non si scatena una catastrofe. I soggetti 
che si sottraggono al conflitto, sono dei 
soggetti definiti “cortesi patologici”.  
Anche l’uomo che si fa catturare dalla 
rete, evita i rapporti reali con la partner 
per evitare l’imbarazzo, l’ansia da pre-
stazione, la paura di essere abbandona-
to. Preferisce portarsi a letto una fanta-
sia. È possibile che un uomo sia felice, 
sano, che non abbia problemi di rabbia 
e con l’intimità, che non soffra di di-
sfunzioni erettili, che non dipenda da 
droghe, alcol o da farmaci, che non 
abbia relazioni extra, che non sia omo-
sessuale, che non faccia scorpacciate 
dei porno on line, che sia un buon ma-
rito, compagno padre e che sia anche 
innamorato della propria partner, e che 
comunque non voglia fare sesso o farlo 
molto spesso. Diventa un problema di 
coppia e non solo dell’uomo.  Per una 
relazione seria, impegnata, intima e 
duratura il sesso è quasi sempre neces-
sario. È un’attività umana come man-
giare e dormire.   
Cosa fare per provare a risolvere l’as-
senza - presenza del sesso? Praticare 
creatività, fantasia, ascolto e dialogo. 
Gli aspetti emotivi, psicologici e fisio-
logici si intrecciano rendendo la ses-
sualità molto complessa. 
 
Se  vuoi raccontare una tua esperienza  
puoi farlo  scrivendo a:  
mafalda.ilmonocolo@gmail.com  
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l lavoro del genitore, si sa, è un la-
voro difficilissimo, forse il più diffi-

cile di tutti. Non viene fornita for-
mazione nei mesi antecedenti alla na-
scita, la vite dei futuri genitori vengono 
stravolte. Molti si ritrovano a fare i 
genitori senza averlo pianificato, altri 
lo desiderano con tutto il cuore ma non 
riescono, altri ancora lo programmano 
e ci riescono.  
Questo mestiere verrà imparato strada 
facendo, sbagliando, rimediando, cre-
scendo. Ma c’è una domanda che credo 
sia lecito porsi: cosa rende un genitore 
un buon genitore? Non esiste, ovvia-
mente, una risposta universale: non ci 
sono dei criteri prestabiliti per essere 
un buon genitore. Possiamo, però, pro-
vare ad addentrarci in questo ruolo così 
complicato, proiettandoci da figli in 
quello che, forse, un giorno, sarà anche 
il nostro ruolo. Una cosa che reputo 
sbagliata nell’approccio di un genitore 
è quello di avere aspettative sui propri 
figli: molti genitori si sentono in diritto 
di pensare che in quanto padre o madre 
hanno diritto di disporre della vita dei 
figli come desiderano loro, scaricando 
addosso ad essi le loro frustrazioni, i 
loro desideri, le loro aspirazioni. Molti 
si sentono in diritto di farlo con la scu-

sa di fare il bene del figlio, non renden-
dosi conto che il volere del figlio è 
tutto un altro. Molti sono convinti di 
sapere cosa sia meglio per il figlio, non 
tenendo conto dei reali desideri dello 
stesso. La scelta, ad esempio, del per-
corso universitario, scelto dai genitori e 
non dal figlio stesso, a lungo andare 
mette il ragazzo in una situazione di 
forte ansia e disagio dovuto al fatto che 
se non porterà a termine il (loro) per-
corso universitario, i genitori ne rimar-
rebbero delusi. Il non rispettare le am-
bizioni, i desideri e la volontà del fi-
glio, credendo di sapere, in quanto ge-
nitore, ciò che sia meglio per esso non 
porterà buoni frutti: il figlio si sentirà 
sempre in dovere di dover accontentare 
i desideri dei genitori, mettendo da 
parte i suoi e destinandosi, dunque, ad 
una vita infelice. Allo stesso modo: 
notare che il ragazzo presenta dei disa-
gi e non indagare in merito, credendo 
sia solo una fase, può portare a dei ri-
svolti spiacevoli. Non sto dicendo che 
bisogna invadere la privacy dei figli, 
no. Ai ragazzi devono essere lasciati i 
loro spazi, deve essergli permesso di 
sbagliare e di capire dove e come han-
no sbagliato. Ciò non significa non 
indagare se ci si rende conto che nella 

vita dei figli c’è qualcosa che non va: 
magari un repentino cambio di compor-
tamento o di umore, la rinuncia, da 
parte del ragazzo, a cose che prima per 
lui erano importanti. Indagare, senza 
invadere pesantemente i suoi spazi, a 
piccoli passi, ritengo sia un buon modo 
per essere presente nella sua vita, aiu-
tarlo quando serve, senza mettergli 
addosso troppa pressione. Anche il 
ruolo del figlio, così come quello del 
genitore, non è un ruolo semplice, an-
che i figli sbagliano, così come i geni-
tori. Prima di essere genitori, figli, fra-
telli, mariti e mogli, si è esseri umani e 
in quanto tali sbagliamo. Tutti.  
L’importante è riconoscerlo, ragionarci 
sopra e rimediare ove serva. E questo 
vale per i figli ma anche per i genitori: 
il ruolo del genitore non dev’essere un 
ruolo di autorità che spaventa o in-
fluenza negativamente le scelte di vita 
del figlio, dev’essere un ruolo di autori-
tà che fa crescere, che fa riflettere, che 
protegge e che rispetta le scelte del 
figlio. Dev’essere una figura presente 
nella Vita del figlio, qualsiasi cosa ac-
cada: anche se due genitori si lasciano, 
si separano, divorziano e decidono di 
ricostruirsi una vita, che è una cosa 
giusta e lecita, non significa che il rap-

porto con il figlio debba venire meno. 
Al contrario: in un momento così deli-
cato, un tale cambiamento sconvolge (e 
a volte traumatizza) un figlio, renden-
dolo vulnerabile, insicuro. La cosa più 
giusta da fare è rispettare i tempi del 
figlio nell’elaborare un cambiamento 
simile, non forzandolo a fare nulla che 
non voglia fare, essendo presente in 
modo costante nella sua vita, facendo-
gli capire che il legame genitore-figlio 
non è venuto meno. E’ importante far 
capire al figlio di essere una figura sta-
bile, di riferimento, sul quale si può 
contare. Nessuno nasce con il libretto 
di istruzioni: ognuno è fatto a modo 
proprio. I genitori sbaglieranno, anche 
quando il figlio sarà adulto e viceversa: 
non c’è un modo universale di fare 
bene le cose. Un buon genitore, dun-
que, è una persona che sbaglia e rime-
dia, accetta e supporta le scelte del fi-
glio, lo protegge ma lo lascia comun-
que sbagliare permettendogli così di 
crescere, è presente nella Sua Vita, lo 
ascolta e ne riconosce i meriti. Non 
esisterà mai un bravo genitore univer-
sale: esisterà solo una persona che ri-
spetta il figlio nella sua persona e indi-
vidualità. E quello sarà un genitore sì 
imperfetto, ma bravo.  

Noi, la generazione del Duemila 

Heavenly Girl 
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ggi non inizierò questa pagina 
con una bella citazione di qual-
che scrittore o filosofo, anzi, 

comincerò con il constatare che a volte 
quando una cosa deve succedere (o nel 
mio caso, quando un argomento deve 
essere trattato) accadrà per forza…
chiamatelo destino, provvidenza, alli-
neamento degli astri o in tutti i modi 
che conoscete, ma ci sono quei piccoli 
segnali che riusciamo a comprendere 
solo quando mettiamo insieme i pezzi 
del puzzle. Per me è stato così recente-
mente, tutto è iniziato da un semplice 
tema in classe riguardo un argomento 
che noi tutti conosciamo fin troppo 
bene: i social network. Non è mai stato 
uno dei miei temi preferiti ad essere 
sincera, nonostante io scriva al compu-
ter e abbia un account social, ci sono 
molte cose della tecnologia che mi re-
stano ancora parecchio sconosciute ma 
ammetto di non avere neanche l’inte-
resse di abbandonare i miei fidati qua-
derni per passare agli appunti digitali, 
perciò mi prendo gran parte della col-
pa. Tralasciando ciò la cosa che mi ha 
colpito in questi giorni riguarda proprio 

questo argomento: ho scritto nel mio 
tema che molti ragazzi preferiscono 
mostrare sui social una vita che non è 
la loro, nascondersi dietro foto e video 
di brevi momenti felici per oscurare 
una realtà che semplicemente non ci 
piace; ebbene, ieri mi è apparso un 
post, scorrendo nella home di insta-
gram, il cui titolo era: “siamo una gene-
razione triste che posta foto felici”. 
Ovviamente mi è subito scattato qual-
cosa dato che quella stessa considera-
zione l’avevo fatta giusto una settimana 
prima sulla base di un breve testo tratto 
da un saggio…e allora, se non sono la 
sola ad accorgersene, possibile che ce 
ne rendiamo conto ma continuiamo a 
farlo? In questo caso bisognerebbe 
cambiare il titolo in “siamo una genera-
zione triste che posta foto felice consa-
pevolmente e volutamente”, scegliamo 
noi di indossare una maschera per far 
credere agli altri che vada tutto bene, 
che non ci sentiamo male ogni mattina 
o ogni sera per paura che cali la notte, 
che ci va bene stare a casa da soli rinta-
nati tutto il pomeriggio con l’ansia di 
uscire. Tanto lo so che alla fine l’unica 

cosa alla quale ti aggrappi sono le tue 
cuffiette e quelle tristi melodie, come 
so che domani tornerai a postare una 
foto che ti ritrae sorridente in mezzo a 
tante persone, nel silenzio assordante 
della tua camera con la luce spenta. Ma 
chi l’ha deciso che i social sono il posto 
in cui va mostrata solo la parte bella di 
ogni cosa? La vita è complessa, ha mil-
le sfumature, non esistono solo le cose 
belle come non esistono solo quelle 
brutte, certo, mostrare e condividere il 
proprio dolore è un altro tipo di corag-
gio, come si dice adesso in un linguag-
gio tecnologico credo, ha fatto l’upgra-
de passando alla versione successiva. 
Non voglio essere troppo cinica o pes-
simista come mio solito, non starò qui 
a dirvi che i social sono il male e stan-
no rovinando la nostra generazione 
perché non è vero; l’unica cosa che mi 
sento di ribadire è che quello che viene 
mostrato attraverso i filtri del nostro 
telefono non è la realtà, la stessa cosa 
vale per i famosi influencer che condi-
vidono ogni loro istante con il mondo 
intero, sappiate che neanche la loro vita 
è perfetta, ognuno di noi ha conosciuto 

il dolore e ha imparato ad affrontarlo e 
conviverci…alcuni ci stanno ancora 
provando. Non sono mai stata una di 
quelle persone che condivide ogni pic-
colo dettaglio della propria vita su un 
profilo Instagram, Facebook o TikTok: 
anche in questo campo mantengo la 
mia nomea da persona riservata, le pic-
cole cose belle, quei momenti che non 
torneranno preferisco viverli e tenerli 
per me senza dover badare a quante 
persone hanno visualizzato la storia o 
quanti like hanno messo al post. Sono 
davvero queste le cose che importano? 
Il numero dei followers? La risposta 
che verrebbe spontanea a tutti è ovvia-
mente “no”, ma le persone inconscia-
mente sono incoerenti tanto quanto il 
mondo e penso che sia per questo che 
ci siamo presi il titolo di “generazione 
triste”: l’apparenza e l’estetica della 
nostra vita attraverso il profilo di una 
piattaforma digitale è più importante 
del resto. Infondo decidi tu chi vuoi che 
gli altri pensino che tu sia ma stai atten-
to a non seppellire troppo te stesso fino 
a perderti, alla fine non saprai ricono-
scerti nemmeno tu.   

Grace Martin 

ento ogni giorno che passa la 
pesantezza dei 18, per me i 18 
anni sono un varco temporale 

tra l’adolescenza e ciò che mi aspetterà 
fuori scuola. 
Nell’effettivo a livello fisico o mentale 
una volta compiuti non cambierà nulla, 
apparte a livello legale ma quello non 
c’entra. 
Crescere e dover essere responsabile 
per me stesso e, in certi casi andando 
avanti con gli anni per altre persone,mi 
spaventa, perché questo significa che 
devo essere responsabile per me stesso 
ed essere capace di saper cosa fare e 
quali decisioni prendere. 
Mi spaventa perché sento molte volte 

di non essere in grado di prendere deci-
sioni per me stesso e non riuscire a 
vivere la vita attivamente, ovvero sono 
io che decido per me stesso e per le 
scelte che farò, un esempio stupido può 
essere il semplice andare a prendere un 
pullman da solo, ho l’ansia perenne di 
sbagliare qualcosa per forza e dare ra-
gione alla mia voce interna che dice 
che non sono capace di fare niente da 
solo. La famiglia purtroppo non ha 
aiutato poiché esser stato chiuso in una 
specie di bolla protettiva da una parte 
mi ha aiutato a stare attento a ciò che 
mi accadeva attorno ed essere sempre o 
quasi sempre in guardia, ma dall’altra 
parte mi ha privato di molte esperienze 

che potevano anche essere cazzate da 
adolescente ma che avrei voluto fare 
poiché quelle stesse cazzate mi avreb-
bero sicuramente fatto crescere e capire 
molto di più di come funziona il mondo 
che mi circonda.  
Ho paura di crescere poiché se penso a 
ciò che dovrò fare dopo la scuola non 
so se sarà quello che voglio veramente, 
e sono spaventato perché sono confuso 
e questa confusione fa parte di me da 
sempre per ogni minima cosa. 
Mi distrugge essere così confuso pro-
prio dal fatto che crescendo dovrò esse-
re sempre più responsabile per me stes-
so e in maniera particolare per altre 
persone perciò sento di dover essere 

sempre “meglio di ieri e peggio di do-
mani” proprio perché entrano in gioco 
altre persone a cui voglio bene. 
Allo stesso tempo però non mi accorgo 
neanche di star crescendo perché i gior-
ni passano tutti così velocemente e tutti 
così lentamente e quando magari mi 
fermo a pensare a ciò che veramente 
sta accadendo intorno a me e sopratutto 
dentro di me, non riesco a descriverlo o 
non riesco a metabolizzarlo e soprattut-
to non riesco a metabolizzare il fatto 
che io stia crescendo, poiché come ho 
già detto, non riesco a vedermi tra 10-
20-30 anni, I don’t expect you to un-
derstand but I recommend you to think 
about it and share it. 
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  ’amicizia, il rapporto esistente più 
bello che si possa desiderare; 
quel tipo di legame che non ha 

età e nemmeno pregiudizi, che allo 
stesso tempo può diventare salvezza o 
rovina, bugia o verità.  
Quel legame che noi tutti sogniamo di 
avere con qualcuno, perché da sempre 
ce lo hanno fatto vedere come un qual-
cosa di bellissimo.  
L’amicizia può essere salvezza perché 
un vero amico non ti lascia mai solo, ti 
rimane vicino nel momento del bisogno 
e ti dimostra che per te sarebbe dispo-
sto a tutto.  
Non conta quanto tempo tu passi con 
quella persona lei ci sarà sempre e ti 
rispetterà qualsiasi cosa accada, sup-
portandoti sempre. Alla fine non im-

porta da quanto tempo cono-
sci qualcuno, perché puoi avere una 
connessione così forte anche con una 
persona che non conosci da tanto e 
aprirti raccontando cose che non avresti 
mai avuto il coraggio di dire a nessuno. 
Ma talvolta è rovina perché l’amicizia è 
una maschera a doppio taglio.  
Ci si nasconde dietro questa per arriva-
re ad approfittarsi della generosità di 
qualcun altro, illudendolo costantemen-
te di volergli bene ma poi in ogni situa-
zione dimostrargli l’opposto.  
Una persona che ti vuole bene non ti 
tarpa le ali, non ti fa del male e tanto 
meno è gelosa di te e dei tuoi successi. 
L’amicizia è infatti un tipo di relazione 
che va oltre le differenze fisiche e psi-
chiche degli individui che riesce ad 

unire, se imparano a conoscersi ed ac-
cettare i difetti e i pregi dell’altro. È un 
processo lento e complesso, è vero, si 
parte dal sentirsi estranei e si arriva a 
condividere qualsiasi cosa e a ritenersi 
più simili del previsto.  
È davvero un percorso lungo conoscere 
a fondo qualcuno, tanto che di amici 
veri, come dice il detto se ne possono 
contare sul palmo di una mano, ed è 
bene riconoscere queste dalle false. 
Quelle più vere sono quelle che si con-
servano nel corso del tempo, e che non 
hanno bisogno di tanto per essere vive 
e ogni persona avrebbe bisogno di ave-
re un vero amico al suo fianco.  
È raro trovare persone con cui instaura-
re un tipo di connessione profonda, ma 
soprattutto continuare un rapporto di 

amicizia, ma alla fine non bisognerebbe 
mai accontentarsi. Per me il resto non 
conta niente, se una persona vuole es-
serci c’è, senza ma e senza sé.  
Ho imparato a mie spese che ogni ami-
cizia finisce con l’utilità che quelle 
persone ti hanno attribuito.  
Non sei più utile? Bene allora non conti 
più niente, e tutt’un tratto sparisce tutto 
il tempo passato insieme.  
Ti fanno credere di essere stato tu ad 
aver sbagliato tutto, quando fin dall’ini-
zio ti hanno usato come un ripiego, 
quando più gli faceva comodo.  
I ricordi iniziano quindi ad essere la tua 
stessa condanna, perché purtroppo non 
vanno via con la persona che ha deciso 
di uscire dalla tua vita, ma persone così 
è meglio perderle che trovarle.  

Jane April 



 

Jeremy Rifkin 

“L’ETA’ DELLA RESILIENZA. 
RIPENSARE L’ESISTENZA SU 
UNA TERRA CHE SI RIMATE-
RIALIZZA” 

(Ed. Mondadori) 

eremy Rifkin, uno fra i più popo-
lari pensatori sociali della nostra 
epoca, autore di best seller tradotti 

in più di trenta lingue, torna nelle libre-
rie con un altro poderoso saggio desti-
nato a lasciare il segno.  
Nel 2019, con La Civiltà dell’Empatia 
analizzò la corsa verso la coscienza 
globale del mondo in crisi, promuoven-
do una nuova interpretazione della na-
tura umana. Al centro della storia uma-
na Rifkin poneva la paradossale rela-
zione che intercorre tra empatia ed en-
tropia. In una società complessa come 
la nostra, che si snoda a crescenti ritmi 
energetici e nuove rivoluzioni nel cam-
po delle comunicazioni, le civiltà tec-
nologicamente più avanzate hanno me-
scolato popoli diversi, aumentando la 
sensibilità empatica e facendo espande-
re la coscienza umana.  
Ma questa crescente complessità ha 
comportato un enorme impiego di ri-
sorse umane, che ora rischiano di esau-
rirsi. Per evitare il disastro che è dietro 
l’angolo, secondo Rifkin occorre acce-
dere alla politica della biosfera, ossia 
all’idea che la terra è come un organi-
smo vivente, fatta di relazioni interdi-
pendenti, e che ciascuno di noi può 
sopravvivere solo mettendosi al servi-
zio della più vasta comunità di cui è 
parte. Una tesi suggestiva, certamente. 
Che però lasciava aperto l’interrogativo 
di fondo con cui Rifkin chiudeva la sua 

accattivante speculazione intellettuale: 
”Riusciremo ad acquisire una coscien-
za biosferica e un’empatia globale in 
tempo utile per evitare il collasso pla-
netario?”  
Con questo nuovo libro, il pensatore 
supera l’interrogativo del precedente 
volume  e traccia una rotta.  
“I virus continuano ad arrivare. Il clima 
continua a riscaldarsi – è l’incipit che 
introduce le sue articolate e scientifiche 
riflessioni – E la Terra si sta rinatura-
lizzando. Abbiamo a lungo pensato di 
poter costringere il mondo naturale 
imprevedibile. La nostra specie non ha 
una valida strategia per il caos che si 
sta dispiegando intorno a noi”. Rifkin 
ci spinge a rivedere antichi e consolida-
ti paradigmi del nostro pensiero.  
A suo parere è ormai al tramonto l’Età 
del Progresso e ci invita ad un radicale 
ripensamento della concezione del tem-
po e dello spazio.  
A dispetto della presunzione dell’uomo 
dominatore del mondo e di ogni altra 
specie, ci stiamo accorgendo che siamo 
più limitati e meno importanti nel qua-
dro più ampio della vita umana. Stiamo 
prendendo coscienza della dura realtà. 
Avvertiamo il peso della responsabilità 
“dell’orrenda carneficina che va diffon-
dendosi su tutta la Terra: le inondazio-
ni, le siccità, gli incendi incontrollati e 
gli uragani che stanno seminando il 
caos e minando economie ed ecosiste-
mi di ogni parte del mondo”.  
Le forze planetarie si stanno rivelando 
più forti di noi e difficili da controllare. 
Di qui la necessità di “ripensare ogni 
aspetto della nostra vita”. In che modo? 
Imboccando decisamente la strada del-
la “resilienza”: una parola magica, or-
mai entrata nel linguaggio di ogni gior-
no, ma che va definita nei contorni e 
nei contenuti.  Per Rifkin il passaggio 
dall’Età del Progresso all’Età della 
Resilienza è la chiave stessa della no-
stra sopravvivenza di essere umani, il 
percorso ineluttabile per adattarsi ai 
cambiamenti in atto a livello planeta-
rio. “Se l’Età del Progresso marciava al 
passo con l’efficienza – spiega – la 
coreografia temporale dell’Età della 
Resilienza procede a grandi passi con 
l’adattività. La transizione temporale 
dall’efficienza all’adattività è il bigliet-
to di rientro che porta la nostra specie 
dalla rottura con il mondo naturale e 
dal suo sfruttamento al rimpatrio tra la 
moltitudine di forze ambientali che 
animano la Terra, segnando un riposi-
zionamento dell’attività umana su un 
pianeta sempre più imprevedibile”. 
Ovviamente, Rifkin, da indagatore dei 
fenomeni complessi, non si limita ad 
elaborare teorie più o meno immagini-
fiche, né fonda il suo pensiero sulla 
semplice percezione degli avvenimenti 

e dei cambiamenti ambientali. La sua 
analisi è corroborata da numerosi studi. 
C’è tutta una generazione di fisici, chi-
mici e biologi alla frontiera della ricer-
ca scientifica, che stanno portando alla 
luce una storia diversa in merito alla 
natura della natura umana e, nel con-
tempo, mettono in discussione la fede 
nella nostra individualità autonoma. 
Rifkin ripercorre questi studi e le relati-
ve intuizioni nella convinzione che “la 
nostra specie è la grande viandante del 
mondo, alla ricerca di qualcosa che è 
più della sussistenza quotidiana”. 
“Qualcosa di più profondo e più in-
quieto si agita dentro di noi: un senti-
mento che nessun’altra creatura possie-
de. Che ce ne rendiamo conto o no, 
siamo all’incessante ricerca dl signifi-
cato della nostra vita. E’ questo che ci 
sospinge. Ma in qualche punto del no-
stro viaggio abbiamo smarrito la stra-
da”.  
Secondo Rifkin è giunto ora il tempo di 
recuperare terreno, facendo leva su 
quello che gli antropologici ammettono 
essere la principale peculiarità della 
nostra specie: la qualità adattativa.  
La questione è se ci serviremo di que-
sta peculiare caratteristica “per riassi-
milarci nel gregge della natura ovunque 
questo ci conduca, con un senso di 
umiltà, con consapevolezza e con sana 
riflessione critica che consentano alla 
nostra specie e alla nostra famiglia bio-
logica estesa di tornare a prosperare”. 
La grande svolta auspicata da Jeremy 
Rifkin sta nel superare l’idea di adatta-
re la natura alla nostra specie per ria-
dattare la nostra specie alla natura. 
Quel che sembra un gioco di parole 
richiede in effetti un notevole salto di 
qualità del pensiero, prima ancora dei 
comportamenti e dell’agire umano. 
Implica l’abbandono della tradizionale 
impostazione baconiana dell’indagine 
scientifica, “con la sua enfasi sull’idea 
di strappare alla natura i suoi segreti e 
di vedere la Terra come una risorsa e 
una merce destinate al consumo esclu-
sivo da parte della nostra specie”.  
“In sua vece, dovremmo impadronirci 
di un paradigma scientifico radical-
mente nuovo: ciò che una nuova gene-
razione di scienziati chiama pensiero in 
termini di ‘sistemi socio-ecologici 
adattivi complessi’”.  
Questo nuovo modo di fare scienza, 
spiega ancora Rifkin, considera la natu-
ra come una “fonte di vita” anziché 
come una “risorsa” e percepisce la Ter-
ra come un sistema complesso che si 
auto-organizza ed evolve autonoma-
mente, la cui traiettoria è in ultima ana-
lisi inconoscibile in anticipo, e che 
quindi richiede una scienza della previ-
sione e dell’adattamento vigile piutto-
sto che dell’appropriazione forzata.  

Resilienza, quindi, alla luce di quel che 
ci insegna la natura con i suoi cambia-
menti e sconvolgimenti, non è una for-
ma di reazione vigorosa  sufficiente a 
tornare nello stato di equilibrio origina-
rio, al punto di partenza.  
La resilienza non significa mai ristabi-
lire esattamente lo status quo. “Il tra-
scorrere del tempo e degli eventi cam-
bia sempre gli schemi, i processi e i 
rapporti, indipendentemente da quanto 
sia limitata l’impronta lasciata nella 
natura come nella società. La resilienza 
– ecco un punto di chiarezza fissato da 
Rifkin – non dovrebbe mai essere con-
cepita come “un modo di essere” nel 
mondo, bensì come un modo di agire 
nel mondo.  
Ciò vale nella natura, come nella socie-
tà e nell’economia. Il filo sottile che 
lega fra loro questi sistemi emerge dal-
la lettura attenta e originale dei modelli 
di vita alimentati dal progresso, dalle 
teorie scientifiche ed economiche, dalle 
speculazioni filosofiche che hanno 
scandito finora la nostra esistenza. 
Quel che propone Rifkin è un radicale 
rivolgimento di impostazione e la cor-
rezione, sia pure parziale, di alcuni 
capisaldi e principi della stessa discipli-
na economica, tra cui la teoria generale 
dell’equilibrio, l’analisi costi-benefici, 
la definizione restrittiva delle esternali-
tà e i suoi fuorvianti concetti di produt-
tività e di Pil.  
“Alla radice di questa trasformazione – 
leggiamo nel saggio – ci sarà la neces-
sità di temperare o addirittura contesta-
re l’ossessione dominante dei profes-
sionisti per l’efficienza e di cominciare 
a elaborare strumenti e modelli impren-
ditoriali che pongano l’adattività al 
centro della disciplina. Soprattutto, la 
comunità degli affari dovrà rivedere 
radicalmente il suo rapporto con il 
mondo naturale concepito come una 
risorsa e riconsiderare invece la natura 
come una forza vitale, rispetto alla qua-
le la nostra specie è soltanto una della 
miriade di specie il cui viaggio sulla 
Terra ha un valore paragonabile al no-
stro. Il cambiamento climatico e le 
crescenti pandemie globali ci hanno 
insegnato che tutto ciò che facciamo in 
questo mondo influenza intimamente 
ogni altra cosa, e viceversa.  
Da questo insegnamento, conclude 
Rifkin, bisogna trarre la consapevolez-
za che noi non siamo un’entità autono-
ma che agisce nel mondo, ma che di-
pendiamo da ogni altra entità vivente e 
dalla dinamica delle sfere della Terra. 
A fronte di questa realtà non negoziabi-
le, non si può far altro che ritornare a 
quella che l’autore chiama: l’esperien-
za dell’intimità universale.  
E’ l’unica strada per “rianimare il re-
spiro della vita”. 
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‘  possibile, per le coppie 
di fatto, ricorrere alla 
convenzione di negozia-

zione assistita dagli avvocati 
senza andare in Tribunale, 
così come avviene per le cop-
pie sposate? 
Gentile Avvocato Peretto, 
convivo con il mio compagno da otto 
anni in un appartamento di proprietà 
della mia famiglia. 
Abbiamo avuto anche una figlia che 
ora ha cinque anni. La nostra convi-
venza è arrivata oramai al traguardo e 
stiamo pensando di lasciarci.  
Io vorrei  riuscire a trovare un accordo, 
soprattutto  per quanto riguarda nostra 
figlia , senza andare davanti ad un Giu-
dice. So che per i coniugi c’è la possi-
bilità di fare una sorta di scrittura pri-
vata, con l’ assistenza dei soli avvocati, 
che ha validità legale. Volevo sapere se   
anche per le coppie non sposate c’è la 
possibilità di farlo.  
In tale caso come si svolge?  
Cosa dovrei fare? 
La ringrazio per la risposta. 
Roberta 
 
Gentile sig.ra Roberta, 
si è vero. Anche per le coppie di fatto 
ora c’è la possibilità di trovare un ac-
cordo che abbia validità legale ricor-
rendo alla c.d.  “negoziazione assisti-
ta”: lo prevede la legge 206 del 26 
Novembre 2021 , che , con la riforma 
del codice di procedura civile, ha este-
so la possibilità di avvalersi di tale 
procedura oltre che ai coniugi,  anche 
ai conviventi. Lo strumento serve a 
trovare, con l’assistenza di un legale 
per parte, un accordo relativamente 
all’affidamento dei figli, della misura 
del  mantenimento e delle modalità di 
visita della prole , senza ricorrere al 
Giudice. 
La procedura è abbastanza semplice: 
dovrete , ciascuno di voi, rivolgervi ad  

 

 
 
un proprio legale ,  e sottoscrivere la 
convenzione. I rispettivi avvocati pro-
spetteranno delle ipotesi di accordo. 
Una volta raggiunto, attraverso uno o 
più incontri, verrà redatto per iscritto 
e firmato dalle parti e dai rispettivi 
legali.  Si dovranno, altresì, allegare il 
certificato di stato di famiglia, quello 
di nascita della bambina e la dichiara-
zione dei redditi degli ultimi tre anni. 
Dopodiché il tutto dovrà essere inviato 
al Pubblico Ministero che dovrà con-
trollare se tale accordo risponde agli 
interessi della minore. Se lo reputerà 
tale lo autorizzerà e lo stesso produrrà 
gli stessi effetti del provvedimento 
emesso dal giudice: ai fini dell’appro-
vazione dell’accordo sarà opportuno 
che evidenziate la necessità che la 
bambina trascorra tempi adeguati con 
entrambi i genitori, nel rispetto della 
bigenitorialità.   Laddove dovesse rite-
nerlo, invece, inidoneo lo trasmetterà 
al Presidente del Tribunale il quale 
fisserà, entro 30 giorni, un’udienza di 
comparizione delle parti in cui potrete 
esporre le vostre argomentazioni.  
Nel caso di coppie di fatto gli avvocati 
non saranno tenuti a trasmettere l’ac-
cordo al Comune, come invece avviene 
per le coppie sposate, in quanto  non 
risultano nei registri dello stato  civile, 
a meno che non abbiano  registrato la 
convivenza all’ufficio anagrafe , possi-
bilità prevista  dalla Legge  Cirinnà, la 
n 76 del 2016, al fine di poter ufficia-
lizzare la convivenza nella residenza 
dichiarata.  
 
Quando e come si può denun-
ciare il reato di maltrattamen-
to di animali? Quando si con-
figura tale reato? 
Gentile Avv. Peretto, 
abito in un condominio in cui vi è una 
famiglia che detiene due cani di grossa 
taglia in pessime condizioni. 
Questi vengono tenuti fuori un picco-

lissimo balcone tutto il giorno, sia che 
vi sia il sole, sia che piova e non vi è 
tenda o alcun tipo di protezione che 
possa ripararli.  
Sono anche mal nutriti, poiché sono 
magrissimi e macilenti ed emanano 
anche cattivo odore  in quanto  spesso 
vengono lasciati in mezzo ai loro 
escrementi .L’altro giorno, addirittura,  
ho visto uno dei componenti della fa-
miglia prendere i cani ed immetterli nel 
bagagliaio dell’autovettura  per essere  
trasportati. 
Vorrei sapere se posso fare qualcosa 
per porre fine a questi comportamenti e 
come devo agire. 
Può darmi un consiglio? 
Grazie, 
Claudia 
 
Gentile Sig.ra Claudia, 
la persona che viene a conoscenza di 
un maltrattamento di animali può se-
gnalare o denunciare il fatto alle Forze 
dell’Ordine.   Le Autorità competenti 
hanno l’obbligo di accertare eventuali 
responsabilità e di intervenire, anche 
con tempestività, al fine di interrompe-
re il reato. 
La denuncia può essere effettuata alle 
Forze di Polizia o alla Procura della 
Repubblica, anche senza il Patrocinio 
di un avvocato. 
Il reato è previsto dall’art. 544-ter, 
codice penale , il quale dispone che 
“Chiunque, per crudelta' o senza ne-
cessita', cagiona una lesione  ad un 
animale ovvero lo sottopone  a  sevizie  
o  a  comportamenti  o  a fatiche  o  a  
lavori  insopportabili  per  le  sue   

caratteristiche etologiche e' punito con 
la reclusione (da tre a diciotto mesi o 
con  la multa da 5.000 a 30.000 euro). 
Per quanto  riguarda  la configurazio-
ne della “lesione “ la giurisprudenza è 
concorde nel dichiarare che non è ne-
cessaria l’insorgenza di una malattia 
nel corpo o nella mente, essendo suffi-
ciente , ai fini delle configurabilità del 
delitto , la diminuzione dell’originaria 
integrità dell’animale , diretta conse-
guenza di una condotta volontaria 
commissiva od omissiva. 
Relativamente, inoltre, al trasporto nel 
bagagliaio degli animali, tale compor-
tamento può  configurare gli estremi 
dell’art. 527 c.p. che dispone che 
“Chiunque abbandona animali  dome-
stici  o  che  abbiano  acquisito abitu-
dini della cattivita' e' punito con l'arre-
sto fino ad un anno  o con l'ammenda 
da 1.000 a 10.000 euro.  
  Alla stessa pena soggiace chiunque 
detiene animali in condizioni incompa-
tibili con la loro natura, e produttive di 
gravi sofferenze”. (Cass. Pen sez.V 
19/1/2018 n. 15471; Cass pen 
21744/2005). 
Nel caso invece di rischio per la salute 
degli animali (come per animali ma-
leodoranti o i cui escrementi non ven-
gono raccolti dal proprietario) è possi-
bile richiedere l’intervento dell’Autori-
tà Sanitaria (Azienda per la Tutela 
della Salute) che, svolgendo funzioni di 
pubblico ufficiale, è tenuta a fare un 
sopralluogo e, successivamente, a se-
gnalare eventuali ipotesi di reato alle 
autorità affinché procedano penalmen-
te nei confronti del colpevole. 
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uando si parla di innovazione 
digitale e transizione ecologica, 
il concetto più strettamente le-

gato e diffuso rispetto all’utilizzo di 
energia rinnovabile, è quello dell’elet-
trificazione dei consumi, in particolar 
modo dei trasporti.  
In un contesto più ampio di sostenibili-
tà ambientale, che possa contribuire 
agli obiettivi di decarbonizzazione fis-
sati dall’Unione Europea, non si può 
prescindere da una nuova concezione 
della città nel suo complesso, andando 
ad individuare un nuovo modello di 
città intelligente, da sostituire necessa-
riamente al vecchio e che possa fornire 
gli strumenti necessari per garantire 
uno stile di vita agevole ai cittadini, e 
che sia in linea con gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile. 
Le città sono infatti per il 70% la scelta 
principale della popolazione mondiale, 
stando ai dati Eurostat. Di conseguenza 
contribuiscono per il 70% alle emissio-
ni di anidride carbonica e altre sostanze 
inquinanti a livello globale, impattando 
negativamente il cambiamento climati-
co. Partiamo intanto col definire il con-
cetto. Le smart cities aspirano ad essere 
le città del futuro.  
Come suggerisce già il nome, sono 
città intelligenti che inglobano il con-
cetto di smart mobility, attraverso reti 
di trasporto intelligenti, una riqualifica-
zione ed ammodernamento degli edifici 
per quanto riguarda l’illuminazione e il 
riscaldamento (sistema Smart Buil-
ding), un miglioramento delle strutture 
per lo smaltimento dei rifiuti e un’am-
ministrazione cittadina più consapevole 
ed interattiva. Il vantaggio sarà quello 
di ridurre il traffico e l’inquinamento 
ambientale, di avere una gestione più 
sicura degli spazi pubblici, oltre che a 
fornire un ambiente interconnesso in 
cui si coniugano efficienza e sostenibi-
lità, due necessità imprescindibili ora-
mai per garantire una elevata qualità di 
vita ai cittadini.  
L’Unione Europea individua perciò sei 
valori fondamentali, attorno ai quali le 

smart cities devono essere pensate.  
Smart people, inteso come il processo 
decisionale “bottom up”, in cui i citta-
dini vengono attivamente resi partecipi 
nella vita pubblica della città. Smart 
governance, pensata come una gestio-
ne amministrativa che dia centralità 
alle risorse ambientali, al capitale uma-
no e relazionale.  
Smart economy, attraverso l’aumento 
della produttività e dell’occupazione 
all’interno della città anche grazie al 
processo di innovazione tecnologica, 
unita alla partecipazione attiva dei cit-
tadini e alla collaborazione ai fini della 
ricerca e dell’innovazione.  
Smart living, inteso come un livello 
minimo di comfort e benessere nello 
stile di vita dei cittadini che deve essere 
garantito. Smart mobility, concetto già 
citato che racchiude il processo di ri-
cerca e sviluppo verso le nuove solu-
zioni sostenibili per il trasporto (e- mo-
bility, sharing mobility), quindi anche 
attraverso una forma di mobility mana-

gement più consapevole, volto a una 
diminuzione in termini di costi di im-
patto ambientale e consumi energetici. 
Smart environment, un concetto più 
ampio che vede la città come una ga-
ranzia di ambiente ad alta efficienza 
energetica e basso impatto ambientale.  
Ovviamente, questo concetto non può 
prescindere da un parallelo sviluppo 
digitale e tecnologico. Le città intelli-
genti, sono infatti pensate su uno svi-
luppo di tecnologie abilitanti che siano 
in grado di dare supporto e di permette-
re la realizzazione concreta del proces-
so di trasformazione e ammodernamen-
to delle città.  
Parliamo di tecnologie IoT (Internet of 
things), costituite da una rete di sensori 
(Wireless Sensor Network) e dispositivi 
avanzati che permettono la raccolta e 
l’elaborazione dei dati ai fini di moni-
torare il loro andamento.  
Pensiamo ai dati relativi al traffico, al 
livello di inquinamento sia dell’aria che 
acustico, o dati che riguardano la geo-

localizzazione delle infrastrutture.  
Ma pensiamo anche alla sicurezza, che 
è un tema cruciale al giorno d’oggi. 
Una “smart city” deve poter garantire 
l’incolumità dei propri cittadini su tutti 
i livelli - non a caso si parla anche di 
“Safe city” – attraverso delle telecame-
re di videosorveglianza e sistemi 
TVCC, anch’essi integrati con disposi-
tivi IoT e una rete di sensori dedicati al 
monitoraggio di dati.  
Il tema della sicurezza informatica 
(cybersecurity) diventa perciò centrale 
nella visione delle città del futuro. 
Insomma, la ridefinizione del concetto 
di centro cittadino, inteso come comu-
nità interconnessa di persone e tecnolo-
gie è alla base del nuovo concetto di 
economia circolare, attraverso cui vie-
ne garantito un utilizzo efficiente delle 
risorse e un’ottimizzazione degli 
“scarti”, riducendo i costi e contribuen-
do in questo modo, nel disegno più 
generale, a ridurre l’impatto del cam-
biamento climatico.  
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pesso ci riferiamo al concetto di 
sostenibilità associandolo ne-
cessariamente al campo stretta-

mente economico, specialmente ora 
che stiamo attraversando una fase di 
forte difficoltà dal punto di vista ener-
getico, e il concetto di sostenibilità 
ambientale ha ritrovato finalmente il 
suo spazio.  
Se si considera soltanto questo punto di 
vista, tuttavia, si rischia di etichettare e 
di inquadrare le politiche al riguardo in 
maniera molto limitata, senza avere 
una visione generale del progetto e 
cadendo nella trappola delle “logiche 
da silos”, impostando politiche econo-
miche che sono basate su approcci li-
neari ed a breve termine, quindi alla 
lunga fallimentari. 
Il concetto di sostenibilità, infatti, è un 
concetto molto più ampio, derivante 
anche e soprattutto dal programma lan-
ciato nel settembre 2015 dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite. 
Questo programma spinge su 17 obiet-
tivi principali (Sustainable Deve-
lopment Goals, o semplicemente 
SDGs) che hanno come oggetto, oltre 
che l’implementazione dello sviluppo 
sostenibile, anche una profonda trasfor-
mazione economica e sociale. Sviluppo 
economico/ambientale ed inclusione 
sociale devono essere considerati due 
facce della stessa medaglia.  
L’uno deve comunicare con l’altro per 
generare sempre nuove sfide, che sono 
connesse con l’obiettivo di un progres-
so socio-economico sostenibile nella 
sua accezione più ampia.  
Ergontech ha sempre creduto che un 
processo di trasformazione del tessuto 
economico e sociale debba essere af-
frontato dal suo livello più basale, quel-
lo che tocca le corde più intime dell’es-
sere umano, per poi agire concretamen-
te nei livelli più superficiali, che impat-
tano il nostro quotidiano e il nostro 
stile di vita.  

Questo si traduce nell’andare ad agire e 
quindi declinare il concetto di sosteni-
bilità in tutti i rami della comunità. 
Sostenibilità sociale significa assicura-
re un’equa distribuzione delle condi-
zioni di benessere umano, puntando 
alla qualità della vita, alla sicurezza e ai 
servizi per i cittadini.  
Ne consegue che rappresenta un tema 
fondamentale nella riuscita degli obiet-
tivi prefissati a livello europeo e globa-
le. Soltanto andando a mutare profon-
damente il tessuto sociale nelle sue 
abitudini, indirizzando i valori e le 
azioni della comunità si potrà in un 
certo senso agire ad un livello più su-
perficiale e andare ad ottimizzare que-
sti sforzi con una direzione univoca, 
come una vera e propria comunità con-
sapevole. 
Per questo motivo, lo scorso 8 febbraio 
Ergontech ha deciso di abbracciare 
appieno il suo impegno sociale e si è 
unita al gruppo di imprenditori che 
hanno partecipato ad un’iniziativa im-
portantissima per la città di Colleferro. 
Le aziende aderenti hanno donato un’u-
tilitaria all’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti Onlus Aps, una Toyo-
ta Yaris Easy, modello ibrido.  
Questa sarà messa a disposizione dei 
volontari dell’associazione per gli spo-
stamenti dei non vedenti che non hanno 
la possibilità di fare affidamento 
sull’aiuto della loro famiglia o di amici 
o in generale per tutte quelle attività 
dell’associazione che richiedono di 
spostarsi in auto.  
L’iniziativa è stata resa possibile grazie 
al Patrocinio del Comune di Colleferro, 
in particolar modo all’Assessorato ai 
Servizi Sociali, ma soprattutto grazie 
alla mediazione della società benefit 
PMG Italia.  
Quest’ultima è stata fondamentale nel 
convogliare gli interessi degli impren-
ditori con quelli delle istituzioni, facen-
do sì che il progetto prendesse vita.  

Da anni infatti, la società si occupa di 
organizzare e sviluppare progetti di 
sostenibilità per enti pubblici e locali, 
imprese ed istituzioni, andando a co-
niugare gli obiettivi di profitto all’inte-
resse nell’avere un impatto positivo 
sulla società e sulla biosfera, favorendo 
in primo luogo l’equità sociale.  
Nella piazza davanti il municipio di 
Colleferro, in Piazza Italia, si sono in-
contrati gli imprenditori che hanno 
deciso di prendere parte all’iniziativa, 
il Sindaco di Colleferro insieme con 
l’Assessore ai Servizi Sociali Diana 

Stanzani, il Presidente della sezione di 
Roma dell’Unione dei Ciechi e degli 
Ipovedenti Giuliano Frittelli e la refe-
rente locale dell’Uic Gisella Perugini, 
oltre che il referente per la società be-
nefit PMG, Roberto Iadecola.  
 
In questa occasione si è aperta la ceri-
monia di inaugurazione del progetto 
con la benedizione dell’auto da parte 
del parroco di Santa Barbara Don Mar-
co Fiore. “[…] Il connubio tra impren-
ditori e volontari dell’associazione è 
evidentemente un connubio positivo. 
[…] Che quest’auto sia solo un segnale 
iniziale per maggiori progetti per il 
futuro”, ha affermato il Sindaco, ta-
gliando il nastro inaugurale. Ha poi 
aggiunto: “Le cose le fanno i cittadini e 
le fanno quando collaborano. Si fanno 
quando le persone si aiutano. Ed insie-
me si possono fare cose grandi ed uti-
li…”. Dopodiché l’utilitaria è stata 
consegnata simbolicamente al presi-
dente della sezione di Roma dell’Asso-
ciazione. 
Ergontech ha poi ricevuto un attestato 
di partecipazione, così come ogni 
azienda partecipante alla cerimonia e 
all’iniziativa, come ricordo dell’evento.  
 
Il Direttore generale di Ergontech, Sal-
vatore Micoli, si dice entusiasta di que-
sta iniziativa e di averne fatto parte 
come azienda: “Dirigendo un’azienda 
che ha come core business la sostenibi-
lità a 360 gradi, ci siamo sempre posti 
la domanda in merito a quanto i con-
cetti di sostenibilità e solidarietà deb-
bano essere legati. Il principio di soli-
darietà in senso ampio è secondo noi 
qualcosa a cui tutti siamo chiamati per 
soddisfare i nostri bisogni, senza com-
promettere la possibilità delle future 
generazioni di fare altrettanto. In que-
sta ampia accezione, la solidarietà 
verso chi ha meno possibilità di poter 
agire è un dovere a cui tutti dovremmo 
sentirci chiamati”. 

Nelle foto, momenti della premiazione con l’Assessore Diana Stanzani 

Salvatore Micoli, D.G. e Federico Moffa, Chief Financial Officer Ergontech 
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ome abbiamo più volte ribadito 
       anche dalle pagine di questo 

giornale, la vita e la prosperità 
di una città possono solo scaturire 
dall'interazione tra le persone e non 
dall’interazione tra le loro auto.  
Continuare a dedicare la quasi totalità 
degli spazi di un centro urbano alla 
sosta ed al passaggio delle auto non è 
oggi soltanto stupido ma significa an-
che mettere una pesante ipoteca sul 
futuro sviluppo della città.  
Un enorme spreco di potenziale se pen-
siamo alle funzioni ed alle attività che, 
in alternativa, potrebbero avere luogo 
in quegli spazi a vantaggio della sud-
detta interazione tra persone che crea 
benessere sociale, inclusione, scambio 
di idee, ricchezza sotto svariati punti di 
vista non ultimo quello relativo al ri-
lancio del commercio di prossimità.  
Togliere spazio alle auto per restituirlo 
alle persone è uno dei principi di riferi-
mento che amministratori di città e 
cittadine di mezzo mondo (non i nostri) 
stanno applicando nei sempre più nu-
merosi interventi di rigenerazione urba-
na.  
Tuttavia, ridurre le auto nel centro di 
una città non è un qualcosa che si possa 
fare con uno schiocco di dita dall’oggi 
al domani anche se l’ostacolo principa-
le, come è stato dimostrato dagli innu-
merevoli recenti interventi di urbani-
smo tattico, è più culturale che tecnico. 
La barriera culturale è tanto più elevata 
quanto più ci si trova immersi in realtà 
in cui, il basso livello di legalità ed il 
non rispetto delle regole (situazione 
spesso avallata da amministrazioni in 
cerca solo di consenso immediato o 
della possibilità di applicare la legge in 
modo discrezionale) permette l’uso 
indiscriminato dello spazio pubblico da 
parte degli automobilisti e l’instaurarsi 
di cattive abitudini difficilissime in 
seguito da sradicare.  
Un esempio tra tutti il poter sempre e 
comunque arrivare in auto di fronte alla 
propria destinazione (che sia tabacche-
ria, pasticceria, supermercato, pizzeria, 
farmacia etc…) e la possibilità di so-
starvici irregolarmente in doppia fila, 
fuori dagli spazi o peggio ancora come 
spesso accade sulle strisce pedonali 
attivando la doppia freccia (come se la 
doppia freccia concedesse il diritto di 
impedire ad un genitore con il passeg-
gino, un disabile o semplicemente un 
pedone di utilizzare la rampa o di attra-
versare in sicurezza).  
Come convincere cittadini aditi a que-
ste consuetudini a lasciare la macchina 
in un parcheggio e proseguire a piedi?  

Come far si che l’ “io” automobilista 
diventi sempre di più un “io” pedone ?  
Solo cominciando a creare le migliori 
condizioni possibili per l’ “io” pedone.  
In una realtà come la nostra più che in 
altre, il cambiamento può avvenire solo 
attraverso un processo per fasi la cui 
prima fase non può che essere restitui-
re alle persone lo spazio che è già 
delle persone. A cominciare dagli at-
traversamenti pedonali.  
E’ incredibile osservare come nella 
nostra città, situazioni come quelle 
descritte sopra siano la norma e non 
l’eccezione; come sostare sulle strisce 
pedonali invece che sulle strisce blu sia 
una strategia efficace; come la sosta 
con la doppia freccia sulle strisce pedo-

nali sia percepito come un diritto e non 
come un abuso.  
Il problema andrebbe affrontato in con-
temporanea su tre livelli: 
 

• sensibilizzazione  

• controllo  

• riprogettazione e modernizzazione 
degli attraversamenti e delle inter-
sezioni 

 
Già solo la pratica di sensibilizzazione 
e controllo, se venisse attuata, condur-
rebbe ad un sensibile miglioramento 
della situazione per i pedoni. 
L’obiettivo tuttavia non è quello di 
arrivare alla soluzione del problema 

attraverso le sanzioni ma quello di evi-
tare a monte che il problema si ponga.  
Come? Rendendo fisicamente impossi-
bile la sosta sugli attraversamenti pedo-
nali: la riprogettazione ed il rifacimento 
di attraversamenti ed intersezioni di-
venta quindi fondamentale.  
Le tecniche esistono da più di trent’an-
ni (quasi imbarazzante è parlarne oggi) 
ma stentano ad essere applicate in ma-
niera diffusa in Italia dove si continua a 
pensare di poter gestire il comporta-
mento degli automobilisti (famosi per 
la loro disciplina) semplicemente trac-
ciando linee e forme con vernice bianca 
sull’asfalto. 
Una di queste tecniche è quella di ri-
progettare le intersezioni allargando il 
marciapiede in corrispondenza degli 
attraversamenti (vedi figura 1).  
Sostare sulle strisce pedonali in presen-
za di questa configurazione significhe-
rebbe impedire al tempo stesso il pas-
saggio delle altre auto: nella nostra 
cultura “autocentrica”cosa assoluta-
mente da non fare. Il malcapitato o la 
malcapitata verrebbero lapidati nel giro 
di 3 minuti su pubblica piazza e la loro 
auto data alle fiamme.  
Con la tecnica dell’allargamento del 
marciapiede (che poi altro non è che 
dare fisicamente alle auto esclusiva-
mente lo spazio che gli compete) l’at-
traversamento pedonale resterà sempre 
libero al passaggio dei pedoni. La sosta 
irregolare, di fatto, fisicamente impedi-
ta dal marciapiede allargato. 
Modificare la sagoma dei marciapiedi 
potrebbe richiedere tempo dovuto alle 
fasi di progettazione, finanziamento e 
realizzazione.   
Il cambiamento ed i relativi benefici 
per i pedoni e la città potrebbero tutta-
via arrivare fin da subito se soltanto si 
decidesse, nell’attesa di una sistema-
zione definitiva, di attuare la soluzione 
in modo temporaneo con la metodolo-
gia dell’urbanismo tattico come nell’e-
sempio di figura 2: a costo minimo ed 
in tempi rapidissimi l’attraversamento 
pedonale rappresentato nella foto è 
stato messo nelle condizioni di non 
essere più violato mediante l’uso di 
vernice colorata e paracarri adeguati 
opportunamente collocati.  
Inutile dire che anche l’attuazione di 
questa metodologia apparentemente 
così semplice richiede competenza, 
professionalità ed un uso di mezzi ade-
guati. A monte di tutto però dovrebbe 
esserci la volontà politica di cambiare 
le cattive abitudini e soprattutto una 
visione di città per le persone che a 
Colleferro purtroppo manca del tutto.    

Riprogettazione di una intersezione stradale con allargamento 

del marciapiede ai fini della tutela dell’attraversamento pedonale  

Allargamento provvisorio del marciapiede in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale in attesa dell’allargamento definitivo 
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 a stagione di coloro che con accani-
ta e cieca ostinazione si sono 
opposti all’applicazione delle 

tecniche di gestione proprie del mondo 
aziendale agli Enti locali è definitiva-
mente tramontata. 
Sono trascorsi però molti anni, troppi, 
perché ciò accadesse. 
Certamente non ha giovato il far riferi-
mento da parte di molti all’aziendaliz-
zazione dei sistemi di amministrazione 
pubblica attribuendo, spesso ed erro-
neamente, a tale termine, il significato 
di passaggio alla logica dell’uso degli 
strumenti tipici dell’impresa con il ri-
conoscimento della primato del sistema 
privato su quello pubblico. 
In realtà privato e pubblico sono due 
sistemi geneticamente diversi, il primo 
è espressione del principio di razionali-
tà economica e tende a perseguire un 
equilibrio tra risorse a disposizione, 
bisogni da soddisfare e profitto, mentre 
il secondo, quello pubblico è orientato 
alla produzione di beni e servizi per 
soddisfare le attese e i valori dei gruppi 
che compongono la società.  
Detto ciò si può dire che il riferimento 
alle logiche e alle tecniche gestionali di 
derivazione aziendale, ora come allora, 
deve essere inteso come ricorso all’a-
dozione di sistemi e modalità più effi-
cienti nell’impiego delle risorse e più 
efficaci nel conseguimento dei fini.  
L’affiancamento al modello istituziona-

le amministrativo, del modello azienda-
le, nella gestione degli Enti locali è 
stata possibile perché essi sono stati al 
centro di un vasto processo di trasfor-
mazione che ne ha modificato il loro 
funzionamento.  
Le norme che hanno introdotto l’appli-
cazione di strumenti di pianificazione e 
controllo: piani esecutivi di gestione, 
schede obiettivi, piani delle performan-
ce, documenti unici di programmazio-
ne, indicatori e analisi dei dati sono 
state utilissime e risolutive in tal senso. 
Sono ancora tanti, però, gli Ammini-
stratori che si limitano all’uso di questi 
strumenti secondo le logiche del mero 
adempimento; assolto il rispetto impo-

sto dal rispetto della norma ci si dimen-
tica della loro importanza.  
Così come sono tanti quelli che ne fan-
no un uso distorto per trovare una giu-
stificazione alle proprie sciagurate e 
disastrose scelte politiche. Ma i dati e 
gli indicatori come sintesi delle condi-
zioni sociali ed economiche di una città 
sono galantuomi, dicono sempre la 
verità e resistono a tutti gli stress test 
dei manipolatori della realtà delle cose.    
Detenere dei dati elaborarli ed interpre-
tarli in maniera corretta permette di 
anticipare ciò che avverrà, di muoversi 
strategicamente in un contesto in cui 
vengono considerate variabili che inte-
ressano i diritti e le attese dei cittadini e 

che incidono sul destino delle imprese 
presenti sul territorio.  
I dati hanno un valore impareggiabile, 
aiutano a prendere le decisioni migliori, 
hanno un loro valore intrinseco che non 
si limita ad offrire esclusivamente una 
fotografia del presente in cui viene im-
mortalato lo stato delle cose vigenti ma 
consentono, invece, di far vedere la 
realtà come un universo in rapidissima 
evoluzione.  
Molte volte però la realtà che è ben più 
profonda di ciò che appare in superficie 
e tende a nascondere fenomeni e situa-
zioni ben più complessi.  
Altre volte però l’analisi metodologica 
dei dati può essere sostituita dall’anali-
si dell’ovvio, perché anche l’ovvio è 
pregno di significato.  
L’ovvio inteso come evidenza imme-
diata delle cose. 
Servono indicatori quando le funzioni 
urbane delle città non vengono più vis-
sute dai cittadini? Servono indicatori 
quando il degrado e il disordine preval-
gono su tutto?   
No serve evitare di cadere nella accet-
tazione delle cose ricordando agli Am-
ministratori, approcciando il concetto 
in termini aziendali, che la pazienza e 
l’indignazione sono titoli che il Cittadi-
no porta prima o dopo all’incasso, sem-
pre che non prevalga la rassegnazione 
perché allora occorre invocare l’aiuto 
della divina provvidenza.  

Fabio Polidori 



 

. Thomas Becket e William Bon-
ney, conosciuto come Billy Kid, 
sono due personaggi della storia 

distanti per epoca, nazionalità e scelte 
di vita, ma uniti da una medesima sor-
te: un’esistenza avventurosa terminata 
con la morte violenta per mano di per-
sone di loro conoscenza. 
Il santo vescovo inglese sperimentò 
l’ostilità del suo re, l’essere considerato 
fuorilegge, l’esilio dall’amata Inghilter-
ra e la morte tragica, mentre il temuto 
fuorilegge americano come narrano i 
suoi biografi, si ritrovò a reagire ai 
soprusi dei grandi possidenti terrieri ed 
allevatori di bestiame dell’Arizona e 
del Nuovo Messico, contro i quali in-
gaggiò una guerra personale che tra-
sformò nel nemico pubblico numero 1, 
da eliminare a tutti i costi.  
Scorrendo le vicende di questi due per-
sonaggi mi sono accorto che un altro 
elemento, dagli storici professionisti 
ignorato, li rende quasi simili: l’aver 
reagito ad una situazioni particolare 
con una sonora e particolare risata.  
Il santo vescovo dopo le assise di Cla-
redon si ritrovò, da amico e consigliere 
di Enrico II, ad essere considerato un 
avversario da isolare e far tacere, a 
causa della sua strenua difesa della 
libertà della Chiesa inglese.  
Per cui decise, anche dietro consiglio 
dei suoi più fidati amici, di lasciare 
l’Inghilterra e recarsi “profugo’’ presso 
il re di Francia Luigi VII, che l’accolse 
con ogni riguardo.  
Durante la sua fuga, prima di giungere 
alla costa ed attraversare la Manica, si 
imbatté in un presidio di soldati del re, 
che erano incaricati di fermare il vesco-
vo ribelle e riconsegnare al sovrano. 

A quei tempi non esistevano fo9to se-
gnaletiche, documenti o passaporti che 
provassero l’identità di chi veniva in-
terrogato. Per buona sorte di Becket 
(….o fu la Provvidenza?) nessuno di 
quei soldati conosceva di persona il 
vescovo fuggiasco.  
Anzi, il comandante delle guardie reali, 
con non troppa convinzione, disse te-
stualmente al presule: “Ma tu che stai 
correndo verso la Francia, non sei per 
caso l’ Arcivescovo Tommaso?” . 
A questo punto il santo presule se ne 
uscì con una sonora risata rispondendo: 
“E ti sembra che se fossi il Vescovo 
Becket indosserei questi stracci?”, met-
tendo in evidenza il suo abbigliamento 
degno di un servo o di uno di qui tanti 
poveri a cui provvedeva di che sfamar-

si.  
Alla risata di Becket fecero eco allora 
quelle dei soldati, che senza più tratte-
nere il loro “ospite”, lo lasciarono pro-
seguire il suo viaggio. 
La storia né le cronache lo riportano, 
ma a me piace immaginare che qui 
soldati, oltre alle sonore risate abbiano 
dato anche una “pacca” sulle spalle del 
Santo Vescovo, augurandogli addirittu-
ra di fare buon viaggio verso la Fran-
cia. 
Ma una fragorosa e salutare risata ca-
ratterizzò, circa sette secoli dopo, an-
che l’incontro del temuto fuorilegge 
Billy Kid con i viaggiatori di una dili-
genza diretta verso la città di Santa Fè, 
in Nuovo Messico, che fu fermata armi 
alla mano. 

I sei viaggiatori, impauriti e preoccupa-
ti per i loro soldi e la loro stessa vita, 
scesi dalla diligenza erano in trepida 
attesa della loro sorte, quando un’an-
ziana suora loro compagna di viaggio, 
riconoscendo il capo dei fuorilegge, 
senza mezzi termini lo apostrofò : 
“Non temi il giudizio di Dio William? 
E’ questo che hai imparato da me quan-
do da bambino 6frequentavi la Missio-
ne?” 
A queste parole gli altri viaggiatori 
pensarono che fosse giunta la loro con-
danna, i compagni dei fuori leggi inve-
ce fremettero di sdegno per l’affronto 
al loro capo, mentre il giovane terrore 
del West, riconoscendo e ricordando la 
sua vecchia insegnante, con un balzo 
salì da cavallo e togliendosi il cappello, 
fece un saluto alla “moschettiera” ri-
volto alla coraggiosa suora e si allonta-
nò ridendo di vero cuore, coinvolgendo 
nell’ilarità i suoi fedeli compagni. 
Commentando questo episodio, un 
giornalista della Santa Fè News scrisse 
che quella fu una delle rare occasioni in 
cui il giovane fuorilegge ebbe un mo-
mento di vera serenità, prima di essere 
ucciso, dopo qualche tempo, da unsuo 
conoscente, al secolo Pat Garret. 
Concludendo, mentre Becket con la sua 
battuta si salvò dalla cattura da parte 
dei soldati di Re Enrico, la risata del 
fuorilegge americano rivelò quel tratto 
di generosità ed umanità ancora presen-
ti nell’animo del bandito dal viso di 
ragazzo. 
Se anche oggi, tra noi comuni mortali e 
anche tra i “potenti”, ci fosse più spa-
zio per il buon umore e l’ilarità, forse si 
vivrebbe molto più sereni…..o sono in 
errore? 

Don Claudio Sammartino 
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l Presidente Rocca ha sul proprio 
tavolo una serie di questioni che 
solo la metà basterebbe per non 

dormire sonni tranquilli nei prossimi 10 
anni lavorando H24 anche nei giorni 
festivi!  Non si sa da dove cominciare, 
tali e tanti sono i problemi che ha ere-
ditato dalla passata gestione dell’Ente. 
Fortunatamente non mi sembra uno che 
si scoraggi facilmente e senza perdere 
tempo ha affermato con chiarezza che 
la Sanità riveste carattere di assoluta 
priorità ( come dargli torto) per il suo 
mandato. Non è il caso di addentrarsi 
nella complessa vicenda, confidiamo 
nell’operato di uno che la sanità la co-
nosce e che ha dato ampia testimonian-
za nel suo percorso lavorativo di essere 
all’altezza della situazione.  
A margine della questione sanitaria e 
complementare ad essa, c’è però la 
vicenda della quale vorremmo parlare 
oggi e anche se meno impattante, ri-
guarda da vicino migliaia di cittadini di 
questa regione e qualche migliaio di 
ettari di terreno che nella indifferenza 
delle istituzioni locali continuano ad 
essere interdetti all’attività agricola, la 

Valle del Sacco. 
Lo scarica barile, che in tanti ambiti è 
stato praticato negli ultimi tempi 
(questione rifiuti e relativi impianti in 
testa) ha visto nella vicenda di cui par-

liamo, il raggiungimento di livelli non 
immaginabili. Si è passati dal dinami-
smo incontrollato dei primi anni (era il 
2013) con inutili Coordinamenti Terri-
toriali, fantastici Contratti di Fiume e 
improbabili perimetrazioni dell’area di 
interesse, alla promessa della nuova 
caratterizzazione dei terreni per capire 
definitivamente se il beta HCH sia an-
cora presente nei terreni interdetti o 
come spesso accade la natura abbia 
fatto il prorio corso… magari smenten-
do i soliti catastrofisti pseudo-
ambientalisti a giorni alterni. Non ci è 
dato di sapere. Dopo la fine della ge-
stione commissariale la Regione Lazio 
è stata individuata quale amministra-
zione competente al coordinamento 
delle attività necessarie al superamento 
della situazione di criticità. Opportuna-
mente sollecitata, oramai sette anni fa, 
la Direzione Regionale Infrastrutture e 
Politiche Abitative ci rassicurava sulla 
imminente nuova Campagna di Carat-
terizzazione delle arre agricole ripariali 
al completamento della procedura di 
evidenza pubblica per l’individuazione 
del soggetto gestore privato. Manco a 

dirlo “Nulla di fatto”. Intanto dal 2005 
gli agricoltori locali non hanno la pos-
sibilità di utilizzare i propri terreni (i 
più fertili) rei di aver irrigato gli stessi 
con l’acqua del Fiume Sacco come 
avevano sempre fatto da generazioni. E 
come non ricordare le dispendiose 
campagne di piantumazione dei pioppi 
con relativi impianti di irrigazione oltre 
alle perforazioni dei terreni per la cap-
tazione di acque profonde non inquina-
te con la realizzazione di pozzi artesia-
ni oramai non più utilizzabili! Cattedra-
li nel deserto dell’incuria e dello sper-
pero di denaro pubblico. Auguriamoci 
allora che il nuovo Presidente voglia 
tenere, sul suo già ingombro tavolo, un 
piccolo spazio per il fascicolo della 
Valle del Sacco, peraltro anche poco 
voluminoso visto che c’è molto da sfol-
tire e poco o nulla da salvare di quanto 
fatto finora! Buon lavoro Presidente, 
glielo augurano fiduciosi gli agricoltori 
e i cittadini della Valle del Sacco, stan-
chi dei raggiri di chi, ai vari livelli isti-
tuzionali, ciclicamente, ha speculato e 
avrebbe voluto continuare a speculare 
sulla vicenda. 

Carlo Tiberi 



 

Piazza Aldo Moro, 2  
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ll’alba dei risultati delle trascorse 
elezioni Regionali, quale occasio-
ne migliore per analizzare il dato 

politico di Valmontone, un paese che 
tornerà di nuovo al voto con delle im-
portanti novità, infatti già nel mese di 
Maggio gli abitanti di Valmontone tor-
neranno a scegliere il futuro Sindaco di 
questo paese, con un sistema elettorale 
diverso, quello del ballottaggio, che 
apre la strada a tanti possibili scenari.  
Tuttavia le appena concluse elezioni 
Regionali ci hanno già fornito un focus 
che va analizzato. 
Se è vero che i risultati delle elezioni 
Regionali non sono certo da conside-
rarsi un dato esaustivo per fare prono-
stici sulle future elezioni Comunali, è 
pur vero che hanno portato alla luce 
qualche riflessione opportuna da fare in 
questa fase, almeno da parte di chi si 
contende “il podio” del consiglio Co-
munale. 
Ricordiamo che il PD si conferma pri-
mo partito a Valmontone (35,86%), 
secondi i rappresentanti del partito di 
Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia 
(31,85%). Queste le percentuali più 
rilevanti, che confermano Eleonora 
Mattia regina di preferenze per il PD 
con ben 1376 preferenze totalizzate, 
mentre, per Fratelli d’Italia, la candida-
ta Laura Corrotti totalizza 390 prefe-
renze.  
Se questi sono tra i dati più rilevanti sui 
quali ragionare al momento, è chiaro 
che i candidati che concorreranno per 
le prossime elezioni Comunali a Val-
montone, dovrebbero iniziare a farsi il 
famoso “esame di coscienza”, alla luce 
di un risultato che non segue il dato 
nazionale e risulta sbilanciato, forse 
frutto di progetti locali che al momento 
“non convincono”. 
D’altra parte si sa che la politica locale 
segue le sue regole, e che in sede di 
elezioni comunali assistiamo a schiera-
menti certo più promiscui.  
Ricordiamo infatti che i progetti già 
annunciati a Valmontone sono al mo-
mento quello capeggiato dall’ex Asses-
sore di maggioranza Marco Gentili, per 
anni appartenuto alla squadra dell’at-
tuale Sindaco di Valmontone Alberto 
Latini, che ad un certo punto, staccatosi 
dalla maggioranza, ha annunciato al 
paese la sua candidatura a sindaco.  
Tutto giusto fin qui, se non fosse che ci 

risulta affiancato da un’altra “delusa” 
del progetto Latini, ovvero l’ex Asses-
sore Maria Grazia Angelucci, la quale 
aveva già provato nel 2018  un tentati-
vo di fuga,  concorrendo come Sindaco 
e cercando il sostegno del centro-destra 
locale. Tuttavia, lo ricordiamo, la vitto-
ria fu nuovamente consegnata ad Al-
berto Latini, poiché il centro-destra 
locale e la stessa Angelucci non aveva-
no fatto i conti con gli animi scalpitanti 
del consigliere comunale Massimiliano 
Bellotti, altra corrente del centro destra 
locale (nato da Forza Italia, in seguito 
simpatizzante del Carroccio ed ultima-
mente approdato nella fila di Fratelli 
D’Italia) che concorrendo da solo fece 
naufragare il progetto Angelucci Sinda-
co.  
Lo stesso Massimiliano Bellotti che 
oggi si cosparge il capo di cenere e 
ritorna a sostenere il progetto Gentili- 
Angelucci. “Francia o Spagna purché 
se magna!” verrebbe da dire, soprattut-
to perché gli stessi Gentili- Angelucci, 
che oggi si professano “il nuovo pro-
getto”, all’interno dello stesso conteni-
tore del centro- destra locale nuova-
mente diviso, sono in realtà figli di un 
vecchio progetto già visto e già naufra-
gato. Un bel caos insomma.  
Dall’altra parte della Barricata abbiamo 
l’attuale Vice-Sindaco Veronica Berna-
bei, che forte del risultato Regionale, 
che come già ricordato, conferma il PD 

ancora primo partito a Valmontone, 
forse sente già la vittoria in tasca.  
Anche se i malumori non mancano 
nella maggioranza. Di fatti, lo schiac-
ciante risultato della Mattia, pone om-
bre e interrogativi sulle sole 538 prefe-
renze del Candidato Daniele Leodori, 
da sempre sostenuto insieme alla Mat-
tia dalla maggioranza locale, “troppo 
pochi rispetto alla Mattia”, e soprattut-
to sulle 436 preferenze del candidato 
Mario Ciarla, “risultato del solo sinda-
co Latini” vocifera qualcuno.  
Questo ci fa pensare che in casa PD 
Qualcuno non abbia fatto correttamente 
il suo dovere, forse frutto di malumori 
e spaccature interne o più semplice-
mente di reciproche prove di “forza 
numerica” che al momento sono ipotiz-
zabili anche se ben taciute. 
Non possiamo non riportare un ulterio-
re dato che balza agli occhi, dopo le 
205 preferenze totalizzate dal candidato 
Enrico Cavallari FI, ci colpiscono le 
208 preferenze totalizzate dal Candida-
to della Lega Pino Cangemi su 412 
preferenze di lista, che ci fanno riflette-
re su un’altra realtà più silenziosa ma 
pur sempre operante a Valmontone. 
Candidato sostenuto dall’altra parte del 
centro- destra locale, che attualmente ci 
risulta estranea ai due futuri progetti 
Comunali.   
“Ai giovani dobbiamo dire che la poli-
tica serve e deve tornare a far sognare 

le persone” così aveva esordito Cristia-
na Carrozza, giovane avvocato e coor-
dinatrice della lega, durante la cena 
organizzata a Valmontone proprio per 
presentare i candidati Cangemi - Carta-
ginese. In quella occasione erano pure 
presenti al suo fianco parecchi espo-
nenti del mondo associazionistico e 
solidaristico, oltre a numerosi e giova-
nissimi militanti.  
La Carrozza, che già in passato si era 
fatta ricordare per i suoi “numeri politi-
ci”, ha dato ancora prova di forza e 
resistenza.  
“Torneremo a parlarvi dei nostri pro-
getti” aveva poi concluso. 
Dunque a questo punto è lecito chieder-
si: Che stia fiorendo qualcosa di nuovo 
a Valmontone?  
La stessa Valmontone, ormai assuefatta 
dalle “tarantelle” e dagli schieramenti 
politici dei “visti e rivisti” forse non 
dovrebbe perdere la speranza.  
Chissà infatti se la gara alla composi-
zione del futuro Consiglio Comunale di 
Valmontone non sarà incendiata da 
qualche novità.  
C’è un’aria di rinnovamento forse an-
cora sottovalutata da alcuni ma che 
inizia a farsi notare.  
In ultimo, non va tralasciato il suddetto 
cambio del sistema elettorale, che come 
già accennato, potrebbe regalarci qual-
che simpatico e inatteso colpo di scena. 
Staremo a vedere! 



 



 

ANAGNI IL MONOCOLO - pagina 29 

nagni ha uno straordinario rappor-
to con il teatro, arte che ha con-
tribuito nel corso degli anni a 

raccontarne la storia e plasmarne l’i-
dentità. Il Festival del Teatro Medieva-
le e Rinascimentale di Anagni è diven-
tato uno degli appuntamenti di punta 
del panorama culturale nazionale ed 
internazionale, una manifestazione di 
livello europeo che colloca la città dei 
papi tra le grandi realtà della cultura e 
dell’arte. 
Non a caso, il Comune di Anagni ha 
scelto proprio il teatro quale mezzo per 
presentare al pubblico la nuova area 
riqualificata sottostante Piazza Inno-
cenzo III, dove domenica 19 febbraio, 
alle ore si è svolta una performance 
teatrale tratta da “Cyrano de Bergerac” 
e “La Locandiera”, opere rispettiva-
mente di Edmond Rostand e Carlo Gol-
doni, a cura di Velia Viti e con France-
sca Reina, Diego Colaiori e Michele 
Nastasia. 
L’iniziativa, che ha riscosso apprezza-
menti e viva partecipazione del pubbli-
co intervenuto, anche perché per la 
prima volta la città ha potuto vedere 
un’area, degradata per decenni, recupe-
rata e riqualificata dall’Amministazio-
ne. La città dei papi ha un nuovo 
“salotto” a cielo aperto. 
Il Sindaco Daniele Natalia ha dichiara-
to: «Con l’Assessore Vittorio D’Ercole 
e tutta l’Amministrazione, confrontan-
doci con il progettista Arch. Alberto 
Coletti Conti, abbiamo immaginato 
l’area sottostante Piazza Innocenzo III 

come un “salotto” della nostra città, a 
due passi da due dei suoi monumenti 
principali, Palazzo Bonifacio VIII e la 
Cattedrale di Santa Maria, a comple-
mento di quella che Gregorovius aveva 
definito come la “terrazza più bella 
d’Europa”. 
A quest’opera, che è uno spazio 
“polifunzionale” dotato di panchine, un 
bagno pubblico, spazi verdi, compreso 
un meraviglioso ulivo donato da un 
generoso cittadino, si aggiunge il 
“racconto” del mosaico ritrovato duran-
te i lavori di scavo, opera romana del II
-I Secolo a.C., che è stato riprodotto da 
foto originali di modo che tutti possano 
ammirarne i dettagli e conoscere quali 

tesori anche questa piazza custodisca. 
È un progetto sul quale abbiamo lavo-
rato tanto, con il grande impegno del 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Ing. 
Antonio Salvatori, e del RUP, Geom. 
Simone Bonanni, che hanno quotidia-
namente lavorato per consegnare alla 
città quest’opera. 
Come tutti i lavori, anche questo, pur-
troppo, è stato oggetto di lungaggini 
burocratiche, ma abbiamo avuto la for-
tuna di poterlo vedere completato. La 
riqualificazione di questo spazio si ag-
giunge ad interventi come il “Giubileo 

della Luce”, con il quale abbiamo effi-
cientato e rinnovato il sistema d’illumi-
nazione di Piazza Innocenzo III e della 
Cattedrale, ed il consolidamento strut-
turale del muro di Via San Michele, 
lavoro questo che ci ha consentito di 
risolvere un problema pluridecennale e 
di pensare realmente a come riqualifi-
care l’area sovrastante che è diventata, 
appunto, quello spazio aperto alla città 
che oggi abbiamo presentato. 
Sono orgoglioso di aver potuto tagliare 
il nastro di quest’opera da Sindaco e da 
cittadino di Anagni». 

Il Sindaco Daniele Natalia 
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ortare sette squadre agli ottavi 
di finale delle coppe europee è 

un bel traguardo per il calcio italia-
no. Ebbene, la missione si è compiuta, 
finalmente.  
Era dalla stagione 1990-91 che ciò non 
accadeva. Alle due milanesi e al Napoli 
di Champions League si sono aggiunte 
anche Juventus, Lazio, Roma e Fioren-
tina, che hanno centrato la qualificazio-
ne in Europa e Conference League.  
Abbiamo chiesto un parere al bomber 
Roberto Pruzzo, una Legend della Ro-
ma, voce nota sulle frequenze di Radio 
Radio, su questo traguardo che, seppur 
parziale, ha di per sé qualcosa di stori-
co. 
“Bisogna salutare con soddisfazione 
questo primo obiettivo, anche se la 
strada è ancora lunga e in passato, con 
riferimento proprio agli anni ’90, era-
vamo abituati ad avere le nostre squa-
dre in semifinale e finale di coppe eu-
ropee. Ma visti i tempi di magra, ci si 
può accontentare…” dice Pruzzo. 
Possiamo dire che il calcio italiano si 
sta riprendendo e che è di nuovo in 
crescita dopo la delusione mondiale e 
le ultime stagioni povere di soddisfa-
zioni? “Sembra di sì, aspetterei però 

almeno l’esito degli ottavi di finale per 
capire se stiamo veramente tornando su 
buoni livelli” dice il bomber.  
L’ultima a vincere è stata proprio la 
“sua” Roma, Roberto, con la Conferen-
ce conquistata a Tirana: “Quella gioia 
resta per i tifosi e il trofeo nella bache-
ca del club. Anche se è la terza compe-
tizione europea, vincerla dà sempre 
soddisfazione e per la Roma può essere 
un bel punto di ripartenza. Con un alle-
natore come Mourinho, che in Europa 
ha vinto praticamente tutto, la Roma 
può avere una vocazione europea anche 
in futuro”. 
Quella Conference è arrivata grazie al 
gol di Nicolò Zaniolo: come giudica la 
sua partenza dalla Roma?  
“Non mi piace dare giudizi, mi limito 
ad osservare che è un peccato per come 
la vicenda si sia sviluppata. Io sarei 
stato contento di vedere ancora Zaniolo 
a Roma, ma poi la storia ha preso una 
piega imprevista e improvvisa. E se un 
giocatore se ne vuole andare, non c’è 
niente da fare, bisogna lasciarlo anda-
re”.  
A proposito, visto che ci sono in lizza 
Lazio e Fiorentina, abbiamo chances di 
rivincere con un’italiana la Conference 

per il secondo anno consecutivo? 
“Certo che sì, abbiamo assolutamente 
delle opportunità. La Lazio ha una 
squadra di livello superiore rispetto a 
tante rivali di Conference, basta pensa-
re a Pedro, Milinkovic e Immobile. La 
Fiorentina anche in Europa sta trovan-
do quella continuità che le sta mancan-
do invece in campionato. A Firenze 

erano disperati per la partenza di Vla-
hovic ma mi pare che nelle ultime par-
tite Italiano abbia scoperto di avere in 
rosa due centravanti niente male, no? 
Parlo di Cabral e Jovic, che stanno fi-
nalmente segnando e mostrando di ave-
re qualità”.  
E se lo dice lui, che è stato un grande 
centravanti, c’è solo da fidarsi.  
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i è concluso domenica 26 feb-
braio il primo raduno 2023 della 
Nazionale Femminile Under 18, 

a Biella da giovedì 23 febbraio per uno 
stage con le pari età francesi delle Le-
ghe Sud e Alpi, selezioni regionali del-
la Francia meridionale. 
Quattro giorni di preparazione presso 
l’impianto sportivo messo a disposizio-
ne dal Biella Rugby Club – già sede 
dell’incontro con la nazionale maggio-
re transalpina del 9 settembre 2022, che 
ha visto le Azzurre conquistare il 
match con il punteggio di 26-19, a po-
che settimane dalla partenza per la 
Rugby World Cup neozelandese: tre 
sedute di allenamenti congiunti, dove 
le atlete di entrambe le squadre sono 
state coinvolte sia nel lavoro per reparti 
che in quello collettivo, seguendo un 
programma concordato tra staff tecnico 
italiano e francese. 
Diego Saccà, Capo Allenatore delle 
Azzurrine, ha dichiarato a conclusione 
del raduno: ‘Lo Stage di Biella ha rap-
presentato una tappa importante nel 
percorso di formazione delle giocatrici 
2005: dopo i primi tre raduni, questo 
confronto è servito a tutto il gruppo per 
una verifica di quanto già svolto, e per 
una ulteriore presa di consapevolezza 
circa il lavoro da fare, sia come squa-
dra che a livello individuale, per proce-
dere al meglio nel nostro percorso for-
mativo.  
Il raduno si è concluso con una verifica 
su tre tempi di gioco da 20 minuti, di-
sputati sotto una abbondante nevicata, 
che ha visto le giocatrici italiane prota-
goniste di una buona prestazione, sug-
gellata da quattro mete’. 
Ecco l’elenco delle giocatrici convoca-

te dallo staff tecnico che include, oltre 
a Saccà, Leila Pennetta, Elisa Rochas, 
Michela Tondinelli e Melissa Bettoni. 
Diverse le giovanissime rugbiste lazia-
li, in forza alla Roma e ai Lupi Frasca-
ti.  
 
Mary AKOSA (RUGBY COLORNO) 
Ilaria ALONZI (US ROMA RUGBY) 
Rebecca ANGELUCCI (US ROMA 
RUGBY) 
Viola BERNUZZI (C.U.S. GENOVA) 
Alessia CAGNOTTO (CUS TORINO) 
Miriana CARLINI (LUPI FRASCATI 
RUGBY) 
Elisa CECATI (VOLVERA RUGBY) 
Chiara CHELI (RUGBY COLORNO) 
Greta COPAT (INIZIATIVE VILLOR-
BA) 
Morgana CORSARO (US ROMA 
RUGBY) 
Elettra COSTANTINI (VALSUGANA 

RUGBY PADOVA) 
Giorgia CUPPARI (RUGBY PARA-
BIAGO) 
Sara D'ANDREA (LUPI FRASCATI 
RUGBY) 
Penelope D'EPIRO (US ROMA RUG-

BY) 
Eva ESCHYLLE (RUGBY LUCCA) 
Carola FOGARIN (VALSUGANA 
RUGBY PADOVA) 
Laura Lina FOSCATO (CUS MILA-
NO RUGBY) 
Nami FUJIMOTO (CUS MILANO 
RUGBY) 
Asia LICCARDO (I PUMA BISEN-
ZIO RUGBY) 
Antonella MAIONE 
(AMAT.R.TORRE DEL GRECO) 
Sara MANNINI (RUGBY COLOR-
NO) 
Lucie Jeanne MOIOLI (I CENTURIO-
NI RUGBY) 
Maria Nicole RUGGIO (RUGBY CO-
LORNO) 
Desiree SPINELLI (I PUMA BISEN-
ZIO RUGBY) 
Emma TOGNON (VALSUGANA 
RUGBY PADOVA) 
Margherita TONELLOTTO 
(VALSUGANA RUGBY PADOVA) 
Lavinia TONNA (LUPI FRASCATI 
RUGBY) 

Roberto Pruzzo 
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opo l'exploit di Gaeta, la vittoria 
con il Tor Sapienza raggiunta 
con la determinazione e la grinta 

dei tempi migliori.  
Le ultime partite hanno messo in luce 
un Colleferro finalmente continuo e 
volitivo al punto giusto, capace di abbi-
nare alla tecnica il coraggio e la deter-
minazione che possono risultare deter-
minanti in un campionato così lungo e 
faticoso.  
Detto che ormai nessuna squadra fa più 
sconti, e che ogni partita è vissuta e 
giocata come una finale, si prevede un 
finale di grandi contenuti anche sul 
piano emotivo.  
Prova ne è la gara contro il Tor Sapien-
za decisa nelle battute finali dopo un 
match al cardiopalma, combattutissimo 
e giocato senza risparmio di colpi e di 

energie. 
Dopo aver dilapidato punti preziosi 
nelle prime tre giornate del girone di 

ritorno, si chiedeva alla squadra di Sca-
ricamazza un cambio passo che c'è 
stato.  

Nonostante qualche infortunio che ha 
continuato a farsi sentire anche nelle 
ultime settimane, il Colleferro ha sapu-
to trovare quel rendimento da grande 
che a tratti si era visto e a tratti ancora 
no.  
E così, alla 24ma di campionato i ros-
soneri hanno raggiunto il secondo po-
sto a pari merito con il Certosa, scaval-
cando di un punto quel Gaeta che a 
lungo è stato secondo da solo. 
Ma se è vero che i cavalli si vedono 
all'arrivo, questo è il momento decisivo 
per osare.  
D'ora in avanti i punti varranno ancora 
di più è sarà vietato sbagliare. Il Colle-
ferro è lì e lotta e lotterà fino alla fine, 
è il momento di crederci e di spingere a 
tutta forza: il sogno di approdare in 
serie D continua!  
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opo la tappa di Borgomanero, 
gli Under 20 della Pallacanestro 
Colleferro si sono ottimamente 

disimpegnati nella seconda fase 
dell'EYBL - European Youth Basket-
ball League. La più importante manife-
stazione che vede scendere sul parquet 
i migliori talenti europei, con compagi-
ni provenienti da diversi Paesi del Vec-
chio Continente.  
Un evento di quattro giorni, 23-26 Feb-
braio, nella città ungherese di Paks, che 
ha visto i Neroarancio del Coach Dona-
to Avenia inseriti nel Girone B con le 
formazioni di Vienna, Bucharest, Sele-
zione SVK, e i padroni di casa della 
Atomeromu. Dopo l'esordio amaro, 

l'Asd Pallacanestro Colleferro si è ri-
scattata con una netta vittoria sugli 

austriaci di Vienna. Una gara condotta 
sin dal salto a due: inerzia del match 

che non cambia mai sponda, con il di-
vario tra le due compagini che aumenta 
sempre più.  
Alla sirena dei quaranta, sono i colle-
ferrini a sorridere con un +63 sui rivali: 
113-50 l’esito della sfida. Altra gara, 
altra vittoria per gli Under 20 neroaran-
cio nella trasferta ungherese in quel di 
Paks. La Pallacanestro Colleferro dopo 
gli austriaci di Vienna, ha superato 
nettamente anche i rumeni di Bucarest: 
69-109 il finale.  
I ragazzi di coach Donato Avenia sono 
usciti alla grande da questa esperienza 
internazionale, che ne favorisce una 
ulteriore crescita sotto il punto di vista 
umano e personale oltre che tecnico.  
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